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CAPO I. — CENNI sronrcr.

1. Origine della parola e posta o. — 2. La posta nella leggenda.

— 3. Colombi viaggiatori. — 4. Mezzi primitivi e curiosi di

comunicazione: lalliaggi, geroglifici, papiri, fumo, fuochi,

fanali, uccelli, zebre, corde, ecc. — 5. Posta pubblica

rudimentale e le poste persiane. + 6. Gli « emerodromi ».

—— 7. Le poste di Roma, le vie militari, il Cursus pu-

blicus. — 8. Le invasioni barbariche ele ordinanze po-

stali di Teodorico. — 9. Carlo Magno. — 10. Il Cursus

publieus nel feudalismo. — 11. Posta di Stato; poste

private. — 12. Le poste venete e i Tasso; poste napole-

tane, viscontee e sforzesche. — 13. lrrviolabilitir del sé-

greto epistolare in Savoia. — 14. Le grandi invenzioni e'

e la posta. — 15. Messaggeri delle Università degli studi.

— 16. Poste tassiarre. -— 17. Messaggeri reali. — 18. La

privativa postale di Carlo Emanuele I di Savoia; sviluppo

delle poste nelle repubbliche e a Roma; il monopolio di

Stato a Napoli; accordi e convenzioni internazionali. —

19. Legislazione postale.

I. « Posta », vocabolo derivante dal latino, è nn'abbre-y

viazione di posi/a, participio del verbo penare. V'lra CIlI

la ritiene invece d'origine prettamente italiana. Il Codice

Teodosiarro non ne fa alcun cenno nel capitolo De Cnr-su

publico,- ma nel medioevo la troviamo spessissimo, perin-

dicare posti di stallaggio. distanze e anche il diritto di

circolazione.

Se a questa parola diamo però un significato molto largo;

se con essa intendiamo accennare a qualsiasi mezzo di

comunicazione fra due o più persone, fra contrade vicine

() lontane, possiamo affermare che la posta sia nata con

l'uomo.

2. La leggenda, le cronache, poi la storia hanno traman-

dato, a traverso l'oscurità e l'incertezza dei tempi, isislemi

primitivi e disordinati coi quali i popoli trasmettevansi

notizie e messaggi. Questi sistemi, dapprima individuali,

più tardi riconosciuti e generalizzati, presero talvolta forma

quasi ufficiale e furono di aiuto a quei popoli nello sviluppo

delle loro attività commerciali e politiche.

3. La leggenda raccoglie e raccomanda ai secoli tutt'nna

serie ardita e tenace di mezzi comunicativi. Senza tener

gran conto del servizio che prestavano, fin dall'epoca qua-

dernaria, i colombi, notiamo soltanto che i fenici educavano

questi candidi volatili a lunghi viaggi. Ogni capo, ogni con-

dottiero di galleggiante, ogni persona fornita d'una qual-

siasi carica, ne aveva due o più al suo servizio. La rx ode

di Anacreonte, la storia amorosa del casto Giuseppee della

bella Asenet figlia di Hopra, la leggenda di Sodoma e Go-

morra parlano di colombi messaggeri. I cipriotti, i cretesi,

gli egiziani annunziavano con essi il ritorno delle loro navi.

Questo sistema primitivo di comunicazione diventò in Egitto,

dopo l'invenzione della scrittura, quasi servizio di Stato.

4. Ma altri mezzi più primitivi usaron le razze e i popoli

più antichi. Nell'età della pietra le comunicazioni eran fatte

con scrittura di figure 0 di geroglifici segnati sulla pietra.

Gli ucraini dell'età della renna coltivarono anch'essi il

disegno, la cesellatnra, la scultura e una specie di scrittura

a geroglifici e figurativa, con la quale trasmettevansi i

pensrerr.

I troglodili rrsavau tatrrarsi e dipingersi con una pielra

molle (sinopiu), con cui tracciavano nelle caverne dei segni

converiziònali esprimenti ricordi, ordini, ecc.

Gli antichi egiziani usavano scambiarsi le notizie, trac-

ciando geroglifici, come i fenici, su foglie e cortecce di

alberi. Ipapir'i egizi eran fatti con foglie conciato d'una

pianta acquatica, e si rinvengono, serbati per nrillenr‘, presso

le mnnrmie dei loro morti, disseccati e conservati con molta

arte in luoghi asciuttissimi.

Un tempo si usavan segnali a arezzo di fanali, di avvisi

dati col turno (1), delle comunicazioni fatte con gli uccelli,

coi cani, come attrralrrrenle in Groenlandia, con le zebre

e perfino con le gir‘afl‘e.

I laeederuoni si servivano della skgtala o scytan (2), per

scanrbiar notizie e ordini segreti, coi generali delle truppe

in campagna o novelle confidenziali tra persone in corri-

spondenza.

In America, a tempo della sua scoperla, esisteva l'abi-

tudine di avvez'zare i fanciulli a correr sempre, perchè,

diventati uomini, si trovassero addestrati a far lungo carn-

nriuo, senza stancarsi, e portando sulle spalle il messaggero

della corrispondenza.

I peruviani avevanoi an'pos (3); la popolazione di Maya,

sulla costa del Yucatan, scriveva e corrispondeva con fogli

fatti di filamenti dell'agave nressicana con sopravi un leggero

strato di gesso.

In alcune regioni interne rlell'lndia le persone di affari

usano ancor oggi il foglio di palrnizio per regolare i propri

interessi commerciali e industriali.

Nel Giappone vi eranoi messaggeri-corridori; più tardi,

nel Perù, i messaggeri-rematori e la posta a nuoto; ad

Arcangel (Alta Russia) esisteva la posta delle renne.

Le marce, le vittorie, le sconfitte di antichi eserciti si

segnalavano con fuochi o taci sulle più alle montagne. La

presa di Troia (1270 a. C.) si conobbe con fuochi, succes-

sivamente accesi, sopra determinate distanze intermedie,

tra Ilio eArgo. Cosi per la caduta di Atrée (460 a. C.)

descritta dal Barrili (4).

E la leggenda e la storia ci tramandano altri curiosi e

strani modi di corrispondere. La testa rasa d'uno schiavo,

cosi Erodoto, spesso serviva per tracciarvi su notizie irte-

ressanti, rese più segrete col crescer dei capelli. Le schiavo,

gelosamente cuslodito per qualche giorno, era poi invialo,

a piedi o a cavallo, come un messaggio. Parisatis spediva

a suo figlio Giro delle comunicazioni nel ventre d'una lepre.

Enea il Tattica (IV secolo a. C.) ci parla di lettere nascoste

nelle suole delle scarpe dei messaggeri di guerra, negli

orecchini delle donne, e di segni convenzionali tracciati

sulla pelle di devoti servitori.

5. La Bibbia e le storie antiche parlano qua e là di

messaggi, di corrieri e d'una specie di posta pubblica

rudimentale, di cui erano provveduto parecchie regioni

civilizzate dell'antichità. Il libro di Job, il libro di Ester

 

(1) I segnali col fumo sono attualmente utilizzati dagli indiani

dell‘America, specie in California, e da alcune tribù del centro

dell'Australia.

(2) Specie di papiro, avvolto in forma di cilindro; vi si trac-

ciavano dei geroglifici convenuti, che polevano intendersi soltanto

da quelli che li adoperavan'0'a proprio uso.

(3) Erano fasci di corda, arlifieialmerrte allorti e annodati, (li  lana a vari colori, e si dividevano in corde principali e secondarie

disposte in mille maniere diverse, in guisa che potevano raggiun-

gere il peso di un mezzo quintale. La forza e la lunghezza della

corda, il modo con cui era fatto il nodo,-Ia disposizione dei colori

ricevevano un significato Convenzionale.

(4) Darrili, Semiramide, racconto babilonese, Milano, Fratelli

Treves, 1883.
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ricordano corrieri montati su ginrretti, latori di editti per

le 127 provincie di Persia e di Media.

_ E i persiani aveano ben organizzata la cosi detta « posta

delle rondini », che, secondo gli storici, precedette l'inven-

zione della scrittura e dei corrieri ; sovente ricorrevano alla

posta a voce, eseguita da uomini, i quali, dotati di potenti

organi vocali, trasmettevansi, dall'alto di torri costruite a tale

scopo lungo le strade maestre, le notizie di pubblica ragione.

Poco dopo, con un rapido e organizzato servizio di

corrieri, iniziarono un sistema di comunicazioni più razio-

nale e più pratico. Infatti molti storici, con giudizio una-

nime, dànno alla Persia il vanto d'una prima e vera orga-

nizzazione postale. Ciro fu il primo iniziatore del sistema

postale. Egli, per il bisogno di aver notizie del suo popolo

e dei vasti suoi donrini, organizzò un servizio di comunica-

zioni. Fece costruire sulle vie, a distanza d'un giorno,

degli alberghi, per dar riposo ai cavalli, ”montati da corrieri

(angarii e astundne), i quali si scambiavano notizie, che

man mano giungevano a destino. L'editto, che permise

agli ebrei, nel suo primo anno di regno, di fabbricare il

tempio che un giorno doveva essere il segnacolo d'una

nuova era di fratellanza e di pace, venne spedito coi cor-

rieri. Erodoto attribuisce esclusivamente a Ciro l'invenzione

della posta, e Senofonte assicura che egli, per ricevere più

agevolmente nuove e informazioni da tutte le parti del suo

impero, facea sperimentare quanto tragitto potesse fare

in media un cavallo, nello spazio d'un giorno, continua-

mente; e come, a tale distanza, stabilisse uomini incaricati

di fornire cavalli a coloro che viaggiassero a questo scopo.

Lo stesso Erodoto magnifica l’arrgaré'r'ou persiano, che era

l'unico mezzo accelerato nel nrondo, e ci trasmette qualche

notizia intorno al modo come funzionava. Il primo corriere

rinretteva i suoi dispacci a un secondo. che li trasmetteva

direttamente a un terzo, ecosidi seguito. Ciro organizzòdei

rilievi o stazioni, con guardiani e cavalli. A ogni stazione era

adibito un sorvegliante, che riceveva le lettere e s'irtcaricava

di farle spedire più lontano. L'influenza di questo servizio era

così grande e i capi dei rilievi cosi importanti e rispeltati,

che, secondo Plutarco, dovendo Dario salire sul trono di

Ciro, egli fu accompagnato dall'a-ugare'îon, che facea parte

degli alti dignitari dello Stato. Il titolo di angure’îon durò

sin verso la fine della media età: Esso veniva spedito dal re

e dai governatori. I corrieri, detti Tchopars, eran fuggiti

e temuti dai viaggiatori, ai quali essi, per accelerare il

earnrnino,_toglievano i cavalli, arbitrariamente,senz'alcuna

resistenza (I). I persiani, ai tenrpi di Serse, ogni volta che

aveano bisogno dell'opera d'un greco, gli inviavano lettere

e corrieri, (: i 3000 lavoratori greci, portati in Media,

aveano continue notizie delle rispettive loro famiglie e

della patria lontana, per mezzo di corrieri.

A successore Ciro s'ebbe Dario I, che salì sul trono

l‘anno 521 e regnò sulle orme del suo predecessore, e pro-

tesse e sviluppò maggiormente il servizio postale. Anzi il

prof. F. lush (2) dir :\ lui il merito di averlo organizzato.

« Per facilitare, egli dice, l'arnministrazione dell'impero,

Dario introdusse un servizio postale per mezzo di messi a

cavallo (auguri 0 astundi), che, dopo ogni giornata di

viaggio, trovavano pronto, a certe stazioni, un cavallo sellato

(stazioni che Oggi si chiamano Tschapurchunetl), in guisa

che un decreto reale potea giungere in breve tempo in tutte

le parti dell'impero. La via principale e linea postale, dal'la

quale in ogni direzione si staccavano delle vie laterali, era

la cosidetta « via reale », che in parte esisteva già prima

dei persiani; vi si trovavano tre stazioni postali, ed essa

conduceva da Susa ad Arbela, Ninive, Sapphe, a Nisibin,

da dove più tardi una strada laterale conduceva a Tigrane-

certa (Tell Bajadh) e s'univa di nuovo con la linea princi-

pale presso Zerzawe sul Tigri, ecc. ».

6. La Grecia. clrediede una delle razze più espansive di

cui gli annali dell'umanità serbino ricordo, aveva anch'essa

un ordinamento postale, che, ai tempi del valoroso Milziade,

recava mediocri servizi. Le ragioni del poco e lento svi-

luppo delle poste in Grecia debbonsi rilrovare principal-

mente nella piccolezza degli staterelli che la componevano,

nella facilità con cui poteansi dare e ricevere ordini e no-

tizie alla grande quantità di schiavi, ai quali poco o nulla

interessava lo scambio delle proprie idee; fors'anche nella

gelosia che spesso dilaniava quei popoli illustri, e nel fatto

che la Grecia non si servì mai della posta a scopo politico.

Secondo alcuni storici, i greci, instancabili imitatori, ap-

presero l'ordinamento postale dalla Persia. Il certo è che,

quando la civiltà greca cominciò a sfolgorar nel nrondo

conosciuto, in luogo degli auguri e parunguri dei persiani

la Grecia istituì gli ernerodromi (corrieri d'un giorno) o

cursori diurni o procacci. Qualcuno di questi corrieri @ cor-

ridori percorrevano grandi distanze, in un tempo relativa-

mente ristretto. Tito Livio (3) dice che gli emerodromi

erano coloro che trascorrevano in un sul giorno un lungo

spazio. Ogni città ‘e, forse, ogni privato, aveva i propri

emerodromi. Quando i persiani invasero la Grecia, e si

accamparono baldanzosi, nel 499 a. C., nei pressi di Ma-

ratona, gli ateniesi si videro perduti e chiesero soccorso

agli spartani, per mezzo di uno dei loro emerodromi (cor-

rieri di Stato), a nome Filippide (4).

Filippo il Macedone, non essendo riuscito a penetrare in

Grecia dalla parte di Calcide, con un colpo ardito passò per

lo stretto di Euripo e si avvicinò per la Beozia ad Atene; ma

un ernerodromo corse ad Atene ad avvisarne il pretore. E

quando, vinti i greci a Cherorrea, ne divenne capo, lunghe

e continue furono le relazioni che con astuzia seppe uran-

tenere con essi, per cornbatter e soggiogare i persiani.

Alessandro il Macedone, figlio di Filippo, conquistatore del

regno di Dario, rispettò e protesse l'organizzazione di quel

reame. Nella lotta contro Antioco, re della Siria, questi

diede asilo ad Anrtibale. Lucio Scipione, console romano.

passando perla Macedonia e per la Tracia, spedì un cor-

riere al re di Macedonia, Filippo III, per sapere se egli

fosse ancora fedele a Roma. Il corriere si chiamava T. Sem—

pronio Cracco, generale della repubblica romana, il quale

in tre giorni e con cavalli di posta, giunse da Amfissa a

Pella, residenza di re Filippo. Le stazioni, alle quali egli

si arrestò, posson con‘siderarsi come poste già stabilite e

non già create di fresco a tal uopo.

I greci aveano anche buone strade militari ecom merciali.

Una, la principale, partiva dalla città di Olbia, sul fiume

Boristene o Dnieper; poi, a traverso alla Scizia, dirigevasi

sulle sponde del Caspio e dell'Aral. Continuava quindi per

il fiume Osso, verso Samarcanda e Baltra, ove collegavasi

 

(1) Chardirr, Voyage en Perse el una; [rules Orient, t. ur,

pag. 199.

(2) Storia dell’antica Persia (Storia universale illustrata  dall'0ncken, 1n sez., vol. tv, fasc. n. 119-120, Milano, Vallardi).

(3) Decad., xxxr, 2.

(4) C. Nepote, Mittiodes, tv.
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alla grande via dell'india e della Cina. Verso il nord-est le

greche carovane, gli emerodromi, le milizie, dopo aver se-

guito la palude l\‘leotide o mare d'Azof, traversavano il Tanais

(Don, dei moderni) e il Volga, allora chiamato Rha; poi, var-

cando l'Ural, raggiungevano la strada, battuta ancora oggi

dalle carovane russe, che da Orembnrgo vanno a Chivu (1).

7. Ne i romani furon da meno degli altri popoli: in

breve alla fortuna delle armi unirono quella del bene pub-

blico e furon imitatori premurosi e iniziatori audaci di

quanto avesse potuto concorrere alla gloria della loro stirpe

e del loro valore. E, convinti che l'origine filosofica della

posta è profondamentelegata all'originestessadelloStato(2);

che la posta, per conseguenza, è fonte di tutte le manifesta-

zioni dell'attività umana; che trasmette la vita e il movi-

mento al corpo sociale e ribadisce i legami di affezione e

d’interesse fra popoli e individui (3), la organizzarono per

loro fine, e fu salutare mezzo di conquista. Cosi, in tutto

il territorio romano, fu creato il « Corso pubblico » (Cursos

pnbt-icus), una specie di posta di Stato.

Il Cursos publicus dividevasi in celere e tardo. Quello

celere serviva per il trasporto delle persone, della corri-

spondenza e dei corrieri: per tale servizio si usavano dei

carri, chiamati rhedae, specie di carrozza leggiera, tirata da

cavalli 0 da muletti, e dei veloci cavalli, detti veredi. Icor-

rieri trasportavano i dispacci; oltre i cavalli che essi mon-

tavano, conducevano a mano un secondo cavallo, carico di

dispacci. Il Corso pubblico tardo era destinato al trasporto,

per modo di dire, a piccola velocità, di oggetti di gran peso

e di utilità pubblica, come materiali da guerra, munizioni,

foraggi, viveri, ecc., e delle merci in genere. Tale servizio

era fatto per mezzo di carri a due ruote (birota o ctabula),

trascinati da animali da tiro, specialmente da buoi. Inoltre,

non solamente i battelli delle riviere servivano a traspor-

tare le lettere e le persone, ma i principali porti di mare

dovevano avere sempre dei navigli di posta pronti a par-

tire (4). Nel suggellare le bolle, i manoscritti e le lettere

nel principio usava (Augusto) l'impronta di sfinge, ultima-

mente la sua, intagliata di mano di Dioscoride, con la quale

dipoi i principi, che gli succedevano di mano in mano,

continuarono a suggellare le loro: poneva non solamente

il di, ma l’ora e il punto nel quale erano date le sue let-

tere (5). Svetonio assicura inoltre che spesso Augusto do-

nava le vetture ai suoi corrieri, sulle quali costoro viaggia-

vano, allo scopo di ottenere maggior esattezza e sicurezza.

Ma il Cursns publicas era uno strumento di Governo. Ai

privati, che non poteano mai servirsi dei corrieri imperiali,

si fecero poche e insignificanti concessioni; anzi nessuno

poteva in esso viaggiare senza uno speciale permesso del

capo dello Stato. A meglio salvaguardare i loro interessi,

essi andavano istituendo, per proprio uso, dei corrieri spe-

ciali detti statores, i quali trasportavano, principalmente,

la corrispondenza, e alloggiavano in alcune vie, determi-

nate dal Governo, coi loro cavalli ia col piccolo seguito,

a proprie spese, negli innumerevoli alberghi (cauponae),

seminati in prossimità dei rilievi di Stato, forse ad unico

scopo di usufruire un discreto utile dal servizio privato di

corrispondenza.

La suprema vigilanza del Cursos public-ns e la soprain-

tendenza di tutto il servizio postale erano alla dipendenza,

come cosa di capitale interesse, del prefetto al pretorio; il

quale affidava le singole ispezioni lungo le vie militari, per

i rilievi e per le stazioni di terra e di mare, agli stessi

amministratori dei trasporti, che, alla loro volta, si servì-

vano di alcuni speciali agenti (agentes in rebus). Gl'ispettori

generali si chiamavano praefecti vehicutornm, e i maestri

di posta, mancipes. Costantino. dopo che trasportò la sede

del suo impero a Bisanzio, istituì i « curiosi », che vigila-

vano sulle mansiones e raccoglievano informazioni sui delitti

commessi e ne riferivano. A capo di ogni rilievo era un

praepositus o manceps; ogni stazione era amministrata da

uno stator. Tutto il personale era sottoposto a una ferrea

disciplina, come quella delle milizie; i regolamenti erano

straordinariamente severi. Massenzio (306—312),yiva1e di

Costantino, per punire papa Marcello ] (308-309) della sua

estrema severità verso i cristiani, che mostraronsi di carat-

tere debole nell‘imperversar delle persecuzioni, lo mandò,

per quindici mesi, a governar cavalli nei rilievi.

Il Cursus publicus partiva da Roma; lungo la strada

erano collocate parecchie statioues, con nomi diversi, a se-

conda delle località in cui erano fabbricate; le statio-nes,

dette in alcuni casi mausioues e anche positioues, aveano

non meno di 40 cavalli, una casa per i soli corrieri e un

magazzino per i foraggi. Le mutatioues (rilievi) avevano

‘20 cavalli soltanto; dei quali potevano adoperarsi soltanto

cinque. Ogni mansio distava dall'altra una giornata di cam-

mino, e la giornata, troppo lunga per la resistenza di una

sola muta di cavalli, era divisa in parecchie mutatioues.

Il servizio era fatto dai cursores, detti anche tabellari,

muniti di litterae evectiouis, che davano diritto all'ospi-

talità e ai mezzi di trasporto delle mansioues.

Dicevasi tabellario da tabulao da tabella, coi quali nomi

era indicata la tavoletta rivestita di cera o di sabbia finis-

sima, su cui gli antichi romani scrivevano le loro note,

conti, cataloghi, avvisi, documenti legali, con la punta di

uno stile di bronzo, e in cui, prima dell’introduzione del

papiro egiziano e della pergamena asiatica, usavano sten-

dere i loro carteggi. Egli era, dunque, un portatore di let-

tere, un particolar messaggero, che recava le lettere d'un

privato agli amici, e i dispacci del Governo ai magistrati;

ma non era un portalettere nel senso che diamo noi a questo

vocabolo, perchè gli antichi romani non avevano ancora le

poste a servizio pubblico. Peraltro, se non addirittura la

cosa, essi avevano già creato la necessità della cosa, aprendo

una rete meravigliosa di strade, che correvano per tutti i

versi l'Italia e le provincie finitime. A vedere con quanta

prontezza tanti ordini giungessero da Roma ai proconsoli

lontani, e notizie dei fatti loro tornassero dalla Macedonia,

dalla Gallia Cisalpina e dalla Liguria a Roma, bisogna

credere che un gran numero di corrieri fosse in moto

di continuo, e che le stazioni distribuite lungo le strade

provinciali avessero anche già le necessarie mutazioni di

cavalli. Si pensi che in otto giorni Cesare poteva andare

da Roma al paese dei Sèqnani, cioè di la dalle Alpi, sulle

rive del Rodano, e che a ogni suo ritorno invernale

nella Gallia Cisalpina potea ritrovare a Milano, giunti

colà per fargli onore ed ottener le sue grazie, centinaia di

 

(1) Ghisleri, Oriente e Grecia, pag. 29, Bergamo, 1892.

(2) l‘osselt, L'origine philosophiqqe des postes est profon-

de'ment Iie'e ana: origines mémes de t’Etat, pag. 97, Paris 1890. (3) Belloc, Les postes [iwueaises, pag. 191, Paris, Firmin-

Didot et C“, 1886.

(4) Melillo, La posta nei secoli, p. 38, Napoli, Pietrocola, 1895.

(5) Svetonio, Vita diAugusto, e. L, Venezia, Antonelli, 18M.
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senatori. ] tabellari eran dunque abili cavallari, quali

a servizio dei magistrati, quali a servizio dei privati cit-

tadini. Per mezzo loro ogni ricco e potente personaggio

di Roma si teneva in continua comunione di pensieri con

gli amici lontani, o mandava notizie della città agli uomini

eminenti della propria fazione, che i pubblici negozi, pre-

tore, proconsolati, legazioni e via discorrendo, costringe-

vano a vivere di la dalle Alpi o dal mare. Voi non argo-

menterete da ciò che i tabellari fossero anche navigatori.

Cicerone, per esempio, mandava ogni tanto un tabellario

a Brindisi, perchè la consegnasse una lettera al capitano di

una nave in partenza. La nave a pprodava, dopo pochi giorni

di tragitto, al Pireo. E in quel porto l'amico di Cicerone,

Pomponio Attico, avea sempre un suo messaggere, che

riceveva la lettera del grand'uomo e gliela portava tosto ad

Atene. I tabellari aveano una borsa di cuoio, nella quale

custodivano i rotoli di papiro, chiusi con un limbello di per-

gamena,i cui capi erano uniti con la cera e suggellati con

l'impronta particolare dello scrivente (1).

Un molio o ueredorius (cocchiere) () catabuleusis accom-

pagnava i corrieri. Al servizio delle statioues eranoaddetti

gli ltippocomi (specie di palnfrenieri) e gli stratores (stal-

lieri) e i veterinari nelle scuderie. [ corrieri, generalmente,

viaggiavano a cavallo; molti però si servivano di vetture,

che prendevano nomi diversi, secondo la loro costruzione:

vereda (svelta carriola a due soli posti); carpeutum (vettura

a due ruote); cisium (vettura leggerissima per i viaggi ra-

pidi); birota (carro a due ruote e a tre muli, per il trasporto

di bagagli voluminosi); esseda (biroccino a due ruote);

rheda (vettura a quattro ruote e che poteva contenere pa-

recchie persone coi bagagli); plaostrom (a due e quattro

ruote per il trasporto di merci); oltre i carri per i trasporti

militari. ] corrieri viaggianti sulle rliedae doveano munirsi

d'un passaporto. Speciali operai, detti carpentarii,costrui-

vano e riparavano i veicoli. Per i corrieri postali nsavansi

equi agntinales o singulares (cavalli da sella) e strolorz'i equi

(cavalli per i corrieri). Le spese per il mantenimento del

Corso pubblico e delle poste eran sostenute dall'orario e

dal fisco (2).

Così organizzato e con una continua e scrupolosa vigi-

lanza, il_servizio postale procurò immensi vantaggi alla

potenza romana. E maggiori sarebbero stati, se i successivi

imperatori l'avessero, non diciamo migliorato, ma mante-

nuto siccome era stato istituito. .

L’invidioso e lascivo Tiberio (25-37), il feroce ed empio

Caligola (37-42), lo sciagurato e stupido Claudio (42-55),

il crudele Nerone (55-68), il virtuoso Marco Aurelio (161-

180) e l'impudico e folle Commodo (ISO-192) nulla fecero,

e le cose, se non mutarono molto in male, fu perchè essi,

diffidenti o feroci, si servirono della posta come efficace

mezzo per prevenire e soffocare ire interne e partigiane.

Sotto Tiberio troviamo soltanto una potente corpora-

zione di battellieri, che ebbero parecchi privilegi: essi

discendevano i fiumi della Gallia, trasportando umrcanzie

e corrispondenza.

Ai tempi di Galba troviamo pure che N. Sabino, capi-

tano dei pretoriani, si corrncciò col Senato romano, perchè

questo consegnò ai pubblici corrieri alcune patenti sug-

gellate, con le quali i capi delle terre da attraversare, cui

venivano al bisogno mostrate, doveano fornire ad essi ca-

valli e carri, erano cioè soggetti alle augariae e paraugariae.

Le patenti, specie di decreti diretti a Galba, prendevano

nome di erectioues e anche di tractorioe, e portavano le

firme dello stesso imperatore o del prefetto al pretorio.

Vespasiano (69-79), sotto il cui regno un incendio

distrusse 3000 tavole di bronzo contenenti leggi e trattati,

diede un forte e salutare impulso al servizio delle poste,

fino alla severità. Una volta, per aver chiesto un’indennità

per le calzature, gli impiegati addetti al trasporto della cor-

rispondenza snlla via Roma-Pozzuoli-Cuma-Ostia furono

obbligati di camminare a piedi nudi.

Durante il regno del generoso e umano Nerva (96-98),

questi esentò le provincie italiane dalle prestazioni per il

trasporto militare: a memoria di ciò egli fece coniare una

medaglia portante da un lato la sua effigie e dall‘altro le

parole: Vehicolatioue Italiae remissn S. C .

A Traiano (QS-117) deesi un serio riordinamento del-

l'importante servizio: fece aprire nuove strade; migliorò

sensibilmente le vecchie; fabbricò ponti, e fu il primo che

pensasse a far costruire dei carri postali, ad esclusivo van-

taggio del servizio stesso. Sotto il suo regno, nessuno po-

teva rilasciare le litterae evectionis per il Cursos publicus;

il diritto di concessione fu a sè riservato, esclusivamente.

Elio Adriano (117-138) esentò dalle spese di trasporto

i magistrati di provincia, aggravandone l'erario.

Maggior impulso diede suo figlio e successore, Anto-

nino (138-161), il quale, non solo apportò nelle faccende

dello Stato lo spirito intraprendente del padre; ma, pur

rispettandone le opere, le ampliò, e in fatto di servizio

postale, Io andò sempre migliorando, in ispecie a scopo

politico. A preferenza dei suoi antecessori, egli riceveva

continuamente ambasciatori, governatori, e il bisogno di

rendere sollecito e sicuro lo scambio di ordini e di notizie

cresceva.

Settimio Severo (193-211) diminuì la potenza dei pre-

toriani; concentrò tutto al suo governo militare ed estese a

tutte le provincie del suo regno quell'esenzione che Galbo

avea concesso soltanto a quelle d‘Italia.

Più tardi, per opera di Diocleziano (284-305), si sop-

pressero i ['rimmntarii e si divise il servizio del trasporto a

spese dell'erario da quello per conto dei privati, e si fecero

larghe concessioni ai dignitari dell'impero e ai governatori

delle provincie: il suo servizio delle poste era diviso in

amministrativo e fiscale, militare e ad uso dei privati.

Costantino(31 *l-341) si servi delle poste come strumento

di tirannia: sotto il suo impero il Cursos publicus andò de-

cadeudo fino alla rovina. Gli agenti dell‘impero spadroneg-

giavano lungo le vie, commettendo estorsioni, abusi a danno

dell'erario e dei privati. Le ispezioni erano fatte nell’inte-

resse degli agenti stessi e nessun editto venne mai a frenare

o togliere il cattivo andamento del servizio, che soffriva

ritardi ingiustificati e dava luogo a seri e spesso dolorosi

inconvenienti. '

Suo figlio Costanzo tentò di riorganizzarlo; in principio,

era animato da spirito conciliante e avrebbe voluto rialzare

le sorti di tutte le istituzioni dello Stato, un tempo si floride,

e ridare al suo impero quell'aureola di grandezza, che

sfolgorò luminosa nel mondo, ma non riuscì; mentre Giu-

 

(1) V. Barrili, Amori antichi, Milano, Treves, 1891; Melillo.

La posta nei secoli, Napoli, Pietrocola, 1895; Id., Le poste nel

Mezzogiorno d'Italia, Napoli, Pietrocola, 1897; Id., Le poste  medioevali nell‘alta e media Italia, Roma, Tip. del Senato, 1904;

Delmati, Legislazione postale, Napoli. Pietrocola, 1890.

(2) Ferrero, Corso di storia, vol. lll, Firenze, Loescher, 1886.
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liano (355-363) licenziò tutti gli agenti del Governo addetti

al servizio postale, e Teodosio (379-395), invece, addosso

gli oneri dell’azienda postale ai curiales, Autorità munici—

pali della città, che aveano l'obbligo di mantenere il ser-

vizio delle vetture e che poteano allontanarsi dalle rispettive

residenze per soli 30 giorni ogni anno.

L'organizzazione della posta romana trovò grande aiuto

e sviluppo e acquistò particolare importanza nel migliora-

mento delle vecchie strade e nella costruzionedelle nuove,

che da Roma diramavansi per tutti i domini del vasto

impero.

Queste vie (Appia, Flaminia, Aurelia, Emilia, Cassia,

Valeria, Latina, ecc.), che, a guisa di arterie, s'insinua-

vano arditamente nelle più lontane regioni conquistate con

la sapienza delle armi, furon aperte non per favorire il

popolo nelle sue,speculazioni private, ma per rovesciare

sollecitamente, da un punto all'altro del crescente impero,

le agguerrite legioni di combattenti, per trasmettere con la

massima prontezza in tutte le provincie gli ordini del Go-

verno centrale e per essere a parte degli avvertimenti che

svolgevansi in esso. Pochi privati ne usufruirono a condi-

zione, con poca giustizia distributiva, e la Festa fu per essi

anche un mezzo di civiltà, modesto quanto si voglia, ma

pur non scevro di qualche importanza in quanto che i re-

mani, al pari dei persiani e dei greci, non potevan gover-'

nare il vasto territorio senza stabilireanche alcune indispen-

sabili relazioni ufficiali, attea prevenire i bisogni dei popoli

soggetti e a consolidare le loro istituzioni.

Dopo la triste rovina dell‘immenso impero, fragile dei

vizi che inesorabili dirigono i popoli verso le supreme ver-

gogne e le fini miserevoli, le poste, trascinate in una con

altri ordinamenti e con altre istituzioni, che pur avevano

fin allora retto il mondo, caddero nel vorticoso disordine

di tutte le cose.

Il Corso pubblico, il meraviglioso organismo di comuni-

cazioni, per le lotte di conquista prima, per le lotte di

affermazione nei costumi, nelle leggi, negli ordinamenti

poi, doveva pur esser necessariamente travollo nel pertur—

bamento e nella violenza immaneuti causati dall'incessante

antagonismo sociale-politico-giuridico fra i popoli vincitori

e il popolo vinto. Solo, qua ehi, dovela lotta fu meno aspra

e disastrosa, esso resistette come istituzione, ma falsato

nello scopo e nella forma.

8. Le invasioni barbariche annientarono l'efficace istitu-

zione, che risorse, cadde, si rianimò, rivisse, attraverso il

rapido e tumultuoso succedersi di avvenimenti(i).

Le ordinanze postali di Teodorico segnarono, dopo i

disastri delle invasioni, un buon progresso nello spirito

delle pubblicheistituzioni ; esse diedero alle postel'impronta

d’un carattere più pratico, meglio confacente ai bisogni del

Governo e agli interessi dello Stato: invece l'ordinamento

politico e amministrativo dei longobardi modificò l'indirizzo

del servizio delle poste in danno delle vinte popolazioni, le

quali, benchè costrette a provvedere alla manutenzione delle

strade, dei rilievi, delle mntee al nutrimento dei cavalli e

del personale, non poterono usufruire quasi mai dei bene-

fizi delle poste stesse, divenute monopolio del re e di taluni

privilegiati personaggi.

9. Col dominio di Carlo Magno le cose modificaronsi in

meglio e fu anzi possibile l'istituzione del servizio privato,

auspici le corporazioni religiose e il feudalismo incipiente.
 

Ma a tali risultati concorsero alcune cause che non bisogna

dimenticare e che spiegano come certe istituzioni, anche

se obliate a traverso le vicissitudini dei popoli e dei secoli

() distrutte per interessi partigiani, trovano il loro risveglio

() la loro resurrezione in quei medesimi uomini, in quegli

stessi sistemi, che contribuirono a quell'oblio o a quella

distruzione. Sopratutto fu il nome romano che presto ri-

visse e s’impose; che, rievocando l'antica possanza, brilli)

di nuova luce; che al glorioso ricordo della prima gran-

dezza, nutri le menti di forti pensieri; che ravvivò i più

generosi impulsi un di animatori di grandi azioni e di

guerresche imprese; che diede esempio di resistenza e di

fortezza; chei vinti e gli oppressi di ieri fece rinascere

nell'industria, nella politica, nella libertà.

Nei tempi barbaricì, carolingi e feudali prendeva l'idea

germanica, sia negli ordinamenti politici, quanto nelle isti-

tuzioni private; ma il campo venne disputato anche dalle

altre due idee gigantesche, la romana e la cristiana, che

lottavano per affermarsi nella società; però nessuna potè

prender subito sulle altre il sopravvento per quanto quella

romana sembrava che accenuasse ad allargarsi sempre più.

Senonchè Carlo Magno infine riusci, benchè temporanea-

mente, ad imporsi, con la sua opera personale, contro la

barbarie. Infatti egli rallrenò levoloutà ricalcitrantì; ottenne

una relativa tranquillità; tentò di unificare le leggi col suo

diritto regio, col quale costringeva l'antica costituzione a

piegarsi ; diede un numeronotevolissimodi copitolari aventi

carattere politico, ricollegantisi al diritto e al dovere del

re di provvedere agli interessi generali, all'ordine, alle

esigenze del commercio e, in ispecie, alla pace pubblica.

all'anuninistrazioue della giustizia, alla moneta, alla do-

gana, tutta una legislazione, come si vede, tendente verso

l'ordine e l'unità. Una gerarchia di servizi e di diritti venne

formandosi fra tutti i feudatari, vassalli, valvassini, ecc.;

si fecero concessioni e si accordarono privilegi, per stabilire,

alimentare e sviluppare le relazioni fra di loro, facendosi

luogo così al tentativo dell'affermazione della territorialità

del diritto, che dovea poi soppiantare definitivamente il

principio della personalità del diritto nelle istituzioni del

periodo neo-latino, costituendone il carattere fondamentale.

10. Quest'opera di Carlo Magno, opera grandiosa quanto

altra mai, dovea trovare degli ostacoli insormontabili nel

feudalismo invadente, che certo non si prestava :\ facilitare

le comunicazioni del pensiero e delle cose, poichè esso ten-

deva all'isolamento e alla divisione. lfautorità centrale era

pur sempre nominale. Ogni signore consideravasi come so—

vrano assoluto nel suo dominio. Lo stato di guerra tra i

feudatari era permanente. Le città, i borghi, le castella, le

campagne, i feudi, si attorniavano di muraglie e si popola-

vano di fortezze; le strade eran quasi impraticabili. Pur

tuttavia Carlo Magno cercò di restaurare le poste, e vi riuscì

in qualche modo,adattandole ai suoi criteri di governo e allo

scopo di riunire e di centralizzare la sua potenza e di dare

unità alle operazioni, agli intenti, alle aspirazioni dell'im-

pero. I suoi missi dominici, una lieve modificazione dei

missi longobardi, visitavano, ogni trimestre, gli Stati; ne

raccoglievano i bisogni; ne sorvegliavano l'andamento;

provvedevano al retto funzionamento delle comunicazioni e

alla sicurezza delle vie; pubblicavano decreti in nome del

re e del Governo. Essi rappresentavano una casta di giu-

dici edi amministratori; una forma di feudalismo morale

 

(i) Melillo, Le poste italiane nel medioevo, pag. 175, Roma, Des'clée e Léfèbvre, 1904..
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che gravava sulla gran massa di cittadini paganti; una

nuova supremazia, che, coi gasiudii e coi feudatari, eser-

citava la sua autorità sulle terre feudali, vessate da tasse e

da pedaggi riscossi con sfacciata partigianeria e con esage-

rato fiscalisuto. Pttr tuttavia rievocò il Cursos pttltlieus,

adattandole allo spirito speculativo del tempo e allo svolgere

delle iniziative commerciali; aumentò il nttmero dei rilievi;

speciali ufficiali elesse per la sorveglianza del servizio; ai

signori impose la garanzia delle strade; riattivò le vie mi-

filari ; istituì tre grandi linee postali internazionali. E mag-

giore e più efficace impulso avrebbe egli dato al servizio

postale; ma la sua opera personale non potea, dati i

tentpi, avere quell'ellicacia necessaria per riuscire pro—

fictta e duratura, sopratutto per il fatto che il feudalismo

si andava costituendo su basi saldissinte e cominciava a

rendersi indipendente dall'Autorità centrale e spesso a

imporsele.

Nè il'sistema cambiò col succedersi di altri ordinamenti:

le poste, durante il periodo successivo a qttello carolingio,

allorquando il feudalismo si affermò completamente, si

mantennero sempre quali furono; vissero cioè per il solo

fine di servire a principi e a signorotti; si modellarono, e

assai imperfettamente, sulla falsariga degli ordinamenti

romani e furono di aggravio più d'ogni altra alle classi

soggette; una posta di Stato, insomma, a base (l'egoismo

politico e di partigiano fiscalismo.

11. Con la cresciuta autorità delle chiese e delle badie,

delle corporazioni e degli ordini, delle città libere e delle

arti, dei contadi e delle associazioni, che unite in enti auto-

nomi tentaronodi contrapporsi alla supremazia e all'arbitrio

dei piccoli e dei grattdi Governi assoluti, creando servizi

speciali con carattere prettamente industriale e commer-

ciale, la posta di Stato non poté a lungo resistere a questo

vertiginoso risveglio e andò man mano perdendo il suo in-

dirizzo quasi del ttttto politico, per confondersi e amalga-

tnarsi nelle diverse istituzioni postali d'ittdole affatto privata

che sorsero al servizio di quegli enti diffusi per tutta Italia; .

istituzioni, che, mentre contribuirono ad alimentare ttno

strano confusionismo, segttivatto l'era di febbrile attività

per conseguire un miglioramento economico finanziario;

per aprirsi le vie agli empori d'Oriente; per riacquistare

il diritto naturale della libertà; per affermare e stabilire,

ad opera principalmente dei Cotnuni, la vera proprietà come

base d'ogni viver civile.

In tal modo il feudalismo andò perdendo d'intensità;

sorsero uttove idee, nuove istituzioni; l'idea romana si

allargò, s'impose, diede la sua impronta all'epoca, nel-

l'impero e nella Chiesa, nel principato e nei municipi; il

fcttdo militare volse a forma civile; le leggi personali ce-

dettero definitivamente il passo a quelle territoriali; l'im-

pero e l'unità politica, la Chiesa e l’unità religiosa, le

provincie e i Comuni ebbero la loro legislazione autonoma;

tutti gli enti politici, religiosi e industriali miravano alla

conquista dell'autonomia più ampia, in politica e in diritto,

e nella lotta essi si costituivano più fortemente; nuovi legami

si affacciavano in quanto i grandi interessi, sopratutto in-

dustriali e commerciali, rendevano necessari alla vittoria

nuovi aggruppamenti, nuove consociazioni.

12. Non è però a credere che qttesto movimento ascen-

sionale pacifico verso l'autonomia non fosse rallentato e

ritardato dalle lotte fra le stesse terre italiche, lotte furiose,

fiere per l’egemonia politica, per l'egemonia commerciale,

dilanianti le terre felici dell'Italia rinnovantesi.  

In riguardo speciale alle poste, in qttesto movimento di

rinnovazione, Venezia prima, poi man mano le altre città

italiane più progredite, nelle loro organizzazioni civili rac-

colsero i frantumi delle istituzioni postali del feudalismo,

e, innanzi che la Francia per opera di Litigi XI restanrasse

le sue poste, rinverdirono le proprie, coortlinaudole ai ri-

spettivi bisogni interni e internazionali. Venezia aveva il

sapiente istituto, coi suoi regolamenti, con le sue conven-

zioni, coi Suoi contratti fin dal secolo XIII, quando cioè i

pritni Tasso iniziarono sulle lagune i loro grandiosi servizi

di corrispondenza sociale e mercantile, stabilendo regolari

corrieri per Milano, Genova, Roma, ecc. Essa, con la sua

meravigliosa attitudine ai traffici, in breve rese i trasporti

terrestri e marittimi e le comunicazioni fra i continenti e

l'interno delle stesse città facili e sicuri, e tali da mutare

radicalmente e profondamente il meccanismo della vita se-

ciale e morale, da mutare e da accelerare, in un desiderio

impetuoso di progresso, le direttive dell'utnatta attività.

Il carattere delle poste venete fu ttttto specttlativo e com—

merciale; esse servirono principalmente come mezzo per

iniziare, mantenere e sviluppare la potenza e il nome di

Venezia nei mari e sui mercati d'Oriente. La Serenissima

alimentava e incoraggiava questo pratico ittdirizzo che sol—

leticava l'orgoglio della repubblica e spingeva i cittadini agli

utili ardiutenti e alle forti speculazioni; ma non dimenti-

cava di concedere la facoltà di servirsi delle poste anche ai

privati.

Simile carattere distingueva le poste delle altre città

italiane, mentre quelle di Milano, al tempo dei Visconti e

degli Sforza, presero spiccata tisonomia di poste di Stato,

le priute in Italia dopo le costituzioni postali ttel regno di

Napoli, costituzioni che si mantennero e progredirono a

traverso le varie dinastie che ivi si succedettero dal 1000

in poi.

13. Potremmo anche sostenere che la casa Savoia, assor—

bitrice giusta e prudente di tutte le glorie tramontate, di

ttttte le fortune esaurite, di tutti gli impeti svaniti, avesse

un ordinato servizio postale di Stato printa o contempora-

neamente a quello restaurato in Francia, a gindicare da

notizie che si hanno circa il rispetto dell’inviolabililà del

segreto epistolare. Ma la mancanza di documentioriginali

c'induce a non insistere sull'epoca dell'organizzazione delle

poste in quelle terre. Abbiamo però il dovere di richia—

mare ttttla l’attenzione dei lettori sullo spirito di giustizia

e di moralità che, esempio raro in quei tempi enel succes-

sivi, regolava la legislazione dei sabaudi. L'inviolabilità del

segreto epistolare caratterizza da per sè sola la serietà del

servizio postale, egli da l'impronta della massima garanzia

e fiducia, solenne mònito a tutti gli esosi gabinetti neri di

Francia e ai pochi sòrti di riflesso in Italia.

14. Intanto una nuova e potente forza produttiva di tutte

le libertà sorgeva ad intrecciare, col più grande dei legami

internazionali, l'umana famiglia: la stampa. Essa spezzò,

infranse I'assolutismo e la teocrazia; mantenne più viva la

comunione del pensiero fra le nazioni e sollevò una vera

rivoluzione benefica che cambiò fisouomia e direttiva a tutte

le attività intellettive e commerciali. A questa s'aggiunsero

nuove energie, nuove invenzioni, nuovi sbocchi ai prodotti

italiani, nuovi e più vasti orizzonti. Colombo apri le vie e

le terre d'America, spostando il centro del commercio dal

Mediterraneo all'Atlantico e della ricchezza a vantaggio dei

commercianti e degl'industtjali. L'invenzione della polvere

e gli eserciti stanziali mutarono essenzialmente gli ordini
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militari e l'arte della guerra. La cultura si sciolse dalle

strettoie teologiche per ritemprarsi nei classici. La bussola

apportò un progresso alla nautica; ateatro la lotta per com-

battere le tendenze egoistiche e particolari e per spargere

i principi di libertà si accentuò con moto progressivo, e i

feudi, i Comuni, le signorie amlaron diradandosi per dar

luogo alla potestà regia di grossi Stati preludianti allo spi-

rito nazionale, all’unità della patria.

Le poste iniziarono, accompagnarono, seguirono questo

vertiginoso risveglio di ritrovati e di attività in tutte lesue

più ardite manifestazioni fortunose e fortunate, e seppero,

spinte dalla febbre innovatrice algggiante sulle terre ita-

liane, rendersi indispensabili strumenti di civile progresso,

dentro e fuori la patria nostra. Nel ntedioevo esse condivi-

sero le conquiste dei ntari e le ricchezze del nuovo mondo,

aiutarono il commercio con l'Oriente e favorirono il tnovi-

mento letterario ed artistico.

15. Ma esse ebbero sopratutto gratt parte al ristabilimento

delle relazioni sociali, con l'istituzione dei messaggeri delle

Università degli studi e furono come il tramite per cui le

idee untauiste passarono dall'Italia in Germania, e la vita

intellettiva potè fraternizzare con relativa facilità per tutto

il mondo. La gioventù accademica figurava e figura come

custode del patritnouio intellettuale e le Università furono

e sono sempre alla testa del movimento scietttifico; ma

attorno a quello e a queste imessaggeri erano, special-

mente all'epoca del Rinascimento, i fedeli pionieri, sempre

pronti a lanciare, nella loro incottsapevole opera di civiltà,

l'onda del pensiero innovatore, la vittoria dell'ingegno

umano, la poesia della scienza, il tesoro delle idee e delle

ricchezze.

Da ciò si può dedurre che il carattere delle poste uni-

versitarie fu insito nella vita stessa delle Università. Non

erano governative, eppure non poteano considerarsi d'indole

prettamente privata; ma delle une e delle altre godettero

numerosi vantaggi derivanti da una serie di privilegi e di

esenzioni avute da principi, da re, da imperatori, da papi.

Oltre a ciò esse originarono le messaggerie.

Le Università fondate da Federico II godevano, come in

generale tutte le altre italimte e straniere, di speciali pri-

vilegi emanati con lettere-patenti: tutti gli studenti, non

avendo, al pari dei professori, alcun legame ecclesiastico,

usufruivano dei diritti dei cittadini senza sopportarne i

pesi, e poteano dimorare nelle città universitarie, andare,

venire, senza solfrir molestia, nè alcun danno negli averi

e nella persona, godendo anzi immunità, protezione e sicu-

rezza; poichè le Autorità aveano l’obbligo di proteggerli

da qualsiasi ingiuria, sotto minaccia di pene severissime.

Tale provvedimento fu reso necessario dalla po_ca sicurezza

delle vie (sec. XII e XIII) e per evitare possibili abusi e

rappresaglie da parte dei tnagistrati di qualche città. Tutte

le principali Università italiane avevano, come quella di

Parigi, speciali messaggeri, i quali acquistavano impor-

tanza e valore a seconda del numero degli studenti italiani

e stranieri che le frequentavano. Essi ricevevano, all'atto

della loro notnitta, un salvacondotto, che li autorizzava a

portar lettere e tutto ciò che riguardava le relazioni tra

Università, professori e scolari. Questi'messaggeri erano

esenti dai diritti di pedaggio, alla semplice presentazione

del salvacondotto. Venivano scelti dai parenti degli scolari;

ogni nazione ne aveva parecchi, in proporzione del numero

degli studenti. Doveano prestar giuramento e prendevano

titolo di uuucii iuroti. Federico'volle citiamarli anche magni  

nuucii (grandi messaggeri); fttron poi detti faeneratores

(prestatori) e parvi utmcii (piccoli messaggeri), e anche

uuucii volantes (messaggeri volanti), come per indicare la

celerità nell’adempiere le loro mansioni e i loro viaggi.

Sotto il nome di magni noncii s'intettdevano i cittadini

notabili, che, all'occorrenza, anticipavano denari agli stu-

denti, contro ipoteca o cauzione. Presso di essi, come in

Francia, i giovani depositavano o ritiravano le loro lettere,

il denaro, i pacchi. Eran efficacemente protetti dall'Uni-

versità e da speciali lettere-patenti, che i principi succe-

dentisi confermavano o miglioravano, convinti di concorrere

anche con tal mezzo a incoraggiare e a proteggere gli

studi; viaggiavano a piedi, a cavallo e, più tardi, su pc-

santi carri, appositamente costruiti per il trasporto dei

viaggiatori e delle ntercanzie. I viaggi non erano a data

fissa, e li compivano solo quamlo avevano un certo numero

di commissioni. Venivano rimunerati dal rettore dell'Uni-

versità con un assegno fisso, e tutti eran tenuti a dare

esatto conto del loro servizio in città, lungo i viaggi e

nelle terre intermedie, al rettore stesso e al sindaco di

ciascuna nazione. I buoni e segnalati servizi davan loro

diritto ad altri privilegi e alla nomina di « messaggero

privilegiato », titolo assai onorifico a quei tetnpi e che

indicava piena e illintitata fiducia. Godevano l’esenzione

dai diritti di pedaggio anche sul vini, dal servizio di guardia

alle porte della città e del castello, come gli altri membri

delle Università; prendevan parte con voto consultivo alle

loro assemblee, e il loro titolo era registrato, come per gli

alti impiegati, alla Corte dei tributi. I « piccoli messag-

geri » prestavano l'opera loro, cumulativamente, per l'in-

tertto delle città, per i borghi e per i villaggi del regno, a

giorni e ad ore stabilite; nlentre i « grandi messaggeri »

man mano restrinsero la cercltia delle loro attribuzioni

soltanto nell'interno delle città universitarie, evitando così

i disagi e le noie dei viaggi non sempre sicuri e renden-

dosi più interessanti e influenti. Il brevetto di nomina dei

« piccoli messaggeri » era registrato invece al tribunale e

qualche volta al Parlantento.

La posta universitaria nacque come una necessità dei

tempi; fu l'indispensabile complemento a quella gara di

studi che resero celebri uomini e città, e deve ritenersi

come l‘inizio ordittato, serio, efficace di un servizio di

pubblica utilità, di civile progresso, di affratellamento tra

popoli vicini e lontani. Gli studenti correvano a quelle

Università, dove gli uomini più celebri in dottrina e nel-

l‘insegnamento proclamavauo alla gioventù la parola della

scienza; dove i privilegi e le immunità erano maggiori;

dove la vita, gli averi, gli studi erano meglio garantiti e

protetti. Era naturale che i principi, desiderosi di gloria,

sorretti dalla smania di far conoscere, più che altrove,.i

progressi dell'umano sapere, travolti dallo spirito dei tentpi,

avidi di ricerclte nuove e di severi studi, solleticati qualche

volta dalle proprie aspirazioni e dal bisogno di rendere

migliori sè e gli altri, dovessero mostrarsi larghi di con-

sigli, di concessioni, di mezzi. Ed ecco una serie di pa-

tenti, di editti, di privilegi, di benefizi, i quali, mentre

rendevano agli studenti dei servigi mai offerti a chicchessia.

cltiamavano nelle città universitarie i più grandi luminari

e organizzavano un servizio di tutela, di protezione, di

corrispondenza. Così anche le condizioni finanziarie ed

economiclte di quelle fortunate città eran sollevate fino a

diventar floride, e le famiglie lontane degli studenti vive-

vano trattqnille e sicure per la vita dei loro cari.
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E il servizio di corrispondenza, che svolgevasi tra pro-

fessori e studenti, fra questi e le famiglie, tra Università e

Università, sarebbe vissuto rigogliosamente fino ai nostri

tempi, se'non fosse sòrta la necessità d'una posta di Stato,

che meglio avesse potttto e saputo soddisfare ai bisogni

dei Governi centrali e alle esigenze politiclte, finanziarie e

letterarie dell'ultimo periodo medioevale. Esso andò scom-

parendo dopo aver concorso a render gli studi tneno disa-

gevoli; più per fatalità storica che per colpa propria, e

Luigi X, Enrico III e IV, e Luigi XIII e XIV di Francia e

Carlo IV di Alemagna e i duchi d'Austria, coi loro editti,

non riuscirono che a renderne più lunga e meno disastrosa

l'agonia.

Ma, se da un lato avemmo l'inevitabile decadenza dei

messaggeri universitari, i'quali, è inutile negarlo, furono

i pionieri d‘un vero servizio postale internazionale, dal-

l'altro ci è caro richiamare alla memoria le celebri

ordinanze (1315 e 1464) di Luigi X e Luigi XI (1) sul-

l'ordinamento e la statistica delle poste, confermate e mo-

dificate da Carlo IX (1576), e in parte accettate e messe

in pratica in Italia, specie nel regno di Napoli, dove, sotto

la dominazione degli Angioini e degli Aragonesi, fu sa-

piententente organizzato il servizio dei « cavallari », già

iniziato un secolo prima da Carlo III di Durazzo (2).

16. Ma i messaggeri delle Università erano limitati a

poche città italiane e straniere, sedi di studi, e perciò il

loro carattere internazionale rimase circoscritto alle sole

relazioni tra gli scolari, i professori e le famiglie rispettive.

Non cosi le poste dei Tasso, le quali si designarono e si

affermarono immediatamente e nettamente dopo la crea-

zione dei messaggeri universitari. Le poste tassiane ebbero

però carattere internazionale più ampio, più generale, più

pratico; in breve diventarono un monopolio avente insieme

natura di pubblico servizio e di cespite fiscale; si svilup-

parono in un perimetro estesissimo di bisogni e di relazioni

governative e private; segnarono l’inizio della posta inter-

nazionale moderna.

ITasso ebbero origine in Cornello. Omodeo è riconosciuto

come capo stipite nel cantpo postale e ritemtto come l'in-

ventore, l‘iniziatore e il restauratore delle poste regolate,

di quelle peste, che, come fu detto, solo l'amore inventò e

il negozio ne fece suo profitto. Visse e fiori nel secolo XIII,

e i suoi migliori anni consacrò a tale istituzione, convinto

di far opera saggia: a lui deesi la riorganizzazione dei cor-

rieri :\ cavallo, i quali cominciarono a funzionare nel 1290,

rendemlo buoni servizi e ottenendo ottimi risultati, specie

per la celerità delle comunicazioni. Nacque di famiglia

antichissima; nelle sue armi gentilizie era inquartato un

tasso fuggente e un cornetto: tali marche, leggiet‘e in con-

frontod'altri più solidi ornamenti di qttesta casa, alludono,

piti che alla vasta sovranità che essa esercitò per vari secoli

su mezza Europa, al geniale, corretto e ingegnoso riordi-

namento delle poste, e accrescono le fttlgide glorie della

illustre famiglia Tasso e della patria nostra. L’imperatore

Massimiliano, in pretnio dei servizi resi da si benemerita

famiglia, rinnovellò, tttodificò e aumentò, col diritto di

trasmissione, il loro stetntna ereditario: un tasso d’argento

nel campo azzurro inferiore dello scudo divise, e nel campo

d'oro superiorel'aquita dell’impero in atto di librarsi in

aria: nella partesuperioredel cimiero, arricchito di quattro

piume di pavoni, era riprodotto un corno di caccia, d'oro.

Carlo V, il 5 gennaio 1534, corresse lo scudo, rimpiaz-

zando l'aquila uscente, uel quarto dorato superiore, con

un'aquila nera a due teste, con l'iscrizione Kayaerliche-Pest.

Qualche notizia si ha anche di Ruggero 'l'asso, che,

secondo alcuni storici del tempo, sarebbe stato il vero in-

novatore d'una posta internazionale e moderna. Alcuni

, altri però ritengono, e noi siamo di questo parere, che a

@ suo nipote (e non figlio) Francesco dehbasi la vera e forte

organizzazione di essa, forse perché questi, audace, scaltro

e intraprendente, seppe meglio d’ogni altro profittare delle

condizioni politiche europee dei suoi tempi, per dare un

eccezionale e vigoroso sviluppo e una speciale e insperata

importanza a un servizio, che doveva esser considerato

come uno dei fattori onde si compie e si affretta l'evolu-

. zione economica.

Ruggiero Tasso, detto anche Ruggiero ], era figlio di

: Passio o Paxio Tasso, pronipote di Omodeo, e fratello di

Pietro e Giovanni, di lui non meno saggi e valorosi. Citia-

mato ai servizi di Federico III (1443-1490), ne divenne

gran cacciatore e ciantbellano; ebbe in breve non pochi altri

carichi, che egli seppe mantenere ed esercitare con avve-

dutezza e dignità, e fa non ultimo consigliere negli affari

di Stato. Tale illimitata fiducia dell'imperatore gli diede

agio di aprire e di agevolare la via ai discendenti di sua

casa di diventare grandi e potenti non solo nella Germania,

‘ ma nelle Fiandree nei regni della Spagna. A lui, nel 1460,

deesi l’organizzazione della prima posta a cavallo nel Ti-

rolo e nella Stiria per l‘Italia, e la creazione di un servizio

postale tra Vienna e Bruxelles, assai tuigliorato dai suoi

successori. Stabili, di distanza in distanza, stazioni con

rilievi di cavalli. I rilievi erano principalmente riservati

al servizio della corte, dei corrieri imperiali e degli ufficiali

pubblici. Quelli che mantenevano e regolavano i rilievi si

chiamavano, nel 1508, maestri di posta.

La posta di Ruggiero Tasso giovò molto a Federico III,

che lo nominò cavaliere dell'impero, sia per i servizi resi

in tempo di guerra, sia per il mantenimento delle relazioni

di commercio con gli Stati vicini e coi turchi.

Ne meno importante è l'opera di Gabriele Tasso, gran

- maestro delle poste a Innsbruck. Dal 1504 al 1529 egli

dirigeva le operazioni postali tra Vorms e Strasburgo, pas-

samlo per Rheinhausen, Stuttgart, Turbingue, Augsbonrg,

Salzbourg, Linz, Praga, Vienna, Villaco, Gtiritz, Verona,

Roveredo, Trento, Bludenz, Feldkirck, Lindatt, Markdorf,

Stockaclt, Costanza, Zurigo, Ensisheim. Dopo il 1523

esercitava le poste da Trento a Stuttgart, in coincidenza

col servizio tra l'Italia e i Paesi Bassi. Mise corrieri a Mi-

lano, a Roma, in Ungheria. A Roma prese il titolo di

maestro getterale delle poste pontificie sotto Leone X (1513-

1521), il quale rilasciò, il giorno 18 dicembre 1514, una

lettera di raccomandazione diretta « al Difetto Nobile uomo

Raimondo di Cardona, viceré di Napoli, capitano generale

della SS. Lega », cui apparteneva anche il papa, in favore

_ di Gabriele Tasso, la cui estesa parentela, partigiana dei

Veneti, In colpita da duri tributi di guerra, itnposti dal

Gardena alle più nobili famiglie di Bergamo, dopo che

questa cadde per la seconda volta in sua mano. Il docu-

mento e scritto in latino; se ne ha copia in un ntanoscritto

: del reverendo Bonetti, e che si conserva nella biblioteca

civica di Bergamo. Da esso appare inoltre che le poste

pontificie tassiane risalgono al 1460.

 

(|) t\‘lclillo, Le peste nel Mezzogiorno d'Italia, pag. 68 eseg.

2 — DIGESTO tramano, Vet. XIX, Parte in.

 (2) Melillo, La poste italiane nel medioevo, pag. 53.
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Gabriele Tasso edificò in Celladina, a tre chilometri da

Bergamo, una villa e un grandioso palazzo, cui si accede

per alcuni archi trionfali. In esso osservansi ancora, qua

e la, magnifici stemmi di famiglia, tra ornamenti di stucco.

Negli stemmi vi sono l’aquila bicipite in campo bianco e

il tasso in campo verde. In una sala, al primo piano, in-

torno al cornicione, si conservano discretamente i ritratti

di dodici personaggi della famiglia Tasso, maestri di posta

o alti dignitari nel campo delle lettere e della Chiesa. Egli,

nel 1519, fu consigliere del Comune ili Bergamo, come

Agostino 'l'asso.

La posta di Omodeo, di Ruggiero e di Gabriele Tasso

fu come uno sprazzo di luce armunziatrice di quella forte

organizzazione cosi felicemente ideata e conseguita da

Francesco, il grande innovatore italiano, l'illustre bene-

merito di si utile, umanitaria istituzione.

Quest'uomo, tanto celebre nella storia dei popoli, seppe,

con la sua perseveranza, eo] suo forte volere, col suo ca-

rattere indomito e speculative, rendersi accetto e neces-

sario cosi alla casa di Asburgo, come ai principi cai duchi

italiani; tanto agli spagnuoli come agli alemanni; così ai

portoghesi come agli ungheresi, agli olandesi, ai fran-

cesi, ecc.

Nei primi tempi le poste dei Tasso avevano il carattere

di « poste aulicbe » e di Stato, al servizio della casa di

Asburgo; erano stabilite mediante un determinato canone;

e, secondo i bisogni dei principi, si sopprimevano o si tras-

ferivano da una località ad un'altra. Con Francesco Tasso

presero però un più rapido e decisivo sviluppo e man mano

andarono acquistando carattere internazionale; anzi, al

principio del secolo XVI furono chiamate « Poste interna-

zionali della casa di Asburgo ».

Per la prima volta troviamo il nome di Francesco in un

Libro del Corriere (Haitbneh), tuttora esistente negli ar-

chivi delle poste imperiali e reali, a Innsbruck, e che

porta la data del 1491. Al suo è congiunto un altro nome,

quello di Giovanni Dax, suo parente, che Massimilianol

creò maestro superiore delle poste (1486-1519).

Il Rùbsam, dotto studioso di ricerche e di memorie tas-

siane, cosi accenna, in un suo accurato studio su Johan

Baptista non Taxis, al primo servizio di Francesco: « Il

primo servizio postale organizzato da Francesco de Taxis

percorse l'Alemagna nel 1516; ma una lettera-patente di

Filippo I, re di Spagna, del 1° marzo 1500, contiene, in

base a contratto couchiuso col suo capitano e maestro Frau-

cesco de Taxis. un accordo, col quale Taxis prendeva im-

pegno di stabilire una corrispondenza postale tra i Paesi

Bassi, la corte dell'imperatore Massimiliano I, la residenza

del re di Francia e la corte di Spagna. Il servizio postale

incominciò nel 1504 ».

. E il De Stephan, nella sua Storia delle poste in Prussia,

rileva che il primo servizio di corriere in Alemagna fu

organizzato tra Bruxelles e Vienna da Francesco Tasso, e

che l'annata in cui questi organizzò la prima posta in quella

regione è la stessa in eui i vascelli di Magellano fecero la

prima volta il giro per il mondo.

L'Haass, in una Conferenza, tenuta nel Circolo di geo-

grafia commerciale del Wùrttemberg in Stuttgart, sulla

storia universale delle poste dagli antichi ai nostri tempi,

diceva: « L'imperatore, sposatosi con Maria di Borgogna,

s'ebbe in dote, con altri cespiti, anche il Brabante (Paesi

Bassi), e dovendo spesso ricever notizie da quella contrada

e inviarne, fondò, al principio del secolo XVI, il corriere

postale fra Bruxelles e Vienna, addetto esclusivamente al

suo servizio privato ». Tale servizio venne istituito da Fran-

cesco Tasso, che l'Ilaass chiama cortigiano, da quello stesso

che aveva impiantata la corriera tra Vienna e l'Italia. Le

spese per entrambe le corriere erano sostenute dall' impe-

ratore. Il corriere stabilito da Francesco Tasso nel 1516

era la prima vera posta del Wiirttemberg. Il duca Ulrich,

per assicurare la continuità del servizio, concesse i quattro

procacci di Kuittliugen, Enzweihingeu, Cannstatt e di

Ebersbach. Francesco li accettò come una straordinaria

concessione, senza alcun obbligo da parte del duca; ma i

suoi successori invece la richiesero come un diritto: donde

nacquero lunghe e dispendiose controversie.

Nel Relatorio posta! da anna economico da ISTI-1878-

1879, a proposito della creazione del servizio delle poste

nel Portogallo, si legge: « Essa coincide con l'epoca in cui

Francesco Tasso organizzò le prime poste nella monarchia

spagnuola degli Asburgo ».

L'imperatore Ferdinando II, in un diploma del 1621,

designa chiaramente il Tasso (0 Taxis) come il primo

creatore del servizio postale in Alemagna. Francesco Tasso

avea tutta la responsabilità dell'esatta esecuzione degli ob-

blighi contratti con le case regnanti d'Europa, in. ispecie

con quella degli Asburgo, di cui, unendo le membra quasi

disperse, era l'anima vivificatrice. Egli rispondeva del ser-

vizio al re con la testa e coi suoi beni, benché il Go-

verno, ossia la Camera del tesoro reale, non adempisse

puntualmente agli obblighi verso di lui, si che il grande

fondatore della posta internazionale moderna spesso era

costretto ad essere troppo rigido nella riscossione delle

tasse di trasporto, e a contrarre non lievi obbligazioni con

privati, quando non arrivava per gli imminenti bisogni

perfino ad intaccare il suo patrimonio. Fu allora, che

convinto dell'aumento dei bisogni del pubblico in propor-

,zione dei mezzi di soddisfacimento, propose e ottenne,

. dopo non lievi discussioni e opposizioni accanite, di tras-

portare pure le corrispondenze private, con un'adeguala

speciale indennità. Il servizio reale e imperiale nulla soffri

, per tale concessione, anzi ne trasse buon vantaggio mate-

riale e morale. I popoli Ia trovarono comoda e opportuna

e se ne servirono a usura, con grande soddisfazione di

‘ Tasso, che in tal modo potè contare su di una nuova e

., inesauribile entrata, e della stessa Camera del tesoro, che

non si vide più costretta a sborsare continuamente, a tempo

stabilito e con la necessaria puntualità, le rate pattuite nei

; contratti con lui.

Però s'ebbe infinite noie ed opposizioni da quelle asso-

" ciazioni, le quali, avendo per proprio uso o per il pubblico

in genere un servizio di corrispondenza, si videro, di colpo,

. trascurate o messe quasi da parte; i loro affari diminuirono

sensibilmente o cessarono del tutto; e, malgrado le mag-

: giori economie apportate nelle tarill'e, non riuscirono .a

; far alcuna efficace concorrenza, che il servizio di Tasso

{ erasi acquistato fidueia illimitata e aveva conseguito una

rapidità mai ottenuta e una sicurezza fino allora insperata.

E quest'uomo meraviglioso diede in tal modo alla sua fio-

rente istituzione uu vero carattere di utilità pubblica, i

cui vantaggi furono risentiti in sommo grado da tutti quelli

' che trovarono conveniente servirsi di essa. Fu allora che

1 Francesco Tasso, 0 q-ualcuno dei suoi successori, fu ob- bligato a pagare ogni anno un tributo all'imperatore e

ai principi dell'impero e servire senza veruu compenso

alcune linee principali.
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Francesco Tasso risiedeva nei Paesi Bassi, donde diri-

geva tutto il servizio, che, durante la vita di lui, com-

prendeva l'Italia, l'Alemagna, la Francia, la Svizzera ela

Spagna.

Il 12 novembre 1516 egli conchiuse con Carlo I di

Spagna (che più tardi diventò CarloV per denari, per pro-

messe... e per voto di elettori) una convenzione, la quale

introdusse un miglioramento e un aumento di celerità

nel traffico, ed ebbe confermato il privilegio concesso da

Federico III al primo Francesco Tasso (1).

Quando Filippo il Bello andò in Ispagna a prendere

possesso della corona di Castiglia, egli fa non ultima parte

del seguito. Morto Filippo (1506), conservò la direzione

superiore delle poste anche sotto il governo di Margherita

d'Austria, duchessa di Savoia, reggente dei Paesi Bassi,

facendosi coadiuvare dai fratelli ecugini Giovanni, Gabriele,

Davide e Simone.

Nel 1517 accompagnò in Ispagna Carlo I.

Nel 1522 mise in coincidenza con tutte le linee postali

internazionali le poste tra Roma, Firenze, Venezia, Man-

tova e Milano, concorrendo cosi a una più estesa orga-

nizzazione dei servizi della S. Sede, della Serenissima e

dein Sforza.

Tutti gli agenti delle poste e i corrieri di Francesco

Tasso e dei suoi successori erano nominati con solennità,

la quale dava straordinaria importanza alla loro missione

delicata. Eran sottoposti anche al giuramenlo, che pre-

stavasi in forma spettacolosa e pubblica, in mezzo a tutto

il personale presente nel luogo in cui erano accettati i

nuovi agenti, i quali, oltre ad illibata condotta, dovevano

essere laboriosi, fedeli, zelanti, pacifici, benevoli, sobri,

modesti e bene istruiti delle loro funzioni e delle vie da

percorrere. Eran esenti da ogni contribuzione fiscale e

da qualsiasi carico, specialmente dall'obbligo di alloggiare

le truppe. Godevano altre immunità", fra le quali una scott-

finata protezione contro ogni tentativo di furto. Le loro

abitazioni,i rilievi, le stazioni usufruivano di privilegi,

che solo alcune alle cariche dello Stato potevano vantare.

Era prescritto di portar gli stemmi regali lungo le vie po-

stali, in cui avean giurisdizione i Tasso. Questo distintivo

bastava per esser immuni da qualsiasi carico e per invo-

care, al bisogno, aiuti e protezioni dalle Autorità civili e

militari. Le nomine, le punizioni, i licenziamenti, per i

quali Gabriele Tasso doveva ottenere l'approvazione del

Governo di Innsbruck, furono, con Francesco e con parte

dei suoi successori (in ispecie con Giovan Battista), di

esclusivo diritto della casa; diritto che egli volle avocare a

sè, per conseguire più unità di direzione, maggior solle—

citudine nelle controversie e nelle decisioni, più spiccata

e,dignitosa autorità.

Ma, se Francesco Tasso fu il principale tenace organiz-

zatore della posta internazionale, non dobbiamo dimenti-

care che ebbe ad efficaci collaboratori altri uomini di sua

casa, i quali non furono meno egregi di lui e, sparsi per

le terre d‘Europa, contribuirono a formare e a sviluppare

una rcte immensa di ordinati servizi, che, collegati armo-

nicamente tra loro, resero possibile un celere scambio di

idee e di prodotti, in tempi in cui la viabilità era negletta

e molto scarsa la sicurezza delle strade.

E primo fra tutti va notato Giovan Battista Tasso,

degno figlio di Ruggiero e di Allegra d'Albrizi e nipote
 

del celebre Francesco. Vivente Francesco, egli esercitava

funzioni importanti nella direzione del servizio, sotto Fi-

lippo il Bello e Massimiliano I, e in premio fu insignito

del titolo onorifico di « cameriere della chiave dorata ».

Riordino il servizio tra Bruxelles e Vienna e ne istituì uno

nuovo, con intendimenti più pratici, conseguendo una

maggior celerità e un più largo profitto. Carlo I re di

Spagna, con decreto 30 novembre 1509, a Valladolid, lo

nominò maestro superiore delle poste e dei corrieri degli

Stati del re; con altro decreto del 28 agosto 1518 gli

accordò la naturalizzazione nei suoi Stati, e il 14 giugno

1520 gli diede a Gand la nomina, cosi in una sua lettera-

patente, di « capo e maestro generale delle nostre poste

per tutti i nostri regni, paesi e signorie», con tutte le

rendite, i privilegi, i favori già accordati allo zio Fran-

cesco e col diritto esclusivo di esercitare le poste, di no-

minare o revocare, senza alcun controllo, il personale

dipendente.

Giovan Battista era tenuto in conto di uomo prudente,

di gran senno e d'intenzione molto retta, e però gli furono

affidate anche delicatissime missioni diplomatiche, da cui

consegni onorificenze e ricchezze. II 28 giugno 1519, a

esempio, portò di persona alla corte di Bruxelles la nuova

della elezione di Carlo I re dei romani, e accompagnò

Carlo V alla sua incoronazione (1530). Poco dopo ottenne

la contea di « La Roche » nelle Ardenne ed ebbe il gradito

onore di ospitare il sultano di Tunisi Muley Hassan, scac-

ciato dai suoi Stati (1535).

Organizzò con gravi pericoli la posta militare nelle

armate imperiali in Italia e in quelle che combatterono

contro i turchi.

Completo gli ordinamenti postali negli Stati di Carlo V

e creò una nuova grande linea di corrieri tra i Paesi Bassi,

le Fiandre, l'Italia, attraversando il Wiirttemberg e il

Tirolo.

Segui l'imperatore in tutte le sue campagne di terra e

di mare e assistette alla dieta di Ratisbona (1541).

Egli è considerato come il capo stipite, in linea diretta

e collaterale, della principesca famiglia alemanna Thurn

e Taxis, e i suoi figli e nepoti portarono alto il nome della

casa nel campo delle organizzazioni postali, nella diplo-

mazia, nella nunziatura, nelle armi.

Ruggiero rese celerissimi i corrieri da Milano a Roma,

e Venezia; Antonio, suo fratello, di straordinario valore e

d'alta esperienza ed integrità nei maneggi diplomatici, fu

general'e delle poste di Filippo II nella corte di Retna per

63 anni, cioè fino al 1620; don Simone, figlio di Antonio,

tenne con onore la carica di corriere maggiore nella città

di Roma, carica che passò di diritto ai suoi successori;

Raimondo divenne cazz-ao mayor di Spagna (1535-1578)

e stabili una posta regolare da Roma alle corti dei tre po-

tenti re cattolici, e da queste a Roma; Giovanni sali in

gran fama per il chiaro ingegno, per senno, per attività,

iniziò e ottenne convenzioni con le poste francesi e svi-

luppò le comunicazioni internazionali con Roma; fu am-

basciatore e plenipotenziario e venne celebrato da poeti c

da storici illustri.

E il nome e l'opera di questa nobile stirpe italica si

spandono per l'Europa e principalmente nel Tirolo, ad

Anversa, nel Wiìrttemberg, a Rotenheim, a Rheiuhausen,

a Didilzheim, a Norimberga, nei Paesi Bassi, a Colonia,

 

(1) Il documento è riportato, tradotto, a pag. 88 e seguenti del Melillo, Le poste nel Mezzogiorno d‘llixlia.
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nel granducato di Hessen, in Ungheria, in Baviera, nel

Circolo svedese; si rafiermano in Germania, nella Spagna,

nei domini d‘Asburgo, a Roma; s'impongono dovunque

sorge la necessità di un ordinato e sicuro servizio di comu-

nicazione. Ed è cosi che il Biibsam dice chela famiglia

Tasso « poteva ben volgere fin d'allora (1596) lo sguardo

compiacente sopra una bella serie di antenati che si di-

stinsero o come principi della Chiesa, 0 diplomatici, oppure

condottieri militari; cosicchè, al principio del secolo XVII,

il cronista olandese Ericio Pnteanus ben a ragione potè

esclamare che questo operosissimo casato aveva riempito

tutta Europa della sua gloria ».

Con le organizzazioni e con lo sviluppo delle poste di

Stato il territorio postale sottoposto alla giurisdizione dei

Tasso cominciò a sgretolarsi; man mano si circoscrisse

alla Confederazione tedesca (1815); poi si staccarono le

poste di ducati, granducati e provincie; e la grande in-

fluenza di quei secolari pionieri di civiltà si ridusse ancora,

si restriuse, quasi disparve per fatalità storica. Nel 1865

quel territorio comprendeva pochi ducati e pochissime città

alemaune; ora non resta che la gloria del passato, con-

quistata, in Italia e fuori, nel corso di cinque secoli.

17. I tempi avanzano. In Francia, con la decadenza dei

messaggeri universilari, sorgono i messaggeri reali, i quali

erano esenti dal servizio di guardia alla città e alla reggia,

come quelli dell'Università (1). Francescol (2) infilò le

disposizioni emanate nel decreto del 1484; aggiunse nuove

franchigie, altri diritti e doveri, e regoli) i messaggeri

degli uffici pubblici: tribunali, cancellerie, Corti di gin-

stizia, Parlamento. Fece obbligo ai cancellieri e ad allri

agenti giudiziari di spedire gli atti di procedura per mezzo

dei propri messaggeri. Carlo IX confermò l'ordinanza

del 1539 col famoso editto del 1576, che diede una siste-

mazione unica e organica a tutto il servizio dei messaggeri

del re. Iquali furon soppressi nel 1610 da Luigi XIII;

concessi a monopolio privato nel 1613; ristabiliti nel 1620.

Furon sempre terribili emuli dei messaggeri dell'Univer-

sità di Parigi; ma segnarono il primo passo a quel cou-

cetto nniformatore, che doveva, con l'andar del tempo,

regolare un servizio di pubblica utilità. Essi presero il

sopravvento su' tutti gli altri, che man mano andarono

scomparendo, massime sui privati. Quelli universitari,

sopraffatti anch'essi dall'organizzazione ufficiale dei mes-

saggeri reali, sopravvissero stentatamente fino al 1840 nel

nord della Germania (3).

18. Carlo Emanuele I di Savoia stabilisce (1604) la

privativa postale per aumentare le entrate dello Stato;

Genova e Venezia accrescono e slanciano per gli Oceani i

loro navigli carichi di merci e di corrispondenza; Boma

papale pubblica ed applica una serie di brevi, editti e

bandi per togliere ai corrieri esteri il diritto di « tenere

uffici di posta e cavalli nei paesi lungo la loro strada »;

impone il giuramento ai propri corrieri, spasso trattati e

considerati come nunzi apostolici; Napoli afferma e con-

solida con leggi il servizio postale, che diventa monopolio

di Stato; per le altre terre d'Italia aumentano le vetture

pubbliche; i servizi postali accennano per poco a diventar

privati; dappertutto si rettificano tariffe, regolamenti,

istruzioni, sorgono messaggeri; si sviluppa maggiormente

la tendenza nei Governi a rivendicare le poste; si aprono

nuove vie; costituisconsi libere associazioni; si schiudono

vasti orizzonti e la posta va proclamando per il mondo la

sua prima affermazione del diritto delle genti.

I principi comprendono e alimentano le nuove direttive

delle incalzanti attività dei popoli; questi si sentono troppo

stretti nel formalismo di vecchie tendenze. Lo scambio,

rapido, sicuro, continuo, s'impone come necessità di vita;

i confini oramai sono d'ostacolo alle comunicazioni del

pensiero e dei prodotti-, il mare è troppo circoscritto nelle

restrittive speculazioni internazionali, ed ecco sorgere il

bisogno di agevolarsi con accordi e convenzioni, di unifi-

care le tariffe, di stabilire i diritti di transito territoriale

e marittimo, di coordinare la circolazione epistolare a un

alto concetto di neutralità e di assoluto rispetto, di riunire

in un'immensa e sola famiglia tutti i popoli della terra.

19. Una nuova era di legislazione si avanza. Tutte le

nazioni civili tendono all'assestamento e alla riorganiz-

zazione della posta e il diritto internazionale, il diritto

marittimo e la privativa trovano più largo posto nel diritto

pubblico.

Anche in Italia si sviluppa tale tendenza, ma resta chiusa

o framezzata nei vari Stati che la componevano prima

del 1860.

Caro Il. — anrnntuenrt POSTALI

occu nunc… STAT! lTM.IANI.

20. Vittorio Emanuele I e la riorganizzazione delle poste sarde:

contenzioso; giurisdizione civile e criminale; controversie;

contravvenzioni. — 21. Oblazioui, multe e punizioni car-

cerarie. — 22. I « fogli-busta » nella francatura. —

23. Convenzioni postali internazionali di Carlo Felice. Or-

dinamenti interni: franchigia; tribunali di prefettura; fal-

liti. — 24. Privilegi giudiziari dei « mastri di posta ».

Inviolabilità del segreto epistolare. — 25. Riforme postali.

Primi bilanci del movimento postale. Legislazione sulla

tariffa e sulla privativa. — 26. Regno Lombardo-Veneto.

Ius postale esterno ed interno. La Lega postale austro-ita—

lica e i francobolli. — 27. Ducato di Parma. Applicazione di

riforme già in uso negli Stati limitrofi. — 28. Ducato di Mo-

dena. Convenzioni e trattati. Francesco V e la Lega doga-

nale. Carattere fiscale e politico delle tasse. — 29. Gran-

ducato di Toscana. Concorrenza privata. Limitazioni di

monopolio. Le Leghe austro-italica, germanica, universale.

— 30. Stati della Chiesa. Le tariffe speciali di Pio VII. —

31. Bandi; privativa; monopolio; tassazione; abusi; multe.

Diritto di prelazione e di manutenzione. Dipendenza delle

poste. — 32. Riforme di Leone XII. — 33. Competenze

amministrative, giudiziarie, politiche, diplomatiche, inter-

nazionali. — 34. Tribunale criminale per le controversie

postali. — 35. Pio IX e i « bolli-franchi ». Abusi e plini-

zioni. — 36. Trattamento della corrispondenza diretta negli

Stati della Chiesa. —37. Regno delle Due Sicilie. Giuseppe

Bonaparte e i Gabinetti neri. la « piccola posta ». —

38. Italianizzazione delle poste; Murat. Contravvenzioni

alla privativa. Procedura; pene. — 39. Riforme: nomine,

attribuzioni; tariffe; recapiti; sequestri; spese giudiziali.

— 40. [Ilenia postale e risveglio politico.

20. Ogni Stato italiano durante il secolo XIX avea le

sue leggi postali.

Vittorio Emanuele I (1802-1821) riconobbe necessaria

l'organizzazione delle posto, come quella che « nel suo

complesso ed intatte le sue diramazioni » è « il deposi-

tario dei segreti e degli interessi, si del Governo, che del

 

(1) Decreto del Parlamento, febbraio 1484.

(2) Ordinanza del mese di gennaio 1539.  (3) Melillo, La posta nei secoli, pag. 82.
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pubblico » (1) e volle organizzarlo in modo uniforme sia

per « assicurarne la celerità e l'esattezza », sia per « ispi-

rarue quella confidenza che esige uno stabilimento di tanto

interesse » (2). Biani le varie leggi emanate fin allora

sopra le poste; prese la parte migliore che trovò nelle

Determinazioni di Napoleone I (3) e nelle Lettere-Patenti

di Carlo Emanuele (4) ed emanò l'editto del 12 agosto 1818

col relativo regolamento.

la base a questi due importanti documenti, l'Ammini-

strazione generale delle poste, alla dipendenza della Se—

grcteria di Stato per gli affari esteri, comprendeva il ser-

vizio della posta-lettere e quello dei cavalli. Con essi venne

istituito fra l'altro un Consiglio d'amministrazione, il quale

era chiamato a trattare di oggetti non determinati dal re-

golamento: vi prendeva parte il procuratore generale, se

gli affari concernevano il contenziosoo la giurisdizione;

venne reso obbligatorio il giuramento prestato dagl'impie-

gati nelle mani del sovrinlendente o del direttore gene-

rale (5) e proibita loro qualsiasi altra carica; per quella di

amministratore e consigliere di comunità era necessaria

l'autorizzazione reale. Nessuna lettera poteva esser seque-

strata dai commessi e dai preposti delle dogane e gabelle;

la franchigia era accordata al re, alla regina, ai principi e

alle principesse reali, ai principi e alle principesse del

sangue e ad alcune autorità. La giurisdizione civile e cri-

minale sulle poste apparteneva alla Camera dei conti, che

la esercitava per mezzo d'un conservatore generale nomi-

nato fra i collaterali della Camera e per tutte le questioni

e liti civili, che fossero insorte sull'esecuzione, sull'in-

telligenza o sull'interpretazione di qualsiasi contratto ri-

flettente il servizio della posta, sulle vertenze, sulle con-

troversie, ecc., ed anche sulle questioni tra viaggiatori e

mastri di posta e pestiglioni (6). Il giudizio, pronto e som-

mario, dei conservatori, era inappellabile sino a lire 500.

Le cause per crediti 0 per riscossioni spettanti alla Dire-

zione generale erano promosse perla via inginuzionale (7),

istruite, giudicate e appellate (8). L'appello su contro-

versie circa il diritto di prelazione a prezzo eguale sugli

affitti di locali necessari ad uffici postali non sospendeva

l'esecuzione provvisoria. Le cause del valore di lire 2,500

poteano esser portate direttamente avanti la Camera. La

giurisdizione delle poste in materia criminale si estendeva

a tutte le contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti ri—

guardanli le posto, alle malversazioni, concessioni, falsità,

furti, insulti, maltrattamenti, ingiurie, ecc., commessi da

impiegati o da altre persone in danno dell’Amministrazione.

Nei luoghi dove non esisteva un patrimoniale camerale, la

istruttoria dei procedimenti spettava ai funzionari postali

più elevati in grado residenti nel luogo; ma le conclusioni

preparatorie o definitive erano date dall'avvocato fiscale

provinciale.

21. Qualunque trasporto di lettere, pieghi, giornali,

gazzette e altri oggetti in frode dei diritti di posta era pu-

nito con multa da lire 50 fino a una somma pari a venti

volte il diritto frodato; nel caso di recidiva, la multa era

doppia, senza pregiudizio di possibile condanna corporale.

Se i contravventori erano proprietari delle diligenze,

o retturini, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaiuoli,

merciai, ecc., tale multa si raddoppiava; infiiggevansi la

doppia multa, sei mesi di carcere ola destituzione se i

compromessi erano impiegati al servizio delle poste. Altre

multe, varianti da lire 100 a lire 2000, e col carcere

sino a un anno, erano applicate per altre più gravi con-

travvenzioni. Coloro che assalivano i corrieri per togliere

loro la corrispondenza venivano puniti con la galera in

vita; se li ammazzavano, ferivano o maltrattavano grave-

mente incorrevano nella pena di morte, che solo in taluni

casi eccezionali poteva esser commutata in carcere. Per

le contravvenzioni si accettavano offerte in danaro. Le

multe, le pene pecuniarie e l'ammontare delle ablazioni,

tolte le spese del procedimento, corrispondevansi per un

quarto agli ufficiali del fisco; degli altri tre quarti, metà

andava al sequestrante e al denunziatore, l'altra alla Dire-

zione generale delle poste.

22. Seguirono: un regolamento 1° settembre 1819 sul

servizio del trasporto della corrispondenza e dei viaggiatori,

sulle rotte e sulle stazioni di posta (9) e l'istituzione dei

fogli-busta(carta postale bollata), una felice applicazione dei

biglietti di porto pagato del referendario Velayer (1659) e

della busta affrancata pontificia (1817) (10). Durarono dal

1° gennaio 1819 al 30 maggio 1836 e furono il primo,

serio ed efficace inizio di un sistema razionale di franca-

tura. più tardi modificato e adottato in tutta Europa coi

francobolli e con le buste.

23. Carlo Felice (1821-1831) nei suoi dieci anni di

regno sistemò e facilitò le relazioni postali con gli Stati

limitrofi e però conchiuse convenzioni con le amministra-

zioni generali delle poste di Berna e di Ginevra (11), con

la Francia (12), coi Cantoni svizzeri del Valais, Vaud,

Neuchatel (13), Ginevra e altri (14), col granduca di To-

scana (15), con l‘imperatore d’Austria (16), con Parma,

Piacenza e Guastalla (17), con l'Austria (18), allo scopo di

regolare, con scaritbievol6 convenienza, la reciproca tras-

missione della corrispondenza e il trattamento di quella in

 

(1) Proemio al regolamento sopra il servizio delle poste,

12 agosto 1818.

(2) Proemio sopra citato.

(3) « Instruction générale sur le service des postes », 28 aprile

1808 ; « Réglement général sur les franehises et contre—seiugs »,

1808, e successive circolari, 1808, 18l4.

(4) « Lettres-patentes d'approbation dn réglemcnt des postes,

du tarifdes droits, et de la liste des routes ou il y a des postes

òtablies pour la course », 19 settembre 1772.

(5) Editto del 16 febbraio 1816.

(6) V. capo vt, r. editto [2 agosto 1818 e art. 9 Regolamento

10 settembre 1819.

(7) Patenti 29 ottobre 1816.

(8) Patenti 23 dicembre 1817.

(9) V. anche Appendiceall‘itinerario postale, 1 ° settembre 1 81 9,

pubblicata dalla Direzione generale di Torino il 21 agosto 1822.  
(10) Editto 12 agosto 1818; r. patenti e relativo regolamento,

7 novembre 1818.

(11) Torino, 18 febbraio 1820.

(12) Parigi, 24 maggio 1822. V. pure circolare n. 50, Torino,

10 marzo 1828, n. di pr. 27081, sull'affraucamento a destinazione

della Francia in seguito a riforma di tariffe.

(13) Torino, 26 agosto 1822, con effetto il 1° gennaio 1823.

(14) Torino, 28 giugno 1824.-Altra convenzione fu conclusa a

Chambery con la Repubblica e Cantone di Ginevra in data 17 no—

vembre 1830. V. pure circolari ». 40 del 13 ottobre 1824 e

n. 61, 4 giugno 1831 ; Manifesto della Direzione generale delle

regie poste, Torino, 13 ottobre 1824.

(15) Firenze, 9 novembre 1822.

(16) Milano, 25 marzo 1823.

(17) Torino,"l3 ottobre 1823.

(18) Vienna, 29 agosto 1828.
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transito per gli Stati contraenti e a destinazione di località

di terraferma, e di oltremare. Sistemò il diritto di fran—

chigia concesso alle Autorità, alle dignità e agli istituti del

regno (1). Conferi ai tribunali di prefettura la giurisdi-

zione per cause civili e penali, la quale in fatto di poste

era prima attribuita a un conservatore generale, agli in-

tendenti generali, intendenti e vice-intendenti nella rispet-

tiva loro qualità di conservatori e vice-conservatori (2).

Regolò il trattamento delle lettere dirette ai falliti, per le

quali nasceva sempre conflitto di disposizione tra le leggi e

le discipline postali che riconoscevano come inviolabile il

diritto di trasmissione immediata ed unica delle lettere al

rispettivo indirizzo, e quella nel codice di commercio man-

tenuto in vigore nel ducato di Genova. Un r. biglietto del

3 aprile 1829 provvide all'assoluta mancanza di una di-

sposizione legislativa a tale riguardo col prescrivere che

nel ducato anzidetto le lettere a falliti fossero rimesse agli

agenti del fallimento regolarmente deputati dai rispettivi

tribunali di commercio, e per gli altri Stati la consegna

fosse fatta a quelle persone specialmente deputate a riti-

rarle in Torino od in Nizza dai rispettivi consolati, e nelle

provincie dai tribunali di prefettura.

24. Carlo Alberto (1831-1849) agevolò la frequenza e

la celerità delle comunicazioni interne e con l'estero; non

ammise sequestro, pignoramento o atto esecutivo, sotto

pena di nullità o rifazione di danni e spese, per qualsiasi

causa o debito anche privilegiato, su denari spettanti ai

mastri di posta per ragioni di servizio, sui cavalli, legni,

attrezzi, foraggi, ecc. (3). Stabili con norme lassativo l'in-

violabilità del segreto epistolare (4). Prescrisse che le mal-

leverie fossero prestate in rendita del debito pubblico o in

beni stabili e in ragione dello stipendio netto percepito dai

contabili chiamati a darle (5).

25. Vittorio Emanuele II diede maggiore sviluppo alle

strade postali; istituì nuovi uffici; accordò più estesi van-

taggi alle Comunità; il servizio d'ispezione rese più effi-

cace; confermò e rinnovò vantaggiosamente tutte le con-

venzioni già esistenti con gli Stati esteri confinanti (6):

una serie, insomma, di riforme che servirono a rendere lo

scambio più celere, più sicuro, più regolare, più conforme

alle cresciute esigenze politiche, commerciali e letterarie

del tempo.

E degno di nota che nel regno sardo fu impostato (1850)

il primo bilancio del movimento postale; un tentativo

simile venne fatto a Venezia nel 1848 senz'alcun pratico

risultato, poichòi proventi delle poste colà erano di nina

rilievo (7). ‘

Nel 1850 la legislazione postale del Piemonte venne

costituita da una legge sulla tariffa (8) lievemente mo-

dificata nel 1854 (9) e nel 15 febbraio 1852 da quella

sulla privativa (10).

26. Per ordine dell'eccellentissimo Senato di Venezia

furono nel 1793 (14 settembre) raccolte, ordinate ed affi--

date tutte le leggi postali a una Conferenza, della quale

faceano parte dei nobili nannini deputati alla provvisione

del denaro, dei provveditori del Comune e dei savi cassieri

in carica e l'ultimo uscito di carica. Questo assieme di

leggi riguardava lo « ius postale » esterno, cioè di pubblica

regalia e lo « ius postale » interno relativo alla circola-

ziOne di lettere, dei gruppi e dei frammessi nell'interno

della città, tra i Comuni, fra le provincie.

Segui una serie di avvertenze e discipline postali sotto

forma di regolamenti, di circolari, d'istruzioni che ebbero

di mira la sistemazione delle poste in Venezia e nella Lom-

bardia (1819-1827) (11), e parecchie convenzioni e accordi

con altri Stati (12).

Nel 1850 sorse la Lega postale austro-italica, a somi-

glianza di quella anstro-germanica, e della quale faceva

parte il regno Lombardo-Veneto. Furono inoltre contem-

poraneamente adottati i francobolli.

 

(1) Provvisione data a 'l'orino il 26 febbraio 1823; circolari

21 giugno, 26 luglio, 27 settembre, 15 novembre 1823, 13 ot-

tobre 1824, 12 maggio 1827; provvisioni 21 marzo e 19 III-

cembre1827; circolari 12 maggio 1827 e 30 gennaio 1828;

provvisione 11 dicembre 1829; circolare 26 dicembre 1829;

appendice n. 2, 27 agosto 1830; circolari 13 settembre 1830,

5 e 16 novembre e 30 dicembre 1831 ; appendice n. 2, 24 di-

cembre 1831.

(2) Circolare 4 marzo 1823.

(3) R. editto, 30 marzo 1836 e relativi regolamenti.

(4) Istruzione generale sul servizio delle regie poste, 31 ot-

tobre 1837.

(5) Circolare 24 dicembre 1837.

. (6) Convenzioni postali con la Francia, col Belgio e con la

Svizzera (Ministro degli Esteri, D‘Azeglio); legge 13 febbraio

1851, Il. 1137, relatore Torelli; convenzione postale con la Spagna

(Esteri, D'Azeglio); legge del 28 dicembre 1851, n. 1312, rela-

tore Sappa; convenzione postale col governo di Toscana (Esteri,

D‘Azeglio); legge 20 giugno 1852, n. 1391, relatore Torelli;

convenzione postale con l'Austria (Esteri, Da Bonnida); legge

19 marzo 1854, relatore Colli; convenzione postale col ducato

di Modena (Esteri, Da Bormida); legge 10 febbraio 1855,

n. 499, relatore Torelli; convenzione postale col ducato di Parma

(Esteri, Cavour); legge 10 febbraio 1855, relatore Torelli;

convenzione postale con l'Inghilterra (Esteri, Cavour); legge

10 maggio 1858, relatore Alfieri; nuova convenzione postale

col ducato di ltlodena (Lavori Pubblici, Bona) legge 13 no-

vembre 1859, n. 3796, promulgata in virtù dei poteri discre-

zionali, relatore Tegas.  

(7) Rapporto del conte Luigi Cibrario al Ministero sardo,

agosto 1848.

(8) Legge 18 novembre 1850, n. 1108 (Ministro degli Esteri,

D‘Azeglio), relatore Cavour.

(9) Legge 9 aprile 1854, n. 1697 (Ministro degli Esteri,

D'Azeglio), relatore Itionticelli.

(10) Legge 15 febbraio 1852, II. 1330 (Ministro degli Esteri,

D‘Azeglio), relatore Sauli.

(11) V. decreti anlici, 14settembre 1815 e 24 novembrc1818,

ni 30322/1863 e 48732/2409; legge 5 novembre 1837; sovrana

risoluzione 19 dicembre 1837; decreto aulico camerale 6 gen—

naio 1838, n' 5428'1/2296; regolamenti 8 marzo, 25 luglio e

1° e 20 dicembre 1838; circolare suppletiva, 8 marzo 1838,

n‘ 3062/389; decreti della i. r. Camera Aulica generale,

16 giugno 1840, n‘ 15403/701 ; 29 gennaio 1842, nl 2'135/103;

12 febbraio 1842, n‘ 2200/306; decreti della i. r. Camera Aulica

generale,8 marzo 1842, n‘ 8688/342; circolare dell'i. r. aulica

suprema direzione delle poste, 29 marzo 1842, ai 4614/403;

regolamento, 13 maggio 1844; determinazione, 8 settembre 1844;

ordinanza, 23 settembre 1844, ecc.

(12) Convenzione postale con la Sardegna, 25 marzo 1823,

modificata dal trattato del 14 maggio 1844; convenzioni po-

stali col ducato di Parma, 26 luglio 1823, 13 ottobre 1823 e

18 marzo 1839; atti addizionali alla convenzione postale fra

l'Austria e il Modenese (3 dicembre 1817), 1° ottobre 1839;

convenzione col Lloyd austriaco, 6 dicembre 1840; concordato

tra l‘Austria ei ducati di Modena e di Parma, 21 novembre 1849;

convenzioni fra Milano e Modena, 16 settembre 1852, 15 e

19 gennaio 1855.
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27. Nel ducato di Parma, sotto il regime di Maria Luigia

(1815-1847), di Carlo Ludovico di Borbone, 0 Carlo II

(1847-1849), di Carlo III (1849-1854) e di Maria Luisa,

reggente (1854-1860), nessun riordinamento postale im-

portante avvenne, all'infnori di alcune convenzioni con gli

Stati limitrofi, le quali ebbero per iscopo di facilitare lo

scambio della corrispondenza (i); dell'adozione del franco-

bollo (2), e della concessione della privativa (3) e della

franchigia (4).

28. lndirettamente soggetto, come il ducato di Parma,

all'Austria, il Modenese segui ed applicò le riforme po-

stali consigliate e favorite dal vicino impero; ma tanto

Francesco IV (1814—1846), quanto Francesco V (1846-

1860) curarono, indipendentemente dalle condizioni po-

litiche del loro piccolo Stato, le relazioni di scatnbio coi

paesi limitrofi, sia con convenzioni e trattati diretti,

sia con clausole negli accordi stipulati tra altri Stati (5).

Anzi non è fuor di luogo notare che Francesco V prese

parte al trattato commerciale concluso a Vienna il 9 di

agosto 1852; trattato che poneva le basi di una legge

doganale tra l‘Austria,in Stati estensi e il Governo di

Parma e che stringeva maggiormente i rapporti di legisla-

zione, di amministrazione e di contabilità doganale fra gli

Stati contraenti. Con esso furon adottate speciali marche

per francare i giornali esteri, d'indole politica, spediti nel

ducato. Queste tasse assumevano un carattere politico e

fiscale, più politico che fiscale, e aveano principalmente,

se non in modo essenziale, per iscopo di mitigare la diffu-

sione delle idee liberali propalale dai comitati insurrezio-

nali italiani, residenti all'estero. Per conseguenza pochi

giornali godevano immunità di tassa entrando nel du—

cato (6); l'esenzione però poteva esser sospesa, e anche

totalmente tolta, qualora quei giornali si fossero allontanati

dalle massime professate, o fossero divenuti indifferenti e

non ostili al Governo (7).

29. In Toscana col Congresso di Vienna caddero le

sarie e liberali riforme di Leopoldo I di casa Lorena, e

si tornò all'assolutismo con Ferdinando III (1814-1824).

Onesti, per ragioni d'opportunità e per un falso con-

cetto sull'efficacia della concorrenza privata in un pub-

blico servizio, non volle avocare a sè l’esercizio di una

istituzione tanto importante e delicata ; ma, pur lasciando

all'iniziativa privata il diritto di concorrervi per ottenere

« il comodo.pubblico », non tralasciò di esercitar le poste

per proprio conto, a mezzo di corrieri, e di ammettere tutti

a usufruirne nei limiti consentiti da speciali notificazioni

e bandi.

Nessuna privativa, dunque, vera e propria; ma qualche

accenno noi troviamo in tempi anteriori: la legge toscana

del 14 ntarzo 1746, ripubblicata nel 1762, riepilogava i

bandi anteriori, diretti a mantenere la privativa non solo

per le lettere e per i viaggiatori, ma anche sugli ori, ar—

genti, sulle cassette e scatole inferiorial peso di 80 libbre.

Pietro Leopoldo nel 1780 concedeva libertà a chiunque

di trasportare gruppi anche inferiori a quel peso.

Il 12 agosto 1814 però fu ristretta solamente « a dar

cavalli perla posta », come rilevasi dal regolamento e

tariffa generale delle poste in Toscana (8).

Ma anche'questa larva di privativa, la quale non toglieva

al Governo il diritto di servirsi dei cavalli di qualsiasi

intraprenditore o fornitore, cessò nel 1827 con una notifi—

cazione dell'i. r. Consulta, e nel 1850 il Governo ordinò

che le lettere fossero consegnate da chiunque approdasse a

Livorno, e le ricevesse dalla posta chiunque partisse.

Con Leopoldo II (1824-1859) le poste si sviluppa-

rono nelle relazioni con gli Stati vicini. Dopo la conven-

zione provvisoria del 1822 (9), andarono in vigore gli ar-

ticoli addizionali alla convenzione postale tra Modena e

l'Austria (10) e la convenzione fondamentale per una lega

postale austro-italica, firmata a Firenze il 15 novembre

1850 (11). Questa lega, conseguenza necessaria e naturale

della lega austro-germanica, rappresenta uno dei più att-

daci passi verso l'unione postale universale. Un'ultima

convenzione venne stipulata con la Sardegna, il Modenese,

il Parmense e le Bomagne per applicare la francatura

libera, una tassa unica internazionale in ragione di peso e

non di distanze e i diritti di transito territoriale (12).

Nello stesso anno, « considerando che, in mancanza di

una legge organica per l'amministrazione delle poste, era

conveniente di assimilare prontamente anche in questa

parte la legislazione toscana a quella delle altre provincie

del regno », si adottarono, come una prima spinta all'uni—

ficazionc dei servizi amministrativi, in massima parte, le

disposizioni vigenti del Piemonte (13).

30. Negli Stati della Chiesa, sotto il pontificato di Pio VII

(1800-1823) fu etnauato un primo editto Stil « pagamento

del porto delle lettere » (14). Sono notevoli in esso alcune

tasse speciali che gravavano le « bolle di benefici di qual-

sivoglia valore etiam fulminatorie e loro trausunti », le

« bolle di dispense matrimoniali, di in evidentem, per le

 

(i) Convenzione postale con l'Austria, 26 luglio 1823, modi-

ficata con gli Atti addizionali del 19 ottobre 1839; convenzione

postale col regno Sardo. 13 ottobre 1823, modificata il 18 marzo

1839; convenzione postale con la Francia, 9 marzo 1825; con-

venzione postale con l'Austria e col ducato di Modena, 3 luglio

1849; convenzione postale con l'Austria, ”settembre 1851;

convenzione postale con Milano, 16 settembre 1852; convenzione

postale col regno Sardo, 15 gennaio 1855; convenzione postale

col regno Sardo, con la Toscana, il ducato di Modena e le Ro-

magne, 29 ottobre 1859.

(2) Raccolta leggi parmensi, vol. LXXXV, pag. 228; Colle-

zione generale delle leggi, costituzioni, editti, proclami, ecc.,

per gli Stati Estensi, vol. xxvnt.

(3) Ordinanza 2 settembre 18I5 (Raccolta leggi parmensi,

vol. vt, pag. 46).

(4) Regolamento 31 dicembre 1814 (Raccolta leggi parniensi,

vol. tv, pag. 280).

(5) Atti addizionali ‘(5 ottobre 1839) alla convenzione postale  
conclusa nel 1817 con l’Austria; concordato con l‘Austria e col

ducato di ‘ Modena, 21 novembre 1849; convenzione speciale

con l‘Austria, 29 ottobre 1851; convenzione postale col regno

Sardo, 10 marzo 1855; avvisi 21‘aprile 1856 e 15 dicembre

1857; convenzioni postali col regno Sardo, 30 agosto e 4 set-

tembre 1858. .

(6) Lettera n. 4066, 14 aprile 1853, del Ministro delle finanze;

lettera di Francesco V del 28 aprile 1853.

(7) Chirografi ducali, 14 novembre 1857 e 13 marzo 1858.

(8) Bando pubblicato dalla r. Segreteria di Stato e di Finanza.

V. pure bando 12 giugno 1770.

(9) Convenzione provvisoria postale col regno Sardo.

(10) 3 dicembre 1827.

(11) 1. r. decreto 30 novembre 1850; g. il. decreto 5 di‘

cembre 1850.

(12) Convenzione postale 29 ottobre 1850.

(13) Decreto 28 dicembre 1859.

(14) Dato in Camera apostolica il 31 dicembre 1803.
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scomuniclte, e simili con piombo di dataria, o di cancelleria»;

i « brevi di N. S. per qualsivoglia grazia, o ufficio »; i

« brevi d'indulgenza alle chiese »; le « spedizioni di

Sagra Penitenzieria » ; i « mandati esecutivi »; le « lettere

remissionali », i « rescritti », le « grazie ed altro, tanto

di monsignor A. C. quanto di qualsivoglia altro tribunale

dello Stato pontificio, i mandati di procura, le patenti dei

LL. de’ Monti e della r. fabbrica, ecc. ».

31. Nel bando generale (1) relativo all'editto è degna

di nota una disposizione stabilita in omaggio alla sentenza

del 14 aprile 1705 entanata da monsignor Mattei, per gli

atti del Franceschini, e all'altra sentenza del'10 gennaio

1738 emanata da monsignor Manfredini, per gli atti del

Conti, segretario di Camera. Con essa i corrieri ordinari

e straordinari delle Potenze estere, in partenza da Roma,

erano in obbligo di servirsi esclusivamente dei cavalli delle

poste, i quali, nei loro viaggi, doveano alloggiare sempre

nelle osterie della posta.

Questo bando fu nel 1816 nuovamente pubblicato (2) e

apportò sostanziali modificazioni specie nelle multe per

abusi nella privativa del trasporto, chiamando a soddisfarle,

in caso d’insolvenza dei contravventori, quelle persone

che spedirono o scrissero le lettere o i pieghi sequestrati.

Variò anche le pene corporali. Per ogni « esecutore di qua-

lunque tribunale », che avesse voluto visitare valigie o let-

tere, prescrisse, in luogo dei tre tratti di corda, la « irre-

missibile pena di tre anni di galera »; ai corrieri, che

abusivamente portassero ai nuovi porporati la novella della

promozione, la pena, anziché di 5 anni, era indefinita.

Apportò inoltre « una innovazione complessiva sovra la

tassazione delle lettere ed articoli nascenti e circolanti

nello Stato » (3).

Col motuproprio del 1817, Pio VII (4) concesse ai

tnastri di posta di ciascuna stazione anche la prelazione e

la intraprendenza dei lavori di manutenzione occorrenti a

ogni tratto di strada fra una stazione postale e l'altraje il

marchese Camillo Massimo, soprintendente generale delle

poste, pubblicò nel 1819 (2 aprile) una « istruzione sul

sistema d‘organizzazione dell‘ammiuistrazione della posta-

lettere dello Stato ecclesiastico », con la quale ebbe in

animo di riepilogare e di riordinare, in 11 titoli, 35 articoli

e 420 paragrafi, tutte le disposizioni in uso e promulgate

nei diversi bandi, editti, tariffe, ecc.

Le poste, durante il pontificato di Pio VII, dipendevano,

per la parte finanziaria, dai prelati tesoricri; per la parte

legislativa e disciplinare, dal cardinale camerlengo; per

le relazioni con l'estero, dal cardinale segretario di Stato,

poi dal Ministero delle fittattze.

32. Con Leone XII (1823—1829) le posto non furono

diutenticate. Attivò nuove littee interne ed estere (5); dic

più omogenea consistenza e regolarità alle tarier sul porte

dei gruppi di danaro, oro, argento, ecc. (6); a quelle per

le lettere (7); alle vetture dello Stato e alle vetture estere

in servizio per lo Stato(8).

33. Di l’io VIII (1829-1830) esiste |In motuproprio del

23 luglio 1830 (9), col quale si determinavano le compe-

tenze dei Ministeri che avevano relazioni e ingerenze con

le poste. Tutti gli affari, che aveano rapporti con Corti o

persone straniere, per trattative o stipulazioni di cottven-

zioni, per « concerti politici e diplomatici », ecc., erano di

esclusiva spettanza «del cardinale segretario di Stato e suoi

successori ». Al reverendissitno cardinale camerlengo (10)

era « conservato il diritto di pubblicare tutte le leggi, e

regolamenti diretti a garantire la fede pttbblica epistolare,

a vigilare, e facilitare le corrispondenze del commercio

vicendevole dei popoli », ecc., « nonchè il diritto della

cognizione di tutte le cause civili, criminali, e miste ri-

guardanti il servizio, e fedeltà ricercata ttel governo, dire-

zione e andamento dell’islesse poste, tanto contro i Mi-

nistri, che contro altre particolari persone, benchè fossero

ecclesiastiche, secolari, e regolari, di qualunque orditte,

dignità. preminenza », ecc. A monsignor tesoriere gene-

rale (11) era affidato « l’esercizio della amministrazione

camerale », ossia « l'incasso, ed esigenza dei diritti, e pro-

dotti postali, la economia delle spese, i preventivi, i con-

suntivi, Ia preordinazione, e stipulazione dei contratti, e

degli appalti delle stazioni postali », ecc.

34. Gregorio XVI (1831-1846) si limitò a ritoccare le

vigenti disposizioni e a meglio garantire le entrate po-

stali (12). Pubblicò nel 1834 (10 novembre) un motu-

proprio intoruo ai giudizi delle materie civili, seguito dalla

istituzione di un nuovo tribunale criminale, chiamato a

giudicare controversie postali (13).

35. Non cosi durante il non breve regno di Pio IX

(1846-1870), nel quale furon emanati non pochi ordini-

circolare, notificazioni e…regolatnenti per sistemare la fran-

cltigia postale, caduta in abuso, per sollevare il morale e

l'avvenire del-personale, per l'applicazione dei bolli-franchi

alla corrispondenza epistolare, per uniformare la condotta

degli uffici postali in ordine a un nuovo sistema di tassa-

zione delle corrispondenze in base al solo peso e all'im-

postazione dei valori circolanti nel regno (14).

 

(1) Bando generale delle poste di Roma e Stato ecclesiastico,

stessa data. V. pure l'editto del 4 febbraio 1758, e la bolla di

Sisto V.

(2) 24 agosto 1816.

(3) Editto del cardinale Pacca, 1° ottobre 1816; editto e tariffa

generale per le corse dei cavalli, 24 agosto 1816.

(4) Regolamento dei lavori pubblici d‘acque e strade del 1817.

(5) Notificazioni 16 e 22 marzo 1824, 23 giugno 1826; avviso

28 dicembre 1826; istruzione sul servizio delle diligenzc ponti-

ficie, 1829.

(6) 12 marzo 1824. _

(7) Notificazione 10 giugno 1826.

(8) Editto 30 settembre 1827.

(9) Regolamento per I‘Amministrazione generale delle poste

pontificie, 23 luglio 1830.

(10) V. art. 11 Costituzione Post dinturnas pubblicata da

Pio VII, e art. 6 motuproprio, 21 dicembre 1828 di Leone Xii.

(11) V. pttre motuproprio, 12 agosto 1741, 1° marzo e 26 no-  
vembre 1742 di Benedetto XIV; gli art. 7, 14 e 22 della Costi-

tuzione Post Diuturnas; art. 6 motuproprio, 21 dicembre 1828.

(12) Notificazioni 15 marzo 1835, 2 novembre 1844. V. pure

leggi 24 agosto 1816 e 24 dicembre 1832; notificazione 20 agosto

1835; editto 18 agosto 1835; notilicazioni 24 agosto 1839 e

2 novembre 1844; regolamento 28 dicembre 1839; ttotificazione

16 ottobre 1840 dell'i. r. aulica sttprema direzione delle poste

di Vienna; motuproprio 4 novembre 1840 e relativo regola-

mento generale delle poste ; regolamento di disciplina interna. ecc.,

12 giugno 1841; notificazioni 9 e 26 giugno 1841, 21 marzo 1844.

(13) V. anche editto 18 agosto 1835, circolare 12 gennaio 1843

a firma del cardinale Mattei.

(14) Regolamento per la franchigia postale, 10 ottobre 1850;

regolamento per l’applicazione dei bolli franchi, 19diecmbre 1851;

editto 29 dicembre 1851 ; notificazione del pro-segretario cardi-

nale Antonelli, 10 gennaio 1852; circolare del commissario e

pro-legato Bedini, 14 gennaio 1852; circolare della segreteria

generale, 31 agosto 1852; legge 6 novembre 1863.
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Con l'editto Antonelli (1) si comminavano pene severis-

sinte a chi falsificava i bolli-franchi, a chi usava o vendeva

scientemente bolli-franchi falsi. Il primo reato, se com-

ntesso da un pubblico impiegato, importava con la pena

stabilita dall'articolo 216 dell'editto penale del 20 set-

tembre 1832 (cinque anui di opera pubblica); il secontlo

la pena indicata dall'art. 218 dintinuita d'un grado (da tre

tre a cittque anni d'opera pubblica; multa uguale al valore

degli oggetti sui quali era applicato il bollo falso).

Lo Stato pontificio nel1852 aderì alla Lega postale

anatre-italica (2) e concluse alcuni accordi con gli Stati

estensi, per allacciare le littee dei due Stati, e una conven-

zione postale con la Francia (1° aprile 1853) (3).

36. Sopravvennta la spontanea annessione delle Marche,

delle llomagne e dell'Umbria (4), un'attiva sorveglianza ai

confini era fatta dallo Stato della Chiesa; le dogane impe-

divano soprattutto l'introduzione di libri e di altri scritti

aventi carattere liberale.

Le corrispondenze provenienti dal resto d'Italia entra-

vano ttello Stato pontificio; ma, poiché i timbri portavano

itnpressa la croce di Savoia o l'effigie di Vittorio Emanuele

con la leggenda « re d’Italia», gli itnpiegati postali pontifici

eran tenuti ad attnnllarli, anzi a imbrattarli, con abbon-

dante inchiostro nero, in ntodo da renderli quasi irricono-

scibili. Tale inopportuna e inutile rappresaglia ebbe ter—

utine ttel 1862; restarono però le allocazioni, i brevi, le

encicliche, le proteste, la scomunica al Governo italiano, e

nei filatelici il desiderio vivissinto di rintracciare qualcuno

diquei francobolli, divenuti assai rari, sia per lo strano

metodo di amtttllamento, sia perchè ricordano uno dei più

importanti momenti storici italiani.

Con la cadttta del potere temporale furono nel 1870

aboliti i vecchi regolamenti e i servizi postale e telegrafico

vennero regolati, nei riguardi del papa, in forza della legge

sulle guarentigie (5).

37. A Napoli, durante il brevissimo regno di Giuseppe

Bonaparte (1806-1807), la sopraintendenza della posta

delle lettere e dei cavalli fn alfidata al Ministro di polizia,

il quale aveva giurisdizione in tutto il regno (6). Questo

provvedimento fn consigliato, appena entrarono nel regno

le armi francesi, per avere un mezzo sicuro per cono-

scere molte segrete cose. E infatti il segreto epistolare

mai come in quell'epoca venne maggiormente violato e

sottoposto a nefanda e tenebrosa revisione, gareggiando

con i turpi mercati dei « gabinetti neri » di Parigi, di

Vienna, di Antburgo, di Ostenda, di Berlino, di Bruxelles,

di Milano e di Firenze (vedi la voce Segreto epistolare).

A Napoli fu stabilito, per conto dell‘Amministrazione

generale, una « piccola posta » come a Parigi, con speciali

fattorini, per la giornaliera corrispondenza fra un quartiere

e l'altro della capitale, tra essa e i suoi sobborghi. e un

decreto del 30 dicembre 1806 (n. 304) prescrisse che « i

soldati di campagna addetti al servizio dei tribunali civili e

criminali delle provincie, egualmente che i torrieri, i ca-

vallari, ed ogni altro impiegato alla custodia delle spiagge

del regno, continuassero nell'esercizio delle loro anticltc

funzioni... ».

38. Subentrato Gioacchino Murat (1807-1815), le poste

ebbero un discreto sviluppo. Egli estese il servizio delle

« reconnaissances » (mandati o vaglia) (7); sostituì « la

tariffa a moneta italiana perle poste dei cavalli a quella

che a moneta di Milano » era stabilita « dalla legge 5 ne-

voso anno IX (dra francese) » (8); regolo il servizio delle

vetture, delle carrette e delle valigie, obbligando i pro-

cacci e i conduttori di esse e i corrieri delle poste ad

assoggettarsi alla visita doganale (9); aggregò le poste al

Ministero delle Finanze (10); applicò una nuova tariffa

basata su distanze fisse ed uguali, sull'aumento del peso

e dei fogli, e sulla diminuzione rispettiva di tasse (11).

Col decreto 20 novembre 1810, n. 802. diede facoltà ai

direttori, controllori, ispettori, impiegati doganali di po-

tere, in qualsiasi luogo e all'occorrenza assistiti dalla forza

armata, di sorprendere i corrieri a piedi o a cavallo, i vel-

tnrini, i marinai, ecc., per constatare le contravvenzioni. I

processi verbali, compilati « ttel montento della sorpresa »,

erano inviati al regio procuratore presso il tribunale di

pritna istanza della provincia, per procedersi alla pronunzia

delle penali (ammenda di ducati 20, a benefizio dell'Ammi-

nistrazione generale delle poste, o detenzione da 15 a 60

giorni in caso d'insolvibilità; detenzione doppia o priva-

zione dell'itnpiego per i corrieri, postiglioni, pedoni, ma-

rittai addetti al servizio postale che avessero portato lettere

« fuori delle valigie »; multa di ducati 6 e l'arresto per i

contravventori al divieto di eseguire private spedizioni di

vetture particolari in pregiudizio dei mastri di posta inter-

medi e del servizio pubblico) (12).

39. Ferdinando I (1815-1825) modificò la fraucalura delle

lettere dirette all‘estero e nei domini al di qua e al di là

del Faro (13); diede incarico ai cancellieri comunali di

distribuir le lettere nei luoghi di loro residenza privi di

officio postale (14); riordinò il personale e gli uffici con

criterio unico e ben determinato, con attribuzioni ben defi-

nite ed equamente divise, gli obblighi enumerati e in diretta

relazione con i rispettivi diritti, l’applicazione delle tarifi'e

più giustatnenle regolata, Ia privativa meglio contenuta

(posta-lettere e cavalli; la prima limitata al trasporto

della corrispondenza sino alle officine postali: nelle altre

località il trasporto e la distribuzione erano affidati ai

Comuni) (15).

Sono degni di nota due documenti: la ministeriale

3 maggio 1819 che prescriveva agli uscieri di non poter

sequestrare i cavalli addetti ai rilievi delle poste senza la

autorizzazione del tribunale e del gittdice locale, inteso in

contraddizione il direttore delle poste, e il decreto del

 

(1) 29 novembre 1851.

(2) Avviso a stampa del 27 settembre 1852.

(3) V. pure regolamento 31 agosto 1853.

(4) D. decreto 18 marzo 1860, n. 4004; legge 15 aprile 1860,

n. 4059; r. decreti 17 dicembre 1860, ni 4500. 4501.

(5) Art. 12 dellalegge 13 maggio 1871, n. 214; art. 51 testo

unico delle leggi postali approvato con r. decreto 24 dicembre 1899,

n. 501; art. 140, 147 e 156 del regolamento generale intorno

al servizio postale approvato con r. decreto 10 febbraio 1901,

n. 120; legge 13 giugno 1871, n. 214. —— V. Santa Sede.

(6) Editto 28 febbraio 1806.

3 — Ducesro ITALIANO, Vol. XIX, l’arte la.

 
(7) Circolare 15 febbraio 1809.

(8) Decreto 9 settembre 1808.

(9) Art. 135 legge 24 febbraio 1809, n. 290.

(10) Decreto 11 marzo 1809, n. 315.

(11) Decreto 11 marzo 1809, n. 316.

(12) Deer. 23 aprile 1812, o. 1352; 23 dicembre 1813, n. 1813.

(13) Decreti 28 ottobre 1815, n. 160; 10 giuguo1817, n. 742.

(14) Decreti 10 giugno 1817, n. 743; 25 febbraio 1820.

(15) Decreti 25 ma1101819,1d1534 e 1535; 27 maggio 1819,

n. 1600; 30 ottobre 1819 e 25 marzo 1825; 10 e 10 no—

vembre 1819.
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13 maggio 1822 (1) il quale stabilì che gli « atti gittdi-

ziali notificati per l'organo del regio procuratore fossero

soggetti a ttttti i diritti di posta a spese degli attori ».

L'Amministrazione delle poste e dei procacci dei domini

di terraferma fu mossa sotto l'immediata ed esclusiva dipen—

denza del Ministro delle Finanze; ma per qttello che riguar-

dava le nettlino dei corrieri di gabinetto, le spedizioni di essi

e ttttto ciò che perla parte diplomatica si riferiva a tale

servizio, poteva corrispondere col Ministro degli Esteri.

Sotto Ferdinando troviamo un'applicazione della carta

postale bollata o fogli—busta di Vittorio Emanuele I di Sa—

voia, ttel foglio di carta affrancata (1819), sulla cui parte

filigranala era un grosso giglio borbonico, inquartato in

un cornetto postalo.

40. Nol periodo 1825-1860 gli ordinamenti postali se-

guirono i moti convulsi o rivoluzionari. Francescof (1825-

1830), Ferdinando II (1830-1859) e Francesco II (1859-

1860) trascinati dai tetnpi trascurarono di migliorare le

poste secondo lo nuovo esigenze (2), e, all'infuori di al—

cune lievi modificazioni, specie sullo « stato generale dolio

r. poste e del servizio del procaccio in Sicilia » (1839),

esso rimasero stazionario fino al 1857 (3), epoca in cui

vennero stabiliti una tassa tmica per lo lettore o l'uso dei

francobolli, più tardi estesi alla Sicilia (4).

Questi ultimi decreti ebbero olfotto fino al 1861 (5).

Core Ill. — LEGISLAZIONE

E oncamzzaznone resume ITALIANA.

41. Pitti della nuova legislazione. Barbavara e ivecclti sistemi

amministrativi. — 42. Primo fondamentale riordinamento

delle poste italiane. La legge 5 maggio 1862, la relazione

Martinelli ela privativa. — 43. Ellelti della legge: aumento

di larifla. — 44. Miglioramenti interni e internazionali. —

45. Conferenze, congressi e trattati. — 46. La legge del

23 giugno 1873 e i nuovi servizi. Franchigia. Le casse di

risparmio e Quintino Sella. — 47. Servizi accessori. —

48. Rapporti giuridici della posta nei riguardi del diritto

pubblico. —49. Organizzazione dell'Amministrazione postale

italiana. — 50. Ministero delle Poste e dei Telegrafi. —

51. Ordinamenti attuali.

41. L'Amministrazione dolio posto italiano, posta ,

come quella doi telegrafi, alla dipendenza del Ministero doi

Lavori Pubblici, dovotto, nei primi anni dol nuovo regno,

superare non lievi difficoltà. Trattavasi di armonizzate in

un solo sistonta i migliori elotnenti di tutto lo Ammitti-

strazioni dei vecchi Stati o di raggiungoro duo procipni

ed essenziali fini: riordinamento del servizio; pareggio

dello entrato con lo sposo.

A quest'opera concorso efficacemento il Barbavara, già

dirottore generale dolio poste piemontesi, con una costante

irremovibile unità di concetto. Egli ebbe modo, con l’aiuto

e col consiglio di abili funzionari, di vincere le infinite

difficoltà inerenti alle condizioni anormali dell'Italia riu-

nita, in un'epoca in cui il fondersi dei vari e vecchi sistemi

amministrativi e il rinnovarsi delle interne discipline resero

il mandato più faticoso, malagevole e delicato (6).

42. Un printo sontmario riordinamento si ebbe col r. de-

creto 15 dicembre 1860, n. 4480, al qttale tennero dietro

quelli del 19 marzo e 1° aprilo1861, n‘ 4685 e 4755, che

riunirono alle pestedel regno quelle di Napoli e di Sicilia,

por esplicarsi splendidamente con la legge del 5 maggio

1862 (7), la quale gettò la pietra angolare del grande odi-

tizio postale, in modo da far più tardi raggiungere al ser-

vizio postale una relativa perfezione a vantaggio del cont-

mercio e delle idee nel gran ntovimento internazionale,

armonizzando opportunamente tttlti i mezzi di trasporto

antichi e contemporanei, dal colontbo al quadrupede, dalle

diligenzc erariali alle vetture automobili, alla ferrovia, alla

trasmissione della corrispondenza nei tubi pneumatici.

Questa legge ebbe il suo inizio nel 1860, quando cioè il

Ministro dei Lavori Pubblici, Jaeini, presentò alla Camera

il relativo primo disegno nella tornata del 25 giugno. Il

progetto, che non figura negli Atti parlamentari perchè

non affidato alle stampe, rimase allo stato di relazione.

Ma il Peruzzi, succeduto al Jaeini, ne presentò un

altro nella seduta del 13 luglio 1861. .In esso raccolse

e fttso la parlo migliore degli ordinamenti già in ttso nel

granducato di Toscana, nel Lombardo-Veuoto, nel regno

Sardo, ed altre disposizioni attinto dalla legislazione postalo

in vigore nello altro nazioni.

I principali capisaldi del progetto erano: tassa tmica

e unifornte, in base al poso e non già alle distanze; ridu-

zione di tassa; responsabilità civile dell'Amministrazione;

cessazione della privativa postalo; affrancamento obbliga-

torio con l'uso dei francobolli.

Di questo progetto di logge fu relatore il dep. Martinelli,

il quale, in un'erndita esposizione di dati statistici o di

saggi apprezzamenti, nella sedttta del 21 febbraio 1862,

respinse l'abolizione della privativa legale. Accolto, invoco,

la tassa tmiforme generale e distrettuale come quella che

facilitava il ricambio delle corrispondenze e non recava

offesa all'interesse dell'orario, o la relativa tariffa sullo

lottore, sullo stampo, ecc.

Il progetto die luogo a largho discussioni parlamentari,

cho consigliarono, oltro quolle apportato dalia Commis-

siono, altro modificazioni o aggiunto, fra le quali, por

ragioni finanziario, l’olovazione dolla lassa dollo lottoro, il

trasporto obbligatorio postalo per via di terra e di muro, la

fabbricazione dei francobolli risorvata allo Stato.

43. La nuova rifortna dovea raggiungere il duplice

scopo 'di riuscir feconda di bonefizi alla libertà, all'istru-

zione, ai rapporti moltiplicati per la facilità dollo comuni-

cazioni o per il ricambio dolio idee o dei prodotti, e di non

apportare alcun aggravio allo Stato.

Ilprimo fu in gran parte raggiunto; non cosi il secondo.

Infatti Qttintino Sella, nell'esposizione dello stato del

Tesoro, rilevò, nella soduta del 4 novembre 1864, un

enorme disavanzo, circa 316 milioni, e propose una legge

per aumentare il prezzo dei sali e dei tabacchi e aletttti

diritti doganali, per approvare la convenzione circa la ven-

dita dei beni demaniali e l'ammontare dell'imposta fon-

diaria per il 1865 con provvedimento intorno alla relativa

 

(1) V. circolari ministeriali 26 giugno 1822 e 15 febbraio 1823.

(2) Decreti 1° settembre 1830; 14 marzo 1831 ; 16 giugno 1833;

8 febbraio 1842.

(3) Decreti 9 luglio 1857, n. 138; 5 gennaio 1857.

(4) Decreto 1° gennaio 1859.  (5) Decreto luogotenenziale 6, gennaio 1861.

(6) Melillo, Questioni urgenti : separazione dei servizi postale

e telegrafico: divisione dei ruoli organici, pag. 8, Roma,

Tip. op. rom. coop., 1908.

(7) Legge 5 maggio 1862, n. 604, sulla riforma postale

e regolamento relativo 21 settembre 1862, n. 891.
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anticipata esazione; per elevare provvisoriamente da 15 a

20 centesimi la tassa della lettera semplice.

Da questi provvedimenti fiscali quel Ministero si ripro-

metteva un doppio intento: rialzare il credito pubblico,

migliorando la situazione finanziaria; provvedere al sod-

disfacimento dei bisogni del pubblico orario.

II dep. Giorgini fu relatore della legge, e nella tornata

del 17 novembre 1864 presentò la Relazione alla Camera

dei deputati.

Date le difficili e anormali condizioni della finanza ila-

Iiana e in considerazione dell'inlpellente necessità di far

fronte ai più urgenti bisogni dello Stato, le proposte fu—

rono sutlragate dal voto del Parlamento e sanzionate con

leg e (1). .

Ébene notare che il Ministro, nell’esposizione finan-

ziaria, dichiarò che « con vivissima ripugnanza propo-

nova l'elevazione della tassa delle lettere », dalla quale

si riprontetteva un aumento di circa due milioni, e la-

sciava intendere che presto si sarebbe tornato alla prima

tariffa (2).

44. Nel dicembre del 1864 altre modificazioni furono

apportate alla legge del 1862: importanti quelle sulla ta-

riffa dei vaglia (3), sulla francaturn delle stampe e dei

giornali (4), sull’istituzione dei vaglia telegrafici (5), sulla

corrispondenza in genere (6).

E negli anni successivi molti miglioramenti furon de-

cretati; nuovi servizi istituiti. Il servizio dei convogli nelle

ferrovie, dei telografi, delle poste, delle messaggerie e dei

piroscafi postali nelle provincie continentali del regno fu

regolato col tempo medio di Roma, e quello delle isole di

Sicilia e di Sardegna a nn meridiano preso nelle città di

Palermo e di Cagliari (7), e nel 1893, secondo il tempo

solare medio dell‘Europa centrale (15 gradi all‘est di

Greenwich) (8).

l Consolati italiani all'estero furon autorizzati a trarre

vaglia sugli uffici postali del regno (9).

Stabilironsi le condizioni per il servizio postale tra il

regno d'ltalia e i paesi ancora soggetti al dominio ponti-

ficio (10), si emanarouo disposizioni sul servizio dei vaglia

cambiali tra gli uffici dell‘interno del regno e quelli sta-

biliti ad Alessandria d'Egittood a Tunisi e sulla tassa-

zione della corrispondenza diretta a Tripoli ed in quelle

due località.

45. Per le crescenti relazioni internazionali e per gli

accordi presi alla conferenza di Parigi (1863) e nei suc—

cessivi Congressi di Berna (1874), di Parigi (1878), di

Lisbona (1885), di Vienna (1891), di Washington (1897),

di Roma (1906), le lcggi postali italiane subirono, al pari

di quelle degli altri Stati contraenti, nua salutare influenza,

che condusse a un sensibile miglioramento e a vantaggiosi

risultati nei vigenti servizi interni e con l'estero, a nuovi

servizi, a riforme civili, basate su convenzioni conchiuse

nel mutuo interesse, per il bene del commercio, delle

industric, del progressivo incremento della crescente attività

umana.

46. Così, sull'esempio dell'Austria, dell'Inghilterra,

della Germania e della Svizzera, avemmo l'introduzione

della cartolina, a proposta del ministro De Vincenzi, il

quale, il 13 marzo1871, presentò altre importanti riforme,

come l'elevazione del peso della lettera da 10 grammi

a 15, l'abolizione della privativa per il trasporto e la

distribuzione dei giornali c delle opere periodiche, l'isti-

tuzione dei libretti di ricognizione e dei titoli postali di

credito (11).

Queste modificazioni e innovazioni ebbero effetto con

legge del 23 giugno 1873 (12).

Nell'anno seguente si modificò la franchigia postale (13)

e venne abolita quella sulle lettere dirette ai senatori e ai

deputati e s'istituirouo le cartoliuc e i francobolli di Stato

per l'affrancamento delle corrispondenze ufficiali (14).

Una riforma d'ecceziouale importanza fu la creazione

delle Casse di risparmio postali. Quintino Sella, che le con—

siderava come « il primo vincolo di solidarietà tra il capi-

tale e il salario », volle perfezionarle, basandosi su quelle

istituite nel 1861 in Inghilterra, le quali, per opera priu-

cipalmeute di C. William Sikes, tanto sviluppo presero e

tanti bencfizi recarono e recano ad ogni classe di persone,

negli opifici, nelle campagne, nelle scuole. Il relativo pro-

getto, che apportava anche alcune modificazioni alla legge

17 maggio 1863 sulla Cassa dei depositi e prestiti, fu pre-

sentato alla Camera il 10 marzo 1870, e diventò legge

dello Stato nel 1875 (15).

47. Altri servizi accessori furon presto affidati alla

posta, come la riscossione degli interessi su certificati di

vendita (16), quella delle vincite al lotto (17); l‘affranca-

zione dei canotti, consi e altre simili prestazioni (18); i

 

(1) Legge 24 novembre 1864, n. 2006; r. decreto 7 di-

cembre 1864, n. 2044.

(2) La legge 9 luglio 1905, n. 374, con elletto dal 1° set-

tembre, ha ridotto da cent. 20 a cent. 15 la tassa delle lettere

circolanti fuori del distretto nell'interno del regno, negli scambi

con la Colonia Eritrea e gli uffici italiani all'estero.

(3) V. pure r. decreti 9 aprile1865, n. 2241 ; 1° ottobre 1865,

n. 2574.

(4) Legge 4 dicembre 1864, n. 2031 ; r. decreto 7 dicembre

1864, n. 2044.

(5) R. decreto 1° ottobre 1865, n. 2574.

(6) V. pure r. decreto 30 ottobre 1865, n. 2591.

(7) R. decreto 22 settembre 1866, n. 3224.

(8) 11. decreto 19 ottobre 1893, n. 590.

(9) R. decreti 11 marzo 1867, n. 3631; 15 dicembre 1867,

n. 4147; 17 giugno 1868, n. 4450; 10 febbraio 1876, n. 2958.

(10) R. decreti 18 agosto 1866, n. 3884; 19 ottobre 1870,

n. 5960.

(11) Legge 23 giugno 1873. n. 1442; r. decreto 21 dicembre

1873, n. 1747.  
(12) Legge 23 giugno 1873, n. 1442; r. decreto 9 set-

tembre 1873, n. 1572.

(13) Legge 14 giugno 1874, n. 1983; r. decreto 13 set-

tembre 1874, n. 2091.

(14) R. decreti 19 luglio 1874, n. 2037; 1° novembre 1874,

ni 2224, 2225. 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 e 2232;

13 dicembre 1874, n. 2288; 27 dicembre 1874, n. 2297;

21 gennaio1875,n. 2348; 26 marzo 1875, ni 2411, 2412, 2413;

7giugno 1875, n. 2551 ;25 giugno 1875,n. 2604; 151ug1i01875,

n' 2624 e 2625; 9 settembre 1875, n. 2696; 5 dicembre 1875,

n. 2813.

(15) Legge 27 maggio 1875, n. 2779; r. decreto 9 dicembre

1875, n. 2810. — V. alla voce Casse di risparmio postati.

(16) R. decreti 28 agosto 1878, n. 4497 ; 27 maggio 1880,

n. 5461; 22 marzo 1888, n. 5337; 16 agosto 1891, a. 512.

(17) Legge 19 luglio 1880, n. 5536; r. decreto… aprile 1881 ,

n. 179.

(18) Legge 20 gennaio 1880, n. 5253; r. decreto 18 aprile

1880, n. 5405.
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depositi giudiziali (1); le operazioni riguardanti la Cassa

nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai

sul lavoro (2), la Cassa di previdenza per l'invalidità e per

la vecchiaia degli operai (3) e gli istituti di beneficenza in

genere, ecc., per giungere sino ai trattati di lavoro con

la Francia (4), con l'Egitto (5), con l'fnghilterra(6) e

fra non molto all'« ordinamento agrario amministrativo

del regno », proposto dal dep. Ferraris, alla notificazione

degli atti giudiziari (7), al servizio dei chèques postali,

alla posta pneumatica, elettrica, aerea...

Con la legge del 10 luglio 1881, n. 288, presentata

alla Camera il 24 marzo dello stesso anno, il dop. Bacca—

rini affidò all'Amministrazione delle poste il servizio di

trasporto e di distribuzione nell'interno del regno di pacchi

postali (8). In seguito si aggiunsero vari servizi per conto

del Tesoro (titoli di spese ed altri recapiti (9), spese di

giustizia) (10), le operazioni relative alle Casse degli inva—

lidi per la marina mercantile, la legalizzazione degli atti

redatti all'estero ed all'interno e la registrazione di verbali

e di sentenze di giudici conciliatori, la rivendita di carta

bollata e di marche da bollo. la posta e il telegrafo da

campo (11).

Furono inoltre istituiti il biglietto postale (12), il servizio

di riscossione degli effetti di commercio (13) e di recapito

della corrispondenza per espresso e con assegno (14), le car-

toline-vaglia (15) sostituite più tardi dal vaglia unico (16).

Vennero infine coordinate e raccolte in un unico testo

tutte le disposizioni di leggi e di regolamenti (20 giugno

1889, n. 6151) (17), modificato dalle successive leggi

del 12 giugno 1890, n. 6889, 2 marzo 1899, n. 65, e

20 novembre 1902. n. 487.

48. Questo grandioso riordinamento progressivo, espli-

cantesi nel cresciuto trafficoe nella celerità dei servizi affi-

dati alla posta, ha creato speciali rapporti nella vita reale,

i quali spesso si risolvono o si convertono in rapporti

giuridici nei riguardi del diritto pubblico o del diritto

privato. ’

Essi quindi posson esser presi in considerazione dal di-

ritto costituzionale per quanto riflettano l’ordinamento or-

ganico, il funzionamento dell'azienda postale, le libertz'i

individuali; posson trovar posto nel campo del diritto

(1) Legge29 giugno 1882. n. 835; r. decreti 10dicembre1882,

n. 1103; 10 agosto 1890, n. 7101; legge 10 aprile 1892,

n. 191; r. decreto 19 luglio 1892, n. 369.

(2) Legge 8 luglio 1883, n. 1473 ; r. decreto 1° settembre 1884,

n. 2684.

(3) Testo unico 28 luglio 1901, n. 387; statuto e regolamento

tecnico relativi; r. decreti 21 maggio 1902, ni 183 e 184.

(4) Convenzione 15 aprile 1894 per regolare la protezione degli

operai e relativo accordo per regolare le operazioni di risparmio;

r. decreto 29 settembre 1904, n.572.

(5) Convenzione 25 settembre 1906 per il servizio internazio-

nale tra le casse di risparmio postali italianee le casse di risparmio

postali egiziane.

(6) V. Bollettino del Ministero delle Poste e dei Telegrafi,

n. 50. 5 844, p. 1844. 1907.

(7) Una funzione essenziale della posta potrebbe esser la noti-

ficazionc degli atti giudiziari, ora affidata agli ufficiali giudiziari.

Essa apporterebbe queste conseguenze: 1° diminuzione delle con-

troversie circa la nullità delle citazioni e della notifica per difetto

di forma o per incompetenza, giacchè col sistema in vigore la

facoltà di consegnare un atto & circoscritta a un determinato ter-

ritorio, fuori del quale la consegna all'interessato è come non

fatta; 20 risparmio di tempo notevole con la soppressione di un  

amministrativo se riguardano i rapporti che nascono fra

gli organi dell'Amministrazione e tra questi e il pub-

blico; trovano applicazione nel diritto penale rispetto alle

sanzioni stabilite a garanzia del diritto di privativa; si

agitano nel diritto procedurale circa i limiti della com-

petenza del giudice singolo e del giudice collettivo nelle

controversie di diritto postale, telegrafico e telefonico;

fanno sorgere un diritto internazionale svolgontesi e

allermanlesi nei congressi, nello conferenze, nei giudizi

arbitrali (18).

49. Lo stesso straordinario progressivo riordinamento

si ebbe nella organizzazione delle Amministrazioni postali

di quasi tutti gli Stati. In Italia l'Amministrazione cen-

tran delle posto nei primi tempi si trovò di fronte a un

immenso stuolo d'impiegati, piccoli e grandi, con nomi e

qualità diverse, con stipendi più o meno irrisori, con fun-

zioni disparato, con abitudini e sistemi vari, a seconda

dello Stato in cui aveano prestato l‘opera loro.

Nell'interesse dell'ordine, della disciplina, del servizio

fu quindi urgente sistemarli alla stregua d'uno stesso re—

golamento, che, mentre avesse additata ai vecchi funzio-

nari la nuova strada da percorrere, avesse però dato norme

tassativo per l'ammissione dei nuovi, per le attribuzioni a

quelli e a questi, per la progressione dei gradi, perle norme

disciplinari interne.

E venne il regio decreto del 15 dicembre 1860 col re-

lativo regolamento del 27 gennaio 1861. Questo regola-

mento segna il punto intermedio tra i vecchi sistemi e gli

ordinamenti indispensabili all'uniformità di metodo e d'in-

dirizzo necessaria a ben condurre i servizi. Esso fu una

prima spinta alla riorganizzazione dell'Amministrazione;

fu come il fulcro dei successivi regolamenti organici; fu

la prima pietra.miliare d'una via appena abbozzata, ma

che in breve avrebbe dovuto diventar lunga e spaziosa.

Senza riandare le diverse fasi che subì l'ordinamento

del personale postale e degli uffici, diremo solo che,prima

dell'istituzione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi,

sorse, sotto la responsabilità del Ministero dei Lavori pub-

blici, un'Amministrazione centrale distinta, retta da un di-

rettore generale, dal quale dipendeva anche la relativa

Amministrazione provinciale.

intermediario; 3° risparmio di spese (a esempio, per le notifiche

a mezzo di usciere d’un'ordinanza fallimentare a cento creditori

occorrono circa 1000 lire, a mezzo della posta ne bastano 50);

4° più sicuro e più rapido conseguimento dello scopo.

(8) R. decreti 23 luglio 1881, n. 356; 26 luglio 1881, n. 359;

31 luglio1881, n. 379; 4 maggio 1884, n. 2284; 15 marzo

1886, n. 3751 e 28 marzo 1886, n. 3747 ;, 6 giugno 1887,

n. 5106.

(9) Art. 217 r. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

(10) Art. 92 r. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103.

(11) R. decreti 14 gennaio 1881, n.23; 27 giugno 1897,

n. 346; 5 marzo 1899, n. 95.

(12) Legge 12 giugno 1890, n. 6889.

(13) Legge 30 luglio 1888, n. 5618.

(14) Legge 30 luglio 1888, n. 5618, che modifica le leggi po-

stali del 23 giugno 1873, n. 1442, e 10 luglio 1881. n. 288.

(15) Legge 12 giugno 1890, n. 6889; r. decreti 2 luglio 1890,

n. 6954; 5 gennaio 1893, n. 9; 22 marzo 1894, n. 188.

(16) 11. decreto 20 novembre 1902. n. 487.

(17) Approvato con r. decreto 24 dicembre 1899, n. 501.

(18) De Giorgio, Il servizio delle comunicazioni postali, tele-

grafiche, telefoniche nel diritto pubblico (Rivista di legislazione

e di statistica comparata, n. 3, pag. 82, 1908).
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Ogni capoluogo di provincia ebbe la sua direzione,

nelle grandi città aprirousi uffici succursali con personale

di ruolo; i principali Comuni ebbero man mano uffici di

2“ classe amministrati da agenti retribuiti in ragione del-

l'importanza di ciascun ufficio; il servizio della posta ru—

rale pigliò discrete proporzioni; tutto il personale a sti-

pendio fisso si distinse in categorie e classi.

Presso la Direzione generale furono istituito una Cassa

centrale per l'introito delle somme derivanti dai depositi

per vaglia postali e degli altri fondi che venivano e ven-

gono tuttora in essa concentrati per esser versati in teso-

reria; un'ispezione centrale e parecchi circoli d'ispezione

distrettuale nelle provincie più importanti; una ragioneria

generale; un economato generale.

Seguirono parecchi ritocchi, innovazioni, aggiunte, cor—

rezioni, soppressioni, le quali ebbero per precipuo fine di

agevolare e di seguire il risveglio della nostra grandezza

finanziaria, commerciale e industriale; risveglio tanto più

significante, in quanto che fece volgere sulle Amministra-

zioni delle poste e dei telegrafi, tin allora trascurate e

neglette, l'attenzione del Governo.

50. Nella storia civile di tutti i popoli si riscontra

questo fatto costante: quanto più complessa si rende la

vita sociale, quanto più le arti, le industrie, i commerci

creano relazioni nuove, bisogni prima non avvertiti, tanto

più crescono i doveri e le ingerenze dello Stato.

Ora dalla costituzione del regno fino al 1889 tutti i rami

della pubblica Amministrazione ebbero un aumento di fun-

zioni: ul’fici, che allora non esistevano, man mano si co-

stituirono; altri, che aveano poche mansioni, divennero

importantissimi.

Accadde quindi che in taluni dicasteri l'importanza as-

sunta dai vari servizi fu così grande da richiamare appunto,

come già abbiam notato. l'attenzione del Governo sulla

necessità di nuove ripartizioni rispondenti a questi due

concetti: divisione del lavoro; esatta determinazione di

competenza e di responsabilità.

Quando un'amministrazione è troppo vasta, e impossi-

bile cbe su ogni parte di essa vigili il capo; è più nominale

che effettiva quindi la responsabilità di lui. Ne viene che

taluni uffici, i quali hanno minore affinità con gli altri,

sfuggono alla diretta dipendenza del Ministro e diventano

come autonomi; il che è un'ofiesa al principio politico

della responsabilità ministeriale.

Tra i dicasteri che, per il progresso dei tempi e per le

leggi, si allontanavano di più dalle proporzioni delle ori-

gini, era certamente il Ministero dei Lavori pubblici. Basta

riflettere soltanto alle reti di strade ferrate e di linee tele-

grafiche costruite nel primo trentennio dell'unità della pa-

tria, per rendersi conto dell'enorme incremento avvenuto

nei servizi dipendenti da quel dicastero.

Quindi la necessità di riordinare quell'Amministrazione

con un aggruppamento di servizi fondato sulla loro natura

e affinità fu vivamente intesa, e si riconobbe che i servizi

delle poste e dei telegrafi, per lo sviluppo acquistato, co-

stituivano ormai dei ricchi mezzi di civiltà e che le Dire-

zioni generali, vivendo come di vita propria e con una

esistenza quasi autonoma e indipendente per la parte

amministrativa, non corrispondevano a un concetto cor-

rettissimo delle libere istituzioni, imperocché Ia respon-

sabilità politica delle Amministrazioni dello Stato spetta
 

ai Ministri, né lo statuto può riconoscere amministrazioni

irresponsabili .

in coerenza a questi alti concetti di convenienza politica,

aquesti sani criteri sulla responsabilità, si decise, come già

nella Svizzera, la riunione delle due Amministrazioni in

un unico dicastero, per conseguire, sotto la direzione d'un

Ministro, il principio dell'unità organica e l'intento d'un

migliore e più economico servizio postale-telegrafico; per

esercitare una più diretta e assidua cura su discipline ini-

portantissime e vertiginosamente progressive; per coordi-

nare le due aziende, distinte negli organi principali, ma

simili nelle finalità, nell'interesse del commercio e dei

nuovi bisogni industriali; per affratellare popoli, scam-

biare prodotti, conoscere eapplicarei ritrovati scientifici;

per conseguire, con uniformità di criteri e d'azione, e con

economia di spesa, di personale, di pigione, la conserva-

zione, lo sviluppo e le riforme dei due vasti e complessi

servizi, chiamati, nel loro rapido cammino, a giovarsi vi-

cemlevolmeute con la massima facilità, a ridurre, come

dice il Kapp, più che possibile il tempo e lo spazio.

Cosi avemmo il decreto del 10 marzo 1889, n. 5973,

col quale, abolendosi le Direzioni generali delle poste e

dei telegrafi, s' istituì in loro voce un Ministero speciale.

Furono quindi soppresse le cariche dei due direttori ge-

nerali, e gli impiegati dipendenti dalle due Direzioni

centrali entrarono a far parte del nuovo Ministero senza

interruzione di servizio.

L’istituzione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi

iniziò la riunione, in linea generale, dei due servizi,

i quali, però, erano retti da divisioni e da personale

speciale (1 ).

51. Altri ordinamenti posteriori condussero a nuove

riforme sia per meglio orientare la direttiva dei servizi

accessori, sia per seguire e alimentare il crescente svi-

tappo di quelli fondamentali. Furon quindi meglio ag-

gruppate o divise le funzioni; si preparò e in parte si

raggiunse l'ibrida fusione del personale; si cercò di pro—

muovere e d'incoraggiare le capacità tecniche e d'assicu-

rare una più completa fisonomia, un indirizzo più uniforme.

E abbiamo avuto cosi varie Direzioni generali (segreta-

riato, poste, risparmi e vaglia, lelegrafi, telefoni), tre ispet-

torati (movimento, servizi marittimi e ispezione centrale),

un istituto superiore, oltre le biblioteche, i musei e al—

cuni speciali uffici (contenzioso, legislazione e statistica).

Nell'Amministrazioue provinciale l'organizzazione, dopo

un breve periodo di rinnovamento mal riuscito, si è conso-

lidata modificando e migliorando gli antichi reparti dei

diversi istituti (direzioni provinciali e locali, uffici di 13,2“

e 3“ classe, collettorie, ispettorati tecnici e amministrativi,

officine). I telefoni, diventati di Stato, tendono a emanci—

parsi dalle Amministrazioni sorelle (poste e telegrafi) con

le direzioni compartimentali, sulla- falsariga della vecchia

e abolita circoscrizione telegrafica; mentre il personale

postale e telegrafico, la cui vita burocratica, col sistema

dei ruoli aperti, già in uso in Germania, in Austria, in

Olanda, in lsvizzera, va prendendo uno sviluppo sicuro,

accentua il desiderio e la necessità di riprendere la propria

originaria fisionomia nei riguardi dei servizi che compie e

che mal si reggono cosi stretti insieme. Diviso in cate—

gorie (di concetto, contabile-amministraliva, d'ordine,

subalterna), esso tende inoltre a migliorare sensibilmente

 

(1) Melillo, Questioni urgenti, pag. 13, Roma, Tip. operaia romana cooperativa, 1908.
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la singola cultura professionale e a render un contributo

di lavoro e d'attività più efficace e più moderno. Si ag-

giunga a quest' esercito di lavoratori tutto l’ immenso

stuolo di impiegati fiduciari (ricevitori, collettori, sup-

plenti, procacei, pedotti, portalettere rurali) che manten-

gotto vivo il contatto dei piccoli Comntti con le grandi

arterie della vitalità nazionale e straniera e che concorrono

allo svolgimento rapido e quotidiano di tutti i servizi, e si

avrà un'idea approssimativa del magnifico ingranaggio di

un'azienda vasta e complessa, la quale, nelle sue svariate

forme esplicative, è tanta parte del progresso finanziario,

economico, intellettuale dello Stato.

Caro IV. — LEGISLAZIONE

E onoamzzazmtvr: POSTALE STRANIERA (1).

51. — Stati europei.

52. Austria. — 53. Belgio. — 54. Bosnia-Erzegovina. —

55. Bulgaria. — 56. Danimarca. — 57. Francia. —

58. Germania. — 59. Gran Bretagna. — 60. Grecia.

— 61. Lussemburgo. — 62. Montenegro. — 63. Norvegia.

— 64. Paesi Bassi. — 65. Portogallo. — 66. Romania. —

67. Russia. — 68. Serbia. — 69. Spagna. — 70. Svezia.

— 71. Svizzera. — 72. Turchia. — 73. Ungheria.

52. Austria (1903). L' Amministrazione delle poste

d‘Austria forma, con quella dei telegrafi, la terza sezione

del Ministero del Commercio. Questa sezione (Section fitr

Post-und Telegrapheu-Angelegenheiten) è affidata a un

direttore generale e si compone di dodici dipartimenti.

Gli uffici di posta si dividono in uffici dello Stato

(iirarische Postdtnter) e in uffici privati (nicht iirarische

Postiimter): i primi sono diretti da amministratori supe-

riori (0herpostve-rwalter), se hanno importanza; da semplici

amministratori (Postvertvalter) tutti gli altri, e si suddivi—

dono in sedentari e in ambulanti. Di quelli privati tre classi

sono dirette da comtuessi che non hanno il carattere di

funzionari dello Stato. Tali commessi, se sono a capo di

uffici delle pritue due classi, portano il titolo di maestri di

posta (Pestmeister); gli altri si chiamano agenti postali

(Postezpedienten). In alcune località minori esistono dei

depositi di posta (Postablagen) incaricati della vendita dei

francobolli, dell'accetlaziotte e della distribuzione della cor-

rispondenza ordinaria e degli avvisi relativi a spedizione di

raccomandate, valori dichiarati, ecc.

L'Amministrazione d'Austria, servendosi delle staffette,

delle diligenze, di espressi, di vetture a scompartimento e

di messaggerie, conserva ancora il servizio del trasporto

di passeggieri per posta sulle vie di cantpagna (ttel 1905

fttron trasportate 322,343 persone) (2) ed esercita per

l'interno e per l'estero i servizi dei pacchi di messaggeria

e dei pacclu postali con o senza assegno, delle lettere e

delle scatolette con valore dichiarato, dei vaglia ordinari e

telegrafici, delle associazioni ai giornali, delle riscossioni

per conto di terzi, delle Casse di risparmio postali (12 gen-

naio 1883).

Indipendententente da queste ultitne esegue auclte il

servizio di chèqnes, il quale pertnette in tutti gli ttffici di

posta di accettare o di fare versamenti per conto o a pro—

fitto di chi crede e può usufruirne, di far assegnare, per

mezzo d'tttto cln'eqne, parte dei valori versati, a persona o a

ditta commerciale. di farli trasferire sul conto-corrente di

altri partecipanti. Ammette, nel servizio internazionale, i

buoni-risposta.

La posta pneumatica funziona a Viennae a Praga dal 1873.

Il diritto di privativa si estende al trasporto e alla

distribuzione delle lettere sigillate o in qttalsiasi modo

chiuse, che portano l'indirizzo d'una determinata persona,

dei periodici (giornali,gazzette,in fogli o in fascicoli, senza

distinzione del cotttenuto e della periodicità, sempre che

la pubblicazione non rimonti a sei mesi), da un luogo

all'altro provvisti di uffici postali (legge 5 novembre 1837).

Nel 1907 furono spedite1,296,014,270 lettere e car—

toline; 221,801,700 campioni, stampe e carte d'affari;

237,026,590 giornali o stampe; 2,299,790 lettere e sca-

tolette con valore dicltiarato; 56,566,220 pacclti di tues-

saggeria e pacclti postali.

Entratelire152,313,866.25;speselire153,000,224.40

(le entrate e le spese sono comuni ai due servizi postale e

telegrafico).

53. Belgio (1902). Le poste formano coi telegrafi e

le ferrovie un dipartimento. Il servizio attivo in provincia

e diviso in nove circoscrizioni. Gli uffici ambulanti formano

1111 servizio speciale. Le circoscrizioni sono affidate a diret-

tori o a ispettori, che prendono il titolo di capi di servizio

e vengono assistiti da controllori. Essi servono da interme-

diari tt‘a l'Amministrazione cetttrale e gli uffici postali.

Questi si dividotto in categorie: riscossioni, depositi, posta

di cambio, uffici antbnlanti, uffici succursali, agenzie.

Le poste belglte abbracciano, oltre il trattamento della

corrispondenza epistolare, i seguenti servizi: emissmne e

pagamento di mandati (vaglia) interni e internazionali e

dei buoni di posta (vaglia di piccoli valori); incasso di

quietanze semplici e di quietanze con rimborso delle somme

riscosse; presentazione per l'accettazione e incasso degli

effetti commerciali; protesti; incasso dei cttponi d'inte-

ressi, di dividendo di azioni e di obbligazioni e dei titoli

rimborsabili al portatore; pagamento a vista dei cuponi

d'interesse dei debiti dello Stato e di altri valori ad essi

assimilati; abbonamento ai giornali e alle opere perio—

diche; casse di risparmio; pacchi postali, a titolo ausiliario

e per conto dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato.

Esercita ittoltre la Cassa d'assicurazione (legge 1° febbraio

1897) col sistetna ntisto, a vita interno a pretnio unico, ecc.

Nel 1865, la Cassa delle pensioni, istituita con la legge

8 maggio 1850, fu annessa alla Cassa postale di risparmio,

per formare la Cassa generale di risparmio e delle pensioni

sotto la garanzia dello Stato.

L'Amministrazione belga ammetto, ttel servizio inter-

nazionale, i buoni—risposta.

Il Belgio conserva ancora l’antico servizio del trasporto

 

(1) Quasi ttttte le indicazioni contenute in questo capo tv fu-

retto desutlte dai seguettti volumi: Recueil de renseignernents

sur l'organisation des adntinistrations de l'Union et sur leurs

services internes, pttblié par le bureau international de Berne, '

Lausanne, Impr. Cb. Viret-Genlon, 1904; Accordi postati fir-

mati a Roma il 26 maggio 1906 e approvati con legge, n. 579,

in data 19 luglio 1907, Roma, 'l'ip. Unione coop. editrice, 1907;  Rivista di legislazione e di statistica comparata, [ (pubblica-

ziotte ufficiale del Mittistero delle Poste e dei Telcgmfi); L‘ Union

postale di Berna; Indicatore postatetelegrafico—telefonico, 1908;

Relazioni statistiche di varie Annninistrazioni straniere; Me-

lillo, Poste, telegra/t' e telefoni in Italia (secolo xm), opera

inedita, premiata dal Ministero delle l’oste e dei 'l'elegrafi.

(2) Sieblist, Die Post int Auslande, pag. 42, Wien 1873.
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di viaggiatori per posta. Nel 1905 furon trasportate

183,960 persone. lla il monopolio delle lettere missive.

cltiuse o aperte; delle cartoline postali; degli anttuttzi,

delle circolari, dei listini di borsa o di prezzi correnti e

degli avvisi di ogtti genere. quando portano l'indirizzo del

destinatario (legge 30 maggio 1879).

Nell'anno1907 furono spediti, tra lettere e cartoline,

316.946.056 articoli (in questa cifra sono contprese le

lettere ordinarie. raccomandate e di servizio); campioni,

statupe e carte d'affari 210,528,125; esemplari di gior-

nali 152.682.516; lettere e scatolette con dicltiaraziotte

di valore 430.272; pacchi di messaggeria e pacclti postali

4.350.196.

54. Bosnia-Erzegovina (1902). La Direzione centrale

delle poste e affidata al Ministero imperiale della Guerra a

Vienna. Funziona a Serajewo una Direzione militare delle

poste e dei telegrafi. con due organi susàdiari: una se—

zione speciale di contabilità e una cassa particolare. II per-

sottaledella posta militare è composto di funzionari postali

austriaci 0 unglteresi, di agenti appartenenti al personale

dell'armata imperiale e reale. di persone civili scelte tra la

popolazione del territorio occupato. Gli uffici (circa 100) por-

tano il titolo di « uffici di posta militari imperiali e reali ».

l’rovvisoriamente le disposizioni legislative che regolano

il monopolio delle Amministrazioni austriache e ungheresi

sono egualmente applicabili nella Bosnia-Erzegovina, dove

vige tuttora il servizio del trasportodi passeggeri per posta

(nel 1905 vi fu un tttovintento di 16,610 viaggiatori).

Nell'anno 1906 furono spedite lettere 11.447.000;

cartoline 4.951.000; stampe, giornali, carte d'affari,

campioni 6,646,000.

Entrate (esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1906),

lire 33,473,578; spese. lire17,013.549.

55. Bulgaria (1903). La Direzione generale delle

poste, dei telegrafi e dei telefoni e aggregata al Ministero

dei Lavori Pubblici, vice comunicazioni. Gli uffici postali

sono ripartiti in otto classi. Oltre il servizio della posta-

lettere, l'Amministrazione bulgara esercita qttello telegra—

fico e telefonico, dei mandati e dei buoni di posta, dei

pacclti postali, delle lettere assicurate e dei pacchi con o

senza valore dichiarato. delle associazioni ai giornali (1894),

degli assegni, degli effetti commerciali (1896), dei libretti

di ricognizione (1902), per l'interno e per l'estero, delle

Casse di risparmio (1896). Tutte le stazioni ferroviarie

effettuano il servizio di corrispondenza ordinaria e racco-

mandata e quello telegrafico.

L'Amministrazione bulgara ha il monopolio del trasporto

delle lettere ordinarie, raccomandate e con valore dichia-

rato; dei tnanoscritti; dei giornali, pubblicazioni perio-

diche e altre stampe di qualsiasi natura, e ammettei

buoni-risposta nei rapporti internazionali.

Nel 1907 le lettere e cartoline postali spedite furono

27.265,162 (non compresi 4.734.612 oggetti ammessi

in francltigia); campioni, stampe. carte d'affari 5.853.756;

giornali 15.604.898; lettere e scatolette con dichiarazione

di valore, dei paècbi di messaggeria e dei pacclti postali

409,751 (per un valore di lire 248.857.000).

Entrate (1°gennaio-31 dicembre 1907),1ire 4,735,941;

spese. lire 4.885.405 (le entrate e le spese si riferiscono

ai tre servizi postalo. telegrafico e telefottico).

56. Danimarca (1902). La Direzione generale delle

poste danesi forma una Divisione speciale del Ministero

dell'Interno.  

Nullanteno. tutti gli affari relativi alla contabilità, alla

cauzione degli agenti e al controllo delle Casse sono trat-

tati dal Ministero delle Finanze e per esso dal 2° diparti—

mento di revisione, il quale è subordinato al Ministero

dell'Interno per quanto riguarda gli affari postali.

Non esistono direzioni secondarie. Gli uffici sono divisi

in quattro categorie. La printa cotnpremle gli uffici prin-

cipali (Pos/tontorer) e gli uffici secondari (Postexpeditioner),

che abbracciano e svolgono tutti i servizi postali, meno

quello dei viaggiatori. L'ufficio di Copenaglten si distingue

col nome di « ufficio superiore di posta ». La seconda cate-

goria cotttpremle gli stabilimenti (Brevsamliztgssteder) ad-

detti al ritiro, allo smistamento e alla distribuzione della

corrispondenza in maggior parte d'origine interna, ed even-

tualmente all'iscrizione dei viaggiatori in posta ordinaria.

Alia terza categoria spetta la sorveglianza e l'effettuazione

‘del trasporto dei viaggiatori e dei bagagli. Gli uffici am—

bulanti sui treni ferroviari appartengono all'ultitna cate-

goria; le loro attribuzioni sono limitato alla trasmissione.

lungo le stazioni delle linee percorse. degli oggetti di

corrispondenza.

Oltre i servizi di posta-lettere (nei quali sono compresi

gli abbonamenti ai giornali ealle pubblicazioni periodiche).

l'Amministrazione danese esercita il servizio dei vaglia.

delle assicurate, degli articoli di messaggeria. del trasporto

di viaggiatori in posta ordittaria e. in alcuni paesi, in

extra-posta(nel 1905i1 movimentodei viaggiatori raggiunse

la cifra di 19.505).

Nei rapporti internazionali esplica, oltre il servizio di

corrispondenza ordinaria. raccomandata e assicurata, quelli

delle scatolette con valore dichiarato. dei pacclti postali,

dei vaglia ordinari e telegrafici. Ammette i buoni—risposta.

ll monopolio si estende al trasporto, tra le località ser—

vite da stabilimenti postali danesi, delle lettere missive;

dei manoscritti; delle stantpe, cotttettenti scrittura a mano

di ogni specie e di qualsiasi peso; della carta monetata e

della tttoneta corrente, aventi corso legale. chiuse e sug-

gellato in buste (legge 5 aprile 1888).

Nel 1907 le lettere e cartoline postali spedite furono

' 138.225.850; campioni, stantpe, carte d’affari 1 8,781 ,446;

esemplari di giornali 4,756,508; lettere e scatolette con

dichiarazione di valore, pacchi di messaggeria e pacclti

postali 7,691,353.

Entrate (1°apt‘ile1907-31 marzo1908) lire19,662.792;

speseflhe 16.965,075.

57. Francia (1904). Le poste sono affidate ad un

Sotto-segretario di Stato, e dipendono dal Ministero del

: Commercio, dell'Industria, delle Poste e dei Telegrafi.

L'Amministrazione e divisa in dipartitnenti, con a capo

un direttore, alla cui dipendenza sono gli uffici postali

compresi in ciascuno dei detti dipartimenti. Il direttore è

coadiuvato da ispettori, vice-ispettori, redattori, brigadieri.

Il numero di questi funzionari varia secondo l'importanza

del dipartimento e i bisogni del servizio. Gli ispettori e i

vice—ispettori sono specialmente incaricati delle verificlte

degli uffici; i brigadieri sorvegliano gli agenti subalterni.

Gli uffici ambulanti dipendono da speciali direziotti che

prendono nome dalle linee percorse dagli impiegati viag-

gianti. Nei punti di attacco delle littee di paqnebots sov-

venzionate dallo Stato vi sono uffici (con acapo lll] ricevitore

o direttore) che predispongono la corrispondenza in par-

tenza e carteggiano quella in arrivo. Da tali uffici dipen-

dono i controllori dei servizi marittimi postali.
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Gli uffici di posta e ricevitorie sono di varie categorie.

I ricevitori principali, con sede nei capoluoglti. curano

la contabilitàdi tutti gli stabilimenti di posta nel diparti-

mento. Vi sono degli uffici secondari aperti al pubblico per

alcune ore della giornata e affidati a sotto-agenti, i qualisono

anche adibiti alla distribuzione della corrispondenza a de-

micilio. ln alcttne località esistono delle ricevitorie e delle

distribttziotti ausiliarie. le cui attribuzioni limitate sono

affidate a persone estrattee all'Ammiuistrazione.In Algeria

vi sono delle distribuzioni ausiliarie col semplice incarico

della francatttra, della spedizione e della distribuzione allo

sportello del loro ufficio.

L' Amministtazione delle poste esegue il servizio dei

vaglia postali ordinati e telegrafici, delle tiscossiotti di ef-

fetti commerciali per cottto di terzi. delle associazioni.

della Cassa di risparmio (leggi 9 aprile 1881 e 20 luglio

1895), dei libretti di riconoscitnento. ed esercita la sorve— '

glianza del servizio dei pacchi postali eseguito dalle Cottt-

pagnie ferroviarie, dalle Compagnie marittime sovvenziottate

e da corrieri postali.

Nei rapporti internazionali esplica, oltre i servizi dicer-

rispondenza ordinaria e raccomandata, con assegtto e per

espresso, quelli delle lette1e e scatolette con dichiarazione

di valore e con assegtto; dei pacclti; delle riscossioni per

conto di terzi; dei libretti di riconoscimento. Ammette i

buoni-risposta.

A Parigi funziona la posta ptteumatica per la trastnis-

sione in città delle cartoliue-telegranuui e dei telegrammi

(petits bleu). Anche a Lione e stato recentemente stabilito

il servizio tubulare tra la stazione e l'ufficio centrale delle

poste. La tubulatura della posta pneumatica di queste due

città ha uno sviluppo contplessivo di oltre 300,000 metri.

La Francia esel‘cita il monopolio sul trasporto delle let-

tere (oggetti manoscritti e stampati spediti in busta chiusa

e aperta, aventi carattere di corrispondenza attuale e per-

sonale) e della corrispondenza dello Stato, dei pacchi e

delle carte al di sotto del peso d'un chilogramma (oggetti

tnanoscritti che non ltattno carattere di corrispondenza at-

tuale e personale. come le carte di commercio. d'affari. ecc.)

(legge 6 novembre 1878).

Nell'anno 1907 le lettere e cartoline postali spedite

furono 1,400.249,887; catnpioni. stampe, carte di affari

1. 159,815.210; esetuplari di giotttali 647.949.994; let-

tere e scatolette con dicltiatazioue di valore. pacclti di

messaggetia e pacchi postali 70.105.946.

Enttate (esercizio 1° gennaio1907-30 aprile 1908)

lire 246,869,794.20; spese. lire 282,237.133.86 (com-

premlouo anche qttelle peri servizi telegrafico e telefonico).

58. Germania (1904). Il servizio postale è riunito con

quello telegrafico e amministrato dal Dipartimento delle

poste imperiali (Reichs-Postavnt). la cui alla direzione è

affidata a un Sotto—segretario di Stato.

Nella Baviera e nel Wurttemberg, paesi che ltanuo cott-

servato il proprio servizio postale, l'Amministrazione su-

periore è esercitata rispettivamente dalle direzioni generali

delle poste e dei telegrafi in Monaco e in Stuttgart; l'una

alla dipendenza del Ministero di Stato delle comutticazioni,

l'altra del Ministero degli Affari Esteri dei singoli regni.

Ciò nonostante, l'impero germanico ha il diritto, nei due

paesi. di decidere in materia di legislazione sui privilegi

della posta e dei telegrafi, sui rapporti legali dei due ser-

vizi col pubblico, sulla frattcltigia e sulle tariffe postali,

eccezion fatta delle tariffe e delle disposizioni regolamentari

del servizio interno della Baviera e del Wiirttendmrg; e di

decidere in tuateria di catttbi postale e telegrafico con

l'estero, salvo per quanto concerne il cambio diretto della

Baviera e del Wiirttemberg con ipnosi vicitti non facienti

parte della Confederazione germanica.

Quarantutta direzioni postali superiori (Odor-Postfi-

rektioneo) fnttzionatto come autorità secondarie tra il Di-

partitneuto delle poste e gli uffici postali. Esse anmtinistratto

il servizio postale e telegrafico dei numerosi distretti. A

capo di ciascuna direzione superiore è un direttore (Ober-

Postdirektor). coadiuvato, secottdo l'importanza dei di-

stretti, da parecchi consiglieri. La sorveglianza del servizio

nei limiti del distretto e la verifica delle casse sono affidate

a ispettori superiori.

Per il contenzioso. la direzione è assistita da un giure-

consulto del luogo, desigttato dal Dipartimento delle poste.

Un certo numero di arcltitetti, aventi il titolo di Post-

banrat, è adibito alla parte tecnica del servizio di costru-

zione delle poste e dei telegrafi e ciascuno può abbracciare

parecclti distretti.

L'Amministrazione inoltre è divisa in uffici (Postà'mter)

di 1°, 2°, 3° classe e in agenzie (Postageutnren), diretti

rispettivamente da direttori (Pestdirektor), tuaestri di

posta (Postateister), amministratori delle poste (Pestver-

walter) e agenti (Postagent). Gli uffici incaricati del ser-

vizio postale sulle ferrovie prendono II netue solito di uffici

ambulanti (Bahnpostit'tnter). Nelle località rurali sono erga-

ttizzati uffici ausiliari (Pesthitfstelteu), che raccolgono

ricevono e distribuiscono la corrispondenza e vendette i

francobolli.

Astrazion fatta del servizio telegrafico, il servizio postale

della Germania, compresi la Baviera (1) e il Wiirttemberg,

si estende all'accettazione. alla trasmissione delle lettere

ordinarie e raccomandate. delle lettere e scatolette con

valore dicltiarato e dei pacclti con o settza dichiarazione di

valore; al servizio dei vaglia ordinarie telegrafici. dein

assegtti, della riscossione di effetti commerciali per conto

di terzi; al servizio dei giornali per l'interno epet l'estero,

e al trasporto dei viaggiatoti sulle grandi linee germaniche

postali o extra-postes (nel 1905 il numero dei passeggieti

fu di 2.928,.857) Ammette i buotti- risposta.

La posta pneuutttica (Rolttpost) funziona dal 1° dicembre

1876 a Berlino, e tra Betltno e le vicine località di Chat—

lottenbut‘g (cel Westend), Friedenau, Plotzensee, Ilixdorf,

Scltiiuebet‘geWilmesdorf ; essa trasporta lettere e cartoline.,

ed ha uno sviluppo di circa 100 chilometri.

La Germania proibisce il trasporto a scopo di lucro, da

un luogo provvisto di ufficio postale ad altra località del-

l'interno e dell'estero egualmente provvisto d'ufficio postale.

di ogni specie di lettere sigillate ed in qualsiasi ntodo chiuse.

e dei giornali di carattere politico che si pubblicano più di

' una volta la settimana (legge 28 ottobre 1871). Ma la legge

" 20 dicembre 1899 estende il trasporto alle lettere chiuse o

da considerarsi chiuse (art. 2), e stabilisce che non si possono

esercitare aziende per le raccolte, per il trasporto e per la

 

(1) Con la legge 22 dicembre 1907, con effetto dal 10 gen-

ttaie 1908. sono state abolite in Baviera tutte le franchigie postali

accordate con leggi o con ordinanze e ridotte le franchigie ttel ser—  ' vizio postale e telegrafico interno. Ne godono tttttera i membri

della casa reale e la casa principesca di 'i'lntrtt e Taxis, quest'ul-

tima in base a diritti acquisiti |ch i 808.
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distribuzione di lettere aperte. cartoline, stampe e catu-

piotti che portano l' indirizzo di determinati destinatari

(articolo 3). '

Nel 1906 furono spedite lettere e cartoline postali

4,134,930,170; campioni. stampe e carte di affari.

1,522,207,590 (compresi 278.603.660 stampati pubbli-

cati. a ricltiesta di privati. dalle redazioni. come allegati

ai giornali distribuiti al pubblico per ntezzo di abbona-

ntento); esemplari di giornali. 1,807,108,052; lettere e

scatolette con dichiarazione di valore. pacchi di messageria

e pacchi postali. 248.455.673.

Entrate (dal 1° aprile 1906 al 31 tttarzo 1907) marchi

639.176.721 (lire 798.970.901); spese, m. 563.763.192

(lire 704.703.990). Le entrate e le spese sono comuni ai

tre servizi postale. telegrafico e telefonico.

59. Gran Bretagna (1902). Le Amministrazioni postale

e telegrafica formano un dipartimento ministeriale cltiamato

Post O/Iice, e diretto da un capo parlamentare portante il

titolo di Postmaster General. Queste funzionario è metnbro

del Ministero, e benché dipendente unicamente dalla Corona

in ciò che concerne le questioni di organizzazione e di am-

ministrazione. egli e responsabile verso i commissari del

'I'esoro di Sua Maestà in quelle riguardanti le finanze.

La sorveglianza permanente di tutti gli uffici postali del

Regno Unito è esercitata dal segretario del Pest Office, che

ne risponde direttamente verso il Postmaster General. Ma

in Iscozia e in Irlanda la maggior parte delle operazioni di

cotttrollo e di amministrazione degli uffici è attribuita adue

segretari residettti l'uno a Edimburgo. l’altro a Dublino.

Il territorio degli Stati Uniti, escluse le tre capitali, e di-

viso in 24 distretti postali. con a capo ciascuno un Surveyor,

che ha principalmcttte l'ispezione periodica degli uffici

compresi ttel proprio distretto e risiede in una delle città ,

piti centrali e più vicine alle linee ferroviarie. Gli uffici sono

divisi cosi: uffici di 1= classe (Head Offices), i quali rice—

vono e spediscono dispacci e telegrammi direttamente agli

altri uffici principali. partecipano al servizio dei vaglia. a ,

quello delle casse di risparmio e agli altri; uffici di 2-1 classe ‘

(Sub-Offices), stabiliti nei distretti e alla dipendenza di  quelli di 1°classe.dai quali ricevono tutta la corrispondenza }

loro diretta; uffici succursali (Brunch Post Offices). situati,

per cotttodità del pubblico, nelle grandi città, e seguono,

per quanto rigttarda la consegna delle lettere alla posta ei

rapporti col pubblico, le stesse operazioni degli uffici di

1" classe. da cui dipendono; uffici ausiliari (Town Sub-

Offices) per la vendita dei francobolli e per ricevere le cor-

rispomlenze del pubblico: essi rimettono queste agli uffici

di 1° classe o succursali per essere distribuite o speditead

altri uffici; uffici ambulanti (Travelling Post Offices). itt-

caricati di ricevere. disporre e distribuire i dispacci lungo

le strade ferroviarie.

Oltre la posta-lettere (lettere ordinarie. raccomandate.

assicurate ed espresse) e del telegrafo. le attribuzioni del

Post Office britannico comprendono i servizi dei pacchi

postali e delle scatolette con dichiarazione di valore, dei

vaglia ordinari e telegrafici. per l'interno e per l'estero;

dei buoni di posta. della cassa di risparmio.

Con la legge del settetnbre 1837 il Parlamento inglese

die facoltà al Postmaster General di stipulare. a nome del—

l'Amministrazione postale. contratti di assicurazione sulla

vita per un capitale non eccedente 100 lire sl., e contratti

di assicurazione per rendite vitalizio da 1 a 100 sterline in

favore di qualsiasi persona di età non inferiore a 5 anni.
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ll monopolio si estende al trasporto delle lettere e alle

operazioni che si riferiscono al trasporto stesso,.come l'ac—

cettazienc, la raccolta e la consegna delle corrispondenze.

Comprende anche il servizio telegrafico (Post Office Act 1,

Vict.).

Nel 1906 furono spedite lettere e cartoline postali

n. 3,635.800.000; campioni, stampe, carte di affari,

n. 933.200.000; esemplari di giornali. n. 189.100.000;

lettere e scatolette con dicltiarazione di valore. n. 128,184;

pacchi postali. n. 104.800.000.

Entrate (esercizio 1° aprile 1906-31 marzo 1907), lire

sterline 18.352.443; spese, lire sterline 13.281.158.

60. Grecia (1902). Iservizi delle poste, dei telegrafi e

dei lelefoni'formauo un'Amministrazione alla dipendenza

del Ministero dell’Interno e porta il nome di Direzione ge-

neraledelle poste e dei telegrafi. Ne è a capo un direttore.

La Direzione generale e divisa in tre sezioni (delle poste.

dei telegrafi e tecnica). La pritua comprende quattro uffici:

itinerari, reclami, vaglia. pacchi postali. Alla Direzione

generale esistono tre uffici comuni alle tre sezioni (spe-

dizione e archivi. contabilità, statistica e pubblicazioni

ufficiali): sono diretti da un segretario; e uu.Consiglio

amministrativo.

Il servizio delle poste. dei telegrafi e dei telefoni cont-

prende: nove direzioni postali-telegrafiche, che servono da

intermediario tra la Direzione generale e gli uffici cotupresi

nelle singole loro circoscrizioni. soltanto per il servizio

telegrafico e telefottico; sei uffici di cambio. specialmente

incaricati del servizio postale; un ufficio ambulante (Pireo—

Ateue-Patrasso); una ispezione per i tre servizi; tre ispe-

zioni delle poste; tre ispezioni telegrafiche; due ispezioni

dei telefoni; degli uffici di posta con funzioni limitate alla

posta-lettere e affidati a impiegati pubblici di altri servizi,

o ferroviari, e a privati.

L’Amministrazione ellenica. oltre la posta-lettere. il te-

legrafo. il telefono. compie il servizio dei vaglia. dei pacchi,

dei libretti di riconoscimento per l'interno del regno oper

l'estero. Ammette i buoni-risposta.

La Grecia esercita il diritto di privativa sul trasporto e

sulla distribuzione delle lettere chiuse. dei giornali e delle

stampe in generale. delle cartoline. dei campioni. delle

carte d‘affari e commerciali, dei valori trasmessi per vaglia.

Nell'anno 1906 furono spedite lettere e cartolitte po-

stali 15.916.838; catnpioni, stantpe. carte d’affari. esem—

plari di giornali. 12.728.760; lettere e scatolette con

valore dichiarato. pacchi di messaggeria e pacclti postali.

376.101.

Entrate(1°gennaio-3t dicembre 1906)L.2.990.628.56;

spese (contuni ai tre servizi) lire 3.674.955.

61. Lussemburgo (1902). L'Amtttinistrazioue delle poste

dipende con quella dei telegrafi dalla Direzione generale

delle finanze. Una sola Direzione secondaria esiste a Lus-

semburgo. Vi sono cinque categorie di uffici postali: di

riscossione. agenzie prittcipali. agenzie ausiliarie, agenzie

per i pacchi. di accettazione e di distribuzione di corri-

spondenza ordinaria e raccomandata. Gli uffici della 1=I ca—

tegoria abbracciano e svolgono il servizio postale in tutte

le sue parti. Le agenzie principali (da plein exercice) fun—

zionano come i primi. da cui dipendono e ai quali devono

giornalmente versare i fondi superiori a 1000 lire. Le

agenzie ausiliarie, condotte da persone fiduciarie e senza

spesa peril granducato, ltattno incarico di accettare oggetti

ordinari raccomandati e pacclti. e di eseguire il servizio
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telefonico: posson però gestire l'uno o l'altro di questi

servizi o tutti e due insieme. Le agenzie per i pacclti.affi-

date di preferenza a capi di stazioni ferroviarie. accettano

pacchi d'ogni natura. Gli ultimi. tenuti da agenti postali.

curano l'accettazione e la distribuzione degli oggetti ordi-

nari e raccomandati. Qualche ufficio e alcune agenzie

sono autorizzate al servizio delle casse di risparmio e di

dogana.

Inoltre il granducato di Lussemburgo. con decreto

19 novembre 1892. istituì alla dipendenza dell'Ammini-

strazione postale un servizio di segnalazione alle domande

ed offerte di lavoro (1).

Nelle relazioni internazionali ammette i seguenti servizi:

corrispondenze raccomandate per espresso e con assegno.

assicurate e scatolette con valore dichiarato per espresso e

con assegno. buoni—risposta, pacchi. vaglia ordinari e tele—

grafici, riscossioni per conto di terzi. libretti di ricono-

scimento.

il trasporto delle lettere. delle cartoline e dei giornali

politici è esclusivamente riservato alla posta. L'Ammini-

strazione lussemburghese comprende in questo monopolio.

ma senza privilegio esclusivo. i seguenti servizi: trasporto

di titoli e di carte-valori di ogni natura. carte d'aflari.

campioni, stampe in genere; abbonamento ai giornali;

trasporto di pacchi o colli. con o senza dichiarazione di

valore, fino al peso massimo di 50 kg.; trasmissione di

fondi. sia in natura come in articoli d'argento fino alla con-

correnza di lire 10.000. sia per mezzo di vaglia postali con

un massimo di lire 1000; incasso di quietanze. fatture,

effetti di commercio sino a lire 1000; assegni sino a lire

1000. Nel Lussemburgo e conservato l‘antico servizio dei

passeggeri per posta: nel 1905 il loro movimento rag-

giunse la cifra di 100.459.

Nel 1907 furono spedite lettere e cartoline postali

18.682.514; campioni. stampe. carte d'aflari. 8.516.034;

esemplari di giornali. 6.404.485; lettere e scatolette con

dichiarazione di valore, pacchi di messaggeria e pacchi

postali-. 774.762.

Entrate (1° gennaio-31 dicembre 1907) lire 1.467.305;

spese. lire 2.127.044. Le entrate e le spese sono comuni

ai servizi postale. telegrafico e telefonico.

62. Montenegro. Da una statistica ufliciale del 1888

rileviamo che quel principato avea in quell’anno otto uflici

postali (uno cioè per kmq. “84,4 e per ogni 25.000 abi-

tanti). regolati. diretti e sorvegliati da 28 funzionari e che

le corrispondenze impostate. in arrivo e di transito da tali

uffici carteggiatc raggiu nserola cifra totale di circa 130.000,

cosi divise: lettere 58.800; cartoline 13.000; stampe.

giornali. carte d'affari e campioni 58.200.

Il Montenegro esercita. per l'interno.quasi tutti i servizi

postali.

Nei rapporti con l’estero ammette: a) il cambio di cor-

rispondenze ordinarie e raccomandate. per espresso e gra—

vate di assegno; b) il cambio in franchigia delle corrispon—

denze ordinarie e raccomandate all'indirizzo dei sovrani.

princìpi ereditari. Gabinetti rispettivi.Autorità governative

e rappresentanze diplomatiche consolari dell'Italia e del

Montenegro alle condizioni fissate dall'accordo approvato

con r. decreto 13 novembre 1898; c) le lettere e le scato—

lette con valore dichiarato. le prime anche con assegno;  

d) i pacchi postali; e) i vaglia ordinari e telegrafici; f) le

riscossioni per conto di terzi.

63. Norvegia (1903). Le poste norvegesi. dirette da un

segretario generale, dipendono dal Ministero dei Lavori

Pubblici. Non esiste alcuna direzione postale secondaria.

Gli stabilimenti sono di quattro classi: 1*. classe (Poslkon-

tor-er). 2° classe (Postaabnerier). 3° classe (Brea/msc) e

4Il classe. uffici ambulanti.

I primi uffici partecipano al cambio della corrispondenza

di ogni natura. delle lettere con valore dichiarato. dei vaglia

ordinari etelegrafici. dei pacchi. delle riscossioni; al servizio

delle associazioni ai giornali e a pubblicazioni periodiche;

alla sorveglianza del trasporto della corrispondenza nella

propria circoscrizione; alla sorveglianza degli agenti di 2"

e 3° classe. dei postiglioni, dei fattori di rilievi e alla ve-

rifica della loro contabilità. Gli uffici di 2° e 3“ classe filii-

zionano nelle campagne. dipendono da quelli di 1" classe

ed hanno attribuzioni più limitate. Gli uffici ambulanti

esplicano il loro servizio di corrispondenza lungo le strade

ferrate e sui piroscafi; dipendono dall’ufficio di 1" classe

della circoscrizione nella quale funzionano. meno l’ambu-

lante in partenza da Cristiania che dipende da un direttore

speciale.

L'Amministrazione norvegese abbraccia anche il servizio

telegrafico. la cui parte direttiva ed amminislratlva è affi-

data a un direttore. mentre al segretario generale delle

poste e riservato l'esame delle questioni di principio relative

al telegrafo e la presentazione dei rapporti e delle proposte

al Ministero dei Lavori Pubblici; cura il trasporto dei viag-

giatori; sorveglia i battelli a vapore sovvenzionati dallo

Stato e gli alberghi-chalets organizzati su per le alte mon-

tagne per il servizio dei viaggiatori.

Nei rapporti internazionali esplica. oltre il servizio della

pesta—lettere (corrispondenza ordinaria e raccomandata,

questa con assegno). quello delle lettere con valore dichia-

rato e con assegno (escluse le scatolette). dei pacchi po-

stali. dei vaglia ordinari e telegrafici. delle riscossioni per

conto di terzi. Amaretto i buoni-risposta.

ll monopolio postale si estende al trasporto e alla distri-

buzione dclle lettere chiuse e delle cartoline postali. tra

località del regno e tra queste e l'estero. L’Amministra—

zione si riserva il diritto di concedere l'attivazione di un ser-

vizio di trasporto di corrispondenze tra un luogo provvisto

d'uflicio postale e uno sprovvisto (legge 21 dicembre 1888).

Statistica del 1905: lettere spedite 51.196.000; car-

toline, 12.400.000; stampe, giornali. carte d' affari.

campioni. 79.499.000. _

Entrate (1° gennaio-31 dicemlu‘e 1905) lire 8.698.886;

spese. lire 7.833.957.

64. Paesi Bassi (1902). Le poste e i'telegl‘afi dipen-

dono dal Ministero del Water-stunt. del Commercio e del-

l'Industria c sono amministrati da un direttore generale.

Dieci ispezioni servono da intermediarie tra l'Amministra—

zione centrale e gli uffici di posta. Speciali ispettori regolano

il servizio degli ufficiambulanti. Gli altri ispettori. assistiti

da due o tre impiegati. sorveglianoi servizi e verificano gli

uffici compresi nelle singole loro giurisdizioni; dànno parere

sulle questioni relative al servizio attivo e sulla nomina del

personale inferiore postale e telegrafico. Gli uffici sono divisi

in principali e ausiliari. I primi sono contabili e partecipano

 

(1) V. Reis. Histoire des postes. Iles téle'graphes et des Idle'phoiies. Luxembourg 1897; Bollettino dell'Ufficio del lavoro. 1905;

Bollettino di notizie sul credito e sulla previdenza. 1905.
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a tutte le branche dei vari servizi; quasi tutti funzionano

insieme al telegrafo. Quelli ausiliari sono più numerosi;

dipemlono dai principali. ai quali rendono conto delle loro

operazioni; prendon parte ai servizi della posta—lettere.

dei pacchi postali. dei vaglia. degli abbonamenti aigiornali.

delle riscossioni, delle casse di risparmio (queste ultime '

funzionano dal 1°aprile 1881); pochissimi hanno riuniti i

due servizi delle poste e dei telegrafi.

L'Amministrazione neerlandese amministra la Banca di

assicurazione dello Stato contro gl'inlortnni sul lavoro.

Nei rapporti internazionali esplica. oltre il servizio di

corrispondenza ordinaria, raccomandata e assicurata, il ser—

vizio delle scatolette con valore dichiarato, con espresso e

con assegno; dei pacchi postali; dei vaglia ordinari e tele-

grafici; delle riscossioni per conto di terzi. Ammette i

buoni-risposta.

Lo Stato esercita largamente il monopolio del trasporto

delle lettere. le quali comprendono tutte le comunicazioni

cnotizie scritte su carta. pergamena. ecc..chiuse o aperte.

a meno che non si tratti di stampe. giornali, vaglia postali e

effetti postali di commercio (legge 15 aprile 1891).

Statistica del 1907: lettere e cartoline postali spedite.

n. 243.991.615; campioni. stampe. carte d'affari e gior-'

nali 257.749.841 ; lettere e scatolette con dichiarazione di

valore, pacchi di messaggeria e pacchi postali 7.222.194.

Entrate (dal 1° gennaio al 31 dicembre 1907). fio-

rini 14.462.950”; spese. fiorini 11.892.991.13.

65. Portogallo (1903). l.e-poste ei telegrafi e il servizio

di controllo delle industrie elettriche formano un'Ammini-

strazione superiore alla dipendenza del Ministero dei Lavori

Pubblici.

Due uffici centrali delle poste e due uffici centrali dei

telegrafi. a Lisbona e a Porto. e poco più di venti uffici

postali e telegrafici in tutti i distretti servono da interme-

diari tra |'Aunninistrazione superiore e gli uffici stabiliti

nelle differenti località dei vari distretti.

Questi ulfici sono di quattro categorie. Appartengono alla

prima quelli dei capoluoghi di distretto e di tutti i Comuni

e che partecipano ai due servizi. Gli altri. situati in località

di minor importanza. hanno la pasta e il telegrafo. o la

posta e il telefono. o soltanto il servizio postale.

Gli uffici centrali e distrettuali sono ripartiti. sotto la

sorveglianza d'un direttore generale e d'un ispettore gc-

nerale dei telegrafi e delle industrie elettriche. in cinque

divisioni di due reparti ciascuna.

Formano due servizi speciali quello degli uffici ambulanti

e quello dei rifiuti.

Nei rapporti internaziomtli l'Amministrazione portoghese

ammette il cambio di corrispondenze ordinarie e raccoman-

date per espresso e di corrispondenze raccomandate con

assegno; di lettere e scatolette con valore dichiarato per

espresso e con assegno; dei pacchi postali; dei vaglia ordi-

nari e telegrafici; le riscossioni per conto di terzi; i libretti

postali di riconoscimento.

Lo Stato esercita il diritto di monopolio sul trasporto

delle lettere missive. delle cartoline. dei documenti giudiziari

edi tutte le corrispondenze in busta. qualunque sia la loro

natura. e nella fabbricazione. emissione e vendita di fran-

cobolli. di vaglia postali. di buste e fasce timbrate. di tutte

le carte di qualsiasi forma, portanti il timbro postale.

Nel 1905 le lettere spedite furono 38.541.000; carto-

line 15.742.000; stampe. giornali, carte d'afi‘ari e cam-

pioni 40.100.000.  

66. Romania (1902). Le poste, i telegrafi ei telefoni

dipendono dal Ministero dell'Interno.

Gli uffici postali sono alla diretta dipendenza dell'Ammi—

nistrazione superiore. Sono divisi in due categorie; la

prima comprende gli uffici con servizio completo. oSSia

quelli che esplicano i servizi di corrispondenza. di messag-

geria, dei vaglia. delle riscossioni di effetti commerciali;

alla seconda appartengono gli « uffici di posta rurali ».

incaricati soltanto del servizio di posta—lettere.

L’Amministrazione rumena presta inoltre il suo concorso

alla cassa di risparmio. la qualedipende dalla Direzione dei

depositi e delle economie.

Un direttore generale. assistito da una Commissione

consultiva. e a capo dell'azienda; egli e responsabiledi

tutti gli atti della sua amministrazione. la quale comprende

un servizio centrale direttivo e un servizio esecutivo.

L'Amministrazione centrale si compone di tre sezioni.

amministrative e tecniche. Il servizio postale. telegrafico e

telefonico si divide in quattro circoscrizioni territoriali.

dalle quali dipendono gli uffici postali—telegrafici. le stazioni

telegrafiche-postali degli scali ferr0viari. gli uffici di posta

rurali. A capo di ciascuna circoscrizione si trova un ispettore

responsabile. coadiuvato da uno o due controllori e da tre

delegati. Gli uffici ambulanti sono sottoposti alla sorve-

. glianza di speciali iSpettori.

I servizi per l'interno sono: posta-lettere (corrispondenza

’ ordinaria. raccomandata.assicurata). vaglia ordinarie tele-

' grafici. messaggeria (spedizione di monete. valori. lettere

con valore dichiarato e altri oggetti).°riscossioni. cassa

di risparmio (in funzione dal 5 gennaio 1880). abbona-

mento ai giornali. trasporto di viaggiatori (nel 1905 questi

—' furono 14.473).

Nei rapporti internazionali il regno di Romania ammette

il cambio di corrispondenze ordinarie; di corrispondenze

raccomandate con assegno; di lettere e di scatolette con

valore dichiarato con assegno; di pacchi postali; di vaglia

ordinari e telegrafici; di riscossioni per conto di terzi;

di libretti di riconosdmento. Ammette anche i buoni-

risposta.

L'Amministrazione rumena ha il monopolio completo

sul servizio postale. e nessuno può esercitare il diritto di

stabilire dei servizi per il trasporto delle lettere. dei gior-

nali e delle stampe in genere, dei campioni. delle carte di

affari. delle cartoline. di denaro. di valori e di oggetti infe-

riori di peso a 5 kg.

Statistica del 1906: lettere e cartoline postali spedite.

82.259.947; campioni. stampe e carte d'àf’lari 2.302.466;

esemplari di giornali 144.585.289; lettere e scatolette

con dichiarazione di valore. pacchi di messaggeria e pacchi

postali 13.407.696.

Eutrate(1°aprile 1906-31 marzo 1907) lire 8.776.386;

spese. lire 10.132.004 (queste cifre sono comuni ai tre

servizi).

67. Russia (1903). La Direzione generale delle poste,

fusa con quella dei telegrafi nel 1865. è alla dipendenza del

Ministero dell'Interno.

Dal punto di vista postale e telegrafico. la Russia è divisa

in 35 circondari. circoli. o dipartimenti. nei quali non sono

compresi gli uffici di posta urbani di Mosca e di Pietroburgo.

che funzionano sotto gli ordini e la sorveglianza di due di-

rettori. Dodici capi di sezione vigilano gli uffici ambulanti.

Tutto questo personale direttivo. compresi i capi di servizio

dei 35 dipartimenti. dipendono direttamente dal direttore
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generale. La Finlandia conserva ancora una parvenza di

autonomia postale.

Gli uffici sono divisi in sette categorie; e'ssi differiscono

fra di loro soltanto per il numero dei funzionari a ciascuno

di essi destinato; le loro attribuzioni e il carattere generale

delle loro operazioni sono uniformi.

Lungo le grandi strade maestre sono situate le stazioni

di posta. caratteristiche istituzioni delle poste russe. Tal-

volta si trovano sparse in mezzo a sconfinate solitudini,

distando spesso fino a 100 uerste(ogni versta vale in. 1.067)

dai centri abitati. Molte sono nel contempo uffici di posta e

punti di ricambio dei cavalli. e in tal caso vi hanno stanza

mastri di posta. mezzi di stalla. conduttori e postiglioni.

Non essendo abolite le prestazioni gratuite, gli abitanti di

quelle località sono tenuti. in alcuni casi, a fornire. anche

senza compenso. i cavalli per il trasporto dei pieghi tra

quelle stazioni e le più prossime linee ferroviarie e strade

postali.

Secondo le esigenze locali. anche le stazioni ferroviarie

minori possono gestire la posta nei rapporti col pubblico.

limitatamente all'accettazione e spedizione delle corri-

spondenze.

Aggiungansi gli uffici che disimpegnano il movimento

postale ferroviario. cui sono preposte undici direzioni,aventi

sede nei centri dove fanno capo le principali linee (Pietro-

burgo. Mosca. Kiew. 0rel. Varsavia. Perra. llijask).

La Russia esplica nell'interno. oltre il servizio della

posta-lettere e degli oggetti di messaggeria. il servizio della

cassa di risparmio e il trasporto dei viaggiatori coi cavalli

della posta. la Russia esiste inoltre il servizio per il tras-

porto. mediante staffette, di pacchi. di valori e di denaro.

Nei rapporti internazionali ammette le corrispondenze

ordinarie e raccomandate; le lettere (escluse le scatolette)

con valore dichiarato; i pacchi postali; ivaglia ordinari.

ll monopolio postale si estende al trasporto delle lettere

ordinarie e raccomandate. comprese le cartoline e i biglietti

postali; delle lettere con valore dichiarato e delle spedizioni

sottofascia ordinariee raccomandate; di oggetti di messag-

geria, di peso limitato. con o senza valore dichiarato (1).

Però le difficoltà delle comunicazioni postali induce l‘Am-

ministrazione russa a tollerare le poste locali. le quali sono

istituti organizzati dalle autorità rurali (Zemsko) e la loro

sfera d'azfione si limita all'accettazione e distribuzione delle

corrispondenze da e per località provvedute di uffici go-

vernativi.

Statistica del 1907: lettere e cartoline postali spedite.

820.916.547 (n°on comprese 148.016.159 lettere am-

messe a franchigia); campioni. stampe e carte d'affari.

145.942.317; esemplari di giornali 5.637.866; lettere

e scatolette con dichiarazione di valore. pacchi di messag-

geria e pacchi postali 15.132.412.

Entrate(1907)lire 317.221.436;5p050lire193.286.072

(queste cifre sono comuni ai tre servizi).

68. Serbia (1895). Le poste e i telegrafi formano una

Direzione generale alla dipendenza del Ministero del Com-

mercio e dell'Agricoltura. E divisa in cinque sezioni. Il

personale è nominato per decreto reale. su proposte del

Ministro.

La prima sezione è incaricata del servizio delle comuni-

cazioni, della sorveglianza del cambio delle corrispondenze

interne e internazionali e degli uffici ambulanti. dell'appli-

cazidne delle tariffe. La seconda (sezione amministrativa)si

occupa del personale. dei reclami e liti, della scuola postale-

telegrafica. della posta fluviale. dei contratti di trasporto

per via di terra. della statistica. La terza esercita il con-

trollo sul servizio dei vaglia e degli assegni tanto interni

che internazionali. La quarta riguarda il serviziotelegrafico.

La contabilità e l'economato formano la quinta sezione. I

capi sezioni dipendono dal direttore generale. il personale

della Direzione e in parte provvisorio. in parte fisso. Quello

provvisorio. diviso in due classi. e nominato dal Ministro;

i funzionari fissi sono nominati con decreto reale e dividonsi

in sei classi.

La Serbia ha per l'interno i seguenti servizi: posta-

lettere. espressi. vaglia ordinari e telegrafici. pacchi.

assegni. abbonamenti a giornali e a pubblicazioni periodiche,

trasporto di viaggiatori per via di terra (nel 1905 furono

trasportati 26.643 passeggieri). Quest'ultimo servizio i‘.

compiuto da privati, ai quali viene affidato per tre anni.

dietro cauzione pari alla metà del canone che riceve.

Nei rapporti internazionali ammette il cambio di corri-

spondenze ordinarie e raccomandate per espresso. delle

. lettere e delle scatolette con valore dichiarato. i pacchi po-

stali. i vaglia ordinari e telegrafici.

L'Amministrazione serba non ha alcun privilegio esclu-

sivo sul trasporto e sulla distribuzione della corrispondenza.

. Statistica del 1907: lettere e cartoline postali spedite.

? 12.352.643; campioni. stampe. carte d'aflari. 9.279.797;

! giornali, 21.849.366; lettere-e scatolette con valore dichia-

rato. pacchi di messaggeria e pacchi postali. 390.175.

Entrate(1°gennaio-3l dicembre1906)b.2.481.717.67;

spese, lire 2.484.385.04(1e entratee le spese si riferiscono

._ ai tre servizi postale. telegrafico e telefonico).

69. Spagno(1903). Le poste sono agli ordini della Dire-

zione generale delle poste e dei telegrafi. la quale dipende

. dal Ministero della Gobernaciòn (Ministero dell'Interno).

ln ogni capoluogo delle 49 province in cui è divisa la

Spagna. sotto il nome di Amministrazione principale. vi e

. un ufficio di posta. il cui capo. che dirige egualmente tutti

gli uffici della provincia. serve da intermediario tra questi

uffici e la Direzione generale.

Gli uffici postali sono divisi in tre categorie: principali.

semplici (Estnfetas). di distribuzione (Ca1’let‘ftts). Tutti

hanno le stesse attrihuzioni. con la sola differenza che

quelli delle ultime due categorie sono esclusi dal servizio

degli oggetti con valore dichiarato.

Gli uffici semplici (Estafetas). stabiliti nelle città nelle

quali funzionano uffici telegrafici. sono affidati a funzionari

del telegrafo. Nelle località più importanti sono autonomi.

L'Amministrazione spagnuola esplica per l'interno i se-

guenti servizi: posta-lettere. oggetti con dichiarazione di

valore. spedizione di denaro (1° febbraio 1900). puccini

postali.

Nei rapporti internazionali ammette il cambio di corri-

spondenza ordinaria e raccomandata. i buoni-risposta. le

‘ lettere e scatolette con valore dichiarato. i pacchi postali.

ll monopolio di Stato è esercitato per il trasporto delle

lettere. delle cartolinee dei giornali periodici (Regolamento

postale approvato con r. decreto 7 giugno 1898).

Statistica del 1906: lettere e cartoline postali spedite,

156.281.134; campioni. stampe. carte d'affari e giov- nali, 165.880.002; lettere e scatolette con dichiarazione di

(1) Reciteil de renseignements sur l'organisation des Administration de I' Union et sur leurs services internos. pag. 811.
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valore. 63l .02'1 (valore dichiarato pesetas 805.487.979);

pacchi postali. 523.685.

Entrate (esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1906). pe-

setas 26.737,450.66; spese. pesetas 8,833.737.52.

70. Svezia (1902). La Direzione generale delle poste

svedesi forma un’arnministrazione speciale e autonoma. ed

e aggregata. con diverse altre amnrinistrazioni. al Diparti-

mento dell'lnterno. Cinque ispettori funzionano come auto-

rità intermedie tra l'Amministrazione centrale e gli stabi—

limenti delle poste.

Eccezion fatta delle città di Stoccolma. di Giiteborg e di

Malmo e delle stazioni elinee postali dipendenti dagli uffici

in esse esistenti, il territorio svedese è diviso in cinque

distretti, con a capo di ciascuno un ispettore. assistito da

un controllore e da un certo nunrero di altri funzionari.

Gli uffici delle tre summenzionate città sono affidati a

direttori. '

Gli stabilimenti postali si dividono: 1° in sedentari. i

quali si suddividono in Postkontor 0 uffici di posta generali.

in Poststntr'oner (stazioni di posta) 0 uffici con operazioni

limitate fra le quali l'accettazione e la consegna di pacchi

postali. e in Bre/samlingsstr'tllen 0 uffici che ricevono gli

oggetti depositati dal pubblico e che vendono i francobolli

(i Poststntioner ei Bre/'samlingsstr't'llen dipendono. nei rap-

porti contabili. dai Postkontor); 2“ in stabilimenti mobili. i

quali si suddividono in uffici ambulanti sui treni ferroviari

e in uffici natanti sui piroscafi. Questi ultimi uffici. che sono

essenzialmente temporanei. hanno per iscopo di facilitare.

principalmente durante la stagione estiva, lo scambio delle

corrispondenze con le località nelle quali il movimento po-

stale non è tanto considerevole da giustificare l'impianto e

l'esercizio di un ufficio sedentario speciale.

Oltre il servizio postale propriamente detto. l'Ammini-

strazione svedese lra per l'interno il servizio dei vaglia, dei

pacchi. degli assegni. delle riscossioni. degli abbonamenti

ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, della cassa di

risparmio.

Nei rapporti internazionali ammette il cambio di corri-

spondenze raccomandate con assegno. i buorri-risposta. le

lettere e le scatolette con valore dichiarato e con assegno.

i pacchi postali. i vaglia ordinari e telegrafici. le riscossioni

per conto di terzi.

Lo Stato ha il diritto esclusivo del trasporto delle lettere

clrinse e delle cartoline postali. tra località del regno. tra

queste e l'estero; ma può concedere il trasporto temporaneo

della corrispondenza nelle località sprovviste di regolare

servizio a persone private (legge 21 dicembre 1888).

Statistica del 1907: lettere. 169.231.837; cartoline.

44.192.000; stampe. giornali. carte d'affari. campioni.

188.712.000; lettere assicurate. pacchi postali. articoli

di messaggeria. 6.761.834.

Entrate (1° gennaio-31 dic. 1907) lire 27.295,34331;

spese. lire 24.282.791 .43.

71. Svizzera (1902). La Direzione del servizio postale

e affidata al Consiglio federale. al Dipartimento delle poste

e delle ferrovie. alla Direzione generale. alle Direzioni

compartimentali,

Il Consiglio federale e l’autorità esecutiva suprema in

materia postale. Tratta tutti gli affari destinati a esser

sottomessi all'Assemblea federale; conclude convenzioni con

le compagnie ferroviarie svizzere e straniere; fissa le con-

dizioni generali dei trasporti; regola i reclutamenti. la

disciplina, le cauzioni, le indennità. le concessioni, le  

‘ revoche. ecc.; decide in materia di responsabilità dell'Aur-

ministrazione nei riguardi dei funzionarl e del pubblico.

Il Dipartimento delle poste ha l'alta sorveglianza del ser-

vizio postale. Prepara la soluzione degli affari che devono

. essere sottoposti al Consiglio federale e sui quali da pareri

‘ e fa proposte. Sotto riserva della decisione definitiva del

Consiglio. può prendere provvedimenti disciplinari per il

personale; istituire nuovi uffici; aggirulicare le forniture;

conclriudere o modificare. entro certi limiti. convenzioni

per trasporto; regola le contravvenzioni al monopolio po-

. stufe; decide dei ricorsi.

Al Dipartimento è subordinata la Direzione generale.

con a capo un direttore. Conformerneute alle prescrizioni

generali e alle decisioni speciali delle Autorità superiori. il

direttore generale regola. nei limiti delle previsioni di bi-

lancio e con riserva della definitiva approvazione dei due

supremi istituti. tutti gli altri affari (l'indole postale non

contemplati nelle su accennate attribuzioni. Anch'esso pre-

para la soluzione di questioni da sottoporsi al Consiglio 0

al Dipartimento; da pareri e fa proposte; mette in esecu-

zione le finali decisioni.

ll territorio svizzero e diviso in undici compartimenti;

ciascuno comprende uno o più cantoni e distretti ed è affi-

dato ad un direttore.

Gli uffici postali sono di cirrqne categorie: rrflici di

1“ classe. stabiliti nelle sedi di direzioni compartimentali;

uffici di 2“ classe. che hanno non meno di due funzionari

nominati dal Consiglio federale; uffici di 3“ classe. con un

solo impiegato con nomina dello stesso Consiglio; uffici

contabili. con attribuzioni simili a quelle degli altri uffici.

salvo in quanto al servizio delle riscossioni al quale essi

partecipano in misura limitata; alcuni di essi sono am-

messi al cambio diretto del vaglia internazionali; uffici

sussidiari. alla dipendenza dell'ufficio più vicino. e non

partecipano al servizio dei vaglia internazionali. Vi sono

inoltre uffici e agenzie per il servizio dei viaggiatori e delle

messaggerie.

Oltre la posta—lettere. l'Amministrazione postale svizzera

ha. per l'interno della Confederazione. i seguenti servizi:

trasporto dei viaggiatori per posta o extra-posta (nel 1905

i passeggieri furono 1.617.930); trasporto di pacchi

postali. oggetti di nrcssaggeria senza valore dichiarato e

con dichiarazionedi valore illimitato; abbonamenti ai gior-

nali; assegni; vaglia ordinari e telegrafici; riscossioni;

trasmissione di atti giudiziari. Esercita inoltre. dal 1° gen-

naio 1906, il servizio degli chèques postali. i cui risultati,

nei primi nove mesi. si compcudiano in questo. che l'Am-

ministrazione cioè potè ellettuare. sui fondi disponibili di

taleservizio. impieghi produttivi d'interesse che si elevarono

sino a lire 5.250.000. delle quali lire 2.100.000 in obbli-

gazioni e lire 3.150.000 in conto corrente.

Nei rapporti internazionali ammette il cambio di corri-

spondenze ordinarie e raccomandate per espresso e di cor-

rispondenze raccontandole con assegno ; i buoni-risposta;

le lettere e scatolette con valore dichiarato. con espresso e

con assegno; i pacchi postali; i vaglia ordinari e telegrafici;

le riscossioni per conto di terzi ; i libretti di riconoscimento.

Salvo le eccezioni prevedrrte nella legge federale 5 aprile

1894. la Svizzera esercita il diritto esclusivo del trasporto

regolare e periodico delle persone; del trasporto dei viag-

giatori con extra-posta; delle lettere chiuse e di cartoline

con comunicazioni manoscritte; dei giornali; d'invii chiusi

che non sorpassano il peso di 5 chilogrammi.
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Nel 1906 le lettere spedite furono 186.552.000; le

cartoline 112.398.000; stampe. giornali. carte d’affari e

campioni 188.712.000.

Entrate (1906) lire47.582.417; spese. lire 43.903.359.

72. Turchia (1904). I servizi postali e telegrafici sono

riuniti in una sola Amministrazione che porta il nome di

« Amurinistrazione imperiale delle poste e dei telegrafi » e

dipende dal Ministero dell’Interno. Ne è a capo un direttore

generale. .

Un Consiglio d'aruministrazione. di cui il direttore ge-

nerale e presidente di diritto e che è presieduto da un vice-

presidente. seconda il capo del Dipartinrento nelle funzioni

amministrative.

Il direttore generale è coadiuvato da un Mustaclrar (sotto

segretario di Stato del Dipartimento) e da un vice-direttore.

Un amministratore generale (Martiri 0nmann') del ser-

vizio postale ne sorveglia il funzionamento amministrativo.

1 servizi posta-lettere. vaglia e pacchi. con a capo tre di-

rettori, sono alla sua immediata giurisdizione.

[ servizidi contabilità interna e internazionale, del Segre—

tariato generale. dell'Ispettorato. degli archivi. della cassa.

del contenzioso, ecc. forrnauo speciali riparti. Questi uffici

si occupano anche della parte telegrafica. la quale comprende

due consiglieri tecnici. un direttore delle comunicazioni. un

ufficio d'ingegneri.

Nelle provincie dell'Impero. i due servizi sono affidati a

ventidue Direzioni principali. le quali servono da inter-

nrediarie tra l'Amministrazione centrale e i differenti propri

uffici.

Gli uffici della capitale e quelli dei sangiaccati d'lsmid.

e di Tchataldja dipendono direttamente dalla Direzione

generale.

Gli uffici sono di tre classi. Alla prima appartengono

quelli che eseguono i servizi interno e internazionale di

posta-lettere, di pacchi, di lettere e scatolette con valore

dichiarato. di vaglia. Quelli di 2“ classe hanno il servizio

della posta-lettere e dei pacchi soltanto per l'interno del-

l'Impero. Gli ultimi sono piccole succursali autorizzate alla

vendita dei francobolli.

Nei rapporti con l'estero la Turchia ammette il canrbio

di corrispondenze raccomandate con assegno; le lettere

e le scatolette con valore dichiarato e con assegno; i

pacchi postali; i vaglia ordinari; le riscossioni per conto

di terzi.

Essa esercita il monopolio sul servizio postale; ma per-

mette ai viaggiatori. ai corrieri postali e ai privati in genere

il trasporto della corrispondenza purchè affiancata. Nel

suo territorio funzionano servizi postali esteri. compresi

quelli italiani. Questa istituzione data da oltre due secoli,

e risale ai tempi in cui fiorivano i commerci dei Vene-

ziani. dei Genovesi. degli Olandesi e di altri popoli con

l'Oriente.

Statistica del 1906: lettere spedite 25.013.000; car-

toline postali 3.491.000; stampe. giornali. carte d'affari.

campioni 6.514.000.

Entrate (1906) lire 8.953.720; spese. lire 1.873.504.

73. Ungheria (1903). Le poste ungheresi sono fuse col

servizio telegrafico e telefonico e dipendono dal Ministero

del Commercio. Vll Divisione. che portail titolo di Magyar

kira'lyi posta-és trivirda vezerz'gasgattisrig (Direzione generale

delle poste e dei telegrafi di Ungheria) e si divide in sette
 

reparti: gabinetto. personale. servizio internazionale. ser-

vizio postaleirrterno. servizio telegrafico e telefonico interno.

servizio tecnico, casse postali e materiale.

Il capo della Direzione generale porta il titolo di direttore

generale delle poste. dei telegrafi e dei telefoni (A magyar

kiz-dlyi postdk. ta'virdrik e's triobesee'lò'k elnti‘kigaz-gatdja). È

coadiuvato da due o tre direttori superiori. Sono alla sua

dipendenza iurnrediata la contabilità centrale postale-tele-

grafica (Magyar kira‘lyi kt'irponti posta da trivirzla szamve-

vò'se'g). l'ufficio centrale della contabilità dei vaglia (Magyar

kirrilyi postarttal-vrinyok kti'z-ponti lesirimolo' Irivatala). l'rrf-

ficio di abbonamento ai giornali (Magyar kiriilyi Itirlaposz—

trily) e il deposito centrale del materiale postale e tele-

grafico (Magyar kirdlyi orszrigos postri-e's tavirda gazda‘seati

hivatal).

La sorveglianza iruruediata dei servizi è esercitata da

nove direzioni. la cui autorità si estende su tutti gli uffici

compresi nelle singole circoscrizioni territoriali. ] diret-

tori sono coadiuvati da consiglieri e da funzionari. che

hanno incarico di dirigere i lavori interni e tecnici e

di sorvegliare. Ogni direzione ha inoltre una cassa per

la somministrazione dei fondi agli uffici e una sezione di

contabilità.

Gli uffici si dividono in uffici con impiegati dello Statoe

comprendono quelli sedentari e quelli ambulanti; in uffici

con personale (maestri di posta) che non ha carattere di

Stato e che e regolato da contratti; in agenzie postali; in

uffici di spedizione. Le ultime due categorie. senza avere

la qualità di uffici di posta nel senso legale della Parola.

sono autorizzate alla vendita dei francobolli e di altre carte

valori e a dare corso alle corrispondenze ordinarie e racco—

mandate per l'interno. per l'Austria e per la Bosnia-Erze—

govina. Gli uffici sedentari sono ammessi a tutti i servizi.

ma. se nella località dove esistono manca il telegrafo. non

posson emettere nè pagare vaglia telegrafici.

Gli uffici ambulanti ricevono e spediscono la corrispon-

denza di ogni specie. ricevono e trasmettono da ufficio ad

ufficio dispacci o sacchi chiusi.

Oltre il servizio della posta. l'Ungheria esercita nell' in-

terno quello dei pacchi. con o senza assegno. delle lettere

con valore dichiarato. dei vaglia ordinari e telegrafici,

degli chèques (1° gennaio 1890), delle riscossioni (1897).

degli abbonamenti a giornali. della cassa di risparnrio

(1° febbraio 1886) (1). di trasporto di viaggiatori (nel

1905 i passeggieri furono 31.150). eralche ufficio è

anche incaricato di constatare la quantità di acqua e di

neve caduta, notando l'altezza dell'acqua del Danubio e

del Tizsa e dei loro affluenti. e la temperatura delle diverse

contrade.

Nei rapporti internazionali ammette il cambio di corri—

spondenze ordinarie e raccomandate per espresso e di cor-

rispondenze raccomandate con assegno; i buoni-risposta; il

cambio delle lettere e scatolette assicurate. con espresso e

con assegno; i pacchi postali; i vaglia ordinari e tele—

grafici; le riscossioni per conto di terzi; gli abbonamenti

a giornali e :\ pubblicazioni periodiche.

L'Amministrazione delle poste ungheresi esercita. in

forza della legge 5 noveurbre 1837. il monopolio del tras—

porto. tra le località unite direttamente o indirettamente

da servizi postali; delle lettere aperte. sigillate o in qual-

siasi modo chiuse(comunicazioui manoscritte). stampe. ecc..

(1) Col 10 luglio 1908 la cassa postale di risparmio ungherese ha istituito libretti con depositi vincolati e libretti di rendita.



POSTE 31

 

aventi carattere di corrispondenza attuale e personale (com-

prese le cartoline); delle pubblicazioni periodiche in fogli

e in fascicoli (giornali. gazzette. senza distinzione di con-

tenuto e la cui edizione non sorpassi i sei mesi).

Statistica del 1906: lettere spedite 289.148.000; car-

toline, 142.941.000; stampe. giornali. carte d'affari e

canrpioni. 228.244.000.

Entrate(1906) lire 65.820.920; spese lire 50.169.486.

Queste cifre sono comuni ai due servizi postale e

telegrafico.

5 2. — Stati extra-europei.

74. Abissinia. — 75. Australia. — 76. Brasile. — 77. Canadà.

— 78. Chili. — 79. Cina. — 80. Colombia. — 81. Egitto.

— 82. Giappone. — 83. Honduras. — 84. India Britan-

nica. — 85. Messico. — 86. Nicaragua. — 87. Paraguay.

— 88. Siam. — 89. Stati Uniti d'America. — 90. Uruguay.

74. Abissinia (1901). In Etiopia esisteva fin dal 1895.

oltre al servizio regolare dei corrieri organizzato dalle

Ambasciate, una istituzione di posta privata, che godeva la

protezione dell'imperatore e che venne creata da Alfredollg.

Recentemente vi e stata organizzata un’Amministra-

zione postale di Stato. la quale abbraccia la spedizione di

lettere semplici e raccomandate. cartoline. stampati. cam-

pioni e pacchi postali. e la trasmissione dei fonogramuri e

dei telegrammi.

Dal marzo del 1905 vennero istituiti cinque corrieri in

partenza da Addis-Abeba. La più grande arteria postale e

quella che congiunge l'Abissiuia col resto del mondo; è'

la via cioè che va dal porto di Gibuti ad Entotlo. pas-

sando per Gildessa ed Harrar. una distanza totale di oltre

1100 km. Il tratto fra Gibuti c Gildessa. attraverso il de-

serto dei Danakili (circa 200 km.), viene ordinariamente

percorso dalle carovane in 12 o 14 giorni. a seconda della

stagione. Invece i corrieri postali viaggianti a dorso di

cammello superano questa distanza in meno di 3 giorni.

Notisi che il cammello porta un carico non piccolo, con-

sistente nel postino e in vari sacchi e valigie contenenti

lettere. pacchi. vettovaglie, ecc. A ogni spedizione pren-

dono parte due agenti. A Gildessa i corrieri riposano e

cambiarmi cammelli; poi si'rirrrettorro in viaggio per

llarrar. distante ancora 65 krn. Complessivamente, in

meno di quattro giorni, a mezzo di questi corrieri. le spe-

dizioni postali giungono dalla costa ad llarrar. Questo ser-

vizio si esegue due volte per settimana. Durante il loro

viaggio. i corrieri arrrrunziano il loro passaggio con spari

a salve ogni volta che avvistano o toccano qualche luogo

abitato. Il viaggio da Harrar a Entotto (850 km.), che

si svolge tra giogaie di monti. vien fatto quasi esclusi-

vamente con nruli. e si può compiere in 8 o 10 giorni.

Quando parte un corriere. srrll'ufficio postale s'innalza la

bandiera.

La posta etiopica è retta da quattro europei, cioè un

direttore, due segretari e un capo d'ufficio. Tutti gli altri

impiegati. corrieri. tclcfonisti, serventi e addetti al tele-

grafo. sono indigeni.

La distribuzione delle corrispondenze in Addis-Abeba è

fatta da agenti postali. Quelle dirette altrove. nell' interno

del paese. vengon esposte in un quadro perchè ne abbiano

visione coloro che occasionalnrentc dovessero recarsi nelle

varie località di destinazione e possano incaricarsi del re-

capilo di tali corrispondenze. ] viaggiatori europei che si

tratterigouo in lontane provincie mandano solitamente degli  

appositi corrieri ad Addis-Abeba per ritirarvi la rispettiva

posta. ] governatori di provincia ricevono la loro posta a

mezzo dei loro fattori residenti ad Addis-Abeba o di cor—

rieri privati. Questi vanno. per solito. tre volte al mese nel

Kaffa. e quattro volte nel Vello. Quest'ultinro viaggio viene

compiuto in cinque giorni.

In via normale la partenza e l'arrivo della posta. al porto

di Gibuti. si trova in coincidenza con l'arrivo e la partenza

dei piroscafi. Ordinariamente per il viaggio da Addis-Abeba

all'Europa si richiedono 28 giorni; ma qualche volta ne

occorrono perfino 40.

La posta etiopica. malgrado le molteplici difficoltà che

essa dee superare in un paese che si trova ricinto da una

steppa larga 'più di 100 km., e che è tutto un inestricabile

labirinto di montagne, fa un servizio abbastanza regolare

e soddisfacente.

Nei rapportiinternazionali l'Abissiuia anrnrettelo scambio

della corrispondenza ordinaria; ma possono essere spediti

colà oggetti di corrispondenza, pacchi e vaglia. purchè

indirizzati ad uno degli uffici postali della colonia Eritrea,

ove i destinatari debbono recarsi a rilirarli. Possono anche

accettarsi corrispondenze assicurate e raccomandate da

inoltrarsi per la via Marsiglia-Gibuti (Dijbuti) ; mala con-

segna ne sarà eseguita nella posta di Gibuti. Nessuna in-

dennità {: corrisposta in caso di perdita di racconraudate.

Si noti però che l'impero di Etiopia è entrato a far parte

dell'Unione postale universale. e che ha sottoscritta la

convenzione stipulata a Roma nel Congresso internazionale

del 1906.

75. Australia (1902-1903). Le poste. i telegrafi e i

telefoni della Federazione Australiana formano un Dipar-

timento. diretto da un Postmaster General. quale capo rui-

nisteriale. e da un segretario corno capo permanente. 1

servizi dei sei Stati che compongono la Federazione

(Australia meridionale. Australia occidentale. Nuova Galles

del Sud. Queesland. Tasmania e Vittoria) sono affidati a

un vice-direttore generale (Deputy Postmaster General). il

quale esercita i poteri confcritigli dal Postmaster General.

Tutti i servizi son eseguiti sulla base d’un regolamento

compilato dal governatore generale della Federazione e in

vigore dal 30 giugno 1902. Ognuno dei sei Stati pubblica

una Guida postale indicante le tasse alle quali sono sotto-

posti gli invii postali per il proprio territorio.

Oltre il servizio di corrispondenza. la Federazione tratta

i piccoli pacchi (che possono contenere le carte d'affari. le

Stampe, i campioni. le merci). gli espressi, i pacchi po-

stali, gli assegni, i vaglia ordinari e telegrafici, i buoni di

posta (non superiori a 20 scellini).

Nei rapporti internazionali ammette il canrlrio della cor-

rispondenza ordirraria e raccomandata, i pacchi postali, i

vaglia ordinari con la mediazione dell'Amministrazione

inglese.

Non esercita il diritto di assoluto nronopolio sul trasporto

e sulla distribuzione della corrispondenza in genere.

76. Brasile (1902). Le poste dipendono dal Ministero

dell'Industria. delle Comunicazioni e dei Lavori Pubblici.

e sono divise dal servizio telegrafico.‘

A capo del servizio postale brasiliano è un direttore ge—

nerale. di residenza a Rio Janeiro, dove la Direzione gene-

rale delle poste della repubblica degli Stati Uniti del Brasile

svolge e irradia la sua azione amministrativa e disciplinare

su venti Anu'rrinistrazioni regionali quasi tutte situate nei

capoluoghi degli Stati componenti la federazione.
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Ogni Amministrazione regionale ha sotto la sua imme-

diata sorveglianza tutti gli uffici postali (agenzie) della

propria circoscrizione.

Le Arunrinistrazioni sono divise. come i funzionari. in

quattro classi. secondo la loro importanza.

Conformemente al decreto legislativo n. 117 del 4 no-

vembre 1892. gli impiegati lranno diritto a pensione sol-

tanto nei casi in cui sieno resi invalidi per accidenti di

servizio. per nralattia o per età avanzata.

Oltre il servizio della posta-lettere. l‘Amministrazione

brasiliana fra quelli del trasporto dei pacchi. degli espressi,

dei vaglia e delle associazioni ai giornali e alle pubblica-

zioni periodiche. Nei Brasile vi sono estese pianure per le

quali il servizio è fatto quasi esclusivamente coi muli.

che percorrono ogni giorno considerevoli distanze con ca-

richi di oltre 50 kg. di corrispondenza.

Nei rapporti internazionali. oltre il servizio della corri-

spondenza ordinaria e raccomandata. ammette quelli dei

vaglia ordinari e dei pacchi postali.

Esercita il monopolio del trasporto e della distribuzione

delle missive chiuse e delle corrispondenze di ogni natura

ciriuse come lettere (regolamento delle poste approvato

con decreto 10 febbraio 1896. n. 2230).

77. Canadà (1903). Le poste formano un Dipartimento

ministeriale: Tire Post office Department. Non esistono

direzioni provinciali. dipartimentali o regionali.

Gli uffici di posta sono divisi in quattro classi. Quelli di

1“ classe partecipano a tutti i servizi e sono diretti da

maestri di posta (Postrnasters), i quali hanno una retribu-

zione annua variante secondo i' importanza del loro servizio.

Gli impiegati dipendenti dal Postmaster sono nominati e

pagati dallo Stato.

Gli uffici di 2“ classe partecipano egualmente a tutti i

rami di servizi. i loro Postznasters e relativi impiegati sono

pagati con le rendite degli stessi uffici.

Quelli di 3!. classe non fanno operazioni delle Casse di

risparmio. [ Postmasters sono rimunerati come quelli di

2° classe; ma debbono. col loro assegno annuale, provve-

dere agli impiegati. al riscaldamento. alla luce. Se i pro-

dotti di tali uffici non riescono a coprire le spese. lo Stato

assegna u-na indennità.

Quelli di ultima classe si occupano del solo trattamento

della corrispondenza; i-rispettivi dirigenti ritraggono il '

loro stipendio come-i Postmasters di 2° e 3° classe; ma ;

debbon fornire il locale e.sottostare a tutte le spese. !

Oltre il servizio della posta-lettere. l'Amministrazione '

delle peste del Canadà ha quelli dei vaglia. dei pacchi. e !

dal 1° aprile 1888 quello della Cassa di risparmio.

Nei rapporti internazionali ammette il servizio di corri—

spondenza ordinaria e raccomandata; i buoni-risposta, i

pacchi postali; i vaglia ordinari. _

il monopolio postale si estende soltanloalle lettere e

alle circolari spedite sotto forma di lettere. '

78. Chili (1902). Le poste dipendono dal Ministero

dell'interno. e sono affidate a un direttore generale, che

ne è il capo superiore immediato. il Governo tratta con

lui tutte le questionirelative al servizio postale.

il direttore generale è coadiuvato da amministratori re-

gionali e locali. I primi hanno la missione d'ispezionare

tutti gli uffici compresi nella loro giurisdizione e di diri-

gere quello situato nel luogo di loro residenza ; di proporre

alla Direzione generale la nomina degli agenti assegnati

alla loro giurisdizione; di curare la disciplina; di servire E 

da intermediari tra il direttore generale e i diversi capi di

ufficio e di far proposte per il miglioramento dei servizi.

Le Amministrazioni locali hanno l'incarico d' ispezionare

le staffette delle loro circoscrizioni ; di dirigere e di sorve-

gliare le differenti operazioni alle quali è sottomesso il

movimento della corrispondenza e di proporre. per mezzo

delle Amministrazioni regionali da cui dipendono. gl'im-

piegati necessarl allo svolgimento dei servizi.

Le peste del Chili abbracciano la posta-lettere. le scale-

lette corr valore diciriarato. i vaglia. i pacchi postali. Esse

inoltre vendono, per conto degli autori. le opere loro affi-

date. L'ufficio. che riceve i libri e ne regola la distribuzione

agli altri uffici del paese, riscuote un diritto di commissione

del 100/0 sul prezzo delle opere vendute. nrentre l'ufficio

che elfettrra la vendita percepisce il 5 %. D'altra parte gli

autori hanno diritto di farsi render conto, nel corso di

due mesi. della vendita delle loro pubblicazioni e di recla-

marne il prodotto. L'Amministrazione conserva nella propria

biblioteca un esemplare di ciascuna opera. i cui autori

devon sempre unire alla domanda per ottenere la vendita

per parte degli uffici postali.

Nei rapporti internazionali. il Chili ammette il cambio

di corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso e

di corrispondenze raccomandate con assegno. i buoni-

risposta. le lettere ele scatolette con valore diciriarato e

con espresso. i pacciri postali. i vaglia ordinari. le riscos—

sioni per conto di terzi. i libretti di riconoscimento.

ll Chili esercita il monopolio sul trasporto delle corri-

spondenze.

79. Cina (1904). Dalla Relazione statistica annuale

del 1904, pubblicata dall'Anrrniuistrazione delle dogane

marittime della Cina. rileviamo un rapporto sull'Ammini-

strazione della posta imperiale cinese.

Da tempo irrrmemorabiie vi erano in Cina due servizi

postali, cioè il servizio dei corrieri di Stato e quello di

posta privata. il primo. nella forma attuale. si estende per

tutto l'impero e serve al trasporto delle corrispondenze

ufficiali tra la sede del Governo inrperiale in Pechino e le

Amministrazioni provinciali e per lo scambio della corri-

spondenza fra queste ultime.

La Direzione superiore dei corrieri di Stato era fino al

1895 affidata al Ministero della Guerra in Pechino.

Tutte le corrispondenze da spedirsi venivano esaminate

esternamente dal Ministero della Guerra e ivi bollate.

poi trasmesse all'Ufficio centrale del tra/[ico in Pechino

che ne curava la distribuzione ai vari corrieri. Da questo

ufficio dipendevano 16 direttori. ordinariamente tolti dal-

l'alta carriera militare. Risiedevano nelle principali città

di provincia e rispondevano del servizio della rispettiva

circoscrizione.

[corrieri eran pagati coi redditi delle imposte comunali.

La partenza dei corrieri non avveniva in giorni ed ore

determinati. ma a seconda del bisogno.

Le spese per il loro servizio ammontavano a circa tre

milioni di ltaikuan taels (lire 5.625.000). somma non

proporzionata agli utili della istituzione.

Non potendo usufruire dei corrieri di Stato. il pubblico

cinese si valeva principalmente dei negozianti girovaghi o

di società commerciali. ai quali vennero affidate le funzioni

di inastro di posta.

Ma nel 1896 fu organizzata la posta di Stato. indipen-

denteurente dagli imprenditori delle poste private. Tale

organizzazione venne fatta nel modo seguente. '



POSTE 33

 

L'Amministrazione postale vien messa sotto la direzione

dell'ispettore generale delle dogane e ispettore postale e

della Postal Secretary in Pechino.

La zona postale. la quale abbraccia le 18 provincie della

Cina e la Manciuria. e divisa in 35 distretti che vengono ,

amministrati dai Postmaslers. La delimitazione di questi

distretti si fonda non solo sul numero degli abitanti esulla

estensione del territorio. ma anche sull'importanza com—

merciale della zona. Salvo una sola eccezione. tutti i Post-

masters risiedono nel capoluogo portuale. Alcuni fra i più

grandi distretti sono ripartiti in sottodistretti. posti sotto

la direzione di ispettori di esercizio.

Gli stabilimenti postali si dividono in 4 classi. cioè:

1° Uffici prirrcipaii retti da Postnrasters;

2° Uffici speciali. che sono stabiliti entro edifizi gover-

nativi e gestiti da impiegati (clercs) dello Stato;

3° Agenzie per servizio interno che vengono affidate

a reputati negozianti. i quali assumono il servizio postale

verso un determinato compenso;

4° Collettorie. cioè piccole botteghe di negozianti.

nelle quali la posta imperiale colloca le cassette delle let-

tere. il proprietario del negozio è incaricato. nrediante un

modesto indennizzo. della vendita dei francobolli e della

accettazione delle lettere ordinarie e raccomandate.

Questi uffici non esistono che nelle grandi città e servono

di sussidio agli uffici principali e a quelli speciali. in

seguito alla delimitazione dei distretti. i rispettivi Post-

maslers vennero rivestiti d'una specie d'autonomia con

facoltà di organizzare e anrmirristrare :\ loro talento. sempre

però in base ai principi stabiliti dalla ispezione generale.

Dalle sedi dei capi distretto (Postznasters) si fecero dir. -

arare linee postali verso i circostanti capoiuogiri di pro-

vincia. facendo passare queste linee per le località più

importanti che vennero provviste di uffici postali. Dalle

linee principali vennero diramate linee accessorie. destinate

a collegare tutte le città sedi di prefettura e di circondario.

Gli uffici principali vennero posti in corrispondenza fra

loro. in modo che per ogni distretto vi fosse la più breve

possibile via di comunicazione con uno dei porti marittimi

di Shanghai. Tientsin o Canton.

L'opera di organizzazione fu così attiva. che alla fine del

1904 tutte 'le capitali di provincia e la maggior parte dei

capoluoghi di prefettura e di circondario. nonché gli altri

più importanti centri, ebbero il loro stabilimento postale

imperiale. ll uurnero degli uffici. che era nel 1901 di

soli 176. era salito alla fine del 1904 a 1367. comprese

927 collettorie.

Le comunicazioni fra gli uffici postali imperiali avven-

gono. sulle coste nrarittime. a mezzo dei piroscafi. e sulle

vie fluviali e lacuali. a mezzo di barconi a vapore. di ga-

barre. canotti o altre imbarcazioni. Per il resto si appro-

fitta delle poche ferrovie e si supplisce a mezzo dei corrieri

a piedi o a cavallo.

Le linee dei corrieri battono ordinariamente le antiche

vie maestre commerciali, anche se queste non segnano il

più breve percorso tra i due capi-linea; anzitutto perché

queste vie presentano maggiore sicurezza per i corrieri e per

le corrispondenze da essi trasportate; e in secondo luogo

perché esse passano attraverso ad un maggior numero di

città e di villaggi. La distanza fra una stazione e l'altra

non e generalmente superiore a 100 li (circa 55 km.). Le

varie corse partono in determinati giorni della settimana

secondo un orario prestabilito.

5 — Drcssro merano. Vol. XIX. l‘arte in.

 

Le spedizioni postali (corrieri) si dividono in Ieggiere e

pesanti. Le prime non constano che di lettere e cartoline.

e le seconde comprendono anche altri oggetti postali. come

pacchi. ecc. Sulle linee principali si fanno partire giamai-

mente spedizioni leggiere. e ogni due giorni. oppure due

volte per settimana. spedizioni pesanti. Per i' invio di spe-

dizioni leggiere. s'impiegano in molti luoghi i messi a

cavallo. e in altri luoghi i cosidetti pedoni diurni e nel-

turni. Questi corrieri percorrono ogni giorno (e notte)

200 li (circa 110 km.).

Tali agenti appartengono alla posta inrpcriaie e portano

una uniforme e speciali insegue.

La direzione dell'Amministrazione centrale delle poste

e degli ufficiprincipali è in mano di stranieri; icincsi

sono impiegati solamente nel servizio esecutivo. Sono pure

occupati da stranieri i posti a cui incombe la sorveglianza

dei servizi presso gli uffici principali e quelli di controllore

dei servizi eseguiti da impiegati postali cinesi.

Negli uffici di porto vengon adibiti come capi solamente

impiegati cinesi (elercs). purchè conoscano la lingua in-

glese. mentre al posto di Postmaster (capo del distretto)

viene nominato il commissario doganale in carica.

La retribuzione degli impiegati è regolata secondo una

scala fissa di stipendi.

Tutti gli impiegati cinesi devon prestare una cauzione.

La posta imperiale cinese disimpegna i seguenti servizi:

accettazione. spedizione e consegna delle corrispondenze

ordinarie e raccomandate d'ogni specie. vaglia postali e.

dal 1898. i pacchi postali.

Nei rapporti internazionali ammette il cambio della cor—

rispondenza ordinaria e raccomandata. delle lettere con

valore. dichiarato. dei pacchi postali, dei vaglia. Questi

servizi però sono regolati secondo gli Stati cui appartengono

gli uffici che li esercitano.

80. Colombia (1902). il servizio delle poste e regolato

da un decreto organico dei 1892. pubblicato dal presidente

della repubblica in virtù d'una legge dei 1888, che lo au-

torizzava a prendere le disposizioni organiche relative ai

servizi delle poste e dei teiegrafi.

' A capo dei due servizi è un direttore generale, assistito

da un ispettore generale e da due capi di sezione (uno

per le poste. l'altro per i telegrafi). Egli dipende dal

Ministero dell'Interno. il quale nomina e revoca gli im-

piegati o ne accetta le dimissioni, a proposta del direttore

generale. . '

i funzionari contabili che iranrro nraneggio di danaro

devono prestar cauzione.

Gli uffici sono di quattro classi. Nella prima è conrpreso

soltapto quello stabilito. nella capitale. presso la direzione

generale. Ne e capo un amministratore generale. il quale

esercita la sorveglianza e la disciplina su tutti gli altri

uffici. e regola la gestionee il movimento dei valori. L'am-

ministratore ècoadiuvato da un ispettore (superintendente).

Alla seconda appartengono le agenzie postali, organizzate

nei porti di mare e che curano il cambio internazionale

dei dispacci. La terza conrprende gli uffici principali sta—

biliti nelle località più importanti dei dipartimenti, escluse

quelle marittime. Alla quarta appartengono gli uffici secon-

dari situati in località minori. Nella Colombia vi sono este-

sissime piaghe in cui 'il servizio è fatto quasi esclusivamente

a arezzo dei mali. i quali percorrono giornalmente iun-

gilissimc distanze. con carichi di corrispondenze superiori

talvolta a 50 kg.
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La Colombia. nei rapporti interni, esercita il servizio

della posta-lettere. delle lettere con valore dichiarato. dei

vaglia, dei pacchi. È da notare però che il servizio di

distribuzione è fatto solo nelle città aventi una popolazione

non minore di 50,000 abitanti ed è anche qui limitato alle

lettere, cartoline e stanrpe impostate entro il distretto.

Tutte le altre corrispondenze non vengono recapitate che

a coloro i quali pagano uno speciale abborranrentoanticipato.

Nei rapporti internazionali ammette il cambio delle cor-

rispondenze ordinarie e raccomandate, i pacchi postali, i

vaglia con la mediazione dell'Amministrazione inglese.

Non esiste privativa di Stato nel trasporto e nella distri—

buzione della corrispondenza.

81. Egitto (1902). L'Amministrazione postale egiziana

dipende dal Ministero delle Finanze e porta il nome di

« Direzione generale delle poste ».

Non esistono direzioni secondarie o provinciali; ma gli

uffici sono in parte sottoposti alla sorveglianza della Dire-

zione generale. e tutti gli altri a quella di ispettori

distrettuali.

Gli uffici sono di tre categorie: di 1°classe, con servizi

completi; di 2“, con servizi limitati; esolto-ageuzie, le

quali partecipano al servizio delle corrispondenze ordinarie

e raccomandate e dei pacchi postali ordinari.

L' Egitto esercita inoltre il servizio dei vaglia. dei tras-

porti di valori monetari, delle riscossioni di effetti commer-

ciali, degli abbonamenti ai giornali, dei libretti di ricono-

scimerrto. dei pacchi, della cassa di risparmio.

L'Amministrazione egiziana ha stabilito fraChibin-el-Kanr

e Barrage sul Bairr-Chibin un regolare servizio di piroscafi

postaii, che serve nello stesso tempo per il trasporto dei

viaggiatori.

Gli uffici postali vendono i biglietti per la corsa, e

l'Amministrazione delle poste esercita pure il controllo su .

tutto il movimento dei viaggiatori coi piroscafi della della ‘

linea (1).

Nei rapporti internazionali ammette il cambio della cor- '

rispondenza ordinaria e raccomandata, i buoni—risposta, le

lettere e le scatolette con valore dichiarato e con assegno.

i pacchi, i vaglia ordinari e telegrafici, le riscossioni per (

conto di terzi. i libretti di riconoscimento.

ll monopolio si estende alle lettere. alle stampe di ogni ‘

natura e alle carte di affari.

82. Giappone (1903). Il Dipartimento delle Comunica— ’

zioni abbraccia pure le poste e i telegrafi. e comprende

anche il gabinetto del Ministro. le direzioni degli affari

generali. delle strade ferrate e della marina mercantile. :

La Direzione generale delle postee dei telegrafi ha nelle

sue principali attribuzioni i servizi della posta-lettere, dei

valori dichiarati. delle riscossioni, degli assegni, dei pacchi,

dei vaglia e della cassa di risparmio (inaugurata nel maggio

del 1875). del telegrafo, del telefono; la sorveglianza del

trasporto per terra delle merci e dei lavori elettrici eseguiti

da intraprenditori.

Gli uffici sono di tre classi. i quali posson esser auto-

rizzati ancfre al servizio telegrafico e telefonico. Esistono

inoltre le agenzie con servizi e operazioni limitate. e gli

uffici ambulanti.

Due direzioni postelegrafìche secondarie funzionano a

Tokio e :\ Osaka. Le direzioni secondarie e gli uffici di

1° classe servono da intermediari tra i'Amrninistrazione
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centrale e gli altri uffici d'ordine inferiore. Hanno sede

in uno dei 18 distretti postali dell‘impero. e lrauuo non

soltanto l'obbligo di sorvegliare i tre servizi, ma di curare

la costruzione e la rrrarrnterrzione delle linee telegrafiche e

telefoniche.

Un ufficio speciale peri vaglia e per la cassa di risparruio

funziona agli ordini immediati del Ministro delle Comuni-

cazioni. e controlla little le operazioni e le contabilizza.

Alcuni uffici succursali sono stabiliti in vari centri iur-

porlanti e con alcune limitazioni nei diversi servizi.

il Giappone ha molte agenzie postali in Cina e in Corea.

Il servizio postale a Formosa. alla dipendenza del Ministro

delle Comunicazioni, è diretto dal governatore generale ed

è organizzato presso a poco come quello per l'interno

dell' impero.

Nei rapporti internazionali ammette il cambio di corri-

spondenze ordinarie e raccomandate per espresso e con

assegno, i buoni-risposta, le lettere e le scatoletlc con

valore dichiarato anche con assegno. i pacchi postali. i

vaglia ordinari e telegrafici.

il Governo giapponese esercita il monopolio sul trasporto

delle lettere chiuse. Gli imprenditori di trasporti postali e

gli agenti fiduciari che lo eseguono non possono accettare.

trasportare e consegnare lettere, per conto di terzi, coi

mezzi di cui dispongono, salvo quelle di vetture ele fatture.

in buste aperte, riguardanti le merci.

83. Honduras (1903). Le poste dipendono dal Mini-

stero dell’interno. e sono affidate a un direttore generale.

Questi da istruzioni sul trasporto e sulla distribuzione della

corrispoudeuza; propone la nomina e la revoca degl'im-

piegati. l' istituzione e la soppressione di uffici; conchirrde

contratti per il trasporto della corrispondenza; esamina i

conti generali e particolari e ne determina la forma; con-

clrirrde le convenzioni relative ai servizio internaziouaic;

visita tutti gli uffici; modifica le corse postali. e si assicura

dell'applicazione rigorosa delle disposizioni delle leggi sulle

poste. Egli (! coadiuvato da un segretario generale e da

amministratori di 1°, 2° e 3° classe.

Al segretario generale sono affidati la biblioteca. gli

archivi e i magazzini del materiale della direzione.

Gli amministratori di 1° classe devono ispezionare tutti

gli uffici del loro dipartimento e dirigere quelli situati

nelle località dove risiedono; servono da intermediari tra

la direzione e i diversi capi d'ufficio; fanno proposte per

migliorare i servizi.

Gli arr“rmiuistratori di 2° classe devono ispezionare le

staffette. dirigere e sorvegliare le differenti operazioni alle

quali è sottomesso il movimento della corrispondenza nel

circolo del proprio ufficio. Sono alla diretta dipendenza

degli amministratori dipartimentali, ai quali sono in ob-

bligo di fornire mensilmente tutte le informazioni circa il

miglioramento del servizio e di proporre gl' impiegati che

loro sono necessari.

Le agenzie sono uffici minori. con operazioni limitate. e

formano le amministrazioni di 3° classe. '

La repubblica di Honduras, oltre il servizio della posta-

lettere. ha quelio dei vagiia e dei pacchi.

Nei rapporti internazionali anrmette il cambio della

corrispondenza ordinaria e raccomandata, i buoni—risposta.

i pacclri_postali. i libretti di riconoscimento.

Ha il monopolio del trasporto delle corrispondenze.

lettere, cartoline, carte di affari, giornali ed altre stampe.

e campioni senza valore.



POSTE 35

 

84. [odia Britannica (1902). L'Aurn‘riuistflrzione delle

poste e alla dipendenza del Dipartimento delle Finanze e

del commercio. e comprende 12 circoscrizioni postali. di

cui ciuqrrc sono amministrate da Postmaster‘s general, ie

altre da Deputy pasturasters general. Gli uni e gli altri

hanno le nredcsinre attribuzioni e ricevono ordini e istru—

zioni diretlanrerrle dalla Direzione generale.

Esiste inoltre un tredicesimo compartimento (Railway

mail service eirele),_che regola il servizio postale sulle linee

di strade ferrate. E diretto da un ispettore generale, con

altrilurziorri pari ad un Pastmaster general. e dipende

gerarchicamente dal solo direttore generale.

La maggior parte dei dipartimenti coruprende delie Divi-

sioni. corr :\ capo un Saperirrterrrlent, le quali sono ripartite

in sezioni affidate ad ispettori. agli ordini del Superio—

tendeot, questi del capo del dipartimento.

La contabilità è tenuta da un ufficio centrale. con sede a

Calcutta. e diretto da un funzionario col titolo di Camp—

t1'0fler' posi o/[ice.

Sono istituiti inoltre tre uffici di controllo distrettuale

a Calcutta. a Deliri e a Nagpur. diretti ciascuno da un

agcute portante il nome di Deputy eomptraller post o]]ìce.

Gli uffici dividonsi in tre categorie: principali, subal-

terni. succursali. I primi fanno tutti i servizi e lranuo

funzioni direttive e contabili nei riguardi degli altri uffici.

Quelli subalterni cooperano anch‘essi a tutti i servizi. ma

devon render conto ai principali delle operazioni di cassa

del proprio ufficio.e di quelle degli uffici succursali dipen—

denti. Questi ultimi, pur esercitando attribuzioni comuni

agli altri, non posson eseguire operazioni della cassa di

risparmio, nò assicurare oggetti e accettare pacchi a desti-

nazione di altri paesi, senza una speciale autorizzazione.

Gli uffici principali sono di due classi: fa prima com-

prende quelli soggetti al controllo e alla sorvegiianza im-

mediata del capo compartimentale; l'altra abbraccia la

grande maggioranza degli uffici principali e qualcuno dei

subalterni, e sono ispezionati e controllati da Super-inten-

deots. Gli altri uffici subalterni e i succursali sono vigilati

da ispettori.

lmlipendenlemente dalla posta-lettere. |’Amministr.-

zione indiana esegue il servizio dei vagiia ordinari e tele-

grafici, quelli della cassa di risparmio (inaugurata ii

1° aprile 1882), di conrpra, di deposito e di vendita dei

fondi dello Stato, degli assegni, dei pacchi. del trasporto

dei viaggiatori con vetture a cavalli sulla linea postale

Simla-Kalba lunga 58 miglia inglesi (1), del trasporto

delle merci con carri tirati da buoi. del pagamento delle

pensioni ai soldati indigeni collocati a riposo, d’incasso

del prodotto del sale per conto del Governo. di assicurazione

sulla vita per tutti i funzionari dello Stato.

Nei rapporti internazionali le Indie britanniche. e. in

generale, anche le Indie orientali neerlandesi, l'India

francese e l'India portoghese. ammettono il cambio della

corrispondenza ordinaria e raccomandata. i buoni-risposta,

le lettere con valore dichiarato. i pacchi postali. i vaglia

ordinari.

ll monopolio si estende soltanto al trasporto delle lettere.

85. Messico (1904). L'Amministrazione delle poste

messicane dipende dal Ministero delle Comunicazioni e dei

Lavori Pubblici e porta il titolo di « Direzione generale

delle poste ». Questa regola l'accettazione. la spedizione

 

(1) Sieblist. Die Post im Aaslande. pag. 64. Wren 1873.  

e la distrilurzione delle corrispondenze; l'emissione e il

paganrento dei vaglia ordinari e straordinari; la riscossione

di tratte emesse da editori di pubblicazioni.

La corrispondenza e divisa in cinque categorie: cor-

rispondenza scritta (lettere) e oggetti in busta chiusa;

pubblicazioni periodiche, opere d’istruzione prinraria e

opere in fascicoli o dispense; le altre stampe e le carte

d'affari; campioni senza valore; pacchi postali contenenti

nrercr.

Gli nfficidividonsi in Amnrirristraziorri focali, ambulanti.

succursali di Amministrazioni urbane. suburbane. agenzie.

Le Amministrazioni locali e ambulanti dipendono diret-

tamente daila-Dir‘ezione generaie. Quanto alle succursali

e alle agenzie. esse sono alla dipendenza delle Amministra-

zioni locali e funzionano sotto la responsabilità personale

degli amministratori.

Questi diversi uffici sono dotati tutti gli anni di una

sorrrnra fissa destinata alla rimunerazione dei foro rispettivi

capi. La cifra di dotazione di ciascuno di essi è stabilita in

base alla seguente classificazione: le Amministrazioni locali

si dividono in undici classi, di cui le dotazioni variano tra

4000 pesos per la prima classe e 500 pesos per l’ultima;

le Amministrazioni arnbnlarrti comprendono sette classi.

con dotazioni varianti tra 1200 e 365 pesos; le agenzie

infine sono divise in tre classi con assegni varianti tra 240

pesos per quelle di 1° classe e 91 pesos per la terza. Le

succursaii sono amministrate da funzionari di diverse

categorie, aventi carattere di capi.

Ad eccezione delle Amministrazioni ambulanti, che non

lranno facoità di ammettere le lettere e gli oggetti in rac-

comandazione, tutti gli uffici lranno il servizio di corri-

spondenza (deposito, accettazione. trasporto e distribuzione

delle corrispondenze ordinarie e raccomandate).

Le Amministrazioni locaii conrprese nelle prinre dieci

classi ricevono e distribuiscono le corrispondenze prove-

nienti dai servizi urbani e srrburbani; eseguiscorro inoitre

la distribuzione a domicilio degii oggetti raccomandati.

La corrispondenza ordinaria può essere indirizzata in

qualsiasi località del territorio nazionale, anche se sprov-

vista di ufficio di posta; ma quella raccomandata (: ammessa

soltanto peri Comuni con uffici postaii.

La riscossione di tratte emesse da editori di pubblica-

zioni e di opere che fanno parte della seconda categoria di

corrispondenze è esercitata da tutti gli stabilimenti postali,

meno dagli ambulanti; però il deposito di queste tratte è

fatto unicamente agli sportelli delle Amministrazioni locali.

A queste Amministrazioni locali spetta il diritto di emettere

e di pagare i vaglia postali ordinari e straordinari.

Gli uffici ambulanti esplicano le loro funzioni lungo le

linee ferroviarie: trasportano. ricevono, scambiano la

corrispondenza tra i punti estremi delle linee percorse e

le stazioni internredie.

Dal punto di vista del trasporto delle corrispondenze, le

vie postali si dividono in generali, particolari e speciali, a

seconda che corrgiungano Messico e gli uffici di cambio

internazionale situati sulle frontiere terrestri, sul Grande

Oceano. nel Golfo del Messico, 0 fra di loro gli uffici di

transito, e fra di loro gli uffici distributori semplici, o

distributori e di transito.

] nrezzi di trasporto sono: le strade ferrate. i tramroays,

i paqrrebots. i canotti, le vetture, imrrletti ei corrieri a

cavallo e a piedi. il trasporto sulle linee ferroviarie e ese-

guito esclusivamente da funzionari postali. Quello con gli
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altri mezzi di locorrrozioue e". affidato, in generale, a cor-

rieri accollatari e, eccezionalmente, a impiegati governativi.

Dal punto di vista della sorveglianza del servizio, il

territorio della Repubblica messicana è diviso in ventuno

regioni o zone postali. alla cui direzione è un ispettore.

Gli uffici ambulanti sono raccolti in tre Divisioni affidate

a ispettori speciali coadiuvati ciascuno da due capilinea, i

quali percorrono costantemente le linee conrprese nella loro

"singola circoscrizione.

Tre ispettori generali (Visitadares) verificano le Ammi-

nistrazioni locali e succursali. le sole che sieno incaricate

della contabilità e del maneggio dei valori postali.

Gli ispettori generali e gli ispettori dipendono diretta-

mente dalla Direzione generale; i capilinea sono agli ordini

degl' ispettori di divisione.

Nei rapporti internazionali. il Messico anrrnette il cambio

della corrispondenza ordinaria e raccomandata, i buoni-

risposla. i pacchi postali, i libretti di riconoscimento. i

vaglia ordinari.

Il monopolio si estende al trasporto degli oggetti com-

presi nella prima delle cinque categorie di corrispondenze.

e cioè della corrispondenza scritta (lettere) e degli oggetti

in busta chiusa. Però il potere esecutivo ha facoltà di

accordare a corporazioni, a compagnie, a società. a im-

prese e a privati il diritto di trasportare tale genere di

corrispondenza, a condizione che sieno assolutamente

garantite la inviolabilitri della corrispondenza e le tasse

postali.

86. Nicaragua (1902). Il servizio delle poste e una

istituzione di Stato, amministrata da una Direzione gene-

rale alla dipendenza del Ministro dei Lavori Pubblici. Il

direttore generale è nominato dal presidente della Repub-

blica, ed è coadiuvato da un segretario che ne fa le veci

nei casi d'assenza, da un ispettore che sorveglia perma-

nentemente gli uffici di posta rurali, da un contabile, da

un agente per il servizio internazionale, da un altro per la

statistica e per il trattamento degli oggetti caduti in rifiuto,

da un terzo contabile per i valori e per il materiale, da un

bibliolecario-arclrivisla e da un certo numero di agenti

subalterni.

Vi sono uffici di 1° e 2° classe e uffici ausiliari. ] primi

sono alla immediata dipendenza della Direzione generale,

funzionano nei capiluogo dei dipartimenti e dei distretti,

nei porti e in quelle località giudicate importanti dal

direttore generale. Gli altri uffici sono sparsi per le altre

località e dipendono da quelli di 1° classe.

I capi degli uffici di 1° classe devon fornire ciascuno

una cauzione di 2000 pesos.Sono i superiori diretti degli

altri agenti postali che prestano servizio nel distretto;

devono sorvegliare permanentemente la loro gestione, e in

particolar modo quella degli accollatari di trasporto.

I ricevitori degli uffici di 2° classe e i capi degli uffici

ausiliari sono anche lelegrafisti. Gii uni e gli altri, se auto-

rizzati al servizio delle lettere e delle scatolette con valore

dichiarato, devono dare una cauzione di 500 pesos.

Vi sono inoltre uffici ambulanti e natanti, i cui agenti,

agli ordini immediati della Direzione generale delle poste,

sono tenuti a dar cauzione di 1000 pesos.

La cauzione degli agenti subalterni è di 100 pesos.

Gli imprenditori postali (Corrtratr'stas postates) sono

accettati per contratto. Tutti i servizi sono concessi con

offerte(aste pubbliche o licitazioni private). E proibito agli

agenti postali. ai loro parenti fino al decimo grado e agli  

impiegati governativi di sollecitare una impresa di trasporto

postale; e anche loro proibito di interessarsi, direttamente

. o indirettamente, a simili intraprese. A titolo di garanzia

1 per la esecuzione del contralto.in imprenditori devono

versare una cauzione uguale all' indennità annuale stabilita

_come compenso dell’impresa e che non può superare i

' 2000 pesos.

La trasmissione della corrispondenza da ufficio a ufficio

'. si effettua per mezzo di conduttori postali, scelti dagli stessi

accollatari o a proposta dei ricevitori.

Nell' interno. il Nicaragua esercita il servizio della posta-

Ì lettere (lettere, cartoline. carte d'affari, stampe. campioni)

‘. e garantisce l'inviolabililzi della corrispondenza. eccetto il

caso di forza maggiore; il servizio delle lettere e delle

scatolette con valore dichiarato e dei pacchi.

Nei rapporti internazionali ammette il cambio della

-corrispondenza ordinaria e raccomandata e dei pacchi

postali.

Ha il monopolio sul trasporto delle lettere e di altri

oggetti indicati nel regolamento generale.

87. Paraguay (1903). Un direttore generale, coa-

' diuvato da un segretario, che, all'occorrenza, ne prende

le veci, è a capo dell'Amministrazione delle poste e dei

telegrafi.

L’Amministrazione comprendi: due sezioni : servizio po-

stale, servizio telegrafico. Ciascuna è affidata ad un ispet-

tore generale. Comprende inoltre i servizi di contabilità

generale, di cassa, di archivio, di statistica e tipografia.

Gli uffici sono divisi in tre classi. Quelli appartenenti

alla prima classe sono in numero di 6; 17 quelli di se-

conda; un centinaio quelli di ultima classe.

Esistono inoltre parecchi servizi di trasporto (circa una

ventina) eseguiti da agenti a piedi o a cavallo e che si

svolgono nelle località prive di strade ferroviarie e di

battelli a vapore.

La posta-lettere è il servizio principale cui attende

" l'Amministrazione.

Nei rapporti internazionali il Paraguay ammette il

cambio di corrispondenza ordinaria e raccomandata per

espresso e i pacchi postali.

Benchè questo piccolo Stato abbia una Direzione gene-

rale delle poste e dei lelegrafr e un esercizio statuale. pure

vi manca il monopolio di diritto. che non è dichiarato da

alcuna legge in quanto che lo possiede e lo esercita di

fatto, specialmente sui giornali e sulle carte commerciali

. odi affari (compresi i listini di borsa, le circolari, ecc.).

88. Siam (1904). Il Ministero dei Lavori Pubblici

. abbraccia le Amministrazioni delle poste, dei lelegraf', dei

; lavori pubblici e delle ferrovie.

Gli uffici postali dipendono direttamente dall'Amnrirri-

- strazione centrale. il loro numero supera di poco i 150.

L'Amministrazione postale siamese. oltre la posta-lettere,

esercita i servizi dei vaglia e dei pacchi.

Nei rapporti internazionali ammette il cambio di corri-

; spondenze ordinarie e raccomandate per espresso, i buoni-

risposta, i pacchi postali, i vaglia ordinari con la mediazione

. dell'Amministrazione germanica.

il Siam ha il diritto di monopolio sul trasporto delle

lettere. ma accorda alcune facilitazioni. Per es., permette

la spedizione di lettere. non più di tre, trasportate da

privati, a condizione però che il trasporto e la consegna al

destinatario abbia luogo senza retribuzione, ricompensa,

profitto e vantaggio in loro favore; la spedizione di lettere
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riguardanti esclusivarueute allari del mittente e del desti-

natario e spedite da corrieri speciali che non possono

ricevere corrispondenza di altre persone o per diverso de-

stinatario; la spedizione di lettere relative unicamente a

merci o ad altri oggetti inviati per mare o per terra e

destinate a essere trasmesse insieme a tali merci e a tali

oggetti (cousigrrees' letters) senza alcun profitto, ecc.. per

parte di chi le trasporta e le consegna.

' 89. Stati Uniti d'America (1902). L'Amministrazione

delle poste degli Stati Uniti, compresi Porto-Rico e Hawai,

forma un Dipartimento ministeriale. di cui il titolo ufficiale

è The Post o]]iee Department. Essa fu costituita con la

legge fondamentale dell’Unione 17 settembre 1787.

Gli uffici postali dipendono direttamente dail'Ammini-

strazione superiore. e sono affidati ai postrrrasters, i quali

sono divisi in quattro classi. La prima comprende quelli

che hanno uno stipendio annuale non minore di 3000 dol-

lari. Nella seconda figurano quelli con stipendi non infe-

riori a 2000 dollari. Sono di terza classe se percepiscono

non meno di 1000 dollari all'anno. Alla quarta apparten-

gono tutti gli altri.

il Post o/fice Departement ha nelle sue attribuzioni il

servizio di accettazione, trasporto e distribuzione di corri-

spondenze chiuse, di cartoline ufficiali e private, di stampe,

di pacchi di merci ordinari e raccomandati fino al peso di

quattro libbre, purchè non contengano oggetti ofiensivi o

dannosi, e il servizio dei vaglia per la trasmissione di pic-

cole somme di danaro. Esclude il servizio delle lettere con

valore dichiarato e quello dei pacchi postali.

] telegrafi e i telefoni sono eserciti dall’ industria privata.

Nei rapporti internazionali ammette il cambio della cor-

rispondenza ordiuaria e raccomandata, i buoni-risposta. i

vaglia. i pacchi.

La Repubblica confederata ha il monopolio soltanto per

il trasporto delle lettere e dei pacchetti (i paekets sono

invii voiunrinosi di corrispondenza personali). Tuttavia

perruette a ogni cittadino di ricevere e di spedire al più

vicino ufficio di posta o vettura postale degli oggetti purchè

francali regolarmente. Permette inoltre la spedizione di

lettere o pockets a mezzo di privati senza alcun compenso

riruunerativo o di speciali messaggeri adibiti per la

circostanza.

Statistica del 1906: lettere e cartoline postali spedite.

6.388.445.954; campioni. stampe, carte d'affari e gior-

nali, 4,972.644,656; pacciri postali scambiati con l'estero:

ricevuti. 131,064; spediti, 264.438.

Entrate (esere. dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906).

lire 864.853,832; spese, lire 919.016.361.

90. Uruguay (1902). La Direzione generale delle

poste dipende dal Ministero dell'interno e comprende

18 Amministrazioni dipartimentali, che mantengono le

relazioni tra l'Amministrazione centrale e gli uffici di posta.

Questi uitinri sono divisi in succursali e agenzie e sono

alla dipendenza delle Amministrazioni.

Le Amministrazioni dipartimentali e gli uffici esercitano

il servizio delle corrispondenze ordinarie e raccomandate

e partecipano alla enrissione e al paganrento dei vaglia. Le

agenzie invece curano l'accettazione e la distribuzione delle

corrispondenze ordinarie.

L' Uruguay ha inoltre il servizio dei pacchi, delle riscos-

si0ni, degli abbonamenti a giornali e a pubblicazioni pe-

riodiche, della vendita di opere di scrittori nazionali. Le

Amministrazioni e qualche ufficio succursale accettano per  

conto della Repubblica i contributi diretti e vendono la

carta bollata. le marche da bollo, le cambiali.

Nei rapporti internazionali ammette il cambio delle cor-

rispondenze ordinarie e raccomandate. i pacchi postali, i

vaglia ordinari.

L'Uruguay non ha monopolio di diritto sul trasporto e

sulla distribuzione degli oggetti di corrispondenza.; ma lo

esercita, benché non esclusivamente, di fatto.

CAPO V. — TRASPORTO E ursrmnuzrour-z

DELLA conurseorvnr-zrvzrr. Pnrvnrrva.

91. L'industria postale e un bene patrimoniale o un servizio

pubblico? — 92. Le poste di Roma (Cursus pulrir'cus)

servizio pubblico generale. — 93. Le poste private e la

posta di Stato nel medioevo. Scopo economico-sociale del

servizio postale. Reintegrazione del costo di produzione. ——

94. Vantaggi del monopolio di Stato. — 95. Attuali difficoltà

del trasporto privato. — 96. Legge generale dell‘abbassa-

mento delle tariffe e trasformazione della tarilla proporzionale

in tariffa unica. — 97. Concorrenza privata e privativa legale.

— 98. il principio della privativa come prerogativa dello

Stato. Vetture pubbliche; trasporti ferroviari, marittimi e

lacuali. — 99. Volgarizzaziorre del trasporto e della distri-

buzione della corrispondenza. —100. Limitazione della pri-

vativa nei rapporti dello Stato e dei privati. — 101. Tutela.

Frodi e contravvenzioni. — 102. Responsabilità dell‘Ammi-

nistrazione. —.103. Competenza giudiziaria. — 104. Pre-

stazione gratuita. — 105. Contratti di appalto. ‘

91. il testo unico delle leggi postali fu approvato con

r. decreto dei. 24 dicembre 1899, n. 501. i suoi primi

articoli riguardano la privativa che l'Amministrazione po-

stale ha del trasporto per terra e per mare tra i diversi

paesi del regno e fra questo e l'estero. e della distribu-

zione delle corrispondenze epistolari.

Questo principio fu ed è ancora oggetto di grave dibat-

tito tra gli scrittori di finanza. per determinare se l'industria

postale debba considerarsi come un bene patrimoniale e

quale servizio pubblico.

Alcuni ritengono che lo Stato debba comportarsi per il

servizio postale come un privato imprenditore, e quindi

mirare al massimo utile possibile. Noi riteniamo, invece,

che lo Stato. nell'assumersi il servizio del trasporto della

corrispondenza, compie una funzione pubblica. non una

speculazione esercitata a scopo economico privato.

Per meglio ciriarire come il servizio postale non sia la

produzione d'un bene econonrico privato. bensi d'un ser-

vizio pubbiieo, convien'guardare prima alla storia e allo

svolgimento del servizio postale, e vedere poi quali caratte-

ristiche attualmente presenti, per risolvere con-criteri po-

sitivi e con sicurezza se esso debba inciudersi nella cate-

goria dei servizi pubblici speciali oppure escludersi.

92. Fin dal tempo dei romani, quando non esisteva. o

esisteva in modo embrionale, la posta come industria pri-

vata, vi era. si è visto, la posta di Stato. Gursus publicus,

per le comunicazioni del Governo centrale coi Governi lo-

cali, per la trasmissione degli ordini, per la pubblicità delle

leggi, in una parola, per i bisogni collettivi di carattere

essenzialmente pubblico. il servizio postale veniva così

esercitato direttamente dallo Stato come un accessorio di

altri servizi pubblici, che di quello dovevano servirsi per

la loro esplicazione, per il loro esercizio. Allora il servizio

postale non costituiva un'industria privata, nè un servizio

pubblico speciale. ma un servizio_pubblico generale il cui

costo di produzione veniva coperto con le imposte; era un.
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servizio pubblico alla dipendenza di altri servizi, che già

avevano la caratteristica di servizi di pubblica utilità.

93. È solo nel medioevo che, accanto alla posta di Stato,

trovianro il trasporto dei passeggieri e della corrispondenza

esercitato da privati. Era questo un servizio che rispondeva

a bisogni privati ed era del tutto indipendente da quello

pubblico. Però lo Stato. osservando che con un lieve an-

rnerrto del costo di produzione poteva estendere il servizio

pubblico a soddisfare anche i bisogni particolari, assorbì

l'industria della posta. esercitata sino allora da associa-

zioni. corporazioni. enti. istituti. ecc.. allo scopo di rica-

varne un guadagno e di realizzare il massimo tornaconto.

comportandosi come un privato e col vantaggio della con-

dizione di monopolio che gli permetteva. in conseguenza.

di stabilire quel prezzo che gli procurasse il massimo

guadagno.

Però in prosieguo di tenrpo lo Stato non gestì più il

servizio postale per ricavarne il guadagno più alto possi-

bile; sostitui. invece. allo scopo economico-privato quello

economico-sociale. estendendo cosi’ il servizio al massimo

numero di consumatori; nreutre. agendo come privato

monopolista, non aveva alcun interesse a estendere il

consumo, ma solamente quello di realizzare il massinro

guadagno, restando per esso indifferente se il numero dei

consumatori fosse più o meno vasto.

Ass'stiamo quindi a un mutamento nella politica delle

tariffe; a quelle che rappresentano un prezzo di monopolio

vanno sostituendosi quelle altre che mirano, dal punto di

vista econonrico, alla sola reintegrazione del costo di pro-

duzione senz'alcun profitto.

94. Un'altra considerazione. che ci fa ritenere il servizio

postale come un servizio pubblico, è il verificarsi di quelle

condizioni che determinano il passaggio dall'economia pri-

vata all'economia finanziaria, e cioè che si tratti d'un

servizio che provvede alla soddisfazione d'un bisogno ge-

nerale; che l‘industria abbandonata ai privati tenda a di-

ventare monopolio; che lo Stato produca a migliori con-

dizioni dei privati.

É un fatto d‘osservazione diretta che oggi il servizio

postale avvantaggia non soltanto quelli che chiedono di-

rettamente tale servizio, ma tutti i cittadini che per

tale mezzo ricevono una utilità indiretta. sia nei riguardi

intellettuali, in quanto che essa tende ad elevare il livello

della cottura generale col movimento delle idee, sia nei

riguardi commerciali, in quanto che essa tiene in continua

e rapida comunicazione quelli che al commercio sono

dediti.

D'altra parte, se lo Stato non avesse assunto l'esercizio

della posta, questa sarebbe diventata industria privata di

monopolio.

95. Con la formazione dei grandi Stati, con l’aumento

del traffico. un‘industria privata che volesse esercitare il

commercio del trasporto della corrispondenza dovrebbe

operare sopra un ampio territorio e con delle comunicazioni

sistemate e ordinate fra di loro; di qui la necessità di un

inrpianto molto vasto e costoso. Ciò rende assai difficile la

concorrenza, senza contare che per simile industria la forte

spesa d'impianto sarebbe in ragione inversa dei poco rile-

vante costo di produzione rispetto alla quantità crescente

delle unità di corrispondenza trasportate.

Si verifica inoltre che col passaggio dall'economia privata

alla pubblica lo Stato produce :\ migliori condizioni che

il privato.  

infatti, con un anrrrerrto poco sensibile del costo di pro-

duzione, il servizio postale di Stato si ('! potuto facilrrreute

estendere anche al consumo privato e su una rete com-

pleta, evitarnlo in tal ruodo una duplice organizzazione e

un duplice impianto (servizio pubblico e servizio privato),

uno spreco di capitali. e, al pubblico, l'aggravio delle

imposte per sostener l'uno, edel prezzo del consumo indi-

viduale per alimentare l‘altro.

Aggiungasi la necessità di avere, per l'indole stessa del

servizio. una sola organizzazione, unità di direzione e di

sorveglianza. uniformità di norme e di metodi. sopratutto

la rnassinra garanzia morale per la tutela dei graruli e

gelosi interessi pubblici e privati attinenti alla corrispon-

denza epistolare.

96. Se poi. oltre a tutto questo. teniamo presente la

legge generale dell’abbassanrento delle tariffe e la trasfor-

mazione (giri avvenuta) della tariffa proporzionale in tariffa

unica, possiam conchirniere che il servizio di Stato e una

necessità e una garanzia. e che non è contrario nè alla

legge della giustizia. né ai principi dell'economia politica.

né alla politica finanziaria che lo Stato cerchi di versare

nelle sue casse una parte dell’eccedenza ottenuta sulle spese

con la tassa di trasporto.

Questi concetti fnrorro svolti e-applicati allorchè si di-

scusse la legge organica del 5 maggio 1862.

97. il Peruzzi, proponente, qual Ministro dei Lavori

Pubblici, riteneva inutile la proclamazione del principio

della privativa postale. Egli era convinto che la concor-

renza privata non potesse riuscir temibile, uè dannosa.

data la mitezza della tassa di francalnra e le difficoltà dei

mezzi di trasporto perla trasmissione delle corrispondenze

nelle grandi distanze e che non fosse « nè conveniente

agli interessi dello Stato, nè equo escludere la concor-

renza per il servizio a lievi distanze. perle quali la privata

speculazione avrebbe potuto esercitario con nrirrore spesa

del Governo e con maggiore vantaggio del pubblico ». La

privativa, ei diSse. deve in qualsivoglia ipotesi riuscire

inefficace. quando non sia, come in altri tempi. raccorrrarr-

data alle perquisizioni persorraii e ad ogni maniera di ves-

sazioni riprrgnarrti alla civiltà dei tempi e ai principi fon-

danrentaii del libero nostro reggimento.

Ma la Commissione parlamentare, cui in deferito l‘esame

di quel progetto di legge, respinse l’abolizione della priva-

tiva legale, perchè ritenuta « meno conforme alla ragione,

al fine ed al miglioramento del pubblico servizio, all'inte-

resse della finanza, al dirittodelloSlato e dei contribuenti »,

e dimostrò, con la splendida Relazione Martinelli. che la

privativa postale dello Stato ha ragion d'essere. in quanto

che lo Stato stesso, soddisfacendo al debito di un servizio

richiesto dall'interesse sociale. acquista il diritto di conse-

guire il necessario corrispettivo.

A tal proposito il relatore aggiunse: « Quando la tassa

equivale al semplice rinrborso delle spese non è da temere

alcun danno dalla concorrenza dei privati. L'unica tassa è

ragguagliata col complesso delle spesee dei prodotti: i

minori prodotti e le maggiori spese in una linea lrauno

compenso nei maggiori prodotti e nelle minori spese di

altre linee. La concorrenza nelle linee più vantaggiose e

nelle brevi distanze sarebbe non solo possibile, ma facilis-

sima. Trattandosi di un pubblico servizio non sarebbe poi

lecito allo Stato di provvedervi soltanto laddove avesse cer-

tezza di ritrarne un guadagno. La privativa postale e

appunto giustificata dal fine del pubblico servizio. al quale
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l‘industria privata, libera di fare 0 di non fare come le

aggrada, non avrebbe rrlficio di corrispondere in modo

universale e permanente ».

98. E nella Relazione presentata al Senato. il principio

della privativa venne rigorosamente ravvisato, discusso e

ammesso come una prerogativa dello Stato. capace di reu-

dere l'istituzione della posta « più difi'usa, meglio proficua

e meno onerosa » (1).

E dai dibattiti parlamentari sorse anche il bisogno di

regolare il servizio delle vetture prrbblicire, cert obblighi

nuovi e norme medesime per tutti gl'imprenditori, unifor-

mando a questi. in grazia del principio dell'uguaglianza e

della giustizia. anche i concessionari del Piemonte e della

Lombardia.

Un ugrraie trattamento venne fatto per il trasporto della

corrispondenza sulle strade ferrate. abolendo tutte le dif-

ferenze conrprese nelle singole convenzioni. con le diverse

società del tempo (2); speciali accordi furono stipulati con

le Società di navigazione marittime e lacrraii, interne ed

estere (3); in meglio organizzato il servizio rurale; venne

dato insomma un assetto organico e rmiforme a tutto il

servizio di trasporto e di distribuzione, assetto che trovò

sempre maggiore sviluppo e più omogeneità nei crcsccnli

bisogni pubblici e privati, nei miglioramenti continui della

viabilità. nei rapidi mezzi di locomozione. rrei-rrrrovi sbocchi

terrestri e marittimi. negl'impulsi irrequieli di ogni attività

commerciale ed intellettuale.

99. Così il servizio postale ha potuto svolgere la sua

azione di civiltà e di progresso nelle grandi e nelle piccole

città, nelle borgate e nelle campagne. infiltrandosi, volga-

rizzarrdosi. imponendosi rapidamente, carne un indispen—

sabile mezzo di vita; ha potuto, all’ombra della tutela

morale. civile. politica dello Stato, portare il suo innuenso

aiuto allo svolgimento e all'incremento dei tempi nuovi;

seguire di pari passo tutte le manifestazioni del pensiero;

proclanrare per il mondo i risultati delle iniziative indu-

striali; concorrere a generalizzare i ritrovati scientifici

nelle sue molteplici applicazioni.

100. La privativa postale però non comprende tutti i

servizi affidati all'Amministrazione delle poste. Essa ri-

guarda solo il trasporto per terra e per arare e la distri-

buzione deiie corrispondenze epistolari (lettere. pieghi.

cartoline. biglietti postali).

La legge del 5 nraggio 1862 comprendeva nell'esercizio

esclusivo dello Stato, come tuttavia nell‘Austria-Unglreria.

rreila Germania e nella Svizzera. anche il servizio delle

stampe periodiche. lasciando libera la circolazione di tutte

le altre stampe non periodiche; ma la legge del 23 giugno

1873 abolì tale privativa. poichè l'Amministrazione. per

l‘esperienza d'un decennio, si dimostrò impotente a tute-

lare l'integrità di questo diritto e parve assai più consono

alla dignità del Governo abbandonare questa privativa. di

qrreilo di nrarrterreria senza essere in grado di curarne la

perfetta esecuzione (4).

La privativa postale non va intesa in senso eccessiva-

mente restrittivo.

Trovando essa giustificazione nello scopo cui mira. e

cioè. nella tutela di interessi pubblici. e naturale che

debba prevedere alcuni casi in cui, senza ledere gli interessi

dell'Amministrazione, il privato può servirsi ecceziorral-

mente di altri mezzi, per evitare ritardi e danni, purchè

non irrternla fare. sia pure in nrininra parte. una concor-

renza a base di lucro e di speculazione. in questo caso

la trasgressione, ancorchè non siasi ancora fatta la con-

segna della lettera, nè percepita la mercede, deve ritenersi

consnnrata e quindi soggetta alle penalità di legge.

Altre eccezioni fanno: le lettere che portino un bello.

il quale provi che sia stato soddisfatto il diritto postale; le

lettere aperte, quando sieno trasportate da individui, che

non ne facciano professione; le lettere e i pieghi che un

individuo. abitante in un Courune dove non lravvi ufficio

di posta. ritira o fa ritirare, porta o fa portare in altro

Comune limitrofo. in cui esiste un ufficio postale; le let-

tere che una persona spedisce ad un'altra per arezzo di

espresso; le lettere e i pieghi che si trasportano sulle linee

delle ferrovie dello Stato. per quelle in costruzione e ri-

guardanti unicamente l‘amministrazione e l'esercizio delle

linee medesime, e lo scambio delle corrispondenze tra le

Società ferroviarie e tramviarie aventi servizio cumulativo o

con uffici governativi; il trasporto per parte delle Società

- marittime sovvenzionate dallo Stato della corrispondenza

concernente esclusivamente le linee da esse esercitate;

 

(1) Stati che stabiliscono il diritto di monopolio per il trasporto

delle corrispondenze: Austria, legge 5 novembre 1837; Belgio,

legge 30 maggio 1879; Brasile, regolamento delle poste appro-

vato con decreto 10 febbraio 1896. rr. 2230; Danimarca. legge

5 aprile 1838; Francia, legge 6 novembre 1878; Germania.

leggi 28 ottobre 1871 e 20 rlicembre 1899; inghilterra. Past

Office Act. !. Vict.; italia, testo unico delle leggi postali, appro-

vato con decreto 24 dicembre 1899. n. 501; Paesi Bassi. legge

15 aprile 189l ; Portogallo, legge 7 luglio 1880; Russia, Recuet'l

(le reinseignemeuts sur l’organisatr'an des Administratians de

l'Union et sur tears services inter-nes, pag. 8“ ; Spagna. rego-

lamento postale approvato con r. decreto 7 giugno 1898; Stati

Uniti d’America del Nord, Recuer't de reirrset'gnements sur l'ar-

ganr'satr'an des Administratians de l'Union et sur leurs services

internes, pag. 108; Svezia, legge 21 dicembre 1888; Svizzera,

legge federale 5 aprile 1894. La Serbia. la repubblica Domeni-

cana. la Colombia, il Paraguay. |‘Houduras britarruico. l‘Uruguay,

non haurro il monopolio di diritto. ma lo posseggono di fatto. il

diritto di privativa è limitato al trasporto e alla distribuzione delle

lettere chiuse nei seguenti paesi: Antigoa, Austria. Bosnia ed

Erzegovina, Brasile, Danimarca, Germania. Giappone, Grecia,

indie britarruiclre, Norvegia, Portogallo, Spagna. Stati 'Uniti  
d'America del Nord, Svezia, Svizzera. Negli altri Stati si estende

ancire alle lettere aperte (v. capo tv).

(2) Leggi 15 giugno 1845; 9 luglio 1850; 11 luglio 1852;

26 giugno 1853; 11 maggio e 2 settembre 1854; 22 geunaio1855;

14 giugno 1856; 15 agosto 1857; 26 giugno 1858; 16 ottobre e

19 novembre 1859; 8 marzo e 8 luglio 1860; 19 giugno 1861 , ecc.

(3) Convenzioni 29 gennaio 1891, modificata con le dichiara-

zioni del 12 novembre 1892 e del 7 febbraio 1893; 16 maggio

1891, modificata con dichiarazione del 24 ottobre 1892; 29 gen-

uaio 1891. modificata con dichiarazione dei 12 novembre 1892;

24 maggio 1891, modificata con le dichiarazioni del 12 no-

vembre 1892 e del 3 febbraio 1893; 24 maggio 1891. modifi-

cata con la dichiarazione del 12 novembre 1892. Queste cinque

convenzioni. con le successive dichiarazionie con le modificazioni

contenute nella legge 22 aprile 1893, n. 195. frrrou riunite rref

testo unico. approvato con r. decreto 29 ottobre 1893, rr. 592.

Seguono le convenzioni 14 luglio 1895, 3 dicembre 1898.

2 febbraio 1901 , 2 ottobre 1902. Quasi tutte sono state modificate

e rinnovate nel 1908. V. ancire r. decreti 3 febbraio 1901, n' 85

e 86; 12 gennaio 1902. rr. 45. ecc.

(4) La privativa postale per i giornali e stata soppressa “(:|

Belgio, in Francia, in inghilterra e nella Russia.
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la distribuzione di circolari aperte che pubblici uffici, corpi

morali e casedi conrrnercio facciano eseguire per proprio

conto enel proprio interesse nei luoghi di loro residenza

o per arezzo di propri viaggiatori in altri iuoglri; l’inclu-

sione di fatture e distinte nei colli di merci; il trasporto

e la consegna, per parte d'intraprenditori di trasporti

pubblici, di lettere di vetture. polizze di carico. fatture e

semplici note di commissioni, riferentisi alle merci loro

affidate; il trasporto di corrispondenza di qualsiasi natura

per parte di capitani o padroni di navi. e dei rispettivi

equipaggi e passeggeri, purchè nell‘atto del loro arrivo 0

di ciascun loro scalo nel regno, consegnino o facciano

consegnare all'ufficio di sanità tutte quelle dirette egual-

mente nel regno per essere rimesse all'ufficio di posta più

vicino; il trasporto e la distribuzione delle corrispondenze

ufficiali dei regi consoli italiani all'estero, indirizzate alle

capitaneria di porte o registrate sul ruolo di bordo dei

piroscafi in arrivo in italia. Nessuno potrà fare incetta di

lettere o di pieghi altrui per spedirli in alcuno dei nrodi

sopradetti.

101. La tutela della privativa è affidata agli agenti po-

stali, agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, i quali

posson estendere il diritto di perquisizione sui arazzi di

trasporto (navi, veicoli delle strade ferrate edelie tramvie,

vetture pubbiiclre) e sugli addetti ai trasporti (vetturali,

mulattieri, barcaiuoli, agenti scortanti i treni delle strade

ferrate e delle trarnvie. messaggeri. procacci, portalettere

rurali delle poste). La perquisizione non si estende ai viag-

giatori, per il rispetto che deesi alla libertà individuale.

Naturalmente le frodi sono soggette a pene pecuniarie,

le quali, allo scopo di prevenire l'iniziamento dei giudizi

e di troncarrre il corso, posson esser transatte mediante

obiazioue prima che sia interventrta sentenza definitiva.

Non posson esser transatte in via amministrativa: e) le

contravvenzioni alla privativa postale imputabili a pri-

vati, recidivi nel reato di contravvenzione alla privativa

postale, nè quelle inrputabiii a funzionari postali; b) le

contravvenzioni per omessa consegna dei dispacci da parte

degl‘ intraprenditori di vetture periodiche e dei capitani o

padroni di bastimenti nrercantili, quando il fatto costituisca

dibattito contro l'inviolabilità del segreto epistolare; c) le

contravvenzioni al divieto d'includere nelle corrispondenze

oggetti che possano guastare o recare in qualche modo

nocumento ai dispacci postali, imputabili a persone recidive

nel reato stesso, e quando il fatto sia punibile con le mag-

giori pene stabilite dal codice penale.

Le frodi commesse da chi è addetto al servizio dell'Aur-

rninistrazione dànno luogo anche a pene restrittive varia-

bili da quindici giorni a sei mesi di detenzione.

Ci affrettiarno però a soggiungere che il numero delle

contravvenzioni alla privativa, in confronto di quello della

corrispondenza ordinaria affidata alle poste, è quasi insi-

gnificante; esso, in nredia, supera di poco, ogni anno,

il centinaio (1).

Non escludiamo che la vigilanza dell'Amministrazione

non sempre riesce efficace, per gli inevitabili inconvenienti

e i susseguenti pericoli cui essa può spesso dar luogo.

Svolgendosi stil sospetto, su informazioni o presunzioni

poco sicure. tale vigilanza appare. per quanto irrdispcnsa-

bile. altrettanto odiosa; d’onde, in parte, i trascurabili

effetti e la penuria delle contravvenzioni accertate.

Però. ammesso pure il mancante completo concorso del-

l'Amministrazione e degli agenti di pubblica sicurezza,

dobbiam riconoscere che il picciol numero di frodi deesi

auclre al grande rispetto che i cittadini italiani sentono per

la privativa postale e alla facilità con la quale ora si prov-

vede al rapido trasporto e alla quasi irnnrediala distribu-

zione della corrispondenza.

102. Ciò nonostante dobbiamo constatare che, oltre alle

contravvenzioni che vengono abbandonate o transatte, non

poche di esse dànno luogo a contestazioni giudiziali. Le

sentenze pronunziato in materia, poco note. perchè di rado

riportate nelle riviste di giurisprudenza e nei giornali giri-

diziari, ofirono discreto canrpo di studi ai giuristi, sia nei

riguardi della vigente legislazione postale, sia per le pos-

sibili future riforme, eperò nei. man mano che andremo

trattando i più importanti istituti postali, le ricorderenro,

riportandorre, quando ci parrà necessario alla trattazione

dell'interessantc argomento, iconsiderando più notevoli.

Bisogna premettere che le mansioni. che il Governo

esercita nel disimpeguare il servizio postale, nulla ab-

biano a che fare coi supremi ed essenziali fini dello

Stato, ma siano assunte in es…icazione della sua attività

sociale, per maggior comodo e sicurezza dei cittadini ed

anche per ragione di lucro. Quando, infatti. lo Stato ha

creduto di riservare per sè solo, con l‘articolo 1°-della

legge del 24 dicembre 1899, n. 501. la privativa del

trasporto e della distribuzione delle corrispondenze episto-

lari, non fece che esplicare un atto di semplice ammini-

strazione. neil'inlento di meglio rispondere alle esigenze

del servizio postale, che avrebbe potuto appaltare alla

iniziativa privata, come in altri paesi si praticòe si pratica

anche oggi. inoltre, se e vero, e non v‘ba chi possa corr-

tenderlo, che siano a qualificarsi atti d’autorità 0 d’impero

solo quelli che lo Stato pone in essere come Governo per

provvedere all'interesse generale della società e per il quale

gode di un potere discrezionale di cui deve rendere conto

unicamente alla rappresentanza nazionale, è pur d'uopo

riconoscere che nelle mansioni inerenti al servizio postale

non può vedersi l'esplicamento di atti d’impero, ma più

veramente ed esclusivamente di semplice amministra-

zione (2). Trattasi. invero, d'un servizio retribuito che crea

scambievoli obbligazioni fra i privati e l'Amministrazione

postale, a cui profitto vanno le tasse dalla legge stabilite,

 

(1) Nell’esercizio 1889-90 le contravvenzioni accertate alla

privativa postale ascesero a 535, di cui 125 furon definite con

sentenza assolutoria, 258 con sentenza di condanna. 139 con

transazione, 13 in corso. Durante l’esercizio 1898-99 ne furono

accertate 125; definite con sentenza di condanna 28; con asso-

luzione 60; mediante obiazioue 35; in corso 2.

Nell'esercizio 1889-90 furon accertate 186 contravvenzioni

alla franchigia: 47 con sentenza assoltrtoria, 39 con sentenza di

condanna, 98 con obiazioue, in corso 2; nell‘esercizio 1898-99

vi fu miglioramento: le contravvenzioni lurorr soltanto 15. delle

quali 11 definite mediante obiazioue, 4 con sentenza di corrdauna.  
(2) V‘ha chi ritiene che il servizio postale e telegrafico eserci-

tato dallo Stato abbia il carattere di atto obiettivo di commercio.

Son favorevoli a questa tesi il Bolafiio, Diritto commerciale, tr,

pag. 321; il Lampertico, Econonria, tv, 1. e il Papa D'Amico,

Filangieri. t. 501. Sono contrari: Vidari, Corso. …. n. 3001;

Giorgi, Teoria delle obbligazioni, VI, 1; Lyon Caen, Traité (le

Droit commercial, rtl, 808; Vivante, Diritto commerciale, 1, 90;

Gianuirri, Intorno al carattere commerciale attribuito all’eser-

cizio dei servizi postali e telegrafici dello Stato (Giurispru-

denza Ital., 1906, t, 2, 165).
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e tali rapporti giuridici sarebbero incompatibili, ove lo

Stato agisse iure imperii, come notava di recente la Su-

prema Corte romana con la sentenza 20 maggio 1903 in

causa [tava (1), con la quale ritenne la responsabilità delle

regie poste per i danni derivati ad un privato da un pro-

testo catriliiario illegalmente fatto eseguire da un ufficio

postale, in base alla legge incaricato della riscossione d'una

cambiale. E la Corte d’appello di Milano (2) aggiunge

che si può accedere al concetto che « le responsabilità delle

regie poste diano luogo ad obbligazioni ea; lege, derivanti

dalle leggi speciali del servizio postale, e cosi ad uno di

quei iura singularia radicati bensi nella personalità giu-

ridica dello Stato, ma disciplinati da norme proprie e

singolari, sicchè solo nel silenzio di queste il diritto co-

mune possa riprendere il suo impero ». La Cassazione di

Firenze (3) ribadisce il principio « che la pubblica Allt-

ministrazione, anche quando si tratti di atti (l'impero,

debba risponderne innanzi l'Autorità giudiziaria per la

rivalsa dei danni, qualora importino la lesione d'ou diritto

civile ».

La Corte d’appello di Roma (4) aggiunge: « Pur non dis-

conoscendo l'importanza che il servizio delle comunicazioni

ha nei moderni Stati, non può ammettere d'altra parte che

esso emani dalla autorità di governo. Codeslo servizio, se

non esclusivamente, si propone principalmente un fine

economico, tanto che lo Stato potrebbe affidarlo all'in-

dustria privata sotto la sua alla vigilanza, senza che per

questo cessi di esistere come suprema potestà imperante o

venga solo a delegare una parte di tale potestà. In breve.

simigliante servizio non si attiene agli attributi essenziali

dello Stato, ma ad esso come ente amministrativo, come

persona civile ». Non può quindi « non riconoscersi l‘ob-

bligazione nello Stato a risarcirei danni » recati dai propri

dipendenti nell'esercizio delle incombenze loro affidate.

Fn giudicato non costituire infrazione alla privativa

postale il caso dell'inservienle d'un opificio, che, come

espresso, porti seco lettere con elletti non munite di fran-

cobolli dirette a commercianti, per spedire merci ad

uso dello stabilimento (5); mentre il trasporto abituale

di lettere, anche aperte, dirette a varie persone, fatto

fra Comuni provvisti di uffici postali, lu ritenuto frode alla

privativa (6).

Una questione circa l‘applicazione della pena è sòrla in

e. Trapassi : la Cassazione. con sentenza 20 ottobre 1890,

annullò la sentenza del pretore, che aveva male applicata

una multa di lire 3 per ogni lettera trasportata in frode

alla privativa. Trattavasi di un trasporto abusivo di cinque

lettere ed il pretore, « considerato che la tassa dovuta era

di 30 centesimi e che il decuplo corrispondeva a lire 3 »,

aveva emesso condanna per il minimo, cioè per lire 15.

La Cassazione rilevò due errori: a) l'aver ritenuto il de-

cuplo come un massimo, mentre la legge postale stabilisce

che fosse invece la misera fissa della penalità; b) il non

aver applicato singolarmente a ciascuna lettera trasportata

in frode la prescritta massima penalità, cioè lire 5 per

ognuna, ossia lire 25 (7).

103. Circa la competenza, l'art. 11 del codice di proce-

dura penale stabilisce che al pretore « appartiene la cogni-

zione delle contravvenzioni prevedute in leggi speciali per

le quali sia stabilita una pena restrittiva della libertà per-

sonale non superiore nel massimo ai due attui od una pena

pecuniaria non superiore alle lire 2000 ». In materia po-

stale la Cassazione di Firenze (8) riconobbe applicabile il

n.3 dell’art. 11, considerando che la legge 5 maggio 1862

sulla riforma postale « non e una legge propriamente ed

esclusivamente finanziaria, ma solo una legge disciplinare,

di tutela e garanzia per quel ramo di pubblico servizio, il

quale non ha dipendenza dal Ministero delle Finanze, ma

da quello dei Lavori Pubblici. Per conseguenza alle con-

travvenzioni, che sono contemplatee punite con varie dispo-

sizioni di quella legge, non è da applicarsi la massima fis-

sata da questa Corte regolatrice per le contravvenzioni

a quelle leggi che interessano più specialmente le finanze

dello Stato e per le quali è stabilito che la competenza a

conoscerne e gindicarue appartiene non ai pretori, ma ai

tribunali correzionali del regno ».

La Cassazione di Roma, con sentenza 25 maggio 1892,

in causa Maiola (9), premesso che il magistrato deve in

ciascun caso indagare se trattisi di aver trasgredito ad un

provvedimento, nel che consiste la contravvenzione, o vio-

lato un diritto, base del delitto, considera: « La privativa

del trasporto e delle corrispondenze epistolari, appartiene

esclusivamente all'Amministrazione delle poste; questo

vuol dire che niuno può sostituirsi alla medesima per

trasportare, spedire, distribuire corrispondenze fuori dei

casi dalla ricordata legge espressamente prevednti, senza

frodare Ia privativa postale; che perciò trattasi di delitto,

il quale potrà essere giudicato dal pretore quando gli ve-

nisse rinviato a base degli articoli 252 e 257 codice di

procedura penale, ma che non e di sua originaria compe-

tenza, mentre per l’art. 4 della legge postale, che e quella

da applicare nel caso. la pena della detenzione e superiore

nel minimo a tre mesi ».

La competenza e. invece, del tribunale se trattasi di re-

cidiva o di frode commessa da agenti dell'Amministrazione

(impiegati,supplenti, accollatari del trasporto di dispacci

postali); come, del pari, sono sottratte al giudice unico

e demandate al giudizio del tribunale tutte le questioni

 

(|) Giarispr. Ital.. 1903, l, 1, 516.

(2) App. Milano, 23 dicembre 1904, Anuninistrazionc poste

c. Ferrario e Bianchi (Giarispr. Ital., 1905, t, 2, 97).

V. art. li, 13, 61 e 150 del regolamento postale 10 febbraio

1901; art. 9 della legge 21 dicembre 1899; articolo 1153 del

codice civile.

(3) Cassazione Firenze, 16 gennaio 1902, Comune di Pisa

e. Frandi (Giarispr. Ital., 1902, I, 1, 287).

V. pure Cass. Palermo, 21 giugno 1906, Ministero Poste e

’I'elegra/ì c. Cocchiara (Legge, 1906. 2124); Cassazione Roma.

30 giugno 1906. Ministero Poste e Telegrafi c. Ferrario (Gia-

risprudenza Ital.. 1906, t, 1, 692); App. Casale, lt dicembre

1906, Ministero Poste e Telegrafi c. Masselli (Giurisprudenza

6 — Droasro tramano, Vol. XIX, Parte la.

 
Ital., 1907, l, 2, 83), annullata dalla Cassaz. Roma, 1° luglio

1907 (Id., 1907, I, 1. 810).

(A) App. Roma, 11 luglio 1905, Ministero Poste e Telegra/t‘

c. lllancini (Legge, 1906, 35).

Vedi pure Cass. Roma, 17 aprile 1906, stesse parli (Cassa-

zione unica civile, 1906, 292).

(5) Cass. Roma, 28 gennaio 1881, Cantarelli (Foro Italiano,

1881, n, 74).

(6) Cassaz. Roma, 14 novembre 1881, Matondi (Giurispru-

denza penale, 1885. 312).

(7) Foro Italiano, 1891, Il. 18.

(8) 21 novembre 1868, Micheletti (Annali, It], |, 255).

(9) Legge, 1892, Il, 1.19.
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che richiedono applicazione del diritto speciale in ordine

al monopolio postale di Stato (1), sia che si tratti, a

esempio, di mancata riscossione di assegno (2) o di una

tassa supplementare (3); sia che si tratti d'indcnnizzi per

dispersione, manomissione, avaria, sottrazione di oggetti

affidati alla posta (4).

104. in quanto alla prestazione gratuita 0 all’esercizio

dei trasporti della corrispondenza sulle ferrovie dello Stato

esistono alcuni deliberati degni di nota. La Corte d‘appello

di Bologna (5), fra l'altro, osserva che tale prestazione « è

uno dei corrispettivi per la concessione della costruzione

e dell'esercizio delle linee ferroviarie » o che « sarebbe er-

roneo quindi il concetto che si tratti di un contrattoa titolo

gratuito ». La Cassazione di Firenze stabilisce che nei

contratti con le società ferroviarie, l'Amministrazione ha

« in piena facoltà » il modo di regolare il servizio postale,

quando non sia espressamente stabilito nel contratto, e

che i concessionari delle ferrovie sono civilmente respon-

sabili delle somme che l'Amministrazione postale è ritenuta

a rifondere ai privati per smarrimentodi valori (6); mentre

la Cassazione di Torino (7) esonera da ogni responsabilità

la Società ferroviaria, cui vien affidato un piego assicu-

rato, nel quale il destinatario non rinviene la somma di-

chiarata, « se non è provato che veramente all'atto della

consegna il piego medesimo la conteneva »; ma la dichiara

responsabile verso l’Amministrazione delle poste delle

somme contenute in un piego assicurato, smarrito da

agenti delle ferrovie, che furono rimborsate al mittente.

Nè meno importante è il deliberato della Cassazione di

Roma, 30 giugno 1906 (8), la quale afferma il principio

che sono tenute al servizio postale gratuito soltanto quelle

tramvie che conducono a centri della città di qualche im-

portanza e distanti fra loro per modo che il servizio postale

con altri mezzi sarebbe allo Stato più dispendioso e di

ritardo per la consegna della corrispondenza e dei pacchi.

Questo dispositivo trova la sua ragione nell'art. 45 della

legge 27 dicembre 1896, n. 561, che estese alle ferrovie

economiche e alle tramvie a trazione meccanica l'obbligo

del trasporto gratuito della corrispondenza.

Quest'obbligo noi troviamo sanzionato in tutte le con-

venzioni ferroviarie vigenti in Italia prima della legge del

27 aprile 1885. n. 3048. Nel Piemonte e nel Genovesato,

per es., basavansi priucipalmentesullc leggi 9 luglio 1850,

11 luglio 1852, 21 gennaio e 26 giugno 1853, 11 maggio,

23 luglio e 2 settembre 1854, 14 giugno 1856, 15 agosto

1857, 26 giugno 1858, 16 ottobre 1859; nella Lombardia

e nell‘italia centrale. sulla legge 8 luglio 1860; nella

'l'oscana, su quelle del 15 giugno 1845, 19 novembre 1859

e 18 marzo 1860; nelle Marche, sulla legge 19 giugno

1861, ecc.

Tali convenzioni, pur basate su di un'unica finalità,

diversificavano in molti punti essenziali. Ciò generava con—

fusione e stabiliva una disparità di trattamento non con-

sentito dalla equità e dalla giustizia e però fin dal 1862

vennero, secondo l'opportunità e col rinnovarsi delle spe-

ciali convenzioni, eliminate man mano molte anomalie e

discordanze, finchè in base alla legge 27 aprile 1885,

il. 3048. l'ex—Dirczione generale delle poste, in relazione

al paragrafo 12 dell'art. 50 del capitolato di concessione

delle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e

della Sicilia, stipulò con le singole Amministrazioni fer-

roviarie speciali accordi per la esecuzione del servizio

gratuito postale sulle ferrovie, servizio che veniva e viene

eseguito da agenti postali con gli ambulanti e da agenti

ferroviari per le linee minori.

105. il trasporto della corrispondenza viene anche affi-

dato, in seguito a contratti, ad accollatari (procacci) che

lo eseguono sulle linee prive di ferrovia. ] contratti sono

stipulati, a base d’un annuo canone, per incanti all’asta

pubblica o per scheda segreta, per licitazione o per trat-

tative private. La spesa è a carico dello Stato; talvolta

anche dei Comuni interessati. E qui giova ricordare che il

Consiglio di Stato nel gennaio 1879 (9) ritenne che, se il

Comune per ottenere un ufficio postale accettò « la con-

dizione di provvedere al trasporto delle corrispondenze »,

era anche « obbligato a sopportare la spesa del pedone »;

e nel 12 novembre 1872. che, se un Comune, dopo

avere in consorzio con altri dato in appalto il servizio

della posta interna, credendosì di ottenere un comodo

maggiore, nominò un corriere proprio speciale, non può

per questo sottrarsi al pagamento della quota prestabilita

per l‘appalto generale in vigore, trattandosi di una spesa

obbligatoria (10).

Riportiamo inoltre due casi degni di nota (11). Nella

gara degli incanti per un servizio di procacciato in Liguria

venne fatta l'offerta dei cento per cento di ribasso e l'offe-

rente restò aggiudicatario. Questi successivamente citava

l'Amministrazione, impugnando la validità del contratto,

perchè mancante di corrispettivo. Su questo giudizio fu

richiesto, oltre il parere della regia avvocatura erariale,

anche Quello del Consiglio di Stato, il quale nel 16 ottobre

1887 ritenne che l'aggiudicazione fosse valida, perchè il

corrispettivo non era assolutamente necessario, nou trat-

tandosi di una vera e propria locazione d'opera e perchè il

corrispettivo poteva consistere anche in considerazioni e

in vantaggi non pecuniari, come, a esempio, il maggior

 

(1) Cass. Roma, Sezioni Unite, 19 novembre 1883, Direzione

generale delle Poste c. Blanchi (Foro Ital., 1884, 62); 23 di-

cembre 1899, Manetti e. Ministero Poste e Telegra/i (Giuris-

prudenza Ital., 1900, l, 1, 156); 21 maggio 1901, Martinelli

e. Ministero Poste e Telegrafi (Id., 1901, l, 1, 833); 9 luglio

'l90l, [Ministero Poste e. Pasquali (Id., 1901, t, 1. 835);

4 maggio 1906, Ministero Poste e Telegrafi c. Passerella (Foro

Italiano, 1906, t, 785); 30 giugno 1906, P. M. in c. Jaco—

patro (Giurispr. Ital., 1906, l, 1, 751).

(2) App. Milano, 19 luglio 1904, Ministero Poste e Telegrafi

c. Cautaluppi (Mon. Trib., 1904, 733).

(3) App. Firenze, 22 dicembre 1905, Ministero Poste e Tele—

gra/t‘ c. Borsellini (Riv. del Contenzioso, 1906, pag. 164).

(i) Cass. Roma, 21 maggio 1901. Ministero Poste e. Marti-

nelli; 9 luglio 1901, Ministero Poste e. Pasquali, cit. a nota 1.  
(5) App. Bologna, 9 luglio 1875, Villani c. Societa' Ferrovie

Meridionali (Giurispr. Ital., 1875, l, 2, 886).

_ (6) Cassaz. Firenze, 20 febbraio 1873. Ferrovie Romane

c. Amministrazione postale (Legge, 1873, l, 1081).

(7) Cassaz. Torino, 22 febbraio 1867, Tac/iis e Levi e. Mini—

stero Lavori Pubblici e Briola (Giurispr., 'l'orino, 1867, 293).

(8) Cassaz. Roma, 30 giugno 1906, Ministero Poste e Tele-

gra/i c. Piovani (Giurispr. Ital.. 1906. l, 1, 806).

(9) 3 gennaio 1879, Comune di Castiglione Messer Raimondo

(Foro Ital., 1879, in, 93).

(10) Comune di Laterza (Legge. 1873, il, 47).

(11) Mazziotti, Le leggi postali italiane, pag. 40. Roma,

Tip. Camera dei deputati, 1899.
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credito e prestigio che l'impresa aveva, per il servizio dei

viaggiatori, assumendo il carattere di impresa postale. La

lite fu abbandonata dall'attore.

Più singolare ancora fu il fatto avvenuto nel 1898.

Nella gara i concorrenti si spinsero fino ad offrire essi un

corrispettivo all'Amministrazione e restò aggiudicatario uno

degli oblatori. che aveva offerto di pagare ad essa un canone

di lire 150.

il Consiglio di Stato interpellato opinò chela gara do-

veva chiudersi, allorchè si era avuta l’offerta del servizio

gratuito, e conseguentemente doveva annullarsi l'aggiu-

dicazioue.

il parere fu pienamente accolto dal Ministero.

Riguardo ai rapporti tra l'Amministrazione e gli appal-

tatori è bene notare che i contratti per servizi di procac-

ciato « non costituiscono una vera e propria locazione di

opera. ||| tali appalti e locatore colui che assume il ser-

vizio, locatario l'Annninistrazione che ne corrisponde la

ntercede » (art. 1627 cod. civile) (1).

[|| base a questo principio non si può chiedere all'Am-

ministrazione appaltante, per esempio, la consegna, in

buono stato, di una strada, su cui dovrà essere attuato

il servizio; ai: l'Amministrazione deve rispondere dei

danni derivanti all'appaltatore dal cattivo stato della strada

stessa.

Però l‘Annninistrazione può diffidare l’imprenditore di

trasporti postali, concedendogli un congruo termine per

provvedere al buon andamento del servizio (2); essa può

cosi esercitare un diritto che le viene dalla condizione ri-

solutiva Ia qualeèsempre sottintesa nei contratti bilaterali,

per il caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua

obbligazione (art. 1165 cod. civ.). È ovvio aggiungere che

tale condizione può essere esperimentata anche dall'im—

prenditore.

S'intende che la violazione di patti contrattuali nel-

l'esercizio di un appalto di trasporti postali deve risultare

da verbali di contravvenzione elevati dall'Annninistrazione

stessa, i quali sono tanto più indispensabili. in quanto

che dànno vita ad una presunzione iuris tantum e possono

giovare al magistrato per trarre elementi per il proprio

convincimento (3). E si noti che le contravvenzioni col-

piscono non solamente chi assume l'impresa, ma anche

gli agenti secondari di lui, ancorchè l'Amministrazione

abbia approvata la loro nomina e che la responsabilità

derivante dadolo o colpa di tali agenti risale sempre

all'imprenditore (4).

Ne, a propria giustificazione, questi può addurreil fatto

che l'impresa è per sè stessa gravosa e che il corrispettivo

none sufficiente a svolgerla nei limiti stabiliti dal contratto.

Chi imprende un appalto di trasporti postali e s'impegna

di gerirlo regolarmente, deve, pur conoscendolo difficile e

gravoso, provvedere ai mezzi necessari perchè non si veri—

fichino inconvenienti etanto più fatti che costituiscano la

contravvenzione ad oneri essenziali del contratto e della :.

massima importanza (5).

CAPO Vl. — Sr.nvrzro m conmsroum-zuza.

106. Libertà individuale e segreto epistolare. — 107. 'i'arifle e

tasse. — 108. Rowland Hill e la tassa unica. — 109. L‘italia

(: il nuovo sistema di aflrancamento. — 110. Riduzione di

tassa nel distretto postale. — 11 l. Francobolli e segnatasse.

Lettera. — 112. La lettera nei riguardi della tarifla e del

peso. —_— 113. Legge Morelli-Gualtierotti. — 114. Riduzioni

di tasse. — 115. Biglietto postale: stia eflicaeia proba—

toria. — 116. Giornali quotidiani e lettere di militari. —

117. Transito marittimo e pacchi postali. — 118. Stali-

stica sul numero delle corrispondenze. — 119. Cartolina:

La conferenza di Karlsruhe ed Emanuele Herman. —

120. La cartolina nei diversi Stati. — 121. Statistica

relativa. — 122. Cartoline speciali. — 123. I’icghi di unte

manoscritte. — 124. Statistica. — 125. La tarifla e il

trattamento delle stampe nella legislazione italiana. —

126. Peso unitario e francatura obbligatoria. -— 127. Sop—

pressione della privativa e libera circolazione delle stampe

non periodiche. — 128. La privativa delle stampe negli

Stati europei. — 129. Concessioni e restrizioni. ——

130. Sistema germanico degli abbonamenti postali. —

131. Metodo del conto corrente. — 132. Statistica. —

133. Campioni di merci. Tarifle e statistica. — 134. Corri—

spondenza raccomandata ed assicurata. 'f‘a55e e indennità.

’— 135. La legge del 1862 e abusivo invio di valori. —

136. Raccomtmdazione d'ufficio. — 137. 11 diritto [l'inden—

nità. — 138. Pendenza di procedimenti penali per la perdita

di oggetti raccomandati. — 139. Applicazione dell‘art. 1253

del cod. civile. — 140. Le lettere depositate. — 141. Sta—

tistica. — 142. Corrispondenze gravate di assegno. 11

Consiglio delle industrie e del commercio e la legge Saracco.

— 143. Corrispondenza per espresso. 11 Congresso di

Lisbona e gli espressi in italia. — 144. Franchigia. esen—

zioni e riduzioni delle tasse postali. L'editto di Luigi Xi di

Francia e i pari d‘lnghiltcrra. — 145. La franchigia nella

storia. — 146. La franchigia nella legislazione italiana. —

147. Francobolli di Stato. — 148. Esenzione di tassa

nel campo ufficiale-burocratico; carteggio dei sindaci. -—

149. Statistica. — 150. Diritto di proprietà delle lettere

nel mittente fino alla consegna. — 151. Sequestro e pi-

gnoramento della corrispondenza. — 152. Questioni civili

sul valore probatorio della lettera. — 153. Responsabilità

dell’Amministrazione per il fatto dell'impiegato: atto am-

ministrativo lesivo ed abusi dell'agente. — 154. Agenti

postali ufficiali pubblici. Reati contro la libertà epistolare

commessi da addetti al servizio postale. Reati aggravati

dalla qualità di pubblico ufficiale. — 155. Violazione di se-

greto epistolare nelle cartoline. — 156. Cartoline sconce c

ingiuriose. — 157. Giornali: irresponsabilità dell‘Ammini-

strazione per il ritardo della consegna. — 158. Errouca o

ritardata consegna. soppressione, manomissione, perdita

casuale, forza maggiore nel servizio delle raccomandate:

sanzioni penali. — 159. Assicurate: consegna; prova dei

valori contenuti; dichiarazione di ricevimento; indennizzo.

—- 160. Contravvenzioni in materia di franchigia. —

161. Francobolli: lalsificazione e contraffazione.

106. Le moderne Costituzioni sancirono l'inviolabilità

della persona e della sua casa, e, come conseguenza della

libertà individuale, anche l'inviolabilità di qualsiasi titani-

 

(1) Cassaz. Palermo, 31 ottobre 1878. Annuiuistrazionc

Postale e. Sgadarr' (Annali, 1879, t, 451).

(2) App. Lucca, 22 febbraio 1906, Ditta Fratelli Lupari

0. Ministero Poste e Telegrafi (Rivista del Contenzioso postale, ‘

telegrafico e tele/“onice, 1906, 109. Roma, Unione cooperativa '

editrice; pubblicazione mensile iniziata nel 1905).

(3) Tribunale civile e penale di Parma, 15 marzo 1907. Mini— . stero Poste e Telegrafi c. Carnevali (Riv. del Contenzioso, ecc..

1908, 28).

(4) Trib. pen. di Salerno. 27 aprile 1906, Farina e. Ministero

Poste e 'I'clegrafi (Riv. del Contenzioso. ecc., 1908. 8).

(5) App. Parma, 26 luglio 1907. Carnevali e. Ministero

Poste e Telegra/i (Riv. del Contenzioso. ecc., 1908, 50).
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festazione del pensiero affidata a una lettera chiusa o a

un telegramma.

Questo solenne principio, al quale la coscienza dei popoli

civili rende larghissimo omaggio, non può patire eccezione,

tranne nel caso d'individui che trovansi fuori legge e che

per colpa propria abbiano dato origine all'esercizio del di-

ritto sociale. Non cosi avvenne in altri tempi, nei quali il

segreto epistolare ebbe insidie ufficiali permanenti.

Sorvolando la parte storica e giuridica di questa essen-

ziale parte degli ordinamenti postali italiani (vedi la voce

Segreto epistolare), diremo soltanto che, con la legge

del 5 ma'ggio1862, n. 604, fu consacrato il principio del-

l'inviolabilità del segreto epistolaree la conseguente respon-

sabilità dell’Amministrazione stessa, essendo ' ovvio che

questa debba rispondere di un deposito ad essa affidato dalla

pubblica fede edebba porre ogni opera nel prevenire e nel

reprimere qualsiasi violazione. Questo principio si trova

sanzionato in tutti i codici antichi e moderni (1).

Sull’applicazione della legge alla corrispondenza rifiutata.

con indirizzi erronei o indecifrabili, sorsero varie questioni

(l'indole legale e delicatissime. principalmente sul modo di

conoscere i mittenti e sul trattamento da darsi ad essa senza

violare le disposizioni legislative. D'ordinario, in ogni dire-

zione postale tre impiegati eran contemporaneamente oc-

cupati ad aprire le lettere di rifiuto sotto la vigilanza del

direttoreo d'un ispettore. Conosciuti i mittenti, eranoa

questi rinviati; ma, essendo. il più delle volte, non francate.

gli stessi mittenti a lor volta le rifiutavano, con evidente

imbarazzo del servizio. Per quelle contenenti carte ed og-

getti di valore, e che avevano subito sei mesi di giacenza.

si dava avviso ai mittenti.

La stessa Commissione parlamentare. posti a confronto

gli inconvenienti e i vantaggi del sistema, e nell'intentodì

conciliare le questioni di principio con le difficoltà della

pratica applicazione. accolse un nuovo sistema pel quale si

restituivauo. raccomandandole o assicurandole. le lettere

al mittente se questi avesse fatto conoscere il suo nome. o

lo rendesse noto con le opportune guarentigie e cautele,

aprendosi in tal caso le lettere in presenza sua e del legale

suo rappresentante. Consiglio inoltre la pubblicità, col

mezzo di tabelle esposte negli uffici postali, dell'elenco delle

lettere mancanti di fraucatura obbligatoria. con indirizzo

imperfetto o rifiutate dal destinatario, o rimaste inesitate.

e. trascorso un anno senza effetto, la loro distruzione. Cosi,

secondo la Commissione, si evitava l'inconveniente di dero-

gare con molte eccezioni alla regola onde volevasi consa-

crato il principio della inviolabilità delle lettere, e non si

esagerava l'ingerenza della pubblica Amministrazione a

tutela dell'interesse privato, mostrandosi a un tempo una

particolare sollecitudine perchè quell’intcresse non rima-

nesse offeso indebitamente o per qualche inavvertenza o

per leggerezza. in ogni modo, conchiudeva, alla legge e

alla pubblica Amministrazione non sarebbe dato nè conce—

duto di supplire al difetto dei cittadini nell'esercizio di una

immediata e diretta tutela.

Nelle discussioni parlamentari, alla presenza del mittente

o di un suo rappresentante. assai difficile ad ottenersi per

migliaia di lettere, fu sostituita, a più solenne garanzia.

quella d'un ufficiale giudiziario designato dal presidente

della Corte d’appello. ed eliminata l’affissione. poco pratica

e d'incerto risultato, delle tabelle con l'elenco delle lettere

giacenti ; i tre articoli relativi presentati vennero sostituiti

dall'art. 9 e seguenti che leggonsi nell'attuale testo unico

e che, salvo lievi varianti, sono in vigore in tutte le am-

ministrazioni europee (2).

A somiglianza della Germania e dell'Austria-Ungheria.

l'apertura della corrispondenza dianzi accetmala fu per vari

anni affidata alle singole direzioni provinciali delle poste,

che curavano l'invio di quegli oggetti di cui riuscivano a

rintracciare il mittente.

Più tardi, allo scopo di evitare probabili pericoli nelle

direzioni o negli uffici di origine. e di circondare di più

efficaci garanzie il segreto epistolare, l'apertura della cor-

rispondenza e stata concentrata presso l’Amministrazione

centrale (ufficio centrale dei rifiuti).

Non ci dilunghìamo qui a dimostrare che l'apertura di

una lettera, comunque eseguita. costituisce sempre una

ofiesa al principio dell’inviolabilità del segreto; nè vogliamo

accennare ai danni e ai pericoli che potrebbero venire da

tale infrazione, o agli scarsi efietti che seguono dalla bontà

e dalla convenienza di tale metodo; se convenga. dopo una

più lunga giacenza, distruggere la corrispondenza di cui

non si è riusciti a riconoscere i mittenti. o rinviarla all’uf-

ficio d'origine dove la ricerca di questi potrebbe riuscire

 

(1) Art. 159 e seg. cod. pen. ital.; art. 193, 364, 365 codice

pen. toscano, 20 giugno 1853 ; art. 237 cod. sardo, 20 novembre

1859; art. 23, parte 21. tit. [. sez. 3°, codice penale francese

del 1791 ; art. 368 cod. pen. 1ranccsc del 3 brumaio, anno tv;

art. 187 del codice del 1810, 5 299. sezione 25=, 55 354 e 355.

sez. 28“ del cod. penale germanico, 15 maggio 1871 ; art. 200

c 327 cod. pen. ungherese, 27 maggio 1878; art. 371 a 375 co—

dice pcnale olandese, 3 marzo 1881 ; art. 149 cod. pen. belga,

8 giugno 1867; art. 542 cod. penale russo, 22 marzo’1903;

art. 10 codice pen. svedese, 20 giugno 1890; art. 218 codice

pen. spagnuola. 30 agosto 1870; art. 310 codice pen. bulgaro.

2 febbraio 1896; 55 116—124. 146 codice penale norvegese,

22 aprile 1902; libro ti. tit. ix cod. zurighesc, 1° febbraio 1871;

libro il, tit. ttt. art. 146 codice penale del Chile, 12 novembre

1874; tit. iv, cap. tv, cod. del Brasile. 20 dicembre 1890.

(2) « Art. 9. Il segreto delle lettere “: inviolabile. Il Governo e

i funzionari da lui dipendenti ne sono responsabili e vigilano rigo—

rosamente perchè 11011 sieno aperte da alcune, nè venga preso in

alcun modo cognizione del loro contenuto (v. art. 13 del rego-

lamento).

« Art. 10. Potranno. per altro, con le norme indicate nel rego-

lamento, essere aperto dal capo dell‘Amministrazione o da un  
impiegato superiore da lui delegato, in presenza di un ufficiale

giudiziario designato dal presidente della Corte d’appello, che

abbia giurisdizione nelle località ove si procederà all'apertura:

a) le lettere senza indirizzo o con indirizzo inintelligibile; b) le

lettere non fiancate, delle quali sia obbligatoria la francatura;

e) le lettere dell'interno dello Stato. rifiutate dai destinatari.

« Art. 11. Le lettere indicate nel precedente articolo saranno

aperte utticamentc per riconoscere le firme dei mittenti c rinviarle

loro. Quando, per altro, rispetto a quelle di cui al 5 a, si rico-

noscono i nomi dei destinatari, verranno spediti di preferenza a

questi.

« Art. 12. Le lettore non chicstco dircttca persone sconosciute,

e quelle rimaste inesitate. dopo essere state due mesi in distri-

buzione, saranno comprese nei rifiuti, per essere aperte e distrtttte

colle formalità e cautele imlicatc nei precedenti articoli 10 e 11.

Saranno da eccettuarsi le raccomandate od assicurate, e quelle

in cui fossero trovati oggetti di valore 0 carte d‘importanza.

Queste dovranno conservarsi registrate nell'ufficio dei rifiuti,

finchè non sieno compiuti cinque anni dal giorno della loro im-

postazione; trascorso il quale termine verranno esse pure distrutte.

e il loro contenuto sarà devoluto al tesoro dello Stato » (v. art. 28,

29, 46. 47 del regolamento).
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meno difficile e più pronta. o aprir soltanto quella racco-

mandata ed assicurata la quale per sua natura, pel suo

contenuto e per la sua importanza ha maggior diritto alla

tutela dell'Amministrazione, che assume per essa una più

grande responsabilità che non per le altre e concedea buon

diritto uno speciale trattamento.

Nè staremo qui a sofisticare sulla espressione generica

di lettera, data, più per tradizione storica che per altro,

dal legislatore a tutta la corrispondenza nei riguardi della

inviolabilità.

Ricorderemo, invece. chele lettere spedite all'ufficio cen—

trale dei rifiuti raggiungono annualmente una cifra enorme,

oltre 700,000, delle-quali appena un ventesimo può, dopo

la loro apertura, essere rispedito ai mittenti. Non cosi per

gli oggetti raccomandati, circa 12.000 all'anno,i quali,

per “l,. sono consegnati ai destinatari o rinviati agli uffici

d’origine per la loro restituzione ai mittenti.

Ne è indifferente la somma di valori rinvenuti nella cor-

rispondenza aperta : nel 1862 fra le lettere di rifiuto se ne

rinvennero 287 contenenti titoli di valori per la somtua di

|ire10,482.93, di cui 118. per la somma di lire 6342.88,

poterono essere restituite ai mittenti; il 30 giugno 1890.

ivalori giacenti al Ministero delle Poste e dei Telegrafi

erano di lire 18,105.“ ; nel 30 giugno 1896, ne esiste-

vano per circa 29,000 lire; nel 30 giugno 1897, la cifra

si elevò a lire 37,013.24, e al 30 giugno 1899 scese a

lire 34,822.29. Nell’esercizio 1895-96 se ne rinvennero

per lire 16,691.20, di cui furono restituite lire 9435.05;

nel 1898-99, per lire 4003.95, di cui vennero restituite

lire 1342.

Nel 1862 restarono inesitate 1.217,939 lettere su

72,543.346 lettere impostate. il maggior numero di cor-

rispondenza si verificò nelle provincie meridionali, e vuol-

sene ricercar la ragione in ciò, che il servizio postale. in

moltissimi Comuni, veniva fatto a cura dei Comuni stessi.

due o tre volte per settimana per mezzo di così detti cor—

rieri di posta interna. i quali non sempre si preoccupavano

di esitar le lettere che ritiravano dagli uffici postali o non

ritiravano afiatto. senza che l'Amministrazione avesse potuto

aver azione sul medesimi per astringerli ad una più oculata

esattezza.

Fortunatamente, con l'unificazione e coi miglioramenti

dei servizi e con lo sviluppo della viabilità, le condizioni

cambiarono in bene, e potemmo veder cosi ridotta a pro-

porzioni assai minori l'enorme cifra della corrispondenza

inesitata. Nell'esercizio 1889-90 il numero complessivo

delle lettere, cartoline. stampe, carte d'affari. campioni ed

oggetti raccomandati inesitati perchè non chiesti o rifiutati

dal destinatario, che non poterono aver corso per difetto

di francatura o d'indirizzo. fu, nel servizio interno, di

777.472, dei quali vennero consegnati ai destinatari e

restituitiai mittenti13.543; uerestarono giacenti763.919.

Nel servizio internazionale. il numero delle corrispondenze

dell'italia per l'estero inesitate e restituite alle posteitaliane

raggiunse 201,147, delle quali furono recapitate ai mit-

tenti in italia 28,547 e ne restarono giacenti 175,600.

Le tasse delle corrispondenze di rifiuto ammontarono a lire

119.104.65; i valori rinvenuti nelle corrispondenze ine-

sitate furono lire 6.570.34; i valori restituiti lire 2.431,68.

Nell’esercizio 1898-99 quelle inesitate, non chicstco rifiu-

tate, ecc.. furono 745,719, delle quali vennero restituite

ai mittenti 46,893; ne restarono giacenti 698,826. Furono

restituiti alle poste italiane 218,614 articoli di corrispon-  

denza, dei quali 58,976 vennero restituiti ai mittenti.Quelle

dell‘estero per l'italia, inesitate e rispedite alle Ammini—

strazioni estere di origine, ammontarono a 59,253. Tutte

importarono una tassa di lire 105.595.70.

Ma, pur riconoscendo l'improbo lavoro e la spesa cui si

assoggetta l’Amministrazione per si delicato servizio. dob-

biamo constatare che il numero degli oggetti da sottoporsi

all’apertura. tenuto riguardo all‘enorme vertiginoso movi-

mento della corrispondenza afiidata alla posta e al telegrafo,

è in lieve diminuzione; ciò fa supporre una maggior cura

da parte dei mittenti nel dare alla propria corrispondenza

una caratteristica esteriore più personale e più chiara.

107. Al servizio di corrispondenza in genere vanno insi-

tamente congiunte le tariffe ei francobolli postali.

Le tariffe. nella prima metà del secolo XIX, erano basate,

in quasi tutti i paesi, sulla progressiva combinazione del

peso e della distanza. La scala tariffale progrediva, come

abbiamo accennato nella rassegna dei vari ordinamenti

postali in vigore negli antichi Stati italiani, in modo da

rendere i porti di lettere sifiattamente onerosi che i citta-

dini cercavano sempre di eluderla, sia mandando lelettere

per mezzo di particolari occasioni, sia abusando della fran-

chigia postale, accordata, come in inghilterra. ai membri

delle Camere e alla maggior parte dei pubblici impiegati.

Conseguenza di tutto ciò era che la tassa delle lettere,

oltre ad essere un tributo mal ripartito, riusciva poco pro-

duttivo ai governi.

Eravi bensì una certa tolleranza riguardo al peso, dacchè

qualunque lettera scritta sopra un foglio di carta non con-

tava che come lettera semplice per quanto grande fosse il

foglio; ma questa larghezza era compensata ad usura dalla

fiscalità con la quale, specie nella Gran Bretagna. si tassava,

con doppio o triplice importo. ogni lettera contenente sia

la più piccola carta, sia il menomo conto scritto in cifre

sul foglio semplice medesimo.

Queste tasse, lo abbiamo in parte visto. venivano pagate,

a seconda dei paesi. dai mittenti o dai destinatari. e da

entrambi, e non sem pre in egual misura; e davan cosi luogo

a continui reclami per abusi nella riscossioneead un lungo

e penoso lavoro di controllo; mai complicazione burocratica

fu più impacciata e interminabile.

Bisognava dunque trovare un mezzo per eliminare il grave

inconveniente.

Già un primo parziale tentativo si ebbea tempodi Luigi X

(1315). quando l'Università di Parigi fu autorizzata a tenere

messaggeri, con l'incarico di trasportar lettere e bagagli

dalla sede universitaria ai paesi degli studenti e viceversa,

mediante il pagamento anticipato d'una tassa controsegnata

in modo speciale su ciascuna lettera.

Sotto Luigi XIV fu, invece. applicata una marca sulle

lettere destinate a Parigi per farle ricevere e portare dai

corrieri di S. M.; questa concessione era, secondo alcuni.

limitata solo alla città e ai dintorni; secondo altri, al luogo

ove risiedeva temporaneamente il re con la corte, da Parigi.

Un regolamento del 1653 dicein proposito: « Si fa sapere

a tutti quelli che vorranno scrivere da un quartiere all'altro

di Parigi che le loro lettere. biglietti e memorie saranno

fedelmente portate. e che avranno prontamente risposta,

purchè,allorquando scriveranno, mettano con la loro lettera

un biglietto che dirà porto pagato. il biglietto sarà attaccato

alla lettera, e attorno ad essa. o passato in essa, e in altra

qualsiasi maniera, in modo però che il commesso possa

vederlo e verificarlo comodamente.
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« [ commessi comincieranno a portare le lettere il di

18 agosto 1653. Si concede questo tempo affinchè ciascuno

abbia la comodità di comperarsi i biglietti ».

il prezzo di afirancanwnfo di questi biglietti era di

un soldo.

E vero che nel 1776 anche a Bruxelles entrò in uso

tttta specie di tmtrca, che, applicata sulle lettere, dava diritto

al loro scantbio fra persone appartenenti a caste privilegiate

e che qttalcuno tenta ora di dimostrare, senz’alcun docu-

mento, che l’incisore Andriett, morto nel 1819, inventò

un frattcobollo rappresentante una testa di Minerva. Noi

però dobbiamo ritenere che il biglietto di porto pagato,

ittvenfato dal referendario Vélayer, segtta la vera e printa

per qttanto ntodcsta iniziativa d'una grande riforma, itti-

ziativa che presto cadde in disuso e fu travolta dall'oblio,

per riuverdire,con intendimenti più vasti e concreti, nel

Piemonte, auspico thorio Emanuele ].

Questi, infatti, tuitigando il rigore delle discipline stabi—

lite nelle r. patettti di Vittorio Amedeo del 19 settembre

1772, con gli editti del 13 luglio 1814, 4 marzo 1816 e

12 agosto 1818, assicttrò e garantit all'Amministrazione

delle poste « il privativo esercizio del diritto regale di por-

tare lettere sigillateed anche aperte »,e ordinò « a chiunque

vorrà portare o spedire lettere per mezzo di pedoni e per

altre occasioni estranee agli uffici di posta, di preventiva—

mente preseutare o far presentare agli uffici di posta locale

le lettere che desidera di spedire acciò dall'ufficiale di posta

fossero notato in presenza del latore in apposito registro e

bollate con stampiglia del suo ufficio ».

L'editto del 7 novembre 1818 venne a risolvere la

questione. Con esso si volle conciliare il favore dovuto alle

relazioni sociali e al commercio con la necessità di ricavare

da quel diritto regale un prodotto. che, ridondando a be-

nefizio delle finanze, concorresse a sostenere i carichi dello

Stato, e potesse far irontc alle gravi spese cui questo ramo

di pubblico servizio dava luogo.

A quest'editto seguirono il manifesto camerale de13 di-

cembre 1818, « portante notificanza che la carta postale-

bollata, stabilita con le r. patenti delli 7 delle scorso

novembre, sarà provvisionalmente posta in corso non fili-

granata, della dimensione ordinaria della carta cosidetta da

lettere, e tuunita dei bolli relativi alle tre qualità della

medesima pienamente conformi agli impronti ividelineati »;

e quello del 13 novembre1819, il quale notificava a sua

volta che la distribuzione della carta postale-bollata provvi-

sionale cessava col31 dicembre successivo e che cominciava

ad aver luogo dal 1° gennaio 1820 la distribuzione della

carta postale filigranata bollata a secco.

La carta postale-bollata durò fino al 29 maggio 1836,

quando cioè venne pubblicato l'editto del 30 marzo dello

stesso anno.

infatti all'art. 72 esso stabiliva non esser soggetti alla

privativa postale: una lettera semplice di cui un individuo

fosse stato latore; le lettere spedite da un luogo privo di

ufficio postale e dirette ad altra località, passando per una

strada ove non fosse esistito ufficio postale; quelle traspor-

tate lungo una strada che conduceva ad un primo ufficio;

le lettere semplici trasportate da viaggiatori; quelle di vet-

tura, di accompagnamento; quelle pel territorio della stessa '

città. L'art. 73 soggiungeva: « Per le facilitazioni di cui 1 

nell'articolo precedente rendendosi superflua quella della

carta postale-bollata. l'uso della=ntedcsiuta resta soppresso ».

Sotto Ferdinando [V (1759-1825), re delle Dtte Sicilie,

troviamo un'applicazione (lella carta postale-bollata in uso

nel regno Sardo, nel foglio di carta affrancata (1819). sulla

cui parte filigranata era [lil grosso giglio borbonico inquar-

tato in un cortteffo postale.

L'esempio dell’italia venne ben presto seguito da altre

nazioni d’Europa: fra le primo, la Svezia, dove il luogote-

nente tii artiglieriaTrefl'enbcrg, ttel 1824. sottomise, senza

alcttn pratico e prossimo risultato, alla Camera dei Nobili

till progetto di legge sulla creazione d’una busta postale

titnbrata, allo scopo di semplificare e di facilitare l'invio e

il trasporto delle corrispondenze.

Nel 1834 Carlo Whiting, tipografo, il Mulrcady, pittore

ed incisore di Londra, e Stead di Yarmouth, modificattdo

in parte il sistema sardo, proposero al Post-o/[t'ce l'istittt-

zione d’tttt foglio timbrato e affiancato, che chiamavano

gol/ree e che doveva rappresetttare il pagamento del porto.

Nè maggior fortuna colse lo scozzese Chalmers. libraio.

morto a Dunder ttel 1853, il quale, secomlo la National

Zeitung che gli rivendica la priorità dell'invenzione dei

francobolli, presentò nel 1837, 1111 progetto minutamente

elaborato, che ebbe l’approvazione del Governo inglese:

consistevano in fogli speciali, su cui era un disegno con

leggenda, che veniva annullato con un timbro ad umido.

La questione, dunque, del francobollo ingrossava e dila-

gava: dappertutto era oggetto di studi; le nazioni civili ne

sentivano sempre più il bisogno.

108. in inghilterra, nei primi attui tici secolo XIX, il

porte delle lettere era otto volte l’attuale, ed aveva avuto

per conseguenza la spediziotte d'un gran nuntcro di lettere

per ntezzo di intermediari privati. Rowland [lil], segretario

dell'ufficio centrale delle poste della Gran Bretagna (1),

confortato dal senno di Roberto Peel, l'illustre statista

che migliorò sensibiltuente le finanze e incoraggiò e

protesse il libero commercio, fu il primo a portare accu-

rato esame sugli inconvenienti di tale sistema ed osservò

come il prodotto finanziario delle poste restasse stazionario,

nonostante l'aumento della popolazione. i notevoli progressi

dell’istruzione e la crescente progressiva entrata di tutte le

altre tasse. Quel prodotto,che nel 1815 era stato del valore

di lire 38,932,000, più non era nel 1835 che di lire

38,508,000. Rowland [lil] annunziava che, riformando il

vizioso sistcnta della tassazione delle lettere con l’intento

di reintegrare solamente il costo di produzione in vista degli

scopi sociali del servizio postale, si poteva conseguire un

quasi immediato aumento di 50 milioni. E pubblicò un

libro: La riforma postale, sua importanza e possibilità; nel

quale, rispecchiando le sue ardimentose idee, dimostrava

luminosamente, con calcoli tnatetnatici, che le maggiori

distanze non cagionano proporzionatamente maggiori spese;

che il trasporto delle lettere a piccola distanza costa rela-

tivamente di più di quello svolgentesi in tlistanze lunghe;

che più semplice e più razionale era il sistema di far pagare

il diritto di francatura al mittente. Dimostrava inoltre che,

riducendo la tassa delle lettere e uniformaudola nelle di-

stanze e variandola solo nel peso, poteasi ottenere non

soltanto i'accennato seusibilissimo aumento di entrata, ma

una giustizia più equa e meglio applicata.

(1) Rowland Hilf non lo mai elevato alla carica di capo dell'Amministrazione postale inglese. Durante e dopo le sue riforme qttel

posto venne occupato dal colonnello Maberly.
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In sulle prime le proposte del grande riformatore incett-

trarotto l'indifferenza e l'incredulità degli uni e la tnattifesta

avversione degli altri. I burocratici, che in inghilterra,

come dovunqe, non vogliono, in generale, esser menoma-

ntettte distratti dalle loro tradizionali abitudini, si spaven—

tavano all'idea di una radicale innovazione da introdursi

nell'alaministrazione delle corrispondenze. Ma Rowland

Hill, con lodevole perseverattza e audacia, continuò nelle

vie parlantentari, nei giornali politici e commerciali, nei

pochi fogli postali, nelle riunioni, nei contizi, a propu-

gnare il suo progetto, i cui efietti egli considerava utili non

solo dal lato fiscale, ma anche come indispensabili agenti

di progresso e d'incivilimenlo.

L‘opinione pubblica cominciò a pronunziarsi favorevol-

tnente; poi lo discusse, lo approvò, infine lo impose con

qttella irresistibile potenza che suol manifestarsi in quel

libero paese. Il sistema di Rowland Hill, giudicato dapprima

tttt'utopia, diventò legge il 5 dicentbre 1839, e le lettere

semplici, circolanti in tutta l'estettsione del Regno Unito,

fttrott sottoposte alla tassa uniforme di 10 centesimi.

Ma l'ttnifortnità della tassa non era il solo obiettivo ttel

riformatore inglese. Questi voleva inoltre render più sem-

plice il lavoro burocratico dell'Annninistrazione e procurare

i maggiori comodi al pultblico, con un provvedimento lett-

denle a facilitare e ad accrescere le allrancazioni.

Le lettere non affrancato, il cui importo veniva riscosso

al momento della consegna al destinatario, rendevano ne—

cessaria una lunga e intricata contabilità e ritardavano

sensiltilmente la distribuzione, essendosi calcolato che 120

lettere, gravate di sopratassa, richiedevano tre ore per

essere distribuite, mentre 120 lettere franche potevano

distribuirsi in solo sedici minuti.

inoltre. l'obbligare il privato, che voleva affrancare la

lettera, di recarsi ad un apposito ufficio postale, lo condan-

nava a perditctttpo ed a noie inevitabili.

Per fare scomparire tutti questi inconvenienti, Rowland

llill domandò l'entissione di bollettini timbrati, la cui ven—

dita doveva aver luogo negli uffici postali e presso tutti i

cartelari, e la cui apposizione sulle lettere le rendeva afiran-

cate. Cosi il pubblico avrebbe potuto, in anticipazione,

procurarsi tuttii ntezzi necessari per compilare e spedire

prontamente la sua corrispondenza e per sottrarsi alle pa-

stoie che incagliavano la circolazione epistolare; el’Amtni-

nistrazione, per la cresciuta quantità delle aftrancazioni,

si sarebbe trovata non poco alleggerita di difficoltà conta—

bili e di lavoro manuale. Esulla falsariga della carta postale

sarda, e contrariamente all'idea del pittore l\tnlrcady e

delle Chalmers, propose il penny postage (tassa ttnica a

10 centesimi per le lettere a qualunque distanza), staccato

dal foglio 0 dalla busta (1).

Il 16 maggio 1840 il suo sistema, che portò una vera ri—

voluzione nel campo econontico, e, come dice il Rotltscltild,

nello scambio delle comunicazioni scritte, fu applicate, e

non ne lardaronoi mirabili efietti: nct1837 e 1838 il

ttntttcro delle lettere messe in circolazione era da 80 a 84

milioni; nel 1840, col nuovo sistetna, era di 168 milioni,

con 4500 uffici di posta incaricati di trattar la, corri-

spondenza; nel 1844, di 242,091,685; tte] 1845, di

271,410,790; nel 1850 fu in media di 7 lettere per

abitante; nel 1870, di 27; nel 1871 raggiunse la cifra

totale di 915 milioni di lettere, di 75 milioni di cartoline,

di 200 milioni di stampati e di 12 milioni di vaglia.

Queste cifre oggi sono favolosamente aumentate.

Ben presto il sistema del penny postage fu seguito da

altri Stati. Prima fra tutti la Svizzera, che, a proposta del

genovese Alfonso di Candolle e con l'appoggio di Augusto

Barde, consigliere del Governo federale, adottò, nel 1843,

i francobolli e la tarifla unica. W. Pasteur, direttore delle

poste svizzere, li pose in esecuzione.

Questo sistema di affiancamento entrò poco dopo in

vigore nel Brasile; nel 1843 nel Cantone di Zurigo; ttel

1844, in quello di Ginevra e nel 1845 in quello di Basilea;

ttel 1847, negli Stati Uniti di America; ttel 1849, in

Baviera, nel Belgio e in tutta la Svizzera; nel 1850,

in Prussia, in Austria e in Ispagna; nel 1851, in Dani-

utarca; nel 1852, nell'Annover, ttel Lussemburgo, nel

ducato di Brunswick, nel Cltile;-nel 1854, in Norvegia, e

l’anno dopo, in Isvezia; nel 1861, in Grecia; l’Ungheria

lo adottò nel1869; il Giappone, nel 1871; il Montenegro,

nel 1874; la Cina, nel1878; la Bosnia e |‘Erzegovina,

nel 1879; l'Abissinia, nel 1895.

In Francia, a proposta del direttore generale delle poste

dell‘epoca Etienne Arago, venne adottato, con decisione

ministeriale del 16 dicembre 1848, promulgata il 10 gen-

naio 1849, cioè nove.anni dopo le riforme di Hill, le quali

secondo altri, furono importate in Francia dal conte De

La Sizerane.

In quanto all'Italia, dobbiamo osservare come prima della

riforma postale del 1859, le taritlc in vigore negli anticlti

Stati italiani erano l'una diversa dall'altra e non tutte basate

sui medesimi principi, e come l'applicazione provvisoria

degli ordinamenti postali sardi dopo le annessioni segnò il

primo passaggio della tariffa proporzionale, graduale e dif-

ferenziale alla tarifl'a unica, la quale, è noto, compensa

tnaggiormente il vario consumo degl'individni ed è più

vicina alla forma dell'imposta che rappresenta la compen-

sazione massinta.

109. Già, trattando dell'applicazione graduale degli

ordinamenti postali nel nuovo regno (vedi al capo tn),

abbiamo appena accennato alla legge fondamentale del

5 maggio 1862, e alla Relazione Martinelli; qui però

convien trattenersi alquanto di più sulle principali dispo-

sizioni di quella legge, specialmente per ciò che riguarda

l’obbligatorietà dell'affrancazione a tnezzo di francobolli

italiani, le modificazioni della tassa, la progressione di

peso delle lettere, l'abbassamen to delle taritle.

La Relazione Martinelli, considerando la lettera semplice

secondo il peso (10 grammi), ricordava che in Francia, nel

1861, questo fu di gr. 71], come nel Piemonte fino al

decreto del 23 ottobre1859; che nella lega postale tedesca

era di grammi 17 1/9; in Inghilterra, di 15; ttel Belgio,

di 10.

 

(1) Per l‘emissione dei primi francobolli il Governo inglese

scelse, in seguito a concorso, il modello presentato dal celebre

hlnlready: una vignetta che ritraeva una dontta raffigurante l'In-

ghilterra assiso sul trono; ai piedi di essa, lo scudo della Gran

Brettagtta; su di un rialzo, il leone; come stomia, alcuni vascelli.

L‘incisore fu il Thompsom. Questi tipi però durarono pochissimo  e venne invece adottato un francobollo di color nero, con l'im-

pressione della testa della regina Vittoria e la leggenda: Ufficio

postale - 1 Penny - 'I, oncia. La testa della regina sul franco-

bollo di un penny fu copiata dalla medaglia di Vyon, coniata in

commemorazione della visita dis. to. alla città di Londra nel

novembre del 1837.
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In Francia il Saint-Priest propose di elevare il peso della

lettera sentplice a gr. 10, e n'ebbe ripttlsa col vano pre-

testo cbe al ntetodo antico si erano confortttate le abitudini

degli uffici.

Già un pritno elentento di rifornta che procede dagli

ttltimi ntesi del 1859, l'avetnmo nell'autttento del peso che

modificò il rapporto preesistente con la tassa relativa ad

ogtti lettera semplice. Tale tassa era di 20 centesimi in

Piemonte ed in Francia; di 40, in Russia; di 27 V,, in

lspagna; di 10 e 20 (secondo le distanze), nel Belgio; di

12, 24, 36, in Germania ed in Austria; di 5, 10, 15, nella

Svizzera; di 10, in Inghilterra.

Altro elemento itnportattte si ebbe in questo: il Pie-

monte aveva, fino al1862, una doppia tassa, la qttale, pritt-

cipaltnente per la sua moderazione, aveva lasciato prendere

un notevole svolgimento alla corrispondenza.

Oltre acid, il Martinelli, a sostegno della sua tesi, aggiun-

geva : « Chi voglia distinguere le spese di amministrazione

e distribuzione da quelle di trasporto, aggiungendo alle

prime le altre occasionale ed anche in apparenza rispar-

tttiate per le ttuove e rapide comunicazioni; chi voglia

ricordare che la distinzione delle piccole e delle grandi

distanze ricondurrebbe il pensiero alla molteplicità delle

zone ed alla diversità delle tasse, contradicendo ai prin-

cipi delle applaudite riforme ed all'ordine vero delle cose,

per il quale tra i compensi ed i servizi nasce una generale

compensazione; chi voglia riflettere che le piccole distanze

vengono naturalmente ntoltiplicate in ragione dei centri

ed anzi dei lttoglti diversi, talché, moltiplicandosi la sottra-

zione della tassa, lo Stato o male provvederebbe al servizio

o non riceverebbe il compenso corrispondente; chi queste

ed altre somiglianti cose voglia considerare, ci dispenserà

dal rietttrare nell'esame dei vari sistemi già discussi. Si

dirà forse che la conservazione della privativa avrebbe

potuto giustificare una tassa più elevata; ma non ripete—

remo clteora non si tratta fra noi di proporre una nuova

tariffa, bensì di scegliere fra le diverse tarifie vigenti nelle

diverse provincie d'italia. Accettandosi per tale rispetto un

sacrificio fittanziario, non vi sarebbe ragione di chiedere

perchè non si aggiunga un altro sacrifizio coll'esporre lo

Stato alle vicende della privata concorrenza ».

La progressione della tassa regolata in modo più sem-

plice riesce ad agevolare i computi e le operazioni; e sce-

mando essa, mentre il peso della lettera venga 'crescendo,

incoraggia il pubblico a giovarsi del servizio postale. La

tassa di 10 centesimi per ogni 10 grammi sino ai 50, e di

altri 10 di 50 in 50, sembra abbastanza accontodata ttel-

l‘interesse del pubblico ed a quello dell'Amministrazione.

La progressione sarda era di gr. 7 1/, a 16, da 16 a 25,

da 25 a 40, da 40 a 60, e poi di 25 in 25 sempre con la

tassa di una lettera semplice.

La progressione francese da gr. 71/2 a 15, da 15 a 100,

da 100 a 200, con la tassa di centesimi 20, 40, 80 edi

franchi 1.60 secondo i gradi surriferiti, aggiungendovi

cent. 80 di 100 in 100 grammi. Per le lettere non fran-

cate quelle cifre si accrescono di una tttetà.

Col bilattcio del 1862 si proponeva di sostituire il peso

di 10 grammi con la progressione di 10 a 20, e di 20 a

100, essendosi perciò calcolata una diminuzione di franchi

500,000 nella rendita.

La progressione inglese era da gr. 15 a 30. e poi di 30

in 30 con l'aggiungere la tassa di una lettera semplice per

il printo grado, e di due per i successivi.  

110. Ciò prentesso la Relazione Martinelli continuava:

« Con l'art. 4 del progetto di legge si ridttce alla metà

la tassa delle lettere distribuite nel distretto postale. La

legge sarda del 1850 riduce a cent. 5 la tassa per le lettere

circolanti nel distretto, qttantunqtte la tassa normale fosse

di 20. La riduzione nuova corrisponde alla precedente,

talché le probabilità della rendita accrescittta dalle condi-

zioni generali e dalle agevolezze procurate al pubblico non

sarebbero diminuite dalla proposta riduzione. La Commis-

sione lta avttto a discutere se la distinzione fra una tassa

generale e ttna tassa distrettuale corrisponda al principio

dell'uniformità e della giustizia, e al maggior interesse

dell'Amministrazione edel pttbblico. il principio dell'uni—

fortnità nell'Inghilterra si volle applicato in ntodo da non

mettere alcuna difierenza nò perle lettere a breve distanza

e dirette a soldati ea marinai, nè per le carte manoscritte,

o pei campioni di tnerci. ll favore concedete alle lettere che

si distribuiscono entro a certi litttiti può esser giustificato

dall'equità, non gravandosi delle spese di trasporto quelle

lettere che ricltiedono soltanto una spesa per la distribu-

zione; può essere giustificato dalla ragione del servizio che

si rettde e dagli effetti che ne procedono a vantaggio del

pubblico edell'Amministrazione. il principio dell'uniformità

sarebbe violato qualora si prendesse a regola per la pro-

gressione della tassa non solo il peso, ma anche la distanza,

e si andrebbe contro al fine dell‘istitulo qualora si mancasse

alla semplicità, alla speditezza e all'economia. Ciò non

avverrebbe per una differenza di tassa etttro al solo e

certo tintite del distretto postato. il confronto tra diversi

sistemi riesce imperfetto e ingannevole, se gli elententi

onde sono costituiti non vettgono ad un tentpo posti

a riscontro fra loro, potendo avvenire che la diversità di

alcune condizioni sia compensata da altre, avuto riguardo

al peso, alla tassa ed ai gradi coi quali si collegano e

procedono.

« Era però da esantinare se convenisse sostituire alla

circoscrizione del distretto postale la circoscrizione del

Comune. A favore della seconda si e allegato che essa

dipende dalla legge, e che dalla legge pure dipende—

rebbe tttt mutamento il quale sopravvenìsse nella tassa

non esposta perciò alle condizioni mutabili del distretto

postale, onde avverrebbe che la tassa fosse ridotta alla metà

o raddoppiata senza la sanzione di atti legislativi. Di più la

spesa del trasporto che opportunamente si distingue da

quella della distribuzione, come si verifica in generale

nel Comune, cost potrebbe riuscire alquanto grave nel di-

stretto. l.a metà della tassa, porgendo un sufficiente

compenso, farebbe si che al bisogno delle corrispondenze

si tardasse non poco a provvedere in molti Comuni. La

tassa intiera toglierebbe di tnczzo un ostacolo, il quale

sarebbe. per le conseguenze, assai più grave della tassa

medesima.

« Rinunziandosi ad un vantaggio apparente si otterrebbe

un vantaggio vero... La sostituzione del Comune al distretto

incontrerebbe ancora molte difficoltà nella pratica. Uno

stesso Comune, avendo un territorio prolungato,appartiene

talvolta a due diversi distretti, i quali servono alle popola-

ztont ptn vtcme.

« Altri Comuni, con un territorio meno esteso e con

una popolazione più concentrata, appartengono a un solo

distretto. L'applicazione della tassa per distretto riesce

per quanto semplice altrettanto sicura dal pericolo di

errori e di abusi.
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« La Commissione ha quindi credttto conveniente e oppor-

tutto di non surrogare il Comune al distretto, specialtttettte

per non togliere a molti luoghi un favore antico... ».

Questo progetto di legge stabili dunque, fra le altre cose,

la tassa uniforme generale e distrettuale, come qttella che

facilitava il ricatnbio della corrispondenza e non recava

offesa all'interesse dell'orario, e la relativa tariffa sulle

lettere e sulle stampe.

Ma per ragioni finanziarie, la tassa delle lettere sentplici

da cettt. 10 fu elevata a cent. 15, con una progressione di

peso di 10 in 10 granutti (1), e più tardi (1864), in via

provvisoria, da cent. 15 a 20. Intanto l‘Olanda, la Svizzera,

il Belgio ridussero la loro tassa a 10 cent.; la Dattintarca,

a 11 ; la Germania e l‘Austria-Ungheria a 121/2; la Francia,

la Spagna, la Rumenia, la Bulgaria, a 15; anche l'Italia,

benchè tardi, ridusse a cent. 15 la tassa delle lettere cir-

colattti fttori del distretto nell'interno del regno, ttein scambi

con la Colonia Eritrea. col Bettadir e con gli uffici italiani

all'estero (legge 9 luglio 1905, n. 374).

111. Sulla convenienza di affidare la fabbricazione dei

francobolli all'ittdustria privata o a qualcunadelle pnbbliclte

Atl'tntllllStl‘itllOtli dello Stato nacque, a proposilo del pro—

getto di legge del 1862, lutth dibattito. La Commissione

anzi esaminò se nteglio fosse conventtto affidarla al Ministro

delle Finanze, che avrebbe poi rimessi i francobolli all'Ant-

tuinistrazione delle poste. « Questo partito, dice la relazione,

e stato dapprima cetnbattnto per ragioni di competenza e

per ragioni di responsabilità. Quella specie di affinità, si e

detto, chei francobolli hanno con la moneta, della quale

riescono un segno rappresentativo e legale, non ha alcun

rapporto con le attribuzioni fra noi al presente esercitate

dal Ministro delle Finanze, che rimane estraneo alla fabbri-

cazione delle monete ed all'ordinamento delle banclte. Sie

inoltrc soggittnto che ogni guarentigia verrebbe tneno

quando la responsabilità fosse divisa fra più Amministra-

zioni per l'oggetto medesimo. A conciliare. le diverse opi-

ttioni, altri aveva proposto la fabbricazione dei francobolli

si cetnmettesse alla Direzione della zecca ».

Ma si concltiuse di stabilire questo principio, che, cioè,

la fabbricazione dei francobolli era riservata allo Stato.

Anche la fabbricazione della carta da servire per i franco—

bolli t‘u riservata allo Stato. E infatti lo Stato autorizzò la

entissioue dei primi francobolli italiani.

Nel 1865, Sella, animato dal desiderio di emanciparsi

dalla concorrenza straniera, che con la ditta De La Rue di

Londra avea vinto un concorso bandito per un appalto di

fornitura di francobolli (2), presentò un progetto di legge

per istituire in Italia un'officina nazionale governativa, che

avesse potuto fornire, non solo i francobolli e le marche

da bello, ma la carta bollata, i vaglia postali, i buoni del

tesoro, le cedole e le cartelle del debito pubblico.

Prittta di mettersi per la « via spittosa d'una nuova itt-

du_stria governativa » (3), Sella avea cercato d'indurre la

Banca nazionale ad assumersi codesta fabbricazione; ma il

Consiglio della Banca rifiutò di correre i rischi e di sob-

barcarsi all'intpresa della prima fondazione dell‘officina;

e la Catttera approvò il progetto (4), autorizzò la spesa

necessaria e stabili l’impianto in 'l'orino dell‘officina

governativa (5).

Se e come questa abbia corrisposto alle previsioni del

Governo e ai bisogni del pubblico lo dicono chiaramente le

varie Relazioni presentate annualmente alla Catttera dei

deputati, sugli ottenuti risultatuenti economici e atumitti-

strativi della fabbricazione delle carte-valori (6).

In segttito fu provveduto all'entissione di francobolli

speciali per le corrispondenze da ìmpostarsi negli uffici ita-

liani esistenti all'estero (7) e nella Colonia Eritrea (8).

Nel 1874 il carteggio ufficiale delle Autorità governative,

della presidenza del Senato e della Camera dei deputati, fu

affrancato mediante l'applicazione di speciali francobolli di

Stato. I francobolli e le cartoline vennero fabbricati a cura

del Ministero delle Finanze e forttite alle presidenze delle

Camere legislative e alle singole Amministrazioni per mezzo

della Direzione generale delle regie poste.

Chiunque avesse usato tali francobolli e cartoline per

trasmissione di corrispondenze private era punito con nmlta

equivalentea cento volte la tassa di affrancamento delle

lettere o dei pieglti indebitamente spediti (9). L'anno se-

guente vennero stabtlite le cattoline di Stato doppie con

risposta per i sindaci del regno (10).

Queste carte—valori, che non corrispondevano come con-

trollo e costavano tttolto alla finanza dello Stato, furono, a

proposta della Commissione getterale del bilancio, abolite

col 1° gennaio 1877 (11). I francobolli però vennero cett-

ver_titi a uso privato (12).

Sotto il regno di Umberto I vi furono parecchie etnis-

sioni, le quali si sono reso più frequenti in questi ultimi

anni (13).

In genere, nelle carte-valori campeggiano le effigie dei

capi dello Stato; pareccltie nazioni però ltanuo dato l'e—

seutpio dentocratico di sostituire all'effigiedi sovrani quella

di uomini illustri quali Washington, Franklin, Colombo,

Vasco de Gama. In altri paesi e prevalsa e prevale tuttora

la riproduzione di figure e quadretti situbolici. Negli Stati

 

(I) La legge del ‘5 maggio 1862, fissando a 15 centesimi il

prezzo della frattcatura delle lettere, stabilì una riduzione di tassa

per le attticlte provincie, per la Lombardia, per l‘Emilia e per le

Marche, ove fin dal giorno in cui fu inaugurato il Governo nazio-

nale venne estesa l‘antica tariffa sarda di 20 centesimi; mentre

invece rispetto alla Toscana, al Napoletano'ed alla Sicilia la la—

rilla del 5 maggio arrccò un aumento, peroccbè le lettere franche

erano per l'addietro a 10 centesimi in Toscana, e a 81/, (due

grana) nelle provincie meridionali.

(2) R. decreto, 29 ottobre 1863, n. 1526.

(3) Relazione Broglio, presentata il 20 febbraio 1865.

(4) Legge 11 maggio 1865, n. 2285.

(5) R. decreto 25 maggio 1865, n. 2316.

(6) Relazione presentata dal Ministro delle Finanze, nella se-

duta del 16 maggio 1867; Relazione fatta alla Camera il 20 set-

tembre 1868 e presentata dal direttore dell'oflicina G. Berruti al

7 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XIX, Parte tn.

 
Ministro; Relazione presentata nella seduta del t5 aprile 1869

dal Ministro dei Lavori Pubblici ; Relazioni Sella, 11 marzo 1370,

13 aprile 1871, 15 giugno 1872. — Vedi alla voce 0filcina

carte-valori.

(7) R. decreto 18 dicembre 1873, n. 1748.

(8) R. decreto 27 novembre 1892, n. 705.

(9) Legge 14 gittgno 1874, n. 1983, serie 3‘; r. decreto

191uglio 1874, n. 2037; r. decreto 13 settembre 1874, n. 2091.

(10) R. decreti 15 luglio 1875, ui 2624 e 2625.

(ll) Legge 30 giugno 1876, n. 3202.

(12) R. decreto 16 dicembre 1877, n. 4185.

(13) R. decreto 27 luglio 1879, n. 5016, serie 2=-; r. decreto

20 giugno 1889, n. 6151 ; r. decreto 13 marzo 1890, Il. 6778;

r. decreto 26 marzo 1891, n. 152; r. decreto 6 giugno 1901,

n. 255; r. decreto 12 settembre 1901, tt. 442; r. decreto

3 maggio l903, n. 208; legge 9 luglio 1905, n. 374.
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Uniti, per es., i francobolli ritrassero o ritraggono stupende

scene storiche; fiori o ttccelli, nel Giappone; una carovana

di eatnellieri corridori (meari) o un gruppo di guerrieri

indigeni seduti alla turca e attorniati da leggettde arabe,

etiopiclte e francesi indicanti l'anno d'etttissione e il nome

della colonia, ad Obok; un villaggio africatto, un bastimento,

a Dijbouti; una locomotiva in movimento, nella repubblica

Orientale dell'Uruguay; il cigno, o un cantpanile attraver-

sato da fili telegrafici, nell'Australia; le piramidi, la sfinge,

nell'Egitto; Ie foche, i merluzzi, in alcune colonie inglesi;

le costellazioni, la corrispondenza, l‘elettricità, l'abolizione

della schiavitù, il commercio, l'areostatica, la scoperta del

Brasile, la donna brasiliatta, le arti e le industrie, nel Bra-

sile; l'istnto di Panama col tracciato del cattale, nella Co-

lombia; una veduta delle sue montagne, nel Nicaragua; il

berretto frigio, ttell‘hrgentina; il pappagallo, nel Vette-

zucla; la riproduzione contpleta del bacino di Honolulu,

nelle isole Ilaway; un naufrago (S. Paolo) sopra d'ttno

scoglio, con due persone sbattute fra le onde, nell'isola di

Malta; il monte Cook, il lago 'I'atupo o i utenti vulcanici,

piante, uccelli, paesaggi, nella Nuova Zelanda; un ponte

di ferro o il palazzo delle poste, nel Perù; le tre repub-

bliclte dell'America centrale allegoricantente intrecciate,

nel Salvador; il ritratto della Scià, sfolgorante tra i raggi

del sole che risplende dall'alto, nella Persia; e, altrove,

croci, corone, tiare, cltiavi, stemmi, disegni cabalistici,

geroglifici, aquile, cavalli, cani, leoni, teste di cervi, serpi,

anitre, faine, torri, alberi, bilancie, ntoncte, fornaci con

fiautute e fumo, spade incrociate, navi, mezzaluna, alcune

lettere dell'alfabeto, l'effigie di una lettera chiusa..., tutta

una rifioritura di riproduzioni, che. a prima vista, potreb-

bero sembrare strane () inopportune, ma che, in sostanza,

ltanno la loro ragion d'essere nelle tradizioni, nella storia,

nelle costumanze, negli usi, nella vita dei popoli.

Nei vari congressi, oltre la proposta di adottare nel ser-

vizio internazionale i francobolli di cent. 25, 10 e 5 di un

sol colore, fu messa innanzi l'idea d'un francobollo uni-

versale. Difficoltà contabili, il pericolo di falsificazioni, la

possibilità di speculazioni fondata sulla diversità del rag-

guaglio delle monete indussero i congressisti a rimandarla.

Ma gli studi per metterla in atto non furon abbandonati,

e qua e la, Amministrazioni e privati, non mancarono di

additare facili e pratici sistemi per raggiungere lo scopo.

Nell'ultimo congresso di Roma (1906), anzichè il franco-

bollo universale, fu adottato il coupon-réponse international,

tttt talloncino che è messo in vendita al prezzo minimo di

28 centesimi o dell'equivalente di questo importo nella

moneta del paese che lo vende. In ogni paese partecipante

allo scambio questo buono-risposta può esser catnbiato

in un francobollo da 25 centesimi () nell'equivalente di tale

intporto nella moneta del paese, in cui se ne e chiesto il

cambio (1).

Ai francobolli fanno riscontro i seguatasse, valori che un

tentpo rappresentavano le tasse dovute per associazioni ai

giornali, fido e casella, emissione di libretti di ricognizione

per l'interno e per l‘estero, emissiotte del vaglia e dei titoli

di credito, multe disciplinari, ecc.

Ora si applicano soltanto dagli uffici di destinazione

sulla corrispondenza non affrancata in Italia e nella Co-

lonia Eritrea (2). Non sono tuessi in vendita, e l'ttso è

deferito ai soli uffici postali. La loro fabbricazione e affi-

data all'officina carte-valori.

Edata facoltà all'Amministrazioue delle poste e dei tele-

grafi di vendere per collezioni, ai prezzi deterntinati con

decreti ministeriali, i francobolli, le cartoline e i segnatasse

soppressi, dopo cessato definitivamente l'uso.

ll francobollo portò con sè, naturalmente, l’invenzione

degli apparecclti per la sua fabbricazione, per le incisioni,

per la gommatura, per colorire, ecc., e quella delle mac-

cltine per forarlo e per timbrarlo.

La macchina (1852), destinata a perforare la carta

affinchè i francobolli fossero meglio divisi, è un trovato

inglese, e fu pagata al fortunato inventore Archer la

cospicua somtna di 100,000 lire.

Si sa auclte d'un piccolo istrumento per separare i

francobolli, inventato e adottato in Francia da Ridoux e da

Susse, che facilmente perforava con la roulette i fogli di

frattcobolli che gli presentavano i suoi nunterosi avventori.

La macchina per bollare è invenzione di Dolphin.

Fino al 1866 i francobolli in Italia erano annttllati coi

bolli a data; poi con una stampiglia speciale, che itttpri-

meva il numero d'ordine degli uffici postali, accompagnata

con l'impressione del bello a data indicante il luogo d'ittt-

postazione. Però la corrispondenza, peri continui progressi

in ttttte le attività commerciali, industriali, letterarie, scien—

tificlte, crebbe a disntisura, e non fu più possibile prose-

guire il veccltio utetodo di bollatura, che richiedeva troppo

tempo e riusciva sempre confusa e indecifrabile. Ed ecco

che nei principali uffici di distribuzioueepresso le stazioni

ferroviarie cominciarono a far capolino alcune macchine

bollatrici con un sol bollo, tnesso in movimento dalla ca-

denzata pressione del piede dell‘agente bollatore. Poi fu

aggiunto un secondo timbro, e in tal ntodo si ottenne un

doppio numero di articoli bollati ttel ntedesimo tetnpo

di pritna.

A dimostrare l'itttmcnso sviluppo della corrispondenza

in Italia notiamo che nel 1862 furon vendttti 33,437,516

francobolli da centesimi 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60,

80, lire 2 e 3. Ma nell'esercizio 1889-90 troviamo le cifre

aumentate in ntodo straordinario: furono esitati per la

corrispondenza ordinaria 251,772,845 francobolli da cen-

tesimi 1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60, da

lire1,2e5peruncontplessivovaloredilire29,990,990.05;

nell’esercizio 1898-99, ossia alla distanza d'un decennio,

furon esitati per la corrispondenza ordinaria (compresi

quelli applicati sulle cartoline-vaglia di antico ntodello e

sui cartellini y dei piccoli risparmi) 336.826,093 franco-

bolli ordinari da cent 1, 2, 5, 10, 20, 25, 40, 45, 60, da

lire 1 e 5, per un complessivo valore dilire38,495,277.10;

quelli speciali per la Colonia Eritrea raggiunsero nel-

l'esercizio 1898-99 la cifra di 33,199, per un valore

di lire 1680.66. Nell'esercizio 1905-906 furono esitati

580,848,369 francobolli ordinari per un valore comples-

sivo di lire 55,661,744.59.

I segnatasse di centesimi 1, 2, 5, 10, 30, 40, 50, 60,

lire 1, 2, 5, 10, 50, 100 (e speciali da centesimi 10 per

libretti di ricognizione), ttsati nei casi dianzi accennati,

nell’esercizio 1889-90 furono 4,989,376, per un valore

 

(1) Art. 11, Convenzione prittcipale concltiusa a Roma il

2! maggio 1906, cap. vn, rego]. d'esecuziotte della Convenzione.

(2) Legge 5 maggio 1862, n. 604; r. decreti 25 novembre 1869,  n, 5361 ; 18 dicembre 1873,n. 1749; 20 dicembre 1883, n. 1799;

2 luglio 1890, n. 6954; 27 novembre 1892, ||. 705; 12 luglio

1896, n. 323; 1° febbraio 1903, tt. 52.
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)“ lire 3,542,735.48; nell'esercizio 1898-99, i segnatasse

di centesimi 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, di lire 1, 2, 5

e 10, applicati sulla sola corrispondenza, si ridussero a

3.513.218 per un complessivo valore di lire 982,611.25,

per risalire, nell'esercizio 1905-006, a 7,461,173, del

valore di lire 6,406,970.70.

112. La lettera ordinaria, in quanto alla tariffa cal peso,

ha subito lievi modificazioni dopo la promulgazione della

legge del 1862.

La tassa fissata, per ogtti porto semplicc (gr. 15), fu nel

1864 elevata, per gravissitne contingenze finanziarie, da

centesimi 15 a 20. Il ministro Sella, per meglio giustificare

tale aunteuto, aggiunse che il ribasso della tariffa, di cui

alla legge 1862, era stato accotnpagttato da un incremento

si lieve ttcl commercio epistolare, da poterne con ttttta

sicurezza inferire che, non il prezzo della lettera, ma lo

stato dellc abitudini e degli affari era ciò che lo rendeva

così poco progressivo in Italia. « Esso, continuava, ha

toccato all'incirca quel lintite in cui comittcia a fallire in

pratica il generale principio che ogni ditnimtzione di prezzo

e causa determinante di nn cresciuto consumo » (1).

Noi non intendiamo dimostrare che tttta riduzione di

tariffa influisca da sola sulla entità degli scambi, nò ram-

mentare le ragioni d'indole economico-sociali che portano

un efficace contributo al progressivo svolgimento del ser-

vizio postale. Notiamo però che, essendo nnttate le cottdi-

zioni industriali, commerciali, economiche, finattziarie e

politiclte dell'Italia, il concetto informatore del ministro

Sella oggi andrebbe alquanto ntodificato nella sua applica-

zione alla tassa e alla tariffa delle lettere, tanto più che i

bilanci delle poste e dei telegrafi assicutatto ogni anno un

tttile non indifferente, tnolto superiore a qualsiasi altro

che ne venga da qualunque altra azienda industriale o

commerciale.

Non mancarono, invero, dal 1864 in poi, le solleci-

tazioni da parte del Parlatnento e studi del Governo per

valutare la portata degli effetti finattziari d'una settsibile

riduzione di tariffe; furono consultate Amministrazioni po-

stali estere; valutaronsi le conseguenze avute in altri Stati

dalle invocate rifornte, e si conchiuse che la riduzione

(metà circa della tassa) applicata nella Svizzera e nell'ln-

gbilterra non produsse spostamento alcuno nei prodotti e

che perdite quasi insignificanti s'ebbero nei soli primi anni

in Francia, in Prussia, in Austria.

Malgrado ciò, il ministro Genala, nel 1885, volendo ri-

durre la tassa delle lettere e delle cartoline, previde una

perdita di lire 27,916,248 nei primi sei anni e un avanzo

di circa lire 700,000 nel settimo (2). La Commissione par-

lamentare previde invece una perdita di sole lire4,246,000

per i printi tre anni e un avanzo di lire 4,000,000 negli

anni seguenti. Il ministro Saracco ritirò il progetto (3),

che ricomparve il 15 dicembre 1887; ma il Ministro dei

Lavori Pubblici si affrettò a dicltiarare che, « a giudizio del

Governo, il momento non era giunto ancora d'introdnrre

variazioni nella legislazione attuale in quanto riguarda la

tassa delle lettere... Gli interessi dell’erario, per i bisogtti

incalzattti cui doveva far fronte, per adempiere all'interno

solenni promesse fatte alle popolazioni, e per tener alto

all'estero il prestigio della nostra bandiera, nou consenti—

vatto di far getto neanclte per un giorno della più piccola

risorsa... ». Relatore del progetto fu il dep. Cbiaradia.

113. Sorto il Ministero delle l’oste e dei 'I'elegrafi (4),

gli studi furon ripresi ; delle Commissioni speciali di funzio-

nari dello Stato vcnttero nontinate; e finalmente si giunse

alla legge 9 luglio 1905 (tttittistro Morelli Gttaltierotti), che

riduce da centesimi 20 a centesimi 15 la tassa delle lettere

circolanti fuori del distretto nell'interno del regtto, negli

scanthicon la Colonia Eritrea e gli uffici italiani all'estero.

Questa riduzione però non rappresenta una rifornm radi-

cale nella tariffa, specie se si considera che cssa did luogo,

per ragioni finanziarie, a un autttettto di tasse per le car-

toline illustrate e perì biglietti di visita. Pur tuttavia le

tasse postali furon temperate qua e là da piccoli ritocchi,

i quali, se pur non intune ttttti una diretta relazione con

la lettera propriatnente detta, conducono a smorzare, in

generale, l'asprezza delle tasse e ad agevolare il ttattanteuto

della corrispondenza.

' 114. Già con la legge del 23 ginguo 1873 l'unità di

peso per l'applicazione della tassa di francatura sulle let-

tere fu elevata da grammi 10 a 15, e con la legge del

30 lttglio 1888, n. 5618, si portò da 40 a 50 grammi il

peso unitario delle stampe e dei catupioni. Questi tentpe-

ramettti, se non indicano una vera e propria riduzione di

tariffa, senza dttbhio agevolano lo scambio della corrispon-

denza, offrendo ai mittenti una maggiore latitudine allo

svolgituento e alla misura delle comunicazioni epistolari.

E nei riguardi dell’erario anche l’ammissione delle car-

toline fabbricate dall'industria privata segnò una diminu—

zione di spesa allo Stato e un facile sistema di pttbblicità.

E diminuzione di spesa dcc ritenersi l'ittdcunità che l’Am-

ministrazione corrisponde in caso di smarrimento di oggetti

raccomandati, nella misura, anziché di lire 50, di lire 25

per ogni lettera, e di lire 5, anziché di lire 10 per ogni

piego di stampe e campione.

115. Fu, pertanto, introdotto, aproposta del ministro

Genala, il biglietto postale, inventato dall'Herman e già in

uso in Francia, nel Belgio, in Germania, nell'Austria-lln-

giteria. Esso, che avrebbe dovuto segnare un printo accenno

a una mitigazione di tariffa, non ha avuto il sttcccsso che

se ne sperava; ma sfugge a qualsiasi frode e può servire

assai più della lettera come documento di prova per accer—

tarne la data di partenza e d'arrivo, e quindi la provenienza

e la destinazione.

116. Altre riduzioni si ebbero con la stessa legge 1888:

nei giornali'qnotidiaui (“/1000 per esemplare) e non quoti-

diatti (V… per esemplare); nella tassa di raccomandazione

(da centesimi 30 a 25), equiparattdola cosi a quella inter-

nazionalee togliendo una stridente disparità nel trattamento

della corrispondenza raccomandata per l’interno e per

l'estero; nei vaglia; nell'emissioue dei libretti di ricono-

scimento; nei pacchi, ecc.

Altre facilitazioni si ebbero con la legge del 12 giugno

1890, n. 6889, che modificò in parte il testo unico del

20 giugno 1889: il rinvio gratuito della corrispondenza

 

(|) Prima che il servizio postale dell'isola di Sardegna fosse

riunito a quello del continente, il trasporto delle lettere colà era

fatto gratuitamente; ciò nttllameno il loro numero era insignifi-

cante. Per questa universale franchigia si pagava un contributo

annuo di lire 34,502.40, ripartito fra i proprietari del suolo.  (2) Relazione 2 dicembre 1885.

(3) 28 aprile 1887.

(4) R. decreto 10 marzo 1889, n. 5973.
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già consegnata e nuovanteute imbucata; le lettere non

bancate dei militari alle rispettive fantiglie furon sotto-

poste, a carico dei destinatari, a una sopratassa pari alla

francatura ordinaria.

Qnest'equa disposizione fa già applicata nel 1866 du-

rattte la guerra con l'Austria, quando, con r. decreto del

28 giugno di quell’anno (n. 2889), fu tolta la sopratassa che

gravava su tali lettere. ll benefizio, limitato al solo periodo

della guerra, diventò permanente, a proposta del mittistro

Lacava, con l'art. 1° legge del 12 giugno 1890, n. 6889.

Col regio decreto del 23 febbraio 1895, registrato con

riserva, a somigliattza della Germania che concede ai nti-

litari in servizio completa esenzione dalle tasse di franca-

tura, il principio transitorio emanato col surriferito de-

creto del 28 giugno 1866 fu, durante le campagne d'Africa,

nuovamente applicato; ma con esenzione assoluta su tutte

le corrispondenze intpostate nella Colonia da ufficiali e da

militari e dirette in Italia (1). ‘

Lo stesso trattamento delle lettere spedite da tttilitari fn

esteso alla corrispondenza indirizzata da uffici governativi,

designati per decreto reale, ad altri uffici coi quali non

fa attttnesso di corrispondere in esenzione di tassa, a corpi

morali e a privati. Tale agevolezza fu oggetto di speciale

esame da parte del Ministero e della Commissione parla-

mentare. Quegli ebbe in anime di sopprimere l‘esenzione

di tassa per molte corrispondenze antmesse a fruirne, ma

di far cessare eziattdio l'uso irregolare di non rispondere

direttatneute alle istanze del pttbblico; e di fargli rispon-

dere per mezzo dei sindaci e di uffici locali, per non gravare

i destinatari di una tassa troppo forte, dandosi cosi dagli

uffici ntittenti l'esempio di ricorrere a sotterfugi, per esi-

morsi e per esimere gli altri dal pagatnento delle tasse

postali.

La Commissione, invece, pur accettando i criteri forato-

lati nella Relazione ministeriale, prevedeva false interpre-

tazioni 0 abusi da parte del pubblico. Di questa giusta obie-

zione si tenne conto nella redazione del regio decreto che

enttmera gli uffici governativi.

117. Unariforma degna di speciale considerazione è quella

riguardante l'abolizione della sopratassa di transito utarit-

time per le corrispondenze, già esistente con la maggior

parte dei paesi d'oltre marc. Essa fu portata a contpintento

nel corso dell'esercizio finanziario1894-95, e rese uniformi

in tutto il tuomlo le tasse internazionali.

Se poi vogliamo considerare i pacclti postali come oggetti

di corrispondenza, l'aumento della relativa tassa di spedi-

zione da centesimi 50 a centesimi 60 dee ritenersi ttna ridu-

zione, tcnuto riguardo che per tutti indistintamente fu sta-

bilitala cottsegna a domicilio, per la quale, prima del 1890,

si riscuotevano centesimi 25 in più della tassa ordittaria.

Riduzione più diretta in quella autorizzata per i pacclti da

distribuirsi nel distretto dell'ufficio d'impostazione e per la

rispedizione all'ufficio d'origine dei recipiettli vuoti già

spediti cmne pacclti postali.

In qttanto alla forma esteriore, la lettera nulla ha mu-

tato. La più atnpia libertà è concessa, e purchè vengano

rispettate, per il peso, per la francatura, per il trattamento,

le disposizioni legislativc e regolamentari, ognuno pttò ser-

virsi di carta e buste in qttelle dimensioni, in quelle qua-

lità, in quei colori che ttteglio rispondono alle individuali

esigenze di chi spedisce.

118. In qttanto al numero delle corrispondenze che si

affidano alla posta, l'incremento e significantissiuto. Per

l'esercizio 1889-90 la statistica ufficiale, che noi dobbiamo

considerare approssimativamente esatta, ci dice che il nll-

mero delle lettere ordinarie francate spedite nell'interno

del regtto e all'estero (compresi i biglietti postali), fu di

112.366,727; quello delle uott frattcate, 3,405,816;

(nel 1862 furono 71,502,779 e nel 1872 superarono com—

plessivamente i 100 tnilioni). Dopo dieci anni, cioè con

l'esercizio 1899-900, le due cifre salirono a 181,677,237

e a 6,591,823, per superare di molto nell'esercizio 1905-

1906 i 200 tnilioni.

Questi dati sono eloquenti e ci dispensatto da qualsiasi

considerazione.

Aggiungiamo però che nel grandioso movimento della

corrispondenza di tutto il mondo, l’Italia, relativamente al

ttuntero degli abitattti, occupa ttno degli ultimi posti fra

gli Stati dell'Unione postale universale. Da una statistica

(1903) pubblicata dall'Ufficio internazionale di Berna ri-

leviauto i seguenti interessanti particolari: ln lnghilterra

e nello Stato di Victoria (Australia) vettgono spedite in

tuedia attnualtnente 69 corrispondenze per ogtti abilattte;

nella Nuova Zelanda se ne spediscono 56; nella Svizzera, 52;

nella repubblica Argentina, 38; nella Danimarca, 34; nel-

l'Anstria, 32; nel Belgio, 27; nella Frattcia, 23; nella

Svezia, 19; nel Giappone, 14; nell'Ungheria,- 12; in

Italia, 9; nella Spagna, 7; nel Portogallo, 6; nella

Russia, 3; nella Turcltia, 0.56. Lo Stato in cui si spedi-

scono tneno lettere e la Bolivia, dove questa proporzione

discende a 0.05 per ogni abitante.

119. Della cartolina si discusse, la pritua volta, nella

V Conferenza postale tenuta nel 1865 a Karlsruhe, a pro-

posta del De Stepltan, allora consigliere intinto delle poste

germaniche, poi Ministro di Stato. Egli dintostrò con validi

argomenti la necessità d'introdnrre un tuezzo di comunica-

zione più semplice, più comodo e meno dispendioso, cioè

la cartolina postale. L'idea sembrò temeraria; si previde

una grande concorrenza alla lettera cltiusa e una diminu-

zione di entrata, e non fu accolta favorevolmente da tutti i

membri della conferenza.

Il progetto fu ripreso in esame in Austria, per opera di

Etnanuele Herman, professore d'economia presso l'Acca-

demia utilitare Teresiana di Wiener-Neustadt. Egli, nel

1869, pubblicò sulla Neue Freie Presse un articolo intito—

lato: Di un nuovo genere di corrispondenza postale, in cui

lanciava l'idea d'istitnit‘e fra le spedizioni postali dei car-

toncitti della dimensione di una delle solite buste, da po-

tersi spedire con la francatura di due kreuzer, purchè

contenessero non più di venti parole, compreso l'indirizzo

(la tassa normale perle lettere, all'interno, era allora di

cinque kreuzer).

 

(1) Negli Stati Uniti d‘America le lettere dei militari sono

anmtesse alla francatura semplice a carico dei destinatari; sono

soggette alla tassa ordinaria ed esenti da sopratassa quando sono

spedite settza francatura. Esenzione completa è accordata ai mili-

tari itt servizio attivo nella Svizzera e nella Bosnia-Erzegovina. Se

inviate per il tramite del reggimento, & accordata l’esenzione alle lettere di un sol porto. Nella Svezia i militari hantto diritto d‘in-

dirizzare alle famiglie, ogni mese, un piego del peso di 125 grammi.

In Turchia tutte le lettere spedite e ricevute da militari sono

esettti da tassa. L'Austria-Ungheria, la Grecia, la Spagna non

accordano alcuna esenzione.
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L' idea fn raccolta dal direttore generale delle poste

austriache, von Milly barone di Kolbeusteiner, e nel set-

tembre di qttello stesso attno veniva istituita in Austria la

cartolina postale (Korrespondenzkarte), con la francatura

proposta dall'llcrmatt, ma lasciando illitnitato il numero

delle parole.

La cartolina consisteva in principio in un foglio di carta,

in 8°, piegato in quattro, e poteva essere spedita per qual-

siasi distauza. Poi il formato fn ridotto, e man mano si

avvicinò all'attuale.

La cartolina ebbe uno straordinario successo morale e

pecuniarie: in un ntcse se ne vendettero 1,400,000. Ciò

indusse ben presto le altre nazioni ad adottarlo.

120. Il 21 giugno 1870 fu introdotta in Germania e nello

stesso anno in Ingltilterra; nel 1871 nella Svizzera; la

Frattcia, il Cltili, il Belgio l'ebhero nel 1873; poco dopo,

gli altri Stati civili seguirono l'esempio. I turchi furono

ttltimi ad usarla. Il 1° giugno del 1878 la Convenzione

dell’Unione postale universale estese l'uso della cartolina a

ltttto il mondo (1).

L'Italia l'adottò nel 1874; ma la proposta per attuare la

geniale innovazione fu presentata dall'Amministrazioue po-

slale italiatta al Parlamento tre anni prima. Il relativo

disegno di legge subì diverse vicende e fu studiato da varie

Commissioni.

Nel 1872 (29 gennaio) il ntinistro De Vincenzi, ripre-

setttattdolo, facea notare che la cartolina, rispondente a

un desiderio lungamente accarezzato dal pubblico, avea

dato, dovunque accolta, attinto prova e vantaggio finan-

ziario e che l'Italia non dovea nè potea restare indietro

alle altre nazioni nel concedere il nuovo ingegnoso como-

dissimo mezzo di corrispondere.

Allora sorse anche vivo dibattito tra il Ministro e la

Contmissiotte parlamentare sul prezzo da assegnare alla

cartolina: l'uno, col disegno di legge, proponeva la tassa

di centesimi 10; l'altra, uniformaudosi alla relativa tariffa

stabilita ttegli altri Stati, insisteva per ridurre a soli 5 cen-

tesimi il prezzo d’acquisto e di tassa postale delle carte-

litte. Il ministro De Vincenzi, nella sua Relazione, notava

che ttna sovercltia riduzione avrebbe prodotto una troppo

settsibile diminuzione delle rendite postali, e sarebbe tor-

nata grandemente nociva all'interesse dell'erario; che, ri-

ducendo il prezzo della cartolina a 5 centesimi, essa si

sarebbe, per la sproporzionata relativa tassa delle lettere,

sostituita in gran parte a queste.

La Commissione, in due Relazioni compilate dal deputato

Dina, ribatteva l'idea informatrice del progetto e sosteneva

la necessità di una tassa minima dalla quale si riprometteva

un incremento di corrispondenza da ridurre di molto la

presunta perdita e compensarla ad ttsnra in brevissimo

tempo: la cartolina a 10 centesimi, diceva, tninaccia alla

posta una diminuzione di entrata senza compenso alcuno.

Il Parlamento accettò il concetto del Governo, che pro-

pose attcbe la cartolina con risposta a centesimi 15, e, con

la legge 23 gittgno 1873, n. 1442, la cartolina fu adottata

anche in Italia.

. Lanciata nel dominio pubblico, la cartolina ottenne un

incontrastato successo. Nel priore mese se ne vendettero

pel‘lire 173,380.70. Qnest'eccezionale risultato fu però

dovuto più a curiosità che a vere bisogno, poichè il pro-

dotto, nei mesi successivi, scese a quasi un terzo.

121. La cartolitta portò, secondo le previsioni, una ditni-

tntzione nel ttttmero delle lettere. Nel 1873 furon itnpo-

state in Italia 104,502,431 lettere, con un autttettto di

oltre 4,000,000 sul precedente anno; ma nel 1874 esse

diminuirono di 18,081.

In cambio di questa diminuzione furono in quell'anno

veudttte 8,824,047 cartoline per un intporto di circa un

tmlione di lire. Nel 1875 però le lettere aumentarono di

11 milioni e le cartoline raggiunsero la cifra di 9,899,070.

Questi numeri di anno in anno si sono elevati con pro-

gressione continua: nel 1890-91, utalgrado la concorrenza

delle cartoline provvedute dall'industria privata, quelle

ufficiali, semplici, vendute, furono 40,661,848; quelle

doppie, 5,096,759; nel 1899-900 le printe superarono i

100 milioni; le altre, 16,318,273. Nell’esercizio 1905-06

quelle semplici raggiunsero la cifra di 65,700,735; le

doppie, 10,895,471: le cause di questa diminuzione vanno

ricercate nella riduzione della tassa di francatura delle

lettere ordinarie.

Una serie di disposizioni regolamentari fu emattata per

le cartoline ufficiali e dell'industria privata, e, meno le

prime norme che regolarono, in quanto alla dimensione

e al peso, le etnissioni degli anni 1873, 1875 e1877, le

cartoline segttirono i concordati internazionali.

Le dimensioni, printa alquanto limitate, furono, dopo

il 1878, attmetttate (cm. 14 x 8), ma nella ntisura pre-

scritta (cm. 14 x 9) dal regolatuettto di esecuzione degli

accordi di Vienna. Queste dimensioni furon poi raggiunte

col regio decreto 23 luglio 1893, n. 442. Invece vennero

stabilite a cm. 11 x 7 per le cartoline circolanti nel di-

stretto, per le quali il prezzo di ciascuna e di centesimi 5.

Queste ultime però hanno avuto un ntescltino incre-

mento; nè poteva esser diversamente, se teniam conto che

la tassa delle lettere e dei biglietti postali circolanti nel

distretto è uguale a quella della cartolina di centesitni 5.

La quale, secondo il parer nostro, non avrebbe ragion

d'essere, e la statistica ufficiale conforta questa nostra opi-

nione. lnfatti nell'esercizio 1898-99 il numero di tali car-

toline esitate raggiunse appena l'11,346, con ttna graduale

diminuzione in confronto degli anni precedenti.

122. Nel 1875 furon istituite le cartoline postali di Stato

con risposta per la corrispondenza ufficiale coi sindaci (2),

e con regio decreto 15 luglio, n. 2625, dello stesso anno,

vennero determinati gli uffici e le Autorità ammessi a farne

uso. Nel settembre successivo tali uffici ed Autorità furono

ammessi anche all‘uso delle cartoline postali di Stato sem-

plici (3). Ma due anni furono dopo convertite ad uso delle

corrispondenze (4).

Nel 1890 vennero emesse speciali cartoline a uso esclu-

sivo dei deputati al Parlamento nazionale.

Una rilevante innovazione in l'ammissione (1888) delle

cartoline semplici dell'industria privata. Di uguali dimen-

sioni e peso (grammi 5) di quelle dello Stato, esse possono

differenziare da quelle nel colore, nella qualità della carta

e nella dizione dalla parte dell'indirizzo. Nei rapporti esteri

lo scambio internazionale di questo genere di cartoline e

di quelle illustrate non formò oggetto di reciproco impegno

 

(I)_Il monopolio di Stato per le cartoline è esercitato nei se-

gucn_tt paesi : Belgio, Cottgo, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi

Basst, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera.  (2) R. decreto 15 luglio 1875, n. 2624.

(3) R. decreto 9 settembre 1875, n. 2696.

(4) R. decreto 26 settembre 1877, n. 4067.
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da parte degli Stati convenuti al congresso di Washington;

ma su questo punto si deliberò che ogtti Stato avesse a re-

golarsi a suo talento. Tuttavia, la grande maggioranza

degli Stati atutttisc la spedizione di queste cartoline. Nel-

l'esercizio 1905-06 le cartoline dell'imlustria privata, spe-

dite per l'ittlcrtto del rcgtto e per l'estero, furono 4,751 ,000.

Nel 1895 fu istituita la cartolitta postale commemorativa

del 25° anniversario della rittttionc di Roma all'Italia (1),

e nel 1896 quella per le nozze di Vittorio Entanuelelll (2).

Della categoria delle cartolittc posson considerarsi qttclle

illustrate, le quali, se non contengono comunicazioni epi-

stolari, athmli e personali ed ubbidiscotto ad alcune ttortttc

,fissate tlai regolamenti, vanno trattate come stampe.

L'origine delle cartoline illustrate non e molto lontana.

I collezionisti e i filatelici si affannano a rintracciare l’epoea

esatta in cui comparve la pritna e l'ttonto geniale che la

slancio, con tanta fortntta, per il tttotnlo. Qualcuno sostiette

debbasi al litografo Mieslcr di Berlino la felice ispirazione;

altri che l'editore Martinuzzi di Firenze ne emise fin dal

1865; alcuni ne dànno la paternità al cartolaio francese

del dipartimento della Sartlte, Leone Besnardcau, il quale

ne avrebbe ctttesse in grande quantità durante la guerra

franco-prussiana; alcuni altri, inline, sostettgouo che l'in-

venzione si deve a Francesco Bovich di Niirnberg, il quale

avrebbe, fin dal tmtrzo del 1872, pubblicata la prìnta col-

lezione di disegni per le cartoline illustrate. Noi, lasciando

che si sbizzarriscauo a rintracciare chi n‘ebbe e ne cficttuò

il primo pensiero, diremo che esse ltattno dato in pochis-

simi anni uno straordinario ittcremeuto al ntovitueuto

postale e segnano una discreta entrata di nuovi proventi.

La cartolina illttstrata ha in parte sostituita quella for-

ttita dall' industria privata, ossia la commerciale, e ha

preso in ntoltissittte occasioni le funzioni del biglietto da

visita. Con la legge del 9 luglio 1905 essa, quando non

contiette comunicazioni scritte attttali e personali, è sotto-

posta, come per le carte da visita, alla tassa di francatura

di centesimi 5, anziché di cetttesittti 2.

123. A differenza dell'Inghilterra, della Germania, del-

l'Austria-Ungheria e della Svizzera, dove non esiste diffe-

renza di tariffa tra le lettere e le carte manoscritte (papiers

d'a/faina), l'Italia ha, come la Francia, un trattamento

speciale suggerito dal pubblico interesse per queste ultittte.

Un'agevolazioue importante si ebbe con la legge del

1890: quella di poter unire alle carte manoscritte spedite

per l'interno, senz’anmento di tassa, una lettera semplice,

aperta e diretta al medesimo destittatario, cui quelle sono

indirizzate. Questa specie di privilegio a vantaggio di alcuni,

che con tal mezzo sottraggonsi da un carico imposto agli

altri, fu cetttbattuto sin da quando era in esame e in di-

scussione la legge postale del 1862. La Commissione parla-

mentare allora fu di parere non si dovesse aggiungere un

nuovo favore per le supposte lettere accompagnatorie.

Fino al 1893 la lettera non potea contenere chele sole

indicazioni dell'invio, con qualche breve spiegazione sulla

natura e sullo scopo dei documenti annessi. Dopo, la let-

tera di accompagnamento potè trattare anche di altre cose,

e furon ammessi al trattamento delle carte manoscritte le

cantbiali, i vaglia cambiarî epostali, gli assegni bancari

e altri effetti di connnercio, certificati di rendita nomina-

tiva del debito pubblico che non avessero avuto sctucstri

scaduti, libretti delle casse di risparntio e simili, che non

fossero stati al portatore, ecc. (3).

124. Il ntnucro dei pieghi di manoscritti spediti ttell'cser-

cizio1889—90fu di 3,858,177; nel1898-99,di8,455,358

con una differenza in tttctto su quello dell'esercizio prece-

dente di 99,306; nta ttcl 1899-900 raggiunse la cifra di

10,872,179. Nell'esercizio 1905—06 furono 11,614,000.

125. La tariffa e il trattamento delle statttpc e special-

mente dei giornali costituiscono uno degli argomenti più

laboriosi della legislazione italiana.

Fin dai primi anni del nuovo rcgtto esso fu oggetto di

cure speciali e di studi per raggittngcrc i ntaggiori possi-

bili tnigliorantettti proporzionatamcnlc alle esigettzc limiti-

ziarie dello Stato e alla crescente attività degl'ilaliaui.

Altrove noi già notatnttto che la legge postaledcl 5 maggio

1862 fece scomparire Ie disparate tariffe che regolavano la

tassa delle corrispondenze nelle diverse provincie e ridusse

ad un solo ed uniforme sistettta questo itnportante ramo

della pubbli 'a Antutinistrazione.

Per le stampe la Commissione parlamentare, che studiò

quella legge, riconobbea priori la necessità di distinguere

le stantpc in periodiche e in non periodiche, e, in onutggio

al rispetto per la scienza e al bisogno, all'interesse e al

dovere di propagarli fra le diverse parti d'ltalia rimaste

lungamente divise e quasi ignote fra di loro, volle equipa-

rare ai giornali gli opuscoli, i libri non rilegati e le prove

di slautpa, le fotografie, le incisioni, lc litografie, la carta

di ntusica statnpata, ecc.

Espresse anche il parere di abbassare la tassa proposta

di centesimi 2 ogtti 40 grammi; ma, infine, dovè conchiu-

dere che questa era, in tale misura, più che favorevole ai

bisogni e ai progressi dell'istruzione; più liberale della

tariffa francese che imponeva ai libri ttna tassa uguale a

quella delle nostre merci ; più liberale dell'inglese che era

di un penny per ogni 120 grammi. Una dintittuziotte

avrebbe avuto l'inconveniente di alterare l'indole vera del-

l'istituto postale, di recare impaccio al servizio, di non

tttantenere un giusto rapporto fra le spese occasionale ed

accresciute e il relativo rimborso e compenso.

126. Si pensò peraltro ad aumentare il peso unitario

da 40 a 50 grammi; ma si notò che ordittariatttettte un

foglio non raggiunge mai i 40 grammi e che per qttella

uniformità, la quale tanto conferisce a rendere regolare e

spedito il servizio postale, si procurò che tal peso fosse

stato di nornta anche nei rapporti con le Annninistrazioni

postali estere.

Si ammise però un'eccezione di favore per i supple-

menti dei giornali che recavatto gli atti del Caverna, e si

stabilì che fossero trasportati esenti da qualsiasi tassa.

Il Ministro, che presentò il progetto di legge, propose

di concedere lo stesso privilegio anche all'edizione uffi-

ciale degli Atti del Parlamento; ma la Comntissione della

Camera giustamente osservò che tal fatto sarebbe stato un

vantaggio, più che per il pubblico, per l'editore, il quale

era obbligato a statnpare e ad inviare insieme al giornale

ufficiale il resoconto delle sedute e gli Atti parlamentari.

Per gli altri supplementi, che solevano esser pubbli-

cati dai giornali allo scopo principale d'illumittare la pub-

 

(1) R. decreti 1° settembre e 22 dicembre 1895, ni 573 e 723.

(2) R. decreto 9 ottobre 1896, n. 462.

(3) Il trasporto delle carte commerciali o di affari (compresi i listini di borsa, le circolari, ecc.) costituisce diritto esclusivo dei

seguenti Stati: Belgio, Canada, Francia, Grecia, Romania, repub-

blica di Honduras, Turcltia.
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blica opinione su qualclte questione itttportattte, non csi-

steva alcuna disposizione e l'Amministrazione delle poste,

interpretando nel senso più favorevole e largo il silenzio

della legge, riscuoteva per questi supplenteuti la medesima

tassa di francatura fissata per i fogli periodici. Tale cott-

suetudine aveva alcunchè di arbitrario e fu stabilita con

ttna sanzione legale nella successiva legge del 1864, la

quale concedeva ai supplementi la tassa ridotta di 1 cente-

sinto per ogni foglio separato, del medesimo formato del

giornale, e del peso di grammi 40.

La stessa legge del 1864 provvide a emendare altre

imperfezioni. Alcuni presumevauo, per es., dovesse essere

applicata la tassa delle stampe ai vaglia postali e alle

catnbiali, alle lettere di vettura, alle fedi di nascita, alle

polizze di commercio e simili, per ciò solo che erano statu-

pati e recavano l'indicazione a mano di un nome e qualche

cifra. Questa interpretazione ripugnava allo spirito della

legge, che concedeva la riduzione della tassa a 2 centesimi,

nell'intento di favorire soltanto le stampe propriamente

detto, non già quelle che, con le aggiunte man05crittc, rive-

stivano il carattere di corrispondenza, e però doveva appli-

carsi la tassa di centesimi 5. A elintinare una troppo lata

interpretazione, si decise, c0me già in tutti gli altri Stati,

meno nel Belgio, di non permetter altra scrittura chela

data, la firma nelle circolari, le poche parole di dedica e di

omaggio sui libri ed Opuscoli, le correzioni sulle bozze di

stampa.

Seguendo poi la pratica e le consuetudini delle Annnitti-

strazioni estere, si dispose l'obbligatorietà della francatura.

127. Nelle modificaziotti alla legge postale proposte col

progetto presentato il 29 gennaio 1872 e che, nell'anno

seguente, divctttò legge dello Stato, havvi quella riguar-

dante la soppressione della privativa per il trasporto e

la distribuzione dei giornali e delle opere.

Le ragioni che indussero il Ministero a questa risolu-

zione furon le difficoltà di provvedere al servizio regolare

al cospetto dell’aumento considerevole e rapido del ttumero

dei giorttali che si spediscono per mezzo della posta ambu-

lante e l'impossibilità di tutelare nella sua integrità il

diritto della' privativa. _

La legge 5 ntaggio 1862, tt. 604, creava questo diritto

di privativa per i giornali e per le opere periodiche, la-

sciando lihera la circolazione di tutte le altre stampe non

periodiche.

128. L'esperienza d'un decennio dimostrò l‘inopportu-

nità di tale diritto. « Questa privativa (così nella Relazione

della Giunta che riferì sul progetto di legge) più non sus-

siste nella Gran Bretagna, nè nell'0landa; nella Germania

e ristretta ai giornali politici che si pubblicano più volte

la settitnatta, e solo quando percorrano un raggio maggiore

di due miglia; negli Stati Uniti resta solo per le copie che

si spediscono separatamente. A poco a poco dovrà scompa-

rire dappertutto, diventando più difficile, per l'allargarsi

del campo della statnpa periodica, di sopperire al servizio

con la ricltiesta speditezza, percui e di tutta gittstizia che

si lasci alle amministrazioni dei giornali il provvedere alla

spedizione dei loro fogli, secettdo stimano più sicuro, più

celere e più economico. Lo Stato non potrebbe ostinarsi a

voler mantenere la privativa di un servizio che sente di

non poter più compiere in modo soddisfacente. E nteglio

che l'abbattdoni; ci gttadagna la libertà... Che è tnai la

privativa della quale l'Amministrazione pubblica è costretta

di riconoscere non essere in grado di curare la perfetta

esecuzione? » (1).

129. Col disegno di legge del 30 luglio 1888, n. 5618,

nuove concessioni furott accordate e alcune restrizioni vett-

nero meglio regolate. Notiamo principalmente la facilita—

zione concessa di poter affrancata al prezzo delle stampe

anche le circolari aventi forma e carattere di lettere, qua-

lunque fosse il mezzo meccanico di riproduzione, purchè

spedite in un numero non minore di venti esemplari. Questa

concessione venne sollecitata dal voto del Consiglio delle

industrie e del comtttercio e da alcune Camere di cmnmercio

eaccordata nella considerazione che, non il modo con cui era

preparata, ma la moltiplicità degli esemplari di una qual-

siasi partecipazione dava a questa il carattere di circolare,

togliendo quello di attttale e personale.

130. Con lo stesso progetto di legge fu proposta dal dep.

Del Balzo, componente della Commissione, una radicale ri-

forma, già ventilata fin dal 1872. Trattavasi di adottare un

nuovo metodo e di applicare una nuova misura d'afiranca-

zione dei periodici giornalieri. Si proponeva d'introdnrre fra

noi un sistema attalogo :\ quello vigente, fra l'altro, in Ger-

mania, per il quale la posta doveva fare gli abbonamenti ai

giornali e distribuir questi, ad esclusiva sua cura, agli ab-

bonati. La maggioranza della Commissione non ritenne

opportutta la proposta: la riforma non pareva in nessun

modo maturata per parte dell'Amministrazione postale;

rimaneva dubbio se veramente col nuovo metodo l'incasso

dello Stato fosse meglio garentito; l‘innovazione portava un

ribasso effettivo e sensibilissimo sulla tariffa di francatura

dei periodici giornalieri, in un tempo in cui il Governo era

nella necessità di rifiutare qualttnque alleviantttnto alla

tariffa delle lettere che son pure la prima e più intporlante

funzione della posta; l'ittnovazione non sarebbe stata accetta

alla maggior parte del pttbhlico italiano abituato a ricevere

i suoi giornali direttamente dagli editori, coi quali si sente

in più stretti e immediati rapporti; infine, l'innovazione

potea non convenire anche a molta parte del giornalismo

italiano, cui non può essere indifferente di tenersi al con-

latte più diretto coi propri lettori più consueti e costanti

quali sono gli abbonati.

131. Malgrado il parere contrario della Commissione

parlamentare, la Camera, discutettdo il disegno di legge

che divenne poi legge dello Stato (30 luglio 1888), approvò

la tanto discussa riduzione da un centesimo a sei millesimi

per ogni esemplare e il sistema chele associazioni si faces-

sero per mezzo della posta, chiamata ad inviare giornali

agli abbonati.

Ma gli editori si mostrarono tutti o quasi ttttti avversi al

nuovo metodo di associazione; talché fu [mett consiglio

dichiarante sospesa l'esecuzione.

Il ntinistro Lacava propose intanto di modificare l'art. 23

della legge 30 lttglio 1888, divcttuto poi l'art. 26 del testo

unico delle leggi postali del 20 giugno 1889, n. 6151, ttcl

senso che la tassa di sci millesimi fosse applicata anticipa-

tatttcntc ai giornali quotidiani francati col metodo del conto

corrente e considerando come quotidiani anche i giornali

 

(|) Il trasporto dei giornali costituisce monopolio governativo

nei seguenti Stati: Austria, Bulgaria, Costa Rica, Grecia, Ger-

mania (limitalo), Honduras, Lussemburgo, Messico, Persia,  Spagna, Svizzera, Ungheria. Per le altre stampe il monopolio

esiste nei seguenti paesi; Bulgaria, Costa Rica, Grecia, Haiti,

Honduras. Messico, Persia, Romania e Turchia.
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che escono sei volte per settimana. Il Ministro volle, nella

sua proposta, ricordare che « la tassa di sei millesimi per

esemplare riuscirà la più lieve di tutta Europa; la quale

cosa e degna di nota in un paese come il nostro, che ha e

conserva pur troppo per le lettere una tassa più gravosa di

quelladi tutti o quasi tutti gli altri paesi civili ». La pt‘0p05ta

fu approvata e convertita in legge (1), e pubblico e editori

ne trassero immediato vantaggio. Fnron cosi evitate la fran-

catura preventiva o la preventiva bollatura, già da tempo in

uso nel regno sardo, le quali, se evilavano frodi nella spe-

dizione dei fogli, erano di grave peso agl'interessati, costretti

a un lungo e noioso lavoro di preparazione e di trasporto,

e di non lieve fastidio agli uffici di annullare i francobolli

e di applicare il bollo « periodici franchi ».

132. Lo sviluppo che han preso le pubblicazioni perio-

diche dimostt‘a oggi il gran passo che la civiltà ha l'atto in

tutte le manifestazioni dell'attività umana. Non staremo qui

a tracciare la storia del giornale; non è nostro còmpito.

Diremo piuttosto che in Italia il numero dei giornali spediti

nel 1862 fu approssimativamente di 35,606,190; quello

delle stampe non periodiche fu di 4,624,350. Nell’eser-

cizio 1890-91 le stampe spedite eon francobolli furono

123,565,108; questa cifra, con l'applicazioue del me-

todo del conto corrente, si ridusse nell’esercizio seguente

a 60,969_929, e man mano, in continua progressione, si

elevò nel 1899-900a 122,456.220. Invece le stampe spe-

dite col metodo del conto corrente nell’esercizio 1890-91

ammontarono :\ 56,519,886; ma fauno dopo si elevarono

:\ 128,371,900. per raggiungere nel 1899-900 la cifra

di 198,927,731 con un provento di oltre un milione e

mezzo di lire. Nell'esercizio1QO5-906 le stampe spedite

con francobolli furono 245,300,000; quelle, col metodo

del conto corrente, 283,912.961.

133. Il trattamento dei campioni di merci e assimilato,

meno per quanto riguarda il peso massimo, alle stampe

non periodiche.

Esso dal 1862 in poi non ha subito alcuna sostanziale

variazione. Diremo solo che in quell'anno la Commissione

parlamentare, modificando la proposta del Governo, con—

sigliò di serbare per le mostre di merci la tassa di cente-

simi 10 ogni 100 gr.; e in appoggio della tesi mise in

evidenza la tariffa francese, che per tal genere di corrispon-

denza richiedeva un centesimo ogni 5 gr. fino a 50, con—

servando i 10 centesimi fino a 100 gr. e aggiungendo

un centesimo ogni 10 grammi.

L'aumento di tassa non ebbe il suffragio del Parlamento.

Con la legge 23 giugno 1873, n. 1442, la tassa fu

sensibilmente ridotta (centesimi 2 per ogni 10 gr.), e con

la legge 30 luglio 1888, n. 5618, il peso fu elevato a

grammi 50 (2).

La statistica ufficiale ci dà il movimento ascendente ap-

prossimativo dei campioni: nell'esercizio 1889-90 furono

2,871,887; in quello 1899-900 raggiunsero il numero

di 11,060,700, che nell'esercizio 1905-906 si ridusse

a 8,000,000.

134. La legge del 1862, più volte citata, fissava a een-

tesimi 30 la tassa di raccomandazione delle lettere, oltre la

francatura obbligatoria. Questa lassa fu ritenuta come di

favore, paragonandola a quella della legge sarda e che era

di centesimi 40, e proporzionatamente giusta in rapporto

a quelle (centesimi 25 o 28) esistenti prima di quell'anno

nelle altre provincie italiane. '

La legge inoltre provvide a stabilire l'indennità, che è

vera clausola penale nei sensi dell'art. 1212 cod. civile. di

lire 50 per la perdita delle lettere raccomandate.

135. Nel 1864 il ministro Menahrea si preoccupò del-

l'abitudine invalsa nel pubblico d‘ineludere oggetti 0 carte

di valore nelle lettere, abitudine che cagionava gravi preoc-

cupazioni nelle Amministrazioni di tutti i paesi, che in essa

scorgevano a ragione una causa di disturbo e di censure

non sempre meritate e una tentazione continua alla mora-

lità dei loro agenti. Nel progetto ministeriale della legge

del 5 maggio 1862 era inclusa una disposizione, che vie-

tava, come in Francia (3), l’inserzione nelle lettere non

raccomandate o non assicurate di oggetti 0 carte di valore

sotto la sanzione di una pena pecuniaria; ma questo con-

cetto, che parve lesivo alla libertà dei cittadini, non incontrò

favore presso la Commissione incaricata dell’esame della

legge surriferita. e fu perciò abbandonato. Parve sufficiente

rimedio la riduzione della tassa per le lettere raccomandate

e la facoltà di assicurare con poca spesa i valori dichiarati.

Questi temperamenti attenuarono in parte il male; ma non

valsero a sradicarlo.

136. A render meno facile e meno frequente la trasmis-

sione di oggetti di valore nelle lettere ordinarie si pensò

dapprima a punire con un'ammenda di lire 5 a 50 i colpe-

voli; ma la Commissione parlamentare respinse tale pena-

lità, proponendo invece di assoggettare alla raccomanda-

zione d’nfficio le lettere nelle quali da segni esterni si fosse

potuto riconoscere, nel contenuto, degli oggetti di valore,

ponendo a carico del destinatario soltanto il doppio della

tassa stabilita per le lettere raccomandate.

Con questo provvedimento, uè eccessivo né troppo fiscale,

già adottato con buoni risultati dall'Amministrazione inglese,

s’intese garentire l'interesse dei destinatari e tutelare la

morale responsabilità dell'Amministrazione, che, non aventh

per istituto la trasmissione di valori, assunse questo servizio

come carico accessorio, ma attorniato di quelle cautele edi

quelle formalità richieste e rigorosamente praticate, in casi

identici, dalle banche e dal commercio,

137. Con le leggi 30 luglio 1888, n. 6618 e 12 giugno

1890, n. 6889, ministri De Vincenzi, Saracco e Lacava,

furon sistemate, diminuite ed equiparate alcune tasse (di-

ritto d'assicurazione, aumento di peso delle stampe, tasse

distrettuali). Con quella del 28 giugno 1892, n. 297 (mi-

nistro Finocchiaro-Aprile) si assegnò, sull'esempio della

Francia, un limite ai valori da includere nelle lettere assi-

curate, e con quella del 2 marzo 1899, n. 65 (ministro

Nasi) venne stabilito che le indennità spettassoro di regola

al mittente. Questa proposta (cOsì nella Relazione mini-

 

(1) 12 giugno 1890, n. 6889.

(2) il trasporto dei campioni di merci è esercitato con privativa

nei seguenti Stati: Costa Rica, Grecia, Haiti, Persia, Romania.

(3) L‘Amministrazione francese promosse, nel 1859, l’ema—

nazione di una legge, in forza della quale l'inserzione di carte

di valore in una lettera non raccomandata o non assicurata ": ptt-

nita con una multa estensibile fino a lire 500. Questa legge non  riusci, è vero, molto accetta al pubblico, che in quel diritto

scorse una ingerenza indebita dello Stato; ma ha però avuto l'in-

vidiabile risultato di far scomparire la piaga che affligge le altre

Amministrazioni postali e di produrre un morale e materiale vatt-

taggio, essendo che nel 1861 si assicurarono agli uffici francesi

u. 1,001,400 lettere contenenti valori per 616 milioni di lire. la

cui tassa fruttò un’entrata di lire 616,000.
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steriale del 29 novembre 1898) fu caldeggiata per rini-

formare la legislazione interna a quella internazionale, per

evitare che la richiesta dell'indennità venisse dal mittente

e dal destinatario, per rispetto al principio che al mittente

spetta la proprietà delle lettere.

138. E a proposito di procedimento penale iniziato per

la perdita di oggetti raccomandati o assicurati e per la ma-

nomissione di questi ultimi, l'Amministrazione delle poste

potea, secondo il progetto di legge 2 marzo 1899, consi-

derare non definitivo il risultato dell'inchiesta amministra-

tiva, quimli rifiutare il pagamento delle indennità prevedute

dalle leggi relative al servizio postale interno, finchè l'An-

torità giudiziaria non si fosse pronunziata sui fatti ai quali

tali indennità si riferivano. La Commissione parlamentare,

nella sua Relazione del 16 dicembre 1896, osservò che si-

mile provvedimentomon avea riscontro nella legislazione

internazionale; sicchè si sarebbe creata una discordanza

tra essa e quella interna, in perfetto controsenso dello scopo

che si proponeva il progetto di legge in esame. Il concedere

all’Amministrazione la facoltà di ricusare il pagamento della

indennità dovuta, per il fatto del semplice inizio di un

procedimento penale, sarebbe stato assai pericoloso, nè gio-

vevole per fermo al prestigio e al credito della pubblica Am-

ministrazione. « E noto, aggiunse la Commissione, quanto

d'altra parte riescano lunghi nel nostro paese i giudizi

penali, e non sarebbe decoroso protrarre indefinitamente il

pagamento di quelle indennità, ingenerando la maggiore

sfiducia nell'Amministrazione e arrecando forse irreparabili

danni alle parti interessate ». Finalmente niuno avrebbe

potuto disconoscere all'Amministrazione delle poste, quando

in un giudizio penale si fossero riscontrate false dichiara-

zioni dei destinatari di lettere raccomandate od assicurate

0 di pacchi p05lali, « di sperimentare uon solo l'azione per

il rimborso, ma anche quella per punizione dei colpevoli ».

La proposta ven ne soppressa, e il Ministro si riservòdi farne

oggetto di esame in occasione di una più ampia riforma.

139. Con la stessa legge (1) fu applicato l’articolo1253

codice civile nei casi in cui l'Amministrazione col paga-

mento dcl valore assicurato subentra nel diritto di proprietà

per il relativo rimborso, e quindi può, per effetto della

surrogazione, esercitare tutte le azioni che competevano

al mittente ed al destinatario dell'oggetto smarrito, sottratto

o manomesso.

140. Un servizio degno di ogni considerazione potrebbe

essere quello delle lettere depositate. Tratterebbesi di dare

facoltà ai mittenti di presentare agli uffici postali le proprie

lettere aperte, rilasciarne copia controllata, e raccoman-

darle, con o senza ricevuta di ritorno, sempre col concorso

di funzionari postali. In tal modo si potrebbe, in caso di

contestazioni, controversie, giudizi, ecc., ottenere, come

per i telegrammi, la prova assoluta del contenuto delle

lettere impugnate.

141. Le statistiche ufficiali ci dànno con esattezza il

progressivo movimento delle lettere raccomandate ed assi-

curate. Nell‘anno 1862 il numero delle lettere raccoman-

date fu di 620,346; nel 1863 aumentarono a 641,051 e

vi si aggiunsero 16,289 lettere assicurate del valore di

lire14,578,920.28. Nell'esercizio 1889-90 il numero delle

raccomandate fu di 8.736,444; nell'esercizio 1899-900

di 14,413,309. Nel 1889-90 le assicurate furono 106,751

per un valore di lire 34,281,076; nel 1899-900 la cifra

raggiunse 1,671,220 con un valore di oltre 500 milioni.

Nell'esercizio 1905-1906 le prime furono 21,726,574; le

secomle, 2,468,240 per un valore di lire 730,975,659.

142. La legge 12 giugno 1890 autorizzò l'invio con la

posta-lettere di oggetti gravati di assegno, nei fioriti vigenti

e con la tassa prescritta per i pacchi postali, sottoposti alla

stessa condizione.

« La facoltà di spedire oggetti gravati (l'assegno, già in

uso nella Svizzera, in Germania e in altri paesi (cosi il

ministro Lacava nella Relazione sul disegno di legge pre-

sentato nella seduta parlamentare del 20 dicembre 1889)

riuscirà utile, in ispecie ai banchieri eain agenti di cambio,

abilitandoli a mandare, a richiesta di terzi, carte di pub-

blico credito, senza il preventivo pagamento del prezzo per

parte dei co…mittenti ».

Nel disegno di legge del 1885 era stata già proposta una

tassa progressiva per gli assegni nel servizio pacchi.

Il ministro Saracco, con l'altro disegno di legge del 15 di-

ecmbre1887, accettando in proposito le osservazioni del

Consiglio delle industrie e del commercio, che ricordò come

l‘erario riscuotesse una tassa proporzionale sui vaglia, me-

diante i quali l‘assegno era rimborsato, sostituì a questa

tassa progressiva una tassa fissa di centesimi 25, indipen-

dentemente dalla tassa di assicurazione se i pucclti vengono

spediti con tale garanzia.

Con la legge del 1890 quest'agevolazione, cosi comoda,

opportuna e efficace per il pubblico, fu estesa alle lettere

raccomandate e assicurate nei limiti di lire 50 a Iire1000.

L'attività dell’Amministrazione postale nel servizio degli

oggetti gravati di assegno non era dimostrata da alcuna

statistica ufficiale. Nei resoconti annuali essi furono eoru-

presi nella corrispondenza raccomandata e assicurata. Perù

nella Relazione statistica pubblicata nel 1908 troviamo

che gli assegni gravanti le corrispondenze raccomandate ed

assicurate durante l’esercizio 1905-906 furono 433,449

per l'importo di lire 5,668,871.

143. Nel Congresso postale internazionale tenuto a

Lisbona nel marzo 1885, i cui atti furon approvati con la

legge del 25 marzo 1886, n. 3747, fu stabilito il servizio

delle corrispondenze per espresso.

In Italia non fu subito attuato, poiché, come osservò il

ministro Lacava nella Relazione sul disegno di legge del

1890, il recapito di tali corrispondenze sarebbe riuscito

troppo difficile, mentre diventerà possibile con la riunione

della posta col telegrafo sotto unica direzione e agevolis-

simo quando la fusione dei due servizi, divenuta un fatto

compiuto, darà agio di disporre anche per tale servizio

dell’opera dei fattoriui telegrafici.

Le Relazioni ufficiali, come perla corrispondenza gravata

di assegno, non offrono dati statistici per poter commisu—

rare il progresso verificatosi nel decennio 1891-900. Gli

oggetti per espresso sono stati sempre compresi nella cor-

rispondenza ordinaria o raccomandata. Da qualche anno

però, ossia dall'epoca dell'emissione del francobollo speciale

per tal genere di corrispondenza (2), l'Amministrazione

va provvedendo a tale lacuna. Infatti nella Relazione

statistica pubblicata nel 1908 troviamo che durante l'eser-

cizio 1905-906 furono spediti per espresso 1,776,650

oggetti di corrispondenza.

 

(I) Art. 44 testo unico delle leggi postali approvato con regio

decreto 24 dicembre 1899, n. 5OI. ,

8 — Dreesro trauma, Vol. XIX, l‘arte tu.

 (2) R. decreto 3 maggio 1903, n. 208.
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144. La franchigia postale e l‘esenzione di tassa per il

trasporto della corrispondenza rtfficialc sono atttichc come

la posta di Stato. Nel famoso editto 19 giugno 1464 di

Litigi Xl di Francia è prescritto che il Gran Mastro dei cor-

rieri doveva portare sertza alcuna tassa le lettere del signore.

Una limitata franchigia postale otlcrtnero in Inghilterra,

verso il 1635 o 1642, i membri del Parlamento: ogni let-

tera spedita dai deputati, a loro diretta, godeva il privilegio

del porto gratuito; ma la busta dovea portare la firtua

d'un membro del Parlantento. Tale privilegio venne abolito

nel 1840.

145. A tempo di Carlo III di Borbone l‘esenzione dalla

tassa fu concessa a ttrtli i funzionari superiori della capitale

e delle provirtcic. Giuseppe Bonaparte mantenne tal privi-

legio, che chiamò « posta franca ».

Solto Gioacchino Murat si stabilì il contrassegno uffi-

ciale (1), che consisteva in una cifra fornita dall'Ammi-

nistrazione generale e affidata a una sola persona respon-

sabile. Tutti i funzionari eran tenuti a mettere di loro

proprio carattere, sulla sopracarta delle lettere, la loro

firma al di sotto della designazione delle loro funzioni.

In Ispagrta, fino al 1891, l'affrancamento era obbligatorio

per tutta la corrispondenza ufficiale.

Nella Danimarca, nella Svezia, negli Stati Uniti è total—

rtrenlc abolita la franchigia: le Autorità e i funzionari si

servono di timbri speciali.

In Germania la frartcltigia assoluta appartiene ai sovrani

degli Stati confederati, alle regine e alle vedove reali.

Nella Svizzera la franchigia è largamente estesa.

Nell'Austria, nell'Ungheria, nella Norvegia, in Russia,

nel Lussemburgo, nel Belgio, nei Paesi Bassi, nel Porto-

gallo, essa esiste sotto la condizione del contrassegno.

Negli antichi Stati d'ltalia era accordata a principi,

governanti, uffici, con molta larghezza. Fu printa una limi—

tata concessiorte, poi un diritto sancito dalle leggi. .

146. Col nuovo regrto venne circoscritta (legge 5 maggio

1862)alla corrispondenza della famiglia reale, dei senatori,

dei deputati e del pubblico servizio. ‘

La Commissione, la quale riferì srrl progetto di quella

legge, non mancò di segnalare che la franchigia per il

pubblico servizio poteva aprire l'adito :\ inconvenienti e

abusi, e appoggiò in proposito la generale riserva fatta

nell'art. 30 per le condizioni da determinarsi con r. decreto.

Per ciò che riferivasi ai senatori e ai deputati, avverti come,

per il favore concedulo alle lettere francate, la frartchigia

accordata alle lettere loro inviate durante l'irttera legislatura

ridorrdasse a vantaggio dei mittenti. La franchigia della cor-

rispondenza per il pubblico servizio, aggiunse, ha una impor-

tanza clre è necessariamente collegata col sistenta ammini—

strativo più o ntcno cortceutrato, più o meno libero e spedito.

Il r. d. 30 giugno 1864, n. 1822, limitò la franchigia

alle corrispondenze interne dirette ai membri del Parla-

mento da privati, cscludendoquelle da essi speditea estranei.

La Commissione del bilancio il 21 gitrgno 1867 ne pro-

pose l'abolizione con un ordine del giorno San Donato. Il

ministro Gadda nella sedttta del 7 marzo 1870 presentò in

proposito un disegno di legge, col qtrale proponeva di finti-

lare la franchigia alla sola corrispondenza diretta a depu-

tati e a senatori durante l'apertura delle due Camere, in

partenza dalla sede del Parlamento, e a quella, in dati limiti,

spedita da essi; nrartleneva però la franchigia per le presi-

denze. La proposta non fu accolta; ma nella Relazione Dina

srrl progetto di legge postale del 1872, la Commissione

espresse il voto che l'Amministrazione prendesse a rivedere

e a correggere la legge del 5 maggio 1862, conforntando

le sue riforme al progresso economico e sociale, a cui

deve ispirarsi la legislazione dello Stato.

Il Governo accolse il voto e con la legge del 14 giugno

1874, n. 1983, fu abolito il privilegio per i senatori epcr

i deputati, privilegio che, secondo le previsioni, aveva

ingenerato non lievi abusi cert detrimcnto dell'erario,

e che, malgrado tutto, tentò risollevarsi rtel seno della

Commissione che riferì (relatore Chiaradia) sul disegno

(li legge postale del 1888; fu anche abolita l'irropporlrma

franchigia sulle corrispondenze dirette da privati ai membri

delle due Camere; vennero istituiti per le corrispondenze

ufficiali i francobolli di Stato, che avrebbero dovuto elimi-

rtare e rendere meno facili e frequenti quegli abusi.

La franchigia quindi si restrinse esclusivamente al ear-

teggio del re, e con tale parola ventre, in seguito e sempre,

indicata questa prerogativa reale. La legge 13 ttraggio1871 ,

Il. 241, sulle prerogative del Sorunto Pontefice e della

Satrta Sede. concesse alla corrispondenza del papa la stessa

francltigia sovrana.

147. La legge 30 giugno 1876, n. 3202 (serie 2°), sop-

presse i francobolli di Stato, che, senza raggiunger lo

scopo per il quale furon istituiti, cagiortavano non meno

di mezzo ntilione di spesa allo Stato, e la corrispondenza di

ufficio fn ammessa a circolare liberamente in esenzione delle

tasse postali e col primo sistema dell'applicaziorte di una

stampiglia di ufficio debitamente autorizzata (2). Così, ttel

linguaggio postale, questa secortda loctrzione serve ad indi-

care il carteggio ufficiale spedito da Autorità e da uffici

governativi.

Nel 1898 (3), per accordi amministrativi intervenuti col

Montenegro dopo il matrimonio di re Vittorio con Elena

Petrovich, fu estesa la franchigia alle due Case regnanti,

ai principi, alle Autorità dei'due paesi.

Notiamo che le corrispondenze non francale provenienti

dall'estero all‘indicazione del re e del pontefice sono distri-

brtite senza lassa.

148. La concessione limitata e completa dell'esenzione

dalla tassa si è andata man mano allargando nel carupo

ufficiale-burocratico (4). Essa fu estesa auclrc alle corri-

spondenze dei sindaci (5), le quali furono caratterizzate di

pubblico servizio. Nel 1873 ne fu tentata l'abolizione; ma la

 

(1) li. decreto 11 marzo 1809, n. 327.

(2) Chiunque la uso del contrassegno ufficiale per trasmettere

corrispondenze private e sottoposto a una pena pecuniaria equi-

valente u cento volte la tassa di francatura delle lettere o dei

pieghi indebitamente spediti, senza che in alcun caso tale penalità

possa essere ilrleriore alle lire 50. La tassa [rodata si computo

sul peso degli oggetti spediti in contravvenzione. Quando si addi-

venga a transazioni per contravvenzioni accertate, i pieghi di

abusiva spedizione sono restituiti ai mittenti.

(3) R. decreto 13 novembre 1898, n. 472.  
(4) Regolamenti 24 agosto 1877, n' 4022 e 4024, per l‘appli-

cazione rlell‘imposta sui redditi di riccltezza mobile (art. 122) e

sui fabbricati (art. 73); r. decreto 1° settembre 1884, n. 2684,

perla Cassa nazionale d'assicurazione cotttro gli infortuni degli

operai sul lavoro; r. decreto 27 ottobre 1897, n. 470, per gli

avvisi di pagamento dei ricevitori del registro e dei conservatori

delle ipoteche; r. decreto 5 marzo 1899, n. 95, ecc.

(5) R. decreto 30 giugno 1864, n. 1822. Un apposito elenco

indica le Autorità che possono usufruire della esenzione di tassa

|th carteggio ufficiale. Notiamo intanto che vi sono istituti che
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Commissione parlatrtetttare (relatore Prtceiotri) ricordò che,

essendo il carteggio dei sitrdaci spedito nella loro qualità di

ufficiali del Governo, non era equo far ricadere sui Contatti

I;. spesa inerente al servizio governative, e la concessione,

meglio disciplinata, fu mantenuta.

149. Le statistiche ufficiali-ci dànno il urovintctrto delle

corrispondenze in esenzione completa da tassa. Settza tener

cortto del numero stragramlc delle corrispondenze in frau-

cltigiaclrenel 1862salironoalcospicuouumcr'odi28,164,151

a cagione della trasformazione che si amlava operando trel-

l'ordinattrento amministrativo del regno, diremo che trel-

l'esercizio 1889-90 il numero delle còrrispondcuzeordittaric

fn approssimativanteule di 33,814,851 ; qrtello delle racco-

mandate, 4,446,348; delle assicurate, 814,042 con rtrt va-

lore di lire 529,917,273. Nell'esercizio 1899-900 il un-

ntero delle corrispondenze ordinarie si elevò a 45,815,442;

delle raccorrtartrlate, a 8,529,686; quello delle assicurate,

a l,094,024 C0tf ttu valore di lire 703,204,663. Le sta-

tistiche ufficiali non dànno notizia del movimento della

corrispondenza spedita dai sindaci: se non francala, (- con-

frtsa con qrtclla ufficiale; se francata, fra qrtclla ordinaria.

Nell'esercizio 1905-906 il uuntero upprossiurativo delle

corrispondenze in esenzione da tassa, comprese le racco-

mandate e le assicurate, fu di 58,420,000.

150. Compitrta questa sommaria rassegna dei principali

ordinarttettti della posta-lettere, passiartro a esaminare le

questioni giuridiche di maggior rilievo che sorgorto nell’ap-

plieaziorte delle disposizioni di legge e regolamentari rela-

tive al servizio delle corrispondenze, specie rici rapporti

che si costituiscono, a causa di questo servizio, fra l'Arti-

rnirtistrazione e coloro che di esso si valgono.

Per quanto riguarda la proprietà delle lettere, a differcrtza

della legislazione francese, che ritiene la lettera (l'esclusiva

spettanza del destinatario, le leggi italiane riconoscono,

invece, questo diritto nel mittente, fino a quando la lettera

stessa non sia cottscgnata al destinatario. Il possesso tem-

poraneo della posta non implica trasferimento della pro-

prietà da parte di chi spedisce, dacchè si concede a questo

la facoltà di ritirare la lettera, di modificartte l'indirizzo,

di assoggettarla al trattamento dell'espresso, di gravarla di

assegtto, di sottoporla a raccontandazione.

151.- Pcr regola generale, giusta l'art. 13 del testo unico

delle leggi postali, le lettere affidate alla posta non sono

soggette a sequestro. Ma questo è ammesso se il destino-

tario sia morto e ne sia fatta istanza da rtno degli eredi o da

altri interessati e se ne sia fatta ricltiesta dall'Autorità gitt-

diziaria in seguito ad azione penale. Nel caso di fallimettto,

si applica il disposto dell'art. 749 del cod. di commercio (1).

 

possono corrispottdcre soltattto cert la mediazione di altre Auto-

rità. 'fali sono, per es., le Commissioni di gratuito patrocinio

presso le Corti di cassazione e d’appello e presso i tribunali civili

e penali e gli avvocati difensori all'uopo delegati. Costoro possono

corrispondere per mezzo delle Autorità giudiziarie, che dovrautto

apporre sul carteggio il proprio cotttrasseguo.

(I) Le carte manoscritte prive di lettera di accompagnamento,

i giornali, le stantpc, i campioni e le scatolette cori valore dichia-

rato sono soggetti a seqttestro o pignoramento anche ad istanza

di privati, in sede civile. L'importo dell'assegno gravante le cor-

rispondenze t‘.- soggetto a sequestro nei casi accennati nel testo;

èantmesso inoltreil sequestro o pignoramento ad istanza di terzi,

in sede civile, quando l‘assegno riguarda corrispondenze non

epistolari ; è consentito ai destinatari di oggetti gravati di assegno

di fare opposizione a che i vaglia per rimborso degli assegrti

stessi sieno spediti ai mittenti di tali oggetti. Gli atti di sequestro,

di pignoramento, di opposizione, nei casi in cui sono ammessi,

prodtteono effetti» di fronte all'Amministraìiotte delle poste dal

giorno in cui sono notificati al titolare dell'ufficio cui spetta di

consegnare gli oggetti, o di convertire in vaglia l'importo dell‘as-

segno. Le rinuttzie agli atti anzidetti, per parte degli oppottenti,

sequestranti o pignorattti ltauuo effetto, di fronte all’Amministra-

zione postale, solamente in quanto risultino da atti pubblici o da

scritture private, con firme auterttieate da notaio, e a datare dal

giorno in cui sono state notificate per atto di usciere. I provve-

dimcttti e le decisioni dell’Autorità giudiziaria, riguardanti se-

questri, pignoramenti, opposizioni, producotro effetto di frottte

all'Amministrazionc postale dal giorno in cui sono notificati, per

atto di rtscierc, al titolare dell’ufficio postale, ittcarieato di ese— '

guire le relative operazioni.

Peri sequestri di corrispondenze dirette a persone defunto,

gli eredi o gli altri interessati nella suecessiortc debbono far

notificare agli uffici postali, per mezzo di un usciere giudiziario,

copia legale del provvedimento col quale il magistrato ha desi—

gnato la persona cui spetta di ritirare le corrispondenze dirette al

defuttto.

Per proceder al sequestro di corrispottdenze negli uffici postali,

in seguito ad azione penale, l'Autorità giudiziaria deve emettere

formale ordinanza nella qttale sia designata la persona incaricata

di ritirare dall'ufficio postale le corrispondenze sequestrate. Quando

per l’urgettza, l'Autorità gittdiziaria non possa provvedere in

tempo utile al sequestro di corrispondenze non epistolari, il se-  

questro stesso può esser fatto dagli ufficiali di pubblica sicurezza,

i quali, in tal caso, debbono redigere analogo verbale e' rilasciarue

copia all’ufficio postale. L’ordinanza di sequestro deve essere uo-

tificata in originale ed in copia autetttica. La notificazione può

essere fatta da tttt ttsciere giudiziario o dalle prefetture, sotto-

prcfcttttre, dai commissariati distrettuali del Veneto, dagli ttffici

di pubblica sicurezza o dai comandi dei r. carabinieri. Le notifi-

cazioni da parte (lell‘Aptoriià giudiziaria sono ammesse anche per

lettera. La notificazione dell‘ordinanza di sequestro deve farsi al

Ministero delle Poste e dei 'l‘elegraiì, quando l'ordine di seqttestro

riguardi trttti gli uffici postali del regno. Per sequestrare fc cor—

rispondenze dirette a società o ad associazioni sciolte per ordirte

del Governo basta ttrta notificazione da parte dell’Autorità politica.

Per il seqttestro di corrispottdettze dirette a commercianti o a

società di commercio in istato di fallimento od in liquidazione

basta la partecipazione, da parte dell‘Autorità giudiziaria, della

ttomina del curatore o del liquidatore o la ricltiesta scritta di

questi ultimi, che dovranno giustificare la propria qualità me—

diante esibiziotte dell'atto di nomina. Gli uffici postali debbono di

propria iniziativa procedere al sequestro delle corrispondenze non

epistolari in contravvenzione alle leggi generali dello Stato, e

cioè al sequestro degli stampati anarchici e dei giornali prove-

nienti dall’estcro contenenti articoli eccitanti l'odio fra le diverse

classi sociali, o contro le Autorità costituite, o cotttro le istitu-

zioni esistenti; degli stampati clte le agenzie estere di emigrazione

spediscono ttel regno, in contravvenzione alla legge sull‘emigra—

ziotre, per affettare i regnicoli a scegliere determinate vie per

emigrareiu paesi transoceaniei; degli oggetti aperti, osotto-fascia

contenenti programmi, circolari, biglietti, ecc., di lotterie estere.

Il sequestro conservativo di corrispondenze non epistolari e del-

l’importo dell‘assegno applicato alle corrispondenze stesse e noti—

ficato all'ufficio postale per atto di usciere. Con questo atto

l‘istante dee notificare il decreto col qtrale l'Autorità giudiziaria

ha autorizzato il sequestro conservativo, la ricltiesla di sequestro

e la partecipazione dell‘istituito giudizio di convalida del sequestro

stesso. Atrclte il pignoramento è notificato per atto d’usciere.

Le opposizioni dei destinatari di corrispondenze gravate di assegrto

possono essere fatte momentaneamente con semplice lettera, in

attesa dell‘alto legale intimato per mezzo di trn,ufiiciale giudi—

ziario ttel tempo che intercede train cottsegna della lettera e la

mezzanotte del giorno seguente (Istruzione per il servizio «fette

corrispondenze postali interne e internazionali, Home 1908).
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lrroltrc dee rilenersr impiguorabilc una lettera affidata

alla posta, contenga essa e meno valori.

152. Qualche questione d'una certa importanza sorge,

in materia civile, circa il valore probatorio della lettera

ordinaria.

Certo, una lettera, il cui contenuto è invocato cotttro la

parte dalla quale proviene, può costituire principio diprova

scritta (1). Prova incontrastabile è la data risultante dal

timbro dell’ufficio di spedizione: per accertar questa data.

quando fosse incerta, è preferibile la perizia alla prova per

testimone.

153. La Cassazione di Napoli ha affermato il principio

della irresponsabilità dell'Amministrazione per la sottra-

zione di lettere operata da un portalettere, malgrado la

condattua dell’agente in sede penale; ha ritemtto che la

disputa per stabilire, nel caso in esame, fino a qrtal punto

l'Amministrazione committente possa assurtterc fa respon-

sabilità dell'operato del suo commesso, non poteva risol-

versi col diritto comttne, poichè l'esercizio della posta è

regolato da uornte speciali; rilevando che, se si dovesse

ammettere la responsabilità perla corrispondenza ordinaria,

l'Antutittistrazione si troverebbe esposta continuamente ad

innumerevoli azioni per immagittari danni e a contintti

frequenti litigi (2).

A nessrtrt patto delle conseguenze che rispetto all'eruenda

del danno possono derivare da atti criminosi () illegali degli

agenti della pubblica Amministrazione, può essere questa

eltiantata a rispondere, quasichè essa avesse la figura di

un padrone e di un committente obbligato ai terntitti dcl-

l'art. 1153 del cod. civile per i danni cagionati dai suoi

dipendenti nell'esercizio delle incontbenze alle quali li abbia

destinati. '

Il principio contenuto nella regola" mala electio est in

culpa non torna applicabile ai rapporti di pubblico diritto

che corrono tra lo Stato e gli altri pubblici enti e gl'iutpie-

gati e agenti che da essi dipendono, intperocehè se la loro

nomina e un atto della pubblica Autorità, le funzioni e le

irtconrbettze che essi esercitano sono determinate dalle leggi

e dai regolarttenti, e anche quegli uffici che per la loro

natura e per le necessità inerenti alla loro esplicazione int-

portatto un potere discrezionale e facoltativo, trou altrimenti

s'itttettde che vengano esercitati se non in conformità degli

scopi di pttbblico ittteresse e di buon ordine sociale a cui

sono preordinati; onde non è neppure concepibile che reu-

dendosi i pubblici fnttzionari e agenti colpevoli di atti arbi-

trarl, dolosi () violenti, nell'eseguire le loro attribuzioni,

possano assrtmere gli atti medesimi il carattere di una fitn-

ziorte qualsiasi contpiuta per pttbblico mandato, e della quale

sia dato discutere se, implicando la violazione di un diritto

civile e politico, venga ad impegnare anche la responsabilità

dello Stato.

Qualunque sia l'estensione che voglia darsi a cotesto

responsabilitr't, deve ritnanere fuori ogni questione di non

poter essa trovar luogo, quando non già sull’atto ammini-

strativo lesivo dell’altrui diritto venga fondata l'obbligazione

del risarcimento, ma suin abusi e sugli arbitri da cui l'atto

sia stato accompagnato per opera personale degli agenti

incaricati di eseguirlo, i quali soltanto posson esser chia-

mati a rispondere di quanto nel loro operato possa esserci

stato di eccessivo e di arbitrario, irtcontpatibile con la pub-

blica funzione ad essi dentandata (3).

Insomma è a ritenersi applicabile per I'Amtninistrazione

l'art. 1153 cod. civile solo, in qrtauto i dantti siano causati

dagli agenti nell'esercizio di funzioni attinenti non alla

personalità politica dello Stato, ma semplicemente ad una

gestione d'indole civile ed economica.

Qttesto è l'eletnettto differenziale che ci deve guidare

nel riconosciutettto o ttteno della responsabilità civile

dell'Amministrazione per il fatto,del suo agente: l'obbli-

gazione del_risarcimento (: fondata sull'atto antmirtistrativo

lesivo dell'altrui diritto o sull‘arbitrio e sull'eccesso degli

impiegati ittcaricati ‘? Nel pritno caso la responsabilità del-

l'Amministrazione rientra nelle leggi particolari especiali;

nel secondo caso rientra nel diritto comune.

154. Gli agenti postali, considerati ttel senso più esteso,

comprendendovi non solo i portalettere, i fattorini, gli agenti

rurali e tutte le gradazioni d'itnpiegati d'ordine e superiori,

ma anche i ricevitori, i supplenti postali e gli agenti fuori

ruoli e provvisori, sono tutti, secondo noi, pubblici trifi-

ciali ai sensi dell'art. 207, n. 1°, cod. pen. (4), e da tale

qualità hanno non solo le necessarie prerogative derivanti

dalla legge, ma sono soggetti a più gravi sanzioni ed hanno

sopratutto quei maggiori doveri, che, a cagion della fiducia

e dell'obbligatorietà delle loro funzioni, è necessario che

abbiano.

Infatti, a parte che la qualità di pubblico ufficiale è una

condizione aggravante per certi reati anche per l'agente

postale, la legge penale prevede, nell'art. 162 cod. penale,

esplicitamente till reato speciale per gli addetti al servizio

delle poste (e dei telegrafi), sotto le varie fortne dell'impos-

sessamento d'una lettera () d'un piego, d'un telegrattrma

() di altra corrispondenza non chiusa, dell'apertura d'una

lettera cltiusa per conoscerne il contenuto, della consegna

o della rivelazione dell'esistenza o del contenuto ad altri

che non sia il destinatario, e della soppressiorte; tutte

forme che si risolvono in una violazione della libertà della

corrispondenza.

Ma l'onimns dell'agente può anche eccedere la semplice

violazione della libertà epistolare, e allora il reale, a seconda

delle circostanze di fatto, potrà essere rubricato diversa-

mente, e si avrà () l'appropriazione indebita o il furto qua-

lificato, quando vi e l’anima; lucrandi, e si avrà il peculato,’

qttarrdo l'intpiegato sottrae i valori contenuti nelle lettere

affidatein nella qualità apputrto di prtbblico ufficiale o di

addetto al servizio pubblico.

In alcuni easi l'agente può esser cltiattrato a rispondere

di due reati. Se, infatti, un ufficiale di posta si proponesse,

col sottrarre lettere, il duplice scopo di sopprimere le cor-

rispettdenze e, rinvenendo in esse dei valori, di appropriar-

soli, è suscettivo dell‘applicazione della pena per i due

distittti reati, di soppressione di corrispondenza e di pecu-

lato. Se 'però l'intenzione di chi sottrae delle lettere sia

non quella di sopprimere corrispondenze epistolari, ma

qttella di appropriarsi le setntue ei valori che le stesse pos-

 

(1) Cass. Roma, 2 aprile l880, Pessina c. Scaniylia(Leggc,

l880, t, 575).

(2) f9 luglio 1895, Ministero Poste c. Santabarbera (Giuris—

prudenza Ital., 1895, t, 1, 779).  (3) Cass. Roma, Sezioni unite, 31 dicembre l907, Finanze

e. Rampa (Giurispr. Ital., 1908, t, 1, 262).

(4) La giurisprudettza non e concorde, veramente, su questo

purtto. V. Corte di cassazione, 17 febbraio 1908, Carpi (Supple—

mento alla Hiv. Pen., XVI, 290, e specialmetrte Nota ivi).
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sano contenere, si avrà un solo reato: quello di peculato,

perchè, in questo caso, la soltraziorte delle lettere eil ntezze

per compiere il reato più grave e tren reato per sé stante.

Inoltre il solo ritardo, doloso, da parte dell'ufficiale

postale, a consegnare tina corrispondenza costituisce già il

reato di cui all'art. 162 cod. pen. e non può essere consi-

derato come semplice tentativo del reato medesimo.

155. La disposiziorte dell'art. 9 della legge 24 dicembre

1899, clrediclriara il segreto epistolare inviolabile e cltiama

il Governo ci funzionari da lui dipendenti responsabili della

violazione, e integrata dall'art. 13 del regolamento, in

quattlo questo estende alle cartoline la protezione del segreto.

La violaziotredel segreto delle cartolirtc si ha partecipando

ai terzi le contrrnicazioni scritte sulle tnedcsiute, a differenza

della violazione del segreto delle lettere che si ha con la

sola apertura della corrisportdenza chiusa, ancorché non vi

sia partecipazione a terzi (1). -

156. La legge speciale prescrive che gli uffici postali non

devono dar corso a cartoline ingiuriose e scortce; ma tale

prescrizione e srtbordinata alla condizione che gli uffici se

ne avvedauo, perchè non si può davvero pretendere che gli

impiegati postali perdano il tempo nella lettura delle car-

toline, e si convertono in giudici del carattere ingiuriose ()

meno delle espressioni contenute nelle tnedesime. A ogni

modo non ci può esser nrai a carico dei preposti agli uffici

e itnlirettatttente dell'Amministrazione una corresponsabi-

lità, nemmeno civile, nel reato d'ingiuria con tali cartoline

com ntesso (2). '

157. Non costituendo la spedizione dei giornali materia

di privativa (3) e non asstrmendo l'Amministrazione delle

poste alcuna resportsabilità, rarissiuro è stato il caso di

giudizi per ritardi nell'effettuare spedizioni e recapiti.

Ricordiamo l'azione di danni esercitata tte] 1896 dal gior-

.nalc L‘Asino contro I'Anrministrazione delle poste per man-

cata effettuazione della spedizione in trndetermittato giorno

e per colposo ritardo. Il tribunale di Roma, dopo alcune con-

sideraziorti sul significato delle parole« errori » e « ritardi »

nei rapporti dei servizi postali, concltiude: « Ed è perciò

chele leggi postali ammettono una responsabilità limitata ai

soli casi di perdita o smarrimento di lettere assicurate, rac-

comamlate () di pacclti postali: responsabilità ristretta entro

cortfini certi e determinati preventivamente, e sarebbe as-

surdo che mentre per la dispersione di rtna raccomandata,

per cui si e pagata una tassa maggiore, il privato non può

cltiedere, nè ottenere che l'ittdennità di lire 25, peril sem-

plice ritardo nella spedizione di un pacco di giornali si

potesse cltiedere lire 600 a titolo di danni » (4).

Più tipica fu la controversia provocata da tal Jacapraro,

il qttalecortvenne dinanzi il conciliatore di Castiglione l'Ant-

ministraziouc postale, chiedendo la cottdanna della detta

Amministrazione al pagamento di una lira a titolo di danno

sofferto per il ritardo con cui gli fu recapitato il n. 354 del

Giornale d'ltalia. ll conciliatore fece pieno diritto alla do-

tmtnda con sentenza del 23 dicembre 1904, ma il precit-

ratore generale presso il Suprertto Collegio di Roma, con

istanza del 17 aprile 1906, ne domandò l'artnullamento

nell'interesse della legge. La Corte di cassazione accolse

l'istanza ritenendo fondati i tre motivi di nullità detrtrtrziati

col ricorso: «) incompetenza del giudice che pronrruziò la

sentenza; b) illegittima costittrzionc del giudizio definito

dall'imprtgnata sentenza ; r) erronea affcrnraziorte di respon-

sabilità, per il fatto imputato, da parte dell'Amministrazione

delle poste; e nella nrotivazioue opinò, clreal servizio postale

non si possono applicare senz'altro le norme del contratto

di trasporto; che il concetto della prestazione del pubblico

servizio indica il concorso in tale prestazione di elementi

di diritto pubblico e di diritto privato e la considerazione

che i rapporti cui essa dà Irrogo dipendono da obbliga-

zioni nascenti da nornre positive di legge comunque irtspi-

rate ai principi attinenti al contratto di trasporto e della

locazione d'opera, e che, tranne nei casi e nei linriti indi-

cati dalla legge postale, che nella specie non concorrono,

l'Amministrazione delle poste non risponde del fatto di

eventuali ritardi nel trasporto e cortscgtta degli oggetti

spediti (5).

158. In quanto alle corrispotulenze raccomandate, l'Am-

ministrazione non risponde degli oggetti, m‘: dei valori in

esse inclusi (art. 42, testo unico); per quelle assicurate,

essa e mallevadrice del valore dichiarato, salvo il caso di

perdita per forza tttaggiorc (art. 43, testo unico). La re-

sponsabilità, litnitata nelle printe, è maggiore nelle altre.

Per quelle, corrisponde ttn'indennità fissa e determinata;

per queste, rintborsa le somme assicurate.

Malgrado queste disposizioni tassative, varie controversie

sorgono, nel servizio delle raccomandate e delle assictrrate,

relativamente alla consegtra e alla soppressione e tttanomis-

sione e perla perdita derivante da forza nraggiore.

In quanto alla consegna d'una lettera raccomandata,

bisogna ritenere che essa è ben consegnata all'impiegato di

un'Amministrazione ittcaricato di ritirare la corrispondenza,

anche se ittdirizzata nominalivamente :\ rin funzionario di

quel|'Atttministrazionc, ma settza l‘indicazione « a Itri solo »,

e che quindi questi netr può avanzar pretese di risarcimento

del danno (6).

Un caso analogo, ma risolto in settso contrario, ha dato

luogo a un lungo giudizio tra l‘Amministrazione delle poste

e un tale Wassmuth. Qttesti avea spedito da Livorno a suo

padre rtrt pich raccontartdato in Giesbaclt (Svizzera). ll piego

fu consegnato al portinaio dell‘albergo ove il destittatario

era alloggiato; ma non pervenne ad esso. Il Pretore di Li-

verno, nel 9 marzo 1887, assolse I'Atrttnittistrazione, prin-

cipalmertte per la considerazione che in quell'albergo, come

in molti altri, vigeva il sistema che la posta delle persone

,in esso alloggiate doveva esser consegnata a un intpiegato

che ne rilasciava ricevuta, e in quell'albergo a tale ufficio

era appunto destinato il pertirtaio, e quindi la consegna

dovea stirnarsi regolarmente avvenuta (7).

In contraria sentenza andò il tribunale civile della stessa

città, ttel 31 agosto del tuedesittto anno, ritenendo non di-

mostrato che nelle leggi e nei regolamenti postali della

Svizzera fosse sanzionata simile consuetudine: che la con-

scgna allora soltanto possa dirsi regolare quando vi sia la

 

(i) Cass. Roma, 30 giugno 1906, Ministero Poste e Telegrafi

c. Ferrario (Giurispr. Ital., 1906, t, 1, 692). — V. alla voce

Segreto epistolare.

(2) V. App. lllilatto, 21 dicembre 1904, Ministero Postee Tele-

gmfi c. Ferrario e Bianchi (Giurt'spr. Ital., 1905, t, 2, 97).

(3) Art. 5 del regolamettto 10 febbraio 1901.  (4) Mazziotti, Commento alle leggi postali italiane, pag. 127.

Roma, 'l‘ip. della Camera dei deputati, 1899.

(5) Cass. Roma, 30 gitrgno 1906 (Giur. It., 1906, t, 1, 751).

(6) Tribunale di Salerno, 24 novembre 1905, Pecoraro c. Mi-

nistero Poste e Telegrafi (Rin. del Cantone., ecc., 1906, 52).

(7) Mazziotti, op. cit., pag. 168.
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ricevuta del destinatario e di persona da lui delegata a rice-

verla. Condon…) quimli I'Aiiiiiiitiistrazione all'indennità di

lire 50. Tale sentenza fu confermata dalla Cassazione di

Firenze il 21 girrgtro 1888 (1).

Nella causa intentata dalla ditta Dell'Orto per essere

risarcita dei danni derivati dalla ritardata conscgtta d'una

letteraraceonrandata e per espresso all'indirizzo della ditta

Comi e C. di Milano, il Tribunale di Torino, Sez. I“ civile,

17 luglio 1907, richiamando la sentenza della Cassaziottc

di Napoli, 19liigli01895, che rileva come, dovendo iI fitti-

ziottaruento delI'Aiituiinistrazione postale essere spedite e

sicuro, esso deve essere regolato dalle leggi e regolamenti

suoi speciali e allontanato dalle norme del diritto comune

(il quale, trasportato dalle private relaziotti, potrebbe essere

pericoloso se venisse a quelle applicato), stabilì che l'Am-

iiiiitistrazioue non e responsabile per colpa dei sttoi agenti

se non nei casi e tici limiti espressatuettte indicati inquellc

leggi e in quei regolamenti, e che I'Aiiiiiiinistrazionc stessa,

in mancanza di una precisa disposizione che tassativamente

addebiti una responsabilità civile peril fatto della ritardata

consegna della corrispondenza raccomandata, non e tenuta

ad alcuna prcstaziotte d'inrleuuizzo (2).

Iii contrario avviso andava il Tribunale di Trani. La

fattispecie era questa: tal Vigilante cortvennc innanzi al

pretore di Spinazzola il titolare dell'ufficio postale di quella

città per sentirlo condannare al pagamento di lire 125 rap-

prcserrlattti l'ammontare d'un terno e quattro atrtbi vitrti

da esso istatitc alla ruota di Bari, nell'estrazione del lotto

avvernrta il 20 agosto 1904, e non potuto riscuotere perchè

le matrici relative alle giacente non pervertnero all’ora pre-

scritta alla Direziorte compartimentale del lotte, per colpa

del detto titolare postale. Questi, condannato in prioni

istanza, prodtisse appello, e il Tribunale di Trani, cert seu-

tenza del 5 settembre 1907, confernutva quella del pretore

di Spinazzola del 19-21 febbraio 1907, rilevando: 1° che

a stabilire la responsabilità diretta d'un impiegato titolare

d'un ufficio di pesta, basta il fatto di non aver questi

trasme550 un plico raccontandato; 2° che, mancando una

legge speciale, la quale regoli la responsabilità dei pubblici

impiegati, bisogna attenersi al principio generale dell'arti-

colo 1151 del cod. civ., e unit posson invocarsi le dispo-

sizioni eccezionali che attenuano, restringono ed escludono

la responsabilità della pubblica Amministrazione; 3° che

la responsabilità disciplinare non esclude quella civile verso

i terzi danneggiati (3).

Anche il Tribunale di Voghera (25 giugno 1906), nel

giudizio intentato da tal ll‘lussclli Litigi per avere le inden-

nità rclativc a quattro lettere raceotrtandate d'origine ame-

ricana trafugate da un portalettere, suicidatosi per isfuggire

alla responsabilità penale, ha ritcttulo, corttrariatuctttealla

dottrina e alla giurisprudenza prevalenti, che la rintessa

fatta al portalettere di corrispondenza raccorttandata per la

cetisegna, implica, a norma dell'art. 1153 cod. civile, la

respettsabilità dell'Auiuiiiiistruzidiic in caso di trafugamento;

che, ad esonerare l'Ainitiiiiistrazioiic da tale respotrsahilità,

occorre la prova della diligenza usata per impedire il detto

trafrtgattt6ttto (4).

Ma la Corte di cassazione di Roma, su ricorso dell'Am-

urinistrazione delle peste che dedttsse la inopporttttta ap-

plicazione del principio gettcralc fissato dall'art. 1153

del codice civile, poichè la specie andava regolata col

trattato postale di Washington, 15 giuguo1896, che all'ar-

ticolo 8 concede diritto a reclamo in caso di perdita al solo

mittente e, a richiesta di liti (che nel caso matica) al desti-

natario (5), e perchè ad ogni modo l'indennità in base alle

leggi postali non può essere superiore alle lire 50 per cia-

scuna lettera raceorttaudata, giusta il disposto degli art. 36

e 42 del testo unico e del relativo regolamento 1° febbraio

1905, con sentenza 1° ltrglio 1907, confermò ancora una

volta la massima, oramai pacifica, che l'Amministrazione

esercita il servizio postale a determinate condizioni e sotto

uno speciale capitolato fissato dalla legge, il quale non cort-

settte di allargare la responsabilità oltre i liirriti stabiliti e

rende quirtdi irtapplicabili le regole generali fissate dagli

art. 1151 e 1153 del cod. civ., essendo evidente che lad-

dove vigila una legge singolare cessa di governare la legge

corttune (6).

Un altro giudizio su preteso ritardo nella consegna d'itti

piego raccontandato ha dato ltrogo a una elegante questione.

Un certo De Stefanis spedì, il 5 gennaio 1891, in racco-

mandazione, un atto d‘appello, che fu dicltiarato inatttmissi-

bile, perchè giunto in ritardo e notificato fuori termirte. Il

Tribunale di Vercelli, il 21 aprile 1896, ritenne l'Ammi-

nistrazione irresponsabile a trorma dell'art. 39 della legge

postale e dell'art. 4 del regolamento (7).

Gli art. 42 e 43 del testo unico stabiliscono che non .’-

(lovuta alcuna indennità in caso di perdita cagionata da

forza maggiore. Qnalclte questione e sòrta in giurisprti-

denza circa il criterio da seguire ttell'applicazione di questa

norma. E ins receptuni che chi eccepiscc la forza maggiore

dee provarla: in materia postale il concetto e ribadito; la

Cassaziotre di Napoli (8), infatti, dopo avere stabilito che,

nei casi d'inccmlio e di furto, l‘onere della prova della forza

maggiore spetta all'Amministrazione delle poste, sulla que-

stione sc il furto debba o no intendersi un caso di forza mag-

giore, ha deciso, escludettdo il caso di forza maggiore nella

 

(i) Mazziotti, op. 0 loc. cit. a nota 7 della pagina precedente.

(2) Rivista del Contenzioso, 1907, pag. 113. V. anche Cass.

Roma, 9 febbraio 1905, Rava c. Ministero Poste e Telegrafi

(Giurispr. Ital., t, 1, 338).

(3) Tribunale di Trani, 5 settembre 1907, Vigilante c. Cam-

panelli (Hivista del Contenzioso, ecc., 1908, pag. 5).

(4) Rivista del Contenzioso, ecc., 1906, pag. 232.

(5) Quest'articolo è rimasto integralmente miche nella cort-

venzioue principale conclusa a Roma il 21 maggio 1906 e corri-

sponde agli articoli 181 e 231 della istruzione sul servizio delle

corrispondenze postali interne einteriiaZionali del 1908. Da qitesti

articoli si rileva che di regola è il mittente quello cui compete

l‘azione per il rimborso, poichè esso è la persona a cui è rilasciato

il docunietito comprovante l‘impostazione e la data,della mede- 
sima, e dee presumersi il vero principale danneggiato dello

smarrimento ed e in sostanza l‘unico e vero eorttraettte con la

pubblica Ainmitiistrazione, la quale, se l‘azione di rimborso fosse

simultaneamente cottcessa al mittente e al destinatario, potrebbe

trovarsi a dover rifondere a due persone distinte il valore di un

unico oggetto (App. Casale, 14 dicembre 1906, Musselli e. Mi—

nistero Poste e Teleyrafi: Gim'ispr. Ital., 1907, i, 2, 83), e

solo per eccezione, e, su richiesta scritta dal mittente, tale azione

compete al destinatario.

(6) Cass. Roma, 10 luglio 1907, Ministero Poste e Telcgrafi

c. Musselli (Gitzrt'spr. Ital., 1907, |, 1, 910).

(7) Trib. Vercelli, 21 aprile 1896, De Stefanis e. Antutini-

strazione Poste (Mazziotti, op. cit., pag. 170).

(8) Cass. Napoli, 9 agosto 1880, Campanile e. Amministra-

zione Posle e Telegrafi (Legge, 1880, il, 417).
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sottrazione d'un oggetto raccomandato dalla cassa forte scas-

sinala, perle seguenticonsiderazioni: « 11 furto uou sempre

può ritenersi caso di forza maggiore, e bisogna distinguere

se, non ostante che sia avvenuto, possa imputarsi al debi-

tore, al depositario una negligenza qualunque che lo faccia

rimanere responsabile. Uve questa si verifichi, cessa la forza

maggiore. ll furto e l‘incendio vengono dalla scuola e dal

f0ro noverati fra i casi fortuiti solo sotto condizione che

non vi sia colpa da parte del debitore: si nihil dolo ant

culpa aceiderit. L'esame dunque necessario nel caso d'un

furto dee versarsi sulle circostanze speciali del medesimo,

per trarne se la forza maggiore vi sia realmente stata o se

invece alcun rimprovero di negligenza possa farsi al deten-

tore: in una parola, dee eonstare che tutta la diligenza vi è

stata, probala debel esse diligeulia non mediocris custodiae,

e la prova deve esser tutta a carico di chi allega la forza

maggiore e la conseguente irresponsabilità. La sentenza

impugnata non siè attenuta a siffatte regole quando ad

escludere la forza maggiore si è fermata a due sole consi-

derazioni: cioè quella di un furto prevedibile e non avve-

nuto arnmla mano e del non uso della forza pubblica per

impedirle. La circostanza di non esser avvenuta armata

mann “: asserita soltanto, ma non dimostrata con gli ele-

menti, dai quali dovea risultare (a parte che tale circostanza

non e necessaria sempre) la forza maggiore. E la pretesa

di doversi adoperare la pubblica forza a custodia e a pre-

venzione d'un furto non può esser ammessa per l'im-

possibilità di usarla presso tutti gli uffiel e le Ammini-

strazioni, potendosi invece diversamente custodire le cose

depositate presso le medesime con mezzi minori e che si

rendono facili e possibili senza ricorrere alla forza pubblica.

Codeste considerazioni, a parte l'inesattezza innanzi notata,

risultano troppo vaghe e astratte; mentre, invece, il tribu-

nale avrebbe dovuto assodare prima di ogni altra cosa l'esi-

stenza del furto, e, se un giudizio penale era pendente,

aspettare forse l’esito di detto giudizio () istruire la causa

per aver cltiarita e la località dell'ufficio postale e come

l'efl'razione ebbe luogo: se del solo cassone o anche della

porta: come questa e'quello fossero assicurati: se, trattan-

dosi d'un'Amministrazione pubblica, era necessario, oltre

la maggiore assicurazione della porta e del cassone, che non

fosse stato nella notte abbandonato il locale: insomma avea

l’obbligo di assodare tutte le circostanze del fatto per trarne

il convincimento sull'estremo della maggiore diligenza o

meno usata dall'Amministrazione ».

Allo stesso criterio la giurisprudenza si riporta nel caso

di aggressioni. Infatti la Corte d'appello di Bologna, con

sentenza 9 luglio 1874, Ferrovie dell'Alta Italia e. Ter-

lonia, ebbe a giudicare che il depositario non può invocare

l’eccezione di forza maggiore nel fatto della grassazione

(impetus lab-enum), quando, da una parte, la grassazione

era prevedibile e, dall'altra, egli non possa provare d'avere

usata nelle cose altrui quella diligenza che impiega per

custodire le proprie (1). E la Cassazione di Roma, con

sentenza 4 luglio 1877, confermò il pronunziato del tribu-

nale di merito, che aveva escluso, perle circostanze di fatto

che accompagnarono il delitto, la forza maggiore e aveva

condan nato l'Amministrazione al risarcimento dei danni (2).

In quanto all’ipotesi del ricupero di una raccomandata, (!

stabilito che qualora oggetti supposti smarriti, per i quali

sia già corrisposta l'indennità dovuta, siano poi trovati, i

rispettivi destinatari hanno facoltà di ritirarli, restituendo

l'indennità stessa. A tal proposito la Cassazione di Roma,

il 3 marzo 1884, ebbe a giudicare che l'indennità non è

dovuta quando si tratti di momentaneo smarrimento o sot-

trazione e la lettera raccomandata venga ricuperata dopo

pochi giorni (3).

Ma, qualunque sia la natura ela portata dell'obbligazioue

dello Stato verso coloro che spediscono lettere raccoman-

date, mettendoci dentro denaro, essa riguarda unicamente

i rapporti fra lo speditore e la pubblica Amministrazione

e non può in alcun modo cancellare nè assumere il delitto

del funzionario, il quale, essendo stato tali le lettere

aflidategli, le manomette per impadronirsi del denaro,

che, sia pure abusivamente, in esse si contiene. E tale

delitto non può a meno di considerarsi peculato, concor-

rendovi tutti gli estremi indicati dall'art. 168 del codice

penale (4).

Per giudicare però se si tratti nella specie di peculato o

di furto qualificato bisogna guardare alla qualità e alle

funzioni dell'agente: infatti, nel caso d'un supplente po-

stale non delegato, che si appropria d'una lettera racco-

mandata contenente valori, non si ha peculato, perchè, per

il disposto degli articoli 1255 e 1258 delle istruzioni per i

servizi postelegrafici (5), le lettere raccomandate devono

esser tenute chiuse nella cassaforte del ricevitore postale,

e quindi il supplente, non delegato, nella specie non sottrae

cosa di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, la en-

stodia, spettando questa al titolare dell'ufficio, e, in assenza,

al supplente delegato; ma si verifica invece il delitto di

furto qualificato, ai sensi dell'art. 404, capov. 1°, codice

penale, in quanto questo si commette nell'ufficio al quale

il colpevole ": addetto e su cosa appartenente all'ufficio (6).

Si ha un reato ancor più grave nel caso d'un portalet-

tere, che, per appropriarsi del danaro contenuto in una

raccomandata, firmi col nome del destinatario nel registro

e ritiri la lettera: per questo fatto egli deve rispondere di

falsità in atto, ai sensi dell‘art. 275, capov. 1°, del codice

penale (7).

159. Circa la responsabilità dell'Annninistrazione delle

poste, per la consegna di oggetti assicurati, non può esser

posto in dubbio che la medesima cessi con la consegna degli

oggetti assicurati o con la restituzione ai mittenti. Infatti la

funzione dell'Amministrazione postale è unicamente quella

di consegnare al destinatario le lettere e i valori che il mit-

tente le affida a tale scopo; e il destinatario (: coltri che tale

apparisce dall’indirizzo del piego e del vaglia, che (‘. opera

del mittente. Quindi la posta adempie all’obbligo assunto

quando consegna la corrispondenza a chi appare destina-

tario, seeondo l'indirizzo apposto dal mittente, né ha l'ub-

 

(1) Giur. Ital., 1874, I, 2, 299.

(2) Finanze e. Betti e Quadri (Foro Ital., 1877, t, 1100).

(3) 3 marzo 1884, Blanc/ri c. Amministrazione postale (Legge,

1884, |, 614).

(4) Cass. Roma, 23 giugno 1907, Paratore (Riv. Penale,

…in, 745, n. 4).  (5) Gli art. 1255 e 1258 sono stati sostituiti da quelli coi

n‘ 1177 e 1179. V. Istruzione per il servizio delle corrispon-

denze postati interne e internazionali, del 1908).

(6) App. Aquila, 3 ottobre 1906, Mascioti (Riv. del Conten-

zioso, ecc., 1907, 34).

(7) Cass. Roma, 19 giugno 1906, Ruocco (Foro Italiano,

1906, Il, 448).
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bligo di indagare se per frode () per errore il nome del-

l'indicato sull'indirizzo non corrisponde al vero nome del

destinatario, secondo lo stato civile (1).

Così anche, per gli articoli 42 e 172 del regolamento

10 febbraio 1901, è ben fatto il pagamento d'una lettera

assicurata a chi attesta la propria identità con la firma

autenticata da quella del capo d'un ufficio governativo,

accompagnata dal relativo bello, anche se, il bollo essendo

autentico, sia apocrifa la firma dell'Autorità autenti-

cante (2).

A proposito di consegna di corrispondenza assicurata, si

e dato questo caso, che merita di essere ricordato. Un tale

richiese, per atto d'usciere, uu piego assicurato a lui di-

retto. L‘ufficio si ricusò. Ma il Tribunale di Firenze, il

19 ottobre 1866, dichiarò responsabile la posta per il

rifiuto della consegna, ammettendo implicitamente nel-

l'useiere la qualità per attestare l'identità di una persona,

e ritenne che « la prova della identità del destinatario d'un

piego assicurato s’intende rimessa alla prudenza dell’im-

piegato postale preposto alla distribuzione di tali pieghi.

Quand'anehe il preposto postale suddetto non conosca la

persona del destinatario (e quella da questo proffertagli ad

attestare la sua identità), quando il destinatario proceda

ad una intimazioue giudiziale a mezzo d'usciere, che come

tale venga attestato a quel preposto da altro impiegato po-

stale, il preposto medesimo alla distribuzione è tenuto a ri-

lasciare il piego. Il rifiuto, malgrado la protesta intimata a

mezzo d'usciere, e come sopra sottopone I'Auiministrazione

postale alla rifusione dei danni » (3).

Circa la prova dei valori contenuti nei pieghi assicurati,

è ovvio che il mittente del piego che lo Int assicurato e per

il valore sopra notato non è tenuto di fornire altre prove

che veramente il piego contenesse il valore stesso. Ma

l'Annniuistrazione delle poste e liberata da ogni responsa-

bilità quanto alle somme contenute in plico di valore assi-

curato fin dall'istaute che il destinatario rilascia la dichia-

razione di ricevimento: non è quindi ammissibile la prova

testimoniate dedotta dal destinatario e diretta a stabilire

che dopo il ritiro del plico assicurato e il rilascio della

quietanza postale, invece della somma assicurata, vi rin-

venne pezzi di carta senza valore. In ogni modo, chi dopo

aver ritirato il plico assicurato pretende rendere responsa-

bile l'Amministrazioue postale per la nnmcanza del valore

assicurato dovrebbe pur sempre provare che il plico stesso,

dopo il ritiro, non poté essere violato da altri (4).

In ogni caso l’indennità dovuta per la sottrazione di un

oggetto assicurato consiste nel pagamento del valore di-

chiarato dal mittente con gli interessi lll mora: nel paga-

mento di questi si risolvono i danni (5).

160. In materia di contravvenzione per l'uso illegittimo

della franchigia postale, la Cassazione di Roma ha avuto

parecchie occasioni di pronunziarsi. Ha ritenuto che: la

contravvenzione alla legge postale dev'esser giudicata non

già dal pretore del luogo ove venue scoperta, ma dal pre-

tore del luogo ov’è stata commessa e constnnata, ove cioè

si abuso del timbro postale d'ufficio per far partire in fran-

chigia lettere d’interesse privato e dove a tal fine furono

le lettere stesse introdotte nella cassetta postale (6); che

l’ufficialità del carteggio non si determina dalla forma, ma

bensi dall'oggetto suo. Infatti, l'impiegato che si valse del

contrassegno d'ufficio per mandare una lettera al suo su-

periore, iu forma privata bensi ma attinente alle materie

d'ufficio, non contravviene al regolamento 5 novembre 1876

sulla franchigia postale (7); che l'addetto ad un ufficio

telegrafico, che Spedisce ad un impiegato presso altro ufficio

telegrafico un piego contenente, oltre a una nota d'ufficio,

una privata raccomandazione, benchè relativa all‘oggetto

di quella, muuemlola del contrassegno d‘ulficio, contrav-

viene all'art. 23 del regolamento 5 novembre 1876 (8).

Il disposto dell‘art. 38 del regolamento 13 settembre

1874 (per l‘esecuzione della legge 14 giugno 1874 sul-

l'abolizione della franchigia postale), giusta il quale, nel

caso di contravvenzione, la Direzione generale delle poste

provoca, contro il mittente, l‘applicazione dell'articolo 12

della legge, non ha altro scopo che di agevolare l'Autorità

giudiziaria; ma non mira a vincolare in alcun modo la

libertà del Pubblico Ministero e del giudice istruttore, nel

rintracciare e punire il vero colpevole della contravven-

zione. La locuzione « contro il mittente » importa che si

debba procedere non già soltanto contro chi e per ciò solo

che ha firmato sulla fascia del piego la stampiglia indicante

l'ufficio mittente, ma bensi contro chiunque abbia real-

mente spedito il piego e commessa la contravveuzioue (9).

161. Il codice penale contempla espressamente i casi

di falsificazione, contraffazione e uso di francobolli falsifi-

cati o contraffatti, e commina la pena della reclusione da

due a cinque anni e una multa da lire 1000 a lire 3000

per la contraffazione dei francobolli; la pena della reclu-

sione da sei a trenta mesi e la multa da lire 50 a lire 1000

per la contraffazione dei bolli per i francobolli; la pena

della reclusione sino a trenta mesi e la umlta sino a lire 500

per chi usa francobolli contraffatti, ovvero li pone in ven-

dita o li mette altrimenti in circolazione; la pena della

reclusione da un mese a due auui e la multa da lire 50 a

lire 500 per chi, non essendo concorso in alcuno dei de-

litti indicati, detiene isigilli o i bolli contraffatti, ovverogli

strumenti destinati esclusivamente alla coutraffazione(10).

Oltre le disposizioni del codice penale, vi sono le sanzioni

della legge speciale, che quelle completano. Infatti, se

manca il dolo, cioè l'uso sciente d’un francobollo alterato,

che e l'estremo del reato di cui all'art. 274 codice penale,

si cade nell'ipotesi di uso di francobolli adoperati, preve-

duto dalla legge postale (art. 38, testo unico, 24 dicembre

1899), per cui non si fa luogo a procedimento penale (11).

  

(1) Tribunale civile di llama, 26 maggio 1906, Di Lorenzo

e. Bertoia, Nevola ed altri c. Amministrazione Poste e 'l'elegrafi

(Riv. del Contenzioso, ecc., 1907, 197).

(2) Corte dei Conti, Sezione 111, 12 gennaio 1905, Ministero

Poste e. Stiga (Giust. ammin., 1905, 21).

(3) Ammin. Poste e. Fassini (Giurispr., Torino. 1867, 96).

(4) App. Torino, 17 marzo 1871, Stella c. Amministrazione

postale (Giarispr., Torino, 1871, 293).

(5) App. Roma, 30 dicembre 1905, Ministero Poste e Tele-

grafi c. Ruggieri (Giur. Ital., 1906, I, 2, 166).  
(6) Cass. Roma, 4 febbraio 1889, Spinelli (Gazz. del pro-

curatore, 1889, 309).

(7) Cass. Roma, 29 novembre 1882, Battaglia (Foro Italiano,

1883, n, 359).

(8) Cass. Roma, 22 marzo 1880, De Martino(Corte S., v, 192).

(9) Cass. Roma, 14 giugno 1876, P. M. in c. Betti (Monitore

Trib.. 1876, 1018).

(10) Art. 268-271 cod. penale.

(ll) Cass. Roma, 14 Ottobre 1890, Zago (Giur. Pen., 1891,

61). Lo stesso principio vale in Francia per la legge 16 ottobre

1849. V. Hayes, Traité (les ii:/l'actioas postales, 1890, pag. 164.
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Caro Vf]. — SERVIZIO DI nunca.

162. Vaglia ordinari interni e internazionali: la trasmissione dei

valori nei secoli passati. — 163. Le reconuaissances. —

164. 1 mandati nei primi anni della legislazione italiana.

— 165. 'fariffe, riduzioni, limiti. — 166. Vaglia militari:

tassa di favore della legge piemontese del 1850 per i mili-

tari di bassa forza. — 167. Statistica. —— 168. Vaglia tele-

grafici c internazionali: istituzione estatistica. — 169. Vaglia

consolari : le relazioni commerciali e i vaglia internazionali e

consolari. —- 170. Statistica. — 171. Riforme: girata. —

172. l vaglia non sono soggetti il sequestro, pignoramento

ed opposizione per parte di terzi: eccezioni in sede penale e

in sede commerciale. — 173. Duplicazione e rinnovazione.

— 174. Le cartoline-vaglia nel servizio interno e internazio-

nale. — 175. Definizione e mrattere giuridico dei vaglia.

— 176. Rapporti giuridici derivanti dal vaglia postale fra

posta e mittente, fra posta e destinatario, fra mittente e

destinatario. — 177. Girata. — 178. Pagamento dei vaglia.

— 179. Alterazioni e sostituzioni. Falso in atto pubblico.

Responsabilità degli agenti e dell‘Amministrazione. Prescri-

zione. — 180. Competenza giudiziaria.

162. Perchi non siadel tutto ignaro di storia delle finanze

in genere e delle poste in ispecie, ricorda che nei secoli

passati i valori venivano trasmessi da un punto all'altro,

come un qualsiasi oggetto, con maggior o minor garanzia,

a seconda della loro entità e dei mezzi di trasporto di cui

allora si disponeva.

La trasmissione di valori mediante titoli di deposito dee

ricercarsi in tempi non molto lontani da noi, e trova la sua

naturale origine nel bisogno di scambiarsi, con tratte com-

merciali, pagabili a vista o a tempo, le somme corrispon-

denti ad affari conchiusi o da iniziarsi.

163. Nel regno sardo, sulla falsariga delle reconnais-

sauces adottate in Francia per i militari, fu, nei primi anni

del secolo scorso, iniziato il sistema di trasmettere, con

mandati a vista e nominativi, del danaro a militari (1818),

poi, con molte limitazioni, anche a privati (1839) e con

maggior larghezza nel 1850.

Man mano il sistema andò generalizzandosi, e quando,

nel 1862, si verificarono le varie leggi postali, tutti gli

antichi Stati aveano di già il servizio dei vaglia, che si

volle chiamare banca delle classi umili.

164. Allora si trattò soltanto di uniformare e di modi-

ficare i vecchi sistemi cosi vari nella forma e nelle tariffe,

se non nella sostanza, migliorandoli in quelle parti che, per

le mutate condizioni politiche e per il presunto sviluppo

commerciale e industriale, richiedevano maggior latitudine

e più larghe agevolazioni.

La Commissione parlamentare che esaminò il progetto

della legge del 5 maggio di quell'anno si preoccupò dei

limiti entro cui doveva svolgersi l'importante servizio, e

delle cautele necessarie a garantirlo. E quei limiti, previ

accordi con l'Amministraziorie finanziaria, allargò con i

« boni del tesoro », coordinando il servizio dei vaglia con

la facile e opportuna trasmissione di danaro ad uffici mo-

mentaneamente sprovvisti di fondi o per versamento di

quelli esuberanti. E quelle cautele enumerò nell'interesse .

e a garanzia del pubblico nei casi di smarrimento, di sot-

trazione e di distruzione del titolo.

Riteune inoltre come mezzo pronto, facile e sicuro per

le piccole somme l'emissione dei vaglia contro un corri-

spettivo relativamente economico, e stabili una tariffa, la

quale, nella sua mitezza, avea per iscopo di affettare il

pubblico a servirsi, nella trasmissione di danaro, della

posta, anzichè delle banche.

Il servizio dei vaglia prese subito sviluppo, che attesta

con quanto favore sia stata accolta quest'utile innovazione

nelle provincie sopratutto dove fino allora era sconosciuta.

Esaminando il movimento negli anni 1862-63 dei vaglia

emessi e pagati e delle tasse riscosse, non si può non rico-

noscervi uno splendido indizio della crescente prosperitàdel

nostro paese sia dagli inizi della vita nazionale, tanto più

se si riflette che i 221 milioni circolanti in quei tre anni per

la posta si componevano in massima parte di vaglia postali

che non superavano in media le lire 50 e che servivano ordi-

nariamente alle classi meno agiate. Errerebbe però a partito

colui che questo progressivo aumento dei vaglia postali vo-

lesse attribuire esclusivamente alla riduzione di tassa sau-

cita dalla legge del 5 maggio, dovendosi preferibilmente

ricercarne la causa nella cresciuta attività sociale, che sotto

il libero reggimento riceve più vigoroso impulso (1).

165. L'immenso sviluppo che prese questo servizio im-

pose all'Aunninistrazioue una seria responsabilità; consi—

derazioni economiche consigliarono al ministro Menahrea

una modificazione alla tassa progressiva (2), con la quale

si previde un notevole aume_nto nel prodotto, senza recare

aggravio alla classe meno agiata. La Commissione della

Camera, nella Relazione presentata il 31 maggio 1864,

appoggiando le proposte del Governo, ebbe a dire che lo svi-

luppo preso da questo servizio avea sorpassato forse le pre-

visioni di quelli che lo proposero e lo sostennero. Infatti, i

vaglia, che nel 1861 vennero emessi in numero di 1,413,980,

salirono a 2,429,310 nel 1863; il valore delle somme tras-

messe per tal mezzo,che fu di |ire44,789,781.37 nel 1861 ,

raggiunse nel 1863 la cospicua somma di lire 119,354,667,

ossia quasi triplicò, e le tasse che vi percepi lo Stato furon

quasi duplicate, cioè da lire 463,770.37, che furono in quel

primo anno, ammontarono alla somma di lire 719,442.35

nell'anno ultimo scorso. ,

La nuova tariffa approvata dal Parlamento venne appli-

cata sino al 1888, epoca in cui il ministro Saracco pre-

sentò il progetto di modificazioni alle leggi postali, allo

scopo di ottenere una notevole riduzione. Il dep. Cbiaradia.

relatore, nella tornata del 16 marzo 1888, aggiunse un

nuovo termine di tariffa, quello cioè dei piccoli vaglia fino a

lire 10, con una tassa di cent. 10 (3). Col disegno di legge

Lacava, 20 dicembre 1889, il Governo si preoccupò della

concorrenza degli istituti di credito al servizio dei vaglia

postali; ma soggiunse subito che non era il caso di ram-

maricarseue, perchè la rimessa, gratuita 0 quasi, di sonnue

per-parte di tali istituti, giova all'economia nazionale.

E infatti, malgrado la concorrenza, tale servizio si e man-

tenuto sempre sulla via del progresso (4).

 

(1) Prima Relazione sul servizio postale, 1863; Torino,

Tip. Fodratti, 1861.

(2) Relazione ministeriale 16 febbraio 1864.

(3) V. legge 301ug1i01888, n. 5618, in vigoreil1°agosto1889.

(4) | vaglia ordinari emessi nell'esercizio 1889-90 furono

4.747,0t9, con un valore di lire 513,868,842.63; quelli pagati

9 — DIGESTO tramano, Vol. XIX, l‘arte in.

 furono 4,708,466, per un valore di lire 513,720,570.10. Nel-

l' esercizio 1898-99 gli emessi raggiunsero la cifra di 5.629,008,

per un valore di lire 724, 173,666.07; i pagati salirono …a

5,609, 997, per un valore di lire 740,099292.32. 1 vaglia inter-

nazionali emessi durante l'eselcizio 1889-90 furono 168,284, per

un valore di lire 33,865,261.88; quelli pagati, 165,362. Nel-
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Come tutti gli altri Stati, anche l'Italia ha fissato il

limite ma55imo di somma da poter raggiungere nell'emis-

sione di un vaglia ordinario interno-; per il servizio con

l'estero, il limite normale è fissato dalle convenzioni inter-

nazionali (1).

166. La legge piemontese del 1850 stabiliva una tassa

di favore per la trasmissione di danaro ai militari di bassa

forza in attività di servizio. Questa equa concessione venne

mantenuta nella legge del 1862 e in quelle successive, e

« trova la sua ragione nel servizio speciale che quei prodi

cittadini prestano al loro paese finchè rimangono sotto le

bandiere » (2).

167. il movimento del vaglia militari vien dimostrato

dalle statistiche ufl'icialì, le quali, a differenza di quelle

per la corrispondenza ordinaria e per i giornali di secomla

mano, devono, nel caso nostro, ritenersi esatte, perche

compìlate a base di documenti. Nell'esercizio 1889-90 i

vaglia militari emessi furono 483,752, per un valore di

lire 3,069,704.96; i pagati, 479,557, per un valore di

lire 3,069,384.34. Nell‘esercizìo1898-99 gli uni e gli altri

subirono una diminuzione: gli emessi raggiunsero la cifra

di 315,772, con un valore di lire 2,074,654.35, ei pagati,

quella di 317,943, per un valore di lire 2,091,258.34.

La diminuzione deve indubbiamente attribuirsi alla modi-

cità della tassa su piccole somme, la quale permetteva di

spedir danaro in vaglia ordinari, per evitare ai destinatari

militari le formalità non sempre rapide che accompagnano

la riscossione dei vaglia militari.

168. 11 servizio dei vaglia telegrafici fu istituito nel 1864,

sull'esempio della Svizzera, che l'ebbe prima fra tutti gli

Stati d'Europa (3). Esso riesce utile allo sviluppo della

vita commerciale e industriale e alla finanza.

l.'ltalia, imitando e seguemlo il genio economo e sagace

della vicina Confederazione, trovò che il nuovo servizio

corrispondeva ai bisogni e allo sviluppo della vita commer-

ciale e industriale dei stici figli, 10 adottò e n‘ebbe buoni

risultati.

1 vaglia telegrafici per l'estero, nel limite e nelle tasse,

sono regolati da convenzioni internazionali (4).

il movimento dei vaglia telegrafici vien dimostrato dai

seguenti dati statistici ufficiali. Nell'esercizio 1889-90 il

numero dei vaglia telegrafici emessi per 1' interno fu

di 239,753, per un valore di lire 56,656,718.49; per

l'estero, numero 4533, per lire 991,093,37. Quelli pa-

gati raggiunsero la cifra di 239,314, per un valore di

lire 56,558,830.93; per l'estero. numero 4416, per

lire 1,026,183.16. Nell'esercizio1898-99 i vaglia tele-

grafici emessì furono complessivamente 273,088, per un

valore di lire 68,334,346.09; quelli pagati, 273,181, per

un valore di lire 68,112,638.99.

169. 1 vaglia consolari, cosi utili per i nostri connazio-

nali trasferitisi in lontane regioni, valgono per l'invio di

fondi dall'estero in Italia, con la mediazione dei r. consoli.

Enron creati con r. decreto 11 marzo 1867, n. 3631,

allo scopo di favorire anche le relazioni commerciali, spe-

cialmente con quei paesi coi quali l'italia non aveva il

servizio dei vaglia internazionali. Con r. decreto 10 feb-

braio 1876, n. 2958, il servizio dei vaglia consolari fn

riorganizzato: i vaglia sono predisposti dall'Amminislra-

zione centrale all'ordine dei r. consolati all'estero -a tal

napo autorizzati; i consoli li girano poi a favore delle per-

sone cui debbon esser soddisfatti; la tassa varia a secomla

che l'alienazione del vaglia avvenga nei consolati stabiliti

negli scali del Mediterraneo, del mar Nero e in qualunque

altra località d'Europa, e negli altri consolati. Alcune mo-

dificazioni circa la riduzione del periodo di prescrizione

(3 anni dal giorno dell‘alienazione da parte dei consoli) si

ebbero col r. decreto 10 febbraio 1901, n. 120.

[ consoli, al pari dei nostri uffici postali all'estero, sono

inoltre incaricati di provvedere di numerario, verso ritiro

di cambiali, i comandanti delle nostre navi da guerra di

passaggio o ancorate nei porti ove risiedono i consolati e

gli uffici; pagano sussidi e altre spese per conto dei diversi

Ministeri (1882).

170. Dalle statistiche ufficiali rileviamo che nell'eser-

cizio 1889-90 il numero dei vaglia consolari emessi fu

di 9433, per un valore di lire 859,545; quelli pagati rag-

giunsero la cifra di 9,639, per un valore di lire 906,319.

Nell’esercizio 1898-99 quelli emessi furono appena 1246,

per un valore di lire 81,709, e quelli pagati, 1191, per

lire 75,377. Nell'esercizio 1905—1906 si ridussero a 182

gli emessi, per un valore di lire 10,316; a 197 i pagati,

con un valore di lire 12,784. Questa sensibile diminuzione

deve attribuirsi al crescente sviluppo del servizio dei vaglia

internazionali.

171. Accennato cosi alle specie dei vaglia e alle tariffe

attraverso le varie leggi che si sono succedute dal 1860 in

poi, e riservamloci di trattarne la figura giuridica e la re-

sponsabilità che incombe all'Amministrazione, crediamo

utile segnalare alcune riforme che concorsero efficacemente

allo sviluppo continuo del servizio bancario postale.

Una delle riforme più importanti è la girata della pro-

prietà (: dei diritti ad essa inerenti dei vaglia nominativi.

Fu raccomandata vivamente dalla Commissione parlamen-

tare, la quale, riferendo sul disegno di legge De Vincenzi,

fin dal 1872 ebbe a dire, fra l'altro, che tale agevolezza, di

incontestabile importanza, non toglieva alcuna delle cautele

che l'Amministrazione reputa necessarie a garentire l’iden-

tità della persona e la validità del pagamento. Avrebbe anzi

voluto ammettere anche il vaglia al portatore ed estendere

la girata ai titoli di credito postali.

La Camera però nori credette per allora di accettare tale

modificazione, e la girata fu invece concessa con la legge

del 1890, adempiendo in tal modo a un desiderio che fu

spesso e da varie parti espresso. Questa facilitazione uge-

vola grandemente la riscossione dei vaglia; mentre l'Am-

 

l‘esercizio 1898-99 gli emessi raggiunsero la cifra di 216,516,

per un valore di lire 40,743,242.55; quelli pagati, 904,546, per

un valore di lire 79,215,356.63. Nell‘esercizio 1905-1906 i

vaglia ordinari emessi furono 16,449,655, con un valore di lire

593,506,855.83; quelli pagati furono 16,008,696, per un valore

di lire 592,432,675.35. 1 vaglia internazionali emessi durante

il medesimo esercizio 1905-1906 furono 427,374, per un valore

di lire 47,409,458.87; quelli pagati raggiunsero la cifra di

2.119.761, per un valore di lire 194,374,505.15.  (1) « Arrangement concernant le service des mandats de poste

conclu à Rome le 26 mai 1906, et règlement d‘exéeution ».

(2) Relazione della Commissione sul progetto di legge di mo-

dificazioni postali, 1864.

(3) Relaz. Menahrea presentata alla Camera il 31 maggio 1864.

(4) « Arrangement concernant le service des mandats de poste

couclu in Rome le 26 mai 1906, art. 4, et i'èglement d'exé-

cution,5 … ».



POSTE 67

 

ministrazione non risponde dell'autenticità delle girate

(art. 287 codice di commercio) e impedisce pericolose e

facili collusioni a danno dell'erario, ln coerenza poi del-

l'art. 258 del codice di commercio, che dà per valide le

girate, benchè i gìranti scrivano soltanto il loro nome e

cognome a tergo dei titoli, furono nel 1893 ammesse anche

per i vaglia le girate in bianco, lasciando ai possessori di

riempirle da sè. Però i vaglia emessi per conversione di

mandati rilasciati dalla Cassa dei depositi e prestiti a enti

morali, non posson esser eventualmente girali che ad

esclusivo favore del tesoriere centrale del regno (1901).

172. In relazione alla legge 20 marzo 1865, n. 2248,

alleg. E, sul contenzioso amministrativo, il r. d. 3 ottobre

1873, n. 1603, ammetteva la notificazione o intimazioue

degli atti di opposizione al pagamento di vaglia postali, o di

sequestro, pignoramento o cessione del relativo montare,

al titolare della direzione o dell'ufficio di destinazione dei

vaglia stessi. In forza di quel decreto, il pagamento di tali

vaglia era sospeso in attesa d'un provvedimento esecutivo

dell'Autorità giudiziaria, ai termini dell'art. 561 codice

di procedura civile.

Il sistema dava luogo a inconvenienti, e fu abbandonato.

In cambio venne stabilito questo principio: i vaglia non

sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione

per parte di terzi, tranne che per provvedimenti dell'Auto-

rità giudiziaria in sede penale.

La disposizione venne introdotta, a proposta Saracco,

nella legge del 1888, e non è che l'applicazione ai vaglia

del privilegio della insequestrabilità, già accordato, in

forza della legge 27 maggio 1875, n. 2779, ai libretti

delle casse di risparmio postali.

La Relazione ministeriale considera in proposito: « Se

a favore di questi (libretti di risparmio) militava la ragione

che vuolsi favorire in ogni modo il risparmio popolaree

rendere facile e spedito un servizio del quale si prevedeva

un notevole sviluppo, altre e fors'anche più gravi ragioni

militano in favore dei vaglia. Prescindemlo pure dalle diffi-

coltà, e direi anche dai pericoli, che cagionanc all'Ammi-

nistrazione i frequenti atti di sequestro, di pignoramento

o di opposizione in genere, che le sono intimati, e mani-

festo che in un vaglia sono interessate due persone, cioè il

mittente e il destinatario, e bene spesso l'aggiudicazione

che il magistrato fa al terzo sequestrante od cppigncrante

dell'importo di un vaglia, in pagamento di un'obbligazione

del destinatario di questo, costituisce né più né meno che

una spogliazione del mittente. Se tutti i vaglia rappresen-

tassero somme di esclusiva proprietà dei rispettivi desti-

natari, niun male ci sarebbe che fossero sottoposti in tutto

e per tutto al diritto comune; ma nel massimo numero dei

casi si tratta di somme che i mittenti spediscono ai desti—

natari per abilitarli ad eseguire date commissioni e quale

corrispettivo di servizio che loro chieggono; commissioni

quelle e servizi questi che non ricevono più esecuzione se

i vaglia vanno a benefizio di terzi, i quali non hanno con i

mittenti rapporti di sorta. Vero e che, verificaudosi il caso,

i mittenti stessi potrebbero intervenire in causa e far oppo-

sizione ad atti che vengono a colpire una loro proprietà,

senza loro colpa; ma niuno ignora che quando trattasi di

piccole somme e di paesi lontani, la perdita del fatto proprio

e preferibile all'esercizio giuridico delle proprie ragioni ».

La disposizione pose termine a non pochi inconvenienti,

nel reciproco interesse dell'Amministrazione e dei terzi.

Oltre l'eccezione delle inibizioni ordinate dalle Autorità

giudiziali in sede penale, ve n'è una seconda, quella cioè

per i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in sede com-

merciale, per i quali provvede l'art. 171 del regolamento,

che. nel 2° capov., si riporta peri falliti alle disposizioni

del codice di commercio.

173. 11 r. decreto 9 aprile 1865, n. 2241, stabili le

tasse di duplicazione e di rinnovazione del vaglia; la du-

plicazione, in sè, che pur costituisce un atto giuridicamente

importante, non era stata sancita fino al 1888 da veruna

legge (1).

174. I vaglia erano sussidiati dalle cartoline-vaglia, che,

a somiglianza dei bons de poste, già in vigore nel Belgio e

in Francia, e dei postal-orders inglesi, rappresentavano

una maggiore facilitazione nell‘invio di piccole somme.

Esse, secondo alcuni, hanno avuto la loro origine in « boni »

di piccolo taglio, messi in vendita nella città di Amburgo

nel 1866, i quali furono in breve adottati, con Ieggiere

modifiche e con ottimi risultati, in tutta la Germania.

Nel 1880 l'Inghilterra Ii adottò anch'essa, rendendoli pa-

gabili in 15,000 uffici postali; vendevansi e vendousi come

i francobolli. Nel 1882 la Francia copiò il sistema inglese.

in Italia, sotto la denominazione di cartoline-vaglia, furono

istituite nel 1890 (2) per il solo servizio interno, e subi-

rono varie modificazioni nella forma, dopo alcune frodi

avvenute qua e là, specialmente per mezzo della fora-

tura (3), per fondersi infine nel sistema vigente, già stn—

diato nel 1898 ed effettuato nel 1902 (4). Esso si basa su

quello a decouvert in uso nella Germania, nell'Austria-

Ungheria, nella Svizzera; si svolge con un sol tipo e con

una sola contabilità; unifica le caratteristiche, la forma. il

trattamento dei vaglia e delle cartoline-vaglia; concede a

queste ultime, indistintamente, anche la girata; e gli uni

e le altre eguaglia ai vaglia internazionali (5).

175. Il Delmati (6), ritenendo il vaglia un titolo che fa

fede del deposito d'una somma, che la posta. per certa

lassa, si obbliga di mandare da un luogo a un altro, se-

condo la volontà del depositante, e considerandolo come

una confessione di debito congiunta con l'obbligazione di

pagarlo entro un determinato tempo, viene a definirlo

 

('I) V. pure legge 12 giugno 1890, n. 6889, che abolisce la

tassa di duplicazione.

(2) R. decreto 2 luglio 1890, n. 6954; decreto ministeriale

1° settembre 1890.

(3) Il. decreto 24 dicembre 1899, n. 501.

(4) Il. decreto 20 novembre 1902, ||. 487.

(5) Le cartoline-vaglia erano considerate carte di valore; la

loro alterazione, contraffazione o falsificazione erano punite dalle

leggi penali commii quali delitti; equivalevauo a titoli al porta—

le": e quindi, in tesi generale, non dovevano accogliersi domande

di provw:dimcuti amministrativi atti ad impedirne il pagamento

I'" parte di privati che avessero dichiarato di non esserne più in  
possesso perchè smarrite o involate. Questo titolo di valore

ebbe uno straordinario movimento ascendente. Le statistiche

ufficiali ci dicono che nel corso di nove mesi (1° ottobre 1890

al 30 giugno 1891) si ebbe una vendita di 1,149,700 di tali

titoli per lire 7,845,800; ne furono pagati n. 1,132,112, per

un valore di lire 7,644,441 e con lire 173,821.58 di franco-

bolli aggiunti. Nell'esercizio 1898-1899 il numero di quelle

emesse raggiunse la cifra di 6,408,808, avente un valore di

lire 52,423,938.55; ne furono pagati 6,372,764, per un valore

di lire 52,291,994.41.

(6) Legislazione postate interna e internazionale, pag. 250;

Napoli, Pietrocola, 1890.
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quale un recapito rilasciato da un ufficio di posta a una

persona verso deposito di una somma da pagarsi dallo

stesso oda altro ufficio di posta dell'interno del regno o

dell'estero a una persona fisica o giuridica determinata

individualmente e uominativamente, o alla persona alla

quale sia stato ceduto mediante girata.

ll Catalano, che ha pubblicato un accurato studio intorno

al vaglia postale (1), combatte questa definizione, poichè

non rispondente alla vera natura economico-giuridica del

vaglia; e (ritenendo che il vaglia e un titolo per se stante

necessario e sufficiente per l'esercizio del credito, e cioè

per la riscossione della somma da esso portata, adempiute

dal mittente le formalità di legge, fra cui il deposito della

somma,_e che quindi la posta ha l'obbligo non già di pa-

gare la somma dal mittente versata, ma il vaglia da esso

emesso, che (‘. l'unica fonte dell'obbligo di pagare);- ha

invece fortnolata la seguente definizione, che, salvo una

migliore dizione, nella sostanza accettiamo: il vaglia è un

titolo formale di credito contenente l'obbligazione della

posta di far pagare a una sede di essa la somma portata

da esso a persona determinata o a chi per essa.

La teoria generale del vaglia ha molti punti di contatto

con quella di titoli all'ordine, poichè i vaglia non solo si

potrebbero ritenere delle vere tratte a favore d'un terzo,

pagabili a vista e previo avviso dell'ufficio traente, come

opina il Giorgi (2), o per lo meno aventi con queste una

grandissima analogia, ma anche perchè, mediante girata,

possono pagarsi all'ordine di persona designata dal desti-

natario (3).

Non bisogna però dall'analogia notevolissima che si

riscontra fra il vaglia postale e la tratta, l'assegno e il

vaglia bancarie derivare senz'altro che esso sia l'uno o

l'altro di questi titoli di credito. Il vero è che, pur avendo

con questi molti caratteri comuni, esso ha una fisenomia

propria, poichè agli elementi comuni la legge speciale ve

n'ha aggiunto di quelli che ne han fatto un istituto nuovo,

più corrispondente ad alcune nuove necessità, sopratutto

manifeslalesi nelle classi umili e nelle piccole industrie.

176. Circa la natura dei rapporti giuridici che derivano

dal vaglia postale tra la posta e il mittente, le opinioni,

fra i non molti che si sono occupati di tale argomento,

sono parecchie varie.

Fra i tedeschi, che si sono occupati più degli altri di

tale questione, il Mandry (4) e lo Seheber (5) vi ritrovano

una specie di locazione d'opera; il Colm (6), un mandato

insieme con un deposito irregolare; il Gareis (7), un

assegno commerciale o un mandato di pagamento. Anche

presso di noi una dottrina recentissima ha voluto riscon-

trare nei rapporti fra posta e mittente nel servizio dei

vaglia un contratto reale di deposito, per il quale la posta

si obbliga di pagare al destinatario o di restituirgli una

somma effettivamente versata dal mittente allo scopo di

farla consegnare al destinatario. A questa teoria, che è

quella che si avvicina di più alla vera essenza dei rapporti

che il servizio dei vaglia crea tra posta e mittente, aderi-

scono il Vivante (8), il [lamella (9) e altri.

Noi non possiamo far qui la critica delle varie teoriche

minuziosamente, poichè questo rientra in uno studio molto

più dettagliato (che non possa esser questo che riguarda

tutti i servizi postali) intorno alla natura giuridica del-

l'istitnto del vaglia postale e ai rapporti che ne derivano.

Accenniamo quindi soltanto. Ma, ciò nonostante, non pos—

siamo esimerci dal riconoscere che, se ciascuna delle teorie

sopra accennate da loro ad alcuni aspetti e ad alcuni

requisiti dei vaglia, nessuna puù comprenderli tutti,

perchè, come abbiamo visto che il vaglia postale, pur

avendo comuni alcuni elementi con gli altri titoli di

credito, ha delle caratteristiche proprio, che ne fanno un

istituto diverso dain altri congeneri, cost di necessità i

rapporti che ne derivano, se pure hanno molti punti di

contatto con altri analoghi, hanno un'efficienza propria

e caratteri sui generis a un tempo di diritto pubblico e

di diritto privato, derivanti sopratutto dall'obbligatorietà

da parte della posta a prestare il servizio, purchè, s'in-

tende, il mittente adempia alle condizioni imposte dalla

legge.

ln quanto ai rapporti fra la posta e il destinatario, uo-

tiamo solamente che il diritto proprio del destinatario non

deriva a questo da un contratto intervenuto tra posta e

mittente, di cui abbiam già visto doversi escludere l'esi-

stenza, ma dalla legge stessa, subordinato quindi alle con—

dizioni dalla legge dettate.

Un rapporto contrattuale vero e proprio sorge invece

tra il mittente e il destinatario.

Una questione di non lieve importanza si è agitata tra

gli scrittori: se la consegna del vaglia equivalga a paga-

mento, sìa allo scopo di estinguere una precedente obbli-

gazione che di farla assumere dal destinatario, sia allo

scopo di donare la somma. Il Vivante(10) e il Ramella (11)

sostengono la negativa; il Catalano (12) è favorevole.

La giurisprudenza non ha avuto campo di affermarsi: la

Cassazione di Firenze ritenne che la ricezione di un

vaglia equivalga a pagamento. Trattavasi nella fattispecie

diun esattore, il quale, pur avendo ricevuto prima della

vendita un vaglia per l'imporfare del debito, non desisteltc

dall'esecuzione in contravvenzione all'art. 66 della legge

20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette, il

quale articolo obbliga l'esattore a desistere dall'esecuzione

quando il debitore e un terzo faccia il pagamento dell'im-

posta dovuta. Nè vale, osservava la Corte, che non erasi

nella specie trasmesso denaro, « sibbene trasmesso un

vaglia postale; imperocehè, essendo questo esigibile sopra

una cassa governativa, vuolsi considerare come moneta, e,

ad ogni modo, se piacque all'esatlore Girardi ritenerlo per

 

(l) Catalano, Il vaglia postale nel diritto italiano, pag. 30

e seguenti, Milano, Vallardi.

(2) Dottrina delle persone giuridiche, …, pag. 12.

(3) Il concetto snesposlo trova una conferma anche nelle di-

zioni di alcune disposizioni concernenti i vaglia. infatti dagli

art. 2 e 7 del r. decreto 10 febbraio 1876 e dall‘art. 31 delle

modificazioni si rileva che i vaglia consolari sono predisposti dal

Ministero Poste e Telegrafi all‘ordine dei regi consoli autorizzati,

che ligirauo poi a favore delle personne, cui devono esser pagati.

(1) Civilr. Inhalt tl. Reichsgesetze,fi$ 1.79.  
(5) Zeitsclu'. [. Franzò's. Civilr., 1889, pag. 12.

(6) Emteulrmn's Handbuch, in, pag. 150.

(7) Postanweisuug Blitsser Hecltssamuendung;l‘l. l., xxxtv,

pag. 228.

(8) Trattato di diritto commerciale, [Il, 16.

(9) Trattato sulla corrispondenza in materia civile e com-

merciale, pag. 38, 'l'orino 1896.

(10) Op. cit., vol. …, pag. 1038.

(11) Op. cit., n. 381.

(12) Op. cit., n.33.
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suo conto, non potrebbe disconoscersi l'efficacia del paga-

mento » (1).

Circa il valore probatorio che hanno le ricevute dei

vaglia, rilasciato dalla pesta nei rapporti fra mittente e

destinatario, la stessa Cassazione (2) ha ritenuto che queste

sono pubblici documenti in quanto rilasciati dal competente

ufficiale; la Corte d'appello di Firenze, che la produzione

di vaglia postali, i quali constatino’ l'invio di somme,

non vale a costituire la prova di un debito contratto

da chi li ha ricevuti, e molto meno valgono a provare la

causa del debito (3); e il Tribunale di Orvieto, che pos-

sono servire alla prova della liberazione di un debito,

enon già a costituire un titolo di credito in favore del

possessore (4).

177. Non è necessario che la girata del vaglia sia datata

e porti scritto il nome e cognome del giralarie. « Deve la

legge speciale non dispone, cesl la Corte d'appello di

Cagliari (5), si applica il diritto comune, che nell'arti-

colo 258 codice di commercio ammette la validità della

girata in bianco. Si potrebbe discutere relativamente

all'utililà e meno della girata sul vaglia postale (titolo

d'indole e natura civile), ma dal momento che la girata

ènmmessa, non è dato porre limiti riguardo alla forma

della girata e alla libertà che il codice di commercio lascia

al girante » (6).

Circa la responsabilità dell'Amministrazione postale per

la falsificazione della girata iu vaglia presentati a un

ufficio di posta per la riscossione dal reo della frode, la

Corte d'appello di Roma, con sentenza 27 giugno 1904, in

causa Pertengo, Ricevitore del registro e. Ministero Poste

e Telegra/i (7), premesse « che la disputa sulle irrespon-

sabilità delle Stato per i danni cagionati a terzi dagli atti

illeciti dei suoi funzionari, nell'esercizio delle rispettive in-

combenze, può sorgere e sorge solo quando si è nel campo

di quegli atti che lo Stato compie come sovrane (iure im-

perii) e rispetto ai quali i cittadini si trovano di fronte a

lui non in un rapporto di uguaglianza, ma di sudditanza, o

meglio quando si tratta di quein atti che lo Stato compie

per gli alti fini di utilità pubblica, senza ritrarne alcun

diretto vantaggio economico, anzi col suo sacrifizio finan-

ziario (mantenimento della sicurezza pubblica, repressione

di reati, difesa dei confini e simili) », riteneva, nel caso

in esame(8), che « lo Stato non può sfuggire alle respon-

sabilità indirette o per fatto altrui, di cui all'articolo 1153

codice civile; e la responsabilità indiretta o per fatto altrui

si risolve in un'obbligazione fideiussoria solidale, imposta

dal legislatore, la quale, se dà al fideiussore, e responsa-

bile indiretto, l'azione di regrcsse contro l'autore del fatto

illecito 0 responsabile dirette, non gli dà però il diritto di

liberarsi da ogni responsabilità con la chiamata in causa

di quest'ultimo, diritto che sarebbe anche maggiore del

bene/icizun excuseionis concesso soltanto nel caso di fideius-

sione semplicc ».

La Corte d'appello di Cagliari però, con la sentenza

innanzi richiamata 5 settembre 1901, dichiarava che

l'Amministrazione delle poste non è responsabile del pa-

gamento eseguilo in base a vaglia, in cui sia falsa la firma

del girante, se c'era quella accettata per vera del giratario,

regolarmente identificato.

178. Il vaglia postale vien pagato dalla posta all'atto

della presentazione nel luogo della destinazione a chi di-

mostri di avervi diritte. E necessario, inoltre, per la riscos-

sione del vaglia, che il destinatario, a norma della legge

5 maggio 1862 e relativi regolamenti, accerti all'ufficiale

di posta la sua identità. .

L'identità si giustifica facendosi accompagnare da per-

sona solvente, ben nota al titolare dell'ufficio di posta, la

quale persona dichiari d'aver piena conoscenza del titolare,

e appenga sul vaglia la propria firma; tale ritalleveria però

non è necessaria qualora il destinatario esibisca il libretto

di ricognizione, rilasciatein con le norme della legge del

23 giugno 1873 e del regolamento delle stesso anno.

L'autenticazione fatta da notaio alla firma dell'esibitere

del vaglia non vale ad accertare l'identità della persona

del destinatario; anzi siffatta identità neppure può stabi-

lirsi mediante la richiesta di pagamento fatta da un usciere

accompagnato da due testimoni, sia perchè tal inode non

è riconosciuto dalle leggi e regolamenti postali, sia perchè

la legge attribuisce piena fede alle dichiarazioni dell’usciere

solamente quando rientrino nelle attribuzioni del suo ufficio.

Se mai volesse ritenersi un'Autorità autorizzata ad assicu-

rare l'identità di una persona, quest'Autorilà non potrebbe

essere se non la politica o municipale del luogo ove risiede

l'ufficio (9). '

Per il pagamento dei vaglia telegrafici, l’ufficiale di

posta dee richiedere maggiori garanzie per evitare di

pagar male. Oltre all'accertamento dell'identità perso—

nale del destinatario, può esigere il concorso di persona

notoriamente solvente e a lui cognita. Quest'ultima

facoltà diventa dovere, quando il proprietario del vaglia è

sconosciuto all'ufficio pagatore. In ogni caso basta la sola

apposizione della firma al vaglia, senza far espressa di-

 

(l) Cass. Firenze, 15 aprile 1886, Girardi c. Viola (Legge,

1886, n, 192).

(2) Gass. Firenze, 11 dicembre 1876, Foresti (Giur. Italiana,

1877, I, 119).

(3) App. Firenze, 9 ottobre 1877, Bartoli-Avvetlati c. Ariosto

(Mazziotti, op. cit., pag. 213).

(4) Tribunale di Orvieto, 9 febbraio 1872, Stacchinic. Bian—

chini (Legge, 1872, I, 228).

(5) 5 settembre 1901, Poste e Telegra/i c. Segni—Atzeri

(Giurispr. Ital., 1901, l, 2, 814).

(6) Art. 64 del testo unico delle leggi postali; 2, n. li, del—

l'annesso tv, alla legge 2 marzo 1899, n. 65, e 20 delle modifi—

cazionicoutenute nel r. decreto 28 giugno 1903, n. 103. Arl. 258

e 259 codice di commercio.

(7) Riv. del Contenzioso, ecc., 1905, M.

(8) Il ricevitore del registro di Roma, dovendo inviare a vari

ufficiali giudiziari le quote loro spettanti sulle spese di giustizia  
riscosse, si avvalse del commesso Oddi, il quale, nel presentare

all'ufficio postale di Roma, piazza Cairoli, un elenco di vaglia da

emettere, commise alcune frodi, aggiungendo all‘elenco firmato

dal ricevitore nomi di persone inesistenti, facendo annullare i

“rispettivi vaglia e riscuotendo l‘importo che tratteneva ovvero

falsificando nel vaglia le girate a suo favore, o la firma di quie-

tanza dei destinatari, sottoscrivendo come giratario o come garante

e sempre riscuotendone l‘importo relativo. L'Oddi fu condanttato

con sentenza del Tribunale penale di Roma, 30 gennaio 1902, e

il ricevitore del registro, danneggiato per lire 1744.62, convertite

in giudizio il Ministero delle Poste e dei Telegrafi, il quale

chiamò in rilevazione il titolare postale dell‘anzidetto ufficio.

Contro la sentenza del tribunale, che diede ragione all'attore,

l’Amministrazione postale e il titolare interposero appello, che fu

respinto.

(9) Cass. Napoli, 21 gennaio 1880, Amministrazione postale

e. Gagliardi (Giur. Ital., 1880, l, 1, 511).
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chiarazionc di garanzia, per produrre esplicitamente effetti

giuridici (1).

fu quanto alla responsabilità dell'Ainministrazione per i

vaglia emessi a vuoto, dato il nostro concetto circa la ua-

tura giuridica del vaglia, non possiamo neppur porre in

dubbio che, di fronte a un destinatario o suo giratario di

buona fede, possa la posta rifiutare il pagamento, perchè

all'ufficio di emissione non è stato versato effettivamente il

danaro; nè, d'altra parte, può l'Amministrazione richie-

dere al destinatario, che abbia già riscosso, la restituzione

della somma portata dal vaglia pagato.

In senso contrario si è prouunziata la Cassazione di

Napoli (2), riconoscendo il diritto dell'Amministrazione

postale di ripetere dall'intestalario del vaglia la somma

pagata indebitamente.

Ma, favorevolmente alla nostra teorica, la Corte d'ap-

pello di Milano (3) ha opinalo che la posta debba subire il

danno provocate ad essa dal pagamento di quattro vaglia

telegrafici emessi a vuoto e non possa quindi esercitare

l'actio indebiti.

179. Che i vaglia (4), in quanto emessi da pubblici

ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, siano agli atti

pubblici equiparati, secondo il disposto dell'articolo 284

codice penale, è ormai ins receptum (5).

Sorge però una gravissima questione circa la fede che

bisogna ad essi dare, se quella fino a prova contraria o

quella privilegiata. ln giurisprudenza le opinioni sono

varie e variamente sostenute; ma prevale quella che,

escludendo la fede privilegiata, la limita fino a prova in

contrario.

In questo senso si è pronunziata la Corte di cassazione

di Roma (6), della quale e interessante riportare i consi-

derando della sentenza 24 ottobre 1907 (7), poiché in

essa, ci pare, la questione e posta nei veri termini e sag—

giamente risoluta:

« ..... La nozione di atto pubblico nel campo del diritto

penale non è ristretta a quella che ne dà il codice civile

agli art. 1316 e 1317, ma ben più ampia ed estesa, com-

prendendo qualunque atto che. sia firmato e ricevuto da

un pubblico ufficiale nello esercizio delle sue pubbliche

funzioni. Nè d'altra parte può ritenersi che nelle citate di-

sposizioni del codice civile abbia voluto dare il legislatore

categorica definizione degli atti pubblici di fede privile-

giata, quelle disposizioni dovendo essere considerate in

rapporto si al titolo delle obbligazioni edei contratti di cui

fanno parte, che alla finalità cui furono rivolte, di discipli-

nare la prova dell'esistenza o dell'estinzione dei contratti

ed obbligazioni. Per il che non può non apparire poco

esatta l'affermazione che alla sola base del solo art. 1317

facciano piena fede fine a querela di false fra gli atti pub-

blici quelli in cui sono consacrate convenzioni e fatti csc-

guiti alla presenza del notaio o di altro pubblico ufficiale;

per sostenere in conseguenza che siano di fede privilegiata

sia il vaglia o la cartolina-vaglia in cui si attesta del depo-

sito ricevuto dal pttbblico ufficiale, e il libretto di ricono-

scimento in cui l'ufficiale pubblico attesta che quella firma

e quel ritratto sono dell'intestalario del libretto che alla

presenza del pubblico ufficiale sottoscrivcva. Però co-

testo criterio cosi assolutamente enuuziato, e che vuol

basarsi unicamente sull'art. 1317 cod. civile senza nep-

pure analizzarlo con le sostanziali indicazioni fissate dal-

l'art. 1315, e ben lungi dal risolvere con sicuro criterio

la questione; imperoccltè, oltre a capovolgere l'intendi-

mento del legislatore, venendo di fatto a elevare a regola

generale gli atti di fede eccezionale, ha contro di sè, e

proprio nel campo penale, per ben due volte la parola

esplicita della legge. L’ha contraria nell'art. 340 codice

di procedura penale, eve nella forma più esplicita è delle

che « i verbali e rapporti stessi degli ufficiali di polizia

« giudiziaria fanne fede dei fatti materiali relativi al reato

« sino a prova contraria »; e perfatti materiali vanno al

certo intese anche le contestazioni e gli accertamenti cui

procedette lo stesso pubblico ufiiciale. E l'ha contraria

nell'art. 276 cod. penale, in quanto ivi, per la punizione del

pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nel-

l'esercizio delle sue funzioni, attesta come veri e seguiti

alla sua presenza fatti e dichiarazioni non conformi a ve-

rità, rimanda poi per la punizione, non già al primo alinea

dell'art. 275, ove contemplasi il falso nell'alto pubblico

che fa fede fino a querela di falso, ma rimanda puramente

e semplicemente a tutto l'art. 275, e cioè alla doppia ipo—

tesi di falso nell'atto pubblico ivi preveduta, per gli atti

cioè tanto con fede privilegiata, che per quelli con fede

limitata alla prova contraria, chiaramente con ciò mettendo

in essere che non l‘attestazione dell'ufficiale pubblico, che

i fatti avvennero alla sua presenza, può per sè solo essere

sufficiente ad imprimere all'atto pubblico la fede privile-

giata per elevarlo, giusta la denominazione ritenuta dal

Carrara, a documento pubblico ». E più oltre: « Ma quando

il pubblico ufficiale, e nella specie l'ufficiale postale, forma

o riceve un atto pubblico non ai fini impersonali di altri-

buirgli la fede pubblica, ma nello interesse della pubblica

Amministrazione cui egli è addetto, in modo che nell'atto

stesso egli diviene parte, non può dirsi che a quell'atlo

pubblico rimangano impressi i caratteri della fede privi-

legiata. Imperocchè non deve obliarsi che l'ufficiale po-

stale nel firmare la cartolina-vaglia esplica una funzione

nell'interesse dell'Amministrazione postale, la quale si co-

stituisce per suo mezzo debitrice dell'importo dei vaglia;

e che nel rilasciare il libretto di riconoscimento fertna

 

(1) Corte dei conti, 21 aprile 1887, Ferreri (Contabile,

n, 240).

(2) 22 giugno 1888, Amministrazione postale c. De Gaglia

(Foro Ital., 1888, l, 1116). 11 caso risolto e il seguente: il

titolare dell'ufficio di Pescolamazza aveva emessi vaglia per

lire 3000 senza il preventivo deposito della somma, a favore di

certo De Gaglia, il quale ne riscuoteva l’importo. L'Amministra-

zione citò il De Gaglia per il rimborso della somma, perchè inde—

bitamente percetta: il Tribunale di Campobasso rigettò la do-

manda; ma la Corte d'appello di Napoli l'accolsc, e la Cassazione

confermò la sentenza della Corte di merito.

(3) 20 giugno 1894, Ministero Poste e Telegrafi e. Banca

Lombarda (Giurispr. Ital., 1904, l, 2, 716). Nello stesso senso il 
Tribunale dell‘Impero in Germania: infatti con la sentenza 25 feb—

braio 1889 (Sclieufl'ert's Archie, x…, pag. 416) dichiarava priva

di fondamento la domanda di rimborso della posta.

(4) S'intende anche i vaglia telegrafici (Cassazione Torino,

6 luglio 1887, Esposito: Annali, in…, i, 2, 63).

(5) La sola Cassazione di Napoli ha ritenuto nelle scutettze

26 giuguo'1885, lllontanero (Giur. Nel…, 1885, l, 2, 268), e

27 febbraio 1888, Infante (Foro It., 1888, H, 294), che l'altera—

zione di qualunque parte del vaglia e in genere il falso in esso com—

messo non costituisce falso in atto pubblico nè in privata scrittura.

(6) 6 febbraio 1908, Passamonte (Riv. del Contenzioso, ecc.,

[1908, 81); 26 gennaio 1905, (farla (Foro Ital., 1905, lt, 210).

(7) Pelli e Gibson (Ginrispr. Ital., 1908, il, 159).
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un'attestazione d'identità da valere non erga omnes, ma ‘

limitata a un obietlo determinato e che non esce dall'inn-

bilo dell'azienda postale, e che, nell'uno e nell’altro atto,

la legge neppure richiede la solennità di forme speciali che

accompagnar debbono la formazionedell‘atto pubblicodi fede

privilegiata, appunto perché gli ufficiali postali non sono

dalla legge autorizzati ad attribuire la pubblica lede agli

atti. Clic anzi, a completa dimostrazione che cartoline-vaglia

o libretti postali di riconoscimento vanno bensi annoverati .

fra gli atti pubblici, ma non di fede privilegiata, non sarà

fuori proposito rilevare che, mentre gli atti pubblici di

fede privilegiata vivono e si reggono esclusivamente per

la loro intrinseca essenza e potenza, che remle anche

perciù necessaria per essi la piena e illimitata fede, per

disposizione di legge e regolamento gli atti pubblici di ge-

stione, o fra essi le cartoline-vaglia e i libretti postali di

riconoscimento, si formano col controllo delle matrici o

delle ricevute e con un corredo di annotazioni e di richiami .

nei registri, da preparare e rendere possibile il contrap-

porre alla prova contraria il suffragio di una prova Stip-

plctiva sgorgantc da altri pubblici atti. Pertanto, uni-

formaudosi a cotesti principi, e a ritenersi che i vaglia

postali e i libretti postali di riconoscimento sono bensi atti

pubblici, ma con fede limitata fino a prova contraria »,

onde « il giudizio sul falso commesso in tali atti e perciò

di competenza del tribunale e non più della Corte di

assise ».

In quanto alla responsabilità dell'agente, circa l'appro-

priazione di vaglia, la Cassazione di Roma, giustamente, ha

ritenuto che l'agente, nella specie un fattorino postale,

esercitando « non un servizio ad opera semplicemente uta-

teriale, ma vere e proprie funzioni pubbliche inerenti al-

l'An'lnlitlistrazione delle regie poste, giusta la caratteristica 1

dei pubblici ufficiali stabilita nel n. 1° dell'art. 207 codice

penale », e reo di peculato se sottrae a proprio profitto i

vaglia a lui affidati per consegnarli ai destinatari (1).

A proposito di errori di trasmissione di vaglia telegra-

fici e sulle conseguenti responsabilità la Corte dei conti

ha stabilito che non è lecito all'impiegato telegrafico di

trascu ‘are la scrupolosa ed esatta osservanza lll tutte le

norme dettate dalle istruzioni 1° luglio 1903, ai sensi

dell'art. 5, nè, per conseguenza, di limitare il controllo

rendendolo quasi nominale ed inefficace. « L'accertamento

della regolare trasmissione di un vaglia telegrafico non può'

riferirsi altrimenti, secondo la lettera e lo spirito delle

istruzioni medesime, che al testo dei telegrammi, special-

mente per ciò che concerne i nomi propri e l'ammontare

delle somme contenute nei vaglio telegrafici, e deve ne—

cessariamente esser compiuto mediante il riscontro delle

relative zone, 0 strisce di trasmissione. L'impiegato tele-

grafico è responsabile dei danni che, per sua colpa o negli-

genza, possan derivare all'Amministrazione, in seguito

all'errata trasmissione di un vaglia telegrafico » (2).

E sempre in punto di responsabilità dell'agente, in ma-

teria di vaglia consolari vi fu nel 1879 un singolare giu-

dizio. Il nostro console di Pietroburgo rimise all'Ammini-

strazione postale una certa somma con vaglia mediante

tratte sopra un banchiere di Roma, che non mancò di ac-

cettarlo, ma che, per disperazione di non fare onore ai

suoi impegni, si gettò nel Tevere. L'Amministrazione citò

il console innanzi al tribunale di commercio, che dichiarò

la causa di competenza della Corte dei conti (Tribunale di

commercio di Roma, 28 gennaio 1878, Poste e Pinto) da

cui era il console giudicabtlc come ogni altro ufficiale che

abbia maneggio di denaro per conto dello Stato. E la Corte

dei conti, con decisione 1" maggio 1879, condannò il cott-

sole a pagare la tratta. Con altra decisione, 16 gennaio

1883, la Corte dei conti a Sezioni unite, in causa Poste e

console Vitaloni, confermò la sua giurisprudenza, conside-

rando che il r. console si uniformava al regolamento quando

trasmetteva all'Anuniuistrazione delle poste il valsente dei

vaglia mercè tratte, ma che gli alti e le operazioni fatte

dal console erano in suo nome e a proprio rischio e pericolo:

sicchè egli solo dovea risentirne il danno eventuale (3).

Crea la responsabilità indiretta dell'Amministrazione

l'art. 62, penult. capov., testo unico della legge, sancisce

il principio che l'Amministrazione stessa e responsabile

delle somme depositate, finchè essa non ne abbia eseguito

il pagamento o la restituzione ai mittenti, sia per le pos-

sibili frodi da parte dei propri agenti o per sottrazione

da parte dei terzi, sia per pagamento eseguito per negli-

genza o per dolo. A tal proposito la giurisprudenza ha

avuto occasione di chiarire i principi che debbono regolare

la materia e che trovansi esposte nel più volte citato Com-

mento del Mazziotti.

L'art. 62, ultimo capoverso, del testo unico, dispone

che l'importare dei vaglia non pagati ai destinatari, nè

rimborsati ai mittenti nel periodo di tre'auui dalla loro

emissione, è devoluto all'erario dello Stato.

La Corte d'appello di Roma (4), chiarendo la dizione

dell'art. 62, osserva che la prescrizione si riferisce alla

responsabilità per vaglia non pagati ai destinatari, nè rim-

borsati ai mittenti nel periodo di tre anni dalla loro emis-

sione, non già per i vaglia malamente pagati o malamente

rimborsati; poiché, in tema di prescrizione o decadenza,

non ècensentito di estendere per analogia le disposizioni

di legge da case a case.

180. Come abbiamo visto, nel trattare del servizio della

corrispondenza, e giurisprudenza prevalente che, in materia

di tassa postale o d'interpretazione ed applicazioni delle

leggi relative, trattandosi di controversie che mettono

capo ad una legge d'imposta, sia incompetente il giudice

singolo.

Ritroviamo confermata tale giurisprudenza anche in

tema di vaglia.

La Cassazione di Roma, a Sezioni unite (5), ritenendo

che sono escluse dalla competenza del pretore « tanto le

questioni che cadono direttamente sul deberi della tassa,

quanto le questioni, che, pur non avendo direttamente in

mira la percezione della tassa, richiedono, per risolversi,

il ricorso alle disposizioni di una speciale legge tribu-

taria » e che quindi « tutte le controversie che mettono

 

(1) Cass. Roma, 31 agosto 1904, Cartaginese (Foro Italiano,

1904, lt, 460).

(9) Corte dei conti, 4 aprile 1907, Ministero Poste e Telegrafi

c. Gentili, Spinola e Caruso (Rivista del Contenzioso, ecc.,

1907, 169).

(3) Mazziotti, op. cit., pag. 216.  (4) App. Roma, 27 giugno 1904, Pertengo, Ministero Poste e

Telegrafi, De Vita (Riv. del Contenzioso, ecc., 1905, 44).

(5) Cass. Roma, 14 marzo 1902, Ministero Poste e. Donno

(Giur. It., 1902, |, 1,686). — V. anche: stessa Corte, 19giugno

1901, Scarlata (Legge, 1901, il, 616); App. Trani, 24 febbraio

1902, Minist. Postec Telegrafi c. Nosci (Mon. Trib., 1902,855).
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capo ad una legge d'imposta, involgono l'esame dei rap-

porti tra la pubblica Amministrazione che percepisce la

tassa e il cittadino che la selve, in vista del corrispettivo di

un pubblico servizio », dichiarò l'incompetenza del pretore

adecideresnlla domanda proposta contro l'Amministrazione

postale per il rimborso di cartoline-vaglia andate perdute.

Caro VIII. —— Turou POSTALI DI cnemro.

181. Istituzione e vantaggi presunti. Cause dell‘insuccesso. ——

182. Statistica. — 183. Gli chéques postali nella legislazione

bancaria. —— 184. Necessità d'infrodnrli in Italia. Effetti.

181. I titoli postali di credito furon istituiti colla legge del

23 gingno1873, n. 1442. Il concetto della loro istituzione

fn pratico e giusto. Il ministro De Vincenzi, nel presentare il

disegno di legge per modificazioni alla legge postale(29 gen-

naio 1872), disse che l'emissione dei titoli di credito sarebbe

riuscita di grande utilità per coloro che, « nell‘intrapreu-

dere un viaggio, desiderano non solo di evitare il pericolo

di smarrimento o di furto del proprio danaro, ma vogliono

averlo disponibile in tutte quelle altre località del regno

ove hanno affari o convenienza di soffermarsi ». Ela Com-

missione parlamentare aggiunse: « Non sono una concer-

renza alle banche e ai banchieri, poichè è evidente che,

dove vi ha degli stabilimenti di credito, c'è più convenienza

di rivolgersi ad essi che alla posta; ma per le località ove

difettano le banche, appare vantaggiosa la riforma pro-

posta, in quanto che tende a rendere un servizio che altri-

menti non si avrebbe o si avrebbe a condizioni troppo

onerose ». Le due Camere approvarono la riforma, e il

titolo postale di credito, nominativo e senza la facoltà

della girata, fu adottato nel 1873.

E indubitato che esso dovrebbe rispondere ai bisogni

sempre crescenti del traffico, del commercio, della civiltà;

ma le legittime speranze che eransi fondate sullo sviluppo

della utilissima istituzione sono rimaste deluse.

Le cause di quest' insuccesso devon ricercarsi nella

scarsa pubblicità data al titolo, nella legge stessa, che,

specie in principio, s'ispirava a criteri troppo fiscali, nella

facilitazione accordata ai correntisti delle Cassedì risparmio

postali di potere riscuotere in qualsiasi ufficioi loro cre-

diti purchè. riconosciuti e garantiti. L'Amministrazione

delle poste venne cosi, non solo a metter fra di loro in

antitesi e in concorrenza due servizi da lei stessa eserci-

tati e che dovevano avere e mantenere fini e tendenze

diverse, ma svisò completamente il carattere del libretto

di risparmio, il quale si è sostituito del tutto al titolo di

credito, con la doppia prerogativa di non costare nulla e

di rendere anche un interesse. Allo stato delle cose, non

e certo possibile localizzare il libretto di risparmio e

ricondurlo alla sua primitiva funzione, togliendo così al

pubblico un vantaggio di cui era gode, senza nulla sosti-

tuirvi in compenso, ma si potrebbe invece modificare il

titolo di credito in modo da farne un utile e poco costoso

succedaneo al libretto di risparmio non localizzate, quale

può dirsi l'attuale. A tal uopo, ed a differenza di quanto è

ora consentito, il titolo di crcdito dovrebbe essere emissi-

bile in quasi tutti gli uffici postali e la sua tassa dovrebbe

essere minima, tanto cioè quanto basti a compensare le

spese vive per l'esecuzione del servizio. Il pubblico in tal

modo avrebbe a propria disposizione un mezzo comodo ed

economico di riscuotere dovunque voglia il danaro deposi-

tato in un ufficio di posta. E vuolsi ancora aggiungere che

se, come si può presumere, il nuovo titolo dicredite po-

stale avrà lo sviluppo desiderabile ed incontrerà il favore

del pubblico, il tesoro potrà aver non piccola utilità da

questo vivificato servizio, inquantocbè i capitali depositati

non essendo ritirati in generale che a poco a poco e dopo

un certo lasso di tempo, la giacenza di tutte queste somme

nelle casse postali o nelle tesorerie agevolerà notevolmente

il movimento generale del denaro e, nella più limitata

ipotesi, risparmierà alle Direzioni provinciali delle poste

la necessità di chiedere sovvenzioni alla tesoreria, per il

servizio dei vaglia o dei risparmi e anche per il pagamento

dei mandati per conto del tesoro (1).

182. Le statistiche confermano lo scarso insignificante

cammino del titolo postale di credito. Nel 1874 ne furono

rilasciati appena 34 per lire 36,110. La Relazione sul

servizio postale di quell'anno giustifica tanta penuria con

la scarsissima conoscenza di tale agevolezza e col piccolo

numero di viaggiatori portanti seco grosse somme senza

uscire dai confini del regno. Nel quinquennio 1879-83 la

media fu appena di 27 all'anno, e tale, su per già si man-

tenne fino all'esercizio 1889-90 in cui il numero si elevò

a 72 per un valore di lire 92,200. Nell'esercizio 1895-96

furono 61 per lire 80,615; in quello 1898—99 raggiunsero

la cifra di 93 per un valore di lire 89,675. Nelle Relazioni

statistichesuccessivesouo compresi nel movimentodei vaglia.

183. Il titolo postale di credito potrebbe però essere

facilmente sostituito dai chèqnes postali, una specie di ns-

segno bancario a deposito in conto corrente. Questi sono

già ammessi nella legislazione bancaria di altre nazioni e

grandi vantaggi finanziari e commerciali se ne traggono,

principalmente nella sollecitudine nei pagamenti; nel ri-

sparmio di spese occorrenti per l'invio del denaro, sempre

gravoso, quando anche si tratti di debito di poca entità;

nella constatazione indiretta, ma chiara e certa, delle ope-

razioni di denaro compiute; nel risparmio di contante che

si traduce in ricchezza nazionale; nella possibilità di pro-

curarsi denaro ad ogni momento senza custodirlo nelle

casse e nel portafoglio, quindi minor pericolo di perdita,

di furti, di consumo, di numerarie falso, ecc.

184. E le formalità potrebbero limitarsi, nel caso venis-

sero adottati anche in Italia, al puro necessario, ispiran-

dosi al sistema bancario. I portalettere potrebbero esser

autorizzati alla riscossione delle somme per cento dei tito-

lari che riccvercbbcro giornalmente il bilancio del loro conto

corrente; le Amministrazioni pubbliche potrebbero acco-

gliere, in pagamento, gli chèques, togliendo di mezzo le

lunghe attese agli sportelli delle casse e delle esatterie;

l'interesse attivo delle somme depositate potrebbe essere

diminuito in vista delle comodità che offre il sistema, ab-

bassando pure le tasse sulle operazioni, tanto più che non

è buona regola lasciare che si accumuline forti somme nelle

casse dello Stato, il quale dovrebbe poi preoccuparsi del

loro impiego. L' introduzione degli chèques non diminui-

rebbe il reddito dei vaglia postali: i due titoli anzi si

completerebbero, e darebbero cosi un nuovo impulso allo

scambio rapido e sicuro dei valori.

 

(1) V. Relazione alla Camera dei deputati sul disegno di legge

presentato dal ministro Galimberti per modificazioni al testo

unico delle leggi postali (approvato con r. decreto 24 dicembre  1899, n. 501) culla legge 27 maggio 1875, n. 2779, sulle casse

di risparmio postali.
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Caro IX. — Ruscosmom una come on TERZI.

185. Servizio delle riscossioni all'estero. Il Congresso di Lisbona

e l‘Italia. — 186. Statistica internazionale. —— 187. Servizio

delle riscossioni nell'interno del regno: progetlodi legge

Saracco. — 188. Importanza estrinseca del servizio. —

189. Norme principali del servizio. —— 190. Previsioni

e statistica. — 191. Titoli ammessi alla riscossione. —

192. Diritti e facoltà dei creditori nel servizio delle riscos-

sioni. — 193. Limiti della responsabilità: effetti non incas-

sati c non restituiti a tempo; ritardi nella presentazione dei

titoli; mancata consegna all'ufficiale giudiziario o al notaio.

— 194. Inscindibilità delle spese di protesto dalla tassa.

185. Prima che il servizio delle riscossioni di effetti

avesse dato luogo ad un accordo tra vari Stati dell' Unione

postale universale, era già in vigore presso alcune nazioni,

sia nei rapporti interni, sia in quelli internazionali.

Il Congresso di Lisbona, con l'accordo conchiuso il

21 marzo 1885 e approvato con legge del 25 marzo 1886,

n. 3737, stabili lo scambio degli effetti da riscuotere a

mezzo degli uffici postali degli Stati contraenti (1), che si

assunsero col patto della reciprocità il nuovo servizio, il

quale fu attivato nell'anno successivo.

In conseguenza, dal 1° giugno 1886, cominciò anche in

Italia a funzionare con l'estero sotto il nome di « ser-

vice de ‘recouvrements », ed in breve prese un notevole

incremento.

186. Dal 1° al 30 giugno 1886, ossia nel primo mese,

il numero degli effetti inviati all'estero furono 92 in 81

spedizioni, per un valore riscosso di lire 8,925.67 e con

un importo delle tasse di francatura e di raccomandazione

in lire 40.75. Nell'intiero esercizio 1886-87, in 221 spe-

dizioni, contenenti 342 titoli, 101 vennero riscossi per

un valore di lire 19,040.28, e 241 non riscossi per

lire 1054024, con un importo delle tasse di francatura

e di raccomandazione in lire 123.70.

Degli effetti arrivati dall'estero, dal 1° aprile al 30 giugno

1886, in 1127 spedizioni, furono riscossi 1264 per

lire 54,709.65, e 1265 non riscossi per lire 65,071.66,

con un importo delle tasse in lire 126.40. Nell'esercizio

1886-87, dei 10,768 titoli inviati nelle 7073 spedizioni,

6952 furono riscossi in lire 372,820.08, non riscossi in

lire 205.835.55, con un importo di lire 695.20 come

diritto fisso, e di lire 4708.45 come tassa del vaglia per

I' invio ai mittenti delle somme riscosse.

187. Questo vantaggioso risultato, che facea sperare

uno sviluppo sempre crescente, non potea sfuggire ai

nostri legislatori, i quali ritennero utile e opportuno,

nell’ interesse della vita economica e finanziaria dello Stato,

di estendere nell’interno del regno la novella istituzione,

resa anche più necessaria dalla scarsezza e dalla mancanza

di istituti bancari nei centri minori.

Il ministro Saracco, a sostegno del disegno di legge

presentato il 15 dicembre 1887, riportandosi a un pre-

cedente progetto del 1885, disse che l'approvazione del

nuovo servizio avrebbe messo termine ad un'anomalia

qual'è quella che la posta renda al pubblico servizi mag-

giori nei rapporti con l'estero di quelli che rende nell‘in-

terno, e avrebbe tolto l'Italia da uno stato d'inferiorità in

confronto della maggior parte dei paesi stranieri; che il

nuovo servizio preferiva chiamare semplicemente delle  

riscossioni, perchè era presumibile che i veri effetti di com-

mercio avrebbero costituito l'eccezione, non la regola,

finchè non fosse stato ammesso il proteste dei non pagati

e che in massima parte si sarebbe trattato di semplici

quietanze ordinarie. Il servizio delle riscossioni, continuava,

è l’inverso di quello dei vaglia: se non si vuol dire invece

che ne costituisce il complemento. Nei vaglia l'Ammini-

strazione riceve l’ incarico di pagare; in quello delle riscos-

sioni riceve l'incarico di riscuotere per conto di terzi. È

sempre un giro di fondi, né più, né meno. Propose inoltre

l'ammissione di pagamenti parziali raccomandata dal Con-

siglio delle industrie e del commercio; escluse quelli

rateali; tolse al precedente progetto la restrizione inutile

e dannosa che il servizio dei protesti sarebbe limitato agli

uffici delle località ove esistano notai ed uscieri, ma d'altra

parte tenne nel debito conto i troppi ostacoli che si sareb-

bero opposti al protesto, ostacoli derivanti dalla novità

dell'istituzione, dalla poca perizia degli agenti postali in

materia legale, dalle gravi responsabilità che cosi delicata

materia importa, ed ebbe timore di andare incontro a fre-

quenti contestazioni in cui la posta si sarebbe vista trasci-

nare o per responsabilità eccedenti il proprio mandato, o

per omissioni dannose al pubblico, e tali da compromettere

la nuova istituzione. Fece quindi la proposta di conce-

dere la facoltà di fareo non fare il protesto, uniformaudosi

ai deliberati della convenzione di Lisbona.

188. La Commissione parlamentare, che riferì su questo

disegno di legge con la Relazione presentata alla Camera

il 16 marzo 1888, appoggiò il progetto, e osservò « che

questo servizio formava argomento di una importanza più

estrinseca che intrinseca, e che l'esito di esso dipendeva

“dall'accoglienza che il pubblico gli avrebbe fatto, dalle pro-

porzioni che avrebbe assunto e dall'avvednta e ragionevole

riserva lasciata al regolamento per avviarlo cenveniente-

mente. Se avvenisse, conchiudeva, di siffatta riscossioni

quello che toccò ai titoli postali di credito, i quali rimasero

qu'asi clandestini, non sarebbe stato prezzo dell'opera farne

oggetto di particolareggiate e minute disposizioni legisla-

tive... ». In quanto ai pagamenti parziali delle cambiali,

raccomandò, nel redigere il regolamento, di non perder

di vista le disposizioni del codice di commercio sugli effetti

di simili pagamenti.

189. Il progetto di legge fu approvato, eil servizio delle

riscossioni per conto dei terzi, che era rimasto circoscritto

allo scambio con l’estero fino al 30 lnglio1889, venne

esteso col 1° agosto seguente, per effetto della legge del

30 luglio 1888, n. 5618, all'interno del regno, facendo

ragione cosi ai giusti desideri delle Camere di commercio

e degli industriali.

Per il servizio interno furon adottate le norme princi-

pali vigenti per quello internazionale, sia riguardo al limite

del valore dei titoli che si posson affidare alla posta per

l'incasso (cambiali, vaglia cambiari, quietanze ordinarie,

fatture quietanzate, cedole di carte di pubblico credito e

simili), sia quanto all‘obbligo della francatura e della rac-

comandazione, sia riguardo alle tasse cui le operazioni di

incasso dànno luogo. Ma fu anche concessa la riscossione

dei titoli al portatore e, non essendosi ancora autorizzato

il protesto degli effetti, fn accordata la facoltà di richiedere

agli uffici postali, nel caso di non pagamento, la consegna

 

(1) « Arrangements concernants le service des recouvrements conclus à Lisbonne le 21 mars 1885, Home le 26 mai 1906, et

l'èglements d‘exécution ».

10 — DIGES'I‘O tramano, Vol. XIX, Parte in.
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degli effetti stessi a persona di fiducia designata dal com-

mittente allo scopo che questa persona compia gli atti rela-

tivi, senza ingerenza pcrò e responsabilità della posta (1).

190. Le previsioni fatte dal ministro Saracco e dalla

Commissione parlamentare furon superiori all'aspettativa,

e sono confermate dalle statistiche ufficiali, le quali ci

dicono che dal 1" agosto 1889 al 30 giugno 1890 i titoli

spediti nell'interno del regno furono 69,061 per un valore

di lire 5,743,153.29, e con un importo per tasse di fran-

catura e di raccomandazione di lire 31,077.45. Ne ven-

Servizio'

nero riscossi 37,295 per un valore di lire 3,494,554.75,

e con un importo, per diritto fisso di cm. 10 per ogni

titolo, di lire 3729.50. I non riscossi raggiunsero la

cifra di 27,659, per un valore di lire 2,163,911.03.

Rimasero in sofferenza, al 1° luglio 1890, 4107 titoli per

lire 84,694.51.

Ma negli esercizi seguenti, il servizio delle riscossioni

raggiunse uno straordinario aumento, sia nei rapporti

interni, sia in quelli esteri, come rilevasi dai seguenti

prospetti:

interno.
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Esemizio Iliscossi Non riscossi

_ “ Lire Lire i.irr. Lire

1898-99 896,593 78,198,248.37 504,083 54.032,86789 392,510 24,165,380.48 50,408.30

1904-905 1,29l.405 137,364.338.69 \ 824,143 100,078,744.78 467,262 37.285,593.91 82.414.130

Servizio con l’estero.

TITOLI srt-nnn ] TITOLI ARRIVATI

Esercizio l\iscossi Non riscossi

“°… ,…,……. .—Jl…‘ifiiîii… .-…'.iî',liîîìi… di riiì'Èì'sior..
Numero Importo Numero Importo

"'“ ' Lire Lire Lire Lire Lire

1898-99 4.488 396,200.98 21,886 1,068.708.44 13,342 748,756.30 8,544 319.952.14 1334.20

1904-905 16,317 1.055,98962 34,604 2,117,995.57 | 24,083 1.604,535.85 l0,521 513.459.72 2408.30

Questi dati bastano a dimostrare l' importanza di questo

servizio, che, sin dalla prima attuazione, lasciava presagire

quel progresso notevolissimo che esso ha raggiunto, special-

mente quando, apprezzando la giustezza dei desideri degli

uominid'all'ari,accordaronsi nuove facilitazioni perefl'ettnare

i protesti a titoli cambiati affidati alla posta e non riscossi.

191. Presentemente i titoli ammessi alla riscossione, la

cui validità giuridica sfugge alla competenza ed all'esame

degli uffici postali, sono: le quietanze o ricevute ordinarie,

le fatture 0 note di commissioni, le cambiali, gli assegni

bancari (chèqnex), le delegazioni, i vaglia e gli altri titoli

cambiari, le fedi di deposito nei magazzini generali (wm--

rents), le note di pegno, le polizze di carico, gli atti di

prestito a cambio marittimo, le cedole di titoli del Debito

pubblico, esclusa la rendita consolidata, quelle di titoli

comunali e provinciali, quelle di azioni o di obbligazioni di

società industriali o commerciali, di società ferroviarie, ecc.;

le ricevute di fitti, di pigioni, di rate dovute a società di

assicurazioni od a società di mutuo soccorso e simili, i

libretti delle casse di risparmio ordinarie; in genere qual-

siasi altro titolo, sulla presentazione del quale un terzo

possa fare una riscossione per conto del committente.

Sono esclusi i biglietti e le cartelle di lotterie straniere.

Nei rapporti internazionali sono ammessi alla riscossione

Ie quietanze, le fatture, i biglietti all’ordine, Ie cambiali,

le cedole d'interessi e di dividendi, i titoli ammortizzati e

in generale tutti i recapiti commerciali od altri, pagabili

senza spesa (2).

L’importo singolo o complessivo era fissato fino al 1892

a lire 1000, come in Germania e nella Svizzera; venne poi

elevato a lire 2000 per ogni spedizione, purchè i titoli ap-

partengano tutti ad una stessa persona, o non siano a

debito di più di cinque persone diverse dimoranti ciascuna

nel distretto dell'ufficio postale incaricato della riscossione.

Questa restrizione fu consigliata dalla necessità di coordi-

nare il servizio delle riscossioni con quello dei vaglia, e di

escludere una possibile concorrenza a danno dell' industria

privata. Nei rapporti con l'estero l'importo massimo è di

lire1000 0 di somma corrispondente in moneta dei singoli

paesi di destinazione.

192. I titoli non riscossi, insieme agli atti di protesto, sono

rimandati, come quelli internazionali, gratuitamente (3).

 

(1) Vedi r. decr'cto 20 giugno 1889, ti. 6154; l'. decreto

2 lliglio 1890, n. 6954; r. decreto 10 febbraio 190l, n. 120,

in esecuziòne del testo unico delle leggi postali del 24 di-

cembre 1899.

(2) « Art. 2. Arrangement concernant le service des recou-

vremeuts conclu il Rome le 26 mai 1906 ».  
(3) Le Amministrazioni postali dei paesi contraenti possono

assumer l‘incarico di far protestare gli effetti commerciali, di

fare eseguire atti giudiziali relativi a crediti e di stabilire di co-

mune accordo le disposizioni necessarie per tale servizio (art. 2

dell'a arrangement concernant le service des recouvremeuts

conclu ii Rome le 26 mai 1906 »).
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I creditori posson disporre che i titoli sieno loro

restituiti entro un termine più ristretto dei sette giorni

prescritti e anche immediatamente dopo il giorno di pre-

sentazione o di scadenza, quando non si tratti di titoli dei

quali sia stato chiesto il protesto; possono ritirare i titoli

già consegnati alla posta, far sospendere il pretesto, anto-

rizzare l'accettazione di acconti esclusa al momento della

impostazione.

193. L’Amministrazione si rende responsabile delle

somme che riscuote ed entro i limiti del riscosso; ma non

assume responsabilità per eventuali ritardi nella trasmis-

sione, uella presentazione o nella restituzione dei titoli, nè

per mancata riscossione dei medesimi. Nel caso di smarri-

mento o di perdita di pieghi contenenti titoli da riscuotere,

corrisponde ai rispettivi proprietari, salvo il caso di forza

maggiore, una indennità di lire 25 (1). L'indennità si

eleva a lire 50 nel servizio internazionale; in caso di per-

dita di somme riscosse, l'Amministrazione che ha aderito

con reciprocità al servizio delle riscossioni e a cui devesi

imputare tale perdita, e tenuta al rimborso integrale delle

somme perdute (2), salvo sempre il caso di forza maggiore.

Il servizio delle riscossioni, basato principalmente su

disposizioni delle leggi generali civili e commerciali, e

regolato nella procedura della legge speciale, ha preso

facile ed ampio sviluppo massime fra i commercianti e in

quelle località nelle quali mancano istituti bancari, e perciò

ha dato luogo a parecchi giudicati, specie in tema di respon-

sabilità per l'esecuzione del protesto.

II pretore del 1° mandamento di Genova, con sentenza

del 26 agosto 1893, Zeregn c. Ministero delle Poste, in

materia di responsabilità dell’Amministrazione postale per

un effetto non incassato e non restituito a tempo e per

il quale era stato elevato un pretesto nullo, osservò:

« Il legislatore ha voluto determinare la misura della re-

sponsabilità dell'Amministrazione, e così con l'art. 62 (3)

ha disposto che il privato, il quale voglia valersi di essa

per tali riscossioni, non può considerarla come un com-

mittente comune, che essa assume un tale servizio sol-

tanto sotto dale condizioni e che in sostanza in quella

parte non è tenuta all'osservanza delle discipline stabilite

dalle leggi generali (codice civile, art. 1773 e seguenti,

cod. di comm., art. 379 e seguenti). Essa adunque risponde

se riscuote, ed entro i limiti del riscosso; più in là il

privato non deve cercare. Se non riscuote, e perchè non

riscuote, non è obbligata a giustificare, che le norme sin-

golari hanno inteso cosi disporre, avuto riguardo alla na-

tura speciale della materia, e perchè il privato, servendosi

dell'Amministrazione, sa, e saperlo deve, giacché la legge

si presume nota, che lo Stato nei suoi servizi speciali delle

poste, delle ferrovie, dei telegrafi e simili, non è commis-

sionario, nè vettore, ecc., se non entro i limiti, che con

le leggi speciali il legislatore ha creduto imporre alla legge

comune. Se così è, e non sembra logica una diversa inter-

pretazione, lo Zerega non ha ragione a dolersi dell'Ammi—

nistrazione postale ». E più innanzi: « Se l'Amministra—

zione non risponde dei ritardi nella presentazione dei titoli,

quando cioè non se ne occupa a tempo opportuno, a for-

tiori non può essere chiamata a rispondere della ritardata

 

(1) Art. 69 del testo unico.

(2) « Art. 11. Arrangement concernant le service des recou-

Vrements etc. ».

(3) Art. 69 del testo unico.  

consegna del titolo stesso non riscosso. Il concetto è chiaro,

e non esige ulteriori lumi. L'art. 194 poi del regolamento

dispone che gli uffici della posta non procedono al protesto

dei titoli commerciali non pagati, nè compiono altri atti

conservativi... » (4).

Illa la Cassazione di Roma, a Sezioni unite (5), è andata

giustamente in contrario avviso, motivando la sua deci-

sione cosi:

« Male sostiene la Finanza esulare ogni responsabilità

dall'ufficio postale (di Pofi) per non avere eseguito l’ inca-

rico avuto dal Pisa (possessore dell’effetto) di rimettere la

cambiale non riscossa ad un usciere. La legge postale ed

il regolamento successivo 2 luglio 1890 autorizzano gli

uffici postali a prestare questo servizio ai privati dietro un

corrispettivo, art. 60, 61, 63 della legge 20 giugno 1889

e art. 205 del regolamento suddetto, nei quali è stabilito

che gli uffici postali sono autorizzati a fare esazioni per

conto di terzi nei modi determinati dal regolamento e con

il pagamento di una tassa detta diritto di riscossione; è

stabilito il modo per l'invio e la restituzione dei titoli non

potuti esigere, ed è pure prescritto che sono autorizzati ad

assumere l'incarico di recapitare sulla domanda dei mit-

tenti i titoli non pagati ad una persona di loro fiducia e

ad un ufficiale competente a levare il protesto, e dopo tale

consegna l'Amministrazione resterà esonerata da ogni re-

sponsabilità (art. 63). Segue poi nel regolamento l'art. 197

a prescrivere che i titoli da riscuotere sono descritti in

elenchi forniti dall'Amministrazione. e sono ammessi anche

elenchi stampati dai privati. Questi posson dichiarare

negli elenchi se desiderano che i titoli non pagati siano

rimessi a persona di loro fiducia ed hanno facoltà di ag-

giungere un vaglia per le spese che occorrano a tale per-

sona. Detta poi l'art. 205, qualora negli elenchi sia indicata

la persona di confidenza da consegnarli, gli uffici nel giorno

stesso li consegneranno a quelle persone assieme ai vaglia

spediti giusta l'art. 197. Ora, avendo il Pisa nel conse-

gnare il titolo per la esazione all'ufficio postale di Firenze

adempito a tutto quanto si prescrive nei succitati articoli

di legge, ed espresso nell'elenco che il titolo non pagato

fosse consegnato ad un usciere, non si sa vedere il perchè

l‘inadempieuza dell'ulficiale postale all'obbligo, che la

legge gli imponeva, di consegnare nello stesso giorno il

titolo non esatto alla persona indicatagli dal mittente, non

importi una responsabilità in massima di quell’ufficiale per

il danno che per avventura potesse derivarne al mittente

per l'omessa consegna. L'ufficiale postale era un manda-

tario, in tale bisogna, del mittente; mandatario autoriz-

zato dalla legge e per conto dell'Aruministrazione postale,

e quindi, seeomlo i principi generali del diritto, ‘esponsa-

bile,-per l'inesecuzione del niandntn, del danno che può

averne risentito il mandante, e pertanto bene fn questa

responsabilità affermata dalla denunziata sentenza. Male si

deduce dalla Finanza che la legge postale all'art. 63 pre-

scriveva potersi per decreto reale autorizzare l'Amministra-

zione ad assumere l'incarico di recapitare i titoli non

pagati a persona di fiducia del mittente dietro suo incarico

e che, non essendosi ancora emanato questo decreto, non

si può far pesare su di essa il fatto dell'ufficio postale.

 

(4) Conciliatore, 1893, 541.

(5) 17 luglio 1896, Amministrazione postale c. Pisa (Giu-

risprudenza Ital., 1896, I, 2, 727).
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Imperocclu': se dopo la legge del 1889 e venuto il regola-

mento del 2 luglio 1890, che questa autorizzazione ha dato

all'ufficio postale con i rammentati art. 195 e 205, con

ciò erasi adempita quella condizione, cui accennava il citato

art. 63 della legge. E poi vano il dire che l’art. 205 parla

di persona di fiducia, e non di usciere, imperocchè nulla

impedisce che il mittente abbia scelto per persona di fiducia

l'usciere, appunto come persona fungeute pubblico ufficio

e più adatto di ogni altro a compiere quegli atti che,

per il rifiuto di pagamento, erano da eseguirsi contro

l'emittente ».

Degni di nota sono i considerando d'una recente sen-

tenza della Corte d’appello di Firenze (1). Questa ha rite-

nuto: che « l'Amministrazione non risponde della non

avvenuta consegna dei titoli ai notai ed uscieri, quando tale

mancanza non sia imputabile ai suoi agenti »; che la della

Amministrazione « contrae un rapporto di mandato che

accetta dai mittenti, e con l'esecuzione del medesimo entra

in rapporto anche coi debitori, verso i quali lo esegue, e

non può dubitarsi che risponde anche verso di questi delle

somme che essi pagano all'ufficio postale incaricato della

riscossione »; che, « nella specie, non si contende per

rapporti contrattuali ed affermasi dal Rava la responsabilità

indiretta d' indole fideiussoria dello Stato (Amministrazione

postale) per colpa extra-contrattuale o aquiliana del diret-

tore dell'ufficio postale di Portoferraio ai sensi degli arti- ,

coli 1151, 1152 e 1153 del cod. civ., per i danni che gli

sono derivati da ingiusto protesto della tratta da lui non

accettata e non quietanzata dal traente, titolo perciò irrego-

lare che doveva essere respinto, e che invece fu messo

indebitamente in riscossione, e, dopo il suo giusto rifiuto

di pagare, venne ingiustamente, ad istanza del medesimo

agente, fatto protestare »; che, « pur non seguendo l'opi-

nione estrema la quale esclude ogni responsabilità dello

Stato per colpa dei suoi agenti, ed ammettendo che l'Am-

ministrazione postale trae lucro nel corrispettivo del ser-

vizio che assume e quindi contrae responsabilità indiretta

d' indole fideiussoria, non può peraltro ammettersi l'appli-

cazione illimitata, in ogni caso di colpa dei suoi agenti,

dell'art. 1153 del cod. civ., non dovendosi dimenticare

ciò che e generalmente ammesso in dottrina e giurispru-

denza, cbe debbono osservarsi i limiti di responsabilità

sanciti da leggi speciali ai vari rami d'amministrazione nei

quali dispiegasi l‘azione o verificasi l'omissione degli agenti

dello Stato »; che « la responsabilità dello Stato per le

somme riscosse riguarda non meno del mandante il debi-

tore che paga, e quindi anche a questo, col quale necessa-

riamente l’Amministrazione viene in rapporto per eseguire '

il mandato, estendesi il limite posto alla sua responsabi-

lità »; che « nella legge debbonsi ricercare i casi di respon- '

sabilità e non già quelli nei quali sia esclusa, divenendo

regola l'irresponsabilità, eccezione la responsabilità dello ’

Stato »; che « neppure può ammettersi distinzione tra

errori ed errori e colpa e colpa, più o meno gravi, degli -

agenti,_ distinzione che non fece il legislatore e non può

fare l'interprete, perchè contradirebbe alla ragione per

la quale il legislatore volle limitare la responsabilità dello 1

Stato »; che, insomma, l'Amministrazione delle poste

non contrae responsabilità per risarcimento di danni

verso il privato, contro il quale essa abbia fatto elevare

il pretesto d'un effetto cambiario della cui riscossione

era stata incaricata, se il protesto sia nella specie ille-

gale, e che, ai sensi dell'articolo 63 della legge postale,

essa resta esonerata da ogni responsabilità ed obbligo

mercè la consegna dei titoli non pagati alla persona di

fiducia del mittente od all’ufficiale competente ad elevare

il pretesto (2).

Nel servizio degli effetti cambiari quindi conviene distin-

guere la riscossione dal recapito dei titoli, poichè l'Ammi-

nistrazione delle poste, mentre non e responsabile per

ritardata o per mancata presentazione dei titoli stessi, lo è

per mancato o ritardato recapito di questi agli uscieri, o

notai (3).

A proposito d'indebiti protesti, la Cassazione di Palermo

ebbe ad occuparsi d'un ricorso del Ministero Poste e Tele-

grafi contro tal Cocchiara, il quale, assumendo di avere

risentito danni per essere stato compreso nel Bollettino dei

protesti cambiati di Milano pubblicato nel marzo del 1905,

mentre con lettera raccomandata il suo creditore aveva

chiesto all'ufficio postale di Caltanissetta la restituzione

della tratta senza protesto, domandava lire 15,000 per

danni derivanti dalla colpevole negligenza del funzionario

delle poste, il quale, non ostante le istruzioni ricevute dalla

Direzione traente, aveva fatto elevare protesto. La Cassa-

zione osservò: « Se nella vigente legge 24 dicembre 1899,

n. 501, sul servizio postale, si trovano gli art. 9, 42, 43,

49, 68. 69, 80, che dispongono intorno alla responsabi—

lità dello Stato nei casi di violazione del segreto epistolare,

di perdita di oggetti o valori inclusi in lettere raccoman—

date, 0 assicurate, di perdita di corrispondenze gravate di

assegno, di depositi di somme, di riscossioni per conto di

terzi, di perdita di pacchi ordinari, o di pacchi con valore

dichiarato, e non si trova articolo che preveda il caso di

non avere l'agente postale impedito il pretesto di un effetto

cambiario secondo le istruzioni del mittente, e chiaro che

a tal caso non si e dal legislatore estesa la responsabilità

della pubblica Amministrazione » (4).

D'altra parte la Corte d'appello di Palermo, nel giudizio

sollevato da tale Mantegna contro il Credito italiano e il

Ministero delle Poste (5), ebbe a osservare: « Se evidente

è la responsabilità d'un protesto inopportunamente fatto,

che pesa sul Credito italiano, il quale, possessore d'un

effetto domiciliato in un luogo, le fece spedire in luogo

diverso dove non doveva essere pagato nè protestato, evi-

dente è1pure la responsabilità dell'ufficiale postale rice-

vente, il quale, avendo obbligo per legge di esaminare il

titolo trasmessogli, non l'esaminò e non fece quello che

era obbligato di fare, anzi fece quello che non doveva. In

quanto che non è vero clic l'ufficiale postale, per quanto

riguarda le riscossioni per conto dei terzi, sia un semplice

organo di ricezione, e deve ciecamente attenersi alle dispo-

sizioni date dei mittenti ».

E in seguito: « Non altrettanto può dirsi per il notaio

che esegui [' inopportuno protesto, il quale _t‘: davvero

 

(1) App. Firenze, 19 aprile 1904, Ministero Poste e Telegrafi

e. Rava (Giurispr. Ital., 1904, I, 2. 409).

-. '(2) V. art. 67-60 del testo unico sul servizio postale, art. 192

a 206 regolamento relativo 2 luglio 1890.  (3) Trib. Napoli, 9 giugno 1905, Di Lauro e. Amministra-

zione Poste e Telegrn/i (Giorn. dei notai, 1905, 660).

(4) Cassazione Palermo,. 21 giugno 1906 (Monit. Tribunali,

1906, 830).

(5) App. Palermo,26 maggio 1906 (Cons. comm., 1906, 303).
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organo di esecuzione soltanto, in tutto ciò che non sia

contrario al buon costume e all'ordine pubblico e non sia

espressamente proibito dalla legge, perchè, senza dire dei

due primi requisiti, se la legge prescrive le norme per

il protesto, non proibisce espressamente di fare il con-

trario, salvo a rispondere di questa infrazione chi lo fa

eseguire ».

194. Le spese incontrate dall'Amministrazione per aver

dovuto ricorrere all'opera del notaio per l'erezione del pro-

testo, giusta incarico datole dall'interessato, formano un

insieme inscindibile dalla tassa postale dovuta all'Ammini-

strazione stessa per l'esegnita operazione di delegato in-

casso, nè si potrebbe scindere l'una dalle altre per l'indole

accessoria di queste.

La domanda di spedizione d'un effetto per l'incasso e

l'eventuale protesto implica l'obbligo nel mittente di sotto-

stare a qualsiasi spesa anche superiore alla somma da lui

anticipata e rispondere dei danni, che si risolvono nel

pagamento degli interessi legali dal di della mora (1).

CAPO X. — Assocrazrone Al GIORNALI.

l95. Le associazioni ai giornali nei vecchi Stati italiani e all'estero.

— 196. Natura e fine del servizio. — 197. Concorrenza;

sviluppo internazionale; regresso interno. — 198. Respon-

sabilità. — 199. Statistiche.

195. Il servizio delle associazioni ai giornali non ha una

vera attinenza alla posta; pur tuttavia, essendo già in uso,

anteriormente al 1862, in alcuni vecchi Stati italiani,

venne, per ragioni di coerenza e (l'opportunità, mante-

nuto, e, specialmente nei rapporti con l'estero, migliorato.

La legge del 5 maggio 1862, infatti, lo comprese nel-

l'art. 60, e nelle successive disposizioni lo troviamo lette-

ralmente riportato.

196. Non è a dire però che esso, nella discussionedella

summenzionata legge, non abbia trovato ostacoli; anzi fu

lungamente sottoposto ad esame. Si mise in rilievo la poca

o nessuna relazione con la natura e col fine del servizio

postale; si ingigantironoi timori di una possibile con-

correnza all'industria privata; ma si fece d'altra parte no-

tare che non era opportuno sopprimere un'agevolazione

già entrata nel dominio pubblico; che nulla impediva ai

privati di servirsi liberamente dell'anca dell'altro sistema;

che la posta potea meglio concorrere allo sviluppo e alla

più sicura e sollecita circolazione della stampa, la quale,

fin da quell'epoca, accennava, in fatto di giornalismo, ad

un incremento efficace (2).

197. Però, per quanto nei rapporti internazionali questo

servizio si sia svolto e si svolga in un graduale progresso

specialmente dopo l'adesione dell'Italia all'accordo di Vienna

(28 giugno 1892) e di Washington (2 marzo 1899), non

così possiamo dire per l’interno del regno, dove si riscontra

una forte diminuzione, dovuta in gran parte alla istitu-

none delle cartoline-vaglia (v. retro n. 174), le quali

offrivano maggior agio di assumere l’associazione diretta-

mente con le amministrazioni dei giornali, senza aumento

lll tassa, specialmente per gli abbonamenti non superiori

il live 25 e con economia per le somme minori. Un'altra

ragione va ricercata nella elevatezza della tassa che l'Ani-

ministrazione delle poste riscuote per ogni associazione

(cent. 20) e che nel 1862 era di cent. 50.

198. Il diritto dovuto per associazione ai giornali o ad

altre pubblicazioni dell'estero e regolato dagli accordi in-

ternazionali (3), i quali stabiliscono il principio che le

Amministrazioni delle poste, incaricandosi degli abbona-

menti come intermediario, non assumono alcuna respon-

sabilità quanto agli oneri ed agli obblighi degli editori e

non sono tenute ad alcun rimborso in caso di cessazione o

interruzione di una pubblicazione in corso d'abbonamento.

Questo principio è applicato, in Italia, anche nel servizio

per l'interno del regno; e tanto l'Amministrazione poste-

legrafica italiana, quanto le Amministrazioni postali estere,

sono obbligate a dar corso, senza spese per gli abbonati,

a qualunque fondato reclamo riguardante ritardi e irrego-

larità nel servizio degli abbonamenti. L'Italia è anche

tenuta di dar corso ai reclami per irregolarità nelle

spedizioni.

199. Le statistiche ufficiali danno il movimento di

questo servizio. Esercizio 1889—90: giornali del regno:

le associazioni chieste furono n. 95,622; le tasse riscosse

ammontarono a lire 19,124.50. Giornali dell'estero: le

associazioni chieste furono n. 5671; le tasse percepite

raggiunsero la cifra di lire 3212.36. Esercizio 1898—99:

giornali del regno: le associazioni chieste furono nu-

mero 16,453; le tasse riscosse lire 3290.60. Giornali

dell'estero per l'Italia: le associazioni-ai giornali esteri fu-

rono n. 12,162; le tasse riscosse lire 14,977.03. Le as-

sociazioni a giornali italiani chieste da uffici esteri furono

n. 9052; le tasse percette lire 4298.03. Nell’esercizio

1905-1906 le associazioni a giornali esteri furono 19,771;

le tasse lire 25,943.85; le associazioni a 'giornali italiani

per l’estero furono 20,184; le tasse raggiunsero la somma

di lire 9192.25.

Caro XI. — Senvmo DEI racc… POSTALI.

200. De Stcpbaii e il Congresso di Parigi. Riserve dell'Italia.

— 201. Convenzione internazionale del 1880. — 202. La

legge Baccarini e il trasporto dei pacchi. — 203. Libera

concorrenza. Necessità di affidare alla posta il nuovo ser-

vizio. — 204. Trasporti ferroviari, marittimi e di procac-

ciati. — 205. Bazi d'introduzione e di consumo. — 206. Si-

stemazione del servizio. — 207. l pacchi di 5 kg. nel

servizio internazionale e interno. Il potere esecutivo e il

limite di valore uell'assicurazione. — 208. Tassa progres-

siva e tassa fissa negli assegni. — 209. Vendita. —

210. Accordi e convenzioni. — 211. Attività nazionale:

scambi, celerità, riduzione di tariffe, avviamenti, transito

marittimo. — 212. [ pacchi con dichiarazione di valore e

l’industria privata. — 213. Responsabilità, indennizzo, forza

maggiore. —— 214. Reclami: decadenza. —— 215. Statistica.

— 216. Il seqtiestro dei pacchi. — 217. Competenza giu-

diziaria. — 218. Responsabilità dell' Amministrazione;

responsabilità penale dell'agente.

200. La prima idea pratica di questo servizio nei rap-

porti internazionali e dovuta al De Stephan, il quale se

ne fece propugnatore nel Congresso postale di Parigi del

1878. Egli previde il grande sviluppo che il servizio

 

(l) Trib. Forlì, 22 marzo 1907, Ministero Poste e Telegrafi

C. Golinelli (Riv. del Contenzioso, ecc., 1907, 53). '

_(_2) Nel 1862 si pubblicavano in Italia non meno di 200 perio-

di“. con un movimento di circa 35 milioni di fogli all‘anno.  (3) « Arrangement concernant l’intervention de la poste ?‘

les abonuemcnts aux journaux et publications périodiques,

à Rome le 26 mai 1906, et règlcment d'exécutiou .. tu :((

Z.")
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avrebbe preso, non soltanto negli scambi fra Stato e Stato,

ma nell'interno di quelle nazioni aderenti che ne erano

ancora sprovviste e che lo avrebbero indubbiamente attuale,

e raddoppiò i suoi sforzi per farla presto trionfare. La

propostavenne accolta da parecchi Stati; alcuni altri l'ac-

cettarono con riserva.

Fra questi ultimi vi fu l'Italia, la quale si mostrò in

massima favorevole; ma l'adesione completa subordinò alle

risultanze delle trattative che avrebbe subito intavolato

con le società ferroviarie e marittime e con gli accollatari

dei procacciati, al doppio scopo di attuare e collegare con-

ternporaneanreute il servizio all'interno e all'estero.

Frattanto studi preliminari furon compiuti in altre

Amministrazioni postali, e l'Ufficio internazionale di Berna,

dal canto suo, tren mancò di portare in tale questione un

buon contributo di osservazioni e di proposte. Sicchè il

concetto di offrire, con un mezzo economico di trasporto,

l'opportunità di sviluppare sempre più le relazioni com-

merciali, d'iniziare e facilitare lo scambio minuto dei pro-

dotti d'ogni paese, e di farli conoscere ed apprezzare in

tutto il momlo, s’impose in brev'ora.

201. La proposta ricomparve nel successivo Congresso

di Parigi (ottobre 1880) più matura e più sicura, per

uscirne concretata con la convenzione del 3 novenrbrc

seguente (1), la quale dava facoltà agli Stati, presso iquali

siffatto servizio non era ancora attuato, di far eseguire i

patti della convenzione stessa dalle società ferroviarie e di

navigazioneedi limitare il servizio medesimo ai pacchi

provenienti e diretti in località servite dalle suddette so-

cietà. Slabiliva però che in tal caso la sola Amministra-

zione postale dovesse servire di mediatrice per le relazioni

con le Amministrazioni postali degli altri Stati e con l'Uf-

ficio di Berna.

Il servizio dei pacchi già esisteva da molti anni in alcuni

Stati d'Europa, come la Germania, l’Austria-Ungheria, i

quali, per speciali accordi, lo avevano adottato nei loro

scambievoli rapporti internazionali, e ne usufruivano anche

alcuni fra gli Stati secondari che era compongono la Con-

federazione germanica.

Questo servizio ha potuto con l'esperienza dimostrare

luminosamente come esso riesca non solo utilissimo a sva-

riati rapporti d'indole personale, ma eziandio sia un valido

sussidio allo sviluppo degli scambi ed in genere alla pro-

sperità di molte speciali industrie, mentreè riuscito anche

rimuneratore perle Amministrazioni postali di quei paesi.

202. L'Italia non poté subito attnarlo, e la colpa del

ritardo non fu dell'Amministrazione postale, la quale avea

dovuto lottare e avea vinto, non senza gloria, inrrumcri

difficoltà per organarsi parallelamente alle fortune della

nazione risorta. Essa avea dovuto, nel giro di brevi anni,

assimilare norme amministrative epcrsonali disparalissime,

originarie delle varie gestioni postalidegli antichi Stati e

con mezzi affatto incompleti di comunicazione, impiantare

anche servizi nuovi, come, ad es., le cassedi risparmio.

Comunque sia, dopo la convenzione di Parigi, in Italia

s'intuì presto il favore che il nuovo servizio, già sentito

come un bisogno generale, avrebbe incontrato nel nostro

pubblico, eil ministro Baccarini si all'rettò di presentare. '

nella tornata del 24 marzo 1881, un apposito disegno di

legge. Così se lo scambio dei prodotti, nelle modeste pro-

porzioni dei pacchi postali, con le rimanenti nazioni d’Eu-

ropa e con gli scali del mare indiano sarebbe stato di forte

impulso al grande movimento commerciale, l'invio dei

medesimi, da luogo a luogo della stessa provincia, pur con-

correndo a ruoltiplicarci trafficlri nazionali, avrebbe raf-

forzati sempre i legami di fratellanza cittadina, onde le

nazioni diventano forti e fiorenti. La Relazione ministeriale

fa cenno di alcuni studi sulla convenienza di affidare il

nuovo servizio, come fece la Francia, alle società ferroviarie,

le quali, prima ancora del 1881, già accettavano la spe-

dizione dì piciroli pacchi per località provviste di stazioni

di ferrovia; mentre il Ministro proponente dichiarò che,

commettendo l'esercizio dei pacchi alle Amruinislraziorri

ferroviarie, ne sarebbe venuta una restrizione dannosa

allo svolgimento di questa nuova forma di trasporti. Non

si escltrse di affidarlo curnrrlativanrenle alle Amministra-

zioni ferroviaria o postale, nella supposizione che l'una

potesse avvantaggiar l‘altra e insieme raggiungere facil-

mente lo scopo che il legislatore si prefiggeva. Ma troppe

difficoltà bisognava vincere; l'uniformità dei due servizi

ne avrebbe sofferto; al pubblico ne sarebbe venuto forse

danno, specie nei riguardi delle responsabilità in caso di

avarie () di smarrimenti, di ritardi, di disguidi, ecc.

Fir dimostrato inoltre come la posta non avesse diritto

d'iriiporre alle ferrovie l'onere del trasporto gratuito dei

pacchi postali; fu, con copia di argomenti, provalo come

le ferrovie difficilmente avrebbero potuto dare al servizio

quello sviluppo chela sola posta poteva imprimergli, esten-

dendolo nei più lontani Comuni: non fu da nessuno mai

contradetto come il compito delle ferrovie fosse il grosso

commercio, e comei pacchi postali dovessero contribuire

all'incremento dei prodotti ferroviari, facendo conoscere

nelle relazioni internazionali le merci da importarsi e da

esportarsi, offrendo ai più lontani e quasi dimenticati Co-

mirni del regno il mezzo di concorrere allo sviluppo eco-

nomico del paese.

E che tutto ciò sia vero, lo prova il fatto che, nrentre

il servizio dei pacchi postali funzionava da tempo negli

accennati Stati di Europa, le nostre ferrovie non poterono

mai esercitarlo su vasta scala, vuoi per la restrizione ine-

vitabile imposta allo svolgimento di questa nuova forma di

trasporti,ch doveva di necessità limitarsi alle stazioni

ferroviarie, vuoi per le difficoltà di accedere a detto sta-

zioni, costrrrtte d'ordinario fuori dell’abitato, vuoi infine

per i ritardi che ne seguivano al nrntarsi di ogni rete fer-

roviaria e che divenivano maggiori per l'estero.

Si flill quindi per affidare esclusivamente alla posta il

trasporto dei pacchi, il cui carattere e più oruogeneo ed

affine al movimento postale che non a quello del commercio

ferroviario, ma senza rendere il nuovo servizio oggetto di

monopolio a favore dello Stato.

203. Servendosi della posta si era convinti: a) di poter

meglio estendere il servizio in ogni più lontana e piccola

località, vincendo le distanze che dividono queste e gli altri

Comuni dalle stazioni ferroviarie; l)) di conseguire con

un’unica tassa di spedizione una sensibile economia alle

tasse prescritte dalle società ferroviarie, specialmente su

quelle per le grandi distanze ; c) di non dover creare nuovi

servizi di trasporto potendo invece profittare, con opportuni

miglioramenti e modificazioni, dei mezzi di cui già sidispo-

 

(1) V. pure convenzione relativa allo scambio dei pacchi po-

stali, protocollo finale e regolamento di dettaglio e d’ordine firmati  a Washington il 15 giugno 1897; convenzione di Roma del

21 maggio 1906.
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nova; d) di ottenere maggiori e più dirette garanzie col

personale delle poste; e) di accordar a codesti trasporti

una celerità sufficiente in arnrouia con l'invio delle corri-

spondcnze, meglio uniformaudosi con l'estero, e, come

Amministrazione governativa, di ottenere dalle altre Am-

ministrazioni del regno interessate a questo scambio, faci-

litazioni che dal Governo drflicrlmente possono concedersi

a società privato.

Il disegno di legge fu approvato l'8 giugno 1881, e

la legge venne promulgata il 10 luglio successivo sotto

il n. 288.

204. L'Arnruinistrazione fece quindi convenzioni spe—

ciali con le società ferroviarie, per ottenere i mezzi di tras-

porto rtecessari per rispomlere adeguatanrente alle esi-

genze del pubblico. E qui e d'uopo avvertire come le

società ferroviarie, convinte del grande vantaggio che al

paese sarebbe derivato dall‘istituzione del servizio dei

pacchi postali e più ancora persuase che la posta, meglio

che esse stesse, avrebbe potuto svilupparlo, siansi ruo-

strate deferenti alla richiesta loro fatta,e nelle lunghe

trattative non abbiano cercato di conseguire un'equa ri-

munerazione ai mezzi di trasporto concessi. Fu adunque

convenuto cert le società che il trasporto dei pacchi postali

si sarebbe fatto per regola generale tanto per l'interno del

regno che per l'estero coi treni omnibus, già adoperati per

il servizio postale; che le società avrebbero accordato alla

posta un carro-espresso tutte le volte che vi fosse stato un

nmnero di pacchi non inferiore a 500, e che l'Ammini-

strazione postalc avrebbe loro concesso un compenso per

pacco (variabile da cent. 5 a 18), qualunque fosse la di-

stanza a percorrersi in ciascuna rete, salvo alcunedill'ereuze

di prezzo, secondo l'ampiezza delle diverse reti sociali (1).

Altri accordi furono stipulati con le societàdi naviga-

zione, c gli uni e gli altri ottennero il parere del Consiglio

di Stato, e le relative convenzioni furono approvate con

decreto ministeriale del 2 marzo 1882. Circa gli accordi

cert gli accollatari dei proeaeciati, nacque qualche diffi-

coltà, attesi i contratti in vigore; ma questi vennero dis-

delli, ove fu possibile, per coordirrarli col nuovo servizio,

mentre provvedevasi con accordi speciali in quei casi per

iquali si sarebbe dovuto attendere la scadenza dei contratti.

205. Provvednto al trasporto, rimanevano a superarsi

due altre difficoltà: tutelare gli interessi dell'orario nei dazi

di esportazione; far salvii diritti degli appaltatori interes-

sati all'esazione del dazio consumo.

Non è qui il caso di ripetere le lunghe trattative corse

al riguardo, mi di rammentare come opportunamente la

Direzione generale delle gabellc abbia, col concorso delle

prefetture, ottenuto, con speciali deliberazioni 0 atti di

sottomissione, l'adesione degli appaltatori del dazio con-

smno alle norme di comtrrre accordo stabilite; bensi 9

prezzo dell'opera l'accermare come tali servizi procedano

nelle relazioni internazionali, per dedurre quali vantaggi

si siano presso di noi ottenuti.

In Germania, che può dirsi la nazione la quale prima

impianto siffatto servizio e che nel 1878 trasportò oltre

66 milioni di pacchi, dei quali 7,285,397 rappresentano

il valore di oltre5 miliardi, i pacchi provenienti dall'estero

sono piorubati alla frontiera e trasmessi poi agli uffici doga-

nali di destinazione ove il destinatario assiste all'apertura.

E solo fatta eccezione per i pacchi diretti in località non

provviste di uffici doganali, per i quali intervengono gli im-

piegati postati delle città più prossime al luogo di destina-

zione. Così avviene presso a poco in Francia, dove il ser-

vizio e affidato alle ferrovie. Ognrrn vede chiaramente come

in questo sistema vi sia grave disturbo per il pubblico, e

poco vantaggio per la posta, pur sempre chiamata a in-

tervenire nelle operazioni doganali per determinati pacchi.

In Italia, invece, in grazia degli accordi presi con la Di-

rezione genetale delle gabelle, sono stati istituiti uffici

postali alle nostre frontiere, pressoi quali si compiono

tutte le operazioni doganali di ricevimento e di rispedi-

zione dei pacchi, che, aperti e visitati, in contradittorio

con gli impiegati postali e doganali, sono ricomposti e sug-

gellati con timbri della posta e della dogana, spediti a

destinazione e consegnati al destinatario, il quale è tenuto

solo a pagarci dazi (l'introduzione dall'ufficio postale in-

dicati e riscossi per conto della dogana (2).

La tassa del daziodi consumo non esiste in Germania e,

per i pacchi postali spediti in Francia, vien riscossa dagli

appaltatori nello stesso modo che si pratica per le merci

trasportate dalla ferrovia. In Italia fu mestieri attuare un

sistema tutto speciale che garentisse gli interessi dei terzi,

assimilando, per quanto e possibile, i pacchi agli altri invi

postali. Fu drurque convenuto che nessuna opposizione sa-

rebbe stata fatta dagli agenti del dazio all'introduzione dei

pacchi postali nei Comuni dichiarati chiusi; che gli impie-

gati delle poste, provveduti delle opportune tariffe, avreb-

bero daziato il contenuto dei pacchi e versate poi le somme

riscosse a chi di diritto.

206; Stabiliti cosi i nrezzi di trasporto e concordate le

norme per la riscossione dei dazi d'introduziorre e di con-

sumo, non rimaneva che dare forma a questi accordi, fis-

sare i rapporti col pubblico e con le diverse Amministra—

zioni interessate, delernriuare ledisposizioni contabili, ecc.,

formare, in una parola, i regolamenti per l'esecuzione

delle leggi (3) ele istruzioni (4).

207. Senza star qui a enumerare tutte le innovazioni

ele modificazioni sancite e i miglioramenti ottenuti sia

nei limiti di volume, di peso, che nelle tasse di spedizione,

sia nei modi di consegna come nella riscossione e nella

contabilità dei diritti postali, doganali e di dazio consumo,

ci fermeremo un po' più sul servizio dei pacchi con dichia-

razione di valore e gravati di assegno già esistente nei

rapporti internazionali e, nel 1889, esteso nell'interno del

regno, e sui pacchi da chilogrammi 5. Già nella legge

istitutiva del servizio dei pacchi e in quelle successive fu

mantenuta la facoltà di elevare il peso dei pacchi a 5 chi-

 

(1) V. capitolato di concessione delle Strade Ferrate del Me-

diterrairco, dell'Adriatico e della Sicilia, approvato con la legge

27 aprile 1885, n. 3048; gli accordi in base di esso stipulati

tra la posta ele dette Società, e le istruzioni comtrni al personale

postale e ferroviario, 1° febbraio 1889.

(2) Per lo scambio internazionale dei pacchi vennero istituiti

llllicl speciali di frontiera a Modane stazione, Ala stazione,

Chiasso stazione; meittrc fu dato incarico di assistere alle ope-  razioni doganali e di compiere le attribuzioni proprie degli uffici

di cambio agli uffici di Pontebba, Ventimiglia Stazione, Domodos-

sola, Clriavcnna, Udine, Genova Porto, Livorno Porto, Roma,

Napoli Porto, Palermo Porto, Messina, Ancona, Siracusa, Trapani,

Brindisi, Cagliari e Pertotorres.

(3) li. decreti 26 luglio 1881 , n. 359; 20 giugno 1889, n‘ 6l51

e 6I80; legge 2 luglio 1890, n. 6954.

(4) Le istruzioni furon pubblicate il 1° setteinbre 1881.
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lograrumi. Ma tale innovazione richiedeva una radicale

modificazione nei contratti, nei mezzi di trasporto. nei

locali degli uffici, nel personale. Stipulate le convenzioni

postali di Vienna (1891) e ammessa tale riforma nel

servizio internazionale, fu urgente necessità superare le

accennate difficoltà e introdrrrla nell'interno del regno, ed

infatti il r. decreto 23 luglio 1893, n. 433, ammise la

circolazione per mezzo della posta, tanto per l'Italia,

quanto nei rapporti con l'estero, di pacchi non eccedenti il

peso di 5 chilogrammi, ferme rimanendo per tutti ipacclri

in genere (ordinari, voluminosi o ingombranti, di valore.

con assegno) le dimensioni già consentite.

[pacchi con dichiarazione di valore, istituiti nel 1888

(30 luglio), diedero luogo a dissensi e a discussioni circa

il limitedi valore perle assicurazioni di essi. Ma “Governo

sostenne il concetto che il limite doveva esser in facoltà

del potere esecutivo, come erasi già praticato per l'assi-

curazione delle corrispondenze, per il servizio delle riscos-

sioni per conto di terzi e per i vaglia (1). E infatti il re-

golamento stabilì il limite massimo di lire 1000 per pacco

sia all'interno che con gli Stati stranieri ammessi a sif-

fatto servizio.

208. In quanto poi alla tassa di assegno, questa nel

disegno di legge era progressiva. Ma con la legge Saracco,

essendo parsa ragionevole l'obiezione mossa dal Consiglio

delle industrie e del commercio che la tassa proporzionale

si ha già in quella dei vaglia per il rimborso delle somme

riscosse, e che, quando se ne fissasse una progressiva

anche per gli assegni, in certi casi, se ne avrebbero tre,

tutte progressive, per uno stesso pacco, la tassa progres-

siva venne sostituita con una tassa fissa (2).

209. E ammesso il diritto di poter vendere, senza pre-

avviso o formalità giudiziarie,i pacchi contenenti merci

soggette a deteriorarsi ed a corrompersi, o non ritirati in

tempo utile, o rifiutati, ecc.

210. Lo sviluppo di questo servizio segna una straor-

dinario progresso nel suo svolgimento per l'interno del

regno; ma non e meno meraviglioso quello cui assistiamo

nei rapporti internazionali tra l'Italia e gli Stati clrefaurro

parte dell'Unione postale universale. Non solo: ma la febbre

delle relazioni si estende anche verso i paesi che non sot-

toscrissero la convenzione di Parigi del 3 novembre 1880

cche, in grazia dell’aggiunta dell'art. 13della convenzione

proposta dall'Amministrazione francese, fu possibile obbli-

gare le Amministrazioni, le quali effettuavano il cambio

dei pacchi postali con quei paesi, di far profittare di questo

relazioni le altre Amministrazioni per il cambio dei loro

pacchi con tali paesi.

211. E l'Italia si serve di questa facoltà ed estende i

suoi cambi nei punti più remoti della terra. E maggiori

celerità e riduzione di tassa di francatura consegue con

alcune nazioni, a esempio la Gran Brettagna, modificando

gli avviamenti; man mano introduce il cambio di pacchi

con valore dichiarato e di quelli gravati di assegno con

altri Stati; riduce la tassa di assegno per i pacchi diretti

all'estero; stipula (1890) una convenzione con la re-

pubblica di San Marino per estendere ai rapporti con la

medesima le migliorie introdotte nel servizio interno; eleva

il peso massimo dei pacchi da 3 a 5 chilogrammi anche

\

per quelli cambiati con gli Stati esteri che ammettono tale

limite (1893); ottiene dalla Francia delle facilitazioni

sul trattamento di pacchi restituiti e gravati di diritti d'in—

troduzione; toglie il limite del volume sui pacchi per la

Gran Brettagna, per Malta e per molte delle colonie inglesi;

eleva il volume di quelli per le colonie francesi; migliora

le tariffe per le diverse località e specialmente per le co-

lonie inglesi (1894); ammette la dichiarazione di valore,

la consegna per espresso ein esenzione di spese per alcuni

Stati; aumenta il peso dei pacchi o mitiga la tariffa per

alcuni altri; apre nuove vie ai pacchi per il Marocco, lo

Zanzibar, il Chile, la Guiana britannica, il Brasile, il Por—

togallo, Madera, le Azzorre e le colonie portoghesi del-

l'Africa occideutale, usufruendo, per il servizio con queste

ultime località, dei piroscafi italiani della Società ligure-

brasiliaua (1895, 1896, 1898); e finalmente attua il

servizio dei pacchi con la Russia; apre il cambio diretto

con Aden e con le Indie britanniche ed applica le modifi-

cazioni apportate dalle convenzioni internazionali di Wa—

shington (1897) e di Roma (1906); si fa iniziatrice fortir-

nata della diminuzione dei diritti di transito marittimi

sui pacchi, rispetto al carubio internazionale (3).

212. Non si sgomenta se la statistica internazionale dei

pacchi con valore dichiarato segna nell'esercizio 1895—96

una diminuzione in confronto dell‘esercizio precedente,

poichè tale diminuzione, che si riscontra tanto nel com-

mercio interno che in quello estero, devesi in gran parte

ascrivere alla concorrenza che fa alla posta, in materia di

assicurazione, l'industria privata, garentendo agli spedi-

tori le merci di valore spedite in pacchi postali ordinari;

ma, sicura di se, aumenta di oculatezza e di precisione, di

sollecitudine e di garenzie.

213. Belinea la propria responsabilità secondo la diversa

natura dei pacchi, ed ai casi accennati nell'articolo 7 della

legge del 1881 altri‘ne aggiunge nelle leggi seguenti. Per

quelli di smarrimento (parola sostituita in seguito con

l'altra « perdita »), di deficienza, di avaria di pacchi or-

dinari o con assegno non cagionata da forza maggiore,

corrisponde una indennità di lire 15 o una somma propor-

zionata al danno sofferto o alla deficienza del peso effettivo

del pacco. Peri pacchi cert dichiarazione di valore (ani-

messi con la legge del 1888) corrisponde una somma

uguale al valore dichiarato e una indennità in proporzione

della parte deficiente, ragguagliata al peso e al valore di-

chiarato stesso. Esclude, in analogia alle disposizioni sulla

corrispondenza ordinaria, ogni responsabilità per ritardi

nell'arrivo e nella consegna; per l'inclusione (leggi del

1888 e 1890) in pacchi ordinari di valori od oggetti pre-

ziosi, la cui perdita non da luogo ad indennità di sorta (4);

per le conseguenze della eventuale accettazione, per parte

degli uffici di posta. di pacchi contenenti oggetti non am-

missibili o di pacchi i cui mittenti non abbiano osservate

tutte le formalità prescritte da disposizioni interne e stra-

niere. Toglie al mittente ogni diritto di indennità, senza

pregiudizio dei procedimenti giudiziari, se la dichiarazione

di valore è fraudolenta (5). Per i pacchi provenienti dal-

l’estero risponde soltanto degli oggetti che sieno stati tro-

vati inclusi nei pacchi stessi, nell'atto dell’apertura di questi

per la visita doganale. Per ogni pacco d'origine estera si

 

(1) Art. 33 della legge 5 maggio 1862, n. 604.

(2) Relazione Saracco, 15 dicembre 1887.

(3) Atti del Congresso di Roma, l906.  (4) Art. 72 legge 24 dicembre 1899.

(5) Art. 82 legge citata.
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ha diritto, salvo sempre i casi di forza maggiore, a una

indennità corrispondente all'ammontare reale della perdita,

della manomissione o dell'avarìa, a meno che il danno sia

stato causato da errore o negligenza del mittente o derivi

dalla natura dell’oggetto. Tale indennità non potrà oltre-

passare, per i pacchi ordinari, la somma di lire 25, e per

ipacclri con dichiarazione di valore la somma del valore

dichiarato (1). ‘

214. Con la legge del 1881 (art. 8) e con quella del

1889 (art. 72) il diritto a reclami per indennità ai init-

tenti era prescritto dopo sei mesi; ma con l'art. 7 della

legge del 1890 esso fu portato a un anno, uguale cioè a

quello fissato per rcclaurare l'iiideunità nel caso di smarri-

mento o di manomissione di corrispondenze raccomandate

od assicurate. In tal modo si pareggiò la legislazione in-

terna a quella vigente nel servizio internazionale. E bene

intanto notare che il terruiue stabilito per la presentazione

dei reclami va considerato non come prescrizione, ma quale

decadenza, e però non soggetto alle sospensioni previste

dall'art. 2120 del codice civile.

215. Lo straordinario incremento di questo servizio vien

dinrostrato dai dati statistici forniti dalle annuali Relazioni

ministeriali e riepilogati nel quadro della colonna seguente.

216. Per ciò che riguarda il sequestro dei pacchi, dob-

biamo riportarci alle norme del diritto comune, e non pos-

siamo invocare per essi l'insequestrabilità, che vige per la

corrispondenza epistolare, salvo, s'intende, per questa, le

limitazioni previste e stabilite dalle leggi postali. Il servizio

dei pacchi non può considerarsi, strettamente parlando,

un vero e proprio servizio di corrispondenza, ne è sotto-

posto :\ tassative restrizioni come lo sono i vaglia ei risparmi.

Esso quindi, al pari dei titoli postali di crcditoedei titoli

da riscuotere per conto di terzi, è soggetto a sequestro.

S'intende, però, che vanno pignorati e sequestrati i crc-

diti che quei titoli rappresentano, non i documenti da cui

risultano. Il documento che la posta rilascia a chi deposita

il proprio danaro, la cambiale che si affida alla posta per

la riscossione, il pacco gravato di assegno, non costitui-

scono essi il credito. ma unicamente la prova di questo, in

modo che l’esecuzione mobiliare od il sequestro deve col-

pire l'obbligazione creditoria non il titolo, e debbono ope-

rarsi con le forme stabilite dagli art. 511 e seguenti del

Codice di procedura penale per il pignoramento, e degli

art. 924 e seguenti per il sequestro (2).

217. Senz'entrare nuovamente in merito all'incompc-

tcnza del giudice unico per qualunque questione concer-

nente lc tasse postali e la loro applicazione, tesi ripetutamente

canonizzata dalla Cassazionedi Roma, ma non generalmente

seguita, ci basta solo osservare che tale opinione è da esten-

dersi anche alle controversie circa gl'indennizzi dovuti

dall'Amministrazione per pacelti manomessi, avariati e di-

spersi. La Corte di cassazione di Roma, appunto a propo-

srto di pacchi postali, ha avuto occasione di confermare

la sua giurisprudenza (3).

 

… « Art. 15. Convention concernant l'éclrauge des colis po-

staux conclue à Rome le 26 mai 1906 ».

(2) Mazziotti, op. cit., pag. 71.

(3) Cassaz. Roma, Sezioni unite, 21 maggio1901, Ministero

Poste e Telegrafi e. Martinelli (Giur. Ital., 1901, I, 1, 832);

19 giuguo1901, Ministero Poste e Telegra/i c. Scarlata (Legge,

1901. Il, 616); 9 luglio 190l, Ministero Postee Telegra/i c. Pa-

squali (Giur. It., 1901, I, 1, 832); 23 maggio 1902, Ministero

Poste e Telegrafi e. D'Amelio Bracale (Corte Supr., 1902, 345).

11 — Drousro metano, Vol. XIX, Parte 1°.
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'218. In quanto alle responsabilità dell'Amministrazione

delle poste per il trasporto e per la consegna dei pacchi,

nessuna questione si è presentata in giurisprudenza che

nOn sia stata risoluta a profitto degli altri servizi affidati

alla posta.

infatti la Corte d'appello di Napoli, uniformaudosi ai

criteri prevalenti, ha ritenuto che « l'Amministrazione non

può esimersi dalla responsabilità della negligenza del ser-

vizio vcrificatasi per opera e colpa dei suoi agenti preposti

ed incaricati della destinazione e consegna d'un pacco po-

stale. Se è vero che gli art. 4 e 214. del vigente regola-

mento postale esimauo e assolvauo l'Amministrazione da

ogni obbligo d‘indennizzo nel caso in cui si verifichi de-

perimento di commestibili contenuti nei pacchi ad essa

affidati per il trasporto e consegna al destinatario, oppure

si verifichi ritardo nella della consegna, è vero altresì che

nella fattispecie (pacco distrutto per negligenza) non trat-

tasi nè di deperimento, nè di ritardo, ma di mancanza

assoluta in seguito all'avvenuta distruzione del pacco e però

l'Amministrazionestessa ncdcve rispondere, sempre quando

sia dimostrato che la distruzione ebbe luogo, non già per

forza maggiore, ma per negligenza ed incuria dei suoi fan-

zionarî ed agenti. A parte le misure disciplinari contro

costoro, l'Amministrazionedello Stato, come ogni altro cit-

tadino che ne fa parte, alle leggi di esso deve sottostareed

obbedire, e non può sfuggire al dettato della legge comune

sui principi generali da essa sanciti, in ordine alla respon-

sabilità della propria colpa, nè le leggi e i regolamenti

disciplinari della vita e funzionalità di ogni singola Am-

ministrazione pubblica possono edebbono menomameute

derogare ai detti principi generali » (1).

E la Corte d’appello di lierna: « É risaputo che uno

degli estremi richiesti perché… possa invocarsi la forza mag-

giore è una inevitabililà dell‘evento, il che si risolve sempre

nell'indagine di fatto, se, cioè nel caso concreto, il debitore

sia o meno in colpa (art. 1225 del cod. civ.). Non bastava

perciò provare l'evento (nella specie il furto con scasso

consumato nell'ufficio postale di Cupello) perdirsi liberata

l'Amministrazione dall'adempimento della sua obbligazione,

consistente nella consegna del pacco assicurato, ma occor-

reva dimostrare ancora tutte quelle circostanze dirette ad

escludere la colpa nella debitrice, giacchè il fondamentale

principio stabilito dal incutevan articolo 1225 trova sempre

applicazione anche nei casi in cui s'invoca il caso fortuito

o la forza maggiore, dei quali anzi ne è il presupposto,

dovendo sempre il debitore, per la sua liberazione, provare

chel'inadempiruento dell'obbligazionc sia derivato da una

causa estranea a lui non imputabile ». E più oltre: « Trat—

tandosi d'un pacco assicurato, la diligenza dell'Ammini-

strazione nella custodia per l'assunto contratto di trasporto

deve esser anche maggiore, giacchè per siffatto maggior

onere assunto la rimunerazione del servizio prestato viene

elevata nella misura ». L'indennità dovuta per sottrazione

di un pacco assicurato consiste nel pagamento del valore

dichiarato e degli interessi « che, nella specie, riferendosi

ad un credito nascente da obbligazione ritenuta dalle parti

come civile, debbono essere corrisposti nella misura civile

e dalla mora » (2).

E la Cassazione di Roma conferma che, per la legge

24 dicembre 1899, n. 501 , che approva il nuovo testo unico

sul servizio (v. art. 80), l'Amministrazione delle poste, la

quale ha riscosso la conveniente tassa, deve rispondere dcl-

l'obbligo assunto in ordine al recapito dell'oggetto ricevuto

(pacco) (3).

Speciale interesse hanno i due casi risolti rispettiva-

mente dalla Corte d'appello di Milano e da quella di Genova.

La prima (4) stabilì che, per riscuotere l'assegno del desti-

tratario d'un pacco, non occorre che dall'Amministrazione

si provi che il mittente fa soddisfatto del rispettivo importo.

Sc l'art. 231 del regolamento sul servizio postale prevede

il solo caso di riscossione parziale dell'assegno, e proclama

il diritto dell'Amministrazione a percepire la differenza,

non può dirsi che l’Amministrazione non abbia ugualcdi-

ritto a percepire l'intero assegno quando non fu riscosso,

come si doveva, al momento della consegna. Quand'anche

non soccorresse per analogia il citato disposto del regola-

mento, servirebbero all‘uopo i principi dell'indebito arric-

chimento, per cui al destinatario non dev'essere lecito di

appropriarsi l'oggetto ricevuto sottraendosi al pagamento

dell'assegno, danneggiando cosialtri aproprio vantaggio (5).

Ela Corte d'appello di Genova, esaminando l'appello

proposto dall'Anmtinistrazione delle poste contro Ditta Ba-

gnara (G), osservò che l'Amministrazione, « assumendo

il trasporto dei pacchi, risponde per ciò stesso del fatto di

tutti i vettori successivi, conformemente alle disposizioni

tutte che, disciplinando il detto trasporto anche nell'inte-

resse del mittente, costituiscono altrettante modalità del-

l'csccnzionc del contratto obbligatorio eziandio per l'Am-

ministrazione nei rapporti col medesimo e rendono per

questo applicabili i principi che governano la colpa con-

trattuale. Essa non può esimersi dal rispondere di tutte le

conseguenze che dal mancato interpello (7) conseguita-

 

(l) Appello Napoli, 18 gennaio 1907, Barbato c. Ministero

Poste e Telegrafi (Riv. del Contenzioso, ecc., 1907, 49).

(2) App. llama, 30 dicembre 1905, Ministero Poste e Telc-

gra/i c. Ruggieri (Giur. Ital., 1906, l, 2, 166).

(3) Cass. llama, 23 maggio 1902, Ministero Postee Telegrafi

c. D‘Amelio-Bracale: (cit. a pag. precedente nota 3).

(4) App. Milano, 19 luglio 1904, Cantaluppi c. Amministra—

zione postale (Mon. Trib., 1904, 733).

(5) Art. 72, 75 e 80 legge 21 dicembre 1899, n. 501;

art. 1140 a 1115 cod. civile; art. 110 cod. di commercio.

(6) La Ditta Bagnara, con atto 23 giugno 1903, espose al

tribunale che nel 7 dicembre 1900 avea spedito a Bnenos Aires

26 pacchi postali, che se li vide respingere gravati dell‘assegno

di lire 184.25; che aveva inoltrato opportune proteste al Mini—

stero delle Poste argentine; che per rispedire nuovamente quei

pacchi a Buenos Aires aveva dovuto sottostare al pagamento,

oltre che dell‘assegno delle lire 184.25, di altre lire 78 per la

rinnovazione dei bollettini di spedizione; che inutilmente aveva  
atteso il regolamento dei snai diritti dal Ministero delle l‘oste,

responsabile per diritto comune, per i regolamenti interni e per

la vigente convenzione postale di Washington, della consegna e

riconsegna delle cose a lui affidate; che aveva il diritto di ripe-

tere le maggiori spese sostenute e di conseguire un giusto risar-

cimento di danni a lei derivati per fatto e colpa dell'Amministra-

zione postale.

(7) I mittenti di pacchi caduti in rifiuto saranno interpellati nel

più breve termine possibile sul modo in cui intendono disporne.

a meno che non ne abbiano chiesto il rinvio immediato o la con-

segna ad un altro destinatario, mediante un avviso conforme al

mod. l, redatto in una lingua conosciuta nello Stato di destina-

zione (con traduzione sublineare, se occorre, nella lingua dello

Stato di origine) e apposto tanto sul bollettino di spedizione che

sul relativo pacco (art. 3, 5 1.1, del regolamento di dettaglio e

d’ordine per l'esecuzione della convenzione riguardante lo scambio

dei pacchi postali annesso alla convenzione postale universale di

Washington del 15 giugno 1897).
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rono, quali sono appunto le tassazioni in assegno dei

pacchi illegittintatttetttc retrocessi alla ditta emittente c la

rinnovazione dei bollettini dt spedizione per la loro rispe-

dizione in Buenos Aires, tassazione di assegni e rinnova-

zione di bollettini che non posson considerarsi coruc

legalmente e regolarmente percepite c riscosse, dal mo-

mento cltc, ove fosse stato dato a suo tentpu il debito avviso,

la tnitteute ditta Bagnara, disponendo direttanrente dei

pacchi stessi, indubbiamente non avrebbe dovttto soppor-

tarlc. Conseguentemente la restituzione della sonttna cor-

rispondente ai diritti indebitamente pagati rientra inconte-

stabilmente in quel risarcimento di danni che per legge e

dovuto per il mancato o meno esatto adempimento degli

obblighi contrattuali, e comprende di necessità anche qttei

maggiori dautti che dal fatto medesimo sono derivati e che

risultino convenientemente e couclndetttemcttte giustificati

in prosecuzione di causa » (1).

La giurisprudenza penale in materia è poco interessarttc.

La Cassazione di Napoli ha ritenuto che colui, il quale,

incaricato della custodia dei pacchi postali, li apre e ne

sottrae gli oggetti che vi sono contcnrtti, è responsabile di

fttrto qualificato per il mezzo (2).

Ma, in altra sentenza, la stessa Cassazione ha opiuato

che l'ufficiale postale o il fattorino, che sottraggono effetti

affidati in pacco postale, commettono il reato di sottrazione

e trafugamento pt'cvcduto dall'art. 210 del codice penale,

e non furto (3).

Caro Xl]. — Senvrzr rnraanrtzronanr.

219. De Stephan e gli Stati Uniti d'America. — 220. Le basi

dell'accordo internazionale. — 221. L'idea della unificazione

e la vittoria finale. — 222. Convenzioni, trattati, alleanze

ttel diritto pubblico pressoi popoli antichi e moderni. —

22.3. Effetti della Lega germanica e della Lega auslro-italica

nei riguardi dell'u Unione postale universale ». — 221. Cort-

ferenza di Parigi. — 225. Difiìcoltà di determittare una tassa

uniforme e i diritti di transito territoriale e marittimo. —

226. Assoluta gratuità e libertà di transito propugnato dal-

l'Italia. — 227. Congresso di Boma; sua efiicace emise-

guenza pratica. — 228. Capisaldi dell'accordo. — 229. Urli-

flJl‘lìlili'l ittternaziottale di tassa e di peso per ciascuna specie

di corrispondenza. — 230. Eccezioni nei riguardi del tratt—

sito marittimo. — 23]. L'Italia non più libero-scambista.

— 232; Successivi congressi e conferertze. —— 233. istitu-

zione di nuovi servizi; miglioramenti. — 231. Tendenza

della gratuità del trartsito si accentua nei Congressi di

Washington e di Roma. — 235. Servizi affitti. — 236. ltr-

fiucnza degli accordi irtternaziottali sulla legislazione italiana.

219. L‘Unione postale uttiversalc, che e una delle più

belle conquiste dello spirito civile dell'epoca nostra, si

deve principalmente al dottor vou Stepltatr, direttore gene-

rale delle poste, Ministro di Stato dell'impero germanico.

Diciamo principalmente, perchè l‘idea prima viene ora

rivendicata dagli Stati Uniti d'America e si dimentica

l'opera dell'economista dartcse Miclraclson (1).

In data 1 agosto 1862, una lettera-circolare, contenetttc

le principali proposte che dovevano più tardi formare

lcapisaldi dell'Unione, fu infatti inviata in tutti i paesi

 

coi quali gli Stati Uniti avevano allora relazioni diplo—

utaticltc.

Il dott. vou Slepltan ittvece, dopo l'insuccesso della Con-

ferenza di Parigi nel 1863, presentò al principe di Bisntark

la famosa tuemoria storica (Den/sschrift bctre/fend den altge-

mein Postcongress, pubblicata nel 1870), con la quale il

concetto e le ragioni del futuro grandioso istituto erano

sviluppate sapientemente e con ampiezza di argomenti

efficaci e solidi.

220. Egli ntetteva a base dell'accordo l'unicità delle

tasse d'ogni genere di corrispondenza; un diritto di tran-

sito marittimo eccedente 300 miglia, oltre quello del porto

ordittario; la libertà e la gratuità del transito ; il rispetto

alla legislazione interna dei paesi contraenti e alle convett—

zioni già esistenti e stipulate a più vatrtaggiose condizioni.

E provato però che il grande riformatore, spirito ele-

vato e carattere di ferro, avea caldeggiata l’idea molto

tempo prima di scrivere la memoria, e che, tttalgrado la

dttbbia contrastata priorità, da lui, non v'lta dubbio, emanò

il settso pratico e l'effettuazione del vasto progetto, di cui

la presente Unione postale universale è la logica e natu-

rale conseguenza.

221. Cotnrrnqnc sia, le idee, si sa, non sono prodotte

dagli individui. Esse vagano nell'atmosfera, prinra in una

forma indistinta; poi si condensano, si coneretano; indi

pigliano corpo e vita. Cosi l'idea dell'ttnificazione. Tra-

scurala prima; carczzata dopo; presto s'impose c prevalse

rtcl cantpo delle maggiori attività utttane, per costituirsi

infine vero motore della moderna civiltà.

Si aggiunga che i popoli, stimolati ad aumentare e a

sviluppare lo scambio dei prodotti di tutte le loro attività,

di tutte le loro energie, a traverso le frontiere, lungo i

tnari, oltre gli oceani, domandavano insistentemente una

semplificaziottc dei rtostri vecchi e intricati sistemi, che

avesse potuto tener fronte alle illimitate esigenze dei tempi

e mantenere la regolarità e la rapidità indispensabili alla

odierna vita febbrile. E venne l'Unione, l'organizzazione

più perfetta e più completa delle Unioni amministrative

internazionali.

222. Non è a dire però che non esistessero, anche nei

tempi più remoti, delie cottvenzioni fra popoli e popoli.

Presso gli attticlti la guerra riassumeva le loro rela-

zioni; tna il diritto delle genti non era fra loro del ttttto

sconosciute.

Nella civiltà greca più sviluppato e il diritto pubblico, c

la storia registra non pochi trattati politici, patti federali,

convenzioni e alleanze commerciali o militari.

Trattati di alleanza, di pace, di amicizia... avvennero a

tempo dei romani.

E simili ed altri contratti incontrianto, anche nel campo

postale, ttel medioevo, tra la famiglia Tasso e i vari prin-

cipi alemanni, spagnuoli, italiani...; prima, durante e

dopo l'istituzione degli «ordinari»; tra la Francia e il

regno di Napoli; tra la Francia e lo Stato della Chiesa;

tra gli antichi Stati d'ltalia; tra questi e le principali

nazioni europee; tra l'Italia; la Francia (1861, 1869 e

1871), la Grecia (1862, 1865 e 1866), la Svizzera (1862

 

“) Appello Genova, 17 dicembre 1903, Anmrinistrazione

delle Poste c. Ditta Bagnara (Rivista del Contenzioso, ecc.,

1905, 8).

(2) Cass. Napoli, 20 luglio 1885, Cristiano (Giur. Italiana,

1886, i, e, 51).  (3) Cass. Napoli, 26 ottobre 1888, Marchese (Mazziotti, opera

citata, pag. 295). ,

(1) ltlicltaelsou, nel 1859, espose tttt progetto di abolizione e

di riscatto del diritto di transito e l'idea di fondare una grande

Lega internazionale postale.
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e 1868), il Belgio (1863, 1871, 1871 e 1875), il Porto-

gallo (1863 e 1871), il Brasile (1865 e 1871), gli Stati

Uniti d'America (1866), l'Austria e la Spagna (1867), i

Paesi Bassi (1868), la Prussia (1869), la Gran Bretlagna

(1871), la Russia e la Germania (1873), S. Marino (1866

e 1877) (1).

223. La lega tra gli Stati germanici, che, nel suo con-

cetto, rappresenta il printo audace passo verso l'Unione

postale universale, e la lega austro-italica, che, ttnifortnan-

dosi a quella, sistemò negli Stati contraenti i rapporti postali

sulle stesse norme e sui medesimi principi di tariffa, sono

cotue l'anello di congiunzione tra le veccltie e nuove con-

vertzioni postali internazionali.

221. 1 primi pratici tentativi per costituire l'Unione si

ebbero a Parigi nel 1863, dove, ad iniziativa degli Stati

Uniti del Nord, si riunirono, senza alcutt obbligo (la parte

dei rispettivi Governi, i rappresentanti di 16 Stati, compresa

l'italia (2), allo scopo di stabilire principalmente ttna più

unifornte tassa postale internazionale. una maggiore e più

vantaggiosa libertà di transito e ttna semplificazione e ccle-

rità nel liquidare le indennità spettanti agli Stati contraenti.

225. Le diverse questioni furon risoluto nel senso più

liberale, eccetto quella relativa alla determinazione d'una

tassa uniforme per le lettere spedite ad un medesimo Stato

per vie diverse, la quale rimase insoluta per le difficoltà

che allora presentava per conciliare i diritti di transito,

varianti secondo gli Stati per i quali transitava la corri-

spondettza. Una lettera, ad esempio. dell'Italia per la

Russia costava lire 1.10 per grammi 7 1], se spedita per

la via di Francia; per la via di Svizzera lire 1 per ogni

10 grammi, e 85 centesimi per 15 grammi via d'Austria.

La ragionedi queste differenze stava in ciò, che per la via

di Francia le lettere dirette in Russia costavano per il loro

transito sul territorio francese e sul territorio tedesco un

prezzo diverso da quello che si pagava passando per la

Svizzera e la Germania, o passando per l'Austria.

226. Per ridurre a una sola e uniforme le tre tasse

suindicate, come trnico tnezzo di soluzione, i delegati ila-

liani difesero e proclamarono i principi libero-searubisti e

per conseguenza l'assoluta gratuità e libertà di transito;

alcuni altri, fra i quali quelli della Gran Bretlagna, si

opponevano a qualsiasi riduzione. Fra tanti buoni argo-

menti, i commissari italiani ne svilupparono uno di spe-

ciale importanza, che merita di essere ricordato. Daccltè

la tassa uniforme, essi dissero, e stata sostituita nella

maggior parte dei paesi civili alla tassa progressiva in t'a-

gioue della distanza, noi riteniamo che lo stabilire i diritti

di transito in ragione della distanza sia un anacronismo

che speriamo di veder presto cedere ovuuqtte il posto ad

un sistema più liberale, per modo che la posizione geo-

grafica d'un paese che lo rende intermediario d'un altro

non possa essere di ostacolo insuperabile, a cagione dei

diritti di transito troppo elevati e proibitivi, allo scambio

diretto delle corrispondenze in piego chiuso, alla ridir-

zione delle tasse e al conseguente sviluppo delle relazioni

internazionali.

La proposta dei commissari italiani ottenne sei suffragi

favorevoli contro nove contrari.

La conferenza si svolse nel campo delle discussioni teo-

riche; ma die pure occasione ai rappresentanti di scant-

biarsi delle idee concrete sulla possibilità d'un futuro

accordo pratico.

 

(1) Convenzione postale con la Francia, concltiusa a Parigi il

21 settembre 1860 (Esteri, Cavour); legge 23 maggio 1861,

n. 33, relatore Brunel. — Convenzioni postali conchiuse, la prima

con la Grecia, la seconda con la Svizzera (Esteri, Ricasoli); leggi

2 marzo 1862, n] 180 e 533, relatore Sttsani. — Convenzioni

postali col Portogallo e col Belgio (Esteri, Visconti—Venosta);

leggi 11 agosto 1863, n] 1397 e 1398, relatore Ballanti. —

Couvenziotte 8 aprile 1861 con la Francia per lo scambio di

vaglia postali; r. decreto 1gittgno 1861, n. 1820. — ld. id. del

30 ottobre 1865 con la Svizzera; r. decreto 31 dicembre 1865,

n. 2730. — Convenzione postale fra l'ltalia e gli Stati Uniti

d'America, conchittsa in Torino l'8 luglio 1863 (Esteri, La Mar-

mora); legge 20 giugno 1866, n. 3007, relatore Sauli. — Con—

venzione postale fra l'italia e la Grecia, conchiusa in Atene il

17 novembre 1861 (Esteri, La Marmora); legge del 13 gennaio

1866, n. 2778, relatore Ricci. — Convenzione postale fra l’italia

e il Brasile (Esteri, La Marmora), conchiusa il 5 settembre 1863;

legge 20 luglio 1865, n. 2121. — Convenzione postale con la

repubblica di San Marino, conchiusa il 7 febbraio 1865; r. de-

creto 30 agosto 1866, n. 3233. — Convenzione postale con—

cltiusa tra l'ltalia e l‘Austria delli 23 aprile 1867 (Esteri, Di

Campello); legge 28 luglio 1867, n. 3818, relatore Cappellari. —

Convenzione postale fra l‘italia e la Spagna, concltiusa li 1 aprile

1867 (Esteri, Di Campello); legge 7 luglio 1867, n. 3792, rela-

tore hlassari. — Convenzione postale fra l‘italia c i Paesi Bassi,

firmata all'Aia il 15 ottobre 1867 (Esteri, Menahrea); legge

21 giugno 1868, n. 1119, relatore Macchi. — Approvazione di

articoli addizionali alla convenzione postale tra l'Italia e la Sviz-

zera 8 agosto 1861, firmata a Firenze il 25 giugno 1868 (Esteri,

Menahrea); legge 30 agosto 1868, n. 1556, relatore Pianciani.

— Convenzione postale conchiusa e sottoscritta a Berlino il

10 novembre 1868, tra l‘italia e la Prussia, a nome della confede-

razione della Germania del Nord, la Baviera, il Witrternherg e il 

Baden (Esteri, Menahrea); legge 1° aprile 1869, n. 1985, rela—

tore Briganti Bellini. — Convenzione postale conchiusa con la

Francia, e sottoscritta in Parigi il 3 marzo 1869 (Esteri, Me—

nahrea); legge 3 giugno 1869, n. 5113, relatore Massari. -—

Convenzione postale del 2 aprile 1870 col Portogallo; legge del

26 marzo 1871, tr. 153. — Approvazione della convenzione po-

stale e della convenz. addizionale per lo scambio di vaglia postali,

conchiuse il 2 luglio 1870 tra l‘ltalia e il Belgio (Esteri, Visconti-

Veuosta); legge 19 marzo 1871, n. 112, relatore Fano e r. decreto

13 settembre 1871, n. 2095. — Approvazione della convenzione

postale addizionale tra l'ltalia e la Gran Bretagna, conchiusa il

7 dicembre 1870 (Esteri, Visconti-Venosta); legge 19 marzo 1871 ,

n. 111, relatore Arrivabene. — Convenzione postale fra l‘italia e

la Russia, firmata a Pietroburgo il 3—15 giugno 1872 (Esteri,

Visconti—Venosta); legge 21 aprile 1873, n. 1311, relatore Sor—

maui Moretti. — Approvazione della convenzione postale tra

l‘ltalia e l’impero germanico, firmataa Berlino l'11 maggio 1873

(Esteri, Visconti-Venosta); legge 11 luglio 1873, n. 1503, rela-

tore Sormani Moretti. — Convenzione postale tra l‘italia e il

Brasile, conchiusa a Rio Janeiro il 11 marzo 1873 (Esteri, Vi-

sconti—Venosta); legge 30 agosto 1871, n. 2061, relatore Sattdri.

— Convenzione postale conchiusa con la Francia li 15 maggio

1871 (Esteri, Visconti—Venosta); legge 30 agosto 1871, n. 2063,

relatore Borrelli. — Convenzione addizionale col Belgio sulle

cartoline postali, conchiusa li 10 luglio 1871 (Esteri, Visconti-

Venosta); legge 11 aprile 1875, n. 2111, relatore Di Sambuy.

— Convenzione postale tra l‘Italia e la repubblica di San Marino,

conchiusa li 2 marzo 1877 (Esteri e Lavori Pubblici, Melegari !:

Zanardelli); legge 20 giugno 1877, n. 3907, relatore 'l‘rompeo.

(2) Stati che presero parte alla Conferenza di Parigi: Austria-

nglteria, Belgio, Costa Rica, Danimarca, Spagna, Stati Uniti

d‘America, Francia, Gran Bretagna, Italia, Paesi Bassi, Porto-

gallo, Prussia, isole Sandwich, Svizzera, Città Anseatiche.
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227. In tali circostanze i nostri delegati promossero un

voto per un Congresso, che infatti ebbe luogo a Berna il

9 ottobre 1871, rtel palazzo del Consiglio di Stato, coleon-

corso dei rappresentanti di 22 Stati (1). In esso, modifi-

cattdoi patti internazionali, si costituì trna grande lega

delle genti, dando cosi alla civiltà un nuovo trionfo e addi-

tando nuove vie di pace e di progresso.

Questo mirabile accordo fra la maggioranza di Governi

dei popoli più civili del ntondo costituisce, in uno alla cort-

venzione telegrafica internazionale di Parigi del 1865, un

fatto sinora senz'esenrpio nella storia universale, e tartto

più maraviglioso, in quanto che in pochi anni riusci a

raccogliere, nella sua missione morale e civile, tanta

gente, cosi varia di razza e di linguaggio, di costumi e

d'indole, così diversa per interessi, per importanza, per

legislazione.

228. il Congresso ebbe per consegtteuza il trattato del-

l'Unione poslale del 9 ottobre 1871 e ratificò fra tutti i

paesi aderenti, i cui territori, nei rapporti postali, sono

considerati come il territorio d'un solo Stato, un completo

accordo sulle seguenti disposizioni: unificazione territo-

riale di tutti i paesi contraenti; uniforntità, unicità e ri-

duzione delle tasse postali internazionali; libertà di tran-

sito con obbligo di soddisfarne i diritti, e riduzione dei

rispettivi corupeusi; reciprocità di obblighi e di diritti e

abolizione di qualtrnqtte riparto di proventi; adozione d'una

comune ed eguale unità di peso (il gramma), di moneta

(il franco), di ntisura (il metro), e d'una lingua ufficiale;

rinrborso delle differenze a debito col sistetna di cornpen-

sazione; facoltà a ciascuno Stato di ritenersi le tasse ri-

scosse; rispetto alla legislazione interna di ciascun paese

contraente, agli accordi e alle convenzioni già esistenti

e stipttlatc a condizioni più vantaggiose (2); facoltà a tutti

gli altri paesi estranei all'Unione di aderire al trattato;

obbligo scambievole tra i paesi appartenenti all'Unione di

facilitare, verso ttna tassa suppletiva, le relazioni e gli

scambi con quelli extra-Unione; in caso di controversie,

di questioni, di dissensi nell'applicazione o nell'interpre-

lazione del concordato sui diritti e sugli obblighi delle

parti, ricorrere all'arbitrato o al parere dell'Ufficio inter-

nazionale istituito a Berna (3).

229. Fra tutte queste disposizioni la più importante è

senza dubbio quella riguardante l'uniformità di tassa e di

peso. Prima del 1871 la francatura d'una lettera semplice,

originaria dall'italia, era di centesimi 30, se diretta in Ger-

mania 0 in lsvizzera, di centesimi 10, se a destinazione di

Alessandria d'Egitto, dell'Austria-Ungheria, del Belgio,

della Francia, dell'Olanda, della Serbia; di cetttesittti 50

se ittdirizzata nella Norvegia, nella Rorrtarria, nella Russia,

nella Spagna; di centesimi 55 se inviata nella Dauituarca

e negli Stati Uttiti d'America; di centesimi 60 se spedita

in Egitto, nelle Isole Britanniche, in Grecia, ttel Porto-

gallo, in Turchia.

Questo sistema di tasse ntultiple si riscorttrava in tutte

le altre nazioni e dava luogo nei rapporti internazionali ad

ttna intricata contabilità ea tra difficile riparto dei proventi.

il trattato di Berna venne opportunamente a facilitare il

rapido scautbio della corrispondenza; e non solo abolì le

tasse ntaltiple delle vecchie tariffe, ma respinse non pochi

avviamenti terrestri e ntarittimiche davano diritto a tasse

differenti, soppresse i limiti della francatura per dati punti

intermedio per l'intero percorso e stabili un'unica tassa

per ciascuna specie di corrispondenza.

230. Fu però riservata la facoltà di raddoppiare qtteste

tasse per tragitti marittimi superiori a 300 tniglia, di ri-

scuotere una sopratassa se il trasporto veniva fatto, con

tnezzi straordinari, da paesi dell'Unione o da Amministra-

zioni estranee, di litttilare il principio dell'unità assoluta

di tassa in relazione ai sistemi monetari dei singoli paesi.

Questa limitaziotte fn cotrcessa, poichè il principio della

gratuità del transito, lungamente discusso e caldeggiato

dai più, e contbattnto da ‘fuasi tutti i paesi intermedi, fra

i quali la Svizzera, la Francia e il Belgio, fu dal Congresso

respinto come troppo lesivo agli interessi di vari Stati.

231. L'Italia, che nella Conferenza di Parigi (1863) si

era mostrata favorevolissima alla completa gratuità del

transito, nel Congresso del 1871 dovè, per le mutate

condizioni della propria viabilità interna, per il passaggio

della valigia delle Indie attraverso la penisola, per i nuovi

sbocchi alpini, per le grandi linee di navigazione iniziate

per ttttto il mondo, per la sua posizione geografica rispetto

agli altri Stati europei, scltierarsi invece a favore della

limitazione per poter far fronte alle spese ordinarie e straor-

dinarie verso le nazioni intermedie e di destino perl'inoltro

e la consegna della corrispondenza e ritrarre un utile

sull'esercizio della valigia.

232. Nei successivi Congressi e Conferenze (Parigi 1878

e 1880, Lisbona 1885, Vienna 1891, Wasltington 1897,

Roma 1906) le linee fondamentali della convenzione prin-

cipale firmata a Berna si mantennero quasi tutte imnmtate.

Le modificazioni e le aggiuttte apportate non sono che ri-

tocchi e perfezionamenti consigliati dal forte bisogno di

agevolare, di sviluppare e di coordinare gli scambi e di

spingere tuttti gli altri Stati non firmatarl ad accettare gli

 

(1) Al successivo congresso di Parigi (1879) parteciparono i

rappresentanti ili 33 Stati; a quello di Lisbona (1885) furono

presenti idelegati di 51 Stati; alla cottvettzioue di Viettna (1891)

presero parte 55 Stati; 58 a quella di Washington (1897). In

quella di Roma (1906) furono rappresentati i seguenti Governi:

repubblica Argentina, Austria, Belgio, Bolivia, Bosnia-Enego—

vtna, Brasile, Bulgaria, Chile, impero di China, repubblica di

Colombia, Stato itrdipettdente del Congo, impero di Corea, repub-

bltcadi Costa Rica, Creta, repubblica di Cuba, Danimarca e

Cplonte danesi, repubblica Dominicana, Egitto, Equatore, impero

dt Etiopia, Francia, Algeria, colonie e protettorati francesi del-

llttdocina, Germania e protettorati germanici, Giappone, Gran

Bretagna e colonie, India britannica, Federazione australiana,

Canada, Nuova Zelanda, colonie britanniche dell‘Africa meridio—

"ille, Grecia, Guatemala, repubblica d‘Ha'iti, repubblica di Hott-

duras, italia e colonie, repubblica di Liberia, Lussemburgo,  
Messico,llfontenegro, Nicaragua, Norvegia, repubblica di Panama,

Paraguay, Paesi Bassi, Colonie neerlandesi, Perù, Persia, Por—

togallo e colonie, Romania, Russia, Salvador, Serbia, regno di

Siam, Spagna e colonie, Stati Uniti d’America e possedimenti

insulari, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria, Stati Uniti

del Venezuela.

(2) Tra la Germania e l‘Austria-Ungheria, tra la Gcrmania e

la Svizzera, tra la Germania e il Lussemburgo esistono accordi

speciali, sulla base di scambievoli facilitazioni nella tassa, nel

peso, nelle tariffe, le quali son di molto inferiori a quelle stabilite

dalla convenzione dell‘Unione.

(3) La convenzione postale internazionale, firntata a'Berna il

9 ottobre 1871, presentata, il 29 gennaio 1875, alla Camera dei

deputati, dal ministro degli Esteri, Visconti-Venosta, fu approvata

e diventò legge il 25 maggio successivo, col rt. 2501 ; fu relatore

Guiccioli.
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indiscutibili benefizi derivanti dalla istituzione di qttesta

nuova imponente persona giuridica,cire in pociri attui (: riu-

scita ad abbracciare in una sola estesissima famiglia ttttti i

popoli della terra (1081 ntilioni di abitanti e una super-

ficie di 105 milioni di cirilontetri quadrati), ed a far sor-

gere utt diritto internazionale postale, esplicantesi attraverso

iCongressi di plertipotettziarl e le Conferenze autministra-

tive e confortato dalla dottrina e dalla giurisprudenza che

si afiernra nei giudizi arbitrali affidati all'Ufficio intermtzio-

nale di Bertta.

233. il servizio della corrispondenza gravata di assegno

e da distribuirsi per espresso; la facoltà di scambiare di-

spacci cltiusi, col concorso dei paesi intermediari, con navi

da gtterra, staziouattti in acque estere; l'ammissione delle

cartoline dell'industria privata allo stesso trattamento di

qttelle ufficiali; l'aumento del peso della corrispondenza;

i buoni—risposta; il libero corso, in esenzione di tassa,

delie corrispondenze spedite da prigionieri di guerra o da

belligeranti raccolti ed internati in Stati neutri e di quelle

ad essi indirizzate, ecc. (1), rappresentano altrettanti passi

per la via del progresso.

234. inoltre in tutti i Congressi si accentuò sempre più

la tendenza della gratuità del transito. in quelli di Wa—

shington e di Roma essa fu più d'ogni altra cosa oggetto

di larghe discussioni, di studi e di ritocchi e qttalclte cosa

pur si raggiunse nei riguardi del transito territoriale.

235. Speciali cure ebberoi rappresctttattti degli Stati

dell'Unione per i servizi affitti, ossia per qttelli, i quali,

pur non essendo d'itrdole prettatrtettte postale, servousi dei

mezzi di cui dispongono le sitrgole Antmittistraziotti delle

poste, per svolgere le relazioni commerciali tra paesi e

paesi, vogliam dire il cambio delle lettere con valore di-

chiarato e dei vaglia (Parigi, 1° gittgtro 1878 e Lisbona,

21 marzo 1885), il servizio dei pacclti postali (Parigi,

3 novembre 1880 e Lisbona, 21 marzo 1885), quelle delle

riscossioni di effetti (Lisbona 1885), il cantbio delle scato-

lette con valore dicltiarato (Vienna 1891), le assocrazioni

ai giornali e a pubblicaziorti periodiche (Vietttta 1891), il

servizio dei libretti di ricognizione (Washington 1897) (2).

236. L'italia prese una ttititna parte a tutte le confe-

renze, a ttttti i congressi, e fu una delle ttaziotri più sol-

lecite a sottoscrivere le convettzioui su tutti i servizi prin-

cipali, secondarie affini. Delle disposizioni inerenti ai

servizi inlernaziottali essa si servi poi per sistemare la le-

gislazione postale interna, sia rnitigartdo, nei limiti del

possibile, alcune tasse e tariffe, sia nel coordinare le

proprie leggi postali con quelle derivattti dagli accordi, sia

trel migliorare e getteralizzare i propri servizi.

10 ntarzo 1909. Eurtrco MELILLO.

POSTEGGIO (TASSA DI). —'Vedi Occupazione

del suolo pubblico (Tassa di).

POSTILLE. — Vedi Cancelleria e Cancelliere,

86. 151; Gonclusionale, 25; Procedimento civile

(Forme del), 187 (1), 201; Successioni testamen-

tarie, 181 a 181-, 230.

 

(1) Art. 11 accordi postali di Roma, 1906.

(2) V. convenziorte dell‘Unione postaleurtiversale, conchittsa a

Parigi il 1° giugno 1878, approvata e diventata legge dello Stato

il 27 marzo 1879 (rt. 1789); fu proposta dai ministri degli

Esteri e dei Lavori Pubblici, Depretis e Mezzanotte, relatore Mart—

rigi. Convenzione dell'Unione universale delle poste sottoscritlaa

Parigi il 3 novembre 1880, per lo scambio dei pacchi postali

senza dichiarazione di valore (Esteri, Lavori Pubblici e Agricol—

tura: Cairoli, Baccarirri e Miceli); legge 11 luglio 1881, n.305,

relatore Maiorana. Accordi postali internazionali stipulati a Li-

sbona i121 marzo 1885 (Esteri, iiobilant); legge 25 marzo 1886,

n. 3737, relatore Maurigi. Accordi internazionali postali stipulati

a Vienna il 1 luglio 1891, per il servizio di associaziottc ai gior-

nali, presentati per l'approvazione dal ministro degli Esteri, Di

Redini; legge 28 giugno 1892, n. 297, relatore Cbiaradia. Con-

venzione postale conchiusa fra l‘italia e la repubblica di San

Marino il20 novembre 1895 (Esteri, Blanc); legge 3 ottobre 1896,

n. 261 , relatore Rava. Convenzioni postali stipulate a Washington

il 15 giugtto 1897 (Esteri, Canevaro); legge 2 marzo 1899, re-

latore Mazziotti. Accordi postali firmati a Roma il 26 maggio 'i 896

(Esteri. Tittoni); legge 19 luglio 1907, n. 579, rei. Morpttrgo.

Gli Stati che aderirono, col Congresso di Roma, agli accordi

postali internazionali sono i seguenti:

a) Per lo scambio di lettere e scatolette cert valore dicltia-

rato: repubblica Argentina, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina,

Brasile, Bulgaria, Chile, repubblica di Colombia, Danimarca e

colonie, Egitto, Francia e colonie, Algeria, Colonie e protettorati

francesi dell‘indociua, Germania e protettorati, Giappone, Gran

Bretagtta e colonie, ittdia britannica, Grecia, Guatemala, italia e

colottie, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, indie

neerlandesi, Portogallo e colonie, Romania, Russia, Serbia,

Spagtta, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria.

b) Per lo scambio dci pacciti postali: repubblica Argentina,

Austria, Belgio, Bolivia, Bosttia-Erzegovina, Bulgaria, Chile, re-

pubblica di Colombia, Greta, Danimarca e colonie. Egitto,

Frattcia e colonie, Algeria, Colonie e protettorati francesi del-

l'lttdocitta,Gcrfllanh e protettorati, Giappone, Grecia, Guatemala, 

irtdia britannica, italia e colonie, repubblica di Liberia, Lussem-

lntrgo, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Colonie neerlandesi,

Perù, Persia, Portogallo e colonie, Romania, Russia, Serbia,

regrto di Siam, Spagrta, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia,

Ungheria, Uruguay, Stati Uniti del Venczttela.

c) Per il servizio dei vaglia postali: repubblica Argentina,

Austria, Belgio, Bolivia, Brasile, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria,

Citile, repubblica di Colombia, Creta, Danimarca e colonie, Egitto,

Francia e colonie, Algeria, Colonie e protettorati francesi del—

l'indociua, Germania e protettorati, Giappone, Grecia, Guatemala,

italia e colonie, repubblica di Liberia. lussemburgo, Montenegro.

Norvegia, Paesi Bassi, Colonie neerlandesi, Perù, Portogallo e

colonie, Romania, Serbia, regno di Siam, Svezia, Svizzera,

Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay.

(I) Per il servizio delle riscossioni: Austria, Belgio, Chile,

Creta, Danimarca, Egitto, Francia e Algeria. Germania e protet-

torati, Grecia, italia e colonie, Lussemburgo, Norvegia, Paesi

Basi, indie neerlandesi, Portogallo e colonie, Romattia, Svezia,

Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungfrcria.

e) Per l'itttervento della posta negli abbonamenti ai giornali

ed alle pubblicazioni periodiche: repubblica Argentina, Austria,

Belgio, Bulgaria, Chile. reprtbblica di Colombia, Danimarca e co-

lonie, Egitto, Germartia e protettorati, Grecia, italia e colottie,

Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Persia, Por-

togallo e colonie, Romania, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia,

Ungheria, Uruguay.

[) Per i libretti di ricognizione: repubblica Argentina, Bul—

garia, Chile, Egitto, Francia, Algeria, Grecia, italia, Lttssem-

burgo, Messico, Portogallo e colonie, Romania, Svizzera, Tunisia,

Turcftia, Stati Uttiti del Venezuela.

g) Per i buoni-risposta: Stati Uniti d'America, Austria,

Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Chile, Corea, Costa Rica.

Creta, Cuba, Danimarca e colonie, Egitto, Francia, Algeria, Ger-

mania e colortie, Gran Bretagna e colonie, Grecia, Haiti, repub-

blica di Honduras, italia e coiottie, Lussemburgo, Messico, Nor-

vegia, Paesi Bassi, ftrdie orientali ueerlattdesi, Romania, Siam,

Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Ungheria.
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Sonnanto.

1. Nozioniprcliminari e diritto romano. —2. Definizione di Paolo.

interpretazioni e spiegazioni a seconda delle scuole. —

3. Definizione dei pubblicisti moderni. — 1. Betti immobili.

_ 5. Betti mobili. — 6. Atti giudiziari. — 7. Diritto del

sovrano legittimo. — 8. Ristabilimento delle istituzioni

politicite. — 9. Alleanze. — 10. Distinzioni dell'ilelftct'.

— il. irtterregtto. Beni pubblici e demaniali. — 12. Du-

rata del diritto di postliminio. — 13. Reintegrazione nelle

funzioni pubbliche. — 11. Applicaziotri del postliminio in

materia civile e cotnmcrciale, riguardanti specialmente la

proprietà delle navi da carico, la loro pr.-sa e ripresa e ricu—

perazione durante le guerre marittime. — 15. Prede e

riprese fatte in mare libero e nelle acque territoriali. —

16. Prigionieri di guerra. — 17. Conclusione.

1. Quando un trattato di pace osserva il silenzio sopra

certi punti di dirittointernazionale, o non comprende

alcuna disposizione espressa o implicita concernente i di-

ritti e le proprietà che ltanno subito un cantbiantento de

facto durante la guerra, si dà luogo ad applicare alctttte

regole di giustizia, appena terminata la guerra, allo scopo

di stabilire la condizione di quei diritti e di quei beni-che

appartengono ad una nazione o ad un privato. Queste re-

gole costituiscono appunto 'quel che dicesi diritto di post—

limittio (ins postlitninii), che nel Corpus iuris cinilis di

Giustiniatto ha un titolo assai lungo e affatto speciale, de—

nominato: De captiuis et de postliminio et de redemptis ab

ltostibus (1).

infatti, allorchè un cittaditto romano diventava prigio-

niero d'una nazione straniera, perdeva il suo caput (ca-

pitis ditniutttio marianz). Se ritornava nei confini e nei

limiti dello Stato romano (post liuten), trou soltanto ripi-

gliava la sua qualità d'uomo libero o di cittadino, ma

ricrtperava tutti quei diritti che la sua capitis ditnitmtio

gli aveva fatto perdere.

in virtù d'trna finzione, egli era reputato come se non

avesse mai pcrdttto la cittadinanza. E questo che ci viene

spiegato chiaramente rtel lib. ] delle Institutiones, non

meno che dal sopradetlo titolo del Digestutn, con le parole:

Postlintinium fittgit eum, qui captus est, semper in civitate

fuisse (2).

Sarebbe tuttavia un andar contro l‘ordine naturale

delle cose se non si tenesse conto dell'interruzione di fatto

cagionata dall'assenza del prigioniero. Cosi il diritto di

postliminio trou si applica ai diritti che non esistono se

non alla condizione di esser esercitati. Ed è in tal ma-

ttiera che il possesso interrotto in fatto dalla prigionia dei

possessore, non potrebbe esserin retroattivamente resti-

tuito. 'i'utti i prigionieri di ritorno (tenersi) non godevano

del ius postliminii; ne erano privati qttelli che avevano

conservate lo spirito di ritorno al nemico, come nel caso

di Attilio Regolo, e altresi quelli che aveatto capitolato

davanti al nentico.

Ceptinus (leggesi nel Digesto) si u nobis muntmtissus

—

fuerit et pernetterit ad suos, ita demum postliminio reversus

intelligitur, si mulit eos segui quam in nostra civitate

mettere; et idea in Attilio Regolo, quem Cartltaginienses

Romam misernnt, responsum est non esse eum postliminio

renersum, quia inraverat Churtltaginem se renerstnîtm

et non Irabnerul animum Romae remanendi (3). L'animo

ferrno di Attilio Regolo di non rimanere a Roma formò la

grandezza del suo nome e segnò una delle maggiori gran-

dezze di Roma, la cui più terribile rivale fu Cartagine. Ma

chi si sentirebbe in animo di rinunziare, come rinunziò

Attilio Regolo, al ius postliminii‘?

2. Prirtta però di trattare dei singoli casi a cui il ius

postlimiuii si estendeva nel mondo atrtico e a cui si estende

nel mondo moderno, giova darne la definizione. Questa ci

viene data dal giureconsulto Paolo (1) esattamettte cosi:

Postlirniuium est ins amissae rei recipiendue ab extraneo

et in statnm pristinutn restituendae, inter nos uc liberus

populos regesqne moribus ac legibus eonstitutttm.

[ più insigni scrittori di diritto delle genti, o interna-

zionale, dal Grozio, dal Cocceio, dallo Zieglero ai Vattel,

al Witeaton, al Martens, al Pradier Fodéré, all'Oiivi, al

Lomonaco, l'hattno tutti sostanzialmente adottata, salvo

qualche lieve modificazione.

il Bluntscltli (5) sinteticamente definisce il postliminio

come « il ristabilimento dell'ordine di cose rovesciato dalla

guerra ». Ma come, perchè, per quali oggetti? Vi mancano

gli estremi.

Se si considerano le condizioni del diritto internazionale

moderno, certamente esse sono assai mutate da quelle che

erano un secolo, e anche meno addietro, e per le cambiate

condizioni politiche e per le continue evoluzioni sociali e

, per il rapido progresso fatto non meno dalle scienze ma-

tetrtaticite e fisiche che dalle economiclte, giuridicite e mo-

rali. Ma pttre la definizione dataci dal Digesto del postli-

ntinio rimane sempre quella che ntaggiorntettte risponde

al vero, mentre ne abbiamo una lucida spiegazione nelle

susseguenti parole: Quod bello atuisimns, aut etiam citra

bellum, hoc, si rursus recipiamus, dicintur postliminio re-

cipere; idque uequitate introducturn est, ut qui per iuiuriarn

ab extraneis detinebatur, is, ubi in fines suos redisset,

pristinum ius suum reciperet.

Analizzando bene ttttto questo testo di legge, e uopo

tosto inferirne che i romani aveano del diritto delle genti

una conoscettza assai maggiore di quella che troppo inde-

bitamettte è stata a loro da parecchi scrittori corttestata. E

più vi si riflette sopra, più giova attenersi a quelli che sono

d'opiniorte contraria. quali il Voigt(6), il Mommsen (7), lo

Citauveau (8), il Weiss (9), il Catellani (10), il Baviera (11).

ittfatti, Roma, che più d'una volta avea dovuto imlie-

treggiare davanti a un tremico vittorioso e minacciantc,

avrebbe potuto miseonoscere tale uguaglianza e reciprocità

in tempo di guerra?

Questo principio trova, invece, fin dai più reruoti tempi,

in una quantità di prove evidentissituc e in tnolti testi una

solenne conferma.

 

(i) Dig., max, 15.

(2) inst., lib. ], tit. xtr, 5 5.

(3)1.. 5, 5 3, Dig., rmx, 15.

(1) L. 19, Dig., xr.rx, 15.

(5) Traité lle droit public général, 5 727, Paris 1881.

(5) Das ius naturale, aeguurn und bonurrr urtd ius geutium

der Renee, voi. tv, Leipzig 1875-76.  (7) Droit public remain (tradì/frane), voi. 1, Paris 1889.

(8) Le droit des gens, ecc. (Nouvelle Renne Historique, xv,

1891, pag. 395).

(9) Manuel de droit international, Paris 1889.

(10) Il diritto internazionale privato e i suoi progressi, ttt,

Torino 1888.

(11) Il diritto inter-naz, dei romani, capo il, Modena 1898.
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Festo, alla voce Postliminimn (1), riporta in proposito

le parole di Elio Gallo, giurista vissuto negli ultimi tempi

della repubblica, che dice: Cum populis liber-ie et cum

focderatis et cum regibtts postliminittnt nobis est, uti cum

Itostibus; quae nutiones in dicione sunt, Iris postliminium

nullum est.

Da queste parole, osserva il Baviera (2), si ricava che

Roma riconosceva Stati indipendenti, sieno essi federati,

liberi 0 hostes, in quanto ammetteva che al di là dei suoi

confini cessava la sua autorità, e quando il civis romanus

(secondo la legge di Paolo) fines necessit (3), non potea

garantirlo con le sue leggi, perchè al di là vigevano

altre leggi. Epperò l'istitttto del postlintinio, se bisogna ed

è necessario con quei popoli indipendenti, non lo e con

quelli che in dicione sunt, appunto perché, mancando questi

dell’indipendenza politica, il diritto di Retna vi si potea

far valere, e il civis romanus, varcartdo i confini della rc-

pubblica, portava cert sè la piena capacità giuridica.

Ai sopradetlo testo se ne dee pure aggittngere un altro

dello stesso, alla parola Hostis (1), dove dice che la nre-

desima indica il nemico regolare, corrispondendo l'ltostis

a par 0 aequalis, atque sttire ponebatur pro acquare.

Ma qui dobbiamo necessariamente fare un'osservazione

di grande importanza, osservazione sopra un testo di Festo,

che, per quanti autori noi abbiaruo letto, italiani e stra-

nieri, di diritto internazionale, a tutti è sfuggita e persino

a quelli che avrebbero avuto il più grande interesse nel

farla, per sostenere validamente che i romani riconobbero

negli stranieri quella uguaglianza e reciprocità che è stata.

e e sarà sempre la base principale del diritto interna-

zionale.

il testo di Festo, sotto le parole Status dies, dice: Status

dies vocatur-qui iudicii causa est constitutus cum pere-

grino; eius enim generis hostes appellabantur quod crani

pari iure cum populo romano atque Itostire ponebatur pro

aequore. Se le parole pari iure fossero state osservate dal

Baviera, ancor più gli avrebbero valso che l'hostire pro

ueqnare, là dove dice (5) che la celebre legge di Pomponio

riconosce nel popolo con cui si combatte i medesimi diritti

e le medesime facoltà nella stessa misura che competevano

al romano, sia riguardo all’acquisto del bottino che alla

riduzione in schiavitù e al ius postti-minii. E tale stretta

reciprocità trova esatto riscontro anche in quelle conven-

zioni conchiuse dai generali comandanti i due eserciti ne-

mici, nelle sponsiones, cioè nelle indutiae, ecc. « Darts

l'ancienne langue latine, osserva il Coq (6), le mot hostis

designe un étranger; mais tout étranger n'est pas un

Itostis. L'hostis est leeitoyen appartenantà utt Etat qui est

sur le pied d'égalité, qui suis legibus utitur ».

Giova inoltre per mente che al sopracitato testo delle

istituzioni, secondo cui il postliminio finge che quegli che

venne preso sia rimasto sempre in città, fanno seguito

queste parole: Limina, sicut in domibus finem quemdam

faeiunt, sic et imperii finem, limen esse veteres voluerunt;

hinc et limes dictus est, quasi finis quidem et terminus. A

dir vero, filologicamente parlando, il limen è cosa assai

diversa dal limes. E quello il limitare, la soglia, l'ingresso

della casa; è questo il sentiero, il viottolo’, la piccola via

che attraversa i campi; che segtta la linea cotttigua tra till

proprietario e l'altro. Per l'identità però dei due vocaboli,

come trovansi nelle Institutiones di Giustittiano, milita in-

distintamente a favore del ius posttinrinii la ragione gene-

rica di confine. Quindi il lituen o il limes è lo stesso che

il termine dell'impero o dello Stato, la linea limitrofa

dentro cui è raccltiusa la civitas; chè, se essa non può

dirsi tale in senso matetnatico e assoluto, come la linea

equinoziale, che, ugualmente distante dai poli, divide la

sfera in due parti uguali, pure, in settso relativo, deter-

mina il diritto della cittadinanza romana. Quegli che è

fuori della civitas dicesi extra limen ; quegli clte.dal campo

nemico rientra post liuteu, fa ritortto in patria, in virtù

del ius posti-imiuii, per cui, anche prigiottiero, è sempre

rintasto cittadino romano.

3. Gli scrittori moderni, come abbiam detto, poco sco-

startdosi dal concetto dei ginreconsirlti romani, definiscono

il postliminio come una finzione di diritto, in virtù della

quale le cose o le persone, che sono cadute in potere del

nemico, ricuperano il loro stato primitivo allorchè rien-

trano sotto il potere della nazione alla quale appartenevano

prima della guerra, e che, in questo caso, sono ritenute

non aver mai abbandonato. ‘

A chi non conosce profondamente la lingua latina, la

parola fictio può apparire diversamente da quello che è in

realtà: essa deriva da « fingere », e questo verbo significa

piuttosto « forruare », « modellare », che « mentire »,

« simulare ».

Nel linguaggio giuridico quindi la fictio iuris, applicata

al postliminio, più che una finzione, ossia una bugia, è,

nello stretto senso della parola, una forma di diritto, mercè

cui il cittadino, reduce dal campo di guerra, nttlla perde

nell'integrità dei propri diritti, tanto personali quanto

reali, e ciò si spiega col testo di Pomponio: Dune species

postliminii sunt: ut aut nos revertamur aut nos reci-

piamus (7).

il revertere sta rtel senso personale o di persona; il

recipere nel settso reale odi cosa; benché non possa esservi

alcutt diritto reale che in qualche modo non debba rife-

rirsi alla persona, essendo questa sola in realtà, perchè

capace di comprenderlo, l'oggetto proprio del diritto. La

filologia, nel caso del postliminio, serve di sommo aiuto

alla giurisprudenza. E sebbene il reversus e il receptns

sieno linguisticamente due vocaboli diversi, s' identificano

in un solo concetto in quanto alla persona che rientra in

patria, ai diritti che ricupera, alle cose che riacquista, e

perciò non si potrebbe altrimenti comprendere che il

captus, divenuto captivus (prigioniero) sarebbe ripristinato

nella sua qualità di civis, se prima non fosse reversus.

La legislazione internazionale moderna non ha tuttavia

conservato al diritto di postliminio la significazione circo-

scritta che le davano le leggi romane, le quali, ispiran-

dosi alle condizioni storiclte e del regime particolare con-

sacrato dalla costituzione della società e della famiglia,

aveano attribuito al postliminio un carattere privato piut-

tosto che pubblico.

 

(1) Festus in Bruns, Fontes iuris romani antiqui, 1‘ edizione,

F. 218, in-8°, pag. 281, Friburgi 1879.

(2) Baviera, op. cit., pag. 11.

(3) L. 19, 53, Dig., max, 15.

(1) Scriptores, De siguif. verborum.  (5) Baviera, op. cit., pag. 13.

(6) Cttq, Dictionnaire des antiquite's grecqaes et romaines,

sous la direction de M. Daremberg, t. ru, pag. 303, Paris,

Hachette, 1900.

(7) L. 11, Dig., XLIX, 15.
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Quello che presentemente distingue il diritto di postli-

minio da ciò che era nei tempi antichi e che, pur con-

servando tutta la sua importanza nel diritto privato, ha un

carattere essenzialmente pubblico; non è circoscritto ai

membri d'una sola nazione, ma si estende a tutti di tutte

le nazioni, e per conseguenza si ritrova nelle relazioni

delle nazioni tra loro.

Alcuni autori hanno preteso che il diritto di postliminio

sia fondato sul dovere imposto agli Stati di proteggere la

persona ei beni dei loro sudditi contro le operazioni del

nemico. Questa ragione può bensi entrare in qualche modo

nella costituzione di-.questo diritto, ma non potrebbe ser-

virgli di base, attesochè ha un carattere puramente indi-

viduale. Il diritto dicul si tratta riposa sopra più larga

base, sopra un principio superiore che ne spiega il carat-

tere, insieme privato e pubblico, o internazionale.

Questo principio è la sovranità delle nazioni, ragione

suprema che domina e risolve sifiatto genere di questioni,

perchè, non posson esser tolti, per il solo fatto della

guerra, i diritti che sono intrinsecamente legittimi. Esso

produrrà i suoi effetti anche dopo la pace, a meno che

non sia stato contrariamente convenuto da una clausola

espressa o implicita. insomma, questo diritto non abbi-

sogna della sanzione di leggi interne: esiste da sè stcsso:

soltanto posson esserne modificati o ristretti gli efietti da

leggi particolari.

il diritto delle genti del mondo antico, specialmente dei

romani, non accordava al postliminio gli efietti sopraindi-

cati che eccezionalmente, come abbiamo accennato, e per

una specie di finzione legale, perciocchè l‘occupazione

ostile valeva come titolo di proprietà, a cui si dovea de-

rogare mercè un nuovo titolo, sia per la ripresa del pos-

sesso anteriore, sia per l'atto di restituzione legale. A dir

vero, le disposizioni delle leggi romane in gran parte si

accostano ai principi moderni; mtr-altre ancora ve ne sono

che si allacciano unicamente alle parlicolaritit dei costumi

antichi e al diritto della città romana. Così da lungo tempo

è riconosciuto che le regole di diritto romano concernenti

il postliminio non hanno più autorità positiva per gli Stati

e per i sovrani odierni, anche nei paesi dove i codici giu—

stinianei hanno forza di diritto scritto. Si esige la resti-

tuzione, come conforme all'equità, ma nessuna obbligazione

esiste a questo riguardo.

4. Dopo il medioevo il rispetto della proprietà privata,

che i progressi della libertà hanno imposto ai belligeranti,

rende assai rara l'applicazione del postliminio, che s'applica

in generale unicamente agli immobili.

Ma non per questo il principio cessa di sussistere, e,

qualunque volta dei beni immobili appartenenti a privati

e sequestrati dal nemico rientrano nel dominio eminente

della nazione dalla quale i proprietari dipendono. questi

beni hanno il benefizio del diritto di ritorno o di ricupero.

Così all‘epoca della conclusione della pace tra la Francia

e la Germania, le compagnie ferroviarie francesi non solo

ripresero il completo e libero esercizio delle loro linee,

ma anche le Autorità tedesche acconsentirono a rcstituir

loro il materiale rotabile ch'esse si erano appropriato ad

[iso delle armate d'occupazione e in parte anche trasportato

In Allemagna.

La guerra del 1870-71 tra la Francia e la Germania ha

devvero avuto il privilegio di far sorgere un gran numero

lll questioni all'atto nuove nella storia del diritto interna-

ztonalc, tra cui la più importante è questa stessa, giacchè
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prima non aveva mai avuto luogo il sequestro delle linee

ferroviarie, non essendosi mai dato il caso, in tutte le

precedenti guerre, pure negli ultimi tempi, che il loro

teatro presentasse luoghi attraversati da quel nuovo genere

di strade.

ln fatto però di beni immobili, la regola che concerne

l'applicazione del diritto di postliminio può riassumersi

cosi: i beni immobili di cui il nemico si era impadronito

ritornano ai loro proprietari legittimi prima della guerra,

se il nemico e stato respinto; e se questi, mentre li occu-

pava, li ha alienati, simile alienazione e considerata come

nulla e non toglie forza alla rivendicazione dei proprietari

spossessati. Nulla osta però che il trattato di pace possa sti-

pulare a tal proposito disposizioni speciali, anche contrarie.

5. Per quanto si riferisce alle cose mobili, il carattere

distinto che le legislazioni moderne loro attribuiscono non

permette più di assoggettarle all’esercizio del diritto di

postliminio: si eccettuano però, secondo gli usi generali o

le leggi interne, gli oggetti divenuti proprietà nemiche a

titolo di bottino di guerra.

Non vi sarebbe veramente alcuna ragione intrinseca di

eccettuarne i beni mobili. Ma la difficoltà di conosceri beni

di questa natura e le molte dill‘erenze che nascerehbero

dalla loro rivendicazione hanno fatto stabilire general-

mente un uso contrario. Aggiungasi a ciò che la poca spe-

ranza che rimane di ricuperare effetti presi dal nemico e

condotti in luogo sicuro, fa ragionevolmente preSnmere che

sono abbandonati dagli antichi proprietari. Con ragione

dunque sono eccettuati dal diritto di postliminio le cose

mobilio il bottino, a meno che siasi ripreso tutto senza

interruzione al nemico che se ne era impadronito; nel

qual caso non è difficile tarne il riconoscimento, né lo si

presume abbandonato dal proprietario. Ora, una volta am—

messa e bene stabilita l'usanza, sarebbe ingiusto l'attaccarla.

Eppure alcuni pubblicisti ammettono il diritto di postli-

minio rispetto a tutte le cose mobili, pretendendo che le

leggi interne 0 le convenzioni pubbliche soltanto possano

derogare a questa regola.

Chech ne sia, non si saprebbe negare a un proprie-

tario il diritto di cercare di riprendere gli oggetti toltigli

dal nemico, sopratutto se la spogliazione ha avuto luogo

in onta alle leggi della guerra. la ciò, a dir vero, pro-

priamente parlando, non vi e applicazione del diritto di

postliminio, ma piuttosto del prìncipio'di diritto civile, che

in fatto di mobili il possesso e un titolo.

6. Parimente, tutti gli atti giudiziari che sono stati com-

piuti dai tribunali locali, le sentenze, le ordinanze, e, in

genere, i provvedimenti da essi emanati conforme alle

leggi in vigore, a esempio, rispetto ai minori, agli inter-

detti, agli assenti, ai falliti, ecc., debbono considerarsi

validi come se l'occupazione nemica non fosse giammai

avvenuta, e quindi ammessi in tutti gli efietti. Poichè nes-

suna alterazione può derivare a questo stato di cose per il

(atto del governo interinale, nessuno spostamento al corso

normale della giustizia, che procede imperturbata attra-

verso alle vicende politiche.

« I diritti debitamente acquisiti, osserva giustamente il

Pliillimore, non posson esser cancellati in modo perma-

nente, sia per l'azione di un particolare sia per quella

di uno Stato nemico senza il consentimento dello Stato a

cui appartiene il proprietario primitivo » (1).

 

(1) Phillimorc, Comm. upon intern. Law, vol. lll, 55 538, 539.
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Però questa osservazione del dotto pubblicista inglese ci

conduce spontaneamente ad una domanda, ed è questa.

7. Quando un territorio occupato dal nemico rientra

sotto l'autorità del suo sovrano legittimo, prima o dopo la

fine della guerra, o per la forza delle circostanze, o in

seguito a un trattato di pace, il diritto di quel sovrano

rimane interrotto?

L'applicazione del diritto di postliminio in questo caso

non ammette, a nostro avviso, nè dubbio, uè discussione.

Allorché la restituzione è stipulata dal trattato di pace,

il territorio o i luoghi occupati debbono essere resi nello

stato in cui si trovavano all’epoca dell'occupazione; tut-

tavia le deteriorazioni e i cambiamenti sopravvenuti dopo

non possono cssere l'oggetto di alcun reclamo; il detentore

non e più obbligato alla restituzione dei frutti da lui per-

cepiti e gode pure della facoltà di portar via le cose a lui

appartenenti, adoperate all'uso dei luoghi da lui occupati.

8. Quanto poi alle istituzioni politiche, è a dire che lo

Stato che non venne occupato dal nemico, come il popolo

che, in seguito a una rivoluzione, scuote il giogo dei suoi

antichi padroni e conquista una nazionalità propria, ha

pure il diritto di ristabilire quelle stesse da cui preceden-

temente era retto o di adottarne delle nuove.

[ pubblicisti non sono però pienamente d'accordo su

questo punto. -

il Bluntscltli (i) si esprime cosi: « Quando un nemico

& espulso da una terza potenza che non è nè sovrana nè

alleata del sovrano del paese liberato, il ristabilimento del

governo e della costituzione precedenti non sarà la conse-

guenza necessaria dell‘espulsione dei nemici. La Potenza

liberata acquista al contrario il diritto a prender parte ai

negoziati che regoleranno le sorti del liberato. È quindi

inutile dire che il liberatore non potrà disporre di questo

paese in modo definitivo, senza tener conto della volontà

delle popolazioni ».

Nel 1805, in seguito alla conquista dell’italia fatta da

Napoleone ], la repubblica di Genova fa e rimase incorpo-

rata nell'impero franccse sino ai 1814. il 26 aprile di

questo stesso anno, il generale inglese Bentinch, che aveva

avuto l’ordine di occupare il territorio di Genova, emanò

un proclama per cui dichiarava lo Stato di Genova ristabi-

lito come esisteva nel 1797, salvo le modificazioni rese

necessarie dalle circostanze. Nondimeno l‘articolo 2 del

trattato di Parigi del 30 maggio 1814, decise l'annessione

di Genova al regno di Sardegna, e questa decisione fu

confermata dal Congresso di Vienna, malgrado le proteste

del Governo provvisorio genovese, che invocava in favore

deil'indipendenza e della sovranità della repubblica il trat-

tato di Aix-la-Chapeile del 1745.

Questi avvenimenti diedero luogo a discussioni in seno

al Parlamento britannico.

il 27 aprile 1815, sir James Mackintosh dichiarò nella

Camera dei Comuni che, anche non prendendo in conside-

razione il proclama di lord Bentinch, l'inghiiterra non

poteva con equità riguardare il territorio di Genova come

un paese conquistato, che essa avesse il diritto di tutelare

a titolo di provincia annessa o di cedere a un'altra potenza.

L’oratore fondava questo ragionamento sul fatto che l'in-

corporazione di Genova alla Francia nel 1797 aveva avuto

luogo allorchè quest‘ultima potenza era in guerra con la

Gran Bretagna, mentre Genova era Stato amico, e da ciò

egli inferiva che quando il generale Bentinch era penetrato

nel suo territorio, era entrato in quello d'un amico, pos-

seduto dal nemico.

« Per questo, soggiungeva Mackintosh, la Gran Bre-

tagna doveva esercitare un diritto di conquista contro la

Francia, ma non contro la repubblica di Genova. Le na-

zioni continentali, che limine sanzionato il compimento di

fatto dell'annessione di Genova alla Sardegna, possono

considerarei genovesi come sudditi della Francia, e il loro

territorio come una delle sue provincie. L' inghilterra non

è nel caso di seguire la medesima politica ».

in appoggio alla sua opinione invocava ancora l'autorità

di Vattel (2).

« Allorché una nazione, un popolo, uno Stato venne

interamente soggiogato, si domamla se una rivoluzione

possa fargli godere il diritto di postliminio. Bisogna di-

stinguere i casi per rispondere a tono in questa questione.

( Se lo Stato soggiogato non ha ancora prestato mano

alla nuova sudditanza, se non si e arreso volontariamente

e se soltanto ha cessato di resistere per impotenza, se il

suo vincitore non ha punto deposto la spada del conqui-

statore per prendere lo scettro di sovrano equo e pacifico,

questo popolo in realtà non è sottomesso; e soltanto vinto

e oppresso, e allorchè le armi di un alleato io liberano,

esso indubbiamente ritorna al suo stato primitivo. il suo

alleato non può diventare il suo conquistatore: e un libe-

ratore che soltanto è obbligato a ricompensare. Cirò, se

l’ultimo vincitore, non essendo punto alleato dello Stato di

cui discorriamo, pretende ritcnerlo sotto le sue leggi come

premio di sua vittoria, egli si mette nci posto del primo

conquistatore e diventa il ncmico dello-Stato oppresso da

quello elo Stato oppresso può legittimamente resisterin

e approfittare di un'occasione favorevole per ricuperare la

sua libertà ».

« Ove si esamini attentamentc questa questione, diceva

Mackintosh, si vede che l'autore ha voluto applicarla a

due casi interamente distinti: quello deil'emancipazione

fatta da un alleato investito realmente del diritto di post-

liminio, e quello della liberazione ottenuta con l'assistenza

di uno Stato non avente questo caratterc, ma il cui dovere

è di ristabilire nella sua indipendenza la nazione oppressa.

Or bene questa distinzione è difficilissima a conciliarsi nel

caso attuale ».

Le giudiziose osservazioni del celebre giureconsulto

inglese non giunsero a far cambiare condotta al Gabinetto

di Londra, il cui modo di agire in tale circostanza venne bia-

simato da parecchi insigni giureconsulti, quali il Wlieaton,

il Phillimore, il i(liiber (3).

9. Questo fatto storico ci conduce naturalmente a esa—

minare lo stato giuridico delle nazioni nei loro rapporti di

alleanza rispetto ai ius postliminii, onde tosto appare che

le nazioni alleate contro un comune nemico, dovendo essere

considerate come un solo Stato, il principio del postliminio

diventa applicabile alle cose e alle persone, di cui l'uno o

, l'altro degli alleati si e impadronito.

Quanto al territorio in cui questo principio può esser

l applicato, convien esaminare la natura dell'alleanza. Così.

 

(|) Op. e lec. citati.

(2) Droit des gens, liv. m, 5213.  (3) Wheaton,Hist. da droit lies pens., tom. Il, pag. 'l73-177;

Phillimore, Comm., voi. In, 55 123, 126; Klùbcr, Aclen., VII,

55 420, 433.
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nel caso di un’alleanza generale, se ne farà rispettivamente

l'applicazione al territorio di ciascuna delle parti con-

traenti. Allorché delle due Potenze alleate, l’una e com-

pletamente soggiogata. e l'altra non depone le arnn, la

società dei belligeranti continua a sussistere e conseguent-

temeute sussiste del pari il diritto di postliminio. Quando

dunque la prima di quelle due nazioni ricupera la propria

libertà, gli antichi proprietari possono ipso flicto rivendi-

care i loro beni.

Può accadere che un beiiigerante stabilisca sul territorio

occupato un Governo 0 un'Autorità suprema, non limitan-

dosi ai semplice vantaggio materiale dell'occupazione miii-

tare. in questo caso, senz'avere la determinata intenzione

di sottomettere in modo permanente il paese conquistato

al suo dominio, può tuttavia esercitarvi i diritti che da tale

potere provvisorio gli derivano, creando così una specie di

interregno nello Stato dell‘antico sovrano.

in tale circostanza, se quest'ultimo venisse reintegrato,

l'applicazione del diritto di postliminio iucontrerebbe non

poche difficoltà e susciterebbe facili controversie per diri-

mere le ‘quali si ammettono comunemente dagli scrittori

quattro distinzioni, di cui l'Heiiter ci fornisce la nomen-

clatura (i), e che finora sono state posto ad efietto dagli

Stati belligeranti.

Bisogna però avvertire che il vincitore può prendere il

possesso intiero del potere supremo e sostituirsi all'antico

sovrano con la ferma intenzione di escluderlo per sempre

dal ritorno al suo Stato; ma allora non si tratta più di

interregno, bensi d'usurpazione.

10. Ecco, pertanto, le quattro distinzioni di cui sopra,

nel caso d’interregno.

1° Tutti i cambiamenti operati nella costituzione del

paese durante l'invasione cessano d'esser obbligatori. in

questo caso le relazioni politiche precedentemente stabi-

lite fra il sovrano ed il popolo rientreranno in vigore, a

meno che il potere costituzionale non giudichi utile di

farvi dei cambiamenti o di mantenere certe parti della

costituzione intermediaria.

— 2° in seguito al ristabilimento dell'antico statodi cose

le istituzioniamministrative e gli atti puramente regola-

mentari potranno essere revocati dal Governo interme-

diario. il sovrano restaurato può ristabilire le leggi, l'Am-

ministrazione e l’Autorità pubblica, come erano prima

dell’invasione ; ma i diritti privati nati sotto questo regime

come igiudizi pronunziati nella stessa epoca sono in salvo

da ogni contestazione, purché si possano conciliare con

l'ordine di cose ristabilito. Le convenzioni pubbliche con-

chiuse neli'intervallo con sovrani stranieri continuano a

sussistere allorchè sono di natura reale (in rem), salva la

facoltà di abrogarle in seguito ad un mutamento di circo-

stanze, 0 per altri motivi legittimi.

3° il sovrano ristabilito deve astenersi'dai fare un uso

retroattivo dei suoi diritti, sia verso i propri sudditi, sia

verso sudditi stranieri, a motivo di tutto ciò che è avvenuto ‘

durante la sua espulsione conformemente alle regole sta- ,

laine dal potere intermediario. Così, a esempio, sarebbe .

ingiusto reclamare delle imposte arretrateo dei servizi che,

a termini delle leggi precedenti, avrebbero dovuto essergli

pagate durante il tempo della sua assenza; perchè il Go-

verno intermediario e succeduto validamente nei diritti e

negli impegni dell'antico Stato. Al contrario le imposte

(i) Heliter. Droit des gens, liv. il, 5 188.

  

scadute a quest'epoca, ma non rireosse,sono dovute incon-

testàbiimente al sovrano restaurato. Può questi inoltre

reclamare l'esecuzione dei contratti fatti col Governo inter-

mediario.

4° Le alienazioni di capitali, di rendite e, in generale

di beni che fanno parte del patrimonio dello Stato e non

del patrimonio privato del sovrano e della famiglia sovrana,

operate dal Governo intermediario, sono considerate come

valide. _

L'antico sovrano non può contestare questa validità,

perchè il nemico che s'era impadronito del territorio e di

tutto ciò che ne dipendeva, poteva liberamente disporne.

Non gioverebbe sopratutto rescindere le alienazioni fatte

a titolo oneroso e con l'obbligo di garanzia in caso di evi-

zione, perchè allora potrebbe essere permesso all’acqui-

rente di opporre un'eccezione analoga a quella che comu-

nemente chiamasi exceptio rei venditae et traditae. Questo

punto però è assai controverso. È proprio la questionc

della vendita del patrimonio di Stato del fu reguo_di West-

falia, dibattuta calorosamente, dal 1814 in poi, dai pub—

blicisti tedeschi. ] tribunali hanno pronunziato parecchi

giudizi nel senso da noi adottato; ma altri se ne sono resi

in senso adatto opposto.

‘il. il contenuto dei motivi presentato dal Governo di

Oldembourg alla Dieta germanica, nella sua seduta dei

4 dicembre 1823, riassume ciò che di meglio e stato detto

su quest'argomento. Giova però far bene spiccare come

tutto questo non sia applicabile che a un vero interregno,

come nell'antico regno di Westfalia. Nel caso d'una sem-

plice occupazione durante la guerra, lo Stato occupante

non e che l'usufruttuario del demanio pubblico e non ha

il diritto di alterarne la sostanza. Parimente la vendita dei

frutti non può oltrepassare la durata dell’occupazione.

Veniamo a un caso pratico. Nella guerra dei 1871 il

Governo francese era nel suo pieno diritto quando rifiu-

tava, dopo la pace, di lasciar acquistare nei boschi dema-

niali dei tagli di legna autorizzati da funzionari tedeschi e

la Germania dovette riconoscere che questo rifiuto era fou-

dato. Essa era in diritto di fare dei tagli fino a quel punto

in cui non eccedessero un frutto ragionevole; ma tale di—

ritto cessò con la pace e se gli aggiudicatari avevano pa—

gato anticipatamente il prezzo di compera al tesoro tedesco

gliene dovevano chiedere la restituzione.

il giorno 11 dicembre, infatti, dell'aun01871, i pieni-

potenziari francesi per ordine del loro Governo fecero su

questo motivo la seguente dichiarazione, all'istante in cui

apponevauo le loro firme alla convenzione addizionale al

trattato di pace del 10 maggio 1871 :

« Sono stati acconsentiti nelle foreste dello Stato, da-

rante la guerra sul territorio francese, dei tagli di legna

dalle Autorità civili e militari tedesche. Per causa delle

circostanze, in mezzo a cui sono stati sottoscritti i contratti

avvenuti a tal proposito, il Governo francese non potrebbe,

in ciò che lo concerne, riconoscere ai medesimi nè valore

legale, nè forza obbligatoria e intende respingere ogni

responsabilità pecuniaria 0 altra che i terzi interessati

potessero per questo punto volere far pesare su lui ».

Fu dato loro atto di questa dichiarazione, e la Germania

riconobbe che il Governo francese era rientrato nella

pienezza dei suoi diritti sovrani sulle proprietà del suo

patrimonio pubblico.

12. Nessuno però di tali atti retroattivi potrebbe natu-

ralmente manifestarsi presso un popolo completamente
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conquistato dal vincitore, cioè che ha perduto la propria

indipendenza, attesochè quando pure giungesse a ricupe—

rare la sua libertà in seguito ad una rivolta o a un inter-

vento straniero, non sarebbe in suo potere di annullare i

fatti che si sono avverati nel periodo della conquista ed

hanno assunto un carattere di legalità indelebile e incon-

testabile.

Quando la conquista e stata riconosciuta, confermata

dal trattato di pace l'alienazione dei demani dello Stato e

i prestiti contrattati- in nome del paese conquistato sono

validi e regolari, e se più tardi l'antico Governo sarà re-

staurato, non avrà il diritto di pronunziarue la nullità;

non potrà più dare alle leggi e ai regolamenti, che pro-

inulghera, efi‘etto retroattivo, dichiarandoii applicabili al-

l'epoca nella quale il paese era occupato dal nemico; gli e

giuocoforza subire le conseguenze degli atti del Governo

provvisorio, a cui non ha potuto opporsi.

' il diritto di postiliminio, riferendosi essenzialmente allo

stato di guerra, non ha elfetto, propriamente parlando, che

durante le ostilità e cessa, in generale, col ristabilimento

della pace.

Tuttavia, tranne contraria stipulazione, espressa o

implicita, può ancora esser applicato dopo la pace in

quelle fattispecie che non sono state risolte dal trattato

e per le quali non è possibile mettere in pratica l‘uti

possidetis.

Così, per esempio, allorché il trattato di pace non con-

tiene disposizioni formali sulle proprietà sequestrate du-

rante la guerra, tali proprietà rimangono nello stato in

cui il trattato le ha trovate e rimangono perciò acquistate

a coloro che le posseggono.

L'iiefi'ter fa, a questo proposito (1), spiccare ia contra-

dizione in cui, forse non accorgendosene, è caduto il

Vattel (2), dicendo nel 5 214 che le provincie, le città e le

terre che il nemico restituisce, godono, senza dubbio, del

diritto di postliminio, perchè il sovrano deve ristabilirle nel

loro primitivo stato dal momento in cui esse ritornano nel

suo potere, qualunque sia stato il modo di ricuperarle.

Quamlo il nemico riconsegna una città all'atto di pace, ri-

nunzia al diritto che le armi gli avevano dato. Egli è come

se non l'avesse mai presa. Non vi e ragione alcuna che

possa dispensare il sovrano dal rimetterla nei suoidiritti,

nel suo primitivo stato.

Ma poi il medesimo Vattel (3) dichiara che tutto ciò che

è ceduto al nemico mercé il trattato di pace è veramente

alienato, che nulla ha più di comune col postliminio, a

meno che il trattato di pace non sia rotto ed annullato.

E siccome le cose, di cui il trattato di pace non dice

niente, rimangono nello stato in cui si trovano al momento

della conclusione della pace e sono tacitamente cedute, in

un modo o nell’altro, a colui che le possiede, i‘: a dirsi in

generale che il diritto di postliminio non ha più luogo

dopo la conclusione della pace.

Dinanzi alle incertezze e contradizioni in cui il Vattel è

caduto e, dopo loi, altri insigni pubblicisti, emettendo

opinioni troppo diverse tra loro, a noi sembra potere, in

modo riassuntivo, affermare che il jus postliminii, ripo-

sando sul principio che vi sono dei diritti legittimi, i quali

non possono essere tolti per il solo fatto della guerra. pro-

durrà i suoi eiietti anche dopo la pace nel senso però che

i beni pubblici o privati ricuperati dai loro legittimi pro-

prietari sono, in caso di nuova guerra, assimilati a quelli

che non sono stati mai nel possesso del nemico.

13. Ammesso e ritenuto che il prigioniero di guerra

ricupera, in virtù del diritto di postliminio, il suo primo

stato incontestabilmente, in ciò che concerne tutti i suoi

diritti personali e reali, tranne il caso in cui ne sia stato

privato da un giudizio pronunziato in seguito a un delitto

o a un crimine da lui commesso in territorio nemico, è

ovvio il chiedere se, rientrato in patria, può reclamare la

sua reintegrazione nelle irruzioni pubbliche. A tale domanda

non si può dar altra risposta senonchè tale questione non

può essere risolta che dalle disposizioni del diritto pub-

blico interno del paese a cui il prigioniero appartiene come

cittadino.

Le leggi romane non ammettevano tali domande a mo-

tivo di stipendio o di pensione o di altri assegni (4) scaduti

durante l’intervallo. Ma, al presente, considerazioni di

equità e testi di legge hanno spesso deciso diversamente

tra loro.

Le leggi romane eccettuavano anche il matrimonio dal

diritto di postliminio, o almeno esigevano una specie di

reintegrazione (5).

L'mterpretazioue di questa legge però ha dato luogo a

molte controversie, su cui e opportuno consultare l'opera

di Grozio (6), ma più ancora il dotto e lucido commentario

alla medesima di Cocceio (7).

Dalla Novella 22 poi, cap. 7, si sono ricavate deduzioni

opposte a quelle che sul medesimo punto si trarrebbero

dal Digesto. .'

M.Vi sono però alcune applicazioni del diritto di postli-

minio, in materia specialmente civile, su cui e necessario

fermarsi alcun poco prima di chiudere questa voce.

Fin da suoi tempi Cicerone diceva: postliminio redeunt

homo, navis, mulus clytellarius, eqnus, equa quae ['r-nena re-

cipere sole! (8). il Digesto ripete testualmente tali parole…).

Lasciando era da parte l'uomo, di cui più specialmente

ci siamo occupati, e le bestie da soma o da briglia, giova

dire alcunchè di particolare sulle navi, poichè pur esse

redeuat postliminio e la loro proprietà riveste fino dai più

remoti tempi un carattere ailatto particolare, come quella

che e posta il continuo rischio tra le fluttuazioni del liquido

elemento.

] più autorevoli scrittori partono generalmente dal punto

di vista che i belligeranti acquistano il dominio delle navi

nemiche o neutre, e specialmente da carico, dal momento

in cui sono state staggite in seguito a contravvenzione alle

leggi di neutralità, ma poi non s'aceordano fra loro nel

determinare se il solo fatto della presa o dello staggimento

basti, o almeno il possesso per 24 ore, o infine se occorra

un giudizio di condanna regolare pronunziato da un tribu-

nale delle prede.

 

(i) Heliter, op. cit , pag. 448, 5'l87,11. 3.

(2) Droit (les gens, liv. ili.

(3) g 216.

(i) i.. 1, Cod. de re niilit. Più specialmente giova, sotto questo

titolo, consultare il Comment. del Brunneman al 5 23.

(5) L. 8, Dig., aux, 15.  (G) De iure belli et pacis, lib. in. cap. 8 e 9.

(7) Dissert. proem;, Xii, lib. vu, cap. in, 5 770, De defen-

sione iurium per bellum.

(8) Topicorum, cap. 8.

(9) L. 2, xux, 15.
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Possono, senza dubbio, i belligeranti stipulare libera-

mente nel trattato definitivo di pace che ogni ricuperamento

di navi e dei loro carichi catturati, fatto posteriormente al

trattato, sia considerato come non valido. Ma le Potenze

neutre e ausiliari non conservano però meno il diritto di

reclaruare la restituzione dei beni loro tolti, in qoalrrnqrre

luogo essi ritrovinsi.

Mentre si dee ritenere come nrassirua certa e indistrut-

tibile, che il dominio sussiste sempre, integralmente a fa-

vore del padrone originario, però i casi che si presentano

a tal proposito sono molti, e anche difficili a risolversi,

tra cui i principali:

a) La ripresa può esser operata: 1° da un bastimento

di guerra ; 2° da un corsaro; 3° dall'equipaggio stesso della

nave catturata; 4° dalle autorità straniere nel parte dove

la nave catturata, o accidentalmente o volontariamente, e

stata condotta dal corsaro.

b) La nave e il carico, prima d'essere stati ripigliati

al nemico, posson aver appartenuto, congiuntamente o se-

paratamente: 1° al Governo 0 ai sudditi del territorio, a

cui appartiene il riprenditore ; 2° a nazione socia in guerra;

3° a una nazione che abbia fornito soccorsi soltanto parti-

colari; 4° a una nazione neutra relativamente alla par'te

belligerante che ha eseguito il riacquisto.

Può accadere inoltre che la nave ricuperata sia di nuovo

tolta al riprenditore.

Le questioni dunque da decidere sono:

1° a chi appartiene la proprietà della nave ripresa ‘?

2° in che consisteil diritto di ricuperazione del ripren-

ditore verso il proprietario?

15. Qualora si esaminino le opinioni emesse in proposito

dai pubblicisti, si rimane davvero colpiti dalla confusione

in cui sono caduti in maggior parte di essi, volendo assi-

milare le predefattedai belligeranti a quelle fatte dai neutri.

Anzitutto, se la nave appartiene a uno che sia della

nredesima nazione a cui appartiene 'il riprenditore, è ma-

nifesto che le leggi interne di quella nazione sono le sole

applicabili e conforme alle loro disposizioni deve effettuarsi

la restituzione della nave e del carico al loro antico proprie—

lario. Quasi tutte le Potenze hanno emanato leggi marit-

time regolanti questo caso, e le loro disposizioni, estranee

al diritto internazionale, sfuggono al nostro esame (1).

Quando invece si tratta del riacquisto d'una nave appar-

tenente a una nazione diversa da quella del riacquistatore,

la decisione non spetta esclusivamente ai tribunali del ter-

ritorio del riacquistatore: esso deve effettuarsi conforme-

mente a regole convenzionali determinate in comune;

altrimenti la parte lesa potrà reclamare per vieinternazio-

nali. Qrii si tratta realmente quasi sempre di fatti che non

cadono sotto l’applicazione delle leggi interne degli Stati,

cioè di fatti compiuti nel mare libero. Le leggi interne non

sarebbero applicabili che nel caso in cui il ricuperamento

fosse stato operato nelle acque territoriali d'una nazione.

È troppo difficile tracciare regole fisse, riconosciute ge-

rreralrueute, in questa parte del diritto internazionale. il

punto principale da non perdere mai di vista, e quello di

sapere se la nave. al momento del riacquisto, era già in

proprietà del corsaro o del Governo interessato e no. Le

leggi romane, assai più liberali forse che certi scrittori non

vogliono ammettere, applicavano il diritto di postliminio,

se non a tutte le navi, almeno a talune fra le ruedesime,

senza riguardo alla durata del tempo in cui erano rimaste

in mano al nemico. Tali disposizioni oggidi non sono certo

una regola comune di diritto internazionale. Presentemente

non si potrebbero invocare le disposizioni del Consolato

del mare che d’altronde non s'occopano che della ricope-

razione d'una nave ripigliata al nemico dal belligerante.

ll Gefickcn cosi si esprime su questo argomento: « Più

largo che la dottrina, secondo cui la preda diventa del cat-

turatore che per ventiquattr'ore l'ha tenuta in suo possesso,

il Consolato del mare non fa datare la traslazione della

proprietà al catturatore che dal momento in cui ha ricove-

rato la preda in luogo sicuro. Sin qui, il bastimento preso

dal nemico e riprese dal suo avversario oda un amico, o

abbandonato dal catturatore per necessità o per timore, è

restituito col suo carico al proprietario primitivo » (2). Se

la restituzione è fatta da un amico, il riprenditore (os-

serva il Pardessos) ha diritto a una ricompensa sufficiente

in ragione del disturbo che si è dato 0 dello svantaggio sol-

ferto e la fissazione dell‘ammontare della ricompensa deve

essere delerita ai periti (Prud’hommes) (3).

La giurisprudenza delle Potenze è, come abbiamo detto,

ben lungi dall'esser fissata: essa non ha ordinariamente

altra guida che le convenienze politiche. La clausole sparse

qua e là nei trattati intorno al ius recaperatioais non sono

bastevoli per formare un corpo completo di dottrina. Vi

sono degli Stati che si pronunziano in favore del rilascio

d'una nave neutra ripresa, ed altri che vi si rifiutano. La

giurisprudenza francese, ad esempio, e favorevole al

rilascio (4). _

Tutti i pubblicisti, per dimostrare le contrarietà di fatto

verificatesi in alcune guerre di mare, rispetto alle prede

e alla ripresa delle medesime, si ricopiano vicendevolmente

la narrazione di quanto avvenne all'equipaggio inglese

Emily St-Pierre. Questo, durante la guerra civile d’Ame-

rica, venne catturatoediretto su Filadelfia, ma sfuggì con la

sua nave, conducendola a Liverpool. il Ministro degli Stati

Uniti d’America a Londra ne reclamò la restituzione, ma

l'inghilterra vi si rifiutò, dichiarando che non vi era stata

colpa alcuna per parte del Governo neutro, e che nessuna

sentenza del Tribunale delle prede era intervenuta per far

cessare i diritti dei proprietari, benchè gliStatiUuiti aves-

sero avuto il diritto di riprendere la nave che, in tal caso,

sarebbe stata senza dubbio condannata.

Cio che v'ha di strano è che nel 1800 gli Stati Uniti

si erano rifiutati alla stessa domanda fatta dall'ingirilterra

per i medesimi motivi che lord Russel facea valere nel

1862 contro la domanda americana.

ilia la dottrina oggidi ha fatto veri progressi. Quan-

tunquei pubblicisti di maggior grido, come abbiamo os—

servato. sieno partiti dalla considerazione che i belligeranti

acquistano il dominio delle navi nemiche o neutre e dei

loro carichi, ove sieno state depredato, in contravvenzione

alle leggi di neutralità, ma poi non concordiuo tra loro

ove si tratti di determinare se occorra un giudizio di con-

danna regolarmente pronunziato da un tribunale delle prede,

ora si va sempre più propaganda nei canrpo scientifico la

dottrina americana, che a noi sembra la più radicale e più

 

(i) Martens, Droit internat., & 60 e seg.; Wildman, Institut

of Internat. Law, voi. Il, pag. 276; Wlieaton, op. citata, Il,

pag. 33; Heiitcr, op. cit., 5 191, pag. 458.  (2) Geiickeu, n. 1°, ai 5 192 dell'Hefiter, loco citato.

(3) Pardessus, Droit commercial, pag. 338-340.

(4) Sirey, Heeueil, ecc., i, 2, 201.
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giusta ad un tempo, ammettendo essa la ripresa sino al

punto della condanna e quindi, ove questo giudizio ancora

non sia avvenuto, il catturatore dee ritenersi non aver

acquistato la proprietà della preda, rimanendo serupre di

questa il dominio a vantaggio del proprietario d'origine.

il Massé, nella sua oper'a classica di diritto commerciale-

iuternazionale, già da gran tempo si esprimeva franca-

mente e generosamente cosi : « Lorsqn'nne reprise a lieu,

quelque soit le temps écoulc' depuis la prise, la chose doit

etre restituée à son premier propriétaire, sous la seule de-

duction des frais de reprise et de la recompense due aux

«Equipages repreneurs. Peo iruporte que la chose ait étce

mise a la converte de la poursuite, car l’impossibilità

actuelle de la poursrrite n'enrpttcire pas qu'il n’y ail volente

de poursrrivre » (i).

16. Se l'idea del Massé, che tanto si scosta dai prece-

denti sistemi, nou ha potuto perretrar'e che in parte negli

usi e nelle regole del diritto internazionale, dobbiamo però,

in lode del vero, affermare che, se vi è uno Stato al mondo

che abbia diruostrato d'essere a quell’elevatezza di civiltà,

dal Massé desiderata nel riconoscimento dei diritti di guerra

del prigioniero, questo è certamente il Giappone.

L'impero del Sole Levante, il Giappone, accusato finora

di violazione del diritto delle genti, ita dato invece mirabile

saggio, nella gner'ra del 1903-1904 contro la Russia, di

sommo rispetto ai diritti dell'umanità, i quali soli possono

esser l'unica base del diritto internazionale, mentre la

Russia, per contrario, ha dato prove di vera barbarie e, fra

l'altre, quella di quattro vascelli, alla ruedesima apparte-

nenti, clte calarono a fortdo in modo brutale la piccola nave

giapponese Neko-no-ortra—maru, e poco dopo inseguendo

un altro bastimento mercantile giapponese, il Zenskiomaru

che andava ad Okaru, ma che in abbastanza accorto e

fortunato di poter sfuggire alla presa.

Anzi, in ciò che riguarda i prigionieri di guerr'a, il Go-

verno giapponese ha adottato altresi tutte le misure ue-

cessarie per attenersi alla Convenzione concernente le leggi

e i costumi di guerra per terra, convenzione della quale

esso fu uno degli Stati firmatari.

il principio del trattamento dei prigionieri di guerra e

formolato dell'art. 4 della Convenzione dell’Aja cosi:

«i prigionieri di guerra debbono essere trattati con

rrruariità. Tutto quello che loro appartiene personalmente,

tranne le armi, i cavalli, le carte militari, resta di loro

proprietà ».

il Giappone, fino dal principio della seconda metà“ del

secolo XIX, cioè prima ancora che dall’0ccideute fosse con-

siderato come un popolo semicivile, aderiva alla Declaration

de Paris (16 aprile 1856), rifereutesi ai principi di diritto

marittimo, e nel 1886 alla Convenzione della Croce Rossa.

il codice penale militare giapponese dice chiaramente:

« Saranno puniti con la reclusionei militari che si appro-

priano i vestimenti e altri beni dei feriti sui campi di bat-

taglia.Saranno puniti di morte quelli che avranno ucciso e

ferito un prigioniero per commettere quel delitto ».

il regolamento poi emanato, il 19 febbraio 1904, dal

Ministero della Marina del Giappone sul trattamento dei

prigionieri di guerra contiene disposizioni cosi filantropiebe

da non potersene bramare migliori dagli Stati più civili e

progrediti.

17. Se la necessità della codificazione del diritto inter-

rurzionale si va ogni giorno più rerulcrnlo rrrauifesta, poichè,

nonostante tutti i sogni di pace universale, sembra che i

popoli sieno di tratto in tratto dall'inesor‘abile fato trasci-

natia muoversi guerra tra loro e precipuamente per le

ragioni di liruite, di terruirre, di cauline, da cui scaturisce

ilius postlimiuii, come lo indica l‘etimologia del vocabolo,

la natura del diritto, che ne for'rna il peculiare oggetto,

dovrà ognor più essere profondamente studiata affinché

possa, in ultima analisi, costituire uno dei titoli fondamen-

tali del 'codice delle nazioni, nou d'Europa soltanto, ma del

mondo intero.

L’umanità sta facendo passi notevoli su questa via; ma

isecoli sono i giorni dell'umanità e quello che la mente

umana affretta vien troppo spesso ostacolato dalle circo-

stanze di fatto. Si richiederà quindi assai terupo ancora

prirua che la codificazione del diritto pubblico esterno abbia

una sanzione positiva a cui i popoli veggansi obbligati ad

obbedire, ma certamente con grande loro vantaggio indi-

viduale e collettivo.

Frattanto ora vediamo dalla scienza universalmente am-

messoe dalla maggioranza delle legislazioni riconosciuto

che i prigionieri di guer'ra devon essere riguardati come

persone e non come cose, imperocclrè, se l'impossibilità de

facto, come dapprincipio osservamuro, toglie ai medesimi

di far valere i loro diritti, essi però non sono incorsi nella

loro perdita; la loro libertà e capacità giuridica rirrraugono

intatte ed altresi tutta la serie dei diritti acquisiti, dei

quali abbiano il possesso durante la prigionia.

li marzo 1909. Aurouro llianrrur.

POSTRIBOLO. — Vedi Case di tolleranza.

POSTULAZIONE.

Soiririinro.

i. Concetto. — 2. Diritto di postularc. — 3. Contenuto ciurma

della postulazioae. — 4. Diritto positivo italiano.

1. Se tra privati sorge una controversia su diritti che

alcuno di essi pretende avere di fronte agli altri, e per

risolvere tale controvesia alcuno degli interessati chiede al

potere sociale quella tutela giuridica che crede courpelergli,

l'organo, con cui il potere sociale stesso accorda la tutela

giuridica, affinché sia posto in grado di adempiere il suo

compito, deve essere informato della pretesa di chi chiede

di esser tutelato. E quindi necessario che la parte che

sollecita un provvedimento a suo favore esponga qual'è

tale provvedimento che crede le sia dovuto, e quali i fatti

ele ragioni per cui crede di aver diritto all’emanazione

del provvedimento medesiruo.

Parimente e necessario che la parte, contro cui la tutela

e invocata e che voglia opporsi a che tale tutela sia con-

cessa al suo avversario, esponga i fatti e le ragioni che mi-

litano a suo favore e per cui ritiene che debba negarsi il

provvedimento richiesto.

L'esposizione delle donrande rivolte dalle parti al giudice

e dei fatti e delle ragioni su cui le domande stesse sono

fondate viene indicata con l'espressione « postulazione ».

il fatto che le parti espongono direttamente al giudice

le loro ragioni o che esse per tale scopo si servano, volon—

 

(i) Massé, Le droit commercial dans ses rapper/s avec le

droit des gens, voi. i, pag. 362 e seguenti, Paris 1844. Dopo  il 1844 sono state fatte altre due edizioni, ma il testo da noi citato

è sempre lo stesso.
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lariamentc o necessariamente, di un intermediario, non

altera il concetto che abbiamo indicato.

Cosi l'espressione « postnlare » significa l'azione di

esporre al giudice le proprie ragioni o qrreiie altrui o di

confutare le ragioni dell'avversario; cioè, secondo la de-

finizione di Ulpiano: desiderinm suum vel amici sai in iure

apud eum, qui. iurisrlictioni praeest, ea:ponere vel alterius

desiderio contradicere (1 ).

La postrrlazione nasce col processo, nasce, cioè, come

questo, quando i urembri dei gruppi sociali tra loro comin-

ciano a dirimere le loro controversie, rimettendosi al giu-

dizio di persone a cui riconoscono autorità, anzichè usando

la violenza, e col processo si evolve.

Priva di ogni regola dapprima, come privo di norme

era il processo, la postrrlazione si viene, con lo svolgersi

della civiltà e con lo svilupparsi del diritto, circondando di

rior'me dirette a disciplinarla in modo da renderla più

adatta alla sua funzione e allo scopo a cui tende, a infor-

mare cioè il giudice con l'esattezza necessaria, per metterlo

in grado di accordare o non la tutela giuridica richiesta

nella nrisora e nella forma che corrispondono all'ordina-

mento giuridico che regge l'organizzazione sociale nel

uroruento in cui la tutela viene domandata.

2. il diritto di postnlare avanti al giudice compete da

principio alle stesse parli interessate e da queste è diretta-

mente esercitato (2); negli stadi primitivi dell'evoluzione

sociale, il processo, o, nreglio, ii urodo di chiedere'al giu-

dice la decisione era tale che non potevasi sentire il bisogno

di intermediari fra le parti e il giudice.

Tale bisogno nacque con lo svilupparsi della società e il

conseguente complicarsi dei rapporti fra i membri di essa,

che dovette far nascere il desiderio di giovarsi di persone

dall’intelligeuza ciriara e acuta o di persone che poles-

ser'o influire con la loro autorità sull'animo del giudice, e

col determinarsi di norme regolanti il diritto, tale da ren-

dere necessaria una certa cultura per ciriedere al giudice

la soluzione della controversia e sostenere le ragioni costi-

tuenti il fondaurento della domanda rivolta al giudice

slesso.

Dalla necessità prodotta dai tempi nacque l'uso delle

parti litiganti di farsi assistere da persone istruite e auto—

revoli (3), e da qrrest'nso un nucleo di persone che dell'as-

sistere le parti nei giudizi fecero la loro professione, con

diritto ad avere retribuita l'opera prestata, che da principio

era allatta gratuita.

A questi assistenti era affidata principalmente la funzione

di sostenere le ragioni delle parti avanti al giudice (4).

Quali siano le qualità che per l'esercizio del patrocinio

sono state richieste dai vari sistemi di diritto che si sono

succeduti nelle diverse epoche e presso i vari popoli, non

(‘. qui il luogo di esporre (5).

Per lungo tempo, se fu permesso ai litiganti di farsi

assistere, non fu loro permesso di farsi rappresentare nel

giudizio (6), onde il postnlare, nel senso di domandare al

giodice la tutela giuridica, e non nel senso di svolgere le

ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda, ri-

mase atto essenzialmente delle parti, tale, cioè, da doversi

compiere dalle par'ti stesse in persona.

Col progredire dei tempi le parti ebbero la facoltà di

intervenire in giudizio, e quindi di postnlare, per mezzo

di rappresentante; facoltà che poi si cambiò per molte ra-

gioni (necessità, per il migliore svolgimento dei giudizi,

della conoscenza del tecnicismo del processo, di correttezza

e precisione nelle difese, di un più facile contatto col giri-

dice) in obbligo, almeno nelle cause più importanti e più

gravi (7).

Dall'uso e poi dall'obbligo delle parti di farsi rappresen-

tare nei giudizi nacque un'altra professione che ebbe per

iscopo di assuruere la rappresentanza giudiziaiedci liti-

ganti, di domandare cioè per essi al giudice la tutela giu-

ridica a favore delle loro pretese, in altre parole di postnlare

per' essi.

Le due professioni di assistere e di rappresentare le

parti possono, secondo aicrrne leggi, e, secondo altre,

debbono cumularsi in una sola persona, nella quale si rin-

rriscono cosi le due funzioni del postnlare: quella cioè

di determinare il provvedimento che s’invoca dal giri-

dice, e quella di illustrare le ragioni da cui la riciriesla (-

giustificata.

Anebe l'ammissione a rappresentare i litiganti e dalle

leggi subordinata a certe condizioni che si richiedono nelle

persone che vogliono assumere la rappresentanza (8).

Dall'obbiigo imposto alle parti di farsi rappresentare nei

giudizi consegue che non sempre chi ha la capacità proces—

suale può comparire in giudizio e condurre il processo

conrpiendo personalmente gli atti processuali che occor-

rono: quindi, per quanto riguarda il diritto di postnlare

(ins postulandi), occorre distinguere l'ipotesi che la legge

ammetta od obblighi le parti ad agire nel processo diretta-

mente senza intermediari, e quella che la legge obblighi

le parti a intervenire nel giudizio per mezzo d'un rappre—

sentante, o che queste volontariamente si facciano rappre-

sentare od assistere. Nella prima ipotesi la capacità di

postnlare è connessa con quella di esser parte; nella se-

conda la capacità è subordinata all'avverarsi delle condi—

zioni volrrte dalla legge nella persona del rappresentante

o dell'assistente per l’ammissione ad assumere la rappre-

sentanza giudiziale o ad esercitare il patrocinio.

in ogni caso la capacità di ciriedere in giudizio“ deve

esistere in chi agisce avanti al giudice e conduce il pro-

cesso, altrimenti non potrebbe validamente costituirsi il

rapporto processuale; tale capacità va quindi annoverata

tra i presupposti processuali (9).

3. il contenuto della postrrlazione (: duplice, come

duplice è il suo scopo: esso, cioè, consta della determina-

zione della pretesa della parte, omeglio del provvedimento

che essa desidera venga emanato dal giudice, e dello svol-

gimento delle ragioni di fatto e di diritto che si credono

atte a persuadere il giudice ad emanare il provvedimento

richiesto.

in quanto e determinazione della domanda della parte,

il contenuto della postulazione & una proposta di deci-

 

(1) L. 1,52, Dig., 111,1.

(2) Post, Giurisprudenza etnologica, trad. da Boniante e

Longo, voi. il, pag. 382, Milano, Società editrice libraria, 1908.

(3) Wetzeil, System des ordcntlicheu Civilprocess, 3- edizione,

Pag. 58, Leipzig, 'i‘auchnitz, 1878.

(4) Wetzeil, op. cit., pag. 62.  (5) Vedi la voce Avvocati o procuratori.

(6) Vedi la voce Procuratore alle liti, n. 2 e seguenti.

(7) Vedi la voce Procuratore alle liti, capo i.

(8) Vedi la voce Avvocati e procurotori.

(9) Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, 2- edi-

zione, pag. 503, Napoli, Jovene, 1908-1909. -



95 POSTULAZIONE

 

sione (‘l), di quella decisione, definitiva il no (2), che la

parte vorrebbe che il giudice pronunziasse, e ha lo scopo

di mettere il giudice in grado di pronunziarsi sulla contro-

vetsia che ha dato luogo al giudizio ; in quanto e svolgi—

mento delle ragioni di fatto e di diritto, il contenuto della

postulazione può dirsi ancora un progetto di decisione, 0

meglio della motivazione della decisione che vorrebbesi

ottenere; quando la decisione del giudice non deve essere

motivata, questa parte della postulazione tende, se non a

stabilire i motivi che devon esser espressi come determi—

nanti la decisione stessa, a influire sull'anime del giudice

convincendolo, a stabilire insomma i motivi psicologici atti

ad imlurre il giudice ad emanare la decisione nel senso

voluto.

La forma dell'esposizione di tale contenuto o, in una pa-

rola, della postulazione, non e stata sempre lasciata all'ar-

bitrio del postulante: i vari sistemi giuridici hanno dato

sempre su questo punto quelle norme che, in armonia con

le condizioni del popolo presso cui doveano trovare appli-

cazione, si ritenevano opportune per rendere più facile il

postnlare e più sicuro il raggiungimento dello scopo a cui

questo e diretto.

La parte della Postulazìone con cui si svolgonole ragioni

di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda e stata, può

dirsi, in ogni tempo libera da formalità : diversamente però

deve dirsi per la parte con cui vien determinata la pretesa

dei litigante. in questa domina sempre, nei primi gradi

del corso evolutivo del diritto, un rigoroso formalismo do-

vuto principalmente alle condizioni intellettuali dei popoli

primitivi (3). Questo formalismo è andato, col progredire

della cultura e della civiltà, attenuandosi, pur rimanendo

ferme quelle forme, che, anche negli stadi più evoluti della

società, posson aver una funzione utile, quando non diano

luogo a un iriutile rigore formalistico (4).

il postnlare fa dapprima necessariamente orale; con la

introduzione dell'uso della scrittura nel processo, questa

si usò e fu prescritta anche nella postulazione, princi-

palmente nella parte che ha lo scopo di determinare la

domanda delle parti.

Cosi, secomlo che il sistema processuale in uso è scritto

ed orale (5), la postulazione deve esser fatta per iscritto ad

oralmente, e, quando il sistema è misto, la postulazione è

pure mista, l'esposizione cioè delle domande e delle ra-

gioni del litigante e parte scritta, parte orale, applicandosi

generalmente la scrittura per quanto riguarda la determi-

nazione della domanda, e la oralità per quanto-riguarda la

illustrazione delle ragioni dirette a convincere il giudice

ed a persuaderlo ad emanare la sentenza favorevole.

4. Le vicende storiche della postulazione e dello ius

postulaudi risultano dal contenuto delle voci che abbiamo

avuto occasione di richiamare; sarebbe perciò superfluo

occcuparcene qui, cosa che non potremmo fare se non

ripetendo cose già delle altrove; riteniamo perciò suffi-

ciente l‘accenno che abbiamo date della direzione dello

svolgimento storico di quanto concerne l'argomento di cui

trattiamo. Dalle stesse voci che abbiamo richiamate risulta

il sistema di norme con cui la legge italiana regola la po-

stulazione, perciò ci limiteremo a sommarissimi cenni e a

rinvii. Quanto allo ius posillimtdi la legge dispone che, nelle

cause più gravi, le parti non possono stare in giudizio se

non per mezzo di rappresentanti i quali, avanti ai tribunali

e alle Corti d’appello, devono essere procuratori legalmente

esercenti (art. 156 cod. di proc. civ.) e, avanti alle Corti

di cassazione, avvocati ammessi al patrocinio avanti alla

Corte di cassazione (art. 522 cod. di proc. civile). Queste

le regole, a cui si fanno peraltro eccezioni (per es., per i

giudizi commerciali in cui le parti possono comparire

avanti ai tribunali personalmente; per i giudizi a cui dànno

luogo le azioni popolari le quali devono essere fatte valere

avanti a qualunque giudice col mezzo d'un procuratore a

norma dell'art. 83 legge 17 luglio1890, n. 6972, ecc.) ((3).

Avanti alle preture le parti posson comparire personal-

mente; ma, se preferiscono di farsi rappresentare, il rap-

presentante deve esser una persona ammessa al patrocinio

avanti a questa magistratura a norma della legge 7 luglio

1901, n. 293.

Avanti ai giudici conciliatori le parti posson comparire

e postnlare personahnente, o per mezzo di rappresentante

che può esser da esse liberamente scelto (7).

Le condizioni volute dalla legge per l‘ammissione al-

l’esercizio del patrocinio, le quali si riferiscono principal-

mente alla cultura e alla moralità dei patrocinanti, risul-

tano, oltrechè dalla legge accennata 7 luglio 1901, n. 293,

per quanto riguarda le preture, dalla legge 8 giugno 1874,

n. 1938, che regola l'esercizio delle professioni di avvocato

e di procuratore e dal relativo regolamento (regio decreto

2Gluglio 1874, n. 2012). Questo e quella sono estesamente

commentati alla voce Avvocati e procuratori. E inoltre

da uotarsi che l'intervento di patrocinanti di professione

è vietato nei giudizi avanti ai probiviri: il postnlare innanzi

a questa magistratura (& riserbato alle parti in persona e

solo per eccezione a dei loro rappresentanti (art. 32 legge

15 giugno 1893, n. 295).

Quanto al contenuto della postulazione, la parte che

concerne la determinazione della domanda-va fatta, nelle

cause civili avanti ai tribunali, alle Corti d’appello e alle

Corti di cassazione, per mezzo di conclusioni scritte conte-

nute negli atti processuali: in questi e contenuto sempre

anche lo svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto che

appoggiano le prese conclusioni: tale svolgimento spesso è

poi ulteriormente chiarito e svolto oralmente avanti al

collegio che dee deliberare.

 

(1) Engelmann, Der Civifprocess—Geschichte and System,

1, pag. 64, Breslau, Koebner, 1889.

(2) Notisi che la decisione, a cui tende la postulazione, può

esser puramente preparatoria e tale da stabilire solamente alcune

condizioni che rendano possibile la pronunzia della sentenza defi-

nitiva, dirimeute, cioè, la controversia. Giù, per esempio, si verifica

in modo caratteristico nei sistemi processuali del diritto romano

delle legis actiones e delle formulae: in questi la postulazione

nello stadio in iure avea solo lo scopo di ottenere l’adito al se-

comlo stadio in iudicio, alla possibilità cioè di avere dal giudice

la sentenza finale.  
(3) Engclmann, op. e vol. cit., pag. 119; vedasi anche quanto

abbiamo scritto nel capo il del titolo 1 della voce Procedimento

civile, e i cenni storici contenuti nella stessa voce.

(It) Engelmann, op. e loco citati.

(5) Vedi la voce Procedimento civile, il. 9 e seguenti.

(6) Vedi la voce Procuratore atte litt, capo Il.

(7) Ciò produce inconvenienti, quindi la proposta di estendere

al patrocinio avanti ai conciliatori le restrizioni stabilite peril patro-

cinio avanti ai pretori. V. l‘art. 12 del disegno di legge per nuove

disposizioni intorno all'ordine e alla forma dei giudizi, presentato

dal Guardasigilli Orlando alla Camera dei deputati il 16 marzo 1908.
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Avanti alle magistrature minori, avanti cioè ai pretori o

ai conciliatori, la posittlazione può esser intieramente orale;

il suo contenuto però, almeno sommariamente nella parte

sostanziale, viene dal cancelliere raccolto nel processo verbale

della udienza.

L'esposizione delle dotuandc e delle ragioni delle parti,

quando deve essere scritta, non è impacciata da forme inu-

tili. Quelle che la legge prescrive sono limitate al minimo

necessario perchè gli alti processuali siano adatti a com-

piere la loro funzione nel processo (1): la postulazione, poi,

quando deve esser orale, non (‘. limitata che dalle esigenze

del buon ordine, che deve essere mantenuto sotto la dire-

zione del magistrato che presiede all'udienza, e da quelle

del rispetto che i litiganti si devono reciprocamente nel

discutere innanzi al giudice (articolo 348 e seg. codice di

procedura civile). '

il. marzo 1909.
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Caro ]. — GENERALITÀ.

i. Distinzione dei poteri di chi presiede le udienze penali. —

2. Potere discrezionale. Definizione ed essenza. — 3. Argo-

menti in contrario e critiche. — 4. Gonfutazione.

1. La figttra più spiccata delle udienze penali e quella di

olii le presiede, il quale, oltre a esser magistrato giudi-

cante, assomma in se dei poteri, che egli solo può eserci-

tare. Tali poteri si distinguono in ordinatori, direttivi e

discrezionali.

[ poteri ordinatori, detti anche preparatori, si esplicano

dal tempo, in cui il magistrato, che dee giudicare, a in-

vestito della causa sine all'apertura del dibattimento. In

questo stadio chi dovrà presiedere ha facoltà di fissare

l'udienza perla spedizione della causa e dare le disposizioni

necessarie a tal fine; come altresi quella di difl'erirla con

gli analoghi conseguenziali provvedimenti. Ove l'imputato

non abbia difensore gliele deve nominare nei casi e secondo

prescrive la legge. Dei poteri speciali sono accordati al pre-

tore: egli, prima dell'udienza, o anche prima della citazione,

può fare stimare i danni; procedere alla visita dei lunghi,

o commettere perchè vi si proceda; ordinare e fare tutti

gli altri atti, che richiedessero celerità, e che gli sembras-

scro necessari, affinchè le prove non si dispcrdano (art. 336

cod. di proc. pen.). Anche speciali sono quelli concessi al

presidente del trilntnalc per l'ammissione dei tcslitttoui a

spese dell’erario (art. 385), al presidente della Corte d'as-

sise per l'accertamento della verità (art. 464 e 465) e al

presidente della Corte di cassazione per la proroga dei ter-

mini (art. 663). Non è a supporsi clteipoteri ordinatori in

genere siano sottratti al controllo degli interessati ; « l'eser-

cizio di essi non ha limite finchè non infittisce menoma-

meute sul merito della causa, ende se la risoluzione presa

dal presidente in virtù dei poteri ordinatori pregiudica gli

interessi o i diritti delle parti, queste hanno il diritto di

provocare un incidente contenzioso e una decisione del cel-

legio » (2). ovvero delle stesso presidente, se giudice unico.

[poteri direttivi si esplicano dall'apertura del dibatti-

tnentn inteso in senso generale alla pronunzia della sentenza

in pubblica udienza; comprendono tutte le disposizioni, che

il presidente pensa di adottare per il retto funzionamento

della giustizia e per la scoperta della verità. Il loro esercizio

e controllabile, solamente quando possano riuscire a danno

di qualcuna delle parti in causa, la quale può richiamar-

sette al presidente, se giudice unico, o al collegio negli altri

casi per erronea applicazione.

I poteri discrezionali sono quelli che il presidente della

Corte d'assise esercita durante il dibattimento, e il cui fine

è la scoperta della verità. Qui non e il caso di occuparsi

né del dibattimento, nè della Corte d'assise, ntaterie queste

che ltanno speciale trattazione (3); còntpito della presente

voce è solo il potere discrezionale, di cui ci accingiamo a

dircbreventente l’indole e l'estensione, non senza accennare

all’origine dell’istituto.

2. ll potere discrezionale e rivolto all'istruzione della

causa in udienza, nelle parti in cui ciò è reso necessario

dalle esigenze del pubblico dibattimento, e si può defi-

nire: la facoltà del presidente della Corte d'assise di fare

quanto stima utile a scoprire la verità. Non si pensi che

non vi siano limiti; la facoltà è subordinata a tutto ciò che

la legge non prescrive o non vieta sotto pena di nullità e

al richiamo all'onore e alla coscienza del presidente nell'av-

valersi dei mezzi conducenti al fine, quello cioè della tlttllli—

festazione del vero. Cosi inteso il potere discrezionale, non

si può seriamente contrastarlo e bamlirle dal codice, perchè

certo non si può dire che la ricerca della verità, con i ntczzi

che la legge ue offre e mediante le persone prescelte ad

amministrare giustizia, non sia la finalità dei giudizi.

L'istruzione del 29 settembre 1791 in Francia cosi svilup-

pava e giustificava l'introduzione di questo potere: « Non

si può raccomandare abbastanza agli elettori, che dovranno

scegliere un presidente del tribunale criminale, di ben cen-

vincersi di tutta l’importanza di questa carica. Quale pre-

bità, quale sagacia, quale esperienza del cuore umano non

sono ricltieste in colui che la legge investe d'una così

grande fiducia! Dovrà egli stesso penetrarsi profondamente

 

(1) " ricordato progetto Orlando tendeva a escludere nel modo

più assoluto ogni impaccio derivante da un malinteso formalismo

(art. 27), prcscrivendo che il giudice non debba promntziare la

nullità di atti per vizi di forma se noti nei casi in cui questi vizi

13 — DiGES'I‘O tTALÌANO, Vol. XIX, Parte in.

 abbiano prodotto tali pregiudizi che non possono altrimenti essere

riparati se non con la dichiarazione di nullità.

(2) Puglia, Istituzioni di procedura penale, 5 22.

(3) V. le voci Dibattitneuto e Corte d'assise, in questa Raccolta.
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dei sentimenti e dei doveri, nonché della natura dell'isti-

tuzione sublime, di cui egli e il principale ntotore. La verità

dei fatti può essere ricercata con buona fede, con franchezza,

con lealtà, con vero e sincero desiderio di giungere a co-

noscerla. Tutti i ntezzi di schiarimenti proposti dalle parti

o dentamlati dai giurati medesimi, se possono eflettivameule

gettare lume sul fatto in controversia, debbono essere messi

in pratica; e poichè tutte le detuattde delle parti e dei gitt-

rati debbono indirizzarsi al presidente, @ ntanifesto che il

cuore più puro, e lo spirito più retto sono le basi della

fiducia della legge, quand‘essv fa asscguamento sul presi—

dente iu tnoltissittte decisioni, per le quali non è possibile

di tracciare preventivatuenle alcuna regola. Questo potere

discrezionale (': mitigato e diretto dalla presenza del pub-

blico, i cui sguardi debbono sempre essere particolarmente

rivolti sull'esercizio di tutte le funzioni, che periore ualura

toccano all'arbitrio; ed e questo il migliore preservativo

contro tutti gli abusi possibili ». E il legislatore italiano,

adottando in tnassima il sistema francese, disse: « Quanto

alla condotta dei dibattimenti avanti ai giurati, non parve

anzitutto prudente abolire il potere discrezionale, di cui è

investito il presidente; poichè, mentre da un lato non èpre-

snutibile che egli ne usi con danno delle parti, alle quali

del resto è aperta la via degli ordinari rimedi legali, dal-

l'altro era troppo facile il prevedere che in molti casi, abo-

lito il potere discrezionale, ne sarebbe stato sacrificato non

solo lo scopo della legge penale, ma perfino l'interesse

dell'accusato » (1).

Come diremo in appresso (n. 10), il nostro codice ha

disciplinato il potere discrezionale concesse al presidente

della Corte d'assise; acquista perciò maggior valore quanto

scrive l’llélie a giustificazione del sistema francese: « Questo

potere i! necessario. ] dibattintettti d‘una causa non seguono

esattamente la via tracciata dall'istruzione scritta; essi non

sono fatalmente chiusi entro i medesinti confini,ne sono legati

alle medesime prove. Degli incidenti imprevisti li attraver-

sano senza dubbio e li fanno deviare da un lato 0 da un altro.

Ci sono dei testimoni, che fanno delle rivelazioni fino a quel

ntomettto invano atteseo che contraddicono alle osservazioni,

che sentbravano acquisite al processo; sono gli accusati

medesimi, che nelle loro difese o recriminazioni lasciano

intravedere delle circoslanze inosservate, e, negando, di-

struggono le loro prime confessioni; sono delle parole che

sfuggono, dei dubbi che sorgono, delle contraddizioni che

si esprimono, delle ombre che pigliano corpo. Bisogna

soprassedere, affinchè un'istruzione nuova metta in esame

queste nuove testimonianze, verifichi queste osservazioni e

passi al crogiuolo d'un secomlo esame tutti gli elementi,

che vengono all'improvviso a lanciarsi nella discussione?

No; perchè quest‘istruzione supplementare può farsi im-

mediatatnettte, all'udienza stessa e senza alcun pericolo

per gli interessi della causa, poichè essa si applica ai mede-

simi falti, e la continuazione della prima, è ingenerata dalla

lotta medesima dell'accusa e della difesa. Bisogna, dunque,

che le Prove prodotte, se trovinsi insufficienti, possan es-

sere compiute, che testimoni nuovi possan esser chiamati,

che i documettti. la cui produzione sembri utile, possano

essere recati, possano esser fatte le verifiche divenute iu-

dispensabili. A questo bisogna dell'udienza risponde ilpe—

tere cettferite al presidente delle Assise: egli provvede a

tutte le esigenze del dibattimento, soddisfa a tulle le domande

delle parti, risolve tutte le diflicollà, chiarisce, per quanto

sia possibile, tutte le incertezze, che vengono a oscurare

l'istruzione orale. Aprendo questa via d‘informazione, la

legge non ha creduto del resto di allentare alle regole, che

governano la produzione della prova, poichè l'istituzione

del giuri non anttnetle prove legali, e nessuna comliziotte

è ituposta alla convinzione dei giurati. Questo e il principio

del potere discrezionale. Considerato in sè. stesso o dal punto

di vista purantente teorico, questo prittcipio sembra supe—

riore ad ogni critica; esso e in armonia con l‘istruzione e

non fa che apportare ai dibattimenti i mezzi di renderli più

compiuti e veri » (2).

3. Presso di noi invece, contrariamente alla previsione

dell’ildlie, il potere discrezionale è fortemenle cotnbattntn.

ll Saluto dice che queslo petereè stato severamente ceu-

snrato dai pubblicisti, sia per la diffidenza, cbe le imlagiui

ordinate in virtù di esso sollevano in pregiudizio della sua

autorità, sia per il pericolo, cui soggiacciono per questi

straordinarie istantanei espedienti l'integrità dei processi e

la libertà dei cittadini. Però ne riconosce la necessità, e vor-

rebbe che di tal potere non fosse ittvestilo il solo presidettle

ma il collegio (3). Bersani e Casorali esprimono pressochè

gli identici concetti (4). Le Sloppato, criticando il progetto

Taiani del 25 novembre 1885 per modificazioni all'ordi-

namento giudiziario e al codice di procedura penale, vor-

rebbe che il potere discrezionale emigrasse dal presidente

ai gittrati, rendendo costoro giudici dell'opportunità di chia-

mare testimoni, cui il presidente dovrebbe uniformarsi, cosi

come era disposto dal progetto Villa del 31 maggio 1880:

« il presidente non sarebbe giudice dell'opportunità della

proposta ai giurati, dovrebbe farla instandovi le parti, ed

esereilerebbe cosi il potere discrezionale corretto dalla vo-

lonlà dei giurati, che infine sono quelli cui spetta veramenle

formolare la sentenza. Questo garantirebbe ancorpit‘t l‘im-

parzialità del presidente, non menonterebbe, ma accresce-

rebbe il suo prestigio e autorità, perchè il loro accresdtnenlo

è tanto maggiore quanto più egli e allontanato dal cantpo

vivo della contesa giudiziaria » (5). il Geremicca, mentre

critica il potere discrezionale e l‘esercizio che se ne fa, non

vorrebbe soppressa la possibilità di esaminare testimoni, i

quali non appariscano indicati dalle liste, e propone qttesto

sistema. Se è un giurato, che sente la necessità del testi-

mone, comunica riservatamente il suo desiderio al capo

giurato, il quale dichiarerà che il giuri desidera sia inteso

quel testimone; e in questo caso il testimone deve essere

chiantato e setttito. Se la ricltiesla provenga da chiunque

altro. compreso il presidente, ove tutte le parti siano d'ac-

cordo, il testimone è cltiatnalo, in disaccordo decidono i

giurati, interpellati segretamente e riservatamente dal loro

capo, bastando anche il desiderio d'un solo, perchè il testi-

tuono si debba eltiamare (6). Il Lucchini par che propenda

 

(1) Relazione a sua maestà sul codice di procedura penale del

26 novembre1865, n. 18.

(2) Teorica del codice di procedura penale, vol. tv, 170.

Conf. llodière, Elementi di procedura penale, 182.

(3) Commenti al codice di procedura penale, vol. v, n. 1610.

(4) Cod. di proc. penale ital. comm., vol. v, 55 1825 e 1826.  (5) Il presidente della Corte d‘assise (Rivista Penale, xxtll,

149, n. 5).

(6) La yiuria e le Corti d‘assise, 167, Napoli, Rondinella,

1896. V., altresi del medesimo autore, Il potere discrezionale

(Domenica giudiziaria, tV, 349).
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er l’abolizione, perchè, dopo d'aver qualificato per formi-

dabile, esorbitante e illogica qttcslo potere, aggiunge che

con esso si è voluto creare un contrappeso alle sovratte e

insindacabili potestà dei giurati; e che tal potere « in sè

stesso contrasta con l'ufficio proprio del presidente, lo pone

a cimento di commettere arbitri e abusi, di cui per troppo

untt ntaucano esempi e in Francia e in Italia, e con ciò ne

scema e pregiudica l'autorità, con grave iattura della gitt-

stizia » (1). Sono apertamente per l'abolizioneil Puglia (2),

il Vastarini-Cresi, per il quale l'abolizione non può « inge-

nerare pericoli per lo scoprimenlo del vero, perché essi

(i poteri discrezionali), che furon dati al presidente pint—

tosto per oscurarlo, che per cltiarirlo, non trovano riscontro

nei giudizi che si espletmto innanzi ai tribunali penali e alle

Corti d'appello, nè dalla loro ntattcanza è derivato danno

di sorta. Nessuno al mondo ha mai reclamato perchè venis-

sero concessi ai presidenti dei tribunali e delle Corti; e si

che ora, dopo tnesso in vigore il nuovo codice penale, con

le disposizioni di coordinamento in loro deferita la cogni-

zione di reati, che possono importare una penalità non in-

feriore ai dieci attui di reclusione. Siano dunque diligenti

e oeulate le parti nella contestazione del giudizio d'accusa,

perchè nulla gittnga d‘impreveduto al pubblico dibatti-

mento » (3).

-’4. Non sembri audacia, se nei professiamo contraria opi-

ttione, non ostante l'autorità di tattti scrittori. Le principali

obiezioni si riducono, pare, a queste. Essendo possibile la

islruzioueeziandio durante il dibattimento, l'accusato rimane

indifeso; con l'esercizio di tal potere il presidente della

Corte d'assise diventa parte in giudizio,, trasformandosi da

giudice in ittquisitore e accusatore; l'ampiezza del potere

discrezionale può generare arbitrio e abusi; per ciò appunto

ne scapita la personalità del presidente.

Onoi c'inganniamo, e bisogna riconoscere cheeda coloro,

che voglion riformato l'istituto, e dagli altri, che lo vo-

gliono soppresso, nulla si è detto che valga a scuotere la

dimostrazione della ttecessità del potere discrezionale fatta

dall'lit'tlie. Se si ammette che durante il dibattintento pos-

sono venir fuori degli incidenti, che d'improvviso mutano

faccia alle cose, èsemplice la conseguenza : se non si dà la

facoltà di cltiarire quel punto, si deve asselnlamenle rin-

viare la causa. La finalità del giudizio e la ricerca del vero;

quando questo normalmente l'accusa e la difesa credono di

aver raggiunto, non vi è luogo a ricorso ad altri tttezzi, la

libera discussione dirà chi ha ragione: ma, ove per una

qualunque circostanza imprevedutnmente sopraggiunta la

lotta ittgaggiata per la verità diventi vittoria incontrastata

0 preponderante a favore d'una parte e a danno d'un'altra,

negare la facoltà di chiarire in proposito, significa negare

la stessa finalità del giudizio. Com’è sacra la difesa dell'ac-

cusato, «! del pari sacra la difesa della società, nessuno ha

ildiritto di rautmaricarsi se si cerca la verità. neanclte se

rmseendovisi ciò sia pregiudizievole alla propria causa. Per

legge (art. 468), se nelle liste sono compresi testimoni e

Periti, che non furono sentiti nell'istruzione preparatoria,

Sldebbouo specificare somntariameutei fatti o lecircostattzc,

su cui debbono venir interrogati. Eppure spesso, se non

_50mpre, e chi ha titi po' di pratica giudiziaria lo può dire,

I testimoni nttlla rispondono sulla posizione, depongono

invece circostanze e fatti in aperta antitesi a qttanto già

risulta in udienza, talvolta ne voglion di più di chi li ha

prodotti, e infine, invitati a spiegare come vennero a sapere

qttel che deposero, si riferiscono a quanto altri loro ebbe a

raccontare. E talvolta accade altresi che questo testimone di-

retto, sebbene portato in lista, non lo s'è citato, perchè, dirà

subito il difensore, il presidente ridusse il ttttmero dei te-

stitttoui, quasi che, nonostante la riduzione, non si possa far

citare chi sappia per propria scienza e non chi per semplice

referenza. Vorremmo che il Vastarini-Cresi ne spiegasse

come quest'imprevednto sia giunto in dibattitttettto, non

ostante l'oettlatezza del presidente ttel vagliare le posizioni e

nell'ammettere i testimoni. E vuol sapere il Vastarini-Cresi

perché del potere discrezionale non si sente bisogno dal

giudice togato‘? Questi alla deposizione di quel tale testi-

tnone non aggiusterà fede, seppur non lo sottoporrà a pro-

cedimento per falsa testimonianza, pur andando oltre nella

spedizione della causa. in Corte d’assise i giurati non udit-

sati alla logica delle prove potrebbero impressionarsi ai detti

del testimone; che fare? Se lo si processa per falso, si dirà

che si è voluto coartare la coscienza dei giurati; se non si

procederà, si dirà vittoriosamente che appunto per non es-

sersi ittcritninato il testimone, egli è veritiero e gli si deve

credere. Di qui la necessità di far venire quell‘altro, il cui

racconto il testimone ha riferito, e indagare da qual lato

stia la verità, potendo ben avvenire che il castello sia cam-

pate in aria e che sino a quel tuontettto si sia orpellata la

giustizia. Che c'entra qui il diritto di difesa? Dovrebb‘esser

proprio interesse delladifesa che quell'altro venga in udienza,

perchè, se confermerà i detti del printo testimone, se ne av-

vantaggerà maggiormente la sua causa; non confermerà,

e allora non si può parlare di diritto di difesa in base della

falsità. E quando il testimone si riporta a ciò che seppe da

un altro, che, sentito nel processo scritto, non disse nulla

d’influente, tanto che si stimò inutile citarlo per l'udienza ‘?

Non (% qttesto un caso più caratteristico per'iuvitare costui ?

Tal'altra è il perito, che, mentre avrebbe dovuto dare il suo

parere su circostanza secondaria a senso della posizione,

venute in dibattimento contraddice invece il fatto principale

dedotto in giudizio, onde la necessità di contrapporgli altro

perito e quegli che fa già sentito nel periodo scritte. Dov'è

qui la preponderanza, dov'è l‘oltesa al diritto altrui? 0 di-

versatttente operando non si calpesta il principio dell'egua-

glianza delle parti in giudizio con discapito della verità e

della giustizia ‘? Si eccepisce altra volta solo in udienza l'au-

torità d'un documento a infirmare e distruggere le risul-

tanze di qualche altro acquisito al processo; e serio, nei

diciamo, starsene alla parola delle parti e dei testimoni ‘?

0 non vuole la logica, e quindi la giustizia, che si richiami

il documento indicato e si esamini in contradittorio ?-E si

può in tale ipotesi venir sostenendo che contro un tale ri-

cltiatno si rimanga impreparato ‘? 0 unit rimarrebbe indifesa

in caso contrario l’altra parte, contro cui si eccepi l‘esistenza

del doctuuento ? Il Geremicca dirà che il presidente rar. -

utente si sia avvalso dei poteri discrezionali nell'interesse

dell'accusato. Si esagera per amor della tesi, perchè, a pre-

scindere clte non si combatte un istituto con supposizioni,

ma con dati statistici, che il Geremicca si gttarda bene dal-

l'indicare, chi ignora che le sorprese vengono quasi sempre

 

(|) Vedi la voce Corto d‘assise, n. 77. Vedi, altresi del me-

…… autore, Elementi di procedura penale, il. 315, Firenze,

Barbera, 1905.  (2) Op. cit., 378.

(3) Ordinamento della giustizia penale in Italia, 52, Napoli,

Dcltten, 1895.
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dalla difesa? Il Pubblico Ministero, per quanto tenero del-

l'accusa, non se ne riscalda da oltrepassare il processo

scritto, egli non va di là dagli atti, cita testimoni e periti

già escttssi, si sta agli atti ben noti del resto a tutti: la

difesa invece produce testinroni e periti nuovi, onde la pro—

babilità dell'impreveduto ela necessità di dimostrarlo atten-

dibile. E si noti che talvolta, anzi il più delle volte, s'indi-

cano testituoni e si prospettano circostanze mai adornbrate

ttel periodo preparatorio, non ostantei numerosi interroga-

tori subiti dall'imputato, le istanze scritte dei suoi avvocati,

le trrentorie presentate in Sezione d'accusa, ecc. Sele parti

debbort esser eguali in giudizio, ragion vuole che l’impreve-

duto portato solo in dibattiuteuto venga vagliato e discusso,

dimostrato o vero e sussistente, o fittizio e falso, quindi la

necessità d'un potere che tanto faccia nell'interesse non di

uno o d'un altro, non dell'accusa o della difesa, rtta della

società tutta nell'insieme e nei singoli. Nell'intpossibilità

di prevedere le tuisttre che l'istruttoria pubblica della causa

può richiedere, la legge ha dovuto investire il presidente

del diritto di ordinare tutto ciò che la legge stessa non vieta

e che egli sul suo onore e nella sua coscienza crede utile

alla manifestazione della verità.

Data dunque la necessità del potere discrezionale e l'alta

finalità sua, cade l'argomento che con l‘esercizio di esso il

presidente della Corte d'assise diventi parte in giudizio,

trasformandosi da giudice in inquisitore. La legge col potere

discrezionale volle assicurare il trionfo della verità, mediante

il retto funzionamento del dibattito giudiziario, impedendo

in conseguenza o per llo meno svetrtattdo le sorprese del-

l'ultitua ora e rendendo pari le condizioni delle parti in

causa. Chi è chiamato a rendere si importante servizio

all'arnutiuistrazioue della giustizia trou può diveuir parte,

perchè non ha interesse speciale e perchè l’esercizio del

potere è indirizzato appunto a tuautettere l’eguaglianza tra

i contendenti; e si sa che chi è parte propende a prevalere:

per la stessa ragione non diventa inquisitore, ma scopritore

della verità; e si sa che l‘inquisitore si preoccupa soltanto

d'un lato della questione.

Attesa l'importanza e la delicatezza dell'ufficio, non se

ne doveva ittvestire che il presidente; ogni altro sisteura

urta contro mille scogli, non ultimo quello di far trapelare

il proprio convincimento. Il progetto Villa del 31 maggio

1880 (art. 14) proponeva che, fermo il potere discrezio-

nale del presidente stabilito dagli art. 478 e 479 del codice

di procedura penale, ove durante il dibattituento fosse sòrta

la necessità di sentire altri testimoni o periti non compresi

nelleliste presentate, e il Pubblico Ministero (] taluna delle

parti ne avesse l'atto fortttale istanza, il presidente avrebbe

dovuto proporre la qtrestioue ai giurati :. « ritenete con ve-

nieute che siano esaminati i testimoni o i periti proposti dal

Pubblico Ministero, o dalla parte civile, o dalla difesa ‘? 1).

E stabiliva che i giurati itt pubblica udienza avessero votato

per ischede segrete il si o il no. La Commissione della

Camera dei deputati, presidente e relatore il Vastarini-

Cresi, non accolse la proposta. « Il progetto di legge ue

cotttierte un'altra (innovazione), che mira a regolare il pro-

cedimento ttei casi, in cui sorga dal dibattimento Ia neces-

sità di ttdire altri testitttoni e periti, non compresi nelle

liste presentate. Il potere d'ampliare la prova si vorrebbe

diviso tra il presidente e il giurì, dappoiclrè mentre si matt-

terrebbeal primo il potere discrezionale e quello di chiautare

ad esame nuovi testimotri e nuovi documenti, la cui necessità

fosse s0rta dalle spiegazioni date in udienza si dagli aceu-  

sati che dai testimoni, si stabilirebbe ancora che, quando

nel dibattimento le parti volessero aggiungere novelle prove

a quelle già enunciate pritna che decorressero i termini

utili alla loro produzione, il presidente dovesse proporre ai

giurati il quesito sulla convenienza d'accogliersi o rigettarsi

l’istanza. I giurati, restando nella sala d'udieuza e senza

procedere a discussioni, ma solo per mezzo di schede se-

grete, il cui spoglio sarebbe affidato al loro capo, con la

formola del si e del no, dovrebbero emettere la decisione,

che s'intenderebbe favorevole all'accoglimento dell'istanza,

quando non raccogliesse meno di sei voti. La Commissione,

prescindendo dall'esame delle questioni secondarie sulla

forma della deliberaziorte e stil numero dei voti, costituenti

la maggioranza, cui darebbe occasione la proposta ministe-

riale, non ha saputo riconoscere l'opportunità della stessa.

Egli è vero che la coscienza del giudice, chiamato a pr -

nunziare sul fatto, è quella che sola dovrebbe decidere del

bisogno d‘esser illuminata; egli è vero che nè il presidente,

uè altri al mondo può esser interprete di quella coscienza,

che dee rirttauere muta fino al momento del verdetto; ma

non è meno vero che chiamare i giurati a decidere sulla

convenienza e necessità d'ampliare la prova importa pre-

giudicare la decisione in merito, e pregiudicarla, quando

non per anco i contendenti ltanno esposto interamente le

ragioni nell'utt senso e nell'altro. Oltre di che il decidere

della convenienza d'arupliare la prova include spesso la

soluzione di problemi giuridici, che trascemlouo indubbia-

mente la ntisura dell’istruzione, che la legge presume in

un giurato. Così, per ttto' d’esempio, il decidere se le testi-

tuouianze dorttattdate rappresentino una novità sòrta dal

dibattimento, oppure siano elementi già prima conosciulie

tuttavolta non presentati nel termine della contestazione

della lite, per togliere forse all'altra parte il modo di conl-

batterli, è un giudizio, che non si può formolare adeguata-

mente cou criteri di puro fatto. La Commissione ritenne

esser bastevole lasciare al presidente, entro i confini degli

art. 478 e 479 del cod. di proc. pen., provvedere alle tre-

cessità, che possono sorgere dai dibattimenti » (1). Se non

si ricorrobhe ragionevolmente al giurl la facoltà d‘ampliare

la prova, tuolto più a ragione non si potrebbero chiamare

giudici i giurati per decidere se il presidente debba o no

procedere ad atti istruttori per scoprire la verità. Chi deve

giudicare non dev’essere giudice dell'estensione della prova.

Non si obietti che con l'esercizio del potere diserezionale

anche il presidente viene a manifestare la sua eonvittzioue.

Ciò non è, perché egli, che è magistrato togato, sa che

deve limitarsi alla scoperta del vero, e d'altronde non è

chiamato a giudicare del fatto, nè deve da solo infliggere la

pena; che se, come illogieamente s'è fatto, solo a lui spetti

la determinaziorte, il setttimento di giustizia, l'adempimento

del proprio dovere e l'obbligo di corrispondere alla fidttcra

in lui riposta ne rendono certi che non tradurrà in pena una

questione di prova. Non si parli d'arbitrio e d'abuso, senza

itulicarli e additarli, chè, seppur se ne comtuettano, come

avviene in ogni cosa, ciò non da il diritto di gridare alla

soppressione dell’istituto, ma, se mai, di eireondarlo di mag-

giori garunzie, per evitare ogni benchè minimo traviameuto.

Si cita l'Inghilterra, per dedurne che il presidente non

dovrebbe esaminare testimoni e periti in virtù del suo potere

discrezionale, ein generale non dovrebbe farne uso fuorchè

a favore dell'accusato ; si dice cheil presidente non dovrebbe

 

(i) V. in Vastarini-Ct'esi, op. cit., 49-51.
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con l'interrogatorio provocare la confessione del colpevole,

nè rivolgere doruandu in proposito ai testimoni: in tal modo

perde della sua autorità e scertde a contesa con le parti.

E si dituentica che si "% in Italia, che l'educazione politica

del cittadino inglese è formata da secoli, qtrando da noi è

ancora all'inizio; che il giurato italiano lascia tanto :\ desi-

derare, per quanto si fa ammirare il giurato inglese, il

quale per giunta e sottratto al contatto del pubblico sino al

verdetto, mentre il giurato italiano è esposto a tutte le in-

sidie della difesa e della parte civile; e che per la sua edu-

cazione il giurato inglese sa fare la critica delle allermazioni

e dolle denegazioni dell’imputato, al che non è adusato il

giurato italiano proclive sempre a credere all'ttltima ver—

sione. Si dimentica che la nostra educazione giudiziaria e

diflerente; se il presidente italiano si limita a far consta-

tare la diversità fra i detti dell'accusato e dei testimoni,

sorge immediatamente l'avvocato di parte a chiedere il tuo-

tivo e la spiegazione della discrepanza fra le due o più di-

cltiarazioni, e guai a non accondiscendere, si è solleciti a

sollevarne irtcidente; se il presidente non stima proficuo

rivolgere una domanda, è pronto l'appello alla Corte o a lui

stesso in linea contenziosa, perchè si decida in proposito;

se una parte si oppone a che una domattda sia fatta, l'altra

parte non la cantbia, non si ritira, ma v'insiste ed è perciò

necessario l'intervento del presidente, il quale dalla parte,

cui è stato avverso, (: qualificato subito per parziale, il che

in Inghilterra non avviene. Si dimentica, ed èvano dissimu-

larselo, chei dibattimenti in Italia hanno preso proporzioni

allarmanti per la smania di domandare a testimoni e periti

cose, che nulla hanno che vedere con la causa, al che se

il presidente cerca di porre argine, si grida e si strepita

(: ci si atteggia a vittima. Noi, invece, ci chiediamo se

non è la nostra educazione giudiziaria, che fa scapitare

l'autorità del presidente, che non si dubita di denigrare

entro e fuori la camera (l'udienza e con i giurati e col pub-

blico, e in privato e sui giornali politici. Sinchè permane

questo stato di cose, è necessario il potere discrezionale e

che ne sia investito il presidente: quando i nostri costumi

si saranno mutati, e, peuchè trou dirlo?, ingentiliti; quando

l'educazione politica del popolo avrà fatto il desiderato pro—

gressoe qttando l'educazione giudiziaria avrà cambiato rotta,

allora sarà il caso di discorrere diversamente del potere

discrezionale e vedere tuagari se lo si potrà abolire.

CAPO II. — Areonrt sromco-rasersmrrvr.

5. Origine e legislazione straniera. — 6. Precedenti legislazioni

italiane. — 7. Il codice di procedura penale del 26 novembre

1865 e sue modificazioni. — 8. Progetti di riforma.

5. Il potere discrezionale fu introdotto in Francia con

l'istituzione del giuri. L'art. 2 del titolo vm della legge

del 1627 settembre 1791 dispose: « Il presidente del tri-

lnutale criminale può fare ciò che crederà utile per iscoprire

la verità, e la legge commette al suo onore e alla sua co-

scienza d'adoperare tutti i suoi sforzi per favorirne la

tuauilestazione ». Il codice del 3 brumaio, anno IV, ripro-

dnsse lo stesso principio, ma fu più esplicito nei suoi termini.

L'art. 276 recava che, in virtù del potere discrezionale, onde

il presidertte era investito, potea fare tutto ciò che avesse

creduto utile alle scoprirnento della verità; e la legge coru-

metteva pereiò al suo onore e alla sua coscienza d'adoperare

tutti i suoi sforzi per favorirne la manifestazione. Quindi

aggiungeva che il presidente avrebbe dovuto nretter in uso  

tutti i mezzi di chiarimento proposti dalle parti o domatt-

datidai giurati, che avessero potuto spargere lante snl lutto

controverso. Per tal nrodo si venne a indicare la via al pre—

sidente per giungere alla ntanifestazione della verità, essendo

troppo generica l’espressione dell'adoperare tutti i suoi sforzi

a tal fine.

Il codice d’istruzione criminale ora vigente in Francia

stabilisce che il presidente è investito d’un potere discre«

zionale, in virtù del quale può fare tutto ciò che crede utile

per iscoprire la verità, e la legge commette al suo onore e

alla sua coscienza di adoperare tutti gli sforzi per favorirne

la manifestazione (art. 268). Non basta: auclte qui a spia-

nare e indicare la via si aggiunge che il presidente può nel

corso del dibattituento chiamare per mandato d'accompa-

gnamento e sentire tutte le persone, o farsi recare tutti i

nuovi documenti, che gli sembrassero, dopo i nuovi sviluppi

dati all'udienza dagli accusati o dai testimoni, atti a spar—

gere luce sul fatto controverso. Itestimoni cosi chiamati

non prestano giuramento e le loro dichiarazioni non sono

considerate che come chiarimenti (art. 269).

In Inghilterra, in mancanza di apposito codice, il potere

discrezionale affidato al presidente è molto più sconfinato.

Colà il presidente decide sull'ammissibilità o meno d’una

prova, se un testimone di poca età abbia tanto discernimento

da sottoporlo al giuramento, se si debba dar lettura della

deposizione d'unItestintone assente inteso nell'informazioue

preparatoria in presenza dell‘accusato, se si debbano leggere

le dichiarazioni dell'accusato raccolte nel corso dell'infor-

mazione preparatoria; risolve le questioni di diritto, invita

l'avvocato della Corona a ritirare l‘accusa, se le prove non

gli sembrino sufficienti; domanda ai giurati se vogliono

ritirarsi a deliberare senza procedere oltre.

6. Per il regolamento austriaeo gli sforzi del presidente

dovearto esser diretti a promuovere lo scoprirnento della

verità (5 225, ultimo capov.). A tal fine era iii facoltà del

presidente di far citare nel corso del dibattimento, e occor—

rendo di tar accorupagttare all'udienza, e di sentir in esame

testimoni e periti non per anco assunti, quando per ciò che

avveniva nel dibattimento potessero ripron‘tettersene schia—

rintenti sopra fatti importanti e controversi. Ein poteva

anche richiedere nuovi pareri o procacciare altri mezzi di

prova, assutnere insietne col tribttnale un'ispezione octtlare,

o delegare a tal uopo un tnembro del tribunale stesso, che

ne avrebbe fatto poi rapporto. Esatuiuati questi nuovi testi—

tuoni o periti, esentite ambedue le parti, il tribunale decideva

se avesse dovuto farli giurare (5 242).

Per il codice delle Due Sicilie, se nel corso della pttbblica

discussione fosse sòrta la necessità, o l'utilità di ascoltare

alcurt testituonio non dato in nota da alcune, o d'aver sotto

l'occhioalcuu docuruento non indicato nell'istruzione scritta,

la gran Corte potea far cltiamare il testimonio nella pub-

blica discussione e riceverne la deposizione; e poteva farsi

esibire e mettere in esame il docutnento non ittdicato (arti—

colo 243, capov.). Se poi nel corso della pubblica discus-

sione, o d'ufficio, e a istanza delle parti, si fosse scorta la

necessità d'un esperimento di fatto sulla faccia del luogo,

la gran Corte avrebbe potuto ordinarlo, e, sospesa la discus-

sione, eseguirlo nelle forme prescritte (art. 260).

Per il codice parmense il presidente in virtù del potere

discrezionale chiamava e sentiva qualunque persona, valen-

dosi all'oeeorrenza della forza pubbliea, e faeeva apportare

nuove serittttre, ogtri qualvolta l'uso di tali mezzi fosse stato

suggerito dal detto di testimoni. e dell'aceusato, e avesse
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potuto spargere qttalclte lurtre sui fatti contradetti. I testi-

moni per tal tuodo chiamati non prestavano giuramento e

le loro dichiarazioni si avevano per semplici scltiaritrtettti

(art. 358).

Per il codice estense il presidente era rivestito d'ttn potere

discrezionale, in virtù del quale potca fare durante il di-

battimento tutto ciò che stinrava trtile a scoprire la verità,

affidattdo la legge al suo onore e alla sua coscienza di va-

lersi di ttrtti quei tuezzi, che avesse eredttto opportuni a

favorirne la tnartifestaziorte (art. 271). E il presidente po-

teva altresi ttel corso del dibattimertto chiamare ad esame

qualsiasi persona, richiedendo all'occorrenza la forza pub-

blica, e farsi recare qualunque nuovo doctttnento, che in

seguito alle spiegazioni date all'udienza tanto dall'imputato,

che dai testiutoni o periti, gli lesse sembrato atto a sommi-

nistrare qnalclte ltrttte sul fatto la contestazione (art. 272).

I testintottl cltiatttati col potere discrezionale nott prestavano

giuramento, e le loro deposizioni erano considerate come

seutpliei scltiarintettti (art. 273).

Per le istruzioni toscane il presidettte ttel corso delle

pubbliche discussioni potea far chiamare anche per man—

dato d'accompagnatura ogni sorta di persone rettnenti al-

l'ordirte di corttparire, non esclusi i periti, interrogarli e

sentirli sui fatti ittteressanti la causa in discussione (arti-

colo 422). Poteva altresi farsi portare alla pubblica udienza

nuovi atti e docmuenti, che avessero potttto dare nuovi e

maggiori littni sul fatto controverso: in tal caso avea l’ob-

bligo di darne comunicazione alle parti in causa (art. 423).

Era, infine, lasciato alla prudenza del presidente il deferire

o no alle petsoue sentite in forza della precedente disposi-

zione (art. 422) il giuramento. Nel caso che tali persone

fossero state sentite senza giuramento, le loro dichiarazioni

venivano considerate come semplici scltiarimenti (art. 424).

Per il regolamento romano il capo del tribttttale, oltre

le fttnzioni di giudice ele altre attribuzioni deferitegli dalla

legge, era rivestito del potere di fare di sua autorità tutto

ciò che nella sua coscienza avesse reptttato conducentea

discoprire la verità (art. 434). Ein durante la discussione

potea far chiamare ogni sorta di persone, interrogarle,

facendo loro prestar giuramento, e farsi recare qualunque

nuovo atto o docttntento efficace ad acquistare ntaggiori

scltiarimettti (art. 435).

Per il codice sardo il presidente della Corte d'assise era

rivestito d'un potere discrezionale, in virtù del quale, da-

rante il dibattimento, e in tutto ciò che la legge non pre-

scriveva o non vietava sotto pena di nttllità, poteva fare

quanto avrebbe stimato utile a scoprire la verità: e la legge

lasciava al suo onore e alla sua coscienza di valersi di quei

tuezzi, che avrebbe credttto opportuni a favorirne la ntani-

festazione (art. 464). Egli potca parimcttlc, nel corso del

dibattimento, chiamare ad esame qualsivoglia persona, ri-

chiedendo all'occorrenza la forza pubblica, e farsi recare

qualunque nuovo documento, che in seguito alle spiega-

zioni date all'udienza, si dagli accusati che dai testimoni,

gli fosse setnbrato atto a somministrare qttalclte lttnte sul

fatto contestato. I testimoni e i periti in tal modo chiamati

non prestavano giuramento, e le loro dichiarazioni erano

considerate come semplici schiarimenti; però il presidente,

prima di sentirli, doveva rammentare loro la disposizione -

dell'art. 373 del codice penale sardo, che prevedeva la falsa

testimonianza (art. 465).

7. Il codice di procedura penale italiano vigente dispone

pressochè identicamente al codice sardo. Il presidente della  

Corte d'assise e rivestito d'un potere discrezionale, in virtù

del qtrale dttrante il dibattimento, e in tutto ciò che la legge

trou prescrive o non vieta sotto pena di nullità, può fare

quanto stima tttile a scoprire la verità: e la legge lascia al

suo onore ealla sua coscienza di valersi di quei tuezzi, che

crede opporttttri a favorirne la manifestazione (art. 478).

Quindi egli può parimente nel corso del dibattimento chia-

mare ad esame qualsivoglia persona, ricltiedendo, ove oc-

corra, la forza pttbblica, e farsi recare qualunque nuovo

documento, che in seguito alle spiegazioni date all'udienza,

si dagli accusati che dei testimoni, gli sembrasse atto a

somministrare qttalche lume sttl fatto contestato. I testimotti

e i periti in tal modo chiamati non prestano giuramento e

le loro dichiarazioni sono considerate cotue semplici cltia—

rirttenti. Il presidente prima di sentìrli’fa loro l'amtttoni-

ziotte prescritta dal 1° capoverso dell'art. 172 (art. 479).

I provvedimenti emessi dal presidente in virtù del potere

direttivo possono essere opposti dalle parti, ma questo di-

ritto non coutpete loro per quanto riguarda le ordinanze

emesse dal presidente in virtù del potere discrezionale affi—

datogli dalla legge, nè potranno le parti fare istartza per

promuovere l'esercizio del potere medesimo. Nel prituo caso

sulle istanze delle parti non decide più la Corte, ma il pre—

sidente con ordinanza motivata, giusta l'art. 281, n. 4°

(art. 480, tnodificato dal r. decreto del 1° dicembre 1907,

n. 777, che tuodifica taluni articoli del r. decreto del

6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario).

8. Il progetto Villa 31 maggio 1880 all'art. 14 pro-

poneva che, fermo il potere discrezionale del presidente

stabilito dagli art. 478 e 479 del cod. di proc. pen., ove

durante il dibattimento fosse sòrta la necessità di sentire

altri testimoni o periti non compresi nelle liste presetttate,

e il Ministero Pubblico 0 taluna delleparti ne avesse fatto

forntale istanza, il presidente avrebbe dovuto proporre la

questione ai giurati : « ritenete conveniente che siano esa-

minati i testimoni oi periti proposti dal Pubblico Ministero,

o dalla parte civile, o dalla difesa ? ». E disponeva che i

giurati in pubblica udienza avessero votato per ischede se-

grete il si o il no. La Commissione della Camera dei depu-

tati ttott accolse la proposta, massimamente perchè cltiantare

i giurati a decidere sulla convenienza o necessità d'mnpliarc

la prova importa pregiudicare la decisione in merito, e

pregiudicarla, quando non per anco i contendenti hanno

esposto interamente le ragioni nell'nn senso e nell'altro.

Ed e precisantente cosi: chi deve giudicare, non dev'essere

chiamato giudice dell'ampliamento della prova; qualttrtque

decisione in proposito tradirebbe il convincimento del giurì,

sarebbe male appresa dalle parti e diventerebbe fomite odi

fallaci speranze o di terribili disillusioni.

La Commissione istituita con decreto del 3 ottobre 1898

dal tuinistro Finocchiaro-Aprile, con incarico di studiare

e proporre le modificazioni da introdurre rtcl vigente

codice di procedura penale, si occupò del potere discre-

zionale nella sedttta ponteridiana del 5 maggio1900. Il

presidente di essa, professor Pessina, pose questa que-

stione: « Il potere discrezionale attribuito al presidente

dev'essere mantenttto ? Nell'allermativa, quali norme vi si

debbono introdurre rispetto al utodo di provocarnc l'escr-

cizio, alle forme cert le quali le nuove prove debbono essere

raccolte e alle prerogative delle parti? ». Quindi osservò

che il potere discrezionale viene fatto segno ad acerbe cri-

tiche, sembrando irrazionale e pericolosa la potestà attribuita

al presidente d'introdnrre nuove prove nel dibattimento. Ma
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egli si dichiara (l'avviso che qtrestc critiche tocchino meno

il potere discrezionale in sè stesso, che tl modo con cm è

disciplittato, e che, irtvece di abolirlo, st debba migliorarne

l'esercizio. Il nostro potere discrezionale scgtta nell'inciso

dell'art. 478 « in ttttto ciò che la legge non prescrive e non

vieta sotto pena di nttllità » un grande miglioramento sulla

legislazione frartccse; ma ciò non toglie che vi siano altri

punti meritevoli d'essere riformati. Uno deglt inconvenienti

consiste nel divieto di far prestare ginratuento ai testitnont

e ai periti, il quale scema alle dichiarazioni dei periti calle

deposizioni dei tcslitnoui la guarentigia di sincerità, che è

propria del giurautcrtlo. E vero che l‘art. 479 dispone che

le loro dicltiarazioui saranno considerate coruc seutpliei

scltiarituenti; ma, annucsso il principio del convincimento

morale, le utcdesittte ltauuo in realtà la stessa efficacia delle

testimonianze. Altro difetto dell'attuale potere discrezionale

consiste nella ntartcattza d'tttt freno all'azione del presidente,

essendo l'esercizio di qttcsto potere affidato unicamente al

suo onore e alla sua coscienza. Un potere cosi atttpio, che

non e rattentrto da alcun freno, facilntettle si può volgere :\

tttezzo per allargare le prove ttel dibattintettto, quando le

parti non abbiano presentati nei tcrrttini i periti e i testi-

tnoni, introducendo nei giudizi delle Corti d'assise un me-

todo, che non vige davanti ai tribunali. V'è poi un terzo

inconveniente nella fortua con la qtrale (: disciplinato il

potere discrezionale, che costituisce uno dei maggiori ar-

gomenti dei suoi avversari. L'introduzione di nuove prove

in uno stadio del procedimento, in cui non è permesso

alle parti di contrapporne altre, menoma i diritti delle

medesime e toglie loro ntodo di potersi difendere. Se,

qttitnli, si riuscirà a correggere questi tre punti, il po-

tere discrezionale sarà tttolto migliorato. Questo osser-

vava il Pessina. I commissari Marsilio e Vacca si dichia-

ravatto contrari all’abolizione dell'istitttto, che è arezzo

efficace a raggiungere la scoperta della verità, ma noti

nascosero i difetti del suo funzionamento e la possibilità dei

pericoli insiti ad ttna potestà per se stessa molto delicata.

Atizi il Vacca ai punti toccati dal Pessina ne aggiunse un

altro, che riflette l‘iniziativa dell'esercizio del potere discre-

zionale, e propose che, ferma restando l'iniziativa del pre-

sidente, le parti dovrebbero esser atnntesse a provocartte

l'esercizio, perché esse, essendo interessate nell'amrnissione

delle nuove prove, non si possono mantenere estranee alle

stesso. Il corumissario Stoppato propose addirittura la ri-

produzione dell'art. 14 del progetto Villa, e il Brusa osservò

esser opportuno indicare in fornta più completa la specie

degli atti, ai qtrali si può procedere in virtù del potere

discrezionale, facendo espressa menzione dell’ispezionedei

luoghi, come dispone il 5 254 del codice austriaco. Allora

il Pessina, in base alle opinioni espresse, formolò e mise ai

voti le segttettti proposte: 1° al presidente dev'e5ser attri-

buito il potere, durante il dibattimento, salvo ciò che la

legge prescriva o vieti sotto pena di nullità, di fare, sia

d'ufficio e sia a richiesta delle parti o dei girtrati, qrtanto

esso stima utile a scoprire la verità; 2° il presidente deve

parintente, nel corso del dibattimento, e nelle forme stabl-

lite dalla legge, avere facoltà di cltiatuare ad esame nuovi

testimoni e periti, ricltiedere nuovi documenti, disporre

eSpcrimenti di fatto e accessi sopra luogo, che, in segtrito

alle spiegazioni date all'udienza dagli accusati, dai testimoni

e dai periti, gli sembrino atti a chiarire la verità; 3°i testi-

moni e i periti debbono prestare giuramento nei casi e con

le forme stabilite dalla legge; 4° in seguito all'eseettziotte  
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dei nuovi provvedimenti le parti debbono avere diritto di op-

porre nuovi mezzi di prova; 5° il potere discrezionale si deve

porre sotto il controllo della Corte. Queste proposte lttt‘ono

ttttte approvate, quindi ittserite insieme alle altre rtei Prin-

cipi adottati dalla Commissione minisleriale incaricata di

studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel vi-

gente codice di procedura penale e presero il nutnero 21

del capo x, Giudizio per giurati.

Come in altri t‘ìncontri, anche questa volta sui principi

adottati si chiesero le osservazioni e i pareri della magi-

stralttra, dei Corpi accademici e delle persone competenti,

qttittdi il Ministro di Grazia e Giustizia, con circolare del

10 lttglio 1900 loro si rivolse, invocandone l'ausilio.

La Corte di cassaziotte di Retna aderl in massittta alle

"nuove norme con cui la Commissione ministeriale credette

di disciplinare il potere discrezionale, ma la proposta che,

in seguito all'esecuzione dei nuovi provvedimenti, le parti

debbano aver diritto di opporre nuovi tnezzi di prova fu

approvata sotto la condizione che sia espressamente dicltia-

ralo essere riservata alla Corte la decisione sull'utilità o

necessità dei nuovi mezzi di prova contrapposti; altrimenti,

le parti potrebbero ad libitum proltrngare igiudizi, e anche

render inevitabile il rinvio ad altra sessione, qualora esi-

gessero nuovi tnezzi di prova che non fosse possibile otte-

nere immediatamente. La Corte di cassazione di Torino

ritenne che debba mantenersi lo statu quo, non sembrando

opportttno mutare nulla di ciò che saggiamente il legisla-

tore ha già stabilito circa i poteri discrezionali del presidente.

E alla sua volta la Procura Generale presso detta Corte os-

servò cite, secondo il nuovo sistema, con cui verrebbe

disciplinato il potere discrezionale del presidente, quel po-

tere non sarebbe più tale, dal momento che potrebbe esser

eccitato dalle parti, e le parti potrebbero contro i suoi

provvedimenti reclamare. .

Intorno al potere discrezionale fecero osservazioni le Corti

d'appello di Ancona, Bologna, Catanzaro, Firenze, Milano,

Palermo, 'I'oriuo, Venezia e la Procura generale di Cagliari.

La Corte di Ancona disse che la proposta tende ad abolire

il potere discrezionale con dattno della gittstizia, e credette

pericoloso dare ai giurati facoltà di domandare mezzi d'istru-

zione, perchè si svelercbbe il loro convincimento pritna

della deliberazione. La Corte di Catanzaro non consentì nel

giuramento dei testimoni e dei periti (il quale trovò ade-

sione nella Corte di Milano) affinchè le rispettive deposi-

ziorti e dichiarazioni conservino il carattere di seutpliei

chiarimenti; nè aderì al sistema di facnltare le parti ad

opporre nuovi mezzi di prova (e in questo concordarono le

Corti di Bologna, Milano e Venezia), perchè in tal modo

si aprirebbe l'udito ad un'istruzione nuova col rinvio della

causa, togliendo al potere discrezionale il suo vero carattere

e si prolungherebbero i procedimenti (Catanzaro, Milano,

Venezia). Invece, la Procura Generale di Cagliari opinò che

le parti debbano setnplicemente aver diritto di eccitare il

potere discrezionale del presidente per ammettere nuovi

nrezzi di prova. La Corte di Firenze fu d'avviso che il pre-

sidente debba esercitare il suo potere discrezionale libera-

ntente, e che si possa fare richiamo alla Corte solo quando

una delle parti richieda qttalclre provvedimento. Le Corti

di Bologna, Palermo, Torino e Venezia espressero il desi-

derio che il potere discrezionale non sia messo sotto il con-

trollo della Corte. Questo cotttrollo (osservò la Corte di

Palermo) esautora il presidente e ne menomo il prestigio.

La Corte di Torino inclinò ad accordare alla Corte, in caso
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di contestazione, il diritto di decidere se un determinato

provvedimento sia o non cotnpreso nel potere discrezionale.

Alla Facoltà gittridica di Torino sembrò pericoloso am-

tuettere i gittrati a far richiesta per l'espletamento di nuove

prove; sarà molto difficile che essi non manifestino indi-

rettamente la loro convinzione, dando così frcqtrente occa-

sione a rinvii o annullamenti. E propose il segttentc

emendamento: « Al presidente deve essere attribuito il

potere, durante il dibattimento, salvo ciò che la legge prc-

scriva o vieti sotto pena di nullità, di fare, sia d'uflicio e

sia a richiesta delle parti, qttanto esso stima utile a scoprire

la verità ».

Dei criminalisti stranieri, il Bar osservò che le estese

facoltà discrezionali concesse al presidente per acqttisire al

processo tnczzi di prova, non avrebbero potuto sollevare

alctttt inconveniente dal tttomcttto che la prodttzionc delle

prove e anzitutto posta nelle ntani delle parti, e il presi-

dente non deve qttindi convertirsi, come in Germania,

durante l'assunzione delle prove, in un secondo ufficiale

del Pubblico Ministero.

Il Mayer disse che i principi adottati dalla Commissione

ntittistcriale regolano in modo opporttttto il così detto potere

discrezionale del presidente della Corte d'assise, che, se-

condo l’attuale ordinamento del giudizio per giurati, è

indispensabile. L'azione delle parti si dee subordinare agli

sforzi per accertare materialmente la verità. Certatnente,

l'uso del potere discrezionale, se dee realmente essere

utile al-la causa e non pregiudicare i diritti di nessuna delle

parti, dec sottopotsi al controllo della Corte: e ciò rende

necessario che non un unico giudice, sibbene un collegio

di giudici diriga le udienze. Con ragione deesi anche per-

trrcttere alle parti, di fronte a prove assunte in virtù dei

poteri discrezionali del presidente, di produrre dal canto

loro nuovi elentettti di prova.

L'Harburger trovò tnolto opportuna l'estensione data

alle facoltà presidenziali, eccetto che non sia da preferirsi

che si attribuisca la decisione sull'ammissione di prove al

collegio giudicante a nortna del 5 243 del codice gernta-

nico. Questo diritto del nragistrato d' influire sulla sonttni-

nistrazione della prova si deduce naturalmente dal prin-

cipio che rte] processo penale la verità materiale deve

accertarsi, e non fa punto contrasto col principio d’accusa.

Per ciò che riguarda la raccolta e l'estintaziotte del matc-

riale, si deve conservare il principio inquisitorio, il quale

ben si può conciliare con la forma accusatoria, che deve

essere osservata nel dibattitncnto; mentre l'istruzione pre-

liminare si nntove in gettcrale nella fornta inqttisitoria.

L'abolizione della disposizione irrazionale dell'art. 479 del

codice italiano, rispetto ai testimotri e ai periti chiamati di

ufficio, costituirebbe un'urgcntc riforma.

Comunicate le osservazioni e le proposte della Magistra-

tura, delle Curie e delle Facoltà giuridicltc alla Sotto-cotn-

missionc, questa fu incaricata di comporre il progetto del

nuovo codice di procedura penale. La Sotto-commissione

vi attese, e nel 10 giugno 1902 presentò lo schema dei

prìnti due libri, e nel 1° maggio 1904 lo schema degli

altri due. Nel libro lll, del giudizio, al titolo tt del dibatti-

mento, al capo [, contenente le disposizioni generali, fu

inserito l'art. 401 così concepito: « Qualora dal dibatti-

mento apparisca l’esistenza di uttovi elementi di prova, il

giudice può ordinare che siano assunti. Nel verbale deve,

a pena di nullità, esser fatta menzione della circostanza,

dalla quale apparisca l'esistenza dei nuovi elctncnti di  
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prova ». La Sotto-commissione non redasse i verbali delle

adtrnanzc, ma nel presentare il cotrtpilato progetto l'accom-

pagnò con dettagliata relazione, cert la quale diede ragione

delle principali disposizioni. A giustificazione del muta-

mento di sistema ivi si legge:

« Non mancano giuristi favorevoli all'abolizione del po-

tere discrezionale. Essi affermano che questo potere è il

prodotto del metodo inquisitorio, il qttalc non dee cartr—

pcggiare nella fase del dibattimento. Il gittdizio deve esser

informato interatnente al ntctodo accusatorio; e tttto dei

caratteri tipici del sistema accusatorio è che il gittdice non

debba sostituirsi all'ittiziativa delle parti. Il giudice dee

rimanere passivo; egli dee giudicare sulle prove che gli

sono presentate all'udiettza dall'accusa e dalla difesa.

« Il dibattimento non può esser chiuso a ogni nuova

prova; giacchè nessuna forza umana può impedire che

nuovi incidenti illtttttittino [' istruzione orale di nuova luce.

Il potere discrezionale completa l'istruzione orale ai fitti

della scoperta del vero. I dibattitncttti provocano ditbbi e

fonti nuove per clriarirli; e, quando ciò avvenga, il gin-

dice non può e non deve rimanere passivo. Volere il line

della scoperta del vero è necessariarttente volere anche i

mezzi che gli ritnangouo a disposizione per conseguirlo. La

Commissione avea già segttito alcune littec in questo itti-

portante argonrento, deliberando che nei giudizi minori il

giudice dovesse avere facoltà d'assumcre nuove prove; e

che il potere discrezionale del presidente della Corte di

assise dovesse essere posto sotto il controllo della Corte.

« La Sotto-commissione ha affrontato lo studio del potere

discrezionale da tre aspetti : 1° a chi questo potere debba

esser attribuito; 2° quale debba esserne l’oggetto e quali

i limiti; 3° qual valore debbatro avere le nuove prove.

« Dopo aver tttolto ponderato sul primo argomento, essa

ha creduto che il potere discrezionale debba affidarsi al

collegio e non già al solo presidente. E per fermo, ordi-

nare che si proceda a un nuovo esatue, o che si produca

titi nuovo documento, implica la valutazione delle prove

svolte in giudizio per avvisare alla necessità di comple-

tarlc. Ciò eviderttcmcnte non è funzione del potere diret-

tivo, la quale dev'essere propria del presidente, ma rientra

nella sfera della valutazione del merito della causa, che

deve appartenere a tutto il collegio. E affidare, come fa

la nostra legislazione nei giudizi avanti alla Corte d'assise.

il potere discrezionale al presidente in forma esclusiva ed

assoluta, per tnodo che la Corte non possa esercitare sopra

di esso neppure alcun cotttrollo, significa confondere il

potere direttivo cert l'ufficio di valutare le prove ed itupri-

mere al potere discrezionale un carattere arbitrario, mentre

dappertutto si domanda corttrollo nell'esercizio delle pub-

bliche funzioni. Il potere discrezionale attribuito al solo

presidente non si comprende nella presente legislazione,

e meno si comprenderebbe nel progetto, il quale cltiama

la Corte a cooperare con maggiore larghezza al verdetto di

colpabilità. Non èvcro che la Corte sia esclusivamente

giudice del diritto, e che debba soltanto applicare la legge

al fatto contenuto nel verdetto dei giurati. La Corte cstima

le prove quando pronunzia sugli incidenti della procedttra,

quando applica la pena, quando, cssetrdo il verdetto all'er-

mativo sul fatto principale alla semplice maggioranza di

sette voti, può sospendere la sentenza e rinviare la causa

ad altra sessione. Se, adunque, la Corte esercita funzioni

che implicano la valutazione delle prove, nulla èpiù razio-

nale cltc anclt'essa debba concorrere a determinare se
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bisogna completarlc con ttttovi clentcnti. E siccome la no-

cessità d'ampliare le prove può sorgere in ogni specie di

giudizio, cosl l'art. 401 concede la facoltà di disporre

l'esame di ntrovc prove a qualsiasi giudice.

« E, passando all'oggetto e ai limiti del potere discre-

ziottalc, la Sotto-commissione ha ritenttto che l'oggetto,

doveva esser meglio precisato e che si dovea sopprimere

l'art. 478, il quale, con la formola « in tutto ciò che la

« legge non prescrive o non vieta sotto pena di nullità, può

« fare quanto egli (il presidente) stinta utile a scoprire la

« verità; e la legge lascia al suo onore ed alla sua coscienza

« di valersi di qttei mezzi che crederà opportuni a favorirne

« la manifestazione », ha offerto nella pratica facile occasione

ad allargarne i confitti contro l'intento della legge. Anche ‘

la Commissione parlamentare che esaminò il progetto belga

si è studiata di rcstrittgere la formola, aggiungendo all'ar-

ticolo 22 del progetto ministeriale la frase « senza con-

« travvenire ai diritti della difesa e alle prescrizioni della

« legge »; indizio che in questa materia con le formole gc-

tterali difficilmente si riesce a prevenire l‘arbitrio. Perciò

l'art. 401 restringe il potere del giudice ad « ordinare che

« siano assunti nuovi elementi di prova ».

« Il potere discrezionale deve esser un supremo pre-

sidio della scoperta del vero, e non già un mezzo per itttro-

durre nel dibattimento nuove prove, quando siano decorsi

i tertttitri di legge. Se non gli si desse questo carattere

eccezionale, sarebbero mutate le basi del dibattimento, il

quale si dee contestare sulle prove già addotte in giudizio,

scetttando le garenzic delle parti. A tal fine è disposto che

il giudice non può ordinare l'esame delle nuove prove che

di nf'ficio e nel caso in cui l'esistenza dei nuovi elementi

apparisca dal dibattimento. Onde, se le parti indichino

qualcltc nuovo testimone e qualche ritrovo docutrtertto, che

non risulti dalle prove già esamittatc, il giudice non può

ordinare che la nuova prova sia assunta. E infine altro

tuczzo per infrenare l'applicaziortc di qttesto potere 'con-

siste nell'obbligo di fare menzione nel verbale della circo-

stanza dalla quale apparisce l'esistenza dei nuovi elententi

di prova. Tale obbligo, sottoposto alla sanzione di nullità,

mira a tutelare i diritti delle parti, affinché possano inter-

porre gravame sc il potere discrezionale sia esercitato fuori

dei casi prcveduti dalla legge.

« La Commissione, avvertendo che il divieto di far pre-

stare giuramento ai periti e ai testimoni costituisce un

altro difetto del potere discrezionale, propose che i periti

e i testimoni dovessero prestare giuramento nei casi e con

le forme stabilite dalla legge.

« Il divieto si fonda nel considerare le dichiarazioni dei

periti ele deposizioni dei testimoni citati in forza del potere

discrezionale come semplici scltiarimenti. Il progetto non

ha riprodotta questa disposizione nè rispetto al potere

discrezionale, nè riguardo ad altre specie di deposizioni di

testintoni, perché essa è una vestigia del sistema delle

prove legali, che contrasta col principio del convincimento

morale. Le nuove prove debbono essere assunte con le

forme ordinarie, ed il giudice resta libero estimatore di

—csse come di ogni altra prova ».

La Commissione di revisione tolse in esante l'art. 401

del progetto della Sotto-commissione nella seduta pome-

ridiana del 4 giugno 1904. Il Mazzella si dichiarò contrario ,

alla facoltà che con questa disposizione si conferisce al

“‘"glstrato di ordinare l'esame di nuove prove nel corso

del dibattimento. Questa facoltà non rappresenta che il

14 — Dtcesro tramano. Vol. XlX, Parte in.

 

potere discrezionale tnodificato ed esteso a tutte le giuris-

dizioni, mentre attualmente è attribuito soltanto al pre-

sidente della Corte d'assise. E ognurto sa come questo

potere sia fatto segno a vive critiche, specialmente per le

sorprese che posson venirne alle parti. Corrcltiuse con dire

che, quando nei termini di legge siano state contestate

le prove, il gitrdizio debba svolgersi unicamerttc sopra

questi elementi di fatto. Il Brusa osservò cheil supplemento

delle prove risponde ad una necessità pratica, poichè non

si deve porre il giudice nella condizione di pronunciare

una sentenza, che ripugna alla sua coscienza. E, siccome

questa necessità si può presentare non solo nei giudizi

popolari, ma ancora in quelli dei giudici togati, parve con-

veniente di estendere la facoltà di ordinare nuove prove a

tutti i giudizi. In tal ntodo, egli aggiunse, anche il potere

discrezionale del presidente della Corte d'assise è stato

sfrondato di ttttto ciò che ha offerto argomento alle cri-

tiche della dottrina, trasferendolo al collegio, com'è ttel—

l'indole d’una potestà che tocca la valutazione delle prove,

e regolando inoltre l'esame delle prove stesse con le norme

ordinarie. Del resto, in questo caso, disse, spetta al giudice

la facoltà di sospendere gli atti per dare ntodo all'interes—

sato di difendersi; e ricordò in proposito che tte] progetto

di revisione della procedura penale zurigltese compilato

nel 1901 siffatta facoltà e conlerita anche dopo chiuso il

dibattimento. Il Grippo e lo Stoppato si preoccuparono del

.menomato diritto della difesa, per non essersi fatto obbligo

al magistrato di rinviare la causa ad altra udienza, anzi il

primo propose che dopo l'esame di ntrovc prove si doves-

sero aprire i termini per produrre i mezzi di difesa. Il

Vacca rispose non doversi parlare nè di rittvio, nè di so-

spensione del dibattimento, essendo tutto rimesso all'ap-

prczzamento del magistrato, al quale non è certo vietato

di rinviare o di sospendere la causa. In seguito ad altro

scambio di osservazioni tra il presidcrttc, il Fiocca, il Par-

paglia, il De Giuli, si approvò l'emendamento dello Stop-

pato di aggiungersi dopo la parola « assunti » la clausola:

« sospendendo o rinviando la causa ad altra udienza ».

Quindi l'art. 401 risultò così formolato: « Qualora dal

dibattimento apparisca l'esistenza di nuovi eletuenti di prova,

il giudice può ordinare che siano assunti, sospendendo o

rinviando la causa ad altra udienza. Nel verbale deve, a pena

di nullità, essere fatta menzione della circostanza dalla

quale apparisca l'esistenza di nuovi elementi di prova ».

Quando la Commissione ebbe ultimato il suo lavoro nella

seduta pomeridiana dell'11 giugno 1904, il prcsidctrte

osservò che, compiuta la revisione del progetto, q,on rinta-

neva che formolare le disposiziotti approvate in'massima

ed a procedere al coordinamento degli articoli, salvo ad

introdurre nello schema quegli emendamenti, che potes-

sero essere suggeriti dalla necessità dell'armonia fra l'in-

sieme e le singole parti. Esiccome questo lavoro va meglio

fatto in pochi, propose che fosse affidato alla Sotto-cont-

missione, incaricandola altresì di presentare al ntinistro

Guardasigilli il testo definitivo del progetto di nuovo codice.

La Commissione approvò.

La Sotto-comntissione esegui l'incarico, enel 10 feb-

braio 1905 presentò al Ministro il progetto definitivo, in

cui fu inserito l'art.417 corrispondente al 401 già riportato.

Ritornato al Ministero di Giustizia il dep. Finocclriaro-

Aprile, quegli cioè che con decreto del 3 ottobre 1898

aveva creata la Commissione per lo sttrdio del nuovo codice

di procedura penale, presentò alla Camera dei deputati
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nella tornata del 28 novembre 1905 il progetto di codice.

Nel libro III, del giudizio, titolo il, del dibattimento, caput,

disposizioni generali, sezione seconda, esame delle prove,

fu scritto l'art. 451, riproducente con lieve variazione di

dettato l’art. 417 dello schema della Commissione, in cui

si legge: « Nel caso in cui sorgano dal dibattimento nuovi

elementi di prova, il giudice può ordinare che siano as-

sunti, sospendendo o rinviando la causa ad altra udienza.

Nel verbale deve, a pena di nullità, essere fatta menzione

della circostanza dalla quale appaiono fondati i nuovi ele-

menti di prova ». Il Ministro, nella Relazione sul progetto,

scrisse: « Per aumentar ed aggiungere autorità ed efficacia

alla prova, e particolarmentea quella per testimoni,dispoue

la prima parte dell'art. 45]. In verità la disposizione non

è intermuente nuova nella nostra legislazione. Espressa

facoltà di più ampia istruzione dà anche il codice vigente

al pretore (art. 341) e al presidente della Corte d'assise

(art. 419). e solo tace rispetto ad un'analoga facoltà a

riguardo dei tribunali in prima istanza. E da ciò alcuni;

traggono argomento per negare, ed altri, all'opposto, per

affermare che anche avanti ai tribunali sia consentito l'esame '

di nuove prove, essendo stabilito agli art. 339 e 387 che?

i reati si provano innanzi ai pretori e ai tribunali, sia con ‘

verbali e rapporti, sia con testimonio con ogni altro mezzo

di prova. Comunque sia di celesta interpretazione, certo e .

che una norma generale e uniforme per tutte le magistra-

ture penali risponde ad un'assoluta necessità di giustizia.

La facoltà del magistrato di ampliare la prova, nel che

consiste, in sostanza, il potere discrezionale qual è inteso

nella Presente legislazione, & combattuta da quella tendenza

della scienza che sostiene dovere il giudice rimanere pas-

sivo e decidere soltanto sulle prove, che gli sono presen-

tate all'udienza dall'accusa e dalla dilesa. Se non che non

si può pretendere che il dibattimento resti assolutamente

chiuso ad ogni nuova prova; e volere il fine della scoperta

del vero importa necessariamente la facoltà di volere anche

i mezzi che al giudice si olfrouo ancora per raggiungerla ».

Quindi la Relazione continua come nella Relazione della

Sotto-com missione (l).

Uscito dal Ministero il deputato Finocchiaro-Aprile non

si e fatto più nulla; invece vi è stato qualche ritocco par-

ziale, come dal decreto del 1° dicembre 1007, n. 111, ed

altri progettini di riforma si annunziano, di tal cheil nuovo

codice di procedura penale e sempre di là da venire, onde

la necessità di discorrere non troppo succintamente del

potere discrezionale, com'è attualmente disciplinato, ciò

che faremo uel.capo che segue.

Caro lll.

Dinn’r0 GIUDIZIARIO PENALE mamme mesure.

9. Preliminari. — 10. Limiti generali all'esercizio. — l l. Epoca.

—— 12. Necessità di fatti nuovi emersi in udienza. — 13. Te-

stimoni e periti. — 14. Spiegazioni degli accusati e dei

testimoni.'— 15. l’rerogativa esclusiva del presidente. —

lli. Motivazione del provvedimento presidenziale. — 17. lua-

zioue delle parti. — 18. Fine. — 19. Persone che possono

essere chiamate come testimoni. — 20. Testimoni già intesi

nel processo scritto. —- 21. Testimoni eccettuati. — 22. Di-

ritto delle parti di rivolgere domande ai testimoni. — 23. Let-

tura delle deposizioni scritte di testimoni non citati. —

24. Periti. —-25. Esame dei testimoni e periti. —26. Giura-

mento sotto pena di nullità. —27. Testimoni epcriti mendaci.

— 28. Richiamo di documenti. — 29. Altri atti istruttori.

— 30. Semplice chiarimento. — 31. Avvertimento ai giurati.

9. Venendo a discorrere più dappressodel potere discre-

zionale secondo il diritto giudiziario penale vigente, e

mestieri stabilirne i limiti e le condizioni, vederne la ma-

niera d'esercitarlo, esaminarne il contenuto elo svolgimento.

Il Rodière, occupandosi del potere discrezionale a ter-

mine della legge francese, dice che questa consacra per il

presidente della Corte d'assise la massima che il saggio

deve avere piena libertà d'azione, poichè la saggezza me-

desima è come una legge sovrana innanzi alla quale tutte

le altre sono inutili e dannose: mille sapientent et nihil

dicns (2). La concezione del codice francese potrebbe per

avventura avvalorare l'opinione che ogni cosa sia lecita al

presidente, ma non bisogna fermarsi alla pura materialità

della forma; guardando alla sostanza, si scorge che il potere

presidenziale non può esorbitare dalla legge per un prin-

cipio logico, non essendo concepibile che la legge stessa

avesse voluto creare un potere capace di violarla e di au-

nieutarla; per un principio giuridico, giacché la finalità

del potere discrezionale e la scoperta della verità, e la

legge già detta le norme per arrivarvi, norme che non

posson esser neglette, e perciò vanno osservate come nel-

l'istruzione da parte dei giudici inquirenti, cosi in pub-

blico dibattimento, non risolvendosi il potere discrezionale

che in un supplemento d‘istruzione; per un principio

etico, perchè il presidente trova freno e confine al suo

potere nel proprio onore e nella propria coscienza, e si sa

che non e possibile l'arbitrio, dove impera la legge morale.

La dottrina e la giurisprmlcuza francese non altrimenti

hanno inteso i contorni del potere discrezionale. Scrive

l'lle'lie: « Merlin avea detto, in una delle sue requisi-

torie, che il potere discrezionale, per quanto esteso si

voglia, non può gianuuai autorizzare il presidente a fare

ciò che la legge vieta con disposizione generale. La Corte

di cassazione ha sanzionata questa regola dichiarando...

che le attribuzioni dei presidenti delle Corti d'assise sono

determinate dalla legge; che le ordinanze o gli atti, in cui

sorpassano i limiti, sono per conseguenza una usurpazioue

di poteri e una contravvenzione alle regole della loro com—

petenza; che se l'art. 268 li investe d'un potere discrezio—

nale per scoprire la verità, non debbono per ciò essere

autorizzati a fare ciò che i': proibito dalla legge. Tale è la

regola a cui la giurisprudenza non ha giammai derogato ».

Qui riporta molte decisioni della Cassazione francese e

conchiude: « Risulta da tutte queste decisioni che il pre-

sidente può premier tutte le disposizioni, che la legge non

ha proibite, ma che egli dovrà arrestarsi là ove incontra

una proibizione formale della legge, la ove cessa la sua

competenza; che non è investito d'un potere arbitrario, ma

d'un potere limitato; che il limite, che lo circoscrive da ogni

parte, non è altro che il complesso delle disposizioni legali,

che interdicono certi atti e stabiliscono altri diritti e altre

competenze » (3). E il Saluto avvisa uniformemente file--

rendo la dottrina e la giurisprudenza francese (4).

 

(1) Tutto quanto siam venuti fin qui esponendo è desunte dai

Lavori preparatori del progetto di codice di procedura penale,

pubblicati a cura del llliuistero di Grazia e Giustizia, Roma, Tipo-

grafia della Camera, 1900-1905.  (2) Op. cit., 182.

(3) Op. cit., vol. tv, 173 e 174.

(4) Op. cit., vol. v, n. 1614.
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10. Per il codice italiano e eliminato persino il dubbio

che abuso possa verificarsi; quanto il presidente può fare

per la scoperta della verità è subordinato alla condrzroue

esplicita che l'atto non sra prescritto o vietato sotto pena

di nullità: faccia quello che stimi conveniente il presidente,

ispirandosi sempre alla religione del suo onore e della sua

coscienza, ma non violi d'altro lato la legge in quelle lor-

uralità dettate sotto pena di nullità, nè compia atti che la

legge vieta sotto l’identica comminatoria. Poste queste

due limitazioni, l'una che attinge la sua ragion d'essere

dall'altissimo sentimento del dovere, l'altra dalla legge,

non vi e pericolo di esorbitanze ed arbitrii, tanto più che

l'eccesso, urtando contro tassativo disposizioni di legge, è

derrunziabile in sede di Cassazione (1).

ll dibattimento in Corte d'assise dee, sotto pena di nul-

lità, csser continuato, senza che la Corte possa deviare

ad altri atti sin dopo la deliberazione dei giurati; però il

dibattimento può essere sospeso, d'ordine del presidente,

negli intervalli necessari per il riposo dei giurati, dei

testimoni, degli accusati, o per altre circostanze relative

alla causa (2). Non può quindi il presidente sospendere il

dibattimento per tutt'altra cagione in virtù del suo potere

discrezionale. in qualunque stadio della discussione il pre-

sidente ha facoltà di far ritirare dalla sala d’udienza uno

o più accusati, ed esaminarli separalarrreute sopra qualche

circostanza del processo. In questi casi egli non può, sotto

pena di nullità, ripigliare il dibattimento se non dopo che

avrà istruito ogni accusato di ciò che si sarà fatto e detto

in sita assenza, e di ciò che ne sarà risultato (3). Non po-

trebbe il presidente trasandare questo precetto in virtù del

suo potere discrezionale. ! denunzianti, qualora abbiano

interesse personale nel fatto, e i querelanti non possono,

sotto pena di nullità, esser sentiti con giuramento, salvo

che ad istanza dell'accrrsalo nell'interesse della sua di-

fesa (4). Non potrebbe il presidente farli giurare richia-

nrandoserre al suo potere discrezionale, come del pari non

potrebbe non far giurare un testimone acquisito al processo.

E cosi, senza andar per le lunghe, qualora la legge ordina

che un atto si faccia, e vieti di farsi, sotto pena di nullità,

il presidente noir può farlo diversamente, e compiere l'atto

vietato in base del potere discrezionale, giacchè, ripetiamo,

il freno e messo dalla logica, dalla morale e dalla legge,

nonché dalla parola medesima del legislatore, in quanto

clrediscrezioue non significa arbitrio, ma prudenza, misura,

moderazione.

11. La seconda corrdizioue e che il potere discrezionale

deve esercitarsi durante il dibattimento (5). li presidente

è inceusnrabile circa il ruonrento opportuno per l'esercizio,

nè può essere diversamente, ma deve rinrauere nell'àmbito

del dibattimento, dacché è aperto sino a che sia cltiusa.

Quindi è stato bene deciso cheil presidente possa avva-

lersi del suo potere anche prima che siano esauriti gli

Interrogatori dein accusati (6), prirua ancora dell'udizione

(l) Cassaz., 22 luglio 1893, Aprile (Hiv. Pen., xxxv, 219).

(9) Art. 510 cod. proc. pen., modificato con il regio decreto

i" dicembre 1907, n. 777, che modifica taluni articoli dei regio

decreto 6 dicembre 1865, ||. 2626, sull'ordinamento giudiziario.

(3) Art. 283 cod. proc. penale.

(4) Art. 289 cod. proc. penale.

. (5) Art. 478 proc. penale. — Vedi la voce Dibattirnenlo già

rrcorriata, n. 2 e seguenti, per il significato in generale della voce,

e o. 19 per le varie sue forme; e la voce Corte d’assise pur  

dei testimoni (7), dopo il licenziamento di tutti i testimoni

della causa (8), dopo l'arringa dell‘avvocato di difesa. « Si

deduce, dice in proposito la Cassazione, la nullità del

dibattimento, per avere il presidente esercitato il suo potere

discrezionale, col ciriamare un perito per far visitare l'ac-

cusato, dopo la discussione fatta dall‘avvocato, che si avva-

leva del deposto d‘un testimone, e non già dopo la dichia-

razione fatta dal teste. Ma si osserva che, se per legge il

presidente può esercitare tale potere nel corso del dibatti-

mento, resta per ciò stesso alla sua discrezione la facoltà

di farne uso nel momento che lo ritenga opportuno e ne-

cessario » (9). Sino a che si trattava del detto d'un testi—

mone, il presidente potè lasciar correre e non avvalersi

della facoltà concessain dalla legge, ma, quando su quel

detto la difesa costruì il suo edifizio per la malattia dello

accusato, allora divenne necessità per il presidente far

sentire la parola del tecnico per accertare la verità. Se il

presidente l'avesse fatto dopo la deposizione, si sarebbe

gridato all'eccesso; si ricorse in cassazione, quando la

necessità del dibattimento impose la nomina del perito.

Se la legge ha segnato iconfini entro i quali si deve

esercitare il potere discrezionale, esercitato prima della

apertura del dibattimento è eccesso, che va censurato,

perchè così si viene a lalsare l'indole dell' istituto, e si

legittima il sospetto che il presidente con l'apparente eser-

cizio d'un preteso diritto voglia riparare a un'omissione di

qualcuna delle parti. Esercitato dopo, anche costituisce

eccesso di potere e causa di nullità.

Si è disputato se il presidente possa prima del dibatti-

mento predisporre i mezzi istruttori, che probabilmente lo

svolgimento del dibattimento renderà necessari. Borsani e

Casorali dànno il vero criterio per risolvere il quesito.

« Non si eonfonda, peraltro, essi dicono, il vero e proprio

esercizio del potere discrezionale con quegli atti preparatori,

di nrera cautela, e per sè stessi indillereuti, perchè subor-

dinati ad un'eventualità che può anche non verificarsi, ai

quali il presidente può credere utile di procedere onde

non uranchi la possibilità di esercitare con effetto il potere

medesimo. L'esercizio di questo suppone il proposito già

stabilito e l'ordine di procedere all'assunzione del nuovo

mezzo di prova. Gli atti preparatori, invece, non supporr-

gono nrenomaruente il detto proposito e molto meno l'or-

dine di pro&dere alla nuova verifica, la cui utilità può non

essere dinrostrata dalle risultanze del dibattimento; essì

quindi cadono nel nulla. quando non emerga tale utilità.

L'avere trasarrdata questa dilferenza.è, a parer nostro, il

nrotivo principale di una certa confusione e delle discre-

panze che a tale riguardo si riscontrano da chi imprende

l'esame dei numerosi documenti della nostra giurispru-

denza ». Quindi criticano una sentenza della Cassazione di

Palermo, che disse non potere il presidente fuori del dibat—

timento clriarnare a sè e interpellare il denunciante o un

testimone, perocclré cosi si mette in esercizio effettivo il

ricordata, n. 76 e seguenti, per dibattimento in Corte d’assise, e

n. 94 per chiusura del dibattimento.

(6) Cassaz., 16 giugno 1890, Pagani e altri (Ifit). Penale,

xxxrr, 327).

(7) Cassaz., 24 novembre 1899,Foglietta (Riv. Pen. , LI, 300).

(8) Cassaz., 24 marzo 1902, Reciso e altri (Riv. Penale,

r.v, 693).

(9) 15 novembre 1899, Memoli e altri (Riv. Pen., Lr, 401).

Conf.: stessa Corte, 14 luglio 1899, De Simone (Id., L, 376).
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potere discrezionale, compiendosi un vero atto istruttorio

e virrcelandosi e preoccupandosi in certa guisa la coscienza

della persona interpellata; e aderiscono a quei giudicati, i

quali stabiliscono che sebbene il potere discrezionaledebba

esercitarsi soltanto nel corso del dibattimento, e quando

peri risultati del medesimo sorga il bisogno di clriariurenti,

tuttavia non è vietato al presidente di prendere, anche in

anticipazione, quelle misure di cui nella sua prudenza

preveda che possa venire in seguito l’opportunità (1).

Il Salute è delle stesse avviso, critica egli pure la sentenza

della Cassazione di Palermo, ma d'altro canto critica una

sentenza della Cassazione di Napoli, che dichiarò nullo

l'esame di una persona sentita nel dibattimento, solo perchè

il presidente aveva rilasciato ordinanza di chiamarsi quella

persona in forza del suo potere discrezionale prima della

apertura del dibattimento (2). Al quesito e- contrario il

Lucchini (3).

A noi sembra che il criterio discretivo di Bersani e Ca-

sorali sia giuridicamente esatto. Quando il presidente dallo

studio del processo prevede che durante il dibattimento

sarà necessario indagare su qualche circostanza, che pro-

babilmente verrà fuori, ben può predisporre le cose in

modo che, se la previsione diverrà realtà, si istruisca sulla

circostanza per chiarire se sia vera o no. Suppongasi che

nelle posizioni dei testimoni indicati e ammessi a disca-

rico si neghi l'esistenza d'un documento, su cui non si

questione nel processo scritto, o si descriva la località del

delitto differente da quella pacificamente ritenuta nel pe-

riodo istrrrttorio, ovvero si contradica una circostanza di

fatto, che sembrava acquisita, con la riferenza però ad

altre persone non nominate a discarico, è consentaneo e

prudente non solo per l'accertamento della verità, ma

altresi per ,la speditezza dei giudizi, che il presidente faccia

le pratiche necessarie per avere il documento, disponga

per un rilievo topografico, si metta in grado di far venire

all'udienza il testimone, salve a non dare corso ai suoi

preparativi, ove non si metta in forse l'esistenza del docu-

mento, non si faccia sorgere dubbio sullo stato del luogo,

non si venga a introdurre nel processo quella tale testimo-

nianza per delle altrui. L'indice dell'istruzione supple-

mentare e dato dalle nuove emergenze processuali; la

preparazione all'istruzione è atto lecito e di previdenza

non vietato e perciò consentito dalla legge.

Su questo punto e quasi pacifica la giurisprudenza della

Cassazione, la quale ha stabilito che non è vietato al pre-

sidente, clre dallo studio del processo attinga l'utilità della

presenza di un testimone, di predisporne la comparizione

per non ritardare la trattazione della causa (4); e che può

il presidente, per il suo potere discrezionale, in previsione

di future opportunità, far citare testimoni e periti anche

prima del dibattimento. « Attesechè non sussistano le

lamentate violazioni di legge. .E vero che per l'art. 478

proc. pen. il presidente debba esercitare il suo potere

discrezionale durante il dibattimento, ma non è punto

vietato che egli possa, in anticipazione e in previsione di

future opportunità, far citare dei testimoni e dei periti,

che, per lo studio da lui fatto del processo, creda utili alle

scoprimento del vero » (5). Come del pari può il presi-

dente spedire lettere e telegrammi d' invito a persone suc-

cessivamente clriarnate in forza del suo potere (6), quando

' peraltro non s'indrrca a sentirle, se non dopo che le spie-

gazioni dell'accusato o dei testimoni ne abbiano dinroslrata

' la necessità.

12. La terza condizione è che il potere discrezionale

dee trovare l'addentellato per il suo esercizio ed esplica-

nrento nelle spiegazioni date all'udienza si dagli accusati

che dai testimoni, cioè dopo i nuovi sviluppi all'udienza,

come si esprinre l'art. 269 del codice francese. « il potere

discrezionale, scrive l’llelie, e un potere d'istruzione, che

. ha per iscopo di compire i mezzi di prova preparati dal

. processo scritto... La legge assegna uno scopo esclusivo a

tutti i provvedimenti che prende (il presidente), cioè la

Zscoperta della verità, lo sviluppo dell' istruzione. Tutti

= questi provvedimenti non debbono dunque proporsi che di

: fortificare le prove acquistate e apportarne delle nuovo.

Il loro carattere uniforme e di compire il processo secondo

che le sue lacune si manifestino e di continuarlo, allorchè

si arresta... Non e per compire un' istruzione incompiuta

che la legge mette in nroto questo potente strumento, non

e che allorquando i nuovi sviluppi dell'udienza necessitano

la sua azione, cioè allorchè delle rivelazioni si facciano,

degli incidenti si elevino, delle circostanze inattese si ad-

ducano; essa suppone il processo complete sui fatti incri-

minati, ma prevede che questi fatti potrebbero pure essere

contesi, che delle allegazioni o nuove produzioni potreb-

bero apparire, modificandone il carattere; in vista di queste

modificazioni sopraggiunte nel dibattimento, delle nega-

zioni o affermazioni che vengono repentinamente a mu-

tarne le basi, in vista di tutti i fatti nuovi che richiedono

nuove prove, la legge ha istituito un potere straordinario

d' istruzione » (7). Bisogna ben aver presente questa

condizione, che sela apre l'adite all'esercizio del potere

discrezionale; l'istruzione complementare, che la legge

affida al presidente, non può aver luogo che quando le

risultanze del dibattimento ne mostrino la necessità. Se il

processo scritte serba silenzio su d'un punte rilevante

della causa, e se durante il dibattimento l'accerta difesa lo

lascia nell'ombra, per avvalersi dopo nell'arringa della

lacuna per ingenerare dubbi o sospetti sulla responsabilità

dell’accusato, non può il presidente, che si sia avveduto

del lato debole della causa, far luce su quel punto in virtù

del suo potere discrezionale; mancherebbero in ipotesi il

ternrine e la condizione di suo svolgimento. Non si può

assolutamente lumeggiare se non il fatto quale emerge dal

processo scritto; questo è la base, la piattaforma del di-

battimento, il presidente non ha diritto di apportarvi nre-

dificazioni o ampliamenti, neanche se evidentemente mouca

o sbagliata sia l'istruttoria scritta, altrimenti il periodo

inquisitorio sarebbe trapiantato in udienza con violazione

del diritto delle parti, le quali non avrebbero mezzo di

 

(1) Op. cit., vel. v, 5 1831.

(2) Op. cit., vol. v, tr. 1619.

(3) Voce citata, n. 78.

(4) 30 marzo 1901, Aronica e Pagano (Riv. Pen., LV, 37).

Vedi inoltre, 6 marzo 1899, Teodori (Id., run, 518); 8 giugno

1898, Negri (Id., num, 179); 3t gennaio 1901, Gianaarelti

(Id., err, 418); 23 giugno 1908, La Spina (Id., …in, 575).  —— Contra: stessa Corte, 28 giugno 1897, Boccolini (Id., XLVI.

301); 10 novembre 1897, Quintieri (Id., XLVII, 68).

(5) 13 agosto 1903, Toschi (Riv. Pen., Lvrrr, 562). Conf.:

stessa corte, 14 novembre 1901, Agostini (Id., Lv, 318).

(6) 19 febbraio 1894, Russo (Riv. Pen., xxxrx, 403).

(7) Op. cit., vol. IV, 171. Conf. Saluto, op. cit., vol. V.

n. 1612; Borsani e Casorati, op. cit., vol. v, 5 1828.
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difendersi. Quando le esigenze della causa le richiedano,

quelle esigenze cioè che si nranifestarro solo in seguito alle

spiegazioni date all'udienza dagli accusati e dai testimoni,

allora il presidente, se reputa opportuno far luce sul fatto

nuovo emerso, ma contestato, può far uso del suo potere

discrezionale. Quindi in Francia èstato bene deciso che

il presidente non può introdurre nel dibattimento un altro

dibattimento estraneo all'accusato e, per esempio, fare

sentire testimoni sopra un fatto imputato al difensore;

autorizzare un accusato registrate nella camera di giustizia

a farsi trasferire in un luogo per operarvi delle ricerche,

che crederà utili alla difesa; accordare a un testimone

sospetto di falsa testimonianza la facoltà di conferire segre-

tamente col difensore dell'accusato prima di ternrinare la

sua deposizione (1). « Solo fatti nuovi, cosi la nostra Cas-

sazione, e circestanze nuove emergenti dallo svolgimento

delle prove alla pubblica discussione possono giustificare e

rendere ragione dell'esercizio di cosi eccezionale provve-

dimento, giacchè furono appunto le esigenze, cui sovente

dànno luogo celeste improvvisee inopinate emergenze, che

determinarono la mente del legislatore a ricorrere al

rimedio straordinario del potere discrezionale » (2). E

ovvio però che gli indizi debbon esser pertinenti all'ac-

cusa e utili per l'oggetto della pubblica discussione, altri-

menti si devierebbe dal processo, introducendovi elementi

estranei. Errè in conseguenza la Cassazione francese, che

decise, d'altronde, non ragionando in proposito, che il

presidente può chiamare a deporrei testimoni anche su

fatti estranei all'accusa (3).

13. La condizione che il potere discrezionale si debba

svolgere ad occasione dei fatti nuovi emersi all'udienza, si

riferisce a qualunque alle istruttorio compresa la chiamata

di testimoni e periti (4). Questo principio concordemente

amnresso dalle abolite Cassazioni regionali, nonché da

quella romana prima di essere unica e dopo (5), è stato

talvolta disdetto. ’

« Attesoclrè, si dice in una sentenza, conrinciato il dibat-

timento con l'interrogatorio del Bandinelli sulle sue gene—

ralità, dopo che i giurati estratti aveano preso il loro posto,

nulla vietava'al presidente, in virtù del potere discrezio-

nale, il quale sorge col principìare del dibattimento, di

ordinare subito, e cosi prima dell'interregaterie in merito,

la citazione di due periti adibiti nel periodo d'istruzione

scritta quali periti settori, quando egli comprendeva che il

loro esame sarebbe stato proficuo per chiarire il vero.”

« Attesoclrè, innanzi tutto, dalla lettura dell'art. 479

cod. proc. pen. si rileva che la seconda parte di quest'arti-

colo, la quale accenna a spiegazioni date all'udienza dagli

accusati e dai testimoni, si riferisce al richiamo di docu—

menti, mentre la chiamata di persone ad esame è consentita

nella prima parte senza relazione a qualsiasi risultato del

dibattimento; che, astrae'ndo anche da questa considera-

zione, inrporta ritenere che il legislatore nell'art. 478 ha

dato al presidente ampio mandato di fare quanto sul proprio

onore e in sua coscienza crede opportuno a favorire la

manifestazione della verità, solo prescrivendo che i nrezzi

di cui usa non siano vietati sotto pena di nullità; e nessuna

nullità si vede indotta se il presidente, facendo uso del suo

potere discrezionale fin dal principio del dibattimento,

mandò citare due periti, che dopo gli esami dei testimoni

della causa diedero sulle perizie processuali le spiegazioni

e le dilucidazionr loro richieste da esse presidente, sia

‘ d'ufficio, che sull'istanza delle parti e dei loro difensori,

come risulta dal verbale » (6).

L'art. 269 del cod. francese d'istruzione criminale reca

che il presidente può clriamar e sentire tutte le persone,

e farsi portare tutti i nuovi documenti, che gli senrbrirre

dopo i nuovi sviluppi dati all'udienza atti a spargere luce

sul fatto controverse. Non si è in Francia dubitato che

si la clrianrata delle persone, che quella dei documenti

debba esser giustificata dalle nuove ammissioni enrerse in

udienza (7); nè se ne petca dubitare, dal momentoclre

la parola « atti » al plurale si riferisce a persone e docu-

menti e doveva adoperarsi al maschile, perchè concerdarrte

col sostantivo più vicino « documenti ». Il codice italiano,

pur disponendo identicamente, usa la locuzie'ne al singolare,

parla di persona e documento, che in seguito alle spiega-

zioni date all'udienza, gli sembrasse atto a sornministrar

luce sul fatto contestato: anche qui l'aggettivo « atto » do—

veva usarsi al maschile per la medesima ragione gramma-

ticale su espressa. Leggendo poi senza preconcetto l'arti-

colo 479, il distacco tra persona e documento non esiste,

nè può sostenersi, perchè l’art. 479 non è che l'esplica-

zione, l'esenrplificazione del precedente; se per l'art. 478

il presidente può fare quanto reputa opportuno a scoprire

la verità, può altresì chiamare ad esame qualsivoglia per-

sona e richiedere qualunque nuovo documento, che lo

svolgimento del dibattimento rende necessario di fare.

D'altronde non si deve smarrire il concetto ispiratore dei

due art. 478 e 479. Secondo la giurisprudenza che com-

battiamo, il presidente potrebbe trasformare il dibattimento

in gabinetto istruttorio, sostituirsi al giudice istruttore @

compiere per suo conto una novella istruzione; ma cosi si

violerebbe la legge e si conculclrerebbe il diritto della di-

fesa, la quale a istruzione terminata dev'esser messa in

grado di contrapporre i suoi rilievi a quelli assodati dal-

l'istruttoria, il che lo sarebbe interdetto con l'istruzione

all'udienza; si denaturerebbe l'ufficio del presidente, il

quale da ricercatore imparziale della verità, diverrebbe

parte in causa, e tanto varrebbe dargli la facoltà di pre-

sentare liste di testimoni, almeno così le altre parti sareb-

bero rnesse sull’avvise. Il presidente non può varcare i

 

(‘l) Hélie, op. cit., vol. IV, 171.

(2) 10 novembre 1897, Qrtintieri (Riv. Pen., XLVIrI, 67).

(3) 23 ottobre 1817, Déboutiires (in La Pegna,-Illanuale

pratico per i giurati e le Corti d'assise, 301).

("‘) Saluto, op. cit., vol. V, n. 1615; Borsani e Casorali,

op. cit., vol. V, 5 1828; Lucchini, vece cit., n. 79; La Pegna,

op. cit., 296; Giust. Pen., "1,900. — Contra: Stoppato, Poteri

discrezionali del presidente di Corte d‘assise (Terni, XXVII, 182).

(5) Cass. Firenze, 27 febbraio 1874, Lagnzsi (Riv. Pen., I,

89); Cass. Napoli, 8febbraio 1878, IllessaeDel Giudice (Id., vur,

2“); 10 giugno 1881, Vacci (Legge, XXII, 94); 26 novembre  
1888, Critelli (Rio. Pen., XXIX, 190); Cass. Roma, 14 luglio 1876,

Conti (Id., V, 199) ; 5 febbraio 1879, Bindi e altri (Id., X, 321);

Cass. unica penale, 23 aprile1894, Vitali (Id., XXXIX, 621);

10 giugno 1894, Bruno (Id., XL, 205); 10 novembre 1897,

Quintieri (Id., XLVII, 67).

(6) 19 aprite1895, Bandinelli (Riv. Pen., XLI, 595, n. 1502

e per esteso nella Giurisprudenza Pianale, XV, 264). Cnlr.

5 marzo 1890, Girzliadori e Carletti (Riv. Pen., XXXI, 613);

5 aprile 1906, Murri e altri (Id., Lxrrr, 717); 28 giugno 1897,

Boccolini (Foro Ital., 1897, Il, 433).

(7) Hélie, op. cit., vo]. IV, 171.
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limiti dell’accusa; se dee scoprire la verità, dee mante-

nersi nell'àmbito del fatto imputato, su di esso si apre il

dibattito; sinchè nulla si verifichi da mutare o alterare la

sostanza del fatto, il presidente non ha facoltà d'interve-

nire; quando qualche cosa di nuovo emerge, allora sorge

la necessità d'investigare e di chiarire la verità. Col potere

discrezionale il presidente, secondo il fine del legislatore,

non dee soppiantarsi all'istruttore, tender a rifare l’istru-

zione sbagliata, () colmare le lacune del processo scritto;

egli invece dee provvedere all'esigenza, che sorge spon-

tanea dal dibattimento, di fortificare le prove già acquisite,

chiarire dei dubbi, che si prospettano all'udienza, appro-

fondire quelle circostanze, che inopinatamente condurreb-

bero a risultarnenti sino a quel momento impreveduti.

'I‘utt'altro è fuori legge ed è vietato. Se l'accusa è defi-

ciente, per dimostrare ai giurati l'aggravante della preme—

ditazione, quando nel processo scritto serie testimonianze

la provano, non può più il presidente, di fronte alle posi-

zioni a difesa, che la negano, far citare per suo conto quei

testimoni a carico, elle deposero nell'istruzione prepara-

toria, e venire in aiuto di chi fu per lo meno negligente.

Se l'istruzione non versò o non chiari abbastanza un estremo

del reato imputato, e in questo stato il processo fu portato

all‘udienza, non può il presidente, ehe si sia aceorto del

lato debole della causa, e sappia () preveda che di ciò trarrà

partito la difesa, citare testimoni o periti per fare quanto

non fu fatto e soccorrere l'accusa o la parte civile. Quando

le risultanze processuali del dibattimento non ollrono il

destro di chiamar altre persone, quando in udienza il

fatto rimane negli identici termini del processo scritto,

quando non vi e necessità di far luce su circostanze nuove

sòrte improvvisamente, non è lecito far uso del potere di-

screzionale, che, se e potere d’istruzione, Io s'intende per

quei fatti e circostanze venute fuori all'udienza, e non per

quelle altre che si sarebbero dovute e non furono lumeg-

giate, come ne era obbligo. « Solo fatti nuovi e circo-

stanze nuove emergenti dallo svolgimento delle prove alla

pubblica discussione posson giustificare e render ragione

dell'esercizio di cosi eccezionale provvedimento, giacchè

furono appunto le esigenze, cui sovente danno luogo co-

teste improvvise ed inopinate emergenze, che determina-

rono la mente del legislatore a ricorrere al rimedio straor-

dinario del potere discrezionale » (1).

14. Dai termini in cui è redatto l'art. 479 pare non

vi sia dubbio che le spiegazioni all'udienza, che dànno

adito all'esercizio del potere discrezionale, sieno solo quelle

provenienti dagli accusati e dai testimoni. ll Saluto pensa

diversamente, e, dopo d'aver ricordata la contraria opinione

di alcuni scrittori francesi, prosegue: « ] termini, nei quali

è concepito l'art. 479, non sono tassativamente circoscritti

ai casi ivi indicati; ma sono esposti in modo dimostrativo,

da far intendere abbastanza che se l'occasione per cui ordi-

nariamente si possa svolgere il potere discrezionale del

presidente sono le spiegazioni degli accusati e dei testi-

moni, non si è con ciò voluto prescrivere che debbano es-

sere queste esclusivamente le fonti, cui si debba restringere

l'esercizio di questo potere. Non vi ha punto divieto che il

presidente possa altrimenti attingere la sua convinzione per

credere utile e ordinare l'esame di una persona, o la pre-

sentazione di un nuovo documento…... Il senso restrittivo,

cui si vuole limitare la disposizione dell'art. 479, con-

travverrebbe ad uno dei canoni dell'universale giurispru-

denza.... cioè che nei giudizi penali debbasi, per quanto

sia possibile, mantenere la più perfetta eguaglianza fra

l'accusa e la dilesa, fra i diritti di chi rappresenta il Pub-

lico Ministero e quelli dell'accusato. E se le spiegazioni

dell'accusato possono dar luogo all'esercizio del potere

discrezionale del presidente, non vi sarebbe eguaglianza di

diritto, se non potessero dar luogo all'esercizio dello stesso

potere le spiegazioni del Pubblico Ministero e della parte

civile, sempreché le une o le altre convincessero il presi-

dente dell'ntdità di corrispondere coi mezzi analoghi del-

l’istruzione. Nè si obietti che per questo modo costoro

possano a sorpresa riprodurre in giudizio mezzi di prova

cui l'accusato non fosse preparato a rispondere. Anche a

loro volta il Pubblico Ministero e la parte civile posson

far rilevare il pericolo che gli accusati attendessero l'ultimo

momento per declinare le repliche dell'uno o dell'altro,

eolti a sorpresa da un premeditato artifizio di dilesa » (2).

E finisee eo] ricordare che altri scrittori francesi sono del

suo avviso.

Quegli serittori francesi. che propugnano la negativa,

che cioè non vi sia luogo all'esercizio del potere discrezio-

nale, ove le spiegazioni vengano dal Pubblico Ministero o

dalla parte civile, dicono che si tratta d'eccezione straordi-

naria, e non è lecito estenderla oltre i confini destinati

dalla legge; e che il legislatore con tale restrizioneba voluto

impedire che il Pubblico Ministero e la parte civile atten-

dessero l'ultimo momento per opporre all'accusato nuovi

elementi, ai quali costui non possa rispondere convenevol-

mente (3). Perchè questa restrizione ? si propone alla sua

volta I'Hélie. « La legge, nella sua previdente sollecitudine,

ha voluto difendere gli accusati contro tutte le sorprese, e

ha temuto che il Pubblico Ministero o la parte civile aspet-

tas’éero l’estremo momcnto per produrre contro gli accu-

sati nuove prove, che essi non saranno preparati a combat-

tere: non IIa voluto che il potere istituito per la scoperta

della verità fosse adoperato per l’oppressione della di-

fesa » (4). Questi argomenti non sono stati confutati dal

Saluto, il quale pone a base della sua dimostrazione due

principi giusti in sè stessi, ma malamente invocati a suf-

fragio della propria tesi. E vero che i termini in cui è

concepito l'art. 479 non sono lassativi, ma ciò per quanto

coneerne i mezzi d'istruzione, che il presidente crede di

adottare per scoprire la verità, non essendo il suo potere

circoscritto alla sola chiamata di testimoni e alla sola pre-

sentazione di documenti (n. 24 e 29); ma è tassativa l'in-

dicazione, che subordina l'esercizio del potere discrezionale

alla condizione delle spiegazioni date all'udienza dall'accu-

sato o dai testimoni; non bisogna confondere questa. che

è condizione per l'esercizio del potere, con quelli che sono

i mezzi di prova, cheil presidente può compiere e mettere

in essere. Nei giudizi penali e canone l'eguaglianza Ira le

parti e specialmente fra l'accusa e la difesa, ma la regola

soffre una delle tante eccezioni in tema di potere discre-

zionale, ove la legge ha espressamente stabilito che il pre-

sidente non vi può ricorrere se non quando le spiegazioni

siano date dain accusati o dai testimoni. Non approda far

 

(1)Cassaz., 10 novembre 1897, Qnintieri (Rivista Penale,

XLvn, 67).

(2) Op. cit.. vol. V, n. 1616.   (3) Carnot, Irwtrnction criminetlc, vol. II, 352; Cubaiu,

'I'raite' de la procédure devant les Cours d'assises, n. 96.

(4) Op. cit., vol. IV, 171. Cnfr. La Pegna, op. cit., 296.
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rilevare il pericolo che gli accusati attendano l'ultimo mo-

mento per provocare dei mezzi di prova e sorprendere cosi

l'accusa; se l'inconveniente esiste, si dee correggere la

legge, ma non può emendarla l'interprete () il magistrato.

La legge, che forma eccezione alla regola generale, non si

estemle oltrei casi espressi(1). E incivile supporre che il

legislatore, pur volendo serbare parità di trattamento, si

sia dimenticato del Ministero Pubblico e della parte civile;

invece, se avesse voluto mettere tutte le parti alla pari, non

avrebbe parlato solo degli accusati, ma o ne avrebbe taciuto,

o avrebbe menzionato altresi il rappresentante l'accusa. A

esempio, il codice delle Due Sicilie parlava di necessità o

utilità sòrta all'udienza (2), e perciò chiunque la poteva

far sorgere; e per gli esperimenti di fatto parlava del-

l'istanza delle parti, compreso, s'intende, il Ministero Pub-

blico. Se dunque dal codice nostro si serbò silenzio sul

Ministero Pubblico e sulla parte civile, fn pensatamente,

c si volle escludere che le loro spiegazioni potessero far

sentire la necessità o l'opportunità dell’esercizio del potere

discrezionale.

La giurisprudenza della Cassazione di Napoli, ricordata

dal Saluto, fu sempre favorevole alla nostra opinione.

15. il potere discrezionale è prerogativa esclusiva del

prcsidente(3): egli, per esercitarlo, non ha bisogno d'in-

terpellare le parti (4), le quali anzi non hanno il diritto

di concorrervi; se anche il presidente sia dalle medesime

eccitato, il provvedimento relativo dev'esser preso da lui

solamente sotto la sua stretta e personale responsabilità,

rimanendo egli sempre libero e indipendente nell'esercizio

del suo potere ed essendo in sua facoltà di seguire 0 meno

gli altrui suggerimenti (5).

Gli autori si accordano nell'ammettere che il presidente

possa per l'esercizio del suo potere consultare i giudici

della Corte. Per noi oggi il quesito e del tutto impropo-

nibile dal momento che con la legge del 14 luglio 1907,

n. 511, che modifica l'ordinamento giudiziario, 'art. 10,

In soppressa la collegialità della Corte d'assise, e col regio

decreto del 1° dicembre 1907, n. 777, che modifica taluni

articoli del regio decreto del 6 dicembre 1865, n. 2826,

sull'ordinamento giudiziario, art. 1°, fu modificato l'ar-

ticolo 76 del decreto stesso, disponendosi che la Corte

d'assise è composta del presidente e dei dodici giurati co-

stituenti il giuri della causa. ] medesimi scrittori dicono

che il presidente può richiedere i giurati, se loro sembri

opportuno procedere a qualche atto d'istruzione indicato

dallo svolgimento della causa; se lo scopo dell'istruzione

orale è quello di formare il convincimento dei giurati, il

presidente deve avere ogni cura per illuminarli con tutte

le informazioni utili. S'intende che, se i giurati rispondano

all'ermativamente all'invito del presidente, e per ciò questi

si risolva a disporre un dato atto istruttorio, non per

questo il provvedimento non dev'esser preso a suo nome

e sotto la sua responsabilità, non per questo l'atto a farsi

cessa dall'esser emanazione del suo potere discrezionale.

L'apprezzamento sull'opportunità delle istanze delle parti

per l’esercizio del potere discrezionale, dice il Saluto, la

decisione se debba o no eseguirsi quello che si propone,

spetta eminentemente al presidente, niuno può considerare

come suo diritto l'iniziativa di simili determinazioni e

molto meno farsene Im mezzo di cassazione (6). L'op-

posizione delle parti a una misura dipendente da questo

potere è del tutto frustranea, il presidente deve consul-

tare soltanto la sua coscienza e farsi guidare dal bisogno

di agevolare con tutti i mezzi legali la manifestazione della

verità.

Quando si dice che il potere discrezionale e personale

del presidente, non si vuol significare che egli solo debba

esaurire il disposto mezzo istruttorio, ove le circostanze

non lo comportino, epperò nei congrui casi il presidente

può affidar ad ufficiali di polizia giudiziaria l‘esecuzione di

alcuni atti da lui ordinati; cosi, se rimane delegata l'esc-

cnzione, non vi ha delegazione di potere. A esempio, il

presidente, dopo aver ordinata la formazione d'una pianta

topografica, può delegare il pretore del luogo per riceverla

e trasmetterla; dopo d'aver chiamato un testimone e un

perito, per l'impossibilità o la difficoltà del chiamato a

comparire davanti alla Corte, può delegare il pretore ove

quegli risiede per raccoglier la deposizione o la perizia e

fargliela poi subito pervenire. E via dicendo.

16. E incontroverso che il presidente, quando reputi di

far uso del potere discrezionale, non è obbligato di moti-

vare il relativo provvedimento (7): per l'esercizio di tal

potere la legge non prescrive nessuna forma sacramentale

e inderogabile (8); è solo necessario e sufficiente che dal

verbale d'ndienza risulti che un dato incombente fu da

lui disposto per virtù del potere medesimo. E necessario,

perchè, trattandosi di compiere un'istruzione complemen-

tare ed essendo ciò assolutamente vietato dalla legge, si

dee sapere, per non incorrere in nullità, che il mezzo

istruttorio fu voluto e ordinato in esplicamento del potere

discrezionale; è sufficiente, perchè la legge non richiede

che il presidente giustifichi il provvedimento preso, pro-

nunzi cioè ordinanza esprimente i motivi, che l'indncono a

far uso del suo potere; la legge si aflìda al suo onore eal|a

sua coscienza, e basta che esso sia mosse dal fine di sco—

.

' prire la verità e far luce sul fatto dedotto ad accusa. La

motivazione e imposta, quando si tratta di pronunziare su

istanze delle parti, non quando un provvedimento e preso

d'iniziativa del presidente, e alla guisa che il giudice istrut-

tore non ha bisogno di motivare per sentire, ad esempio,

dei testimoni di riscelta, ed ordinare una perizia, ecc., non

è tenuto a dare motivi il presidente, che per il potere di-

screzionale compie una funzione istruttoria. Per l'esercizio

del potere discrezionale basta l'annunzio da parte del pre-

sidente di ritenerlo necessario per aver lume sopra alcune

ciscostanze (9), senza bisogno che dal verbale risulti la

 

(|) Art. 4 del titolo preliminare del codice civile.

(2) Art. 243, capoverso.

(3) Cassaz., 24 marzo 1890, Melani e altri (Riu. Penale,

“x“, 105); 11 giugno 1890, Scarabelli (Id., XXXII, 15l);

23 novembre 1891, Leuzzi (Id., XXXV, 322); 10 giugno 1896,

Simonetta (Id., XLV, 194); 12 aprile 1897, Serino (Id., XLVI,

70); 24 maggio 1897, Benavoli (Id., XLVI, 301); 3 giugno

1898, Jorio (Id., X1.vm, 179).

(4) Cassaz., 24 giugno 1895, Pesce (Riv. Pen., XL“, 551).

(5) Cassaz., 12 dicembre 1894, Jaccarim' (Hiv. Pen., XL],  
441); 28 gennaio 1895, Rossi (Id., XLI, 392); 6 settembre

1895, Battilà (Id., XLII, 520; Corte Suprema, 1895, 920);

27 gennaio 1896, Rosi (Riv. Pen., XLIII, 407).

(6) Op. cit., vol. v, 11. 1613.

(7) Salute, op. cit., vol. v, n. 1612 ; Cassaz., 28 gingn01900,

Rinaldi (Riv. Pen., LII, 421).

(8) Cassazione, 14 novembre 1900, Napoli (Rivista Penale,

L…, 596).

(9) Cassaz., 9 dicembre 1899, Angelillo e Meli (Riv. Penale,

XLIX, 169). -
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ragione o il motivo dell'esercizio di tale facoltà (1), anzi, .‘

dicendosi in verbale che IIII testimone fu chiamato in virtù —

del potere discrezionale, s'intende che l'ordine di esaminarlo

sia partito dal presidente (2).

Come corollario si ha che il presidente non è obbligato

nemmeno a indicare le fonti, d'onde attinge la necessità e

l'opportunità di addivenire a |In mezzo istruttorio, ad

esempio, di udire dei testimoni, e le posizioni di fatto, su

cui dovranno esser uditi. « La legge non dice che al pre-

sidente sia consentito a questo scopo l'esercizio di quel po-

tere, se non preventivamente indicando e precisando le fonti,

onde attiuge tale utilità e necessità, e le posizioni di fatto

su cui i testimoni dovranno esser interrogati. Basta che gli ‘

schiarimenti sieno resi utili e necessari in dipendenza dei

risultati del dibattimento; il quale giudizio è rimesso alla

di lui coscienza nell'unico intento di scoprire la verità » (3).

Anzi all'incongrna domanda della difesa sulle circostanze

intorno alle quali avrebbe interrogato i testimoni, che '

mandò citarsi per il suo potere discrezionale, bene il pre-

sidente oppone il rifiuto di specificarlo (4).

Come in tutti i dibattimenti, le ordinanze emesse pos—

sono venire revocate, () modificate, quando si riconosca

l'inutilità () I'iIIIperfezione di quello che si era disposto,

cosi i provvedimenti del presidente per lo sviluppo del po-

tere discrezionale possono esser annullati () riformati, se

sia cessato () mutato il bisogno dell'ordinato mezzo istrut—

torio, se cioè le diverse circostanze richiedano misure dif-

ferenti. Il presidente può rinunziare a IIII perito o a un

testimone da lui fatto citare per il potere discrezionale:

nihil tam naturale eadem modo qaidquid dissolvi, quo col-

ligalmnest (5). Che se si ometta d'esaminare un testimone

o un perito chiamato col potere discrezionale, l'omissione

non importa nullità, in difetto (l’espressa ordinanza vuolsi

ritenere che vi sia stata implicita revoca del provvedimento

precedente, che disponeva la chiamata.

17. Dal principio consacrato dal codice che il potere di-

screzionale è in arbitrio assoluto del presidente, discende

che non compete alle parti in giudizio il diritto di opporre

le loro istanze per quanto concerne le ordinanze da lui

emesse in virtù del potere discrezionale aflidatogli dalla

legge; nè di fare richieste per promuoverne l'esercizio (6).

Il presidente tra il suo potere direttivo ha benanche la fa-

coltà di rigettare tutti quei mezzi proposti dalle parti, che

fossero estranei alla causa e tendessero a prolungare il di-

battimento, senza speranza d'avere maggiore certezza nei

risultamenti. Contro tali provvedimenti le parti hanno il

diritto di reclamo, sul quale oggi, per l'abolizione della col-

legialità della Corte d'assise, dee deliberare con ordinanza

motivata Io stesso presidente, giusta l'articolo 281, n. 4.

E si sa che questo ordinanze protestato immediatamente

aprono l'àdito a ricorrere in cassazione. invece, per ciò che

riflette il potere discrezionale le parti non hanno il diritto

di reclamare o d'insorgere, non posson censurare il pre-

sidente per avere disposto uno speciale mezzo istruttorio,

o averlo disposto in una data maniera, debbono rispettare

il provvedimento emesso (7). Che se propongano istanze in

contrario, il presidente può, senza motivare in proposito,

dichiararle inammissibili, perchè tendenti a limitare il suo

potere discrezionale, e confermare che il provvedimento

fu dato in Virtù del suo speciale potere. Cosi avverso l'ordi-

nanza, che dispone il mezzo istruttorio, come l'altra, che

dichiara l'irritaalità del reclamo non vi e campo a ricorso

per cassazione (8).

Senouchè potrebbero le parti fare le doglianze non per

l'esercizio, ma per l'abuso e l'eccesso del potere discrezio-

nale (9), sostenere cioè che il presidente abbia emesso il

provvedimento illegalmente, fuori delle ipotesi, in cui il

codice gli permette di avvalerscue: suppongasi che egli

abbia ordinato qualche atto vietato dalla legge sotto pena

di nullità, le parti hanno il diritto di farlo rilevare e di

chiedere la revocazione del provvedimento; in questo caso,

il presidente dee decidere con ordinanza motivata, la quale,

se non è conforme ai desideri delle parti, può esser subito

protestata ed investita poi con ricorso in cassazione. III

generale si può affermare che, quando il presidente agisce

in virtù del potere discrezionale, lo fa sempre a scopo

d'istruttoria; i provvedimenti, che non hanno tale carattere

e tal fine, appartengono ad altro ordine di disposizioni,

sono soggetti alle doglianze delle parti e censurabili in

seguito in sede di Cassazione per eccesso ed abuso.

Abbiamo avvertito superiormente che il presidente, nel far

uso del potere discrezionale, può accogliere il suggerimento

dei giurati, odi qualunque delle parti (n. 15), ma ciò non

toglie che il provvedimento sia preso sotto la sua libera e

diretta responsabilità. In altri termini, l'eccitamento delle

parti nulla toglie alla piena libertà e indipendenza del mo-

tuproprio del presidente nell'esercizio del suo potere discre-

zionale(10). Ora, questo non significa chele parti abbiano

il diritto di elevare formale incidente, affinchè il presi-

dente in Virtù del suo potere disponga un mezzo istruttorio,

a esempio, che chiami un maggior numero di testimoni,

ovvero quelli dalle parti medesime indicati (11); se tale

incidente si sollevi, bene il presidente Io dichiara sempli-

cemente improponibile, come quello che mirerebbe a pro-

muovere l'esercizio del potere discrezionale, di cui egli solo

è investito (12), non è ammesso reclamo contro il non uso

del potere discrezionale (13), e la relativa ordinanza presi-

denziale non soffre censura in Cassazione, perchè, ripetesi,

la legge non danilo parti il diritto di domandare l'esercizio

del potere discrezionale, che invece e lasciato a libera dis-

 

(1) Cassaz., 12 novembre.1902, Benvenuti, Guidi e altri

(Riv. Pen., LVII, 316); 19 febbraio 1894, Russo (Id., XXXIX, '

403); 15 novembre 1897, Mancini (Id., XLVII, 67; Corte Su—

prema, 1897, 707).

(2) Cassaz., 3 febbraio 1890, Vergiù (Riv. Pen., XXXIII, 105).

(3) Cassaz., 24 luglio 1902, Lieto e Savino (Riv. Pen., LVII,

62). Conf. 3 dicembre 1902, Fontana (Id., LVII, 719).

(4) Cassaz., 1° gennaio 1895, Carnevali e Menghini (Rivista

Pen., XLI, 360). , '

(5) Saluto, op. cit., vol. V, a. 1612; Borsani e Casorati, 1

op. cit., vol. V, 5 1833; Cassaz., 22 novembre 1900, Giustini !

(Riu. Pen.—, LIII, 202); 28 gennaio 1905, Fazio (Id., LXIV,

700, II. 2).  
(6) Art. 480, capov., del codice di proc. penale, modificato

dal regio decreto 1° dicembre 1907, n. 777.

('i) Cassaz., 10 aprile 1899, Satriano (Riv. Pen., XLIX, 6071;

14 febbraio 1900, Santuccio (Id., LII, 671, n. 2); 14 febbraio

1902, Serra-Becca e altri (Id., LV, 522).

(8) Cassaz., 17 luglio 1899, Perano (Riv. Pen., I., 376).

(9) Cassaz., 22 luglio 1891, Aprile (Riv. Pen., XXXV, 219).

(10) Cassaz., 28 settembre 1892, Fiore (Riv. Pen., XXXVIII.

285); 12 dicembre 1894, Jaccarini (Id., XLI, 44t); 27 gennaio

1896, Rosi (Id., XLIII, 407).

(H) Cass., 17 luglio 1891, De Luca (Riv. Pen., XXXV, 423).

(12) Cass.,22 novembre 1897,AveI-sa (Riv. Pen., XLVII, 195).

(13) Cass.. 3 giugno t898, Jorio (Riv. Pen., XLVIII, 179).
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posizione del presidente, e cui nessuno può partecipare

sotto pena di nullità insanabile.

18. Contenuto del potere discrezionale e la scoperta della

verità: questo ne è il carattere generale, questo lo scopo.

L’articolo 478 contiene il principio, la norma direttiva;

l’articolo 479 ne indica il modo di applicazione e di svol-

gimento.

Lo spirito umano tende alla verità; ogni ostacolo più ne

accresce il desiderio e ne rafforza la volontà di giungere

all'agognata meta. Nell'ordine giuridico quella proclività na-

turale dell’uomo viene spesso contrariata, e non può esser

diversamente, giacchè le parti in giudizio si sforzano d'aver

ragione, anche mutande e almeno facendo apparire diversa

la faccia delle cose, onde maggiore è il bisogno del giudice,

che siede arbitro fra i contendenti, di conoscere la verità.

Nel campo penale la corrente avversa a questa dev'essere

ed e anche più gagliarda, essendo in giuoco i più vitali in-

teressi dell'uomo, i suoi più preziosi attributi, quali la

libertà e l'onore; più intensa, più sentita allora è dal giu-

dice la necessità di rendersi consapevole dello stato delle

cose, di apprendere nella sua interezza l'evento, che ha

dato vita al processo, di pervenire alla verità, approfon-

dirla e immedesimarsi con essa. Quanto più e sollecito il

giudice nel guardare addentro alle cose, tanto più facile

diventa il reader giustizia; prerogativa sovrana e che più

avvicina l'uomo alla divinità. Il potere discrezionale, onde

la legge investe il presidente della Corte d'assise, ha

per fine la scoperta della verità, e mentre trova per essa

la più forte giustificazione, dev'essere per il magistrato

l'unica e sola guida nel difficile cammino del dibattimento

giudiziario.

La legge, nell'indicare la meta al presidente, gli in-

dica altresi la via, consistente nel fare quanto stimi utile

al fine e nel rimettersi al suo onore e alla sua coscienza

per l'uso dei mezzi opportuni a favorirnela manifestazione.

Stella polare per il presidente è la verità, lecito ogni mezzo

per raggiungerla, purchè disciplinato da un lato dalla legge

positiva, dall'altro dalla legge morale; e la verità deve

apprendersi nel più lato senso, potendo una qualunque cir-

costanza proiettare luce sul fatto della causa; in conse-

guenza & stato bene deciso che può escutersi un testimone

su di un l‘atto non pertinente alla materia del giudizio, ma

tale da far luce su qualche circostanza (1).

Il presidente può nel corso del dibattimento chiamare a

(1) Cassaz., 26 novembre 1890, Bassan (Rivista Penale,

XXXIII, 422).

(2) Cassaz., 30 gennaio 1904, Belletti (Cass. Unica, XV, 782).

(3) Cassaz., 14 febbraio 1902, Serra (Riv. Pen., LV, 522).

(4)Cassaz., 30 novembre 1891, Morello (Rivista Penale,

XXXV, 430).

(5) Cassaz., 18 aprile 1907, Stancapiano e altri (Rivista

Penale, LXVI, 378).

(6) Cassaz., 1° marzo 1906, Fuscati e Grossi (Riu. Penale,

…Il, 669).

(7) Cassaz., 12 novembre 1902, Benvenuti, Guidi e altri

(Riv. Pen., LVII, 316).

(8) Cassaz., 17 maggio 1897, Cotrone (Riv. Pen., XLVI, 69).

(9) Cassaz., 20 luglio 1894, Cappelli (Riv. Pen., XL, 315);

27 gennaio 1906, Giachini (Cass. Unica, XVII, 1035).

(10) Cassaz., 17 gennaio 1891, Grazioso (Rivista Penale,

XXXIII, 523).

(11) Cass., 28 marzo 1894, Barberis e Sauaro (Riv. Penale,

XXXIX, 617).

(12) Cass., 10 ottobre 1902, Bonne (Riv. Pen., LVII, 229).
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esame qualsivoglia persona, richiedendo, ove occorra, la

forza pubblica. Il legislatore ha cura di ripetere nell'arti-

colo 479 la condizione già posta nell'art. 478, che cioè il

potere discrezionale deve esercitarsi durante il dibattimento.

Per assicurare l'intervento delle persone chiamate col

potere discrezionale il legislatore da facoltà al presidente

di ordinare che siano tradotte in udienza a mezzo della

forza pubblica coloro che si mostrino renitenti. Sela facoltà

e di ogni magistrato giudicante, compreso il presidente

in tale sua qualità, come per il combinato disposto degli

art. 292 e 491 del cod. di proc. penale, e se l'ha altresì

il giudice istruttore, come dall’art. 176 stesso codice, non

la si potea negare al presidente, che nell'esercizio del

potere discrezionale compie atti istruttori. Certo, essa si

può ritenere insita nel diritto di chiamata, ma non è

male l'averlo ripetuto.

Cerchiamo di determinare e precisare quali sieno le per-

sone che il presidente può chiamare ad esame.

19. L' espressione generica adoperata dalla legge,

« qualsivoglia persona », denota che il presidente può

chiamar e sentire chi gli pare, senz'alcuna limitazione o

restrizione (2) e senza che si possa eccepire sul modo con

cui quelle persone furono introdotte in causa, quando ciò

avvenne in virtù del potere discrezionale (3). Quindi è

stato rettamente deciso che sotto la dizione legislativa va

compreso il querelante (4), la. parte oflesa 0 danneg-

giata (5), ogni e qualunque testimone indicato 0 no in

dibattimento (6), il fratello dell'ucciso (7), chi nel processo

scritto fu assunto come perito (8), ovvero come tale in già

sentito in dibattimento (9), chi in sentito stragiudizial—

mente dal Pubblico Ministero (10), chi in qualità d'inter-

prete assistette alla discussione della causa (11), chi per

incarico del Pubblico Ministero, anche datogli durante il

dibattimento, siasi recato sul luogo del delitto e ivi abbia

potuto attinger notizie utili alla scoperta del vero (12),

chi sinoa quel momento abbia assistito al dibattimento(13),

il rappresentante il Pubblico Ministero che mise in movi-

mento l'azione penale e conchiuse nel processo scritto (14),

il giudice istruttore (15). Non compresi nella nuova i

testimoni della lista vecchia, ciò non è d'ostacolo a che

possan costoro escutersi per il potere discrezionale del

presidente (16), il quale può altresi chiamare quelli dati in

lista erinunziati(17), quelli radiati o esclusi dalla lista (18),

quelli non potuti escutere perdifetto di sottoscrizione della

60); 12 aprile 1899, Giordano (Riv. Pen., XLIX, 607); 15 no-

vembre 1900, Lembo (Id., L…. 576); 17 luglio 1901, Rappel—

lini (Id., LIV, 540); 5 maggio 1908, Gistnundo :: De Jorio

(Id., LXVIII, 46).

(14) Cassaz., 12 novembre 1902, Benvenuti, Guidi e altri

(Riv. Pen., LVII, 316).

(15) Cass., 13 maggio 1895, Benedetti e altri (Riv. Penale,

XLII, 182); 11 luglio 1898, D'Alessandri (Corte Supr., 1898,

528); 27 gennaio 1906, Giachini (Riv. Pen., LXVIII, 716, II. 5;

Cass. Unica, XVII, 1034). — Conf. llélie, op. cit.,vol. IV, 176;

Salute, op. cit., vol. V, n. 1618.

(16) Cass., 14 marzo 1905, De Medici e Tosetti (Riv. Penale,

LXII. 67).

(17) Cassaz., 9 gennaio 1895, Fasio-Ba/[b (Riv. Pen., XLI,

285); 18 maggio 1896, Marras (Id., XLIV, 194); 22 ottobre

1900, Delle Piane (Id., LIII, 217); 3 dicembre 1902, Fontana

(Id., LVII, 719). — Conf. Hélie, op. cit., vol. IV, 175.

(18) Cassaz., 18 novembre 1891, D‘Uro (Riv. Pen., XXXV,

322); 14 giugno 1901, Maddaloni e altri (Id., LIV, 555).



114- POTERE DISCREZIONALE

 

lista (1), quelli eliminati per non essere state indicate le

circostanze di fatto, su cui doveano deporre (2). Non cosi

se si tratti di testimone, che, non comparso in udienza,

vien citato sull'accordo di tutti per un'udienza successiva.

Parimente chi fu regolarmente citato, ma il cui nome

non venne notificato, è testimone acquisito al dibatti-

mento; l'omissione dclla notificazione non lo spoglia della

sua veste, solo la parte, cui non fu fatta la notificazione,

ha il diritto d'opporsi all'udizione, ma in difetto d'opposi-

zione il citato è testimone nel vero senso giuridico. deve

essere sentito con tutte le forme prescritte, non può il pre-

sidente farlo sentire senza giuramento in uso del potere

discrezionale (3). Che se l'opposizione sia fatta e accolta,

il citato non può deporre, e allora soltanto il presidente

potrebbe farlo sentire in virtù del potere discrezionale,

perchè, in questo caso, il citato non è testimone regolare

del processo (4).

Con maggior ragione, osserva giustamente l'llèlie, il

presidente non può senz'eccesso di potere far sentire senza

giuramento i testimoni, che sono stati debitamente citati e

notificati, poichè essi appartengono più strettamente alla

causa, e non può il presidente spogliarli del carattere di

cui sono investiti per legge (5); nè sentirli o richiamarli

dopo la loro deposizione ed esaminarli in forza del potere

discrezionale senza giuramento, perchè è assurdo racco-

gliere la dichiarazione della medesima persona e nella

stessa causa parte con giuramento e parte senza (6), e

perchè il testimone richiamato nel corso del dibattimento

depone sempre sotto il vincolo del giuramento prestato (7).

Nemmeno può il presidente citare per il suo potere discre-

zionale ed escutere senza giuramento il testimone, che

non comparisce per difetto di precise indicazioni (8), perchè,

in tal modo, verrebbe in aiuto della parte, che non seppe

indicarlo. '

Infine non si può discutere sul numero dei testimoni,

che il presidente stima di chiamare col suo potere discre-

zionale, e sulle dichiarazioni più o meno ampie a farsi (9).

20. Si è disputato se il presidente possa far sentire i

testimoni, che deposcro nell'istruzione scritta e che natu—

ralmente non vennero citati avanti la Corte. « Si può obiet-

tare, cosi scrive l'Hèlie, che l'art. 315 (10) vuole che le

parti conoscano anticipatamente i nomi dei testimoni che

dovranno esser intesi ai dibattimenti, affinché possano

verificare i loro antecedenti e la loro situazione materiale

e morale rispetto al fatto, su cui saranno intesi; che è

quella la garanzia necessaria d'una seria discussione; che,

permettendo al presidente di chiamare a titolo di semplici

informazioni i testimoni intesi nell'istruzione, si toglie

alle testimonianze acquistate alla causa la forma legale,

(1) Cassaz., 22-30 novembre 1900, Malandrino e altri (Ri-

vista Penale, LIII, 699).

(2) Cassaz., 13 luglio 1900, Avella (Riv. Pen., LIV, 304).

(3) Hélie, op. citata, vol. IV, 175; Saluto, op. citata, vol. V,

II. 1615.

(4) Cassaz., 19 febbraio 1894, Russo (Riv. Pen., XXXIX,

403); 30 marzo 1896, Cola/iure e altri (Id., XLIII, 610); 5 marzo

1902, Menini (Id., LVI, 561).

(5) Op. cit., vol. IV, 175; Salute, op. cit., vol. V, II. 1617;

Borsani e Casorati, op. cit., vol. V, S 1828, — Cass., 28 gennaio

1903, Palizzolo, Fontana e Trapani (Riv. Pen., LVII, 352).

(6) Borsani e Casorali, op. cit., vol. V, 51828. — Cassazione,

28 Innrzo 1894, Barberis e Savaro (Riv. Pen., XXXIX, 6l7).

(7) Art. 300, capov., cod. proc. penale.  

senza oni esse non dovrebbero esser prodotte; che non

si tratta nell'art. 269 (11) di testimoni già intesi nell'istru—

zione scritta e verso i quali la citazione siasi omessa; che

si tratta di persone il cui nome è rivelato per la prima

volta nel dibattimento, e che acquistano con la discussione

dell'udienza un'importanza che esse non avevano; che i

nomi di queste persone non si son potuti notificare; che

alcuna negligenza non può esser imputata, e che il presi-

dente viene in soccorso del dibattimento medesimo e non

dell'imprevidenza dell'accusa. Bisogna rispondere che i

testimoni, che non sono stati regolarmente citati, non ap-

partengono alla causa; che importa poco se essi hanno

deposto nella prima istruzione, e che l'omissione dei loro

nomi sulla lista sia il risultamento d'una dimenticanza o

d'un falso apprezzmuento delle loro deposizioni; che non

essemlo acquisiti al dibattimento, non potrebbero essere

considerati che come testimoni nuovi » (12). Si può aggiun-

gere che, se la legge IIa concesso facoltà al presidente di

chiamar a deporre qualsivoglia persona, non ha fatto Ili-

stinzione fra testimoni già escussi e testimoni non ancora

sentiti, e che, se il potere discrezionale si deve esercitare

nel corso del dibattimento, è escluso implicitamente l'ob-

bligo della notificazione; che la legge subordina l'esercizio

del potere discrezionale ai fatti nuovi emersi in udienza,

o contrastanti quelli già pacificamente ritenuti, non alla

condizione che si debba trattare di testimoni assolutamente

nuovi, quindi la necessità di far sentire quei testimoni,

che con le loro deposizioni scritte già smentivano in germe

le nuove risultanze, o per contrapporre alle negative del-

l'ultim'ora le affermazioni del primo momento ; che l'im-

portanza di tali testimonianze non è maggiore di quelle,

che vengono rese per la prima volta, avendo tutte l'iden-

tica forza probante; e che, se il presidente reputa utile

far sentire quei testimoni, non viene in.soccorso di veruna

delle parti, nè porge aiuto alla negligente, ma concorre

invece alla scoperta della verità, che tutti in giudizio di-

cono di cercare, ma che niuno vuole, specialmente allorchè

sia di nocumento alla propria difesa. la conformità ha deciso

la giurisprudenza che ben può il presidente per il suo po-

' tere discrezionale escutere come testimoni anche quelli

citati e uditi nel periodo istruttorio (13); ed altresi quelli

che furono indicati nel processo scritto e sopra circo-

stanze, sulle quali abbiano deposto altri testimoni (14).

Un punto può dar adito a contesa, l'impossibilità delle

parti di conoscere i precedenti del testimone, per misu-

rarne il grado di credibilità. E per questo noi riconosciamo

il diritto delle parti di chiederne informazioni al presidente

e l'obbligo in lui di darle, o di procurarsele se le ignori; e

nella negativa il diritto di fare apposita istanza, su cui il

(8) Cassaz., 17 aprile 1893, Tonunusino (Rivista Penale,

XXXVIII, 395).

(9) Cassaz., 9 dicembre 1898, Angelillo e Meli (Riv. Penale,

XLIX, 169).

(10) Corrispondente all'art. 478 del codice di procedura penale

italiano.

(11) Corrispondente all‘art. 479de1 cod. di proc. pen. italiano.

(12) Op. cit., vol. IV, 174. Conf. Saluto, op. citata, vol. V.

II. 1615.

(13) Cassaz., 19 febbraio 1894, Russo (Riv. Pen., XXXIX,

403); 21 dicembre 1894, Agnello (Id., XLI, 284); 20 gennaio

1896, Caracciolo e Tramontano (Corte Suprema, XXI, 138);

3 dicembre 1902, Fontana (Riv. Pen., LVII, 719).

(14) Cassaz., 6 marzo 1901, More (Riu. Pen., LIV, 565).
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presidente dcc provvedere con ordinanza motivato, denun-

ziabilc nei congrui casi III Cassazmne. ln IpoteSI Il potere

discrezionaleè fuori questione; non si tratta di censurarne

l'esercizio, ma la parte, cui si obietta una deposizione

improvvisa, se ha il diritto di discuterla, deve avere ben

anche il diritto di procurarsi il materiale per la discus-

sione, che sono i precedenti morali e giudiziari dei testi-

mone, i quali ne possono fornire il grado d'attcndibilità o

meno della fatta deposizione. Il che, del resto, va inteso

per ogni testimone, che il presidente fa venire in diluitti-

mento e sente in virtù del potere discrezionale.

21. Si e anche disputato se si posson sentire per testi-

nmni quelli che si trovano nei casi d'eccezione prevcduti

dalla legge.

La giurisprudenza francese si pronunziò per l'afferma-

tiva, ma fu combattuta dalla più parte di quegli scrittori,

i quali osservarono che, se la legge vieta espressamente di

sentire come testimoni i congiunti, e se un pensiero di

alla moralità ha indotto il legislatore a sancire il divieto,

perchè non si abbia il deplorevole spettacolo che il figlio

accusi il padre e viceversa, la moglie, il marito, ecc., non

si nota differenza, si presti ono giuramento, dappoiclnt

avrebbe una guarentigia di meno l‘accusato, ma lo scan-

dalo e l'oltraggio alla morale sarebbero gli stessi (1).

L'Helie però è_Ili contrario avviso ed è favorevole invece

a quella giurisprudenza. « La ragione, egli dice, che dovrà

intanto far esitare a respingere d’una maniera assoluta

simili testimonianze, (: primieramcutc che la proibizione

legale non è che relativa, e chela legge non le ha conside-

rate come illecite, quando non incontrano opposizione;

inoltre questa proibizione non è annnessa nell‘istruzione

scritta, e non trattasi che della continuazione di questa

istruzione. in tutti i casi con una grande riserva i presi-

denti debbon ammettere le deposizioni dei testimoni proi-

biti, principalmentc dopo che gli accusati si sono opposti

alla loro udizione; è immorale di far deporre i figli contro

il loro padre e il marito contro la moglie, i fratelli contro

i fratelli, ed .è increscevole che la giustizia adoperi un

mezzo immorale per giungere a un giusto fine. Queste

deposizioni, del resto, non apportano che un mediocre ap-

poggio, perché esse non evitano la diffidenza e l'orrore.

Adunque sol dopo aver esaurito tuttii mezzi di prova e

allorchè essi costituiscano la sola via di giungere alla ve—

rità, si dovrà a quelle ricorrere » (2). Da noi il La Pegna

opina che il potere discrezionale del presidente non si

estende taut'oltre da far udire testimoni, il cui esame è

formalmente e senza restrizione alcuna proibito dalla legge,

a‘ meno che l'accusato non avesse dato il suo consenso

espresso 0 tacito: i congiunti posson esser uditi con giu-

ramento, se l'accusato non vi si opponga; viepiù essi

potrebbero con questo stesso consenso deporre per dare

semplici indizi (3). il Saluto segue l’…-.be nel ritenere, da

un lato, relativo il divieto dell’art. 286 cod. proc. penale,

e nel consigliare, dall'altro, al presidente di ordinare con

molta riserva l'esame di siffatte persone, specialmente se

si opponga la difesa (4). Sono contrari il Gabetti (5), Bor-

sani e Casorali (6), il Puglia(7): e ci pare chedicano bene.

Noi rileviamo anzitutto una tal quale contradizione nel-

l'avversa dottrina, perchè, se è permesso al presidente di

chiamare e far sentire quelle tali persone, non si sa spiegare

la riserva consigliatain di farlo in casi estremi, di ricor-

rervi cioè come ad ultima ratio: se il presidente deve

giungere alla scoperta della verità, il consiglio ha tutto il

sapore d'una dissuasione in opposizione al concetto della

legge, che sancisce [' istituto del pot'erc discrezionale.

D'altra parte, non è congruo affermare che il presidente

può esaminare i congiunti dell'accusato, enel tempo stesso

discreditarnc la deposizione, dicendola accompagnata dal—

l'orrore e dalla diffidenza, e sempre scandalosa di fronte

alla società; se e cosi, meglio non ricorrervi. Se una parte

|In il diritto di opporsi alle deposizioni dei congiunti, i

quali perciò non posson esser assunti come testimoni,

nemmeno il presidente li può esaminare, qualora vi sia

opposizione all'udizione, altrimenti egli violerebbe la legge,

la quale fulmina di nullità la deposizione raccolta, non

ostante l'opposizione. Eppure gli avversari sostengono che

il presidente deve ammettere le deposizioni dei congiunti,

sebbene vi sia l'opposizione dell'accusato. L'art. 286 citato

stabilisce che non posson esser chiamati e non posson

esser sentiti, sotto pena di nullità, i congiunti e gli affini

in un dato grado dell'accusato; l'art. 478 dichiara che il

presidente può fare quanto stima utile a scoprire la verità,

a condizione, fra l'altro, che ciò che fa non sia vietato dalla

legge a pena di nullità, dunque è piana e logica la cousc—

guenza che col potere discrezionale il presidente non può

chiamarci congiuntie gli affini dell'accusato, la cui udizionc

e vietata in generale sotto pena di nullità. Non approda

che trattasi di nullità relativa, come dall'art. 290, il che

si riferisce unicamente ai rapporti delle parti in giudizio;

per l'art. 478 non esiste la distinzione, basta che' vi sia

il divieto, perché- il presidente si debba astenerc dal com-

piere un determinato atto istruttorio; l'art. 478 dice sem—

plicemente: « in tutto ciò che la legge non prescrive o

non vieta sotto pena di nullità », si preoccupa solo della

nullità minacciata, indipendentemente dall'assolutezza o

relatività sua. E, data l’indole del potere discrezionale, non

si potea fare la distinzione, e perchè si tratta di facoltà ec-

cezionale da mantenersi nei confini espressamente indicati,

e perchè si doveva tracciare la via al presidente senza il det-

taglio in ordine alle nullità; purchè questa sia sanzionafa,

il divieto sta, non essendo presumibile che si accennasse a

relatività di fronte al presidente, che none parte in causa.

D'altronde, la serietà del giudizio e l'importanza della fun—

zione rifugge dalle distinzioni: sarebbe per lo meno strano

che il presidente ordini, perchè lo stimi utile alla scoperta

della verità, un atto istruttorio, per sentirsi poi l'opposi-

zione della parte, cui quell'atto potrebbe nuocere, che esso

non sia permesso; e sarebbe più strano ancora che, in se-

guito all'opposizione, il presidente revochi il provvedimento,

e sommamente ingiusto, se non lo revocasse, sovrapponen-

 

(t) Carnot, Instruction criminelle, tomo 2, 355; Morin,

Repertorio, V° Potere discrezionale, n. 5; Merlin, Repertorio,

V“ Testimone giudiziario, 5 1 ; De Serres, Manuale delle Corti

d’assise, tomo 1, 313. .

(2) Op. cit., vol. IV, 175 e t76. Conf. Rourguignon, Gia-

risprudenza del codice criminale, stlll'arl. 269, II. 2 ; Clibain,

op. cit., n.529.  (3) Op. cit., 296.

(4) Op. cit., vol. V, n. 1618.

(5) I giurati nel nuovo regno italiano, 99 e 100.

(6) Op. cit., vol. V, 51828, e vol. IV, 51487.

(7) Op. cit., 380.
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dosi alla legge, ritenendosi sciolto da quei vincoli, che le

parti sono obbligate di osservare. Si avrebbe lo spettacolo

che se una di quelle persone sia citata da una parte, sulla

opposizione dell'altra il presidente dovrebbe dichiarare non

potersi sentire; se egli l'avesse fatta citare, opponendosi

una parte all'udizione, lo stesso presidente dovrebbe riget-

tare l'opposizione a procedere all'esame, spettacolo questo

che certo non conferirebbe prestigio alla giustizia.

La giurisprudenza della Cassazione anche in questa ma-

teria e oscillante. In una recente decisione, molto laconi-

camente, ebbe a opinare che si posson citare e sentire le

persone, che si trovano nei casi d'eccezione preveduti dalla

legge (1): mentre prima con motivazione esauriente avea

proclamata la nullità insanabile, per essersi citata e udita la

madre dell'accusato in virtù del potere discrezionale e anche

fuori dei casi dell'art. 287. « Non potrebbe esser più mani-

festo l’eccesso, di cui si rese colpevole (sic !) il presidente

della Corte d'assise di Milano, col chiamare all'udienza nel

giudizio in disputa e sottoporre a esame la madre dei due

coaccusati Cazzaniga, d'iniziativa tutta sua, non ostante il

formale assoluto divieto della legge, a pena di nullità scritto

nell'art. 282 cod. di proc. penale, il quale stava evidente-

mente a limitare i poteri discrezionali concessiglidall'arti-

colo 478, che appunto ne segna il limite là dove s'incontri

nella legge stessa una sanzione precettiva o proibitiva per-

tante, per la sua inosservanza, sanzione di nullità; essen—

dosi fuori del caso eccezionale contemplato nel successivo

art. 287, di cui neppure un cenno si fece, nè avrebbe po-

tuto conoscere e giudicare il presidente da sè, e trattandosi

che tutti i giudicabili erano accusati del medesimo reato.

Nè vi èsanatoria possibile per silenzio di parte in base del-

l'art. 290 della procedura citata; giacchè in quest'ultima

disposizione è insito di necessità il presupposto della piena

libertà delle parti di opporsi alla chiamata e_all'esame delle

persone, cui il divieto riguarda, e tale facoltà manca di

fronte all’uso e all’abuso dei poteri discrezionali del presi-

dente di Corte d'assise, inappellabili e indiscutibili nel giu—

dizio, che dinanzi la Corte medesima si svolge nell'attualità

per il disposto dell'ultima parte dell'art. 480. La nullità,

quindi, dell'intiero giudizio, quale necessaria conseguenza

dell'esorbitanza deplorabilmcnte compiuta da chi diresse il

giudizio stesso, di cui fu epilogo l'impugnata sentenza,

dev'essere senz'altro pronunziafa, con effetto naturalmente

per tutti i condannati » (2).

22. Se l'udizione dei testimoni chiamati col potere

discrezionale dev'essere resa necessaria dalle nuove risul-

tanze processuali, e se finalità della legge con la loro

comparsa edi diradare i dubbi fatti sorgere all'udienza, se

ne deduce che essi, una volta venuti in giudizio, sono

testimoni come tutti gli altri, salvo che la loro deposizione

non può essere appresa che a semplice chiarimento. E al-

lora, tolta siffatta differenza, il loro esame non può variare

da quello degli altri testimoni a termine dell'art. 305. Se

con le disposizioni degli art. 478 e 479 la legge permette

l'introduzione in causa di testimoni in eccezione alla norma

comune sancita dall'art. 468, non stabilisce d'altro lato

deroga al principio generale circa l'esame, nè potca sta-

bilirla in omaggio al fine, per cui i testimoni medesimi

vengon chiamati, giacchè, se si dee ricercare la verità,

ogni parte in causa hail diritto di proporre le suedomande

per facilitarne la manifestazione. « Il legislatore, scrive il

Rapisardi, ha concesso l'esercizio del potere discrezionale

in tutto ciò che la legge non prescrive e non vieta sotto

pena di nullità.‘L'art. 305, non rientrando in alcuna di

tali eccezioni, non potrebbe dirsi inapplicabile per questa

specie di testimoni (chiamati in forza di detto potere); nè

era necessario perciò che il legislatore ne avesse dichia—

rata espressamente l'applicabilità in questi casi » (3).

« E proprio vero, alla sua volta lo Stoppato, che il per-

mettere alle parti di far rivolgere domande ai testi intro-

dotti in causa per il potere discrezionale, snaturi questo

potere? No, assolutamente. Anche il potere discrezionale

è stabilito per rinvigorire la ricerca della verità. Se le do-

mande fossero stimate iuconferenti e inopportune, sarà nel

còmpito delle funzioni direttive di chi presiede il vietarle;

ma se non sono tali, perchè si dovrebbero vietare? Dunque

la questione è duplice; si presenta sotto due aspetti diversi

e non può risolversi coi criteri che siano propri del po-

tere discrezionale ..... Se chi vien chiamato in forza del

potere discrezionale è un vero testimone (sebbene non

giurato), e come tale viene acquisito alla causa senza limite

alcune, non vediamo ragione per dichiarare senz'altro

inapplicabile l'art. 305 del cod. proc. penale..... 11 testi-

mone citato per potere discrezionale, sebbene chiamato a

dar luce sopra un fatto determinato, potrebbe contestual—

mente deporre sopra altre circostanze riferentisi a quel

fatto e dare schiarimenti, i quali, pure sfuggendo all'atten-

zione del presidente, potrebbero altamente interessare per

la verità. Perchè dunque, con massima generale e tassa-

tivo, interdire alle parti di provocarli‘? » (4). La Cassazione

oppone che il testimone chiamato coi poteri discrezionali

non può confondersi coi testimoni veri e propri, giacché la

sua comparizione non dalle parti in sostegno del proprio

assunto fu provocata, ma dal presidente disposta, nell'in-

teresse della verità, in via eccezionale e per semplice schia-

rimeuto su circostanze speciali di fatto (5). Altra è la

circostanza speciale, che fa determinare il presidente a

chiamare il testimone, altro l'esame in seguito alla com-

parizione: e mestieri tener distinte le due cose, per non

cadere nell'errore della Cassazione. Se la chiamata è ori-

ginata dalle spiegazioni all'udienza, l'esame deve versare

su tutto ciò che sia atto a sontministrar lume sul fatto

contestato, e, come a qualunque testimone si posson chie-

dere chiarimenti allo scoprimento della verità (art. 305,

2° capov.), così si posson chiedere al testimone chiamato

col potere discrezionale, il cui fine e egualmente la dimo-

strazione del vero. La regola per gli esami testimoniali è

quella dell'art. 305; nulla disponendosi in contrario dal-'

l'art. 479, vuol dire che il testimone chiamato col potere

discrezionale non può esser esaminato diversamente. Del

 

(1) 13 gennaio 1906, Salvoldi Poli (Riv. Pen., LXIII, 579).

(2) 7 giugno 1900, Tremolada e Cazzaniga (Riv. Pen., LII,

400). Conf. per la cognata dell'accusato, 24 agosto 1899, Jan-

nuzzi (Giust. Pen., V, 1258, ti. 744).

(3) Il potere discrezionale secondo il codice di procedura

penale italiano e secondo la giurisprudenza, 108.  (4) Nota di giurisprudenza (Temi Veneta, XXI, 439).

(è) 14 marzo 1905, De Medici e Tosetti (Riv. Pen., LXII, 67).

Conf.: stessa Corte, 4 luglio 1894, Panzini e altri (Corte Su-

prema, XIX, 663); 20 marzo 1896, Navone (Riv. Pen., XLIII,

610); 26 gennaio 1898, Caracciolo e Tramontano (Giustizia

Pen., IV, 446) ; 26 luglio t902, Musolino (Riv. Pen., LVI, 325);

_ 18 settembre 1906, Varrone (Id., LXIV, 642).
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resto, la stessa Corte in altri casi ha giudicato che si pos-

sono rivolgere domande al testimone, se il presidente lo

consente (1), dunque il principio non e assoluto, tanto

vale riconoscere alle parti il diritto di far domande, purchè

pertinenti alla causa e non semplicemente dilatorie.

23. L'llelie, sulla tesi se il presidente possa dar lettura,

in virtù del potere discrezionale, delle deposizioni scritte

dei teslimoni, esamina le disposizioni legislative francesi e

viene a questa conchiusione, che, quando nessun impedi-

mento pesa sul testimone, che e stato inteso nel processo

scritto, sia egli stato citato o no dinanzi la Corte d‘assise,

edilîicile ammettere che si possa supplire alla sua pre-

senza con la lettura della sua deposizione; che, salvo l'ec-

cezione stabilita per i giudizi contumaciali, le dichiarazioni

scritte dei testimoni non debbon esser lette all'udienza;

e che in seguito al dibattimento orale il giuri dee formare

il suo convincimento. Questa dottrina però, soggiunge,

sebbene la giurisprudenza non l‘abbia Inni sconosciuta e si

contenga nei testi della legge, trovasi, a causa dell'incer-

tezza di questi testi, confidata, come una specie di deposito,

alla saviezza del presidente, cui consiglia di dar lettura

con un'estrema riserva delle deposizioni scritte (2). Il

Pescatore si propone l‘identico quesito, benchè l'esame

diretto e personale del testimone non sia reso in senso

assoluto impmsibile, benchè il testimone viva e non sia

divenuto inabile a deporre, nè assente dallo Stato, né di

ignota dimora. « La consuetudine, soggiunge, e la giu-

risprudenza fondate, a quanto pare, sui bisogni della pra-

tica ammettono in simiii contingenze siccome legittimo

l'esercizio del potere discrezionale del presidente: le for-

mule della legge (3) sembra che traggano a conseguenza

contraria ..... ln tesi legislativa noi teniamo col sistema

che prevalse in pratica » (4). Bersani e Casorati negano

al presidente la facoltà di ordinare la lettura delle deposi-

zioni dei testimoni non dati in nota nè citati, non comparsi

ovvero rinnnziati (5).

Noi procediamo con una distinzione. Se il presidente,

per l'art. 479 può chiamare a esame qualsivoglia persona,

con ciò stesso è detto che non può all'esame sostituire la

lettura delle deposizioni dei testimoni, che avrebbe potuto

far venire in dibattimento; l'una facoltà è diversa dall'altra;

la menzione della prima esclude la seconda. Si è in tema

di legge eccezionale, che va interpretata restrittivamente

ai casi espressi. La legge si preoccupa dell'oralità del

dibattimento, che sarebbe frustrata, se si ricorresse alla

lettura; le deposizioni scritte servon di base all‘accusa,

quelle orali di base al giudizio; si contradirebbe ai principi

che regolano i due periodi, quello inquisitorio e quello

orale, se le deposizioni raccolte in prima sede dovessero

senz'altro valere per lo stadio pubblico del dibattimento.

La redazione dell'art. 479 e il principio informatore del

giudizio orale respingono l'idea della lettura delle deposi-

ll0fli scritte. Ne si può dire che queste sieno dei docu-

menti di cui il presidente ha facoltà di dar lettura: è un

“gamento che si confuta da sè, considerando appena che,

nel significato grammaticale-linguistico, deposizione testi-

lll0male non equivale a documento; che giuridicamente la

P“"… per testimoni, i quali soli fanno deposizioni, è di-

- /

O) 16 febbraio 1900, Busi, Zucchini e altri (Riu. Penale,

LI, 662).

(2) Op. cit., vol. Iv, 176-178.

(3) Sono gli art, 299 e 464 del cod. proc. pen. sardo dei 1859.  

versa dalla prova documentale; e che il documento, di cui

nell'art. 479, dev'esser nuovo, mentre le deposizionich

processo scritto sono tutt’altro che nuove. Da ciò l'illazione

che il presidente non può nemmeno far leggere le deposi-

zioni dei testimoni citati da una parte e non comparsi,

quando alla lettura vi sia opposizione delle altre, trattan-

dosi di testimoni acquisiti al processo per l'avvenuta cita-

zione e notificazione delle liste nel termine procedurale, e

che una circostanza sopraggiunta impedisce di sentire, in

difetto di rinunzia, anzi stante l'insistenza del producenle

per l'udizione o almeno per la lettura della relativa già

resa deposizione in periodo istruttorio.

Qualora poi si tratti di testimoni già'citati. allora la

lettura delle deposizioni scritte è permessa nei casi in cui

è permessa quella per tutti gli altri testimoni citati a

istanza di parte, quindi, allorchè si debba far risultare dei

cangiamenti o delle variazioni sopravvenute nella deposi-

zione, o si tratti di testimoni morti, o assenti dal regno, o

d'ignota dimora. o divenuti inabili a deporre in giudizio.

Se non si seguisse quesla teoria, il potere discrezionale

nei congrui casi diverrebbe una lustra, si metterebbe il

presidente nell'impossibilità d'esercitarlo, gli si negherebbe

da un lato quanto gli si concede dall'altro, si contradirebbe

allo spirito della legge, che ha voluto largire quel potere

al fine di scoprire la verità, mentre, vietando la lettura,

la verità, che si cercava, rimarrebbe più velata di prima.

Quando il presidente ha fatto quello che dee per la depo-

sizione siucera del testimone ”comparso, ovvero ha esperito

le debite indagini per rintracciare e far venire il testimone,

si rende necessario dar lettura della deposizione scritta,

nell'un caso per rilevarne icambiamenti e le variazioni,

nell'altro per avvicinarsi per quanto è possibile alla verità.

Diversamente, si avrebbe l'anomalia di vietarsi al presidente

quanto è lecito alle parti, mentre lo si volle investire d'una

facoltà straordinaria, che le parti non posson sindaca're.

La giurisprudenza è favorevole alla nostra opinione, avendo

la Cassazione deciso che anche per i testimoni assunti in

virtù del potere discrezionale può disporsi la lettura delle

deposizioni scritte nei casi in cui è permessa per i testi-

moni ordinari.

« Attesochè non regge la censura per eccesso di po-

tere, fatta nel ricorso, al presidente, secondato da una

ordinanza della Corte, per essersi dato lettura nel dibat-

timento'della deposizione scritta di testimoni uditi col

potere discrezionale, perciocchè dall'avere la legge sta-

bilito che i testimoni in tal modo chiamati non prestano

giuramento e le loro dichiarazioni sono considerate come

semplici schiarimenti, non dipende logicamente che si

‘ debba prescindere da quanto i detti testimoni abbiano po-

tuto deporre nell’istruzione preparatoria, sicché la loro

deposizione scritta sia da riguardarsi come inesistente.

Tnttochè le dichiarazioni di tali testimoni abbiano soltanto

il valore di semplici schiarimenti, non vien meno in essi

‘ l'obbligo di dire tutta la verità, non altro che la verità, sui

fatti che son chiamati a deporre, con la minaccia delle

pene comminate per i testimoni falsi e reticenti (art. 479

‘ e 112 codice proc. penale)-, e, poichè il presidente uei-

l'esaminarli dee sempre mirare alla ricerca della verità,

(4) Sposizione compendiosa della procedura civile e crimi-

nale, voi. I, parte 2-, 126 e 127.

(5) Op. cit., vol. v, 5 1828, e voi. tv, 5 1355.
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come per gli altri testimoni che furono addotti dalle parti,

si deve ammettere che egli possa usare il mezzo più efficace

per farla emergere, contestando a siffatti testimoni ciò che

deposero nel processo scritto, allorchè la testimonianza

orale sia difforme dalla deposizione scritta. E, ciò rite-

nendo, nulla si aggiunge alla legge, anzi si osserva quanto

in essa è stabilito. Infatti, per i testimoni ordinari la

legge, mentre prescrive che devono oralmente deporre, con

l'espresso divieto di darlettnra della loro deposizione scritta,

a pena di nullità (art. 304, 311 codice proc. penale), pone

alla regola un'espressa eccezione (delle altre eccezioni non

occorre parlare), disponendo che la lettura sia perntessa

« nei casi in cui si debba far risultare dei cambiamenti e

« delle variazioni sopravvenute nella deposizione » (arti-

colo 311, capov.). Orbene, si può similmente procedere

per i testimoni assunti dal presidente in virtù del suo potere

discrezionale; stanteehè, in forza di esso, egli può fare

qttanto stimi utile a scoprire la verità, col solo limite di

non trasgredire la legge in tutto ciò che la tuedesitua pre-

scrive 0 vieta sotto pena di nullità (art. 478 codice proce-

dura penale); ond'egli, in riguardo a tali testimoni, può

ordinare la lettura della loro deposizione scritta, quando

la lettura sarebbe autorizzata per i testimoni ordinari a

norma dell'art. 311, capoverso, del codice di proc. penale.

il che appunto ebbe ad avverarsi nel caso concreto » (1).

24. Oltre i testimoni, il presidente può chiamar a esame

anche dei periti.

Quanto alla perizia, alcuni pensano che il presidente

possa ordinaria, perchè la disposizione dell'art. 479 non è

tassativa, ma semplicemente dimostrativa. A prescinder da

questa condizione, nei diciamo cheil citato articolo con-

tiene la facoltà per il presidente di ordinare questo mezzo

istruttorio. Si evince dalla dizione della legge, perchè in

dibattimento si esaminano si i testimoni che i periti (arti-

coli 301 e seguenti, e 310); perchè nell'espressione

« qualsivoglia persona » si comprendono genericamente

gli uni e gli altri, non essendosi a ragion veduta specifi-

cata la qualità della persona chiamata ad ”esame, e perchè

l'indicazione esplicita e fatta nel capoverso dell'art. 479,

ivi parlandosi di testimoni e periti. Poiché il presidente

può chiamare qualunque persona, a esempio la parte lesa

querelante o il denunziante interessate nel fatto, i quali,

sotto pena di nullità, non posson esser sentiti con giu-

ramento (art. 289), potendo sorger dubbio se anche le

altre persone chiamate dovessero prestare o meno giura-

mento, il legislatore, nel capoverso 1° dell'art. 479, ha

dovuto specificare che i testimoni e i periti assunti col po-

tere discrezionale non debbano prestar giuramento, a

differenza degli altri, i quali debbon giurare.

il presidente, dunque, può chiamar a perito qualsivoglia

persona, meno quelli che si trovano nei casi d'eccezione,

preveduti dall'art. 285; anche chi è intervenuto in udienza

come testimone (2); ordinare una perizia per assodare un

estremo di fatto in linea generica, di cui sia s0rta |a neces—

sità in-pubblico dibattimento, ad esempio sullo stato di

mente dell'accusato (3); per rifermare che la parte lesa

sia morta a cagione delle lesioni infertele dall'accusato,

quando lo si pettga in dubbio in udienza; per far rilevare

che il colpo mortale fu prodotto da questa o quell'arma, di

cui solo l'accusato fece uso, ove lo si neghi, mentre non

se ne fece questione nel processo scritto; per far constare

che delle impronte, dei segni, delle macchie sono attri-

buibili all'opera dell'accusato; per far ribadire dal perito

quanto ebbe a dire nel processo scritto, in contradizione

del perito addotto a difesa, che sostenga l'opposto; e in

generale per istabilire qualsiasi circostanza di fatto sia già

emergente dal processo scritto, sia dal pubblico dibatti-

mento (4), quindi lecito di affidare ai periti dell'istruttoria,

d’invigilare e controllare le operazioni dei periti nuovi (5).

Come per i testimoni, anche per i periti si è fatta que-

stione se il presidente possa far venire in udienza quelli

già sentiti nel processo scritto. Ma la questione non ha

ragion di farsi, perchè l'art. 479 èconcepito in termini

generali e comprensivi, non si saprebbe spiegare la cltia-

mata di qualsivoglia altro perito e non di quello già sentito

nell'istruzione scritta, quando la necessità del dibattimento

ricltiede dei chiarimenti sulla perizia scritta. La giuris-

prudenza della Cassazione e per l'affermativa, essendosi in

più rincontri stabilito che il presidente può, per il suo pc-

tere discrezionale, cltiamare un perito già sentito con gitt-

rameuto nell'istruttoria (6). Anzi, a tal proposito sii:

altresi dichiarato che non commette eccesso di potere, se

nel determinarsi a ciò accenni allo screzio fra la deposi-

zione d'an teste e le risultanze peritali dell'istruttoria,

unicamente e appunto per dimostrare l'opportunità di seu—

tire quel perito. Vedemmo che il presidente non è obbli-

gato a motivare il suo provvedimento in tema d'esercizio del

potere discrezionale (n. 16), che se lo faccia merita lode,

perchè dichiara la ragione del provvedimento e mette le

parti in migliori condizioni di controllare il suo operato.

Ebbene, anche ciò fu obietto di censura a un presidente.

cui si rimproverò nel ricorso la violazione degli art. 152,

154 e seg., 298, 479 e 640 codice proc. penale, perchè

non avrebbe potuto chiamare col potere discrezionalcttu

perito già udito con giuramento nell'istruttoria, nè annun-

ziare e proclamare senz'eccesso di potere la contradizione

del perito con la deposizione d'un testimone. La Cassa—

zione rispose che il mezzo noti reggeva, « poiché in priuto

luogo il presidente accennò allo screzio fra la deposizione

d'un teste e le risultanze peritali dell'istruttoria unica-

mente e appunto per dimostrare l'opportunità di sentire

oralmente il perito assunto nello stadio istruttorio; e, in

secondo luogo, l'art. 479 codice proc. penale, che deter-

mina le potestà discrezionali del presidente, non pone

alcuna limitazione circa le persone che egli voglia all'uopo

chiamare ad esame, facendo espressa menzione dei periti;

che, d'altronde, nella prima parte dello stesso articolo si

accenna alle spiegazioni date all'udienza si dagli accusati

che dai testimoni, quale ragione che induca il presidente

a esercitare tali potestà » (7).

Il presidente può sentire per semplici chiarimenti anche

il perito, la cui citazione fu annullata con ordinanza pro-

 

(1) 3 dicembre 1902, Fontana (Hiv. Pen., LVII, 719).

(2) Cassaz., 1° giugno 1894, Bernocchi (Riu. Pen., XL, 204);

29 febbraio 1904, Casadei (Cass. Unica, XV, 1128).

(3) Cassaz., 15 novembre 1899, Memolie altri (Riv. Penale,

LI, 401). -

(4) Cassaz.,27 ottobre 1905, De Luca (Rin. Pen., LXIII, 541).  (5) Cassaz., 13 marzo 1902, Lombardo (Hiv. Pen., LVI, 585).

(6) 28 mazzo 1894, Barberis e Savaro (Hiv. Pen., XXXIX.

617); 28 febbraio 1898, Gtielnti (Id., XLVII, 492); 13 luglio

1900, Avella (Id., uv, 304); 29 novembre 1900, Pizzolantie

altri (Id., L…, 159).

(7) 29 novembre 1900, Pizzolanti e altri (Rin. Pen., un, 159).
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vocata in linea giurisdizionale (1). Ma, se il perito è citato

ad istanza di una delle partie col consentimento delle altre,

non è a reputarsi assunto in virtù del potere discrezionale,

perchè egli è perito legalmente acquisito al dibattimento:

] terntini per la notificazione delle liste sono Introdotti

nell’interesse delle parti, le quali vi posson bene rinun-

ziare; quando esse sieno d'accordo per la venuta d'un pe-

rito, questi è assunto per volontà loro, deve prestare gm-

ramento, e come il presidente non lo può spogliare di tale

sua qualità, non possono dopo le parti dolersi del seguito

esame con le forme di legge. « Non regge poi il secondo

mezzo, perchè non è vero che il perito Baronis, il quale

pure prestò giuramento, fosse stato cltiamato coi poteri

discrezionali del presidente; giacchè codesti eccezionali

poteri, propri esclusivamente del presidente nei soli gitt-

dizi dinanzi le Corti d'assise e definiti dall'art. 478 della

procedura con tale ampiezza, per cui escono da tutti i

confini segnati a qualsiasi altra Autorità giudiziaria, non

solamente si esplicano ed esercitano, di regola, nltronea-

mente dal presidente stesso, ma, quel che più tuonta ed è

significante e caratteristico, s'intpongono a tutte le parti,

le quali, se non può dirsi a rigore che abbiano un assoluto

divieto di eccitarli, nel senso di porger una dimanda

perchè il presidente, ove lo creda, ne faccia uso, debbono

subirne il non uso, come l'uso, inesorabilmente e senza

diritto a reclamo, senza rimedio di sorta, come stabilisce

l'ultimo capoverso del citato art. 478; onde l'azione di tali

poteri sta precisamente, e può e dee solo trovarsi e rico-

noscersi nel campo riservato, in quello cioè nel quale a

nessun altro potere è dato di agire; epperò, quando l'or-

dine presidenziale non solamente sia deterntinato da una

istanza di parte, ma emani anche dietro accordo delle parti

tttlte, come pre'cisamente si verificò dinanzi I'Assise di

Bologna per il perito Baronis, alla cui chiamata dice il

verbale che tutte le parti in causa espressamente () tacita-

mente consentirono, per modo che avrebbe potuto disporla

in tali condizioni qualunque presidente di altro collegio

giudiziario e qualunque pretore, allora non v'è uso di po-

tere discrezionale vero e proprio, eminentemente d'ecce-

zione; v'è uso del potere comttne a chiunque sia preposto

alla direzione d'un penale dibattimento, e si ha un atto

che si risolve puramente nel dar esecuzione alla volontà

unanime delle parti stesse, le quali, non altro facendo in

sostanza col dare il loro beneplacito a quella chiamata eco-

nomica d'un teste e d'un perito, se non rinunziare al diritto

d'averne la preventiva notizia con la notificazione e nei

termini ordinari, sanano puramente con ciò codesta man-

canza e quegli addiventa o rimane un testimonio o un pe-

fÎl0, come qualunque altro tenuto al giuramento, di regola

generale prescritto; ed è per lo meno strano che contro

codesta garanzia di sincerità e di verità insorga l'istante o

l'aderente alla chiamata, dimostrando così o la mancanza

tb lealtà 0 buona fede in lui nel fare e consentire l'istanza, o

la nessuna serietà del postumo suo reclamo e ricorso » (2).

Si può anche chiamare a perito quello dato in lista dal

Pubblico Ministero e non comparso per ritardo della noti-

ficazione (3).

Come per i testimoni(u. 19), anche per i periti non può

il presidente, in virtù del potere discrezionale, richiamare

un perito che fa già licenziato, ed escuterlo a semplice

chiarimento. Epperciò, ove sorga il bisogno di risentirlo

per ulteriori spiegazioni, quando niuna delle parti ne abbia

fatto istanza, può il presidente, in virtù del potere diret-

tivo dell' istruttoria nel giudizio, richiamarla, ma deve

escuterlo nella sua qualità di perito e sotto il vincolo del

giuramento già prestato (4).

25. Il modo d'esaminare i testintoni e i periti chiamati

col potere discrezionale non varia da quello degli altri

testimoni e periti, sinchè si tratta di accertarne le gene-

ralità e qualità personali, il grado di parentelao d'affinità

con l'accusato o con la parte lesa, le loro relazioni con

l'uno o con l'altra (art. 302 e 310 proc. penale), e d'in-

terrogarli sui fatti e circostanze per cui sono stati chiamati.

Però, prima che l'esame cominci, si nota la differenza, in

quanto dette persone non debbono prestar gittramento,

come i testimoni e periti ordinari, il presidente dee sol-

tanto far loro l'ammonizioue prescritta dall'articolo 172,

1° capov., cioè rammentar loro l'obbligo che hanno, e come

uomini e come cittadini, di dire tutta la verità e non altro

che la verità sui fatti che sono chiamati a deporre, e ram-

mentare altresì le pene stabilite contro i testimoni e i periti

falsi o reticenti negli articoli 214 e 218 del codice penale.

Tuttavia l'omissione dell'ammonizione non porta nullità,

alla medesima guisa che per i testimoni e i periti ordinari,

« giacchè l'osservanza dell'ultiuto capoverso dell'art. 479

non è prescritta a pena di nullità, la quale non si trova

scritta nè in esso articolo, nè in quello da esso richiamato,

cioè il 172, e neppure nel 507, cheè specifico sulle dispo-

sizioni, la cui osservanza è stabilita con la comminatoria

della nullità, nè in altro articolo di legge » (5).

26. E controverso se la disposizione, che vieta ai testi-

moni e periti chiamati in virtù del potere discrezionale di

prestare giuramento, sia a pena di nullità, se cioè l'essersi

fatto prestar loro giuramento costituisca motivo di nullità

del dibattimento.

La questione è stata agitata in Francia. Quella Corte di

cassazione ha deciso che la disposizione dell'art. 269 (6)

non è prescritta a pena di nullità, che, ove l'accusato si

opponga a che detti testimoni e periti prestino giuramento,

vi (: nullità se il presidente, ciò non ostante, loro lo faccia

prestare; ma che, ove non si opponga, la nullità del dibat-

timento non può risultare dal compimento d'una formalità,

che porge una garanzia maggiore per la manifestazione

della verità (7). L'Hélie dice che questa giurisprudenza

ha disconosciuto lo spirito della legge. « Il giuramento

che da più importanza alla dichiarazione è pregiudizievole,

inquantochè a un semplice scltiarimento da il valore di

una prova legale, inganna i giurati sulla fede che dovreb-

 

(i) Cass., 22 novembre 1900, Giustini (Riv. Pen., un, 202).

| '26)62>6 febbraio 1900, Busi, Zaccltim' e altri (Riu. Penale,

…i, _),

(3) Cassaz., lo man01901, Picciritti (Hiv. Pen., LIII, 686).

(") Cassaz., 25 aprile 1888, Polini (Hiv. Pen., XXVIII, 53).

(5) Cassaz., 16 febbraio 1900, Busi, Zecchini e altri (Rivista

pf""’°. LI, 662). Conf.: stessa Corte, 13 marzo 1893, Delta

leccln'a (III., XXXVIII, 192); 30 maggio 1894, Modelli e altri  (Id., XL, 101) ; 2 luglio 1894, Salvatori (Id., XLI, 39t); 6 set-

tembrc 1895, Battilà (Id., XLII, 520); 11 maggio 1896, Chia-

pino (ld., XLIV, 90); 9 novembre 1903, Cipriota (Cass. Unica,

XV, 430).

(6) Corrispondente all'art. 479 det codice di procedura penale

italiano.

(7) V. in Hélie, op. cit., vol. IV, 182; Nouguier, La Com-

d'assises, tomo III, n. 2396; Saluto, op. cit., vol. v, 11. 1620.
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bero accordarvi, trasforma le semplici dichiarazioni in vere

testimonianze. Ora il presidente non può apportare che dei

semplici schiarimenti, nè può produrre testimonianze; non

può dunque far prestare giuramento alle persone che

chiama, poichè non può mutare il valore degli scltiarimenti

dallo medesime arrecati ». Quindi conchiude che, dando

il giuramento, si viola la prescrizione formale dell'art. 269

e si toglie alla difesa una delle sue garanzie, perchè si

introduce una testimonianza indiscutibile (1).

Presso di noi la Cassazione di Torino disse non potersi

parlare di nullità, e perchè l'art. 479 non la cammina

espressamente, e perchè nella specie decisa i periti ave-

vano giurato senza opposizione delle parti (2). La Cassa-

zione unica penale prima proclamò la massima che è sta-

bilito a pena di nullità, neppure sanabile col silenzio delle

parti, che i testimoni e i periti citati in virtù del potere

discrezionale del presidente delle Assise vadano escussi

senza giuramento. « Considerato che la mossa doglianza

sia fondata, imperoccltè senza dttbbio di sorta il 1° capo-

verso dell'art. 479 proc. penale dichiara che i testimoni e

iperiti chiamati in dibattimento coi poteri discrezionali

del presidente non debbano prestar giuramento, sebbene

debba farsi ai medesimi l'ammonimento dell'obbligo che

hanno di dire tutta la verità e nient'altro che la verità. Il

legislatore ha voluto che il giuramento non fosse prestato

per limitare la forza probatoria delle dichiarazioni dei testi-

moni e dei periti chiamati a quel modo, poiché ha egli

medesimo stabilito “che quelle dichiarazioni si debbono

considerare come semplici scltiarimenti. Quando dunque

il presidente fa prestar giuramento ai testimoni e periti

chiamati coi suoi poteri discrezionali, usa d'un potere che

niuna legge ha a lui affidato, perturba il sistema proba-

torio, perchè fa ritenere come vere e proprie dichiarazioni

testitnoniali o peritali qttelle che dovrebbero servire solo

came schiarimento, o indirettamente fn0rvia il giudizio dei

giurati, a cui, per effetto del giuramento prestato dal pe-

rito e dal testimone, manca il criterio per assegnare la

fede legale dovuta alla dichiarazione.... Trattandosi di

legge fatta e dettata con inapputttabile chiarezza, non resta

che eseguirla cosi come è scritta. Nè poi, nella specie, si

potrebbe dire sanata la nullità per il silenzio serbato nel

dibattimento da Tonelli e dal suo difensore, perchè l'arti-

colo 290 proc. penale si riferisce, come in esso testual-

mente è detto, ai soli articoli precedenti, ma non già ai

testimoni e periti, di cui parla l'art. 479 » (3). Poi ha

detto che la nullità, per essersi inteso con giuramento un

teste o un perito citato in virtù del potere discrezionale, è

sanata dal silenzio (4).

Il La Pegna è dell'opinione dell'llélie, perchè, se ai testi-

moni chiamati col potere discrezionale si faccia prestare

giuramento, si può supporre che la convinzione dei giu-

rati sia stata determinata dalle deposizioni di questi testi-

moni (5). Il Saluto, invece, dice che l'accusato non aVendo

se non un diritto d'opposizione all'esame d‘un testimone

non compreso nella lista, non sarebbe nulla la deposizione

di quella persona, che, malgrado chiamata in forza del
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potere discrezionale del presidente, avesse, senz'opposi.

zione delle parti, prestato il giuramento. Ma stabilire che

l'art. 479, 1° capov., non vieti la prestazione del giura-

tueuto, è lo stesso di sconoscere le basi fondamentali del

diritto, autorizzare l'adultcramento del valore giuridico

delle prove, imprimendo a simili dichiarazioni un'influenza

pericolosa in pregiudizio della verità giudiziaria (6).

Noi siamo dell'opinione dell'llélic e della prima giuris-

prudenza dclla Cassazione, e accettiamo tutti gli argomenti

da loro esposti :\ sorreggere l'opinione medesinta. Nonti

il caso della nullità espressa, uott è scritta nel 1° capoverso

dell'art. 479, e perciò non la si potrebbe dichiarare, a

termine dell'art. 849. Ma non bisogna perder di vista i

principi. La legge, per toglier incertezze, evitare conte-

stazioni e sottrarre gli atti processuali all'alea e al rischio,

che correrebbero, ove le nullità non fossero espressamente

stabilite, dichiara nei congrui casi quali atti si debbono

compiere a pena di nullità e quali no, sicchè compiuti

questi ultimi irregolarmente od omessi addirittura, l'irre-

golarità o l'omissione non genera nullità. Ma la validità 0

la nullità attiene alla forma, all'esteriorità, non tocca la

sostanza dell'atto, onde Indifferenza tra nullità formale e

sostanziale: la prima per dichiararsi dev'essere scritta nella

legge, la seconda si pronunzia, ancorché non sia espressa-

mente comminata. E dev'esser cosi per un motivo molto

semplice; quando la sostanza è salva, non vi può essere

luogo a nullità se il legislatore non dica che si avvera per

l'emissione d'una data forma; quando, invece, la sostanza

manca, non ('i questione di forma, è questione d'esistenza

dell'atto, e se esso sia inesistente giuridicamente, la nullità

s'impone, indipendentemente dalla comminatoria penale.

Qtti non e il caso di dire se abbia fondamento e ragione la

limitazione alla credibilità di coloro che sono chiamati ad

esame senza giuramento, ma è certo che la legge, con

l'esentare dal giuramento le persone chiamate in virtù del

potere discrezionale, ha limitata la forza probaute delle

loro dichiarazioni, ne ha attenuata l'efficacia giuridica, ha

sancito espressamente che qttelle dichiarazioni sono con-

siderate come semplici indizi, e non come prova testimo-

niale o peritale legalmente acquisita al processo; in altri

termini, ha stabilito che non valgono come prova legale. Si

scorge il distacco, la differenza creata dalla legge trale

deposizioni di coloro che sono citati dalle parti e quelle di

coloro che sono invitati dal presidente: i primi forniscono

prova al processo e al convincimento dei giurati, i secondi

semplici spiegazioni e indizi. E allora, se ai chiamati col

potere discrezionale si fa prestare giuramento, si tramuta

la loro dichiarazione in prova, se ne trasforma la sostanza.

omigrando quella stabilita dalla legge e subentrandonc

un'altra dalla legge non preveduta; in conseguenza la nul-

lità dell'atto e sostanziale, perciò virtuale, e la si dee rite-

nere insita, quantunque non dettata dal legislatore, il

quale, ripetesi, nello stabilire le nullità formali, presup-

pone sempre l'esistenza giuridica dell'atto, che nella specie

viene a mancare. Il presidente, quindi, pur non essendovi

opposizione delle parti, non dee far prestare giuramento

 

(1) Op. cit., vol. IV, 182. Conf. Lacuisine, Traité du pouvoir

judiciaire dans la direction des de'/zate criminels, 358.

(2) 4 giugno 1881, Briosco (Riv. Pen., XIV, 568, n. 3, e,

per esteso, Mon. Trib., 1881, 807).

(3) 9 novembre 1894, Tonelli (Riv. Pen., XLI, 216). Conf.:

stessa Corte, 27 gennaio 1897, Carretta (Giust. Pen., III, 325).  (4) 14 novembre 1901, Scltiattarella (Riu. Univ., 1901 , 355);

14 gennaio 1903, Ricchiuti e altri (Hiv. Pen., LVII, 446);

16 gennaio 1904, Lagorio e altri (Id., LX, 316); 20 febbraio

1906, Signego (Giust. Pen., XII, 1432).

(5) Op. cit., 296.

(6) Op. cit., vol. v, 11. 1620.
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alle persone chiamate col potere discrezionale, che se per

equivoco ciò si sia verificato, deve subìto prosciogliere la

persona, che depone, dal giuramento dato, avvertirla che

la si è fatta giurare per errore, non potendo per legge la

sua dichiarazione essere sottoposta a quel vincolo, e dopo

far ripetere la dichiarazione medesima. Così non è possibile

ricorso per cassazione (1).

Si sa che alcuni testimoni depongono con giuramento

nei casi prcvcduti dain art. 126, 128, 175 e 242, e che i

periti che dànno il loro giudizio nell'istruzione prepara-

toria egualmente debbono giurare (art. 154). Se costoro

sono citati in udienza, e sufficiente che loro si rautmenti il

giuramento prestato, a meno che si tratti dell‘esame e del

giudizio sopra fatti, sui quali uott furono precedentemente

interrogati (art. 303). Ora, i medesimi posson venir chia-

mati in virtù del potere discrezionale: in questo caso, nes-

suna legge prescrive che si debban prosciogliere dal giu-

ramento (2), e, d'altronde, dovendosi fare l'ammonizione,

di cui all'art.172, si può altresì ammonirli che essi già

ebbero a giurare, senza che con ciò si denatnri la loro di-

chiarazione, che viene sempre accettata e considerata come

semplice chiarimento (3).

27. Gli esami delle persone chiantate col potere discre-

zionale posson esser mendaci: la circostanza che sono resi

senza giuramento non esime dalle pene stabilite per la

falsità in giudizio, salvo la diminuzione portata dagli arti-

coli 214, attinto capoverso, e 217 del codice penale. Per

ciò che concerne ogni falsità giudiziale non vi è eccezione

alle norme comuni di proceditncnto contro gli imputati di

tale falso; se si tratta di testimoni, si sa che il codice di

procedura penale negli articoli 312 e seguenti della delle

norme speciali. Gli scrittori concordemente insegnano che,

se dai risultamenti del dibattimento la deposizione del

testimone assunto in virtù del potere discrezionale appare

falsa, e se egli nella sua deposizione occulta la verità sopra

un fatto, di cui consta dal dibattimento aver egli cogni-

zione, il presidente può disporre le misure precauzionali

per indurre il testimone a dire la verità, o anche assicu-

rarle a che non si sottragga cert la fuga ai possibili prov-

vedimenti della Corte, ma non ne può ordinare l'arresto,

essendo questo un provvedimento devoluto alla Corte e che

il presidente non potrebbe arrogarsi per il suo potere di-

screzionale, sebbene solo in virtù di esso il testimone sia

stato sentito. Ciò si evince chiaramente dall'art. 312 del

codice di proc. penale, ove si legge che l'ordine d'arresto

dev'essere emesso dalla Corte. Senonchè oggi non si può

più discettare in proposito, essendosi abolita la collegialità

della Corte d'assise, quindi, per il capoverso 10 aggiunto

all'art. 312 dal r. decreto del 1° dicembre 1907, n. 777,

di coordinamento e d'attuazione dell'art. 10 della legge

del 14 luglio 1907, n. 511, che modifica l'ordinamento

giudiziario, per la Corte d'assise il presidente prounnzierà

l'ordinanza di cui sopra, e per l'istruzione del processo

delcgherà un giudice dell'ufficio d'istruzione del luogo in

cui funziona la Corte stessa; rimanendo escluso, a pena di

nullità, quello che abbia atteso all'istruzione del processo

in discussione.

28. Fra le potestà del presidente, di cui all‘art. 479,

èquella di farsi recare qualunque nuovo documento che

gli sembri atto a somministrare qualche lttme sul fatto

contestato. Fine della legge è la scoperta della verità: se

per raggiungerla e mestieri che si conosca il contenuto di

un documento, il presidente, servendosi del potere discre-

zionale, può ordinare che gli sia recato e darne, se crede,

lettura in dibattimento.

La prova testimoniate in materia civile sin dai tempi

remoti si venne restringendo, e il diritto romano, che

prima l'aveva equiparata alla documentale, dovette poi

sancire che contro testimoniuzn scriptmn non scriptum

testimoniata non fertur. fila è tutt’altro in materia pe-

nale, dove i fatti umani, e perchè violatori delle leggi

penali e perchè unilaterali, non si possono altrimenti pro-

vare che con testimoni. Senonchè, quando anche in penale

fa capolino il documento, subentra come prova sola atten-

dibile quella scritta, perchè il documento porta con sè

insita la dimostrazione del suo contenuto, non è possibile

che contro il testimone scritto il non scritto si contrap-

ponga. Onde la necessità, non solo legale e giuridica, ma

pullulante dalla natura delle cose, che, quando in dibatti-

mento si accenni dagli accusati o dai testimonia documenti

non esistenti in processo, qualora sembrino atti a lutneg-

giare il fatto contestato, il presidente ordini che gli si

rechino, per avere la prova certa e sicura, quando quella

orale, o per difesa, e per labilità della memoria dei testi-

moni, o per malvolere, è per lo meno dubbia eclaudicantc.

Condizioni per il richiamo di documenti sono: che si

tratti di documenti nuovi; se sono inseriti 0 allegati al

processo basta darne subito lettura, a fine di stabilire la

verità, e la lettura deve aver luogo per legge, senza che

si parti in proposito del potere discrezionale (articoli 281,

n' 2 e 7, 339, 387, 392 e 491). E si sa che sono docu-

Inettti anche gli interrogatori degli accusati prosciolti o

deceduti. Che i documenti possan somministrare qualche

lume sul fatto contestato: la legge aborre dagli atti inutili,

che fanno perder tempo e diventano pericolosi; quando la

verità non si debba avvantaggiare dalla produzione d‘un

documento, non si dee disporla. L'esame e il giudizio

se i documenti possano spargere luce sul fatto controverso

e lasciato unicamente all'onore e alla coscienza del presi-

dente, egli non ne deve render conto a chicchessia, neanche

se sbagli in tal suo giudizio, perchè la legge non pone

come condizione assoluta che il documento sia atto a lu-

meggiare la verità, ma si limita a richiedere che tale

sembri al presidente. Da ciò e dal fatto che il presidente

non è tenuto a motivare i suoi provvedimenti in materia di

potere discrezionale, deriva che può il presidente richia-

mare qualunque nuovo documento, senz'uopo di dimo-

strarne la necessità e l‘opportunità.

« Attesocltè col primo mezzo si sostiene (cosi la SII-

prema Corte) che il presidente commise una nullità, per

aver letto, in virtù del suo potere discrezionale, un docu-

mento senza farne conoscere la necessità e l’opportunità,

dedotte dalle spiegazioni date dai testimoni e accusati.

L’articolo 479 dice che il presidente può farsi recare

qualunque nuovo documento, che, in seguito alle spiega—

zioni date all'udienza dagli accusati o dai testimoni, gli

sembrasse atto a somministrare qualche lume sul fatto

contestato; ma non dice che debba dare la dimostrazione

della riconosciuta necessità ed opportunità, anzi lo esclude,

rimettendosi alla sua opinione con le parole « gli sem-

 

“) Saluto, op. cit., vol. v, n. 1620. — Cass., 6 marzo 1899,

Teodori (Giarispr. Pen., 1899, 190).

t6 — Dtcnsro ITALIANO, Voi. XIX, Parte in.

 (2) Cassaz., 28 gennaio 1904, Vecchio (Riv. Pen., LX, 622).

(3) Cassaz., 21 febbraio 1903, Corradi (Rin. Pen., LVII, 727).
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brasse » atto; ed è troppo evidente che le spiegazioni degli

accusati e testimoni sono indicate come occasione per farsi

recare il nuovo documento, non per farne argomento di

discussione » (1 ).

La Redazione della Giustizia Penale critica questa sen-

tenza, come quella che avrebbe stabilito che il presidente

può farsi recare e leggere qualunque nuovo documento

senza che la necessità o l'utilità della lettura risulti dalle

spiegazioni date all'udienza dagli accusati o dai testi-

moni (2). Mentre cosi non sta, come di leggieri si scorge

dalla motivazione surriferita della sentenza, poichè la Corte

dice che è sufficiente che la necessità di far venire i docu-

menti scatnrisca dalle spiegazioni date all’udienza dagli

accusati o dai testimoni, ma che poi non si richiede che il

presidente faccia la dimostrazione della necessità insorta:

il primo requisito è di sostanza, il secondo attiene alla

forma o modo d’esercizio del potere discrezionale.

Su la natura e l’indole dei documenti va osservato chela

legge non guarda alla provenienza loro; il presidente, in

virtù del suo speciale potere, può ordinare la lettura altresì

di documenti offerti dalle parti, ad esempio dall'accusato.

] documenti a leggersi non debbon contenere prove spe-

cifiche, quali dichiarazioni di testimoni o riferenze altrui,

ovvero risultati di indagini peritali non emergenti dal

processo; in queste ipotesi più che il muto documento è

necessario sentire la viva voce dei testimoni o dei periti,

quindi non si può dar lettura di deposizioni scritte di

testimoni mai citati (n. 23). E stato in Francia ritenuto

che il presidente, in virtù del suo potere discrezionale, può

ricltiamare e leggere ogni documento, che crede necessario

alla manifestazione della verità, a esempio: una lettera indi-

rizzata dall’accusato a suo padre sequestrata e rimessa dal

carceriere al Pubblico Ministero, e prodotta dal difensore

per essere consegnata a qualcttno dei testimoni. affinché

possa riconoscerne la scrittura, o indirizzata all'accusato

da suo figlio e sequestrata al suo domicilio, o dell'accusato

prodotta da un testimone, e indirizzata all'accusato senza

che gliene fosse stata data comunicazione preliminare; atti

relativi alla moralità dell'accusato; deposizioni ricevute da

un magistrato straniero; la dichiarazione di giurati profic-

rita in un'altra causa riguardante l'accusato; la decisione

del tribunale correzionale dinanzi a cui l'accttsato era stato

tradotto; gli atti non prodotti sino allora econsiderati come

provenienti dall'accusato, ecc. (3). E presso di noi, che può

richiamare e far leggere qualsiasi documento, purchè non

contenga unadeposizione testimoniale(4), anche sommaria,

o una perizia formante parte d'altro processo (5); richia-

mare un altro processo riflettente gli stessi giudicabili e

farne leggere gli interrogatori (6); e, in generale, richia-

mare\qualunque nuovo documento(7), senza che sia proficuo

discutere della loro qualità (8) e senza che occorra che il

documento sia prima comunicato all'accusato (9).

29. Dal principio che il contenuto dell'articolo 479 sia

semplicemente dimostrativo si suol trarre l’illazione che

il presidente possa compiere altri atti istruttori oltre quelli

nell'articolo menzionati. Come abbiamo avuto occasione di

notare (II. 24), non vi è bisogno di far capo a siffatto ar-

gomento; l'articolo 478 porta in se la permissione per il

presidente d'ordinarc tutti quei mezzi, che egli stimi con-

ducenti alla scoperta del vero, purchè non si tratti, ri—

petesi, di atti prescritti o vietati sotto pena di nullità. La

disposizione dell’articolo 478 e concepita in termini gene-

rali, abbraccia e comprende ogni atto, che è lecito com-

piere in sede istruttoria, perchè la legge, oltre il potere

direttivo, ha affidato al presidente eziandio il potere istrut-

torio, come alle giurisdizioni preparatorie del giudizio. in

conseguenza si è ritenuto e giudicato che il presidente

può ordinare: che delle scarpe sequestrate tre giorni prima

dell'apertura del dibattimento siano provate dall'accusato;

qualsiasi ispezione di fatto, che creda utile alle scopri-

mento della verità; la simultanea udizionc dei periti l'uno

alla presenza dell'altro; la svestizione dell'oll'eso, per reti-

dere possibile ai giurati l'ispezione delle ferite dal mede-

simo riportate; interrogare l'accusato intorno a un reato,

per cui venne assoluto; contestarglì deposizioni di testi-

moni assunti nell'istruttoria, ma sopra circostanze diverse;

impedirgli dicbiedere, anche per cenno, le direzioni del

suo difensore per regolarsi nelle risposte; rettificare osser-

vazioni di puro diritto, che la difesa si perutetla di fare

per impressionare i giurati; spedire telegrammi ad altre

Autorità, come sarebbe al pretore, per avere csatte infor-

utazioui intorno a un giudizio innanzi a lui agilatosi tra

un querelante e Im testimone e leggerne la risposta; ordi-

nare e far presentare in udienza da titi perito una pianta

topografica delle località, in cui fu commesso il reato, ri-

servato alle parti il diritto di provarne l'inesattezza, o've

credano essere di loro interesse il farlo; ordinare un ac-

cesso sopra luogo, il sequestro e la presentazione in udienza

degli indumenti della parte lesa e gli esperimenti, che su

questi sia il caso di fare con l'arma, che si ritiene abbia

servito al delitto (10).

L'Hélie si chiede se il presidente possa far distribuire ai

giurati durante il dibattimento documenti relativi all'istru-

zione. Riferisce che in Francia quella Corte di cassazione

ha giudicato che il presidente può fare distribuire una stampa

indicante i capi d'accusa, e sopra ogni capo le circostanze

aggravanti enunziate nella sentenza di rinvio e i nomi

degli accusati, cui s'imputa; un’esposizione, in cui sono

menzionati sommariamente certi fatti o documenti relativi

all'accusa; infine l'atto medesiuto d'accusa. Quindi cousi-

dera che, se il presidente ha diritto di fare distribuire ai giu-

rati disegui e note, che possono lor facilitare l'intelligenza

dei fatti, o che nelle cause complicate comprensive di più

accusati, possano aiutare la loro memoria e fissare le loro

 

(i) Cassaz., 30 novembre 1900, Bontà (Riv. Pen., LHI, 275).

(2) Vol. VIII, 147.

(3) Hélie, op. cit., vol. IV, 173.

(4) Cassaz., 20 marzo 1893, Russo (Riv. Pen., xxxvnt, 506).

(5) Cassaz., 22 aprile l896, Lentini (Riv. Pen., XLIV, 91);

7 maggio 1908, Palombelli (Id., LXVIII, 567).

(6) Cassaz., 17 aprile 1896, Solone (Corte Supr., XXI, 414).

(7) Cassaz., 30 novembre 1900, Bontà (Riv. Pen., un, 275).

(R) Cassaz., 9 dicembre 1898, Angelillo e Meli (Hiv. Penale,

XLIX, 169).  
 

(9) Cassaz., 24 giugno 1895, Buselta-Cossu (Riv. Penale,

x…, 520).

(10) Hélic, op. cit., vol. IV, 173 e 179; Borsani e Casorali.

op. cit., vol. v, 51827; Saluto, op. cit., vol. v, n. 1612. nonchè

la giurisprudenza delle abolite Cassazioni regionali dai medesimi

autori italiani ricordata. V. altresi Cassaz., 5 dicembre 1894,

Silvestri (Hiv. Pen., XLI, 197); 30 gennaio 1895, Bracciolli

(Id., XL], 326); 13 maggio 1895, Benedetti e altri (Id., )(th,

182); 6 luglio 1898, Galizia (Id., XLVI", 383; Giur. Pen.,

1898, 380); 27 luglio 1898, Solari (Corte Supr., 1898, 713).
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idee, la distribuzione deve solo avere lo scopo d'esporre o

di far comprendere più nettamente i fatti criminosi e di

facilitare la percezione della verità, non dev'esser di tal

natura da dominare la coscienza dei giurati, i quali deb-

bonoinvece attingere il proprio convincimento nella di-

scussione dei carichi e cercare la verità nel dibattimento.

Quanto all'atto d'accusa, opina che, se può rimettersi ai

giurati nel momento della loro deliberazione, non è il

caso del possesso e dello studio di esso durante tutto il dì-

battimento, poichè allora la distribuzione intempestiva

potrebbe influire snl'voto dei giurati (1).

Non ci persuadouo nè la giurisprudenza francese, nè

l'opinione intermedia dell’flélie. Non si tratta di documenti

nuovi, il cui richiamo sia reso necessario dal dibattimento,

trattandosi invece di documenti già acquisiti al processo,

ne è permessa la lettura in udienza, e ciò basta; non e

consentito che se ne faccia uno stralcio 0 quadro sinottico

da tenersi sott'occhio dai giurati. Non si può gabellarne la

distribuzione per un qualsiasi atto istruttorio, che il pre-

sidente possa ordinare in virtù del suo potere discrezio-

nale; la legge stabilisce l'oralità dcl dibattitueuto, cui si

risponde con la lettura dei documenti processuali e non col

farne copia da consegnarsi ai giurati. L'atto istruttorio è

diretto a lumeggiar una posizione nuova sdrta in dibatti-

mento, la consegna dei documenti invece a rannnentare ai

giurati il contenuto del processo, il che non e ufficio del

presidente, il quale dee mirare alla scoperta della verità,

non rendersene l'avvocato o il sollecitatore: il memento in

udienza e opera di parte e non da presidente. Non approda

che nelle cause complicate e lunghe si possa verificare

qualche dimenticanza o avvenire qualche equivoco; sono

inconvenienti di tutti i giudizi, non esclusi quelli davanti

igiudici legali, e gli inconvenienti che sono della natura

delle cose non si debbono evitare violando la legge.

30. Tutti gli atti sinora esaminati, e che il presidente

può fare in virtù del potere discrezionale, non recano in

dibattimento delle vere prove, ma dei semplici schiarimenti ;

la legge non riconosce loro quella forza probante, che rico-

nosce alle prove raccolte con tutte le formalità del rito ein

contradittorio delle parti. E vero che l'art. 479, 1° capov.,

si riferisce solo alle dichiarazioni dei testimoni edel periti,

ma la condizione che queste sono considerate come sem-

plici chiarimenti si estende a ogni prova venuta in udienza

in forza del potere discrezionale, essa e stata espressa per

le dichiarazioni testimoniali e peritali, ad avvertire la dif-

ferenza da quelle acquisite al processo per volontà delle

parti legalmente manifestata, a evitare che sieno insieme

accomunate, ma argomentando da maiori ad nti-aus, molto

più la condizione ricorre per gli altri atti, che nemmeno

alla viva voce si raccomandano. Se l'esercizio del potere

discrezionale si concreta in atti d'istruttoria diretti a com-

pletare Ie informative già acquistate, o a verificare dei fatti,

non si può agli atti d'istruttoria di qualunque genere siano,

che dare una fede limitata e non metterli alla pari delle

prove legalmente acquisite al giudizio; alla guisa che gli

atti d'istruzione preparano il giudizio pubblico e sono

semplicemente indicativi, si debbon egualmente conside-

rare gli atti che compie il presidente in udienza in base del

potere discrezionale, che è creato non per portare in dibat-

timento un'istruzione nuova o completarequella scritta, ma

diradare i dubbi, che il giudizio pubblico fa sorgere.

 

(1) Op. cit., vol. IV, 179.

  

Si critica la legge per la differenza segnata tra le prove

portate in giudizio dalle parti in seguito al libero reciproco

controllo, e quelle che vi arreca il presidente col suo po-

tere discrezionale, e specialmente in ordine alle testimo-

nianzc si dice che la fiducia, che ispira il testimone, non

risulta dal giuramento ma dai suoi antecedenti, dalla sua

posizione, dalla riputazionc che lo circonda, dall'accento

delle sue parole, dalla fermezza della sua attitudine; se

la dichiarazione porta l'impronta della verità, i giurati non

ricorderanno se egli abbia o no giurato. Abolita la prova

legale, con l'odierno sistema dell'intimo convincimento non

vi e da far distinzione basata più sull'esteriorità, qual è il

giuramento, che sulla sostanza delle cose. E ciò è vero,

perché la legge non determina, nè può determinare la dif-

ferenza tra la prova e l'indicazione, non essendovi regola

certa per conoscere il valore relativo dei diversi elementi

della prova giudiziaria, nè si saprebbe stabilire il grado di

deferenza che merita una deposizione giurata in confronto

d'una dichiarazione fatta senza giuramento, potendo talora

succedere che quest'ultima sia preferibile alla prima. Tut-

tavia la legge ha voluto raccomandare ai giurati la massima

circospezione nell'apprezzarc tale sorta di indicazioni e di

chiarimenti, ha voluto che i giurati non diano a questi

|maggiore importanza di quella che uteritano, ha voluto

tenere distinti gli elementi che debbon servire a formare il

loro convincimento, affinchè essi non accordassero il me—

desimo valore a tutto ciò che si adduce a carico o a disca-

rico dell'accusato.

Di qui la necessità d’un segno tangibile della differenza,

di qui che gli esami dei testimoni e dei periti sentiti in

forza del potere discrezionale sieno fatti senza giura-

mento. Siuo a che si ritenga che all'essenza della prova

orale sia necessaria la' formalità del giuramento. come fanno

i nostri codici processuali, la disposizione dell'art. 479,

' 1° capoverso, dovea scriversi nel codice di rito penale, per

render edotti, ripetesi, della differenza tra l'uno e l'altro

' esame.

Quindi, dato il sistema vigente, si giustifica pienamente

il ricordato capoverso; non si giustificano quegli scrittori,

che approvano la formalità del giuramento, e poi criticano

la legge, la quale logicamente, secondo il suo sistema, da

maggior o minor importanza, secondo che l'esaute sia

giurato o pur no.

31. Se tutto ciò che il presidente fa è a titolo di semplici

chiarimenti, se ne dovrebbe dedurre la necessità dell'avver—

timento relativo, però nessun testo di legge lo prescrive.

L'Hélie non si sgomenta per tanto, perchè il legislatore ne

ha stabilito il principio, decidendo che gli elementi pro-

dotti dal presidente non sono considerati che come semplici

chiarimenti. « E, infatti, chi dovrà considerarli come tali?

Sono i giurati; bisogna dunque necessariamente che i gitt-

rati conoscano il loro valore legale; ma come conoscerlo

non essendone avvertiti? Adunque il presidente è obbligato

di dar loro questo avvertimento... Noi ammetteremmo facil-

mente uua specie di presunzione sino alla Prova contraria

che l'avvertimento sia stato fatto; ma ci sembrerebbe dif-

ficile riconoscere la regolarità del procedimento, se l'omis-

sione di qnest'avvertimento fosse accertata, perchè se ap-

partiene al presidente di provocare degli schiarimenti, egli

non può tuttavia dare questi schiarimenti come delle prove

assimilandoli ai documenti forniti dall'istruzione » (2).

 

(2) Op. cit., vol. [V, 182.
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Siamo d’accordo con l'Hélie che il presidente ha il do-

vere di avvertire i giurati che gli elementi da lui forniti

valgono come semplici chiarimenti e che l'omissione va

deplorata, ma troppo ci corre a considerarla come motivo

di nullità.

In primo luogo, la legge non impone al presidente

l'obbligo dell'avvertimento, e molto meno questo è a pena

di nullità.

In secondo luogo, importante è che testimoni e periti non

giurino, perchè solo col giuramento le loro dichiarazioni

si tramutano in prove vere e proprie, quindi la prestazione

del giuramento inficia di nullità il giudizio, perchè tra—

sforma i semplici indizi, mentre poi l’avvertimento è a

conferma del principio.

In terzo luogo l'avvertimento non tiene alla sostanza

dell'atto; quando questo è assunto senza giuramento, il

voto della legge e adempito, poichè è per legge che quegli

esami sono considerati come semplici chiarimenti, e la

legge non ammette ignoranza.

La giurisprudenza francese ricordata dall’Hélieè con-

forme in quest’ultima versione, com'è costante in propo-

sito la giurisprudenza della nostra Corte di cassazione.

« Osserva, si legge in una sentenza, che destituito

di fondamento si appalesa altresì il secondo motivo,

peroccltè dal verbale chiaramente risulta che i tre testi...

furon citati e intesi unicamente in virtù dei poteri

discrezionali del presidente, nolandosi espressamente

che appunto perciò non venne ai medesimi deferito il

giuramento.

« Ora, èevidente che, serbata tale procedura, si eadem-

piuto sostanzialmente al volo della legge, secondo l'art. 479

codice di rito.

« Nè può indurre alcuna nullità il rilevare che il

presidente non avverti i giurati che le dichiarazioni di

codesti testimoni doveano considerarsi come semplici

schiarimenti, dal momento che i giurati stessi ebbero

agio di notare che essi testi venivano indotti in virtù

dei poteri del presidente e senza prestare giuramento,

nel che sta la sostanziale differenza dei veri e propri

testimoni » (1).

Se l'avvertimento non è prescritto a pena di nullità,

questa non si può dedurre nemmeno se a riguardo di alcuni

testimoni, citati in virtù del potere discrezionale, il presi—

dente faccia ai giurati l'avvertimento che sono escussi a

semplice chiarimento, e per altri non lo faccia (2). Però,

se l'avvertimento non è obbligatorio, e sempre lodevole il

farlo (3); e se si faccia, è indifferente che abbia luogo

al momento in cui il presidente ordina la citazione dei

testimoni, anzi che quando si presentano all'udienza per

deporre (4).

Molto meno poi l’avvertimento dee farsi a pena di

nullità alle parti e ai testimoni (5).

19 marzo 1909.

LUIGI D'AN'I‘ONIO.

(1) 4 dicembre 1899, Malanca e Giannotti (Riv. Pen., LI,

407). Conf. stessa Corte, 14 ottobre 1890, Veiluva (Id., XXXII,

565, Il. 1); 7 novembre 1898, Carmentano (Id., XLIX, 74);

13 agosto 1903, Toschi (Id., LVIII, 562).

(2) Cassaz., 18 dicembre 1889, Zarrillo (Rivista Penale,

XXXI, 518).

(3) Cassaz., Il giugno 1890, Scarabelli (Hiv. Pen., XXXII,

151); 19 settembre 1905, Botta (Id., LXIII, t60).  
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» VIII. Rapporti col potere legislativo (dal n. 39 al I]. 41).

» IX. Ceuuo sulla responsabilità ministeriale (dal II. 42
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Caro ]. — PRELIMINARI.

1. La divisione dei poteri e il rcginte rappresentativo. — 2. Se-

parazione dei poteri e separazione delle fttnzioni. — 3. Alia-

lisi e contenuto della funzione esecutiva. — 4 a 6. Il potere

esecutivo nelle varie forme di governo rappresentativo.

1. Il Governo rappresentativo rispoude'ai suoi fini uteglio

di ogni altra forma di governo, perchè attribuisce a poteri

diversi il complesso delle funzioni nelle quali si risolve

l'esercizio della sovranità. Queste funzioni sono i centri

dell'attività sovrana dello Stato, e quindi ognuna di esse

presenta un aspetto diverso della sovranità.

Ma la funzione nel suo esercizio presume l'esistettza di

un organo. Ora a questi organi, destinati a compiere una

delle funzioni nelle quali si attua la sovranità, fu dato il

nome di poteri. Di modo che la funzione, l’organo, il po-

tere costituiscono tre elementi, la cui fusione rappresenta

la manifestazione della sovranità; sono tre anelli d'una ca-

tena, attraverso la quale si svolge tutta l'attività dello Stato.

Questa prima indagine spiana la via alla ricerca dei vari

aspetti della-sovranità, o, per meglio dire, alla ricerca

delle funzioni essenziali e fondamentali dello Stato, e quindi

dei singoli poteri destinati ad esercitarle.

Il Locke, che fu tra iprimi a ricostruire una dottrina dei

poteri, distinse tutta l'attività dello Stato in due funzioni:

la legislativa e l'esecutiva (6).

Il Montesquieu(7), seguendo le orme del Locke nella

ricostruzione dei principi che regolano la costituzione in-

glese, aggiunse un altro potere, il giudiziario, che dal

Locke era stato confuso con l'esecutivo.

Gli scrittori che vennero dopo distinsero con varia mi-

sura l'attività dello Stato, aggiungendovi il potere regio e

il rappresentativo. Ma il primo non può veramente rite—

nersi un potere, perché non esercita una funzione spe-

cifica della sovranità, bensi agisce come organo propulsore

delle varie funzioni, alle quali tutte prescinde e sulle quali

esercita quello che, con ben altro significato, dicesi potere

moderatore.

D'altra parte, non si concepisce un potere rappresenta-

tivo, ove si consideri che la rappresentanza e l'anima in-

formatrice di tutto l’ordinantento costituzionale e non una

semplice funzione distinta dalle altre.

Non meno errata èla dottrina d’l'lello (8), che ai tre

 

(4) Cassaz., 8 gennaio 1894, Piccardi (Rivista Penale,

XXXIX, 367).

(5) Cassaz., 13 marzo 1893, Della Vecchia (Hiv. Penale,

XXXVIII, 192).

(6) Locke, Traité da gouvernement civil, chop. XII.

(7) Esprit des lois, liv. X|, cap. VI.

(8) Du régime constitutionnel, vol. II, pag. 1 e seg., Paris,

Durand, 1848.
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poteri distinti dal Montesquieu aggiunse il potere costituente

e il potere ammtmstrattvo. Il punto, oltre a escrettare

una funzione transitoria, non si riscontra in ogtti regune

rappresentativo, e anche dove S| riscontra può essere t‘av—

visato, più che altro, come I organo costttuttvo dei poteri.

htoltre il Palma (1), segttito poi dal Brunialti (2), am-

mette un potere elettorale. Ma, se non può dirsi till potere

la rappresentanza, molto meno può dirsi che lo sia l'eletto—

rato, cbe «& una delle manifestazioni della rappresentanza.

Accenniatno soltanto alle teorie del Bentham (3) e del

Itotnagnosi(4). Il primo dei quali aggiungeva ai tre poteri

fondamentali quello di comandare sopra individui 0 classi,

quello di specificazione o di classificazione, e quello t‘imll-

uerativo, cioè il potere di accordare ricompense. Il [tema—

guosi, ittfine, proponeva otto poteri: cioè il potere determi-

uanteo legislativo, il potere operante, il moderatore, il

postnlante, il giudicante, il costringente, il certificante eil

predominante.

L'errore di ttttte questemoltiplicazioni di poteri, di ttttto

questo frazionamento della sovranità, che devia dalla sem-

plico e razionale distinzione tracciata dal Montesquieu, di-

pende dall'aver volttto ricostruire la teoria dei poteri, tenendo

presente sopratutto la funzione, indipendente dall'organo

istituito a esercitarla. Questo criterio dovea necessaria-

mente menare ad erronee conseguenze. Una funzione,

perché possa far attribuire, all‘organo che l'eset‘cita, il

carattere d'un potere dello Stato, dev'esser di vitale im-

portanza per lo Stato medesimo. Di tnodo che, se coutetn-

potaneamente a una funzione fondamentale, un organo

nc esercita un'altra, sia pur importante, ma non vitale per

lo Stato, questa potrà esser connessa o dipendente dalla

funzione fondamentale, ma non potrà costituire il sostrato

d'mt altro potere.

Al che si aggiunga che non sarebbe rispondente a un

retto ordinamento costituzionale l'esercizio di due distinte

funzioni sovrane, cioè di due diverse manifestazioni della

sovranità affidate ad un medesimo organo, come espressione

unificatrice di due poteri differenti.

ltilevaudo, per esempio, l’ampio sviluppo assunto dal

sindacato parlamentare, si potrebbe desumertte l'esistenza

d'un apposito potere di controllo, distinto dal potere le-

gislativo. Ma, se cosi fosse, l‘uno e l'altro potere sarebbero

esercitati da un medesitno organo; il che annttlla quel

freno reciproco e quella reciproca vigilanza, su cui appunto

il Montesquieu fondava tutta l'efficacia della sua teoria,

cosi concepita: « Allorché nella medesima persona o nel

medesimo corpo di magistratura, la potestà legislativa è

riunita alla potestà esecutiva, non v'ha libertà; poiché si

può temere che il monarca stesso, 0 lo stesso Senato fac-

ciano delle leggi tiranniclte per tirannicamente eseguirle.

.« Non vi ha altresi libertà, qualora la potestà di gitt-

dtcare,non sia separata dalla potestà legislativa e dalla

esecutiva. Se fosse unita alla potestà legislativa, il potere

Sopra la vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario,

P0'Cllè il giudice sarebbe legislatore. Se fosse unita alla

potestà esecutiva, il giudice potrebbe avere la forza d'un

0ppressore.

(1) Corso di diritto costituzionale, t. 1, pag. 163.

(2) Il diritto costituzionale, t. |, pag. 294.

(3) Bentham, Traité de legislation, t. |, c. 1, Paris 1830.

(4) La scienza delle costituzioni, vol. I, pag. 78 e seguenti,

Losanna 1849.  
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« Tutto sarebbe perduto se la medesima persona o il

medesinto corpo di ottimali o di popolo esercitassero queste

tre potestà: quella di far leggi, qttella d'eseguire le pub-

bliche risoluzioni e quella di giudicare i diritti e le ver-

tettze dei privati » (5).

E notevole, infine, come la teoria del Montesquieu fu op—

portunamente integrata dal Guizot, il quale, alla sua volta,

notava che l'eguaglianza tra i poteri e il principio che deve

presiedere all'organizzazione del potere centrale se si vuol

prevenire lo stabilimento del dispotismo al cctttro dello

Stato (6).

2. Ciò nonostante, alcntti recenti scrittori sono tornati

sull’argomento distinguendo la teoria'dei poteri da quella

delle funzioni. Il Jacqueliu, che e fra questi, assume che le

funzioni della sovranità possan esser separate senza che

nel medesimo tempo si verifichi la separazione dei po-

teri (7). Ma: per giudicare quanto di vero si riscontri in

qttesta proposizione, occorre innanzi tutto esaminare la

natura e i caratteri del potere e della funzione.

Analizzando il contenttto della sovranità, si presentano

tre funzioni essenziali: la funzione legislativa, la funzione

esecutiva e la funzione giudiziaria. Esse si riscontrano co-

stantemente in ogni organizzazione politica, perchè la loro

esistenza e indispensabile all'esistenza dell'organizzaziouc

medesima, la quale non potrebbe sussistere mancando una

sola di esse. Posson trovarsi ttnite o separate, possono,

cioè, esser pur esercitate da un medesimo organo e da

organi distinti; ma, sia nell'ttno che nell'altro caso, esse

esistette egualmente. La ragione della loro separazione

e diversa dalla loro ragione di essere. Questa consiste nel

fatto che non si può fare a meno di quelle funzioni. Invece

la ragione della loro separazione e che la libertà eil diritto

saranno meglio garantiti.

E noto però che, secondo alcuni, le funzioni fottdamen-

tali potrebbero essere ridotte a due: la funzione legisla-

tiva e la fttnzioue esecutiva. Il che dà lttogo ad indagare

se la funzione di auuninistrare e quella di giudicare siano

identiche, se, cioè, costituiscano una sola e ntedesima fllll-

zione della sovranità. Una breve analisi della natura delle

tre funzioni ne rivelerà i caratteri differenziali, e quindi

le ragioni per tenerle separate ed attribuirle a tre distinti

poteri.

Se la funzione legislativa si risolve nella formazione

della legge, e necessario pritna d'ogtti altro ravvisare i

caratteri di questa. La legge, indipettdententente dalle

ecceziotti teoriche, che qui non è il caso di esaminare,

consiste in una norma generale e costante. Questi carat—

teri dell'atto legislativo non si riscontrano nella funzione

gittdiziaria e nemmeno in quella esecutiva. Si vorrebbe

riscontrare da qttalcuno il carattere della legge nel rego-

lamento; ma, a prescindere che il regolamento trova la

sua ragion d'essere appunto nella legge, il suo contenuto

non si risolve (generalmente parlando) nella legiferazione

del diritto, sibbene in un insieme di precetti destinati ad

agevolare l‘attuazione del diritto.

Questa considerazione si rivela ancora più evidente rav-

visando il secondo carattere della legge, quello, cioè, di

(5) Montesquieu, L‘esprit des lois, lib. Xt, cap. VI.

(6) Guizot, Histoire du gouvernement représentatif, t. |,

18° lccon, 309.

(7) .lacquelin, Les principes dominants du eontentieux admi-

nistratif, Paris, Giard et Brière, 1899.
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essere, come si esprime Pellegrino Rossi, un alto d'autorità

iniziale (1). Valea dire, come si esprime l'Artur, un atto

che non si rannoda e che non ha alcttn legante di subordi-

nazione con qualsiasi precetto positivo anteriore, e che

quindi si svolge nelle condizioni di sovranità particolar—

mente indipendenti (2).

Ora e specialmente qttesto secondo carattere che non si

riscontra in qualsiasi altro atto della pubblica Autorità.

Non si riscontra in quelli dell'Autorità giudiziaria,

perchè tali atti presuppongono sempre una legge anteriore,

e consistono nell'applicazione di questa a fatti particolari e

a determinate persone.

Non si riscontra negli atti amministrativi, contpresi i re-

golamenti, perchè anche questi presuppongono una legge

che li disponga o li autorizzi: il che segna i limiti e tal-

volta il senso ttel quale debban esser eseguiti.

Il carattere iniziale ed indipendente mauca'ucgli stessi

atti di governo che sono seotpre degli atti d'indole par-

ticolare, dominati, sia pure in senso largo, dalla legge

della quale sono sempre l'applicazione a casi particolari.

Insomma, l‘atto giudiziario, l'atto amministrativo e l'atto

di governo sono, dagli organi rispettivi, cotnpiuti nell'or—

bita della legge, sulla quale essi non posson esercitare

alcuna potestà, sia per fermarla che per riformarla o

abrogarla.

In questo fatto si riscontra un deciso carattere differen-

ziale tra la funzione legislativa e le altre funzioni sovrane,

le quali, in vista appunto di questa loro subordinazione

alla legge, sono chiamate da alcuni scrittori funzioni di

sovyanità secondaria.

E per questo appunto, cioè per la funzione esecutiva e

per la giudiziaria, che sorge il dissidio. Il quale, secomlo

alcuni, dovrebbe risolversi nel considerarle come una sola,

benchè distinte nelle diverse modalità del loro esercizio.

Secondo altri, ittvece, debbon essere ravvisate come due

distinte funzioni sovrane, di natura essenzialmente diversa,

con caratteri differenziali inconciliabili e con un contenuto

che non presenta rapporti comuni.

Una rapida rassegna dei principi regolatori della funzione

giudiziaria rivelerà come sia più razionalmente fondata

questa seconda teoria. E per ravvisarla nella sua integrità

scientifica, occorre delineare i caratteri differenziali della

funziotte giudiziaria nei suoi rapporti con la funzione

legislativa e con quella esecutiva.

Nei rapporti con la funzione legislativa, il magistrato

non ha altra missione che quella di applicare la legge alle

persone ed ai fatti. E appunto per qttesto che i suoi pro-

ttuuziati, quando non siano conforuti alla legge, sono su-

scettibili di gravame. Donde la distinzione fra l'atto giudi-

ziario e l'atto legislativo, che, come abbiamo veduto, e di

carattere iniziale e di sovranità piena.

In secondo luogo le sentenze e le ordinanze presentano

un carattere concreto, a “differenza della legge, che con-

tiene disposizioni d'indole generale; carattere che si ri-

scontra anche nel potere esecutivo per quanto riguarda i

regolamenti.

Inoltre, mentre la legge è dettata per l'avvenire, e non

contiene che delle norme astratte, il che si riscontra tal-

volta ancbe negli atti amministrativi e in quelli di go-

verno, l'attività giurisdizionale non si svolge che in seguito

alle violazioni del diritto. Nc basta la semplice violazione

del diritto, perchè nemmeno in presenza di questa il gin-

dice può volontariamente intervenire ed esercitare spe….

neantente la sua funzione. Ma occorre che colui, il quale si

reputa leso dalla violazione del diritto, adisca direttamente

il magistrato e lo inviti ad applicare la legge in suo favore.

Ciò si verifica sia nei giudizi civili che in quelli penali, nei

quali attinti l‘istanza per la punizione del colpevole t': fatta

dal Pubblico Ministero.

Un carattere differenziale di capitale importanza si

riscontra inoltre nell'ordinamento gerarcltico del potere

giudiziario e del potere esecutivo. A un funzionario dipen—

‘ dente dalla gerarchia amministrativa può esser trasmesso

un ordine, che egli è obbligato d‘eseguirc. Ciò non può

avvenire con IIII tribunale o con altra magistratura infe-

riore, percltt': la potestà di giudicare, nei singoli casi, cioè

la competenza giurisdizionale, non perviene ad essi gerar-

clticantente dalle magistrature superiori, IIIa e attrilmita

loro direttamente dalla legge.

Nella gerarchia antministrativa, invece, tutti i funzionari

ittferiori sono tenuti a render conto dei loro atti ai rispettivi

superiori.

Dall'esame dei suddetti caratteri differenziali si desume,

infine, che, mentre l'esecutivo costituisce effettivamente un

potere organicamente contposto e rappresentato dal capo

dello Stato, lo stesso non può dirsi, rigorosauteute parlando,

del potere giudiziario, che non (" punto personificato, come

assunte qualclte scrittore, dal Supretno Collegio. Ecco

perchè, in mancanza appunto d'un organismo centrale,

come personificazione dell'intiera compagine giudiziaria,

alcuni scrittori trovano inadeguata la denominazione di po-

tere giudiziario, alla quale però nessmto ha saputo finora

sostituire un'altra che tueglio corrisponda all’attuale cout-

posizionedel meccanisqu giudiziario.

3. Questa ricerca sui caratteri differenziali fra la fuit-

zione giudiziaria e qttella esecutiva dev'esser però inte-

grata con l’altra che mira più direttamente ai fini della

presente voce, la ricerca, cioè, sul contenuto e sui caratteri

specifici della funzione esecutiva.

Oggetto precipuo dell‘Amministrazione è quello di prov-

vedere all’orgaMzzazione e al funzionatnento dei pttbblici

servizi. Altra formula, più astratta a dir vero, ma nella

quale la ragion d'essere della funzione amministrativa

apparisce assai meglio dal suo obietto positivo, è quella

proposta dall'Artur.

« Amministrare, egli dice, vuol dire aggiungere alle

leggi, che non possono esser eseguite senza un intervento

continuo, spontaneo della pubblica potestà, gli atti necessari

a tale esecuzione. Questa rigorosa concezione scientifica

della funzione amministrativa è luminosamente provata dal

suddetto scrittore mediante una serie di esempi opportuni. A

un paese occorrono delle Camere, un Governo, dei giudici.

un'armata, una marina, una rappresentanza diplomatica.

una polizia, un servizio penitenziario, un demanio pubblico,

un insegnamento pubblico, ecc. Il legislatore determina,

ntediante disposizioni generali, in qual modoi pubblici poteri

e i pubblici servizi saranno costituiti, ed in qual modo

dovranno funzionare; ma, a differenza delle leggi di diritto

privato, che si eseguono da sè, per spontanea buona vo-

lontà dei cittadini, salvo, ove occorra, l'intervento del

 

(1) Rossi, Cours de droit constitutionnel, 28 edizione, t. …,

pag. 364, 1877.   (2) Al'llll', Séparation des pouvoir-s et se'paration des fonction-i

(Revue (le droit public, t. XIII, pag. 221).
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giudice, le leggi di diritto pubblico non raggiungerebbero

mai la loro esecuzione, se la pubblica potestà si limitasse a

formolarle soltanto e uott le risolvesse essa medesinta in

fatti d'esecuzione. In qttesto senso non basta fare la legge,

occorre tradurla in fatti pratici; occorre che le Camere,

come pure i Consigli generali e i Consigli municipali siano

eletti; che le Autorità non elettive siano nontinate: che

ogni anno l'esercito e l'artnata siano recltttate; che siatto

mantenute e provvedttte del loro enorme ntateriale; che il

dentattio pubblico sia gestito, ingrandito o creato; che vi

siano delle scuole, dei laboratori, delle sedi di giustizia,

delle prigioni, dei gendarmi; che l'imposta sia giornal-

ntetttc percepita in tutte le parti del territorio; che ne sia

erogato il prodotto nelle pubbliclte spese. ln ciò sia l’opera

dell'Anttuinistrazione e la funzione d'atnministrarc » (1).

Senouchè, com'è facile vedere, non è soltanto in questo

ordittc di fatti che si esplica tutta l'attività del potere ese—

cutivo. Ecco perchè qttesta deuomittazione ntal corrisponde

al concetto e ai caratteri delle fttnziotti ad essa attribuite.

Un esame, anche superficiale, di ittita l'attività del po-

tere esecutivo rivela come qttesta non possa nè debba re-

stare lintitata alla semplice e materiale esecuzione delle

leggi. Vi è un catnpo d'attività, nel qttale il Potere esecu-

tivo esplica liberanteute la propria volontà, esercita quello

che l'antica scuola cltiamava ius imperii, iu contrapposto

all’altro ratuo d'attività, da noi ora esatninato e definito

ins gestionisl In questo caso, insomma, il potere esecutivo

esercita quella parte della suprema potestà, che non (': su-

bordiuata, ma distinta ed indipendente dal potere legislativo

edall'ttutoritàgiurisdizionale. '

Osservando, difatti, tte] suo complesso tutto il campo

d'attività assegnato al potere esecutivo, si rileva com'esso

abbia per oggetto, da una parte, cioè all'interno, l'ammini-

strazionce la polizia, dall'altra, all'estero, l'insieme dei

rapporti internazionali, ossia la diplomazia.

Ravvisan in tal modo ttttto l'organisqu del Governo.

appare evidente ttna distinzione nell'intiero sistema delle sue

funzioni. Alcune, cioè, sono destinate ad attttarc i fini dello

Stato, espressamente determinati dalla legge; altre sono

dirette ad attuare quella parte della potestà suprema che

si risolve nella tutela dell'ordine e tte] mantenimento dei

ltttoni rapporti internazionali.

Tuttal'attività del potere esecutivo si distingue, insomma,

in due grandi categorie, atti di governo e atti di ammi-

nistrazione, dei quali i caratteri differenziali mettono capo

appunto al diverso conlenttto enunciato di sopra.

4. Le distinzioni del govertto rappresentativo, più cotan-

nemente accettate dagli scrittori, sono determinate dal vario

sviluppo che questa format: andata assumendo nei vari

paesi, dal vario atteggiamento dei poteri e del sistema

tutto costituzionale ne'suoi rapporti con la libertà, dall'im-

Plllso più o meno largo che le varie correnti della vita

nazionale hanno destato in tutte le manifestazioni della

sovrantlà.

Sulla base di questo concetto si potrebbe affermare che

Pgn_l singolo Stato presenta una fisottontia propria, una

Ifltltvidtmlilà che, per la particolare configutvtzionc delle

Sue linee, non sembrerebbe prestarsi ad una sistemazione

Smentifica.

Ma la scienza non si rassegna facilntcntea qttcsta itttiuta

renstenza che presentano i fenomeni politici e sociali, e non

({|) Artur, on. (: loc. cit.. u. 5.  

s'acqueta se non quando ha proceduto a quest'opera livel—

latrice, quando ha disteso sopra [lll letto di Procuste forme

varie e ribelli a una razionale classificazione. Cosi anche

la classificazione delle forme di governo rivela un criterio

ordinalore, nel quale talvolta le condizioni di fatto si

sovrappongono e si ribellano ai principi teorici.

Assuutettdo come criterio differenziale la natura dei

rapporti tra i vari poteri, e particolarmente fra il potere

esecutivo e il legislativo, si riscontrano ittnauzi ttttto due

forme di governo rappresentativo. Nella prima si rileva

una preponderanza del potere esecutivo, epiù precisamente

dell'autorità regia, che presenta tutta la parvenza d'un

rcgitne personale, benchè temperato. Il tipo più spiccato di

questa forma di governo, che dicesi costituzionale, si ri-

scontra nell'intpero germanico ed in qttello anstro-uttga-

rico. E una forma nella qttalc le futtzioni del capo dello

Stato sono conttesse con qttelle del capo del Governo; e

nella quale la bilancia del potere sovrano pende verso il

capo dello Stato, il cui Ministero dipende dalla sua volontà.

Inoltre in questa forma di govertto ben poca influenza

hanno sul volere del monarca, sia le funzioni politiche de-

lineantisi nella funzione elettorale, sia l'organo e l'espres-

sione di qttcllc correnti, cioè il Parlamento.

Nella seconda fornta, che dicesi parlamentare, il centro

di gravità del potere sovrano è spostato verso la rappresen-

tanza nazionale. Vi si riscontra quindi un'accetttuata pre-

ponderanza del Parlantento, e propriamente della Camera

bassa, che è in più imtttediato rapporto con le correnti

popolari. E la forma che nei suoi caratteri più spiccati

presenta la Costituzione inglese ed altre Costituzioni del-

l'Europa continentale, fra le quali la nostra. Nel governo

parlamentare le fttnzioni del capo dello Stato non sono pit't

cottnesse, ma distinto da qttelle del capo del Governo. I

Ministri non sono più dei semplici futtziouari alla dipen-

denza tlel monarca; ma costitttiscono nel loro cotnplesso

una unità omogenea, lll] organisqu betrtleliueato, di carat—

tere aulonomo, che dicesi gabinetto. E questa una delle

caratteristiche più spiccate del governo parlamentare. ll

gabinetto, tlifatti, e l'espressione evidente della forza, o,

per meglio dire, dei partiti politici che si avvicendano

nell'agouc parlamentare.

Accanto a queste tluc forme si aggiunge ttna terza, che

dicesi presidenziale, e che si riscontra nella Costituzione

degli Stati Uniti dell'America del Nord. III questa forma

il capo dello Stato non è distinto nè couttesso, ma confuso

col capo del Governo. Di modo che il presidente, da una

parte rappresenta l'organo che impersona la sovranità,

dall'altra assume direttamente la responsabilità di tutti gli

atti del Governo.

Vi e, infine, una quarta forma di governo rappresenta-

tivo, che cltianteremo dittatoriale, e che si riscontra nella

Confederazione svizzera. In essa il potere esecutivo pre-

senta un carattere specialissimo, perché del tutto dipen-

dente dal potere legislativo 0 Assemblea federale. Questa,

che è composta di due Camere 0 Consigli (il Consiglio

nazionale e il Consiglio degli Stati), e il vero organo depo-

sitario della sovranità e come tale procede alla ttomitta del

Consiglio federale, che è l'autorità direttoriale ed esecutiva

superiore della Confederazione.

5. Ma queste distinzioni, se valgono a darci un‘idea

abbastanza precisa del Governo rappresentativo preso nel

suo complesso, non sono ritenute da alcuni scrittori come

sufficienti per desumere il vero carattere differenziale del
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potere esecutivo. Per tal fine si vorrebbe procedere a nuove

e più sottili distinzioni, classificando diversamente e da

un nuovo pttttto di veduta idiversi sistemi rappresentativi.

Tale classificazione ha recentemente tentata il Barthélemy

in un suo volume Slll potere esecutivo nei governi repub-

blicani (1).

Benchè tale lavoro sia litttitato al potere esecutivo nelle

rcpnbblicltc, pure ci sarà agevole, integrando la sua teoria,

ricostrttire, dal suo pttnto di veduta, i caratteri di quel

potere anche nelle fortne ntonarclticlte. III tal modo, per

ravvisare i nuovi atteggiamenti del potere esecutivo, si

ripresenta per nuovi motivi e con nuovi criteri la distitt-

zione fra la monarchia e la repubblica. Il loro atttico carat-

tere differenziale si fondava sul fatto che la repubblica era

sinonimo di governo libero, mentre la monarchia costituiva

il tipo del regime assoluto. Distinzione che oggi non sus-

siste più, essendo l'una e l'altra a base di rappresentanza e

di libertà.

La distinzione, dal punto di veduta moderno, presenta

un carattere estrinseco e formale e un carattere intrinseco

e sostanziale, Il carattere estrittscco sarebbe costituito in

parte dal capo dello Stato. A gittdizio di Jellinek, i capi

degli Stati nelle rcpubbliclte moderne sono degli organi

secondari, i tuonarclti degli organi primari dello Stato (2).

Questa distinzione mette capo alla maggior somma di

attribuzioni c di prerogative che la tuonarcltia, a prefe-

renza della repubblica, accorda al capo dello Stato. La

forma elettiva nella repubblica, ed ereditaria nella tue-

narchica, presenta mi carattere che storicamente non ha

avuto sempre lo stesso valore. Nel XVII secolo, nota il

Barthélemy, ogni comunità senza monarchia ereditaria era

qualificata repubblica. Esisteva un re di Polonia, eletto a

vita, ma si diceva: repubblica di Polonia. Si diceva anche

repubblica di Venezia o di Geneva,_quaude queste città

erano governate da dogi, eletti da una ristretta oligarcltia

e in tutte somiglianti agli antichi re di Roma, che ave-

vano dato il loro nome all'autorità regia. Oggi non sussiste

più l'esempio di simili istituzioni; non si rannoda l'idea

di repubblica al concetto d'un capo del potere esecutivo

eletto per tutta la sua vita. Elezione da parte del popolo

non saprebbe significare abdicazione dei diritti di questo.

L'esccutivo repubblicano non si distingue. dal monarchico

soltanto nel fatto che quello è eletto, ma anche perchè è

eletto a tempo (3).

Ma, come abbiamo già detto, esistette caratteri intritt-

seci che prescindono dall'origine del potere esecutivo. Essi

metton capo all'esercizio dei poteri.

Secondo il Bluntscltli, ciò che distinguerebbe il capo di

Im governo repubblicano e che egli non esereilerebbe il

potere in proprio nome come un suo diritto sovrano, ma

sempre in nome e per mandato del popolo, ritenuto il solo

e vero titolare della sovranità (4).

A giudizio di alcuni scrittori tedesclti, il re sarebbe la

persona dello Stato (Die Staatsperson) o anche lo Stato

stesso: lo Stato è il re (Der Kò'nig ist der Steat).

Se questa differenza esistesse, osserva giustantcnte il

Barthélemy, essa sarebbe pttratuettte teorica: tutti i nto-

narclti dei paesi civilizzati sono d'accordo nel considerarsi,

secontlo la famosa espressione di Federico il Grande, come

i primi servitori del popolo. Ma la differenza non esiste,

anche dal punto di vista giuridico, in maniera assoluta: nella

stessa teoria della Costituzione francese del 1791 e delle

Costituzioni belga, greca, rumena, il re non esercitaisnei

poteri che come IIII rappresentante del popolo sovrano (5).

.lellinek Int tctttato di distinguere il potere esecutivo

repubblicano da quello monarcltico dal punto di vista della

estensione di poteri. Secondo lui, i capi delle repubbliche

sarebbero sempre più deboli dei re. Ma a questa teoria il

Barthélemy oppone due restrizioni. Innanzi tutto Jellinek

intende per re il solo monarca che lta conservato la totalità

del pubblico potere secondo il principio monarcltico. lll

secondo luogo egli si pone dal solo puttto di vista giuridico.

In tal modo egli perviettc a delle distinzioni inaccettabili.

A differenza del monarca, il capo repubblicatto sarebbe

lituitato alla funzione esecutiva ; ma questo limite esisteva

anche per il re secondo la Costituzione francese del 1791.

I capi repubblicani non avrebbero alcun diritto di colla-

borare alla formazione della legislazione positiva. Ma,a

parte tutte le riserve sulla differenza fra la regia sanzione

ed il veto dei capi repubblicani, e facile dimostrare come

questa proposizione sia erronea.

Jclliuek infine giunge a questa conclttsionc inattesa,

secetnlo il Barthélemy, che il re d'Inghilterra èpii't potente

del presidetttc degli Stati Uniti d'America (6).

6. La conclusione, come dicevamo, e ittattesa per il

Barthélemy, ma non lo è per chi voglia, con vedttte rigoro-

samente scientifiche, ravvisare quest'ergano costituzionale

in queste due fertue di governo. Basta ricordare il cota-

plesse delle prerogative attribuite dalla Costituzione inglese

alla Corona, e che non hanno alcun riscontro in quella

degli Stati Uniti, per dedurne la evidente superiorità del

re d’Inghilterra. Del resto, lo stesso Barthélemy riconosce

che in realtà non è possibile stabilire una differenza gene-

rale tra il potere esecutivo nelle monarchie e nelle repub-

blicltc dal punto di veduta dell'estensione dei loro poteri.

III ogtti categoria, egli dice, vi sono dei gradi: l’esecutivo

degli Stati Uniti esercita nello Stato un ufficio che si avvi-

cina più a quello dell'imperatore di Germania cbea quello

dell'esecutivo nella Svizzera; ed il presidente della repub-

blica francesc presenta più tratti comuni col re d’Inghilterra

che col presidente del Messico (7).

Egli distingue quindi il potere esecutivo nelle repub-

bliche nel modo seguente.

L'esecutivo repubblicano può aver un ufficio indipendente

dalla Camera e restar padrone della sua politica, come il

re di Prussia e l'imperatore del secondo impero francese:

è il caso degli Stati Uniti.

Può invece esser loro teoricantente e praticamente subor-

dinato: è ciò che avviene nella Svizzera.

Può avere, infine, una situazione mista risultante dalla

 

(1) Barthélemy, Le 1'Òl2 du pouvoir exe'eutif dans le re'pu—

bliques modernes, Paris, Giard et Brière, 1907.

(2) dellinek, System der subjektiven it]/'entlieben Rechte,

pag. 146, Freiburg 1892.

(3) .lclliuek, Allgemeine Staalsleltre, pag. 633; Meyer, Lehr-

bach des deutschen Staalsreehles, pag. 363; lJttguit, L’Istat,

t. 251 ; Barthélemy, op. cit., pag. 52.  (4) Bluntscltli, La politique, cap. III, pag. 190.

(5) Barthélemy, op. cit., pag. 53; dellinek, System, etc.,

pag. 149, nota 1-.

(6) .lcllittek, Allgemeine Staatslehre, pag. 673; Barthélemy".

op. cit., pag. 54.

(7) Barthélemy, op. e loc. citati.
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combinazione con la responsabilità dei ministri, secomlo il

modello dell'Inghilterra (e, possiamo aggiungere, del-

l'Italia): è il caso della Francia (1).

Questa classificazione proposta dall'egregio scrittore

francese, mentre ravvisa i diversi aspetti che può presen-

tare il potere esecutivo nei governi repubblicani, ha dal-

l'altra il difetto di non lasciar margine per un’esatta

classificazione del potere esecutivo nelle monarchie. Difatti,

seguendo la teoria del Barthélemy, il potere esecutivo nella

monarchie costituzionali, come la Germania e l'Austria,

presenta delle analogie con quello degli Stati Uniti d'Ame-

rica. Il potere esecutivo nelle monarchie parlamentari,

come l'Inghilterra, il Belgio e l'Italia, sarebbe analogo a

quello della repubblica parlamentare in Francia.

In tal modo il Barthélemy, tracciando le diverse forme

del potere esecutivo nelle repubbliche, avrebbe implicita-

mente, e potremmo quasi dire inconsciamente, delineate

quelle del potere esecutivo nelle monarchie.

Questa erronea classificazione è dovuta al preconcetto

di aver voluto sistemare scientificamente soltanto il potere

esecutivo nelle repubbliche, prescindendo intieramente da

quello delle monarchie. Il che è imp055ibile, date le nume-

rose analogie che si riscontrano in quelle due forme di

governo, analogie che, nonostante il fermo proposito di

tener separato il carattere dell'esecutivo repubblicano da

quello monarchico, sono saltate fuori e si sono affermate

nella riportata classificazione del Barthélemy.

In verità, per procedere a un‘esatta classificazione del

potere esecutivo nel governo rappresentativo, non è consi-

gliabile tener presente una sola delle forme, monarchica o

repubblicana che sia, sotto le quali è istituito quel governo.

Anzi, a nostro giudizio, bisogna addirittura prescindere da

quelle due forme, in buona parte esteriori, sotto le quali

attualmente si presenta ogni libero regime, e riportarsi

alledistinzioni fondamentali del governo rappresentativo.

In questo, come abbiamo già veduto, la monarchia ola

repubblica, 0, pcr meglio dire, la figura del capo dello

Stato, non interviene per determinare il criterio differen-

ziale fta le diverse forme di governo rappresentativo. Questo

criterioè invece costituito, non dalla figura del capo dello

Stato (che può esser imperatore, re o presidente), ma dai

rapporti che si stabiliscono fra questo e i suoi ministri.

Sulla base di questo criterio generale e indipendente

dalla figura del capo dello Stato, il Barthélemy avrebbe

potuto più facilmente classificare tutte le varie forme di

potere esecutivo. Da questa classificazione complessiva

avrebbe poi detratte, ai fini delle sue particolari ricerche,

quelle che si riscontrano nei governi rappresentativi a

forma repubblicana. '

In tal modo non avrebbe confuso l'esecutivo indipen-

dente dalle Camere, quale si riscontra nella repubblica

presidenziale degli Stati Uniti (ove le funzioni del capo

dello Stato sono confuse con quelle del capo del Governo) col

potere esecutivo delle monarchie costituzionali, ove quelle

funzioni non sono punto confuse, ma connesse e dove, a dif-

ferenza degli Stati Uniti, esiste la responsabilità ministeriale.

Lo stesso dica5i del potere esecutivo nelle forme parla-

mentari che, come egli stesso è costretto a convenire, è

identico, salvo differenze formali, sia nell'attuale repub-

blica francese che nella monarchia inglese, e nelle altre

monarchie parlamentari.

 

(|) Barthélemy, cp. e loc. citati.

17 — Dmesro merano, Vol. XIX, Parte la.

 

Concludendo, la sua particolare ricerca sui caratteri

e sulle attribuzioni del potere esecutivo nelle forme repub-

blicane doveva avere come punto di partenza le distinzioni

generali del governo rappresentativo, e da queste staccare

ai fini delle proprie indagini quelle forme che o si ri-

scontrano esclusivamente nella forma repubblicana o si

riscontrano contemporaneameule in questa e nel regime

monarchico.

Seguendo questo criterio egli avrebbe osservato che il

governo costituzionale propriamente detto non presenta

tipi di forma repubblicana. Che il governo presidenziale

invece presenta solo tipi di forma repubblicana (Stati Uniti

d'America). Che il governo parlamentare si riscontra sia in

qualche repubblica (Francia) che in alcune monarchie

(Gran Bretagna, Belgio, Italia). Che, infine, un carattere

particolarmente spiccato, e, a nostro giudizio, schietta-

mente repubblicano, presenta la Costituzione svizzera, ove

il potere esecutivo, come ben osservava il Barthélemy, (:

teoricamente e praticamente subordinato al potere legisla-

tivo, vera e genuina espressione della rappresentanza

nazionale.

Con queste riserve e rettifiche noi possiamo intendere

la triplice distinzione del potere esecutivo nelle repubbliche

posta dall’insigne scrittore come base e come criterio di

distribuzione di tutto il suo pregevole lavoro.

Caro Il. — L'|5Trruzmue REGIA.

7. Necessità e caratteri dell‘istituto. — 8. Il capo dello Stato nel

Governo rappresentativo. — 9. Prerogative personali della

Corona. '— 10. Maggior età del re. — 11. Successione al

trono. — 12. Conseguenze giuridiche del passaggio della

Corona. — 13. Reggenza e luogotenenza. — 14. Giura—

mento. —— 15. Lista civile.

7. A dimostrare la necessità d‘un capo dello Stato in

'tutte le forme di governo coincidono perfettamente l’Osser-

vazione storica e l'indagine razionale. L'una e l'altra si

riconnettono ai risultati dello stesso metodo sociologico,

che ci rivela l'esistenza e la ragione di essere di una indi-

vidualità che si riscontra costantemente all‘apice di ogni

singola collettività come forza unificatrice ed anche come

personificazione della medesima.

Suoi caratteri essenziali sono l’autonomia e la stabilità.

Il primo, che assume proporzioni illimitate ne’ governi dispo-

tiei, si svolge invece con opportuni temperamenti nella

forma rappresentativa. L'autonomia è inerente all'essenza

dell'istituto ed all'indole delle sue funzioni.

La stabilità, alla sua volta, è condizione essenziale alla

continuità di quelle funzioni sovrane, la cui importanza è

vitale per l'organismo politico. Essa si risolve nella per-

manenza ininterrotta del supremo potere non ostante le

successive sostituzioni delle persone chiamate ad esercitarla.

E in ordine a questa imprescindibile condizione del potere

supremo che gli inglesi dicono che il re non muore mai.

E questa, chiamiamola cesì, costituzionale immortalità del

capo dello Stato deve riscontrarsi non solo nei governi a

forma monarchica, o, per meglio dire, in tutti quei governi

nei quali è stabilita la successione ereditaria al trono, ma

anche in quelli nei quali il capo dello Stato è elettivo. In

questo caso, per evitare soluzioni di continuità nell'eser-

cizio del potere supremo, la Costituzione deve prestabilire

delle norme per la trasmissione del potere medesimo.

Esiste un terzo carattere, prevalente nell’istituto in

esame, quello dell'unità; ma esso presenta delle eccezioni,
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che se valgono, come suol dirsi, a confermare la regola,

dimostrano d’altra parte come talvolta sia stato possibile,

senza gravi conseguenze, lo sdoppiamento della suprema

personalità ed il relativo frazionamento del poterc supremo.

In ogni modo, a prescinder da queste manifestazioni

eccezionali che ci presentano Sparta, Roma, la Francia, la

Svizzera, sotto forme regie, odi consolati, o di triumvi-

rati, o direttori, bisogna riconoscere che ordinariamente

il potere supremo suole attribuirsi ad una sola persona.

La questione se sia più utile all'organizzazione politica

un capo ereditario o un capo elettivo ha oggi la stessa im-

portanza che abbiamo attribuita all’altra relativa alla forma

monarchica o repubblicana.

Scomparsa la profonda differenza fra il contenuto delle

due forme di governo nel senso da noi già rilevato, l‘inda-

gine teorica ha perduto molto della sua importanza, e pre-

valgono invece criteri di natura storica e politica, criteri

che. hanno intimi rapporti con le particolari condizioni

dei singoli paesi e che sfuggono alla nostra indagine

scientifica.

8. Particolari caratteri presenta l'istituto del capo dello

Stato nel governo rappresentativo. In questa forma di

governo il capo dello Stato non è più il depositario asso-

luto della potestà suprema, ma e centro di distribuzione

della medesima; e, come lo chiamano alcuni, la chiave di

volta di tutto l’organismo costituzionale.

Abbiamo veduto come il capo dello Stato eserciti quello

che dicesi potere moderatore in rapporto agli organi che

compiono le vere funzioni della sovranità;esercita insomma

il delicatissimo ufficio di mantenere l'equilibrio fra i vari

poteri, la coesione in tutta la compagine costituzionale. Ma

questa funzione, identica nella sua essenza, varia nelle

modalità e nei caratteri esteriori secondo le diverse forme

nelle ‘l"ali si è andato distinguendo il governo rappresen-

tative.

Nella forma costituzionale, quella che più si avvicina al

tipo dello Stato giuridico come l'intendono la dottrina e la

politica tedesca, si riscontra un maggior predominio di ele-

menti giuridici. Le correnti politiche esercitano un'azione

assai relativa nelle supreme determinazioni, quando non

ne esercitano nessuna. Le basi costituzionali trovano nel-

l’autorità sovrana un elemento di forza e di stabilità.

Nelle forme parlamentari, ove, come abbiamo veduto, il

centro di gravità del meccanismo costituzionale si sposta

verso l’organo della rappresentanza nazionale, l’azione del

capo dello Stato è orientata, quando non è attraversata o

inquinata, dalle correnti politiche. Sono queste che eser-

citano la loro influenza in tutti quegli atti del capo dello

Stato, nel quale soltanto, dal punto di vista costituzionale,

dovrebbe riscontrarsi una piena libertà, come istituto auto-

nomo e indipendente dai vari poteri. In queste condi-

zioni Ia suprema funzione costituzionale non presenta carat-

teri recisi, perchè il diritto, che dovrebbe esserne l'unica

base, assume atteggiamenti diversi determinati dalla varietà

e dalla intensità di quelle correnti politiche, che dànno

alla funzione del capo dello Stato una figura che varia,

nei diversi paesi, col variare di quelle correnti.

Infine, nella forma presidenziale le funzioni del capo

dello Stato s’intrecciano, come abbiamo veduto, con quelle

del capo del Governo; e allora il loro carattere costituzio-

nale varia non solo secondo l'autorità personale di colui

che è chiamato a compierle, ma anche secondo le varie

tendenze del corpo elettorale di cui è diretta emanazione,  

e si armonizza per quanto è possibile con le esigenze della

rappresentanza nazionale, verso la quale è direttamente

responsabile.

9. Per l'art. 1 del nostro Statuto, la persona del re è

sacra e inviolabile (1). L’attributo di « sacra », nonchè

l'espressione « per la grazia di Dio ». non presentano un

contenuto giuridico, ma rievocano soltanto l'epoca nella

quale il re era considerato l'auto del Signore, e l'attribu-

zione dei poteri sovrani veniva direttamente dalla divinità.

L'aggiunta « per volontà della nazione » dovrebbe stabi-

lire l'armonia fra il volere della Provvidenza e quello della

nazione; ma qnest'avmonia è presunta, ed in mancanza di

una prova diretta è la volontà della nazione, che, se non

prescinde, involge la grazia di Dio.

Ritenuto effettivo l'attributo di sacro, l'inviolabilità ne

sarebbe una conseguenza diretta, perchè ogni cosa sacra

e per sè stessa inviolabile. Ma da quanto abbiamo detto

si deduce che alla inviolabilità non può essere attribuito

un significato che corrisponda alla intangibilità di una cosa

sacra. A questo significato, che ha anche esso un valore

soprannaturale, va oggi sostituito un altro di carattere più

intimamente costituzionale. Il re è inviolabile, perchè è

sotutns legibus, perchè, come centro dell’attività giurisdi-

zionale, nou potrebbe sottostarvi; è inviolabile, perchè l'in-

granaggio costituzionale lo circonda in modo che egli,

come dicono gl'inglesi, non può farmale; einfine inviola-

bile, perchè di ogni suo atto risponde colui che con la sua

firma lo ha reso efficace. Ecco il vero significato costitu-

zionale della inviolabilità.

Nè questa prerogativa resta l'ormola vuota, come affer-

mazione d’un attributo ideale della regalità; ma, oltre a

trovare il suo elemento integratore nel principio costitu-

zionale della responsabilità ministeriale, è anche attuata e

tutelata da un complesso di norme legislative, che ci fanno

ravvisare come effettivamente l'istituzione regia sia supe-

riore alla legge.

La prima di queste norme è contenuta negli art. 15-20

della legge sulla stampa e 125 codice penale, i quali puni-

scono colui che avrà fallo risalire al re il biasimo e la

responsabilità per gli atti del suo Governo.

Altre norme riguardano l‘esenzione dagli impedimenti

del matrimonio (art. 68, 69, 82 e 91 cod. civ.); la mag-

giore età a 18 anni (art. 11 Statuto e 323 cod. civ.); le

norme particolari per la tutela (art. 242-245 cod. civile).

A queste norme riflettenti la persona, vanno aggiunte

altre di carattere patrimoniale, come, ad esempio, l'esen-

zione dalla tassa di ricchezza mobile per la lista civile e

per gli appannaggi ai membri della famiglia reale (legge

24 agosto 1877, n. 4021, art. 8) e simili.

10. Come abbiamo già detto, contrariamente alle norme

stabilite dal codicecivile, il re t‘: maggiore di età a 18 anni.

Questa deroga al principio che attribuisce al cittadino la

capacità giuridica a 21 anni è tanto più grave in quanto

le mansioni della corona, anche nelle condizioni in cui le

ha ridotte il parlamentarismo, sono d’una importanza ecce-

zionalmente superiore a quelle che potrebbe compiere qua-

lunque altro cittadino. Solamente chi si trova a capo d'uno

Stato dovrà provvedere a comporre o a licenziare un Go-

verno, a sciogliere una rappresentanza nazionale, :] sce-

gliere cittadini degni della Camera alta, ad aprire le porte

dell'ergastolo dopo un regolare giudizio. Un solo cittadino.

 

(I) V. la voce Statuto, n. 86 a 90.
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tra i parecchi milioni che compongono un paese, e chia-

malo ad assumere la responsabilità di atti di tale impor-

tanza, e questo solo cittadino deve presentare su tutti gli

altri il privilegio di una precoce capacità, deve essere cir-

condato dalla presunzione di una saggezza e di una espe-

rienza che, in nessun caso, la legge riconoscerebbe mai

per il più umile dei pubblici funzionari.

Per difendere questa eccezionale maggior età, si assume

che quelle alte funzioni sono compiute con l’illuminalo

concorso, anzi sotto la responsabilità dei consiglieri della

Corona. Illa quest'argomento, che suol addursi a giusti-

ficazione della maggior età regale, si risolve in una dimo-

strazione indiretta della insufficienza della determinazione

regia. Se l'atto compiuto dalla Corona ha la sua radice nel

pensiero del ministro, la questione dell’età è assorbita,

e si può abbassarla o elevarla senza inconvenienti. In

queste condizioni anche un maggiorenne incapace potrebbe

regnare.

Ben diversa è l'interprelazionc del principio costituzio-

nale in ordine alle funzioni della Corona. Quel principio

presume nel sovrano la capacità a prendere una cosciente

determinazione, presume un’intelligenza ed una volontà

autonome, un centro, cioè, nel quale il provvedimento trovi

il suo primitivo punto di partenza.

in un secondo momento, quando, cioè, quel provvedi-

mento deve venire attuato, che interviene il consenso del

ministro. Di modo che non abbiamo (e non dovremmo

avere) un ministro che delibera, e un re che firma; ma

tutto il contrario; non una volontà che decide (il ministro)

ed un’altra che esegue (la Corona), ma il concorso simul-

taneo di due volontà, ognuna delle quali compie il suo

ufficio, ma di cui l'una si armonizza con l'altra per un

intento comune.

Ora, applicando l'art. 11 dello Statuto, questo non è

facile ad avverarsi. Per cui bisogna concludere che quel-

l'articolo, indipendentemente dalla presunzione di capacità,

in dettato dalla necessità di assicurare il funzionamento

della Corona nei casi di prematura successione al trono: è

fondato insomma più su motivi dinastici che sn vere ragioni

costituzionali.

11. La successione al trono è regolata dall'art. 2 del

nostro Statuto, il quale stabilisce che il trono e ereditario

secomlo la legge salica (1). ‘

Il principio dell'eredità, come forma di successione, si

riscontra quasi sempre nel governo monarchico. Nel go-

verno monarchico rappresentativo poi costituisce uno dei

pochi caratteri differenziali, che, per lo meno esterior-

mente, valgono a distinguere una repubblica parlamentare

da una monarchia parlamentare.

Ma, se identico è il principio, variano le modalità secondo

le Costituzioni. In Italia, come abbiamo veduto, si appli—

cano le norme contenute nella legge salica, la quale sta-

biliva la successione in linea maschile. Il passo di questa

legge, al quale si riporta il citato art. 2, è cosi concepito:

..... de terra vero salica nulla partie ltereditatis mulieri

veuiat sed virilem sexum tota terme liereditas perveniat.

Questo passo che, come si vede, esclude espressamente

la donna, ed accenna alla successione maschile in genere,

èapplicato dalla nostra e anche da altre Costituzioni nel

senso che l'eredità venga trasmessa non solo in linea ma-

‘x

schilc, ma anche per ordine di primogenitura. Fn con

quest'ordine che si verificarono sempre le successioni nella

dinastia sabauda, ordine che trova una indiretta sanzione

legislativa nel decreto del 1° gennaio 1890 sui titoli nobi-

liari. L’art. 4 di questo decreto stabilisce che « i titoli no-

biliari dati dal re ai suoi figli o ai figli del principe eredi-

tario, si trasmettono ai loro discendenti, maschi da maschi,

in linea e per ordine di primogenitura ».

Inoltre, l'ordine della primogenitura è regolato dalle

norme seguenti. Innanzi tutto nei plebisciti delle provincie

napoletane c siciliane (21 ottobre 1860) era espressamente

detto: « Il popolo vuole l’ltalia una ed indivisibile con Vit-

torio Eniannelc re costituzionale e suoi legittimi discen-

denti». Sono quindi esclusi i figli nati da matrimonio-reli-

gioso o morganatico e quelli adottivi. In secondo luogo, se

per una ragione qualsiasi l'erede al trono avesse perduta

la cittadinanza, non potrebbe raccogliere la successione

senza prima riacquistare la qualità di cittadino italiano.

Il trono può rimanere vacante non solo per la morte,

ma anche per l’abdicazione del re, che è quella forma par-

ticolare di dimissione che può dare il primo impiegato dello

Stato. Riportandoci all'unico caso di abdicazione che si

riscontra nella nostra storia costituzionale, l'abdicazione

di Carlo Alberto, questa richiede due condizioni: un atto

autentico e l'accettazione del Parlamento (2).

12. Benchè non pochi scrittori ritengano che i pubblici

funzionari nell’assumere il loro ufficio prestino il loro giu-

ramento al re non come persona, ma come istituzione, la

nostra pratica costituzionale ha ritenuto invece che, salendo

al trono il nuovo re, ministri, membri del Parlamento,

pubblici funzionari civili e militari debbau rinnovare il

loro giuramento. E quanto si è verificato nei tre passaggi

della Corona, avvenuti nel 1849, nel 1878 e nel 1900.

In secondo luogo, per gli atti pubblici che contengano

una formola esecutiva, bisogna distinguere. Perle sentenze

e ordinanze non è necessario sostituire la formola in nome

del nuovo re, ancorché non ne sia ancora cominciata l’esecu-

zione, Pcrchè tali atti sono pienamente validi fin dal mo-

mento in cui furono pronunziati. Gli atti notarili, invece,

non potranno esser messi in esecuzione se non sia stata

rinnovata la formata esecutiva, perchè in questo caso non

sussiste, come nel primo, la presunzione che il redefunlo

li abbia sanzionati.

Infine la nostra pratica parlamentare ha stabilito che

alla vacanza del trono il Gabinetto debba dare le sue dimis-

sioni. E una regola costituzionale che va applicata anche

nel regime parlamentare, perchè, ammesso pure che in

questa forma di governo il Gabinetto debba godere princi-

palmente la fiducia della Camera, tale fiducia deve anche

esser condivisa dal capo dello Stato; ed e appunto per

vedere se il nuovo re è disposto a confermare la sua fiducia

al Gabinetto in carica, che questo è tenuto a dimettersi.

Lo stesso non può dirsi del Parlamento. Non può dirsi

del Senato, che e vitalizio; non della Camera dei deputati,

che da una parte è emanazione del corpo elettorale e dal-

l'altra non può essere sciolta che nei casi espressamente

stabiliti dalla Costituzione e costantemente ritenuti dalla

pratica parlamentare.

13. Il nostro Statuto prevede due casi nei quali si applica

l'istituto della reggenza: la minorità e la fisica impossibi-

 

(1) ". le voci lle; Salice (Legge); Statuto, n. 36 a 64.  (2) Cibrario, Ricordi d'una missione in Portogallo al re

Carlo Alberto, Torino 1850.
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lità di regnare. Le norme relative sono contenute negli

art. 12-17 (1).

Quanto alla minorilà, notiamo innanzi tutto che, a norma

dell'art. 17, « la regina madre e tutrice del re finchè egli

abbia compiuto l'età di sette anni: da questo punto la

tutela passa al reggente ».

Durante questo periodo però la regina non esercita sul

re la patria potestà.

A completare questa disposizione dello Statuto e venuta

la legge 2 luglio 1890, n. 6917, sullo stato dei principi

della famiglia reale. Essa con gli art. 5 e 8 ha disposto

che niuna deliberazione del Consiglio di tutela e valida

se non e approvata dal reggente, e per l'art. 8, in man-

canza della regina madre, il tutore è nominato dal reggente,

e dura in carica finchè il re non ha compiuti i sette anni.

Gli art. 12 e 14 provvedono alla reggenza.

Infine l’art. 15 provvede al caso in cui manchi il priu-

cipe ereditario e la regina madre, e in questo caso ha

luogo la reggenza elettiva; e la nomina del reggente spetta

alle Camere, convocate fra dieci giorni, dai ministri. Questo

articolo contiene l'affermazione d'un principio, ma non le

norme per la sua applicazione. Equindi dubbio in qual

modo le Camere dovranno procedere a questa nomina. Vo-

lendo ricorrere per analogia alle Costituzioni straniere,

potremmo imitare la Costituzione spagnuola che al tit. vm,

art. 70 dispone che la nomina abbia luogo separatamente;

oppure imitare quelle altre, come la prussiana, la belga,

la danese, per le quali la nomina deve essere fatta dalle

Camere riunite.

E parimente dubbio in qual modo si possa provvedere alla

nomina nei dieci giorni se la Camera dei deputati è sciolta

e quindi occorrano più di dieci giorni per la convocazione

del Parlamento. In questo più lungo termine è prorogata

la potestà del gabinetto, che è interinahucnte il depositario

del supremo potere.

Quanto alla fisica impossibilità di regnare (pazzia, pri-

gionia), per l'art. 16 dello Statuto si applicano le disposi-

zioni relative alla reggenza: se l'erede presuntivo del trono

ha compiuto i diciotto anni, egli è in tal caso di pien diritto

il reggente.

Questo articolo, al pari del precedente, lascia dei gravi

dubbi sulle condizioni della sua applicazione. La più grave

riguarda i modi con cui dovrà essere accertata la fisica im-

possibilità di regnare, e la sua cessazione ;' nonchè l'organo

costituzionale che dovrà giudicare della medesima. In or-

dine a quest'ultimo, se il Parlamento e per l'art. 15 chia-

mato a nominare il reggente, per analogia potrebbe anche

esser competente a giudicare se siasi effettivamente veri-

ficata la fisica impossibilità di regnare. Ma la difficoltà

sorge ove si voglia stabilire in qual modo dovrà esser di-

mostrata al Parlamento questa difficoltà per potervi prov-

vedere. E il modo, com'è naturale, dee variare se tale

difficoltà dipende da prigionia, nel qual caso è ben facile

aver la prova della impossibilità, o se invece dipende da

infermità di mente, nel qual caso bisogna andare assai

cauti per ragioni facili a comprendcrsi.

In una materia come questa, che non offre frequenti ap-

plicazioni, gli scrittori si affaticano a escogitare ipotesi e

metodi costituzionali perla sua applicazione. Ma pur troppo

alla risoluzione di questi casi delicatissimi ed eccezionali

concorrono spesso, più che i precetti teorici, le particolari

condizioni di fatto, che per loro stesse aprono la via a

quella soluzione che si presenta in quel caso più consen-

tanea. E nnodi queicasi, insomma, in cui la politica stimola

e determina il diritto.

Chiudiamo questi brevi rilievi sull'istituto della reggenza,

notando come essa investe colui che la esercita di tutte le

prerogative attribuite dalla costituzione al capo dello Stato.

La luogotenenza ha qualche analogia con la reggenz1,

perchè in ambedue colui che è investito di tutta o di

parte dell'autorità regia non la esercita in nome proprio.

Ma ne difierisce perché, mentre per la reggenza è con-

dizione essenziale la mancanza o la fisica impossibilità del

sovrano, per la luogotenenza non solo è richiesta la piena

capacità di quest'ultimo, ma è proprio il sovrano ad isti-

tuirla e a conferirle quella estensione giuridica che crede

più opporttma.

Ad eccezione della serba, nessuna Costituzione fa espressa

menzione di questo istituto.

Nella nostra storia costituzionale si riscontrano parecchi

casi di luogotenenza. Uno di essi fu dovuto a malattia del

re. Notevoli furon quelle che ebbero luogo dal 1859 al

1870 e che furono istituite nei diversi Stati nei quali era

divisa l'ltalia durante i periodi delle annessioni. Più che

vere luogotenenze, esse aveano il carattere di governi

provvisori (2).

14. Come ogni ufficiale dello Stato, anche il re nell'as-

sumere il suo ufficio presta il giuramento (art. 22). E cosi

il reggente (art. 23) (3).

Il giuramento e il punto di partenza per l'esercizio del-

l'autorità regia; e, come per ogni altro ufficiale dello Stato,

costituisce una solenne accettazione del suo ufficio e la

promessa di adempirne fedelmente i doveri, cosi anche il

sovrano, nel compiere la solenne funzione del giuramento

dinanzi alla Rappresentanza nazionale e quindi implicita-

mente dinanzi a tutta la nazione, dichiara formalmente di

accettare l'altissimo ufficio chela Costituzione, come espres-

sione della volontà nazionale, gli conferisce.

In Italia, il solo re Carlo Alberto non prestò il giura—

mento, il quale del resto era implicito nel fatto stesso della

concessione dello Statuto.

Quanto alla formola del giuramento, essa ha sempre

variato nei tre casi verificatisi in Italia; e in ognuno di

questi casi il testodel giuramento fu redatto in triplice origi-

nale, uno dei quali fu depositato nell'archivio generale dello

Stato, e gli altri due nei relativi archivi delle due Camere.

15. L'istituto della lista civile, nonchè gli assegni, ap-

pannaggi, doti e dovari, sono intimamente connessi col

sistema rappresentativo. Nelle altre forme di Govemo il

bilancio personale del sovrano era confuso con quello dello

Stato (4).

Una distinzione fra le spese occorrenti per i pubblici

servizi è la lista delle spese civili della Corona donde la

denominazione di lista civile cominciò a riscontrarsi in

Inghilterra dopo la rivoluzione del 1649.

L'art. 19 del nostro Statuto dovea stabilire un accordo

fra la posizione finanziaria del re precedentemente alla

promulgazione dello Statuto, e quella posteriore (5).

 

(1) V. la voce Statuto, n. 149 a 155.

(2) V. le voci Luogotenenza; Statuto, n. 155.

(3) V. la voce Statuto, n| 180 a 188.  (4) V. la voce Corone (Dotazione della).

(5) V. la voce Statuto, n‘ 165 a 173.
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A norma di questo articolo, l'ammontare della lista civile,

stabilita dalla prima legislatura, doveva essere permanente

per ogni regno. Invece con diverse leggi fu derogato :\

questo prmcrpto.

Con la legge 16 marzo 1850, n. 1004, fu provveduto

alla lista civile per il regno di Vittorio Emanuele II.

Con la legge 27 giugno 1880 fu stabilito che la dota-

zione della Corona durante il regno di Umberto I fosse di

lire 14,250,000. Detta somma, non essendo considerata

come stipendio, va esente dall'imposta di ricchezza mobile

giusta l'art. 8, alinea 2°, n.4, della legge24 agosto 1877,

n. 5517. Egnale esenzione godono i beni costituenti la

dotazione immobiliare.

L'art. 20 dello Statuto provvede al patrimonio privato

della Corona (1).

E l'art. 21 nell'assegno al principe ereditario e all'ap-

pannaggio ai principi reali, alle doti delle principesse ed

al dovario delle regine.

Tutti gli assegni contemplati in questo articolo, a simi-

glianza della lista civile, vanno esenti dalla imposta di

ricchezza mobile.

Va inoltre considerato che tali assegni sono corrisposti

soltanto a quelli che godono la cittadinanza italiana.

Com'è facile comprendere, le leggi pubblicate in forza

di quest'articolo sono parecchie.

Queste disposizioni, come si vede, non contengono alcuna

norma circa l'appannaggio del re che abbia abdicato;

perchè l'abdicazione lo sottrae dagli obblighi verso la na-

zione, o alla sua volta libera la nazione da ogni obbligo

verso di lui.

Caro lll. — RE E PARLAMENTO.

l6. Fondamento della regia prerogativa. — ‘l7. Scioglimento

della Camera dei deputati. — 18. Convocazione delle Camere,

proroga e chiusura delle sessioni. — 19. Diritto d'iniziativa

e di sanzione.

16. Le funzioni costituzionali affidate al capo dello Stato

nella monarchia rappresentativa diconsi prerogative della

Corona. Il fondamento giuridico della regia prerogativa con-

siste nella necessità di affidare a colui, che si trova all'apice

della piramide politica, una sfera d'azione, nella quale la sua

volontà possa svolgersi liberamentenell'interesse delloStato.

Alcuni scrittori ravvisano questa sfera d'attività riser-

vata alla Corona sotto un duplice aspetto. Essi chiamano

diritti propri quegli atti del sovrano che hanno radice

nella sua volontà, la quale è connessa ad una necessità di

Stato. La ragion d'essere di tali atti sarebbe quindi riposta

nella natura stessa dell'istituzione regia. Questi atti sareb-

bero, nei rapporti con l'interno, la costituzione del Governo

e la rinnovazione del Parlamento mediante la convocazione

dei comizi e la nomina dei senatori; e, nei rapporti con

l'estero, il diritto di guerra e quello di fare trattati.

Chiamano poi funzioni concorrenti tutte quelle altre che

la Corona esercita come elemento di integrazione degli

Organi costituzionali.

Illa diritti propri e funzioni concorrenti rappresentano il

complesso dei rapporti giuridici che intercedono fra la C0-

rona, il Governo e il Parlamento. Di modo che noi, per

distinguendo il diverso carattere di quelle funzioni, le esa-

mincremo in una esposizione sistematica dei rapporti fra

la Corona e gli organi costituzionali.

-. 17. A norma dell'art. 9 dello Statuto, il re può sciogliere

la Camera dei deputati (2). Questa facoltà, presa alla lettera,

ha tutti i caratteri d'un vero diritto proprio della Corona;

ma nella pratica parlamentare la norma costituzionale, che

pareva assoluta, e venuta assumendo opportune limitazioni

determinate da necessità politiche. Questi limiti si risolvono

nei casi, in cui è costituzionalmente giustificato lo sciogli-

mento della Camera.

Non è facile stabilire nn'cnmnerazione sistematica di

questi casi, che in fondo sono nel loro complesso una guida

per la retta applicazione di questa regia prerogativa. La

dil’ficoltàdi questa sistemazione consiste principalmente nel-

l'avvicendarsi di nuovi casi e di nuovi motivi che rappre-

sentano nuove sorprese per il diritto e per la politica; per

il diritto che vede alterato l'unità del sistema da una nuova

ipotesi, che può richiamare un nuovo principio; dalla po-

litica, che incontra nuove difficoltà per una costituzionale

definizione del nuovo caso.

In ogni modo, per ricostruire, allo stato attuale della dot-

trina e della storia costituzionale, un ordine sistematico di

casi che giustifichino l'esercizio della regia prerogativa,

non è possibile tener presente i precedenti parlamentari di

un solo paese, ma bisogna ravvisare e quindi raggruppare

i casi che si riscontrano in tutti i paesi a regime rappre-

sentattvo.

Sulla base di tali indagini, l'esercizio della regia prero-

gativa è giustificato nei casi seguenti. .

Il primo e il più frequenteè dovuto a una manifesta dis-

armonia tra il gabinetto e la Camera. Avviene talvolta che

un gabinetto nominato di recente sia colpito da un voto di

sfiducia della Camera. In tali condizioni non essendo pos-

sibile nua nuova crisi di gabinetto si ricorre allo sciogli-

mento della Camera.

Tale disarmonia può anche manifestarsi fra i due rami

del Parlamento. Allora non si presentano che due solu-

zioni: o aumentare il numero dei senatori, o sciogliere la

Camera.

Può avvenire inoltre uno spostamento fra le tendenze

nazionali e quelle parlamentari, per cui queste non sieno

o non paiano più la verace rappresentanza di quelle: op-

pure, in seguito a gravi provvedimenti di Governo, sia

necessario verificare se quella rappresentanza permane.

A queste cause, che hanno un carattere prevalentemente

politico, bisogna aggiungerne altre che presentano un con-

tenuto meno variabile e che potrebbero essere ritenute di

natura giuridica. Esse si verificano in due casi speciali.

Il primo di essi riguarda le riforme costituzionali eclet-

torali. Dovendo provvedere alle prime, è necessario assicu-

rarsi se la Camera, la quale dovrà discuterle e votarle, è

ancora la vera espressione delle tendenze nazionali. Avendo

già proceduto alle seconde, e necessario ricomporre la rap-

presentanza nazionale sulla base della nuova legge eletto-

rale. In Italia ciò avvenne in occasione della riforma elet-

torale del 1882. Ma quando, con la legge del 1891, fu

abolito lo scrutinio di lista, e vi fu sostituito quello unino-

minale, non si credette necessario scioglier la Camera.

E invece opinione prevalente che Questa dovrebbe essere

sciolta se il Parlamento volasse la legge sull'iudennità ai

deputati.

L'altro caso riguarda le variazioni del territorio nazio-

nale: e si verificò in occasione dell'annessione della Venezia,

 

U) V. le voci Corona; Statuto, ni 174 a 176.  (2) V. le voci Prerogative regie; Statuto, n. 135.
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per cui la Camera fu sciolta il 13 febbraio 1867, e di

Roma, per cui fu sciolta il 2 novembre 1870.

18. Come abbiamo già detto, il diritto di sciogliere la

Camera non e assoluto, altrimenti si risolverebbe nel di-

ritto di poter governare senza Parlamento. Esso è subor-

dinato quindi a un limite essenziale, quello di provvedere,

in un termine stabilito, alla formazione della nuova Camera.

Esistono a questo proposito tre sistemi. Alcune Costitu-

zioni fissano il termine nel quale dovranno aver luogo le

elezioni generali e quello nel quale dovrà essere riconvo-

cato il Parlamento; altre fissano soltanto il termine per le

elezioni; altre infine soltanto quello per la riconvocazione

del Parlamento.

La nostra Costituzione si è attenuta appunto a quest‘ul-

timo sistema. L'articolo 9 così si esprime: « Il re convoca

ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni e scio-

gliere qnella dei deputati; ma in qucst'ultimo caso ne con-

voca un‘altra nel termine di quattro mesi ».

Senonclrè la legge elettorale (testo unico 24 settembre

1882, n. 999) è venuta a porre un termine anche per la

convocazione dei comizi disponendo con l’articolo 49, che

« fra il giorno della pubblicazione del decreto che convoca

gli elettori e quello delle elezioni, debbono trascorrere

almeno quindici giorni ».

Complemento del diritto di sciogliere la Camera e quello

di prorogare o di chiudere le sessioni parlamentari. S'in-

tende per sessione quel periodo legislativo che s‘inizia con

un discorso della Corona e finisce con un decreto di chiu-

sura. Ora nell‘art. 9 dello Statuto si parla del diritto di

proroga, ma non contiene norme per l'apertura nè per la

chiusura della sessione. A ciò ha provveduto la pratica par-

lamentare, interpretando e integrando la norma statutaria.

Difatti l'art._ 9 contiene a un tempo un obbligo ed una

facoltà: obbligo di convocare ogni anno le Camere; facoltà

di prorogarne le sessioni: col primo è tenuto ad iniziare

la sessione, con la seconda è autorizzato a consentire nel-

l'anno seguente la ripresa dei lavori parlamentari senza la

solennità stabilita per l’apertura di una sessione: è in

questo fatto che si esercita il diritto di proroga. Infine il

diritto di chiusura si verifica in mancanza del diritto di

proroga: quando, cioè, si vuole per termine al programma

legislativo tracciato nel discorso della Corona, con cui ap-

punto ebbe luogo l'apertura della sessione.

19. Giusta l‘art. 3 dello Statuto, il re esercita anche il

potere legislativo insieme alle due Camere. La partecipa-

zione della Corona al potere legislativo si riscontra in—due

momenti, che si risolvono in due diritti: quello d'iniziativa

e quello di sanzione. Il primo è riconosciuto ugualmente

alla Corona, come ai membri delle due Camere (1). Però,

sia in forza dell'art. 67 dello Statuto che sancisce la re-

sponsabilità dei Ministri, sia perchè l'intervento del re ai

lavori parlamentari e limitato soltanto all'apertura della

sessione, il diritto di iniziativa da parte della Corona :: eser-

citato per mezzo dei Ministri, e regolato dain art. 50 del

regolamento della Camera e 73 del Senato.

Il diritto di sanzione, al quale è connesso quello di pro-

mulgazione, sono espressamente riconosciuti dall'articolo 7

dello Statuto, ov'è detto: « Il re solo sanziona le leggi e

le promulga ».

Con la sanzione, la Corona appone la sua firma a un

disegno di legge regolarmente votato dalle due Camere.

A render valida la sanzione l'articolo 2 della legge

23 giugno 1854, n. 1731, richiede la firma del Ministro

proponente e il visto del Ministro guardasigilli.

Questo diritto, riconosciuto da quasi tutte le Costituzioni,

ha, come presupposto. l'approvazione del contenuto della

legge. Ma ove qnest'approvazione manchi, il capo dello

Stato esercita il diritto opposto, quello di non sanzionare

la legge: il diritto di veto. Questo diritto & implicitamente

riconosciuto dall'articolo 56 dello Statuto, ove è detto che,

« se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre

poteri (doveva dire organi) legislativi, non potrà esser più

riprodotto nella stessa sessione ».

Come si vede, nella nostra Costituzione il veto è asso-

luto, a differenza della Costituzione degli Stati Uniti, ove

a somiglianza della Costituzione francese del 1791, e so-

spensivo, perchè fra dieci giorni ritorna alle Camere ed è

definitivamente approvato se raccoglie la maggioranza di due

terzi. La vigente Costituzione francese lo nega al presidente.

Mentre la sanzione integra il processo formativo della

legge, la promulgazione ne annunzia l'esistenza e ne or-

dina l'esecuzione. Un pronunziato della Corte dei conti in

data 10 febbraio 1866 (2), interpretando la legge 23 giugno

1854, ritenne che la promulgazione e la pubblicazione si

confondono in unico atto. Questa legge non stabilisce un

termine per la sanzione, ma lo stabilisce per la promulga—

zione, disponendo con l'articolo 3 che a la promulgazione

di una legge debba essere fatta dal re prima dell’apertura

della sessione parlamentare immediatamente successiva a

quella in cui fu votata ». Come si vede, questo termine

vale implicitamente anche per la sanzione.

Oltre alla detta legge 23 giugno 1854, n. 1731, che

contiene le norme principali per la promulgazione e pub-

blicaziouedelle leggi, altre ne contengono la legge 20 aprile

1861, n. 1, sull'intitolazione degli atti del Governo, e gli

art. 1-12 del cod. civile (3).

Caro IV. — RE E Mmsruno.

20. Nomina e revoca dei Ministri. — 21. Comando delle forze di

terra e di mare. — 22. Dichiarazione di guerra. — 23. I trat-

tati. —24. Nomina alle cariche dello Stato. — 25. Decreti

e regolamenti.

20. A mente dell‘art. 65 dello Statuto, il re nomina e

revoca i Ministri (4). Questa prerogativa, presa alla lettera,

pare che voglia attribuire alla Corona la piena libertà nella

scelta dei suoi Ministri. Ma la lunga pratica costituzionale

inglese, imitata specialmente nel Belgio e in Italia, ha

temperato la norma assoluta nel senso che, nella nomina e

nella revoca dei MiniStri, la corona non debba uniformarsi

soltanto alle sue vedute personali, ma debba principal-

mente avere di mira le tendenze parlamentari.

E unilormandosi al medesimo concetto che la Corona

esercita la sua prerogativa in ordine alla revoca dei Illi-

nistri. Di questa ben di rado fece uso la Corona presso di

noi. Due casi si riscontrano nella nostra storia costituzio-

nale. Il primo, riguardante l'intiero Ministero, si verificò

nel 1864, quando, per espresso volere del re, il Ministero

presieduto dal Minghetti fu costretto a dimettersi. Nel

 

(1) V. le voci Prerogatlve regie; Statuto, n. 71.

(2) Garlando ved. Ruggieri (Legge, 1873, Il, 143).

(3) V. la voce Legge.  (4) V. le voci Ministero e Itinlstri; Prerogative regie; Statute,

n‘ 335 e 336.



POTERE ESECUTIVO 135

 

secondo caso, con decreto 14 settembre 1890, Federico

Seistnit-Doda, ministro delle finanze, fu esonerato dalle

sue funzioni.

La nostra Costituzione attribuendo alla Corona la nomina

e la revoca dei Ministri, non ha_stabilito condizioni per

l'esercizio di questa prerogativa. E, come abbiamo veduto,

la pratica costituzionale che è venuta a delineare il criterio

cui dovrà esser informato l'atto della Corona, criterio che

si risolve in un sistema di limiti imposti alla Corona nclla

scelta e nella revoca del gabinetto. Ma, com'è facile vc-

dere, questo sistema presenta un contenttto prevalente-

mente politico; perchè il criterio, cui deve uniformarsi

l'atto della Corona dipende dalle particolari condizioni in

cui si trovanoil Parlamento ed il paese nel momento in cui

la Corona dee provvedere alla composizione del Governo.

Di modo che non solo il diritto costituzionale, ma

nemmeno la scienza politica può in questo caso tracciare

o ricostruire norme precise, che siano da una parte di guida

alla Corona, e dall'altra una guarentigia del suo retto

funzionamento.

Tuttavia, se per la difficoltà stessa della materia non e

possibile tracciare dei limiti e delle norme precise, si

posson però, attraverso i precedenti parlamentari, spe-

cialmente dell'Inghilterra, delineare alcune consuetudini

nell'esercizio di questa prerogativa.

Innanzi tutto, mentre la revoca può riflettere e tutto il

gabinetto e solamente qualcuno dei Ministri, la nomina

si risolve soltanto nella scelta di colui che dovrà presiedere

o solamente comporre il gabinetto. É quest‘ultimo che

efi‘ettivamente procede alla scelta degli altri Ministri.

In secondo luogo :\ contporre il gabinetto dovrà esser

chiamato colui che, dalle ultime discussioni e votazioni

parlamentari, e designato come il rappresentante della

nuova maggioranza.

Inoltre colui che dovrà comporre il gabinetto deve ap-

partenere alla Camera popolare. A questa consuetudine

quasi costante si e raramente derogato dalla Corona presso

di noi. I tre casi che si verificarono in Italia, quello del

lllenabrea nel 1867, quello del Pelloux nel 1898 e quello

del Saracco nel 1900, non furon dovuti a una deviazione

dalle nostre consuetudini parlamentari, ma furon deter-

minati dalla necessità di comporre un Governo che, non

essendo designazione diretta dei partiti, avesse dato a

questi il tempo di ricomporsi.

Infine, per quanto riguarda il funzionamento del gabi-

netto, la Corona ne lascia abitualmente la presidenza ellet-

tiva al primo Ministro, riserbandosi di presiederlo soltanto

in casi gravi ed eccezionali.

Queste, come si vede, non sono norme tracciate dalla

Costituzione e quindi non possono esser contenute fra i

principi fondamentali del diritto costituzionale. Esse rap-

presentano una quasi costante linea di condotta serbata

dalla Corona, una linea di condotta nella quale le sue ve-

dute personali debbono trovarsi in armonia non solo con

le tendenze, per non dire con gli umori parlamentari, ma

sopratutto con gli interessi della nazione. Rappresentano

Hisomma un complesso di norme alle quali, salvo ecce-

zioni, deve uniformarsi la Corona nell'esercizio di questa

prerogativa.

21. La partecipazione della Corona al potere esecutivo e

contemplata negli art. 5 e 6 del nostro Statuto (1).

 

(|) V. la voce Statuto, ni 9i a 'l 14.  

Francamente, se il contenuto di quei due articoli venisse

applicato alla lettera unitamente a quello che riflette la

nomina e la revoca dei ministri, non solo di governo costi-

tnzionale, ma nemmeno di governo parlamentare potrebbe

parlarsi. Perchè affidate alla volontà di un solo tante e cosi

gravi funzioni costituzionali, la distribuzione della sovra-

nità nei diversi poteri diverrebbe una finzione. Illa, in

realtà, il contenuto di questi articoli va interpretato nel

medesimo senso di quello riflettente la nomina e la revoca

dei ministri; di modo che la finzione, come vedremo,

non e a danno, ma tutta a vantaggio delle istituzioni

costituzionali.

E esatta la locuzione dell'articolo 5 quando dice che

il re è il capo supremo dello Stato; perchè ell'ettivamente

l'istituzione regia si trova all'apice della piramide poli-

tica ed è da quell'istituzione che partono conte raggi dal

centro tutte le manifestazioni della sovranità. Ma quell'arti-

colo non corrisponde alla realtà quando afferma che al re

solo appartiene il potere esecutivo; perchè, com'è noto, la

funzione esecutiva non si svolge per libero impulso del

potere sovrano, ma agisce col potente correttivo di due

limiti, che sono due barriere costituzionali: la legge e la

responsabilità ministeriale. L'una e l'altra si presentano

come due‘forze di resistenza di fronte alle quali la esclu-

siva appartenenza del potere esecutivo al re, proclamata

solennemente dallo Statuto, diventa nient'altro che una

finzione costituzionale.

Adolfo Thiers faceva una gratuita concessione all'istitu-

zione regia, quando affermava che il re regna ma non go-

verna. Un esame obiettivo degli art. 5 e 6 del nostro Sta-

tuto ci dimostrerà che egli era esatto in questo secomlo

caso, ma che non lo era del tutto nell'altro.

Il comando delle forze di terra e di mare presunte in

colui che ne sia investito una duplice capacità che ben di

rado si riscontra. Ciò a prescindere che la finzi0nc costitu-

zionale vorrebbe presumerla persino in un monarca diciot-

tenne. Ma, indipemlcntemente dall‘età, e indipendente-

mente anche dall'altra pretesa che un monarca debba, per

corrispondere all'art. 5 dello Statuto, esser un valoroso cou-

dottiere di eserciti e un intrepido annuiraglio, sta in fatto

che un re può assolutamente non presentare attitudini mi-

litari, può ollrire altri coefficienti, può essere ricco di altre

doti, ma esser refrattario alle arti della guerra. Come si

vede, questa dote gnerresca, pretesa da parecchie costitu-

zioni monarchicltc, non è altro che una reminiscenza sto-

rica. Essa rievoca quelle monarchie militari, nelle quali il

re per mantenersi sul trono doveva anche sapere mante-

nersi in sella. In quelle monarchie il re dovea ben cono—

scere le arti della guerra, non per ottemperare a un pre-

cetto costituzionale, ma per non esser sopradetlo dai suoi

rivali, non esclusi i suoi stessi generali. Non si trattava

quindi di una esigenza costituzionale, ma di una esigenza

personale.

Nelle monarchie rappresentative, invece, non è detto che

il re perdendo una battaglia deve anche perdere il trono.

' L'esempio di Sédan non può nemmeno esser addotto come

una eccezione, perchè fattori ben diversi dalla sconfitta

deterntinarono la caduta di quella monarchia.

Di modo che, se la sicurezza del treno in una monarchia

rappresentativa non è strettamente legata al valore militare

del sovrano, è evidente che questa dote è venuta per forza

di cose ad atrofizzarsi a vantaggio di altri e più importanti

requisiti che dee presentare un sovrano costituzionale.
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Di fronte a questa che è la vera interpretazione della

norma statutaria, i costituzionalisti, che voglion a qua-

lunque costo stabilire un'armonia fra il precetto e la sua

attuazione, assumono che, secondo lo Statuto, al re spetta

il comando delle forze di terra e di mare, pur essendo in-

competente, per cui, ove non possa personalmente attuarlo,

e in sua facoltà di delegare persona che possa sostituirlo.

Ora si presentano per la prima volta le barriere da noi

accennate. Chi presume che il sovrano possa affidare libe-

ramente a un suo alter ego il comando delle forze di terra

e di mare, s'iuganna, @ pretende ingannare. Quel comando

sarà affidato non a chi vuole il sovrano, ma a quello, fra

gli alti ufficiali dell'esercito e della marina, cui, ordinaria—

mente per ragioni di carriera, potrà spettare. E, insomma,

la ragione amministrativa, contemperata, se non talvolta

inquinata, dalla ragione politica, che determina quella

scelta.

22. Quanto abbiamo detto ci spiana la via per interpre—

tare la norma dello Statuto connessa alla precedente e che

riflette la dichiarazione di guerra. Quella dichiarazione,

affidata esclusivamente al sovrano, e, in una monarchia a

base militare, in perfetta armonia col diritto al comando

supremo dell'esercito e dell'armata. Ma nella monarchia

rappresentativa, in cui, come abbiamo veduto, non si può

pretendere nel sovrano una capacità guerresca tale da po-

tere esercitare effettivamente il comando delle forze mili-

tari, non sarebbe logico affidargli incondizionatameuteuna

dichiarazione di guerra le cui conseguenze, per la sua

incompetenza, egli non sarebbe in grado di prevedere.

Si e detto, per giustificare la semplice parola dello Sta—

tuto, che la dichiarazione di guerra e la manifestazione

ultima di un fatto vagliato e determinato nei Consigli della

corona. Se cosi è, per confessione degli stessi costituzio-

nalisti, ci troviamo di fronte a un‘altra finzione costitu-

zionale. Cosi operando, il sovrano non esereilerebbe un atto

della sua esclusiva volontà, ma sarebbe l'esecutore d'una

deliberazione presa dal gabinetto, @ magari con esso. La

verità dunque è che l'esercizio di questo diritto non può

corrispondere alle sole vedute del sovrano o, come ora ve-

dremo, nemmeno del solo gabinetto. Vi rispondeva prima,

quando il sovrano, non solo dichiarava la guerra perchè

così gli consigliavano le sue vedute dinastiche, ma ne faceva

anche le spese. Solo inteso in questo modo il comando delle

forze militari e le dichiarazioni di guerra erano in perfetta

armonia fra loro e corrispondevano ad un vero ed incondi-

zionato diritto della Corona.

Ma, quando il danaro, senza del quale non si fa la guerra,

non può essere speso senza l'espresso consenso del Parla-

mento, è evidente che i fattori, dal cui concorso risulta la

dichiarazione di guerra, sono oltre alla volontà del capo

dello Stato e il deliberato del gabinetto, il consenso, più

di ogni altro efficace, del Parlamento.

E appunto in omaggio a questo concetto che l'art. 9

della legge costituzionale franc'ese del 16 luglio 1875

stabilisce che il presidente della repubblica non può dicltia-

rare la guerra senza la preventiva approvazione delle due

Camere.

23. La terza prerogativa contenuta nell'art. 5 (1 ) riguarda

i trattati. Anche nell'esercizio di essa l'azione della Corona

e venuta incontrando nuovi limiti oltre quello riflettente i

trattati che importassero un onere alle finanze o variazioni

di territorio dello Stato. Fin dai primi tempi in cui ebbe

vita lo Statuto, e precisamente dal 1849, “Parlamento

cominciò ad esercitare un più attivo sindacato nella stipula-

zione dei trattati, sindacato che attraverso una lunga serie

di precedenti parlamentari e venuto ad affermare sempre

più l'ingerenza del Parlamento in questa materia.

Tre questioni principalmente formarono oggetto di vivo

dibattito le varie volte in cui venne in discussione qucsta

prerogativa, e qualcuna di esse attemle tuttora una defi-

nitiva discussione.

Durante la discussione avvenuta nel 1850 nel Senato per

l’esamedel trattato di pace con l'Austria, fu sollevata la

quistione se si dovessero sottoporre alle deliberazioni del

Parlamento tutti gli articoli di un trattato o solo quelli che

importino cessione di territorio ed onere alle finanze. Ed

in proposito prevalse l'opinione espressa dal senatore Plezza,

che, cioè, se poteva esser dubbio che anche quelle parti di

trattato non avessero mestieri di una deliberazione con

voto, non si poteva dubitare però che il Parlamento aveva

sempre il diritto di discutere su tutto il complesso del

trattato (2).

Fu disputato inoltre se i trattati ele convenzioni debbano

essere sottoposti all'approvazione del Parlamento prima o

dopo la ratifica. E dopo lunghi dibattiti prevalse la con-

suetudine di presentare alla Camera i trattati non ancora

ratificati; anzi nella legge relativa si suole lasciare in

bianco la data dello scambio delle ratifiche, che il governo

aggiunge dopo nell'atto della promulgazione (3).

La terza questione è diretta ad assodarc quali trattati

debbano essere presentati al Parlamento per semplice no-

tizia e quali per essere discussi ed approvati. Ma anche

a questo proposito si va facendo sempre più estesa l'in-

gerenza parlamentare per cui ben poche sono le conven-

zioni internazionali non sottoposte all'approvazione delle

Camere. .

Senonchè una questione ancora più grave si fa strada

nella dottrina e nella pratica costituzionale, una questione

che temle a stabilire un terzo limite a quelli espressamente

contenuti nell'art. 5. Si assume, cioè, che debbau esser

' sottoposti all'approvazione della Camera non solo i trattati

che importino onere alla finanze e variazioni territoriali,

ma anche quelli che, modificando nnaconvenzione, vengono

a modificare implicitamente una legge dello Stato. E vero

che questo terzo caso, non si trova espressamente preve-

dnto nello Statuto, ma è però in perfetta armonia coi

principi fondamentali del nostro diritto costituzionale.

Ammesso, difatti, che la formazione delle leggi appar-

tiene esclusivamente al potere legislativo, è evidente che

nessuna modificazionealle norme emanate da questo potere

possa aver luogo senza il suo intervento. Di modo che

anche questi trattati debbon esser sottoposti all'approva-

zione del Parlamento.

24. Il re nomina a tutte le cariche dello Stato (art. 6).

La letterale applicazione di quest'articolo (4) corrispon-

derebbe perfettamente a quanto è scritto nel principio del-

l'art. 5, cioè che al re solo appartiene il potere esecutivo.

Ma noi abbiamo veduto in quali condizioni e con quali

 

(1) V. le voci Prerogative regie; Statuto, n. 97 a 107.

(2) Galeotti e Mancini, Norme e usi del Parlamento italietta,

pag. 646.   (3) Galeotti e Mancini, op. cit., pag. 648.

(4) V. le voci Prerogative regie; Statuto, n. 108 e 109.
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limiti e attuata quella norma. Quelle condizioni e quei li-

miti presiedono anche nella nomina alle cariche dello Stato.

Limiti normali sono anche in questo caso la legge ela

responsabilità ministeriale. La prinra è venuta a stabilire

norme precise per le nomine e promozioni a quasi tutte le

cariche dello Stato, sia dell’amministrazione civile che

militare; per cui ben limitato e il margine per la scelta di

qualche pubblico ufficiale libera dai freni della legge. Ma,

ove manca la legge, subentra la responsabilità ministe-

riale, clre espone il consigliere della Corona al sindacato

parlamentare.

Del resto il limite stabilito dalla legge è assai benefico,

perchè rende più agevole la scelta di funzionari idonei al

loro ufficio, i quali in tal modo godono anche d'una mag—

giore indipendenza, dovendo la carica alle loro condizioni

di capacità e non a lavori dei vari ministri. Di modo che uno

Stato, che voglia aver una base essenzialmente giuridica,

cioè sciolta per quanto è possibile da pericolose tentazioni

politiche, dee procurare di restringere sempre più il mar-

gine riserbato al potere esecutivo, sostituendovi l'impero

più sereno, più obiettivo e più uniforme della legge.

erali caratteri presenta allora il regio decreto di nomina

alle cariche dello Stato? Se il suo contenuto, cioè la scelta

del pubblico funzionario, non appartiene in realtà né al re

né ai suoi ministri responsabili, quale ne sarà la vera

portata costituzionale? Esso presenta una stretta ana-

logia col diritto di sanzione. Con questo diritto il capo

dello Stato integra il processo formativo della legge,

compie l'atto definitivo, che la rende perfetta; atto che

nel medesimo tempo e suggello di tutta una procedura

costituzionale e garenzia di tutte le condizioni richieste per

la sua legalità.

Similmente nel decreto di nomina a una carica dopo un

regolare concorso, il capo dello Stato viene nel nredesimo

tempo a compiere l'ultinro atto di una procedura di sele-

zione, ed a garentire con la sua firma che quella procedura

si svolse nelle forme e nei termini della legge.

25. Secondo, infine, l'art. 6, il re fa i decretie regola-

menti necessari per l'esecuzione delle leggi senza sospen-

derne l'osservanza @ dispensarne.

Esamineremo a suo luogo il diritto di ordinanza, nel

quale si riassume l'attività del Gabinetto. Qui ci ferruc-

remo soltanto a ravvisare brevemente i motivi del limite

imposto dallo Statuto all'esercizio di questo diritto. Questo

limite ha, in verità, un valore piuttosto storico che giuri-

dico. L'art. 14 della Carta francese del 1814 riconosceva

al re il diritto di fare le ordinanze necessarie per l'esecu-

zione delle leggi e per la sicurezza dello Stato. Conse-

guenza di quest'ultima espressione furono le celebri ordi-

nanze del luglio 1870, funeste perle libertà costituzionali.

Esse contenevano un'interpretazione, per dir cosi, troppo

estensiva del concetto di sicurezza dello Stato; cioè che ai

fini di questa fosse lecito sospendere l'esecuzione e, con

essa, i diritti garentiti dalle leggi. Per impedire quindi il

ripetersi di questi pericolosi attentati alle pubbliche libertà,

“1 aperta violazione della parola della legge, le costituzioni

posteriori aggiunsero quel limite contenuto anche nel

nostro Statuto.

eranto al valore costituzionale del decreto e del regola-

mento, per la parte che si attiene alla Corona, ci riportiamo

a quanto abbiamo detto nel numero precedente.
 

CAPO V. — Rr: a cercar: oruorzramo.

26. Fondamento del diritto di grazia. — 27. Grazia, indulto e

amnistia.

26. Nei precedenti capi abbiamo veduto come il re,

quale capo supremo dello Stato, sanziona l'opera legislativa,

ed integra gli atti del Governo e dell'amministrazione.

llavviseremo ora l'istituzione regia nella sua partecipazione

al potere giudiziario, partecipazione, che, a simiglianza dei

casi già esaminati, non si risolve in una collaborazione al

contenuto, ma in atti di natura diversa, diretti a nrodificare

le conseguenze giuridiche della funzione giudiziaria.

L'art. 8 del nostro Statuto, uniformaudosi a quasi tutte

le costituzioni dei paesi civili, attribuisce al re il diritto di

far grazia e di commutare le pene (1).

Trattasi, come si vede, di una prerogativa della più alta

importanza, i cui efletti vanno a ripercuotersi sullo stesso

fondamento dei regni. Anche nell'attribuzione di questa pre-

rogativa, l'elemento storico esercita una notevole prepon-

deranza. Difatti, il diritto assoluto di far grazia e di com-

mutare le pene, enunciato senza riserve e senza limiti

nell'art. 8 dello statuto, non può non rievocare i tempi nei

quali la giustizia effettivamente emanava dal re, perchè

amministrata da giudici scelti da lui e chiamati ad appli-

care leggi da lui medesimo dettate. In tali condizioni il re

era il vero amministratore della giustizia, era colui, ai cui

cenni soltanto pendeva la bilancia di Temi. Era quindi

naturale che egli potesse disvalore ciò che aveva voluto,

che dopo di aver lanciati i fulmini della giustizia, facesse

discendere la pioggia della grazia.

Ma nel regime rappresentativo questo diritto assume ben

diverse proporzioni e l'art. 68 dello Statuto, il quale dice

che « la giustizia emana dal re ed è amministrata in suo

nome dai giudici ch'egli istituisce », è, come meglio ve-

dremo in seguito, una delle tante finzioni costituzionali.

Già abbiamo veduto quanta sia la libertà della Corona per

la nomina alle cariche dello Stato; era aggiungeremo che

anche la legge, non essendo fatta, ma soltanto sanzionata

e promulgata da lui, costituisce il secondo elemento di ef-

fettiva subordinazione che si riscontrava prinra fra il capo

supremo del potere giudiziarioe i suoi dipendenti. Quando

difatti il magistrato èinvestito della sua carica dalla legge,

e non dal beneplacito sovrano e quando nell'amministrare

la giustizia egli è chiamato ad applicare una norma non

dettatagli dal monarca, ma votata dal Parlamento, il legame

fra sovrano e giudici, se non è spezzato, è certamente mu-

tato, e senza dubbio è venuto a perdere quel carattere di

subordinazione incondizionata che prima rivestiva.

Di modo che, se prima il diritto di grazia era in perfetta

armonia con tutta l'organizzazione giudiziaria, anzi ne co-

stituiva l'elemento di integrazione, oggi quell'armonia più

non esiste e il diritto di grazia, esercitato senza quei

temperamenti, che ora esamineremo, invece di moderare

l'opera della giustizia, verrebbe a ostacolarla, o, anche

peggio, a frustrarla.

Senonchè, anche esercitata con gli opportuni tempe-

ramenti, quella prerogativa potrebbe riuscire pericolosa

per la serietà della giustizia e per la maestà della legge.

L’abuso che si fa di quella prerogativa, specialmente nei

governi parlamentari, dimostra che essa, più che elemento

di moderazione ai rigori della giustizia, è argomento di

 

(1) l'. le voci Amniotia; Grazia; Prerogative regie; Statuto, n. 125 a 131.

18 — Dror-:sro rrncrano, Vol. XIX, Parte la.
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favori per le tresclre della politica. Il che, da un lato, de-

rnoralizza la coscienza del giudice, e, dall'altro, scuote nei

cittadini la fede nella serietà della giustizia.

Sarebbe quindi più conforme allo spirito del diritto ruo-

derno abolire il diritto di grazia e nel nredesimo tempo

rendere, cori una bene ordinata norma legislativa, più

razionale il diritto di revisione, che è il vero sostitutivo di

quella prerogativa, perchè si risolve nell'attuazione di un

diritto e non in un atto di clemenza.

27. Il nostro Statuto attribuisce alla Corona soltanto il

diritto di grazia ; ma questa espressione, come tante altre,

ha un significato che non corrisponde all’esercizio di quella

prerogativa. La quale, com'è noto, non si limita al diritto

di grazia, ma assume le forme più estese dell'indulto e

dell'arnnistia.

Caratteri specifici della grazia sono: l'espressa richiesta

al sovrano con apposita domanda, la concessione di essa ad

una persona determinata e l’intervento a sentenza defini-

tiva. La grazia è quindi l‘atto del sovrano che esonera dallo

scontare tutta o parte della pena un individuo che ne abbia

fatto espressa domanda. Il diritto di grazia quindi presume

il reato, ed è diretto soltanto a eliminarne o ad attenuante

le conseguenze punitive, rimanendo integre tutte quelle

altre che sono il risultato diretto della condanna penale.

Affine alla grazia è l'indulto, che come quella interviene

dopo una sentenza definitiva di condanna; ma ne differisce

per due caratteri : perchè interviene senza richiesta dei con-

dannati, e perchè non si concede ad una persona determi-

nata, ma ad una classe di persone.

Particolari caratteri presenta l'amnistia, la quale può

esser singola o collettiva (art. 831 proc. pen.); ma, a dif-

ferenza dell‘indulto e della grazia, che intervengono dopo

una sentenza definitiva, l'amnistia può intervenire in qua-

lunque stadio del procedimento penale per interromperne

definitivamente" l'azione ed annullare perfino l'esistenza del

fatto delittuosa. Di modo che, intervenendo l'amnistia dopo

una condanna, il condannato si presume innocente, perchè

la sentenza di condanna non è nemmeno annotata nel casel-

lario e tutti i diritti, il cui esercizio gli era stato interdetto,

possono essere liberamente esercitati.

Come si vede, assai più gravi della grazia e dell'indulto

sono le conseguenze dell'amnistia; per cui da non pochi si

sostiene la necessità di attribuirne il diritto al Parlamento

a in ogni caso regolarne l'esercizio con opportune norme

di legge, essendo del tutto insufficienti evaghe quelle con-

tenute nel codice penale e di procedura penale.

Sopratutto essendo concessa l'amnistia specialmente per

restituire l‘esercizio dei diritti politici, non dovrebbe dive-

nire, com'è, uno strumento politico.

CAPO VI. — IL SISTEMA DI Gnemmo.

28. I Ministri e lo Statuto. — 29. Fondamento giuridico del

governo di Gabinetto. — 30. Presidenza del Consiglio. —

31. Lineamenti giuridici e politici della stessa.

28. Nell'esposizione da noi fatta delle distinzioni del

Governo rappresentativo, abbiamo rilevato le più salienti

caratteristiche che si riscontrano in ognuna di esse. Tali

caratteristiche mettono capo principalmente al processo di

formazione ed ai particolari atteggiamenti di tutto l'orga-

nismo del Governo. Esaminando poi i rapporti fra questo  

e il capo dello Stato. abbiamo veduto in qual modo e con

quali temperamenti nei Governi parlamentari viene eserci-

tata la prerogativa in ordine alla cornposizionedel Gabinetto.

Occorre ora integrare quelle uorrne coi principi rego.

latori della struttura organica del Gabinetto e dei coefl'-

cienti giuridici e politici che concorrono a fermarlo (1).

L'insieme delle nornre statutarie, cui mette capo l'isti-

tuto del Governo in Italia, è contenuto negli articoli 65,

66 e 67.

Questi articoli, imitati dalle costituzioni francesi del

1814 e del 1830, trovano riscontro anche nella costituzione

del Belgio, nonchè di alcuni paesi a regime costituzionale.

Dall'esame di tali articoli e facile rilevare come il com-

plesso delle norme regolatrici della struttura, del funziona-

nrento e della responsabilità del Ministero e in molte parti

imperfetto e certo non corrisponde, nè può soddisfarea

quell’insieme armonico di principi dai quali trae vita, ed

in forza dei quali svolge la sua attività l'organismo del

Governo.

Nel primo di questi articoli e delineato il rapporto di

dipendenza fra il Ministero e il capo dello Stato. Non viò

cenno però in esso, nè poteva esservi, dell‘altro rapporto,

non meno importante, col Parlamento. Tale rapporto venne

sviluppandosi posteriorrnertte per la trasformazione del

sistema costituzionale in parlamentare.

Il medesimo articolo attribuisce al re la nomina ela

revoca dei ministri; ma ucssrrna norma contiene in ordine

al processo di formazione del Ministero, alle sue attrihu-

zioni, al numero dei vari dicasteri, corrispondenti ai vari

centri dell'attività amministrativa. Insomma tutta la com-

plessa funzionalità del Ministero non trova nelle brevi ed

imperfette norme statutarie il preciso limite costituzionale

della sua organizzazione e della sua attività. Fu solo poste-

riormente, quando, cioè, l'insiemedei singoli ministri venne

poco per volta amalgarnandosi in un comune indirizzo di

governo e di amministrazione, sotto la guida d'un capo

che lo personifica e lo atteggia ad unità, quando insomma

cominciò a delinearsi la figura del Gabinetto, che un com-

plesso di norme, alcune consuetudinarie, altre posterior-

mente sanzionate in un apposito decreto, venne a discipli-

nare le attribuzioni della presidenza e del Consiglio dei

ministri.

Similmente, l'art. 67 contiene il principio della respon-

sabilità ministeriale, ma nessuna norma vi è aggiunta per

la sua pratica attuazione. Per colmare tale lacuna la dol-

trina si aflatica a ricostruire icaratteri e rilevare gli efletli

di tale responsabilità, e sopratutto per fornire la base ad

una apposita legge. Ma di ciò parleremo più oltre.

29. L'organismo del Gabinetto, come il più importante

degli elementi differenziali fra il Governo parlamentare e

le altre forme di Governo rappresentativo, ha dato laogoa

non poche discussioni in ordine al suo fondamento giuri-

dico. Tale fondamento e negato sopratutto dalla scuola

tedesca, ove prevale, nelle sue formale più rigide, la teoria

dallo Stato giuridico.

D'altra parte l'influenza della dottrina e della pratica

parlamentare inglese ha deternrinato e giustificato lo svi-

luppo del Governo di gabinetto. Si e ventrto in tal modo

ricostruendo un complesso di principi e di norme, altm-

verso i quali anche questa forma di Governo dovrebbe es-

sere ravvisata, non come uno stato di fatto, ma come uno

 

(1) V. le voci Gabinetto; Ministero e Ministri; Statuto, n. 332 a 354.
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stato anch'esso informato ai principi del diritto. Di questa

teoria @ sostenitore autorevole, in Italia, l’Orlando (1).

Limilando l'esame dei principi fondamentali di questa

teoria a quella parte che riguarda l'istituzione del Gabi-

netto, noteremo come questo, pure avendo urr'antorromia

propria, sia per l'origine che per le funzioni, agisce come

organo intermediario e presenta quindi rapporti di coordi-

namento fra il capo dello Stato e il Parlamento. In questi

rapporti si alternano e s'intrecciano elementi giuridici ed

elementi politici. I primi ltanno per contermlo, da una

parte, tutto il sistema delle libertà civili e politiche, e dal-

l’altra tutti i principi regolatori dello Stato tradotti e san-

zionati nelle leggi. Gli elementi politici alla loro volta

hanno per contenuto le tendenze parlamentari, che deter-

minarono la formazione del Gabinetto, e che si risolvono

nel prograrnrua del partito politico dal cui seno furono

scelti i ministri.

eresti rapporti costituiscono nel medesimo tempo i

limiti dell'attività ministeriale, che con la legge da una

parte e col programma del partito dall'altra, trova il suo

correttivo negli istituti della responsabilità ministeriale e

del sindacato parlamentare.

In secondo luogo il Gabinetto nel Governo parlamentare

non può dirsi, dal punto di vista istituzionale, il vero ar-

bitro dell'Araministrazione, perchè l'organisnro di questa

non e opera sua, ma della legge. Il Gabinetto attende e

presiede al retto funzionamento dei pubblici servizi; ma

la loro istituzione e materia di competenza del potere le-

gislativo. Analizzando, infine, l’istituzione del Gabinetto

nei Governi parlamentari, si riscontrano in esso tre prin-

cipi fondamentali: unanimità politica del Gabinetto, la sua

costituzione in organismo collettivo e l'esistenza d'un primo

ministro a presidente del Consiglio.

L'unanimità e itterente all'attuale struttura organica ed

autonoma del Ministero; la costituzione in organismo col—

lettivo è una conseguenza dell'unanimità dell’ indirizzo po-

litico e della responsabilità collettiva delle deliberazioni; il

presidente del Consiglio infine è la personificazione della

unità organica del Gabinetto.

30. Nel presidente del Consiglio vien quindi a polariz-

zarsi tutta l'autorità del Governo, tutta la responsabilità

del potere, tutto l'insieme dei numerosi e crescenti rap-

porti che intercedono fra il Gabinetto, il capo dello Stato

e il Parlamento.

La figura del presidente del Consiglio si è venuta lenta-

mente aflermando attraverso le vicissitudini del Governo

parlamentare inglese ed è divenuta il fulcro di tutti gli

Stati retti a Governo di Gabinetto. Le sue attribuzioni, dap-

prima indistinte, si vennero perfezionando e disciplinando

spontaneamente per quella legge inevitabile che governa

tutti gli organismi sociali.

Il Ministero nei Governi costituzionali, pur non avendo

quell'unità organica che si riscontra nel Gabinetto, rap—

presenta però amministrativamente l'insieme dei capi dei

vari dicasteri. Come tale, ha sempre bisogno d'un centro di

azione della sua attività; e questo centro è il capo dello

Stato. Ora, questo centro motore, determinato da una legge

costante e cornnne a tutte le collettività, nel Gabinetto è

rappresentato dal presidente del Consiglio.
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Questa grande ed incontrastata preponderanza, però, e

. più eflettiva che giuridica; si rivela più nella sua molti-

lorme attività che nein statuti e nelle leggi costituzionali.

Il capo del Gabinetto è uno degli organi più importanti

. delle istituzioni parlamentari, eppure, ad eccezione dell'Un-

‘ gheria, non è ginridicarnente riconosciuto da nessun’altra

costituzione ed attende ancora il suo battesimo ufficiale e

la sanzione statutaria della sua esistenza e della sua auto-

. rità politica (2).

Nemmeno in Inghilterra, ove la figura del pritno mi-

nistro si riscontra fin dalla prima metà del secolo passato,

lo troviamo mai imlicato nelle leggi. Anzi, nel 1879

lord Lairsdowne ebbe a dire che niente potrebbe essere

più dannoso e incostituzionale che il riconoscere con un

atto del Parlamento l'effettiva esistenza di un simile ufficio.

E certo però che, se un organo si delinea e si afferma

' spontaneamente nel seno d'un organismo sociale e politico,

ciò non può non esser determinato da un complesso di

- cause costanti e necessarie, che costituiscono la sua ragione

_ d'essere ela genesi primitiva del suo diritto.

Questo rilevantissirno dato di fatto, se non è stato ancora

riconosciuto dalle leggi, non potea passare inosservato

" per gli studiosi di cose politiche. I quali nel riconoscere

l'esistenza del capo del Gabinetto e la necessità della sua

‘ funzione hanno gettato la prima pietra per la sua costitu-

' zione ufficiale.

Nè solo agli scrittori bisogna far capo per determinare

la natura e i caratteri della presidenza del Consiglio. Le

norme regolamentari, emanate in alcuni paesi, per disci-

plinare il funzionamento internodei gabinetti parlamentari,

non hanno potuto trascurare le attribuzioni del presidente,

che appariva come il centro ed il punto di partenza di

tutta l'attività giuridica e politica del Consiglio dei ministri.

E questo centro motore si è rivelato così importante e cosi

necessario per l'attività funzionale del Gabinetto, da assu—

mere una figura propria, spiccata e sovrastante a tutte le

altre. Di modo che i regolamenti interni dei Gabinetti, nel

determinare e disciplinare le attribuzioni ed il funziona-

mento del Consiglio dei ministri, hanno dovuto tenerconta

principalmente dell'influenza dell'autorità che in esso era

venuto assunrerrdo l'ufficio della presidenza. E in ossequio

a questo fatto, i regolamenti in parola, nel determinare

le attribuzioni della presidenza fanno capo ad essa per tutti

gli atti demandati al Consiglio dei ministri.

Anche in Italia un apposito decreto, ampliando e più ri—

gorosamente disciplinando alcune precedenti disposizioni,

ha tenuto nel debito conto la presidenza del Consiglio,

della quale ha delineato con maggiore precisione i carat-

teri e le attribuzioni.

Di modo che, non solo teoricamente possiamo esaminare

l‘istituto della presidenza del Consiglio, ma anche nelle

disposizioni regolamentari che ce ne rivelano più precisa e

concreta la figura.

A rendere più proficuo questo esame sarebbe opportuna

una indagine preliminare sulla genesi e sullo svolgimento

storico di questo importantissimo istituto attraverso la pra-

tica parlamentare inglese e di altre costituzioni del con-

tinente, ma l'indole e i limiti della presente voce non lo

consentono, e perciò rimandiamo il lettore ad altro nostro

 

il) Orlando, Studi giuridici sul Governo parlamentare (Ar-

CÌIWIO Giur., 1886).

(2) A norma dell'art. 10 della legge in del 1848, sulla forma-  zione di un Ministero responsabile ungherese indipendente, « il

Ministero si compone di un presidente, e, s'ein non assume un

portafoglio, di altri otto Ministri ».
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scritto,nel quale abbiamo trattato di proposito l'argomento

in esame (1).

In Italia è, ordinariamente, la Camera dei deputati che

designa alla Corona la nomina del presidente del Consiglio.

In alcuni casi questa designazione e caduta sulla persona

del presidente della Camera. Enron cosi chiamati a capo

del Governo il Rattazzi nel 1862, il Lanza nel 1869, ed

il Cairoli nel 1878. Ma questo sistema fn biasirnato da

Francesco Crispi, il quale, nella seduta del 29 marzo 1876,

diceva nella Camera dei deputati che « la presidenza della

Camera dev'esser una magistratura neutrale, nella quale

si concentri tutta l'autorità del Parlamento ».

Quanto al procedimento per la nomina del presidente

del Consiglio, appena accettate le dimissioni del Gabinetto

precedente, la Corona consulta i presidenti delle due Camere

e i più autorevoli uomini politici. ereste consultazioni della

Corona hanno un duplice fine: quello d'assicurarsi su quale

persona ad implicitamente verso qual nuovo indirizzo si è

orientata la Camera; e, in_mancanza di precise designa-

zioni, quello d'assumere delle indicazioni per poter affidare

la composizione del Gabinetto a persona che sia probabil-

mente aecetta alla maggioranza.

Nei nostri precedenti parlamentari si riscontrano però

dei casi nei quali la Corona affidò l'incarico di comporre il

Gabinetto non a una, ma a due persone. Il primo caso si

verificò perla formazione del primo Ministero che il re

dovette nominare dopo la promulgazione dello Statuto. Fu-

rono allora incaricati di comporlo Cesare Balbo e Lorenzo

Pareto.

Si rileva ugualmente da un discorso del ministro Pinelli,

pronunziato nella seduta del 19 ottobre 1848, che Carlo

Alberto avea, con sua lettera autografa, incaricato il conte

di Revel di comporre il nuovo Gabinetto, con istruzioni

d'intendersi‘con l'abate Gioberti, se era possibile, altri-

menti col prof. Merlo. E da altre dichiarazioni dello stesso

ministro di Revel, nella tornata 26 ottobre di quell'anno,

risulta che pur avendo egli formato il Gabinetto, avea cre-

duto di ritenere per se il portafoglio delle Finanze senza la

presidenza del Consiglio (2).

Così pure, nella seduta del 15 dicembre 1869, Giovanni

Lanza annunzio alla Camera d'avere ricevuto, unitamente

al Sella, l'incarico di comporre il Gabinetto, del quale egli

avea ritenuta la presidenza. E poi, nel leggere l'elenco dei

ministri, nel mentre dichiarò che la nomina sua e quella

del Sella erano state fatte da sua maestà senz'altro, per

gli altri ministri, soggiunse che la loro nomina era stata

fatta sulla proposta d'entrambi (3).

Altro caso, meno frequente però nella nostra storia par-

lamentare, e che, pur ricevendo una sola persona l’incarico

di comporre il Gabinetto, non ne assume la presidenza.

Cosi avvenne nel 1896, quando il generale Ricotti ebbe

l'incarico di comporre ilGabinetto, e ne affidò la presidenza

al marchese di Rudini.

Infine, nelle nostre consuetudini parlamentari, l'inca-

rico di comporre il Gabinetto suol esser affidato a un

deputato. Tale consuetudine mette capo ai principi mede-

simi sui quali si fonda il Governo parlamentare, chei,

Governo di partito. Questi lottano per attuare i loro pro-

grammi politici, e questa lotta si svolge principalmente

nella Camera elettiva, ed è diretta e guidata da coloro che

hanno saputo conquistare autorità e superiorità nelle file

del loro partito.

Quando invece la Corona, dalla votazione che ha deter-

minate le dimissioni del Gabinetto, trae il convincimento

che nessuno dei partiti militanti ha dei titoli sufficienti per

aspirare alla successione del Governo incarica un senatore

di comporre il nuovo Gabinetto. Cosi avverrne nei Mini-

steri presieduti da Alfieri di Sostegno (15 agosto 11 at-

tobre 1848); da Chiodo (21 febbraio-27 marzo 1849);

da De Sonnaz (27 marzo-7 maggio 1849); da Menahrea

(27 ottobre 1 867-14 dicembre 1869); e, in questi tempi, dal

sen. Giuseppe Saracco (19 giugno 1900-7 febbraio 1901).

Inoltre, l'incarico di comporre il Gabinetto suol esser

dato prinra ufficiosamente, e solo quando colui che la ri-

cevette è riuscito a comporlo, e uflìcialmente investito della

nomina di presidente del Consiglio. Il decreto che confc-

risce tale nomina è controfirmato dal presidente del Cabi-

netto precedente. Alla sua volta. poi, il nuovo presidente

controfirma i decreti di nomina degli altri ministri.

Infine, costituito il nuovo Gabinetto, ha luogo, in urr'ap-

posita udienza reale, la prestazione del giuramento. Giura

per il prima il presidente del Consiglio alla presenza del

suo predecessore e d'un alto personaggio di Corte: gin-

rano in seguito gli altri ministri.

Non vi èquindi alcuna soluzione di continuità nelle fun-

zioni del Governo e nella trasmissione del potere. Natu-

ralmente di quanto è avvenuto durante la crisi ministeriale,

e in particolar moda delle cause che l'hanno determinata

e dei nrodi coi quali fu risoluta, il nuovo presidente del

Consiglio assume tutta la responsabilità dinanzi al Par-

lamento (4).

31. Questi brevi rilievi sui precedenti parlamentari,

sulla presidenza del Consiglio debbon esser completati con

poche considerazioni sulla sua figura giuridica e politica.

Guglielnro Gladstoue, nel determinare i rapporti dei

vari ministri col loro capo, cosi si esprimeva: « Il capo del

Governo inglese non e un gran visir. Egli non ha, propria-

mente parlarrdo, alcun potere speciale sui suoi colleghi, e,

nelle rare condizioni nelle quali il Gabinetto addivienc alla

votazione per determinare la sua condotta, il voto del capo

(: eguale a quello di ognuno degli altri. Ma e sul parere di

questo che il re nomina o congeda i ministri. In un'Am-

ministrazione perfettamente organizzata, quale, a esempio,

fu quella di sir Roberto Peel, dal 1841 al 1846, nessun

atto di qualche importanza può esser maturato, ed anche

soltanto progettato, senza che il capo ne abbia cognizione

personalmente, ed ogni affare rilevante sarà prima a lui

sottoposto che all‘intiero Gabinetto. Egli riferisce al so-

vrano il suo operato ed ottiene molte udienze speciali dal-

l'augusla persona. Egli ha il dovere, in queste relazioni ed

in queste udienze, di non combattere l'opera del Gabinetto.

di non creare divisioni, di non minare, nell'estimazione

 

(I) Tambaro, Il primo Ministro nel Governo rappresentativo,

Napoli, Priore, 1902. .

(2) Galeotti e Mancini, Nornre ed usi del Parlamento italiano,

pag. 443.

(3) Galeotti e Mancini, op. e loc. citati.  (4) Per un più ampio studio su questo importante argomento,

si consultino: Palma, La prerogativa regia nc'canrbianrenli di

Ministeri, nel volume complementare al Corso di diritto costi-

tuzionale: Ghimicnti, Il capo dello Stato e il Gabinetto, p. 116,

Roma, I,iischer, 1898; Morelli, Il re, Bologna, Zanichelli, 1899;

'I'ambaro, op. citata.
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del sovrano, nessuno dei suoi colleghi. Se egli si scosta,

anche in minirna parte da questa regola e adopera questa

opportunità per aumentare la sua influenza personale, .°

per raggiungere uno scopo non voluto dar suor collegln,

allora a meno che non sur pronto a proporne il congedo,

egli non soltanto viola una norma politica, ma commette

un alle basse e proditorio. Come il Gabinetto sta tra rl

sovrano e il Parlamento, ed è obbligato ad esser leale con

entrambi, cosi il premier sta fra i suoi colleghi ed il re

edev'essere gentiluomo con tutti ». E poco dopo conclude:

« Il primo ministro non ha menomameute la facoltà d'im-

porre il suo volere ad alcuno dei suoi colleghi nel diparti-

ruento che gli appartiene. Il suo governo non deve essere

che d'influenza, eccettuato il caso di complotti che neur-

rneno devono essere mai sospettati. Insomma non vi è, a

mio credere, nel mondo una cosa cosi grande che getti

rm'ornbra così piccola, e non è mai esistito un uomo che

abbia tanto potere con un titolo cosi nrodesto ed una pre-

rgativa fortnale cosi limitata » (1).

Anche I'At‘eoleo, nella sua magistrale monografia sul

Gabinetto nei Governi parlamentari, informandosi al me-

desimo concetto, scrive: « E del primo ministro rispetto

al Gabinetto, quello che è il capo dello Stato rispetto al

Parlamento: non ha possanza. a dir proprio, ma influenza;

eil progresso del Governo parlamentare consiste appunto

nel sostituirsi di questa a quella. Ciò non toglie che in

casi speciali la Corona faccia valere il suo discernimento

personale; o che il primo ministro riassuma o diriga tutte

le funzioni del Gabinetto. Ne è già sottrazione a' poteri dei

singoli nrernbri, ma complemento. Il suo voto non conta

più degli altri; ma il suo consiglio prepondera a nrisnra

della sua capacità » (2).

Di modo che il Gladstone delinea la natura e i caratteri

del primo ministro a base d'antitesi. A suo giudizio, il

premier fa tutto, ma non conta nulla; ha un gran potere

ma nessuno glielo ha mai conferito; e l'anima del Governo

parlamentare, ma nessun ministro gli e inferiore; e una

gran cosa che getta una piccola ombra. Alla sua volta,

I'Ar‘coleo, nel ravvisare la natura del primo ministro, le

assegna come prima prerogativa, l‘influenza, la quale poco

per volta dovrà prendere il posto della possanza.

Qual'è dunque la vera nozione giuridica del presidente

del Consiglio? Quali i suoi caratteri? erale la natura dei

suoi rapporti col capo dello Stato, col Gabinetto, col Par-

lamento? È esso veramente primus inter pares, come pre-

tendono alcuni scrittori e uomini politici? _

Abbiamo veduto come si procede alla nomina del capo di

Gabinetto. La Corona sceglie esercitando la sua prerogativa

circa la nomina dei ministri. In realtà, fra tutti coloro che

sono chiamati a far parte del Gabinetto, il solo primo nti-

nistm è veramente scelto dallgCorona, nel senso parlamen-

tare della parola, cioè di scelta non arbitraria, ma debita-

mente armonizzata con le tendenze dell’assemblea elettiva.

Di modo che il capo del Gabinetto trova la sua prima

ragion d'essere in un elemento che esclusivamente gli ri-

titlarda e che verso di lui solo può essere attuato, cioè

l'…carico affidato a lui di comporre il Gabinetto.

. Se la Corona e l'espressione giuridica di tutte le istitu—

zroni costituzionali, se principalmente, in forza dell'irre-

sl)0nsabilità regia, la Corona esercita le sue funzioni per

arezzo d'un Gabinetto responsabile, è senza dubbio la Co-

rona che dà il carattere giuridico al Gabinetto. E questa,

come abbiamo veduto, la teoria dell'0rlando, teoria che

può essere più agevolmente dimostrata a proposito del capo

del Gabinetto, perchè e a questi che la Corona imprime

principalmente il suo carattere giuridico. -

Avvenuta la nomina del primo ministro, e a lui che

compete il diritto di formare il Gabinetto. Di modo che

questo deve a lui la sua esistenza, perchè tutti gli altri

ministri sono chiamati a comporlo dietro una proposta, ed

il loro decreto di nomina porta appunto la firma del primo

nunistro.

Vi è dunque una differenza notevole fra la nraniera con

cui si procede alla nomina del primo ministro e quella degli

altri componenti il Gabinetto. Quegli trae la sua origine

direttamente dalla Corona, gli altri, indirettamente dalla

Corona, ma direttamente dal capo del Gabinetto. E in

questo senso che dev'essere irtterpretalo l'articolo 65 dello

Statuto.

Nc, costituito il Gabinetto, cessa questa prenrineuza

iniziale che il primo ministro esercita sugli altri membri

del Gabinetto in virtù di poteri o espressamentcconferitigli

o necessariamente emergenti dalla natura stessa del suo

ufficio. Innanzi tutto i ministri, dopo di essere entrati nel

Gabinetto dietro sua proposta, non possono restarvi senza

il suo beneplacito. Invece non potrebbe avvenire il con-

trario, cioè che il capo del Gabinetto debba ritirarsi perchè

non gode più il beneplacito degli altri ministri. Anche nel

caso di un dissenso fra i ministri e il loro capo, la forma

risolutiva del conflitto sarebbe sempre diversa, dovendo

dimettersi in nrassa tutto il Ministero. Difatti, Francesco

Crispi potette provocare un decreto reale nel quale era

detto: « Il cavaliere Seismit-Doda, deputato al Parlamento

e 'esonerato dalle funzioni di ministro delle finanze ». Ma

il Seisrnit-Doda e tutti gli altri membri del Gabinetto, non

avrebbero mai potuto fare altrettanto con Francesco Crispi.

Però la vera preminenza del primo ministro si rivela nel

funzionamento del Gabinetto. Vedremo, esaminando il de-

creto 14 novembre 1901, come tutte le nraterie sottoposte

al Consiglio dei ministri, debbono attraversare il prevarr-

livo controllo del presidente del Consiglio. Il quale può

anche sospendere quelle proposte che, o non gli sembrino

ancora mature, e per le quali occorrono altri chiarimenti.

E una preminenza insomma che emerge dalla nattrra stessa

dell'ufficio, i cui caratteri, le cui attribuzioni, la cui stessa

misura dei diritti non potrebbero essere equiparati a quelli

degli altri ministri.

Infine, la mancanza, per qualsiasi motivo, del primo rui-

nistro determina la fine del Gabinetto; il che e la prova

più saliente e irrecusabile della particolare figtrra che egli

riveste.

Egli non è quindi prima fra eguali: il suo titolo non è

soltanto formale, ma effettivo: la sua autorità non è fatta

di usurpazioni, ma è inerente alle sue funzioni, che sono

diverse e sovrastanti a quelle degli altri ministri.

Questa preminenza si rivela anche attraverso i criteri

politici che presiedono alla nomina del primo ministro.

Eqnamente armonizzate le tendenze della Corona e quelle

del Parlamento, la scelta non può non cadere verso colui che-.

riassume il programma e le aspirazioni prevalenti nell’oriz-

 

‘(1).Gladstone, Consanguinei d’oltre mare, nella Biblioteca

dtScrenze politiche, vol. vr, p. 1“, pag. 223-224.  (2) Arcoleo, Il Gabinetto nei Governi parlamentari, pag. 30,

Napoli 1881.
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zorrte politico. A questo punto il Gabinetto non esiste; ma

esiste colui che dovrà comporlo, il quale appunto perciò,

come arbitro della scelta, già comincia ad esercitare una

certa superiorità su coloro che egli si deternrina a ciria-

nrare, superiorità che non può non perdurare durante la

vita del Gabinetto.

Qui possiamo parlare d'influenza, cioè di quella supe-

riorità, non più giuridica, ma morale, che il capo del Ga-

binetto viene ad affermare sugli altri nrinistri. E in virtù

di essa che il Gabinetto mantiene-la sua unità politica, che

l'azione dei singoli ministri si nniforrna a quell'insieme di

vedute e di tendenze che determinarono la formazione del

Gabinetto.

Qui la rigida parola degli articoli, che conferiscono al

primo ministro tutte quelle attribuzioni che verremo esa-

minando, assume una certa elasticità cbe varia secondo

il suo prestigio e la sua autorità personale (1).

Cavo VII. — Arrnreuzrorvr ner. Govnnuo.

3'2. Decreti e regolamenti. — 33. Decreti-legge. — 34. Poteri

straordinari. Bill d'iudennità. — 35. Organizzazione dei

pubblici servizi. — 36. Attribuzioni della presidenza del

Consiglio. — 37. Attribuzioni del Consiglio dei ministri. —

38. Sotto—segretari di Stato.

32. Il diritto di enrauare decreti e regolamenti non si

presenta identico in tutte le forme di Governo rappresen-

tativo. Esso varia col variare del margine, più o meno

esteso, lasciato dal potere legislativo al potere esecutivo.

Più completa e precisa è l'opera legislativa, più limitato e

ristretto è il campo di azione della potestà esecutiva.

Le distinzioni del Governo rappresentativo non sono

sufficienti alla ricostruzione d'un sistema di caratteri dif-

ferenziali ben definiti fra i due campi d'attività. Quello

attribuito al Governo varia, non solo secondo che nelle

determinazioni di questo prevalga l'autorità del capo dello

Stato o quella del Parlamento, ma anche per il concorso

di altri coefficienti relativi alle singole costituzioni.

Il cònrpito più difficile e quimli quello di delineare, at-

traverso questi diversi sistemi, la vera nota specifica che

valga a distinguere il corrtentrto dell'attività legislativa da

quella del Governo.

Abbianro già tracciato a suo luogo il contentrto dell'atti-

vità legislativa. Ma la scienza e la pratica costituzionale si

affaticano a tracciarne la linea di demarcazione, la quale

presenta non poche difficoltà, avuto riguardo sopratutto ai

diversi criteri ed ai diversi metodi costituzionali relativi

all'estensione ed ai limiti dei due poteri.

Si potrebbe dire, con una formola larga, che il conte-

nuto dei decreti e dei regolamenti può riguardare tutto

quello che la costituzione e in generale i principi regola-

tori del diritto pubblico non abbiano espressamente riser-

vato al potere legislativo.

In ogni modo, idecreti e i regolameuti servono a render

eflettiva ed attuale l'autorità della legge. Senza di essi

la legge resterebbe una norma in molti casi non adattabile

alle esigenze che è chiamata a regolare.

Nè meno difficile riesce il delineare il contenuto del

decreto e del regolamento. Il criterio più comune è che il

contenuto del primo riguarda un fatto particolare e deter-

minato; nrentre il regolamento contiene ordinariamente

 

(1) Tamburo, op. citata.  

un conrplesso di norme dirette ad applicare una legge o a

regolare il funzionamento d'un ente o d'una istituzione

qualsiasi.

33. Più grave e difficile si presenta invece l'indagine

giuridica nei casi in cui il potere esecutivo compie atti, la

cui competenza e, senza alcun dubbio attribuita al potere

legislativo. Gli esempi di questo genere riflettono princi—

'palnrenle idecreti in materia di diritti pubblici e quelli

in materia di finanza, altrimenti denominati decreti di

catenaccio.

Si fa da [altrui una distinzione sul valore costituzionale

di queste due specie di decreti. All'uopo si assume che i

decreti in materia di finanza non violano la Costituzione,

perchè, non ostante che lo Statuto attribuisca esclusiva—

mente al Parlamento l'imposizione dei tributi, pure, nei

casi di urgenza, questa funzione possa esser esercitata dal

Governo per evitare che la pubblica discussione del prov-

vedimento ne renda frrrstranea l'applicazione. Inoltre, per

dinrostrare che nessnrr danno arrechi questa trsurpaziorre

delle funzioni legislative, si aggiunge che in ogni caso tali

decreti sono inrnrediatarrrente presentati alla Camera per

essere convertiti in legge. Di nrodo che, nel caso che non

vengano approvati, il Governo è obbligato alla restituzione

dei dazi indebitamente percepiti.

A prescinderedalle diflieoltà amministrative di tale resti-

tuzione, notiamo innanzi tutto come, in qualche rarissimo

caso nel quale fu negato dal Parlamento il bill d'inderrnità

per l'applicazione di decreti di catenaccio, nessuna restitu-

zione ebbe luogo presso di noi. Ma questi non sono argo-

menti di carattere costituzionale.

Il vero motivo, per cui i decreti di catenaccio non

posson essere costituzionalmente giustificati, è che essi

violauo a un tempo i diritti del Parlamento e quelli dei

cittadini. Violano quelli del Parlamento, perchè questo si

vede arbitrariamente, e, si potrebbe auclre dire, prodito-

rianrente, privato di un diritto che lo Statuto espressanreute

gli attribuisce. Esso si trova di fronte ad un fatto com-

piuto, le cui conseguenze può deplorare, ma che non senrpre

riesce ad evitare o ad attenuare.

Ma, ciò che è più grave, questi decreti di catenaccio vio-

_ lano i diritti dei cittadini. Iquali vengono inaspettatamente

colpiti dall'azione retroattiva d'un provvedimento, che lede

il diritto acquisito di corrispondere per una data merce,

l'imposta già stabilita dal potere legislativo e preesistente

alla introduzione della nrerce medesima nei nragazzirri

generali.

34. A più forte ragione debbon ritenersi contrari alla

retta applicazione dei principi costituzionali tutti quei prov-

vedimenti eccezionali, mediante i quali il Governo, senza

alcuna delegazione parlamentare, eserciti poteri straordinari.

D‘altra parte non si può disconvenire che si presentano

talvolta degli impellenti motivi d'ordine pubblico, di fronte

ai quali un Governo conscio dei suoi doveri non può esitare

in omaggio ai troppo rigidi limiti costituzionali. In questi

casi, la legge suprema della salute pubblica reclama il suo

impero indipendentemente da qualsiasi esplicita sauzione.

Lo stato di necessità e una legge che si trova al di sopra

di ogni norma scritta e che s'impone ai Governi ed ai go-

vernati nell'ora minacciosa delle tempeste politiche e

sociali.

In tali condizioni eccezionali non si può non riconoscere

al Governo il diritto di applicare provvedimenti, che se non

si trovano scritti nella legge mettono capo ai postulati
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fondamentali di ogni savio Governo. Ma, se il principio

obiettivamente considerato non presenta gravi difficoltà,

queste sorgono purtroppo, e non lievi, a proposito dei

metodi e dei nrezzi della sua applicazione.

il Governo, attuando quei provvedimenti che reputa più

opportuni per la tutela dell'ordine pubblico, può evare per

eccesso o per difetto. Egli può abusare dei suoi poteri,

andando troppo oltre nelle misure repressive; 0 invece, per

troppo scrupoloso e ingiustificato riguardo per le libertà

statutarie e perle prerogative del Parlamento, può emanare

provvedimenti non adeguati alla gravità del pericolo.

A evitare questi due estremi, l'uno più dannoso del-

l‘altro, si determina spontanea la necessità d'una legge.

Còmpilo principalissimo di questa sarebbe appunto quello

di preordinare e disciplirrar‘ei limiti ele mortalità dei poteri

straordinari.

Esenrpio non trascurabile in cosi difficile e delicata ma-

teria, e quello che offre la legislazione francese. Una legge

del 10 fruttidoro, annoV,consentiva al Corpo legislativo di

dichiarare lo stato d'assedio fittizio, specificandone i casi.

Una legge del 19 fruttidoro, del medesimo anno, affidò

questo potere al direttorio esecutivo (decreto 24 settembre

1811). Posteriormente, dopo il 1814, si affermò che il

principio della libertà individuale era stato nuovamente

consacrato dall'art. 4 della carta, e che quindi, il decreto

del 24 settembre 1811 fosse virtualmente abrogato, come

lesivo della detta libertà individuale. _

Durante le giornate del giugno 1848, l'Assemblea costi-

tuenle mise lo stato d'assedio a Parigi; e nel dettare la

Costituzione del 1848, dispose nell'art. 100: « Una legge

determinerà i casi nei quali potrà essere dichiarato lo

stato d'assedio, e regolerà le forme e gli effetti di tale

misura ». E la legge fu difatti promulgata il 9 agosto 1849,

e in alcune parti vige tuttora.

L'art. 18 della Costituzione del 1852 attribuiva al capo

dello Stato (prima, presidente della repubblica, poi impe-

ratore) il diritto di dichiarare lo stato d'assedio con la

condizione di riferirue al Senato.

Infine, la legge de13 aprile 1878 stabilisce, in principio,

che lo stato d'assedio non può essere dichiarato che dalla

Camera e per un tempo determinato, cessando di pieno di-

ritto allo spirare di questo termine (art. 1°). In forza del-

l'art. 6 della detta legge 3 aprile 1878, gli efletti dello

stato di assedio restano determinati dalla legge 9 agosto

1849. L'effetto più degno di rilievo consiste nella sostitu-

zione dell'Antorità militare a quella civile. L'art. 7 della

legge 1849 è cosi concepito: « Appena dichiarato lo stato

di assedio, i poteri di cui era rivestita l'Autorità civile per

Il manteninrento dell'ordine e della polizia, passano inte-

ramente all'Autorità militare. L'Autorità civile nondimeno

continua ad esercitare quelli, fra tali poteri, che non le

furono sottratti dall‘Autorità ruilitare ».

Per efl'etto della promulgazione dello stato d'assedio tutte

le guarentigie della libertà individuale sono soppresse.

L'articolo 8 della legge del 1849 attribuisce ai tribunali

militari la competenza per i crimini e idelitti contro la

sicurezza della repubblica, contro la costituzione, contro

lordine e la pace pubblica, qualunque sia la qualità degli

autori principali e dei eomplici.

Inoltre, l'art. 9 da all'Autorità militare il diritto: 1° di

fare perquisizioni di giorno e di notte nel domicilio dei cit-
 

tadini; 2° di allontanare i sospettati dalla giustizia (repris

de justice) e gli individui che non hanno il loro domicilio

nel luogo sottoposto allo stato d'assedio; 3° di ordinare la

restituzione delle armi e delle munizioni edi procedere alla

loro ricerca ed alla loro asportazione; 4° di interdire le

pubblicazioni e le riunioni che dalla detta Autorità siano

giudicate di natura da eccitare o da far perdurare il

disordine.

L'art. 11 poi specifica che i cittadini continuano, nono-

stante lo stato di assedio, ad esercitare tutti quelli fra i

diritti garentiti dalla Costituzione, il cui godimento non sia

stato sospeso dalla legge.

E notevole ancora corue, nonostante che l'Autorità mili-

tare, durante la durata dello stato d'assedio, abbia dei po-

teri esorbitarrti, restano sempre limitati dalla legge; e che

se l'Autorità militare compisse un atto, che la legge non

le attribuisca, vi sarebbe eccesso o abuso di potere, con

tutte le conseguenze relative, e specialmente ricorso per

eccesso di potere, nonchè responsabilità del funzionario,

secondo il diritto comune.

Notiamo infine che la dichiarazione dello stato d'assedio

non può esser prouurrziata che dal Parlamento. Ma, nel

caso in cui le Camere siano aggiornate, il presidente della

repubblica può dichiarare lo stato d'assedio dietro parere

del Consiglio dei ministri. In tal caso però le Camere si

riuniscono di pieno diritto due giorni dopo e possono uran-

teuere o levare lo stato d'assedio. Anzi, a norma degli

art. 2 e 5 della legge 3 aprile 1878, nel caso di dissenso

delle due Camere, lo stato d'assedio e levato. Se poi la

Camera dei deputati trovasi disciolta, fino a che non siano

intieramente compiute le operazioni elettorali, il presidente

della repubblica non può, nemmeno in via provvisoria,

dichiarare lo stato d'assedio (1).

' 35. Il contenuto essenziale della funzione amministra-

tiva si risolve principalmente rrell'organizzazioue e nel-

l'esercizio dei pubblici servizi. Anche in questa funzione,

come in parecchie, altre all'impreparaziorre del Parlamento,

nei primi periodi della nostra vita costituzionale, dovette

interamente sopperire, per la sua maggiore competenza, il

potere esecutivo. Per tale motivo, tutta l'attività ammini-

strativa dello Stato fu originariamente organizzata per

decreti reali.

Posteriormente, quando le assemblee acquistarono mag—

giore coscienza dei loro diritti e più esatta conoscenza di

tutto il meccanismo amministrativo, delle sue esigenze delle

sue modalità e dei suoi fini, cominciò ad impegnarsi fra Par-

lamentoe Governo una lotta per sottrarre a questo la facoltà .

organizzatrice dei vari centri dell'attività amministrativa.

Con decreto del 22 agosto 1850 il Governo potè, senza

opposizioni del Parlamento, istituire il Ministero di Agri-

coltura, Industria e Comruercio; potè in seguito aholirlo

con altro decreto del 26 febbraio 1852. Lo ristabilì di bel

nuovo con deereto del 5 luglio 1860. n. 4192, per poi

aholirlo ancora una volta con decreto del 26 dicembre 1 877,

n. 4220. Inoltre, con altro decreto della stessa data,

n. 4219, fu diviso in due parti il Ministero delle Finanze

ed istituito quello del Tesoro.

Quando però nel 1878 si volle ricostituire il Ministero

di Agricoltura, Industria e Commercio, il Parlamento vi

provvide direttamente con la legge del 30 giugno 1878,

n. 4449.

 

(|) Duguit, Droit constitutionnel, & 75 e 130. — V. la voce Stato d'assedio.
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Dieci anni dopo fu votata la legge del 12 febbraio 1888,

n. 5095, a norma della quale il numero e le attribuzioni

dei Ministeri doveva esser determinato per decreto reale.

In esecuzione di questa legge il Governo, con decreto del

3 gennaio 1889, n. 5891, conferiva al Ministero del Tesoro,

per la Corte dei conti, le attribuzioni fino allora esercitate

dal Ministero delle Finanze. Con altri decreti del 24 gennaio

1889, n. 5910, e del 18 marzo 1889, n. 5988, fu ruodi-

ficato il ruolo organico dei Ministeri delle Fiuarrze e del

Tesoro, e furono determinate le attribuzioni dei rispettivi

Ministri. Infine, con decreto del 10 marzo 1889, n. 5973,

fu istituito il Ministero delle Poste e dei Telegr‘afi.

Per non detronizzare intieramente il Governo, si cominciò

a stabilire una distinzione fra il pubblico servizio e il dica-

stero irrcaricato di eser‘citarlo. All'uopo si assumeva che

questo è un semplice meccanismo, il cui spostamento non

ne altera l'essenza, e che è quindi di natura prrranrerrte

amministrativa. Al pubblico servizio sono attribuite delle

competenze, che solo la legge può valutare e disciplinare e

che perciò presentano un contenuto costituzionale.

la verità, questi, più che dei veri e solidi argonrenti,

potrebbero definirsi degli espedienti. Difatti, teoric'ameute

parlando, e possibile stabilire un'estrazione fra l'organo e

la funzione; ma in efl'etti i due termini si compenetrarro, e

quindi, nel caso in esame, dicastero e pubblico servizio

presentano un tutto organico. L'intimo legame dei due ter-

mini si rivela priucipalruente nell‘ordinamento gerarchico.

nell'attribuzione delle competenze e delle girrrisdizioui

relative. Questi e altri coefficienti, che rannodarrol'orgauo

alla funzione, non possono non subire un'alterazione nel

caso che vengano trasferiti da un rneccanisuro arrrurirristrativo

ad un altro.

Appare quindi più rispondente alle buone norme costi-

tuzionali attribuire al Parlamento l'organizzazione dei pub-

blici servizi e l’istituzione dei rueccanismi amministrativi

destinati ad esercitarli. D'altra parte è opportuno affidare

al potere esecutivo quelle funzioni distributive, che appa-

iono indispensabili ad agevolare ed a rendere più spedite

le singole funzioni anrministrative.

E opportuno a questo proposito tenere presente l'esempio

della legislazione inglese. Al quale s'ispirò il nostro Par-

lamento durante la discussione della legge dell'11 luglio

1904, n. 372, il primo articolo della quale dispone che il

numero dei Ministeri può esser nrodificato soltanto con legge

speciale.

36. L'attività del capo del Gabinetto si svolge verso tutti

gli organi del potere politico. Essi risentono l'azione della

' sua vigile autorità attraverso l'indirizzo che egli riesce ad

imprimere a tutte le correnti della vita politica ed auuni-

nistrativa. La sua attività però si rivela e si svolge parti—

colarmente nei suoi rapporti con la Corona, col Gabinetto

e col Parlamento.

Nei primi periodi della nostra vita costitrrziomrle, questa

attività dipendeva quasi interamente dall'autorità personale

del presidente del Consiglio. Nessuna nornra di natura

essenzialrneute giuridica veniva a disciplinare e giustificare

la sua azione, particolarmente di fronte ai suoi colleghi del

Gabinetto. '

Col decreto del 21 dicembre 1850 furon per la prima

volta determinate le attribuzioni dei vari nrinistri. In esso

erano indicate le nraterie specialmente attinenti a ciascun

Ministero cqrrelle per le quali era richiesta la deliberazione

del Consiglio dei ministri. Nessun acceurro invece vi era 

fatto all'autorità e alle mansioni del presidente del Con-

siglio, la cui figura per verità si era venuta delineando e

aflermarrdo fin dalla formazione dei primi Ministeri del

regno subalpino.

Il 27 marzo 1867 il Ricasoli sottopose alla firma reale

un decreto (n. 3629), nel quale erano determinate le ma-

terie da sottoporsi al Consiglio dei rniuistri e le attribuzioni

del presidente del Consiglio: ma esso fu subito revocato

con altro decreto del 28 aprile dello stesso anno, 11. 3664.

Ascesa la Sinistra al potere, Agostino Depretis volle de-

finitivamente disciplinare l‘attività del Gabinetto e del suo

capo, riproducendo quasi esattamente, col regio decreto

del 25 agosto 1876, n. 3289, le disposizioni contenute nel

suddetto decreto del Ricasoli del 27 marzo 1867.

Riconosciuta in tal modo la presidenza del Consiglio,

ne furono, con rrorrue posteriori, meglio regolate e perfe-

zionate le attribuzioni e il funzionamento. Con decreti del

3 aprile 1881, n. 150 e del 4 settembre 1887, rr. 4936,

furon successivamente istituiti un ufficio di archivista e un

ufficio (Ii segreteria, con relativi regolamenti. Inoltre, con

decreto del 13 febbraio 1890, n. 6652, furono aggregate

alla presidenza del Consiglio le Commissioni reali e gover-

native presiedute dal capo del Gabinetto.

Infine il l‘. decreto 14 novembre 'I901, n.466, rivedendo

ed armonizzando le precedenti disposiziotri, nel determinare

gli oggetti da sottoporsi al Consiglio dei ministri, ha defi-

rritivarrrerrte stabilito le attribuzioni del presidente del

Consiglio.

A nornra dell'art. 6 del detto decreto, « il presiderrtedel

Consiglio dei ministri rappresenta il Gabinetto, mantiene

l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo di tutti i

Ministeri e cura l'adempimento degli impegni presi dal

Governo nel discorso della Corona. nelle sue relazioni col

Parlamento e nelle manifestazioni fatte al paese. Esso pre-

senta al Parlamento i disegni di legge che riguardano

l'amuriuistr‘azione generale dello Stato; presenta, insieme

ai ministri competenti, quelli di riforme organiche e quelli

cui per circostanze speciali credesse conveniente associarsi,

controfirmando coi rispettivi ministri le leggi relative ».

E questa la cousacraziorre ufficiale dell'alto ufficio diret-

tivo che del resto ha sempre esercitato, in via di fatto, il

capo del Gabinetto. La diflereuza, importantissima, sta in

ciò, che, in mancanza di questo riconoscimento legale del-

l'autorità del presidente, un Ministro poteva, di sua esclu-

siva iniziativa, presentare al Parlanrento un disegno di

legge non del tutto rispondente al programma legislativo

e politico del Gabinetto.

Ma non è solo verso gli importanti disegni di legge, di

cui e parola nell‘art. 6, che si estende la vigile autorità

del presidente del Consiglio. L'opera isolata edilforme d'un

singolo Ministro e resa impossibile da tutto l'insieme delle

disposizioni contenute nel decreto in esame, relativo alle

materie di competenza dell'intero Consiglio dei ministri,

per le quali rimandiamo alla voce Ministero e Ministri,

n‘ 193 e 194.

37. Le nuove leggi sull’ordinamento giudiziario e sul

Consiglio di Stato aggiunsero, alle attribuzioni ivi enume-

rate, altre relative al movimento del personale.

Giusta l'art. 23, capov. 3°, della legge 14 luglio 1907.

n. 511, portante modificazioni all‘ordinamento giudiziario,

per la nomina a consigliere di Corte d'appello, presidente

di tribunale, procuratore del re e sostituto procuratore

generale di Corte d'appello, non conforme al parere del
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Consiglio Superiore, occorre una deliberazione del Consiglio

dei Ministri. _ ' .

Uguale deliberazione occorre per la. nomma der consr-

glieri di Corte di cassazione, presidentr dr sezrone dr Corti

d'appello e dei sostituti procuratorr generalr dr Corte dr

di cassazione, non conforme al parere del Cousrglro Srrpe-

riore della magistratura (art. 25, capov. 3°).

La deliberazione, su proposta del Ministro di Grazia e

Giustizia, occorre inoltre per la norniua dei primi presidenti

e dei procuratori generali delle Corti d'appello,.dei primi

presidenti, dei procuratori generali,dei presidentrdr sezrone

e dell‘avvocato generale delle Corti di cassazione (art. 27).

Quando, infine, il Ministro non intenda uniformarsi al

parere del Consiglio Superiore della magistratura per le

norrriue degli avvocati esercenti e professori di legge, pre-

viste negli art. 5], 72 e 128 dell'ordinamento giudiziario

6 dicembre 1865, n. 2626, e nell'art. 1° della legge

8 girrgno1890, n. 6878, e necessaria per la nomina la

deliberazione del Consiglio dei Ministri (art. 31).

eranto alla legge 17 agosto 1907, n. 638, sul Consiglio

di Stato,è detto nel capoverso dell'art. 4: «I provvedi-

menti preveduti nei paragrafi 2, 3, 4 di questo articolo

(collocamento a riposo d'ufficio, sospensione e rimozione

dall'ufficio di presidenti e consiglieri di Stato) debbono

essere emanati per decreto reale, sopra proposta motivata

dal lllirristro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di

Stato a sezione plenaria e dopo deliberazione del Consiglio

dei Ministri ».

Invece il cap0verso dell'art. 12 dispone che, « nei casi

previsti al n. 4 di questo articolo (ricorsi fatti al re contro

la legittimità di provvedimenti amministrativi), quando il

provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato,

si farà constare dal decreto reale essersi pure udito il Con-

siglio dei Ministri ».

Occorre, infine, la deliberazione del Consiglio dei Ministri

perla revisione quinquennale della nomenclatura e della

classificazione delle merci, preveduta nell'art. 40 della

legge 7 luglio 1907, n. 409, riguardante l'ordinamento

dell'esercizio di Stato delle ferrovie. Occorre invece il sem-

plice parere del Consiglio dei Ministri per i casi prevednti

negli art. 4, 38, 39 e 53 della legge medesima.

38. I sotto-segretari di Stato furono istituiti con la legge

12 febbraio 1888, n. 5195. L'art. 2 di essa dispone che

«ciascun Ministro avrà un sotto—segretario di Stato, il

quale potrà sostenere la discussione degli atti e delle pro—

poste del Ministero nel ramo del Parlamento a cui appar—

tierreo quale conrmissario regio in quello di cui non fa

parte. Le attribuzioni dei sotto-segretari di Stato rrell'am—

ministrazione del rispettivo dicastero, saranno determinate

con decreto reale, udito il Consiglio dei Ministri ».

ll disposto di questo articolo fa integrato col r. decreto

1° marzo 1888, n. 5247, che abolisce l'ufficio dei segre—

tarl generali e fissa le attribuzioni dei sotto—segretari di

Stato. Nell'art. 2 di questo decreto e detto che a i sotto—

segretari di Stato coadiuvano il lllinistro ed esercitano sul

Fi8pettivo dicastero le attribuzioni che loro vengono dele—

gate dal lllinistro. Lo rappresentano in caso di assenza o

dr impedimento ».

Ogni Ministro ha la facoltà di determinare, con regola—

nrento da approvarsi con decreto reale, udito il Consiglio
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dei Ministri, le attribuzioni speciali del proprio sotto-segre-

tario di Stato (art. 3). In esecuzione di questo articolo

furono emanati alcuni decreti contenenti le attribrrzioui

dei diversi sotto-segretari di Stato.

Con regio decreto 29 marzo 1886, n. 5347, furono sta-

bilite le attribuzioni speciali del sotto-segretario di Stato

per gli Aflari Esteri determinate nell'anrresso regolamento.

Corr altro decreto 25 aprile 1889, n. 6063, serie 31,

furono determinate le attribuzioni speciali dei sotto-segre-

tari di Stato dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Con altro decreto 19 aprile 1888 fu approvato il regola-

nrento per le attribrrzioui del sotto-segretario di Stato della

Guerra. Fu rono invece determinate, con decreto ministeriale

11 novembre1908, le attribuzioni del sotto-segretario di

Stato peril Ministero di Grazia e Giustizia. Il qual decreto,

a parer nostro, e incostituzionale, perchè presenta due evi-

denti illegalità. La prima, perché doveva esser enresso con

decreto reale; e poi perchè non fu udito il Consiglio dei

Ministri. E notevole infine la Iegge4 aprile 1906, n. 109,

circa la facoltà concessa ai Ministri e sotto-segretari di Stato

di costituirsi un personale di gabinetto.

Caro VIII. — RAPPORTI cor. POTERE LEGISLATIVO.

39. Governo presidenziale. — 40. Governo direttoriale. ——

41. Governo parlamentare.

39. I rapporti fra il potere esecutivo e il potere legisla-

tivo variano a seconda dei differenti tipi costituzionali. Nella

Costituzione degli Stati Uniti d'America troviamo applicata

nella sua maniera più rigida la teoria della divisione dei

poteri. Per quanto riguarda la nomina dei Ministri, l'art. 5

della Costituzione stabilisce che « nessuna persona inve—

stita di una pubblica funzione sotto l'autorità degli Stati

Unni potrà esser membro di nessuna delle due Camere,

fino a che resterà in funzione ». In applicazione di tale

principio, i Ministri non hanno accesso nella Canrera legisla—

tiva. D'altra parte non sono esposti all'arbitrio di essa come

nei governi parlamentari, ove la Camera bassa può arri-

vare sino a metterli in istato d'accusa. Dice a questo pro-

posito il Bradfort: « Il presidente è scelto, per adoperare

il linguaggio convenzionale, dall'intera nazione; egli costi-

tuisce il suo Gabinetto, che il Senato raramente, ornrai,

rifiuta di confermare. Nè lui nè il suo Gabinetto dipendono

in nessun modo dal Congresso, quanto alla loro esistenza ;

egli può a suo libito mantenere o destituire ogni membro

del Gabinetto » (1).

Aqnesto, che è un elemento formale della separazione dei

poteri, ne va aggiunto uno essenziale. Se i funzionari del

potere esecutivo non posson appartenere al potere legisla—

tivo, è evidente che la funzione legislativa appartiene tutta

a quest'ultimo. Il potere esecutivo non può quindi eserci-

tare il diritto di iniziativa. Il presidente degli Stati Uniti,

dice il Bryce, « non può presentare dei disegni di legge, nè

direttamente nè per l'internrediario dei suoi Ministri, che

non seggono al Congresso » (2).

Però, se il potere esecutivo non può intervenire nello

stadio iniziale della legge, può esercitare una funzione im-

portantissima nel suo momento integrativo. Il presidente

può rifiutarsi di promulgare una legge votata dal Con—

gresso: può esercitare, cioè, il suo diritto di veto. In tal

 

(l) Gamaliel Bradfort, Congress and the Cabinet (Publication

of the American Academy ofpolitical science, n. 375, pag. 6).

19 — Dror-:sro rrar.rrtuo, Vol. XIX, l‘arte 1°.

 (2) Bryce, American Commonwealth, vol. r, pag. 53.
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caso la legge ritorna dinanzi alle Camere, e se in ognuna

di esse ottiene i due terzi dei voti, il presidente è obbligato

a promrrlgarla.

Da questo diritto all'infuori, nessun altro potere può

esercitare il presidente verso il Congresso. Non può aprirne

nè clrinderne le sessioni; non può discioglierlo.

E invece il Congresso che comincia a esercitare nuove

prerogative verso il potere esecutivo, mediante l'istitu—

zione dei Comitati permanenti del Senato e della Camera dei

rappresentanti. E in questa organizzazione, nota I'Esrnein,

non prcveduta dalla Costituzione e creata tutta intiera dai

regolamenti della Camera, che si è concentrata a poco a

poco I'attività reale del Congresso. Alcuni di questi Comitati

permanenti, particolarmente quelli dell'armata e della ura—

rina e quello delle vie edei mezzi, che statuisce sulle spese

assegnate a ciascuno dei dipartimenti ministeriali, si occu-

pano in realtà molto più di amministrazione che di legisla—

zione. Essi esercitano un controllo incessante sugli atti e

srrll'anrministrazione dei Ministri. Essi Iranno il potere di

citarli dinanzi a loro, corue del resto tutti gli altri fun—

zionari, e d'interrogarli sui loro metodi e sulla loro di-

rezione. In conseguenza di ciò si è stabilito di fatto un

controllo del potere legislativo sul potere esecutivo, una

dipendenza del secondo (nella persona dei Ministri) verso

il prima (1).

40. Una condizione ben diversa presenta il Governo di—

rettoriale rlella Svizzera, le cui linee principali furono da

noi tracciate a suo luogo. I Ministri, come abbiamo veduto,

non posson esser membri del Gran Consiglio, ma pos-

sono intervenirvi « per fare delle relazioni e proporre delle

misure e prendere liberamente parte alla discussione. In

ordine alla legislazione essi costituiscono il potere motore;

Iranno iI rliritto d'iniziativa, e ciò non pertanto essi sono

interamente subordinati. Essi non dànno le loro dimissioni

quando sono in conflitto con l‘assemblea; ma si sottomet-

tono, restano al loro posto ed eseguono gli ordini del Gran

Consiglio » (2).

Naturalmente nessuna prerogativa può esercitare il po-

tere esecutivo in rapporto alle due Camere, che non possono

essere sciolte, nè ostacolate in nessun modo nella durata

dei loro lavori. Inoltre, data la completa dipendenza del

Governo dal potere legislativo, non esiste, ne potrebbe

esistere diritto di veto.

In questa forma di Governo, insomma, i rapporti fra il

potere esecutivo e il potere legislativo non intercedono fra

due organismi autonomi, ognuno dei quali esercita, indi-

pendentemente dall'altro, le rispettive prerogative costitu-

zionali. Abbiamo invece rapporti di subordinazione di un

potere all'altro; di un potere che comanda e di un altro

che obbedisce; di un organismo che esercita effettivamente

la sovranità e di un altro che ne è l’agente.

In tali condizioni un potere resta assorbito dall'altro; il

che può verificarsi senza gravi inconvenienti in un paese

eminentemente pacifico, e per giunta neutrale, come la

Svizzera; ma non sarebbe possibile, e difatti non lo è,

negli altri paesi a regime rappresentativo.

41. Il Governo parlamentare rappresenta un termine

medio fra la separazione completa e la subordinazione fra

i due poteri.

Per l'art. 66 del nostro Statuto, « i Ministri non hanno

voto deliberativo nell'una e nell'altra Camera se non quando

ne sono membri. Essi vi hanno sempre l'ingresso, e deb—

bono esser sentiti sempre che lo richieggano ».

I rapporti fra il Gabinetto e il Parlamento nei Governi

parlamentari intercedono fra due organismi autonomi,

ognuno dei quali esercita diritti e prerogative proprie,

attribuite direttamente dalla costituzione e non elargite

dall'uno all‘altro.

I primi contatti, sia pure formali, fra' due organi, sono

determinati dal fatto che, a differenza del Governo presiden-

ziale e del direttoriale, i membri delle due Camere posson

far parte del Gabinetto. Facoltà questa, che si e poste-

riormente trasfornrata in una vera norma costituzionale.

Difatti nell'ottobre del 1869, il Menahrea potette affidare

il portafoglio dell’interno al Di Rrrdinì che non era deputato

perchè non ancora trentenne: ma oggi questo non potrebbe

più avvenire; perchè la pratica costituzionale, attuata co-

stantemente in seguito, richiede la qualità di membro del

Parlanreuto nelle persone dei Ministri e dei sotto-segretari

di Stato. E se, per caso, è chiamato in qualche dicastero,

come e talvolta avvenuto per la guerra o per la marina, un

Ministro che non sia membro del Parlamento, e subito

nominato senatore.

Che i Ministri pos.san esser membri del Parlamento

lo dice implicitamente lo Statuto nel riportato articolo 66,

quando accenna al loro diritto di partecipare alla votazione

soltanto nella Camera di cui sono membri.

lndipendenlemente però dal cumulo dei due nflici, di

Ministro, cioè, e di membro del Parlamento, i rapporti fra

i due organi metton capo a due principi essenziali del

Governo parlamentare. Innanzi tutto, per l'art. 66, i rui-

nistri sono responsabili; il che importa la necessità di giri-

stificar'e e difendere il loro operato nelle due Camere del

Parlamento, che è il loro giudice naturale.

In secondo luogo, se essi hanno il diritto d'iniziativa e

se in forza di questo possono presentare, debbono anche

sostenere e discutere le proprie proposte. Ennzi nella fun-

zione legislativa che si rivelano in maniera costante i rap-

porti fra il Governo e il Parlamento. La formazione delle

leggi mediante la collaborazione dei due organi costituzio-

nali evita in molti casi i conflitti, e rende inutile l'istituto

del ceto, che presume appunto l’urto fra Parlamento e Go-

verno, urto che si determina dopo la votazione della legge

da parte delle due Camere, e che si risolve più agevolmente

nel Governo parlamentare.

Aqnesti motivi d'indole costituzionale, ne va aggirruto

un altro di carattere politico. Il Governo di Gabinetto

& Governo di partito: i Ministri sono l'esponente del

programma politico caldeggiato dalla maggioranza parla-

mentare. Etra le fila di questo che viene scelto il presidente

del Consiglio e tutti gli altri Ministri. Questa condizione

di fatto richiede un'intesa pernranente e diretta fra i Mi-

nistri e la maggioranza parlamentare, e un contatto con-

tinuo fra il Gabinetto e I'intiero Parlamento, per giustificare

la propria linea di condotta di fronte agli uomini del pro-

prio partito e difenderla contro gli attacchi degli avversari.

Oltre di che, il Gabinetto, come espressione degli elerneuti

migliori della maggioranza, deve guidarla in tutte le fasi

 

(1) Esmeirr, Éle'ut. de droit constit…p. 386; Bryce, Anrerican

Commento., vol. [, cap. xv; Boutmy, Etudes de droit constitat.,

p. 150; Woodrow Wilson, Congressiorral gonerrrrrr., p. 261.   (2) Deploige, The « referendum » in Switzerland, traduzione

in inglese di 'I'revelyan; introduzione di Lilian Torni, pag. XVII-
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e le vicende della vita parlamentare. Ciò non potrebbe aver

luogo senza quella serie di variati rapporti che si stabi-

liscono fra il Governo e il Parlamento. Questi rapporti

rispondono quindi a un'esigenza inevitabile del Governo

parlamentare. Essi evitano in sul nascere ogni malinteso,

attenuano e talvolta allontanano i conflitti, e determinando

una benefica armonia di intenti fra i due poteri, rendono

più agevoli, e quindi più proficue per gli interessi collettivi

le rispettive funzioni del Governo e del Parlamento.

CAPO IX. '— Canne

sur.t.a neseonsrrururir nrnrsrenrtrt.e (1).

42. Nozione della responsabilità ministeriale. — 43. Responsa-

bilità politica. —— 44. Responsabilità penale. — 45. Necessità

d’una legge speciale.

42. Il concetto informatore della responsabilità ministe-

rialeè riposto principalmente nella necessità di garantire

al Parlamento e al paese la retta e legale esecuzione di

tutti gli atti del potere esecutivo. In tali condizioni il prin-

cipio della responsabilità ministeriale si rannoda a quella

più ampia dottrina della responsabilità dei pubblici ufficiali,

perla quale in ogni pubblica funzione s'integrano diritti

e doveri, cioè autorità e responsabilità.

D'altra parte, limitatamente ai Ministri, la loro respon—

sabilità costituisce il logico contrapposto di un altro prin-

cipio costituzionale, quello della inviolabilità regia. Questo

principio se tra un indiscutibile valore nelle monarchie co-

stituzionali, assume importanza maggiore nella monarchie

parlamentari. In questo infatti, il Gabinetto, non solo

svolge un'attività autonoma di fronte alla corona, ma pre-

senta anche meno intimi legami con questa, che non lo

scelse interrogando soltanto sè stessa, ma esplorando ed

indagando gli umori parlamentari. Donde un più stretto

rapporto di dipendenza fra il Gabinetto e il Parlamento, e

il conseguente raflorzarsi della responsabilità di quello.

Questi elementi valgono a tracciare la via per ricostruire

il vero fondamento costituzionale della responsabilità mini—

steriale. Tale fondaruerrto mette capo al sindacato parla-

mentare, elre, senza la responsabilità ministeriale, si ri-

solverebbe in una funzione inefficace e quindi superflua.

Slabililo il concetto e il fondamento della responsabilità

nrirristeriale possiamo ravvisarne le manifestazioni e le

forme. Queste corrispondono alla natura degli atti ruini-

steriali ed alle conseguenze cui possono dar luogo; donde

la distinzione di responsabilità politica e di quella penale.

43. In Inghilterra questa distinzione si venne delineando

poco per volta, allorché il principio assoluto della respon—

sabilità penale si andò modificando in armonia con lo svi-

IUppo del sistema di Gabinetto. Ecco perchè lo sviluppo

storico della responsabilità ministeriale ci presenta in quel

paese un primo periodo contrassegnato da non pochi pro-

cessi a carico di Ministri accusati dalla Camera dei Comuni,

e un altro nel quale, scernato il predominio della Corona

sull'attività ministeriale, questa procede più libera, ed evi-

tando responsabilità penali, è esposta principalmente a

quelle d' indole politica.

Eguale sviluppo graduato non può presentare la storia

parlamentare francese a causa delle alterne vicende che ha

attraversato in quel paese l'organismo del potere esecutivo.  

In Italia si riscontra invece una prevalenza della respon-

sabilità politica, che in tutti i paesi costituzionali va assu-

mendo forme e metodi normali, forse più rispondenti allo

sviluppo del sistema rappresentativo.

Esclusi, difatti, i casi, oggi fortunatamente rarissimi, che

l'atto del Ministro involga un'aperta violazione delle norme

penali, i casi più ordinari riflettono atti, singoli o collettivi,

nei quali non fu rettamente interpretato l'indirizzo politico

della maggioranza.

Ridotta in tali condizioni la responsabilità politica, è fa-

cile indovinare la sanzione cui mette capo, e che consiste

in una crisi di Gabinetto, parziale o totale, secondo che

l'atto, censurato dalla Camera, riguarda uno o più Ministri,

oppure I'intiero Gabinetto.

44. In ogni nrodo, anche come eccezione, la responsa-

bilità penale serve a integrare l'efficacia del sindacato

parlamentare nei casi in cui il Ministro non si linriti a

trasgredire un progranrnra politico, ma addirittura per-

petri un reato. A tale proposito, rimandando a quanto

abbiamo già detto in ordine al reato ministeriale, rile-

viamo innanzi tutto carne soltanto in presenza di questo

si svolge e si attua il principio della responsabilità mirri-

steriale, nrentre in ogni altra manifestazione criruinosa

subentra ed agisce il diritto comune.

L'indagine che più strettamente riguarda l'argomento

in esame e limitata alla natura degli atti di cui risponde il

Ministro, e al carattereclre presentano i singoli Ministri.

Dagli atti colpiti dalla responsabilità ministeriale si

vorrebbero esclusi quelli di natura illegale e che si risol-

vono nell'esercizio di un potere non attribuito al Ministro.

A conoscere di tali fatti dovrebbe essere competente il

magistrato ordinario. Quelli che, invece, rientrano senza

dubbio nell'orbita della responsabilità ministeriale sono

gli atti incostituzionali, cioè quegli atti che il Ministro

commise abusando dei suoi poteri.

eranto ai responsabili, se l'atto e di quelli che richie—

dono il concorso dell'intiero Gabinetto, questo risponderà

nel suo irrsierue, compresi i Ministri dissenzienti, i quali

restando a far parte della conrpagirre ministeriale, restano

perciò solidalruerrte responsabili. Si cita a tale proposito

l'esempio memorabile del Ministero Polignac, del quale

tutti i componenti furono tradotti in giudizio, non esclusi

quelli che non aveano volato con la maggioranza, ma che

però non si erano dimessi.

45. La questione se convenga o pur uo dettare una legge

sulla responsabilità ministeriale presenta una doppia inda-

gine: la prinra teorica, l'altra limitata all'interpretazione

del nostro Statuto.

Teoricamente, una legge diretta ad attuare in maniera

precisa il principio costituzionale della responsabilità dei

Ministri, presenta una difficoltà inerente alla natura stessa

dell'oggetto da legiferare, cioè i fatti che dovrebbero cadere

sotto la sanzione legislativa. La nozione, da noi rilevata,

degli atti incostituzionali presenta piuttosto un carattere

differenziale di fronte agli illegali, anziché un elemento

specifico ben determinato e capace di contrassegnare gli

atti incostituzionali. In ogni modo e sempre difficile rico-

struire una categoria di questi, senza di che, una legge

speciale, sulla materia in esame, non avrebbe ragione di

essere.

 

il) V. in materia le voci Ministero e Ministri, n.217 a 226, e Statuto, n. 342 a 354: qui esimerremo solo quanto occorre per

l"l°3tarc la teoria del potere esecutivo.
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eranto all'indagine diretta ad assodare se dall‘interpre-

tazione dello Statuto si possa desumere un rimando alla

legge speciale da fermarsi, e utile innanzi tutto rilevare

corno l'art. 83 fu riprodotto dall'art. 69 della carta fran—

cese del 14 agosto 1830, ove era detto: « Sarà provveduto

successivamente, mediante leggi separate e nel più breve

tempo possibile, agli oggetti seguenti: 1° l'applicazione

del giuri ai delitti di stampa e ai delitti politici; 2° la re-

sponsabilità dei Ministri e degli altri agenti del potere...»

Ora nel nostro Statuto questa disposizione fu soppressa

nel compilare l'art. 83, e tale soppressione vorrebbe esser

interpretata da alcuni come un tacito riporto al diritto eo-

nrrrne. Ma, innanzi tutto, si potrebbe rispondere che nero-

merro l'applicazione del giuri fn riprodotta nell'art. 83 e

pure, quando fu istituito, nessuno ha mai pensato che tale

omissione irnplicasse un rimando al diritto comune. E più

lecito supporre che i compilatori del nostro Statuto re-

putassero superfluo o magari di difficile attuazione quel

disposto; che del resto nemmeno in Francia era stato

tradotto in legge.

Si afferma inoltre che gli art. 36 e 47 del nostro Sta-

tuto contengono soltanto l'istituzione di una competenza e

di una procedura speciale, ma non una designazione del

reato ministeriale e della sanzione relativa. Ma in un tema

così importante noi non possiamo accettare il silenzio dello

Statuto come un motivo apertamente contrario ad una legge

speciale. Dobbiamo invece esaminare se osti allo spirito

costituzionale del nostro Statuto la compilazione di una

legge siffatta; e francamente anoi non pare che esista tale

ostacolo, anzi la traccia statutaria, appunto perché incom-

pleta, implica la necessità di una integrazione legislativa.

Lo Statuto e una trama affidata alla sapienza parlamentare,

che dee compiere la sua opera ritoccandola, perfezionan-

dola, completandola. .

La vera difficoltà, come abbiamo già detto, è principal-

mente teorica; e si è presentata non solo nel nostro, ma

anche in altri paesi. Ecco perchè solo l'Austria e qualche

Stato minore tranne una legge in proposito; mentre in altri,

Francia, Belgio, Italia, si riscontrano tentativi, fra i quali

sono notevoli le poche e imperfette disposizioni dissenrirrate

nelle vigenti leggi costituzionali della Francia.

Vedi anche le voci: Atti del Governo; Corona;

Giuramento politico; Governo; Legislazione;

Monarchia; Parlamento; Re.
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CAPO I. — fonera-ro FONDAMENTALE E StSTEMA.

Funzronr E arrurnuzronr.

1. Mantenimento della giustizia. — 2. Autonomia. — 3. Cerrin-

tazione della dottrina del Sismornli. — 4. Elementi difiercrr-

ziali. — 5. Funzioni fondamentali. — 6. Giurisdizione

volontaria.

1. Se lo Stato, secondo osserva lo Schulze, come forma

corporea della comunanza spiritualedel popolo, ha il cònrpito

di attuare tutti i fini conruni della vita del popolo, e sel'at-

tuazione del diritto rimane il dovere principale, anzi la

missione specifica dello Stato nell'ordine umano, ne con-

segue che l'attuazione del diritto debba esser considerata

come il ramo più elevato, più nobile, più indispensabile

dell'attività dello Stato. Nell'attnazione del diritto, e quindi

nell'amministrazione della giustizia, si appalesa sopra ogni

altra cosa la maestà dello Stato (1).

Ora l'organo con cui lo Stato attua questa sua funzione

di tutela delle condizioni giuridico-sociali dei suoi ammi-

nistrati, si chiama « potere giudiziario », perocclrè esso

procede per via di giudizio, esaminando i singoli fatti e

ridrrcendoli alle norme generali di diritto. In quanto lo

Stato e coscienza e volere dei fini supremi della comunanza

sociale, che si svolge durante la vita del popolo, crea la

legislazione, della quale funzione e organo il potere legisla-

tivo. In quanto poi e volere di attuazione di queste leggi

nella vita sociale e dei còmpiti propri dello Stato, si ma-

nifesta come potere esecutivo.

Il potere giudiziario e posto in mezzo tra i due, perchè

non basta emettere leggi e svolgerne i dettanri secondo i

pubblici interessi, ma convien nranteuerrre il significato e

l'impero quando nei singoli casi sorge la contradizione tra

lo stato di fatto e quello di diritto; quando l'opposizione

degl’interessi particolari neghi il diritto altrui, confondendo

l'interesse col diritto, o quando violi il diritto stesso con la

coscienza e col proposito di violarlo. E poiché un sistema

di relazioni giuridiche, che potesse Rimanere incerto nelle

pratiche attrrazioni, o, peggio ancora, esser impunemente

violato, sarebbe parola morta, uno degl'irrteressi supremi

dello Stato è appunto questo: che la funzione del potere

giudiziario, che si attua per via di accertamento e di dichia-

razione dei diritti nei casi particolari edi restaurazione nei

casi di violenta e cosciente negazione, sia organizzata in

modo che non terna sopraflazioni, nè turbamenti. Questo

è espresso in altra forma con le parole: il bisogno su-

premo di ogni società e il mantenimento della giustizia,

perchè il rispetto dei diritti altruiè stato di giustizia e di

libertà.

 

(t) Schulze, Das Pr'eussische Sluts-Recht, vol. n, pag. 289, Leipzig 1877.
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2. Vivamente si è disputato tra i pubblicisti se il potere

giudiziario debba dirsi parte del potere esecutivo, o se in-

vece sia autonomo. Quelli però che sostengono la tesi che

il potere giudiziario sia un'emanazione del potere esecutivo,

sono, a nostro avviso, in pieno errore. Col loro ragiona-

mento, si prendon le mosse dall'idea che i poteri dello Stato

sieno due (1) e si arriva alla conseguenza che nel fatto si

riducano a tre; e questa circostanza, che la conseguenza

del ragionamento è in contradizione con la premessa, è una

prova del contenuto erroneo di tale teoria, la quale non può

che condurre a risultati esiziali nella pratica. imperocchè

porta a far considerare la giustizia come una dipendenza

dal Governo: ciò vuol dire lo stesso che negare l‘esistenza

della giustizia medesima.

È una teoria condannata da quanti ai'mano il contenuto

e non si appagano delle sole parvenze del libero regime,

mentre la teoria, oggidi universalmente accettata, ammette

senz'altro come elementi integrali, necessari, indipendenti

affatto l'uno dall'altro, distinti fra loro ma non divisi, aventi

però un fine comune, ossia il benessere della nazione, tre

poteri, cioè il legislativo, l'esecutivo ed il giudiziario. Il

primo dichiarato autore ed assertore di questa teoria è il

Montesquieu, che solennemente afferma: « Ily a trois pou-

voirs dans tout gouvernement; le pouvoir législatif, Ie

pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Tout est perdu

quand le prince exerce lui-mème la justice » (2).

3. Ciò posto. fa veramente stupore che un uomo insigne,

'quale fu il Sismondi (3), abbia respinta in modo assoluto

tale dottrina, non ravvisando nel potere giudiziario che un

ramo dell'Amministrazione generale dello Stato, affidato al

potere esecutivo e non avente caratteri propri e separati.

E un errore veramente grave, che invincibilmente viene

confutato da Pellegrino Rossi con le seguenti parole lel-

teralmente tradotte:

« Il potere giudiziario è un potere a sè, che, nella

sua propria sfera, ha la sua indipendenza, come gli altri

hanno la loro. Donde viene l'idea ch'esso fa parte del

potere esecutivo? Da ciò che la sua missione consiste nella

applicazione della legge e per conseguenza, dicesi, nella

esecuzione. Ma la conseguenza è falsa. Vi sono qui due

cose realmente distinte. Applicare la legge non vuol dire.

immischiarsi alla sua esecuzione; e confrontare un fatto

con una regola e non è il potere giudiziario che eseguisce

i propri giudizi. S'invoca la frase: ogni giustizia emana

dal re. Questa frase,'presa alla lettera, significherebbe

soltanto che il re ha una larga parte nel potere giudiziario

pome nel potere legislativo. Ma chi non sa, d'altronde, che

Il vero senso di questa frase è che la giustizia è nazionale

enon più feudale, che il potere giudiziario non si trasmette

P'Ù PEF legati o per fedecommessi, che il padrone della

terra non è più il padrone dell'uomo, che, infine, la giu-

stuzta non è l'attributo d'alcun'altra potenza che della so-

vranità nazionale di cui il re è il rappresentante? Ma, si

Seggiunge: si, il re nomina i giudici, nomina pure i pari

e la Camera dei pari: non è perciò meno un ramo indi-

pendente del potere legislativo? Ma è d'uopo vedere allato

dl CIÒ che i giudici sono inamovibili e che nessuno può es-

sere distolto dai suoi giudici naturali. Senza dubbio, nel-

\

('I) V. in questa Raccolta, alla voce Poteri dello Stato.

(9) Montesquieu, Esprit des lois, lib. xt, cap. Vl.

(3) Sismondi, Étude sur la constitution des peoples libros,

vol. il, Paris 1843.  

l‘opinione di quel pubblicista, non v'è che una questione di

terminologia; ma l‘opinione non e perciò meno erronea.

Il potere giudiziario fa meno parte del potere esecutivo che

non il potere legislativo, su cui il potere esecutivo esercita

sieuramente molta influenza. Tntt'al più v'è in tale opinione

un puro errore di dottrina e, se noi abbiamo tenuto a rile-

varlo, si è che, in tale materia, sopra una garanzia cosi

fondamentale delle nostre istituzioni, un semplice errore

di dottrina può avere della gravità » (:I).

Le parole del Rossi sono ugualmente applicabili alle

nostre istituzioni, modellate su quelle della Francia. Infatti,

scrutando bene a fondo l’importante argomento, scorgiamo

tosto che, oltre la diversità sostanziale delle funzioni dei

singoli poteri, v'è pure profomfa differenza nel modo di

applicazione delle medesime.

4. La legge non è veramente tale se non in quanto si

attua nei rapporti privati o pubblici, e quindi la sua vera

vita sta nella sua dichiarazione nei casi in cui è posta in

controversia o nella sua riaffermazione nei casi di negazione

costituente reato (5). E sotto questo aspetto ben può dirsi

che il potere giudiziario ha per sua missione l‘applicazione

delle leggi.

Ma la sua funzione si esplica per casi singoli e non per

generali provvedimenti; non per iniziativa spontanea, ma

mossa da particolare azione. Questa particolarità d'esplica-

zione e questa mancanza di spontaneità ne determinano il

sistema e costituiscono gli elementi formali di distinzione

del potere giudiziario dall'esecutivo, il quale, per l’opposto,

opera per vie generali e per propria iniziativa. Tra il potere

giudiziario quindi e il potere esecutivo corre una profonda

differenza di funzioni; il che costituisce differenza materiale

eformale di attribuzioni: differenza che può sparire solo

per una deplorevole confusione dell'essenza stessa di quei

poteri.

5. Due sono le funzioni fondamentali del potere giudi-

ziario: la iurisdictio e il indicinm. La prima è fondata sul

diritto e dovere della potestà pubblica di curare che sieno

istituiti tribunali solidamente ordinati; che tutti gli affari

giuridici capaci di una risoluzione giudiziaria siano trattati

da giudici ordinari; che la giustizia abbia il suo corso

ordinato. Epperò è funzione eminente della potestà dello

Stato.

La funzione del iudieimn consiste nell'attività propria di

pronunziare giuridicamente, di riconoscere cioè il diritto e

pronunziare il giudizio. Ed è funzione logica, perchè si

compie col sottoporre il caso particolare giuridico in disputa

alla regola legislativa e da questa premessa dedurre come

illazione il giudizio. Questedue funzioni posson esser anche

separate e venire affidate ad organi speciali e la seconda

anche a privati cittadini, come vedremo più oltre.

Da queste due fondamentali funzioni se ne svolgono

altre, che sono per dir vero speciali determinazioni di esse,

e che variano secondo il vario ordinamento dei pubblici

poteri.

Per tale indagine, dovendo noi far capo alle particolari

determinazioni della nostra costituzione e della nostra le-

gislazione positiva, è da osservare che, secondo esse, il

potere giudiziario esplica tre funzioni.

(4) Rossi, Cours de droit constitutionnel, vol. w, 93mc lecon,

Paris 1828.

(5) Vedi, in questa Raccolta, alla voce Legge.
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La prima e la costituzionale, la quale non altrimenti può

attuarsi che col mantenere a freno i vari poteri dello Stato

nei limiti delle rispettive loro attribuzioni, potendo talune

volte venire in conflitto coi diritti individuali (1).

La seconda consiste in quello che propriamente dicesi

« giudizio », sia come dichiarazione del diritto individuale

civile o politico conteso, sia come restaurazione del diritto

violato, che si attua con gli ordinamenti penali (iurisdictio

contentiosa).

La terza, infine, detta inz‘isdictio volontaria, per distin-

guerla dalla seconda, è riposta nella tutela di alcune rela-

zioni individnali o famigliari (2).

La prima di tali funzioni dicesi « costituzionale », in

quanto viene stabilita dall'ordinamento dei pubblici poteri

e delle relazioni che intercedono tra essi e tra questi poteri

e i cittadini, sia come individui, sia come membri delle

varie sfere sociali. Essendo il potere giudiziario chiamato

a porre in atto la legge e la giustizia, deve di necessità

avere competenza a decidere tutte le controversie, nelle

quali è questione d'un rapporto giuridico individuale, o di

im diritto che la legge garantisce nei cittadini, sia poli-

tico, sia civile. Infatti, poichè il diritto individuale può esser

negato, in onta alla legge, tanto per fatto particolare dei

cittadini, quanto dall'azione del potere esecutivo, spetta al

potere giudiziario, nei limiti della propria competenza,

mantenere inviolati quei diritti, dando alla legge l'intelli-

genza che le si conviene.

Ciò facendo, ne tutela il rispetto. difende il diritto indi-

viduale contro gli atti del potere politicoeamministrativo,

negando con la sua forza d'inerzia esecuzione a dettami,

che non hanno virtù di leggeo che in essa non hanno

base; Ovvero aprendo l'udito alle riparazioni civili nei casi

singoli e non per via di regolamenti generali. Per tal

modo nega- efficacia giuridica agli atti di qualunque auto-

rità emessi vel entra, nel contra iurisdidionis aut auctori-

tatis suae ordinem, in quanto ledono i diritti individuali;

il che si compendia nella formola classica: serrare modum

finesque tenere (3).

Come si vede, tale funzione è altamente costituzionale,

e l'esmne di essa appartiene al diritto pubblico interno

fondamentale dello Stato, essendo la costituzione dello

Stato (4) l'ordinamento giuridico e politico de’ suoi vari

poteri e delle loro relazioni con le sfere individuali e

sociali (5).

6. Lo studio delle funzioni proprie dell‘Autorità giudi—

ziaria concerne l‘ordinamento giudiziario che determina i

vari organi di quella potestà, le relazioni che intercedono

(1) Vedi alla voce Conflitto di poteri.

(2) Vedi alla voce Giurioditione.

(3) V. Grippo, Il potere giudiziario in rapporto alla costi-

tuzione dello Stato, cap. ], pag. 14, Napoli 1881.

(4) Vedi alla voce Costituzione.

(5) Su questo proposito osserva giustamente l‘Hello: « Il ne

fallait rien moins qu'un pouvoir aussi fortement constitué, qui

fùt esclave dela loi et ne le filtque d'olio, qui, à une dependance

absolue de la loi, joignit une indépendance non moins absolue de

tous les pouvoirs qui, dans des limites certaines, hit, à la fois,

inviolable et contenu au point de n'inspirer ni de conccvoir

aucune crainte; il fallait un tel pouvoir pour lui confier avec sé-

curité la double fonction que nous lui connaissons: 1" la garde

de nos bieus et de nos personnes, auxquels on ne parvient que

après avoir passé devant lui; 2° la garde des limites entre les

pouvoirs qui dérive de la première et pour laquelle il est doué  

fra di esse e le condizioni giuridiche d'esplicamento delle

loro rispettive attribuzioni (6).

L'ultima delle funzioni, o quella detta « giurisdizione

volontaria » ('I), non deriva necessariamente dall'essenza

della potestà giudiziaria, imperocchè la tutela di qnci rap-

porti individuali o famigliari, che le è affidata, potrebbe

ben esser data ad altri organi della pubblica potestà e in

specie alle Autorità comunali.

Appunto lo Schulze osserva assai giustamente non es-

servi dubbio che il magistrato, nell'esplicazione di questa

giurisdizione, opera non come Autorità giudiziaria, ma

come Autorità amministrativa (8). Oltre lo Schulze, anche

il Jousseraudot ritiene come ragionevole cosa che tutta

la materia della giurisdizione volontaria venga sottratta al

potere giudiziario, o almeno ai magistrati giudicanti (9).

Il Jousseraudot vorrehhe senz'altro che la giurisdizione

volontaria fosse affidata al Pubblico Ministero o al sindaco.

Lo Schulze ricorda che, nell'anno 1848, l’Assemblea ger-

manica formolò un progetto di legge in cui al 5 89 era

detto: « saranno sottratte ai tribunali tutte quelle funzioni

che non consistono o non richiedono una pronunzia gin-

ridìca ». Ma egli avverte come questa era una proposta

sfornita di qualsiasi valore pratico e difende la competenza

speciale del potere giudiziario, sia perchè si tratta di cose

strettamente connesse con la sua giurisdizione, sia perchè

richiedono una svariata conoscenza tecnica e giuridica, sia

infinc perchè i giudici offrono le maggiori garanzie perla

tutela giuridica di quei rapporti, in grazia della loro iru-

parzialilà e del metodo saldamente ordinato con cui trattano

gli affari (10).

Del resto, chiunque, pur fugacemente, scorra la storia

di quei popoli che hanno saputo raggiungere il più alto

grado di civiltà, vedrà tosto che alla monarchia rappre-

sentativa era riserbato inaugurare le pubbliche libertà

con l'assicurare l'indipendenza e la sovranità del potere

giudiziario nella sfera delle proprie attribuzioni. Però

osserva giustamente il Vacca che « poco rileva che alcuni

sommi principi, consentiti dalla civile filosofia, ci appa-

riscano pomposamente proclamati e iscritti nelle carte

costituzionali e nelle leggi fondamentali dello Stato, se

quei principi non attingono l'alito di vita e di verità nel

"sicuro intuito della popolare coscienza, nel sentimento

profondo di rispetto e d'amore alle istituzioni del paese,

nell‘armonico esplicamento dei grandi poteri dello Stato,

sicchè ciascuno si muova nell'orbita sua, senza travali-

carei confini e la sfera d'azione che gli viene prefinila ».

«Di questi irrecusabili veri (prosegue l'illustre giure-

de la plus grande force qu'il y ait chez les hommes, la force

d'incrtie. Comme toutes les mesures impératives ou prohibitives

ont besoin de la sanction dont il dispose, c‘est a lui qu‘ellcs

aboutissent, tòt on tard, et lui suffit d'un simple refns pour le

paralyser. Cette obligation, où sont tous les pouvoirs actifs de

venir chez lui demander un moyen (le contralntc, le constitnc

nécessairemenl juge de leurs excès et par couséquant gardien (le

leurs limites (Hello, Du régime constitutionnel, ecc., 3“ ediz..

p. 11, tit. ], cap. lt], < lt, Bruxelles f849).

(6) Vedi alla voce Ordinamenfo giudiziario.

(7) Vedi alle voci Camera di consiglio e Giurisdizione volontaria.

(8) Op. cit., pag. 299.

(9) Jousseraudot, Dit pouroirjudiciaire et de son organisation

en France, Paris 1878.

(10) Op. e loc. citati.
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consulto) ci porge luminoso e imitabile esempio quella

virile razza anglo-sassone, la quale, sia dal sec. XIII, con-

quistava per generoso ardimento degli Ottimali Ia Magna

Charta, inizio e fondamento della Costituzione britan-

nica » (1).

Ma, dello svolgimento storico dell‘ordinamento del potere

giudiziario e delle sue progressive evoluzioni presso i vari

Stati, parleremo più innanzi, e per raffronti nei singoli

casi .

Caro II. — RELAZIONI con cavo DELLO STATO.

7. il sovrano costituzionale fonte della giustizia. — 8. Istituzione

dei giudici. Sistemi vari. — 9. Giurati. — 10. Giurì

civile. — il. Ministro di Grazia e Giustizia. — 12. Grazia.

—— 13. Amnistia e indulto.

-. 7. Il sovrano costituzionale rappresenta la stessa per-

sonalità cosciente dello Stato, I’ « io », ed e il principio

d'unità.

Pellegrino Rossi, commentando l'art. 13 della Carta

costituzionale della Francia, dice in termini propri: « Le

toi est le chef de I’Etat. Or lorsque, pour reconnaitre

quelle est la royauté que la Charte a fondée, on examine

les données de notre droit positif, on ne tarde pas à recon-

naitre que dans le système de l‘unité francaise c'est dans

la royauté qu'on a placé le centre autour duquel tous les

pouvoirs viennent se coordomtenponr former un seul t'out.

Si, d'un c0té, ces pouvoirs de I'Etat servent de treia et de

limito à la puissance royale, de l'antre, ces pouvoirs eun-

tntmes trouvent dans la puissance royale un limite et une

impulsion. Les faits de notre droit positif nous montrettt

que c'est dans la pttissance royale que le legislateur a

vottlu placer le lien qui fait tenir ensemble Ics diverses

parties du mécanisme politique et qui sett, en quelqttc

sorte, d'ettgrenage ;i la machine politique » (2).

Ne diversamente dal Rossi esprimevasi, parecchi anni

prima, Beniamino Constant, il quale, intendendo .per pc-

tere reale il capo dello Stato, qualunque nome esso porti,

e, dopo aver dintostrato che i tre poteri essenziali onde

consta il regime costituzionale, potrebbero talune volte,

per reciproche discrepanze, cozzar tra loro e quindi na-

seerne gravi conseguenze, potendo l’uno distrugger l‘altro,

conclude con l'affermare « esser necessario che vi sia una

forza all'infttori dei medesimi, forza in certo modo neutra.

preservatrice e riparatrice senz’essere ostile, la quale non

pllò esser che il monarca costituzionale o il capo dello

Stato a forma rappresentativa, il cui vero intcresse è qttello

eltettn potere non rovesci l'altro, ma che i poteri stessi

s'àppoggino, s'intendano e agiscano di concerto » (3).

151

Lord Brougham scriveva nel suo studio sulla Costitu-

zione inglese, che, secondo lo spirito di essa, il monarca

non deve esser una pura cifra, bensi una parte sostan-

ziale del sistema politico e un giusto freno alle altre

parti (4).

8. Costituzionalmente le sentenze sono pronunziato in

nome del principe, ed è in suo nome che si emette la

formola esecutiva. Ma questa è soggezione puramente

formale, che non menotna affatto l’indipendenza di fun-

zioni del potere giudiziario, il quale nell'esercizio delle

sue attribuzioni non dà conto se non alla propria coscienza

del come-amministra la giustizia (5).

Ora la prima e fondamentale relazione che vien posta

tra la Corona e il potere giudiziario e quella che crea la

istituzione dei giudici. ,

Tre sistemi si presentano in proposito: 1° quello se—

condo cui i magistrati vengono scelti dal potere esecutivo

col diritto di ricompensarli e promuoverli a suo benepla—

cito; 2° quello d'elezione popolare, ossia che il popolo

elegga i suoi magistrati sotto certe determinate condizioni;

3° infine quel sistema, che può dirsi « misto », secondo

cui la nomina e promozione dei magistrati vengono a essere

fuse insieme mercè l'elezione e la scelta.

E indubitato che il primo di questi sistemi non confe—

risce punto all'indipendenza del potere giudiziario e non

risponde all’autorità delle sue funzioni, imperoccltc‘ la

scelta del magistrato, per opera del potere esecutivo e il

suo avanzamento a beneplacito di questo potere, fa dei

magistrati altrettanti servitori dello Stato e questo motivo

stesso darebbe ragione a quelli che,come si è visto il

Sismondi, considerano il potere giudiziario come un ramo

del potere esecutivo e ttient'altro.

Ma non (: meno pericoloso l'affidarsi al secondo sistema,

ossia quello dell'elezione popolare.

A costituire il buon magistrato sono due elemettti indi-

spensabili l'illumittata conoscenza del diritto e l’imparzia-

lità e indifferenza d'animo. Il popolo, a cui spesso fanno

velo gli intere5si di parte ed e sempre avvolto da passioni

politiche, non può esser certo il miglior giudice in siffatto

argomento.

« Il metodo, osserva lo Seamann, di far eleggere i giu-

dici dal popolo, seguito in molti Stati, e un'anomalia,

sconosciuta nella storia del mondo, tranne in quella del-

l'antica Roma, che cadde finalmente nell'anarcltia, nella

guerra civile e nel dispotismo per l'influenza della corru-

zione, della democrazia e dcl potere militare. Certo. non

manclteranno dei buoni giudici, qualttttqnc sia il sistema

d’elezione o di nomina; ma il metodo che ne affida la

scelta al popolo, non ha pttttto sttccesso. Tal metodo non

 

fl) Vacca, Dell'indipendenza del potere giudiziario nei liberi

reggimenti, prolusione, pag. 5, Napoli 1870.

(2) Rossi, op. cit., lez. 92°.

. (3) Constant, Cours (le politique constitutionnelle, ecc., avec

Introd. et notes par Lahoulaye, tom. t, cap. tt, Paris, Guil-

laumin, 1861 .

(l) Brougham, The British Constitution, ecc., pag. 261,

3“ ed., London 1862.

(5) Secondo lo Statuto (art. 68) la giustizia emana dal re edè

amministrata in suo nome (lai giudici ch'egli istituisce (vedi anche

alla voce Statuto).

Cosi, per la Costituzione napoletana del 29 gennaio 1848

(art. 81) « la gittstizia emana dal re, e in nome tlel re viene distri-

lnnla dai tribunali a ciò delegati ».  
Per la Carta francese del 1830 (art. 45) « ogni giustizia emana

dal re; essa è amministrata in suo nome dai giudici che il re

nomina ed istituisce ».

Per la Costituzione belga del 1831 (art. 30), « il potere giu-

diziario t‘: esercitato dalle Corti e tribunali; e le decisioni e sett-

tenze sono eseguite in nome del re ».

Perla Costituzione spagnuola tlel 1812 (articolo 19) «la potestà

di applicar le leggi alle cause civili e criminali risietle nei tri—

bunalitissati dalla legge e, e (articolo 251) « la giustizia si ammi-

nistra in nome del re, e tanto le sentenze defittitive, quanto le

provvidenze dei tribunali superiori, porterattno in fronte Io stesso

nome ».

Nelle Costituzioni prussiana e austriaca del 1849 non era

seguito questo principio.
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ha punto migliorato il carattere delle Corti negli Stati che

l‘hanno adottato » (1).

« E quasi inutile, ben dice il Prévost—Paradol, avvertire,

da una parte, che lo spirito di partito determinerebbe ordi—

nariatnente la scclta della maggioranza, e, dall'altra parte,

che il magistrato, dipendendo da giudicabili, sarebbe troppo

spesso inclinato a sacrificare alla necessità della sua rie-

lezione 0 alla gratitudine dclla sua elczionc passata il

dovere dell'imparzialità e gli interessi sacri della gitt-

stizia » (2). .

Scnza dubbio, il miglior sistema sarebbc il sistema

inglese, ma il popolo inglese è qualche cosa di troppo di-

verso da tutti gli altri popoli curopei; il popolo inglese è

quello del quale può dirsi con la bella sentenza di Tacito

nel suo discorso sull'antica Germania che: plusque ibi

valent boni mores quant alibi bottae leges (3). In Inghilterra

i giudici sono nontinati dalla Corona; la loro iudipettdeuza

è assicurata non meno dalla nomina a vita, quamdiu bene

se gesserint (good behaviour); che dal numero limitatis-

simo di venticinque, dall'alto appannaggio, e da quel com—

plesso di condizioni politiche e sociali, che ne fanno una

delle più alte e rispettate Autorità del Regno Unito (4).

Eliminati idee opposti sistemi, si perviene all'idea di

adottare un sistema misto, nel quale l’istituzione per opera

del potere esecutivo e l'elezione sono contemperate.

9. Detto dei giudici, a questo punto s'impone un accenno

al gittri.

Alle due funzioni fondamentali del potere giudiziario,

la iurisdictio e il iudicium, posson corrispondere due

organi distinti: il magistrato e il giudice popolare. Il ma—

gistrato, in cui la coltura del diritto deve essere elevata a

professione di tutta la vita, perchè divenga coscienza ri-

flessa e scientifica e in cui la tutela dell'ordine giuridico

deve essere sentimento profondo del proprio dovere. Il

giudice popolare, perchè nella dichiarazione dei fatti, che

il magistrato deve ridurre alle norme giuridiche stabilite

nelle leggi, si appalesi la coscienza del popolo, a cui il

giudizio serve anche di scuola per l'educazione politica e

giuridica (5).

E innegabile che il giuri ci si presenta compagno inse-

parabile della libertà; nella veccltia Atene, nell'antica

Roma, nell’Inghilterra medioevale, nelle monarchie e nelle

repubbliche moderne. L'Europa, appena divenuta costitu-

zionale, non ha imitato i pari inglesi, non i giudici di pace,

gli sceriffi, le Corti giudiziarie del Banco della regina,

della cancelleria, dello scacchiere, o delle liti contuni, ma

i giurati si.

Questo fatto non è accidentale; sorge dall'indole del

Governo rappresentativo e dal concetto della libertà, che

è concorso, partecipazione del popolo alla cosa pubblica;

si partecipa al potere legislativo con l'elezione dei depu-

tati e per lo più anche dei senatori, al potere ammini-

strativo con le ttomine degli amministratori dei Cotnuni e

delle provincie-; e naturale si partecipi al giudiziario, se

non con l'elezione dei giurati, con la partecipazione dei

cittadini comuni alle Corti d'assise (6).

In questo senso, i giurati non sono soltanto un isti-

tuto giuridico, ma una forma di libertà politica; sono

meno una guarentigia o un'arma di difesa contro il Go-

verno. quanto ttna forma di Set/government, una parlaci.

pazione della cittadinanza a una dcllc prittcipali parti del

potcre pttbblico. Perciò, il giorno in cui, per qualsiasi

motivo, si abolissero, sarebbe senza dubbio un giorno di

rcgresso nella libertà civile, perocché si restringerebbero

il campo, l'azionc dei cittadini e il dovere della vita pult-

blica, che è attività e virtù pubblica; e prima di potersi

ciò ammettere, bisogtta chc sia incontestabilmente provato

non potersi fare altrimcuti; e qttesta prova non può repu-

tarsi tate se non dopo lc più accurate riforme, e i più

amorosi e leali tentativi di corregget‘uc e raddrizzarne i

difetti.

Però, bisogna ancora considerare che le istituzioni sono

fatte. non per corrispondere a certi fini ideali e generosi,

a certe costruzioni astratte, ma ai fini della società e nel

caso nostro alla retta giustizia, che e il fomlamcnto degli

Stati; e quante volte i cittadini, per apatia, viltà, man-

canza di spirito pubblico, si mostrassero effettivamente

disadatti ad amministrare la retta giustizia col loro con-

corso diretto in qualità di giurati; lo Stato mancherebbe

al suo dovere e al suo fine, non tutelando la retta giu—

stizia se non con la loro abolizione, o per lo meno col re-

stringimento, sia delle categorie, sia della loro competenza

a quei reati in cui ci sia qualche motivo di proteggersi

contro i possibili abusi dell’esecutivo, e col restituire il

giudizio dei reati comuni all'ordine giudiziario.

10. Presso le nazioni latine e in Germania il giuri civile

non ha trovato accoglienza. Forse a questo stato di cose

ha contribuito l'ordinamento del diritto privato, che con

le codificazioni ha reso molto ardua per il giudice popolare

la separazione del fatto dal diritto e il districare le sottili

relazioni civili; tnentre nei giudizi penali il senso morale

basta a cogliere i gradi del dolo, e valutare al giusto le

passioni.che producono i reati.

11. Dal sopracceunato principio che al potere esecutivo

spetta curare che l'intiera vita dello Stato si svolga secondo

i principi stabiliti nella Costituzione, deriva l'altro che ttel

Gabinetto deve esservi un.organo speciale, che abbia per

sua funzione la superiore sorveglianza sull’andamento della

giustizia. Non è puttto concepibile nello Stato moderno un

ordinamento del potere giudiziario senz'alcun legame con

uei potere, in cui risiede il Governo supremo del popolo.

Enell'essenza di questo potere la superiore ispezione di

tuttii pubblici ordinamenti. L'amministrazione della giu-

stizia, come mantenimento e tutela dell‘ordine giuridicoé

parte principale della vita dello Stato. Su di essa, come su

d'ogni altro ramo di pubblica Amministrazione, ha diritto

di sorveglianza il Parlamento, come vedremo più innanzi.

Ora, questa sorveglianza non può esercitarsi se nonquando

l'ordinamento della giustizia è costituito in modo che nel

Ministero vi sia un organo speciale di rappresentanza del

potere giudiziario di fronte al Parlamento, e che sia poli-

ticamente responsabile della giustizia stessa.

 

(1) Seamann, Le système du Gouvernetuent américain, tra-

duzione Hippert, pag. 226, Bruxelles 1872.

(2) Prevost-Paradol, La France Nouvelle, p. 158, Paris 1876.

(3) Tacitus, De ntoribus Germanorum.

(A) Franqucville, Les institutions politiques, jutliciaires et

adutinislratines de l'Attgle/erre, pag. 258 e seg., Paris 1863.  Dello stesso autore: Le système judic. de la Grande Bretagne,

vol. 1, pag. 19 eseg., Paris 1893. — Vedi alla voce Magistrature-

(5) V. Glaser, [rapporti della magistratura con la giuria

(Riv. Pen., xtt, 325), in cui ha riassunto i suoi vari studi sulla

questione..

(6) V. alla voce Giurati.
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E, poiché non può darsi responsabilità dove non v'è

diritto d'ispezione, ne segue che I'intiero ordine giudiziario

deve esser costituito con una relazione gerarchica, con un

Ministro della Corona, a cui dee metter capo e in cui deve

incontrarsi la funzione giudiziaria ispettiva.

Tale Ministro della Corona non può naturalmente essere

altro che il Ministro di Grazia eGiustizia (1), dovendo egli,

più d'ogtti altro, rispondere dinanzi al Parlamento del

corso normale della giustizia. Se questo corso incontin-

ciasse a vacillare, spetterebbe al Ministro stesso, anche

nel silenzio dei privati offesi dal perturbamento della giu-

stizia, richiamare i magistrati all'osservanza delle leggi e

dei propri doveri e provvedere in modo,clte si ovvii a futuri

danni.

Queste parole però fanno apertamente intravedere che,

ove si troncasse ogni vincolo fra il potere giudiziario e

l'organo cetttrale del potere esecutivo, da un canto, quello

abbandonato a sè stesso, potrebbe sovvertire gli ordina-

menti giuridici; e, dall'altro, questo non avrebbe nessuna

responsabilità di fronte al Parlamento, a cui conseguente-

mente verrebbe meno ogni mezzo di esercitare la sua alla

funzione ispettiva o di sindacato sull'amministrazione della

giustizia nello Stato.

Però questo legame o rapporto del potere giudiziario

non deve esser soggezione che ne menomi l'indipendenza.

La sorveglianza sul corso della gittstizia non è data al Mi-

nistro della Giustizia come diretta ingerenza nell'esercizio

delle funzioni giudiziarie, che sarebbe distruzione dell'in-

dipendenza della magistratura, ma come tutela dei citta-

dini, pcrchè la giustizia non si arresti mai, nè sia ad alcuno

negata.

In riassnttto, il Ministro di Giustizia ha, sopratutto, una

funzione ispettiva sull'amministrazione della giustizia, do-

vendo solo rispondere del corso formale di essa, ma non

del contenuto degli atti giudiziari. Ed e da questo con-

cetto che scaturisce quello dell'indipendenza della magi-

stra lll ra.

Per l'art. 129 dell’ordinamento giudiziario il Pubblico

Ministero e il rappresentante del potere esecutivo presso

l'Autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del

Ministro di Grazia e Giustizia. E questi, per l’art. 243,

ha potestà di ammonire e censurare gli ufficiali del Pub-

blico Ministero. Ma non basta: l'art. 216 dispone che il

Ministro—della Giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutte

le Corti, i tribunali, e i giudici dello Stato, e può ammo-

nirli. Egli può chiamare a sè ogni giudice, affinchè risponda

sui fatti ad esso imputati.

Ora, essendo il Ministro della Giustizia capo supremo

tlel Mittistero Pubblico (2), cui spetta un'azione veramente

giudiziaria, come più oltre vedremo, e, avendo egli l'alta

sorveglianza sulla magistratura giudicante e una giurisdi-

zione disciplinare, può considerarsi far parte dell'ordine

giudiziario. E per qttesto motivo stesso ben si comprende

che un diritto d'alta ispezione e d'ammonizione, in uno

Stato costituzionale, non può essere dato a un organo

assolutamente estratteo al potere giudiziario.

Ove in tale maniera intendasi la relazione gerarchica

tra il Ministro della Giustizia e il potere giudiziario, non

vien a menomarsi punto l'indipendenza di funzioni di

questo, e per tal via si può conseguire quello stato di re-

ciproca sorveglianza e censura dei vari poteri dello Stato,

da cui si origina la loro fusione, o meglio la loro armonia,

in cui i moderni pubblicisti ripongono l'essenza del costi-

tuzionalismo.

12. Altro rapporto del principe col potere giudiziario

vien creato dal diritto di grazia, nella doppia forma

di diritto a troncare il corso ai giudizi penali, abolendo

l'azione e rendendo impossibile la persecuzione giudi-

ziaria, e nell'altra, di sottrarre in tutto o in parte il colpe-

vole all'espiazione della pena inflitta con sentenza diventtta

irrevocabile.

Se -vi e istituzione che possa dirsi universale, si e questa

della grazia attribuita al capo dello Stato, sia re o presi-

dente, nonostante che non poche e non lievi obiezioni vi si

tnttovano contro, e printa di tutte quella attinente alla

confusione del potere regio col potere giudiziario.

D'altra parte preponderano le ragioni in favore della

grazia. Prima di ttttto le leggi sono fatte per i casi gene-

rali. Per quanto si voglia specificare, e se si vuole specifi-

care di troppo, si cade nei grandi inconvenienti di una

casuistica incontportabile, si dànno dei casi particolari nei

quali, secondo i termini della legge, bisogna condannare;

e pure o la pena in sè, o la sua gravità offende il senso

morale e la coscienza pubblica. Vi deve essere nello Stato

un rimedio a una tal condizione di cose; d'altra parte,

questo rintedio non si può confidare allo stesso potere gin-

diziario, perché esso dee giudicare secundum leges, non

de legibus; dee procedere puramente secondo la legge,

non per apprezzamenti. Ciò che legittima la grazia e in-

vece la necessità di un prudente apprezzamento, e questo

è contrario all'indole della magistratura, la snatura e

corrompe.

La giustizia umana, per quanto si voglia oculata e sog-

getta a procedimenti protettivi dell'innoceute, è sempre

fallibile; si posson benissimo dar certi casi. nei qttali

una sentenza sia passata in giudicato; eppure si diviene

certi che e ingiusta o troppo severa. Ci dev'esser un po-

tere nello Stato di provvedere, non già giudiziariamente,

perocchè allora le sentenze non passerebbero mai in cosa

giudicata, ma con prudente estimazione.

Inoltre, qualunque fondamento si voglia dare alla pena,

gli è. certo che uno de’ suoi più nobili fini o desiderati si

èl'emenda del reo. Ora il risultato e il premio di essa

emenda dev'essere il contiono, la diminuzione o comtnuta-

zione della pena, e ciò non potrebbe essere una funzione

propria dei giudici, che debbono soltanto giudicare secondo

il diritto (3).

13. Da ultimo vi ltanno certi reati come i politici,i

quali debbon essere repressi vigorosamente, quando la

repressione e necessaria a mantenere incolume il diritto

dello Stato; ma i quali, quando le passioni siano calmate,

nell'interesse dello Stato e della pace pttbblica, ricltiedono

che se ne cancellino gli efletti col dimenticare e condonare

Ie passate offese. Di qui, oltre la grazia, l’amnistia e l'in-

dulto, di cui non e luogo a discorrere formando oggetto di

apposite voci in questa Raccolta.

Noi diciamo soltanto, considerando l'argomento sotto il

semplice aspetto di diritto costituzionale, che tali diritti

non devon esercitarsi se non quando sorga ragionevole

sospetto che la giustizia ne sia pervertita per fini di cor-

 

… V. alla voce Magistratura, n. 182.

(2) V. alle voci Magistratura e Ministero Pubblico.

20 —- Dtonsro tramano, Vel. XIX, Parte 1".

 (3) V. alle voci Grazia e Prerogative regie.
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ruzione e che, a garantire meglio lo Stato, a impedire

che si possa abusare, in cosa tanto importante, della regia

prerogativa, o per soverchia rigidezza, o per intempestiva

clemenza di Ministri, 0 per pressioni di partiti, al retto

esercizio del diritto di grazia della Corona si provveda per

legge.

Caro III. — RELAZIONI rua POTERE ctumzramo

E ronan»: LEGISLATIVO.

14. Posizione del tema. — 15. Limiti della potestà legislativa.

— 16. La questione della costituzionalità delle leggi in

Inghilterra. — 17. Id. id. in America. — 18. Il potere giu—

diziario o potere supremo agli Stati Uniti. -— 19. Il potere

supremo della Corte e la legislatura. — 20. Il partito .lef-

fetson e la dichiarazione di Londra. — 21. Il caso di cett-

traflattori di marchi all‘lllinois. — 22. Lato formale del

giudizio nella costituzionalità delle leggi. — 23. Il Cott—

grcsso giuridico tedesco di Berlino del 1863. — 24. Com—

petenza lll ordine alla verificazione dei poteri. — 25. I‘ri-

vilegi parlamentari. — 26. Sindacato del Parlamento sulla

amministrazione della giustizia.

14. Esaminate le relazioni che intercedono tra la Co-

rona e il potere giudiziario, dobbiamo era esaminare

quelle che questo ha col Parlamento e trattare quindi le

seguenti questioni:

1° Può il potere giudiziario decidere sulla costituzio-

nalità delle leggi? '

2° Quale parte dee farsi ad esso nella verificazione

delle elezioni dei deputati?

3° Qual’è la rispettiva competenza del Parlamento

e del potere giudiziario nelle questioni che si sollevano in-

torno ai privilegi dei senatori e dei deputati?

4° Si dee consentire, e in Quali limiti, un sindacato

del Parlamento sull'amministrazione della giustizia?

15. La soluzione della prima domanda (1) sta nel de-

terminar i limiti della potestà legislativa del Parlamento.

La costituzionalità delle leggi racchiude un doppio esame,

l'uno materiale, l'altro formale. Quello deve scrutare se

esse sono o no in armonia con le nornte dettate dalla Co-

stituzione. Qnesto ha per còmpito di riconoscere se la

legge emessa sia stata emessa con quelle forme che dalla

Costituzione stessa sono determinate. _

Secondo la teoria' del Vice, la sovranità dello Stato,

suprema potestas o animus reipublicae, riposa di necessità

in quell'organo che rappresenta la personalità del popolo

nella sua forma organica che dicesi Stato. Questa non è

fissa e immutabile. ma movimento e progresso, e cade

quindi necessariamente nella storia. Con la Costituzione

sono create le diverse Autorità e distribuite le diverse

funzioni.

Ma oltre a questa parte, che, col Romagnosi, può dirsi

la parte fissa delle Costituzioni, v'è la parte variabile,

che è quella c0n la quale si determinano i modi vari, coi

quali si devono esercitare tali funzioni, perchè, come il

Romagnosi (2) stesso dice, « quel pensiero unico, pieno e

fecondo, che immagina la legge, immaginar pur deve

anche il regolamento. Amendue le parti generano insieme

quel complesso di leggi che si dicono costituzionali, perchè

determinano l'essere dello Stato e le forme sostanziali di

esso ». Non indarno il prologo al nostro Statuto dice:

« Perciò di nostra certa scienza, regia autorità, avttto il

parere del nostro Consiglio, abbiamo ortlinato ed ordi-

niamo in fet7.a di Statuto e legge fondamentale, perpetua

ed irrevocabile della monarchia quanto segue, ecc. ». '

La Costituzione può dirsi la base, il principio fonda-

mentale c permanentedi tutta la legislazione. Se le singole

leggi debbono tener dietro al perenne svolgimento della

vita dello Stato, hanno altresì il dovere d’ispirarsi ai prin-

cipi onde s'informa la Costituzione, attuandoli nei singoli

casi e rimanendo sempre fedeli allo spirito della medesima.

Una sana politica legislativa importa come precipua esi-

genza che non si mulino con sconsigliata facilità qttelle

leggi che sono dette costituzionali, perchè formano la base

degli ordinamenti dello Stato, dei pubblici poteri e delle

relazioni di essi con gli individui e con la società.

« Il potere legislativo, dice lo Schulze, è la potestà su-

prema nello Stato. Le manifestazioni di essa sono le norme

giuridiche supreme, a cui si debbono sottoporre i singoli

cittadini,come i Comuni; le corporazioni e le Autorità attr-

ministrative, come i giudici. Ora si chiede se questa su-

prema potestà nello Stato abbia dei limiti. Si parla volen-

tieri di una cosidetta onnipotenza del Parlantento, e con

ciò s'intende dire che il supremo potere dello Stato « il re

«,in Parlamento » può stabilire legislativamente quello

che vuole. la ttno stato singolo sovrano la potestà legisla-

tiva e per certo formalmente senza lituiti. Non può essere

istituita autorità alcuna, la quale possa fornire aletta ri-

medio giuridico contro il legislatore. Auclte i tribunali

stanno al disotto, non al disopra della legge. e devono ap-

plicare ancor quelle leggi che possono sembrar loro essere

inopportune, ingiusteo immorali. Il singolo gittdice può

dar le sue dimissioni per scrupolo di coscienza ; il tribu-

nale, come tale, non può mai negare obbedienza a qual-

siasi legge. Se nello Stato potesse sussistere un'Autorità

cltiamata a decidere sul contenuto della legge e facoltizzata

a respingere le leggi che le sembrassero illegali, sarebbe

essa il vero sovrano » (3).

Il legislatore non può emanare norme che siano in con-

tradizione con le leggi costituzionali. E una ittnegabile

esigenza logica. Tali leggi non potrebbero avere alcun

valore effettivo.

« La nazione, osserva il Grippo, che e la fonte ultima

da cui promana il potere legislativo, ha aperto la via'per

ritirare ai legislatori il mandato loro confidato, quando.

tradendo lo spirito della Costituzione,avessero creato leggi

che lungi dal fecondare iprittcipì posti cOn la Costituzione

dello Stato, ne sostituissero altri opposti. Una nuova |e-

gislatura disfarà l'opera incostituzionale della prima, Ma

confidare questo potere di censura ad un altro dei poteri

dello Stato, significa proclamare l'impotenza del potere

legislativo ed aprire il varco all'anarchia, legalizzantlo la

resistenza delle leggi » (4).

E a queste considerazioni e da aggiungere qttella che

la censura e la resistenza per parte del potere giudiziario

riuscirebbero non meno fatali per esso, perocchè, trascinato

dalla necessità delle cose e delle sue funzioni ad esaminare

il merito delle leggi, perderebbe quella serenità di giudizio

che costituisce la ragione precipua della sua grandezza e

 

(I) V. anche alle voci Atti del Governo; Legge.

(2) Romagnosi, Lasciettza. delle costituzioni, vol. 1, cap. t-v,

Torino, Canfari, 1818.  (3) Schulze, op. cit., tt, 5 177, pag. 253.

(t) Grippo, op. cit., pag. 75-76.
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della sua forza. Messo fuori, e al disopra dei partiti, il

potere giudiziario non ha altra guida se non quella sicura

delle leggi. Esso deve pronunziare, come già osservammo,

secundum leges, non da legibus. Cltiamato invece a criti-

care e valutare la giustizia e il merito delle leggi, sarebbe

travolto nelle lotte passionate dei partiti, che della cen-

sura delle leggi si l'anno arma per combattere le assemblee

legislative.

« Ufficio del potere giudiziario,dice il Vacca, ricondotto

alla purità tle' principi suoi, gli è fuor di dubbio il custo-

dire inviolata Ia confittazione dei poteri pubblici, si che i

trarìpamenti e le invasioni si rendano impossibili, emen-

tlandole eve accadano. Codeste ufficio che riconosce la sua

più alta espressione nell’istituto della Corte di cassazione,

si viene esplicando non già per iniziativa di censura e di

annullamento di un qualclte atto legislativo che per avven-

tura violasse lo Statuto; imperocchè, cosi adoprandosi, si

incorrerebbe evidentemente in un eccesso di potere sotto

specie di emendare l’eccesso di un altro potere: il che se

vien consentito al potere giudiziario dalla Costituzione

americana, ripugnerebbe di certo ai principi del nostro

giare costituzionale. Adunque l'ufficio si compie mercè la

insuperabile forza d’inerzia, il che vuol dire negando la

sanzione giudiziaria a tale atto travagliato dal tarlo della

iucostituzìoualità, vuoi per vizio di forma, vuoi ex defectu

potestatis. Cosi accadrebbe, a recarne un esempio, d'una

ordinanza o regio decreto che per avventura imponesse un

balzello non sancito dai legittimi poteri. Spetterà fuor di

ogni dttbitazione al potere giudiziario la valutazione del-

l'atto sotto il duplice aspetto e della legalità della forma e

della legittimità del potere onde esso emani. Se voi negate

al potere giudiziario codesta facoltà, avrete annullato nella

sostanza l'attuazione pratica della garanzia costituzionale.

Eppure la evidenza di codesti prittcipi trovò in Francia

contrasti non pochi e contraddizioni sofistiche, sotto l'im-

pero della Carta costituzionale del 1814. Dubitossi persino

del se fosse lecito al magistrato di ricusare la sanzione

giudiziaria a un'ordinanza regìa, che promtnziasse una

penalità nou sancita dal codice, Ovvero una imposta non

votata dai poteri costituzionali. I buoni e veri principi non

ottenneroil definitivo trionfo, che dipoi alla rivoluzione

del 1830, qttando, al dire di Luigi Filippo, la Carta costi-

tuzionale divenne una verità. Che se vi ebbero a quei

tempi dissidcnze o tituide interpretazioni dello Statuto e

segnatautente da canto del Consiglio di Stato, la vinse

nonpertanto l'onnipotenza della pubblica opinione che vide

nel magistrato la personificazione autononta e_ indipendente

dell'autorità della legge posta a guardia della garanzia

costituzionale » (i).

16. In lngltilterra la questione della costituzionalità delle

leggi si è svolta insietne a quella della onnipotenza parla—

mentare, ed ha avuto varie fasi storiche.

Si rilettne dapprima che il magistrato non dovesse ri-

spettare leggi evidentetnente ingiuste. Ma per la lotta

contro gli Stuards prevalse la teorica della onnipotenza

parlamentare.

Vediamo però in fatto che la questione del se un atto

reale del Parlamento sia contraddicente al ius divintun,

promossa un tempo da ecclesiastici e dissidenti, è rimasta

senza alcun risultato nei tribunali. E anche la questione

del se ttna risoluzione del Parlatuento sia in opposizione
 

coi principi supremi della Common Law e della Magna

Charta, o della dichiarazione dei diritti, o con altra legge

fondamentale, se vi siano anche« inconstitntional sta-

ttttes », sollevata più volte in teoria, specialmente ai di

nostri, non ha avuto in pratica alcun plausibile scio-

glimento.

Itribunali non se ne sono dati per intesi; essi continuano

a prestare ossequio alla legge qualunque volta il legislatore

faccia uso della sua potestà, senza indagare se abbia fatto

retto uso di essa. L'opinione pttbblica non vede in simili

contraddizioni se non l'opposizione dell'arbitrio indivi-

duale contro l'ordine pubblico; imperocchè quanto più

una Costitttzione e divenuta stabile e popolare, tanto più

si attende dalla legislazione che elimini accuse di tale

natura.

17. In America la questione della costituzionalità delle

leggi ha avuto uno svolgimento storico diverso. Ma ciò

che non si è sempre accuratamente notato, si e questo,

che esso edipeso dalla natura speciale di quella repttb-

blica, in cui la confederazione degli Stati importò la coe-

sistenza di più sovranità e di varie legislature con limiti

definiti per la rispettiva sfera d'azione, donde la supreuta

necessità d'istituire un giudice chiamato a dirimere i pos-

sibili conflitti di leggi.

Il Seamann si esprime in proposito nel seguente mado:

« L'atto giudiziario del 1779, che provvide all'organizza-

zione della Corte Suprema, delle Corti di mandamento e

di distretto degli Stati Uniti, e prescrisse la loro giurisdi-

zione, i loro poteri e modi di procedura, è un modello di

perfezione. La 25° sezione di questo atto dà alla Corte

Suprema una giurisdizione di appello sopra ogni sentenza

di ultima istanza 0 decreto della più alla Corte di uno

Stato in tutti i casi in cui la validità di un trattato, di uno

statuto degli Stati Uniti, o (l'un atto presentato da un'au-

torità degli Stati Uniti e messa in questione e che la deci-

sione e contraria alla loro validità; ovvero allorquando si

solleva una questione sulla validità d'ttno Statuto e di

un'autorità esercitata in uno Stato a cagione di incostitu-

zionalità o di contradizione ai trattati 0 statuti‘o commis-

sioni date dagli Stati Uniti e che la decisione e contraria

al titolo, al diritto o privilegio reclamato dall’applicazione

di una simile clausola della costituzione di un trattato, di

uno statuto o di una commissione. Essa allora autorizza

la Corte Suprema, a esaminare di nuovo e a rivedere

simile giudizio e tlecreto, sopra un writ of error (dicltia—

razione di errore) e a procedere in certi casi con la

decisione finale della specie, a provvedere ed effettuarne

l'esecuzione.

« La maggior parte tlel nostro sistema giudiziario,

tanto per lo Stato Quanto per la nazione. come anche la

maggior parte della giurisprudenza erano tolte a prestito

dalle leggi e dal sistema giudiziario dell'Inghilterra; ma

la 25“ sezione della legge giudiziaria era intieramente

nuova.

« Essa dava alla Corte Suprema degli Stati Uniti una

giurisdizione e poteri sconosciuti per lo innanzi, che sino

ad ora non erano stati esercitati da Tribunale Suprentodi

alcun paese.

« Questa sezione della legge giudiziaria rese la Corte Su-

prema l’ultimo commentatore non solo delle leggi e trat-

tati degli Stati Uniti, ma anche della Costituzione stessa;

 

… Vacca, Della indipendenza del potere giudiziario nei liberi reggimenti, pag. 17-18, Napoli 1870.
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e la rivestì del potere di giudicare della validità di ogni

trattato degli Stati Uniti, di ogni statuto del Congresso, e

di ogni legge, Statuto o atto di un Governo locale o sotto—

messo alla sua autorità, come anche di decidere o di deter-

minare in ultima istanza se simile trattato, statuto o atto

e o non compatibile con la legge suprema del paese, la

Costituzione degli Stati Uniti.

« Questa sezione della legge giudiziaria è d'accordo e

in armonia con la Costituzione degli Stati Uniti; essa era

ed è necessaria per dare alla Costituzione il suo intiero ef-

fetto. Essa ha fatto della Corte Suprema il centro di gra-

vità del nostro sistema complicato di governo, l'arbitro fra

il Governo federale e i Governi degli Stati.

« Essa l'ha rivestita del potere di determinare i limiti

del potere tra il Governo federale e quelli degli Stati, come

anche dei poteri di ciascuno di essi.

« Sotto questa sezione un gran numero degli atti e delle

leggi degli Stati sono stati rigettati, dichiarati inefficaci

e annullati virtualmente come contrari alla Costituzione,

alle leggi o trattati degli Stati Uniti. Tutti i conflitti di

giurisdizione, di potere e di autorità tra il Governo fede—

rale ed i Governi degli Stati Uniti sono stati evitati.

« Un piccolo numero di atti o porzione di atti del Con—

gresso sono stati dichiarati dalla Corte Suprema incompa—

tibili con la Costituzione; e l'opinione del giudice Taney

nel caso di Dred Scott. sul quale la Corte era divisa e per

il quale la maggioranza dei giudici dichiarava che l'atto

del compromesso del Missouri era incompatibile con la

Costituzione, fu il primo caso deciso da questo distinto

tribunale, al quale la maggioranza del popolo degli Stati

Uniti rifiutò di obbedire, e che egli deuunziò come viziato.

Questa opinione è stata ripudiata da circa due terzi del

popolo degli Stati Uniti come uno sforzo di partito per

estendere la'schiavitù ai territori e per farne una istitu—

zione nazionale. Simile decisione non si sarebbe ottenuta

se quelli del sud non avessero abusato dei poteri del Con-

gresso e ottenuto, per idieci Stati con schiavitù, cinque

dei nove giudici, ed il controllo della Corte sulle questioni

che riguardavano l'istituzione della schiavitù; mentre la

popolazione e gli aliari di questi Stati davano loro appena

il diritto a quattro giudici. Questo tribunale e stato rifor-

mato dopo il 1860 di maniera da assicurare al nord ed

all'ovest le loro influenze rispettive nelle sue decisioni e di

prevenire per l'avvenire l‘azione degli interessi di partito

e dei pregiudicati.

«I poteri straordinari, accordati alla Corte Suprema

degli Stati Uniti, Ie dànno un'importanza che altro tribu-

nale non ha giammai avuto. Come arbitra e giudice in ul-

tima giurisdizione fra i poteri degli Stati Uniti, questa

Corte ha avuto una inllueuza salutarissima, decidendo le

questioni di giurisdizione e di potere, prevenendo icon-

flitti fra due GOverni, che esercitano il potere sullo stesso

territorio e sullo stesso popolo in ciascuno degli Stati, e

armonizzando gli elementi svariati e dualisti. Essa ha avuto

una felice influenza, portando la perfezione del nostro si-

stema di governo federale e sviluppando la causa della

libertà civile e della legge costituzionale.

« Ma gradatamente fu eretto un codice o sistema di legge

costituzionale, che serve ad illuminare e a guidare i legis-

latori, gli uomini di Stato, come anche le Corti, i giuristi

ed i legali attraverso il mondo civilizzato » (i).
 

18. Dalle paroledello Seamann si deduce evidentemente

che, in America, l'opinione generale ha stabilito che al

potere giudiziario spetta di pronunziare l‘ultima parola

sulla costituzionalità degli atti e delle leggi del Governo

federale e di quelli degli Stati, non appena danno luogo

ad una disputa giudiziaria. Da ciò segue che, quando queste

leggi e questi atti sono sottomessi all'apprezzamento del

potere giudiziario dell'Unione, il giudizio dev'essere defi-

nitivo; se fosse altrimenti, le decisioni giudiziarie sareb—

bero disprezzate ed i poteri legislativi ed esecutivi domine-

rebbero esclusivamente.

Non saranno quindi mai da dimenticare le parole del

Tocqueville, che nella sua celebre opera sulla democrazia

in America, mirabilmente delineando la sfera d'azione del

potere giudiziario, così si esprime:

« Gli americani hanno confidato al loro tribunale un

immenso potere politico; ma obbligandoli a non attaccare

le leggi che con mezzi giudiziari, hanno diminuito d’assai

i rischi di questo potere.

« Se il giudice avesse potuto attaccare le leggi in una

guisa teorica e generale; se avesse potuto prendere l'ini-

ziativa e censurare il legislatore, sarebbe entrato con cla-

more nella scena politica ..... Ma, quando il giudice intacca

una legge in un dibattimento oscuro e sopra un'applica-

zione partìcolare, carpisce in parte l'importanza dell‘al-

tacco alla considerazione del pubblico. La sua sentenza

non ha per iscopo che di salvaguardare un interesse indi-

viduale; la legge non si trova colpita che casualmente.

« D’altronde, la legge cosi censurata non e distrutta; la

sua forza morale e diminuita; ma il suo effetto materiale

non e punto sospeso.

« Inoltre, si comprende senza difficoltà che, addossando

all’interesse particolare il carico di provocare la censura

delle leggi, intimamente legando il processo fatto alla legge

al processo fatto ad un uomo, si ottiene la sicurezza che la

legislazione non sarà leggermente attaccata. Merce questo

sistema, essa non e più esposta alle aggressioni quotidiane

dei partiti. Segnalando gli errori del legislatore, si obbe-

disce ad un bisogno reale: si parte da un fatto positivo ed

apprezzabile, poichè deve servir di base a un processo.

, « Se il giudice non potesse attaccare i legislatori che di

fronte, vi sono dei momenti in cui temerebbe di farlo; ve

ne sono altri in cui lo spirito di partito lo spingerebbe

ogni giorno ad osarlo. Accadrebbe cosi che di frequente si

attaccherebbero le leggi quando tornerebbe più acconcio

rispettarle, e le si rispetterebbero quando diventerebbe

facilezl'0pprimere in loro nome.

« Ma il giudice americano e condotto, suo malgrado,

sul terreno della politica. Egli non giudica la legge che

perchè deve giudicare un processo e non può togliere sè

medesimo dal giudicare il processo. La questione politica

ch'ei deve risolvere si rannoda all'interesse dei litiganti &

non potrebbe rifiutarsi di risolverla senza fare un diniego

di giustizia ..... Egli è vero che, in questo modo, la cen-

sura giudiziaria esercitata dai tribunali "sulla legislazione

non può estendersi senza distinzione a tutte le leggi, perchè

ve ne sono di tali che non possono mai dar luogo a quella

contestazione formolata che chiamasi processo. E allorchè

siliatta contestazione e possibile, si può ancora concepire

che non s’incontri alcuno che voglia porla innanzi al

tribunali.

 

(i) Seamann, Le système du gouvernement,tamérieain, cap. ], sez. 10, Paris 1872.
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« Gli americani hanno sovente riconosciuto questo in-

conveniente, ma hanno lasciato il rimedio incompleto per

timore di dargli, in tutti quei casi, una efficacia pericolosa.

« Iincchiuso in tali limiti, il potere accordato ai tribu—

nali americani di pronunziare sulla incostituzionalità delle

leggi forma sempre una delle più potenti barriere che

siansi giammai innalzate contro la tirannia delle assemblee

politiche » (1). .

19. A questo proposito, v’è da fare una considerazione

seria che il Cooley, il Chambrun, il Duer (2) ed altri in—

signigiureconsulti hanno in forma varia, ma sostanzial—

mente concorde, manifestata nelle loro opere, cioè esser

sempre da presumersi che la legislatura abbia essa per

rima esaminata la questione di costituzionalità e chei

dubbi sulla costituzionalità sieno stati ponderati e risoluti

afavore, in modo che il potere giudiziario può riposare

sulla soluzione da essa data; a norma quindi dei concepi-

menti dei sullodati pubblicisti, e da conchiudere che la

Corte, ove sia possibile, dee dare alle « statuto » tale inter-

pretazione da renderlo suscettivo di eflicacia giuridica.

20. V'è poi un'altra determinazione, anche importante,

dei limiti, nei quali è stata circoscritta la funzione del po—

tere giudiziario, ed è quella che la sua risoluzione sulla

costituzionalità delle leggi non fa stato se non per il caso

singolo deciso, e fuori di esso niun potere dello Stato è

vincolato dal giudizio dato dal magistrato sulla intelligenza

spettante alla costituzione ed alla legge, ritenuto il con—

flitto tra loro. Questo lato della questione è stato lar-

gamente svolto dal Chambrun. Ein ricorda che l'antico

partito repubblicano di .leflerson, divenuto democratico

sotto il presidente Jackson, non avea cessato un mo-

mento solo di protestare contro la pretesa del potere giu—

tliziario di elevare a prerogativa costituzionale la decisione

definitiva per tutti i poteri della interpretazione della Costi—

luzione.

La questione si sollevò a proposito della Banca degli

Stati Uniti. La Corte Suprema avea deciso che l'atto incor-

poranle le banche era costituzionale. Il presidente invece

mise il veto all'atto riimovante i suoi « statuti ». Gli avvo-

cati della banca protestarono, reclamarono; ma il presidente

tenne duro. Egli rispose che ogni potere aveva diritto

ad interpretare secondo la propria coscienza la Costitu-

zione e che ciascuno giurava eseguirla secondo il proprio,

non l'altrui intendimento; l’opinione della Corte non avere

maggior valore su quella del Congresso, di quello che

avesse l'opinione del Congresso sulla Corte, e l'una e

l'altra su quella del presidente. E quindi disse che la Corte

non aveva podestà di sindacare il Congresso e il potere

esecutivo, quando agiscono nella sferadelle loro rispettive

attribuzioni.

_La parte Wigh aderì alla teoria federale e Webser la

difese con ogni forza; ma le parole prevalenti della discus-

stone furono pronunziate dal White: « Quante volte ,un

fidare e iniziato e proseguite nelle Corti degli Stati Uniti,

sul quale esse hanno giurisdizione, e la controversia viene

decisa dalla Corte Suprema, poichè questa e Corte di ul-

tima istanza, la sua decisione è terminativa e irrevocabile

(l) Tocqueville, La (Ieniocratie en Amérique, tom. I, p. I,

Pag. 164 e seguenti.

(2) Cooley, A ’l'reatise on the Constitution Limitations wich

"… upon the legis. Power of the States of the American Union,

@" ediz., cap. vu, 1878; Cliambrun (Dc), Le pouvoir e.te'cutif'  

tra le parti che, come Autorità, non può vincolare nè il

Congresso nè il presidente degli Stati Uniti .....

”« Quando si desse una diversa interpretazione alla co-

stituzione dagli altri poteri dello Stato, spetta al popolo e

non ad altri dirimere il conflitto. Ciascuno dei dipartimenti

e organo del popolo, operando i poteri a lui conferiti, e se

vi e disaccordo circa i limiti di questi poteri, e il popolo

che deve risolverlo mercè le urne » (3).

Questa fu l'opinione di Jackson, cui aderì la maggio—

ranza del popolo. Venticinque anni dopo il partito demo-

cratico ripudiò questa dottrina. Però una parte repubbli-

cana, rannodandosi all’antica scuola federale, sposò la

teoria di Jackson. Onde nel 1859, con uno strano volta—

faccia, i democratici si fecero discepoli di Hamilton, i re-

pubblicani di Jelierson.

Ferveva la questione della schiavitù. S0rta la causa di

Dred-Scott contro Stranord, indi divenuta celebre, essa fu

portata in Corte Suprema. La decisione si fece attendere

per gli anni 1855 e 1856, perchè dovevasi procedere alla

elezione presidenziale. Eletto presidente Buchanan, addì

4 marzo 1857, inaugurando il suo ufficio, sollevò col mes-

saggio la questione del se gli abitanti di un territorio

erano autorizzati a decidere da loro la questione della

schiavitù. E dopo di aver ricordati i precedenti della di-

sputa, dichiarò che era dovere di ogni cittadino di sotto—

porsi fedelmente alla risoluzione che avrebbe adottata la

Corte Suprema.

Malgrado l'opinione del presidente, decisa la causa in

quella sede, i repubblicani ostacolarono l'obbligatorietà

della risoluzione oltre il caso trattato.

Conseguentemente, eletto alla presidenza Lincoln il

4 marzo 1861, dichiarò che le questioni costituzionali de—

vono essere si decise dalla Corte Suprema, e che tale

decisione debba essere obbligatoria per quelli che fecero

parte del giudizio e per l'oggetto in esso dedotto, e che

essa merita rispetto e considerazione in casi simili per

parte di tutti gli altri dipartimenti del Governo. Ma non

cosi trattandosi di questioni vitali riguardanti I'intiero

popolo.

E per tal modo la parte repubblicana tenne fermo a

negare che potesse essere regola di condotta politica l'opi—

nione della Corte Suprema, la quale dichiarava incostitu—

zionale la legislazione federale che aboliva la schiavitù.

Ma ciò che compie in ultima analisi lo sviluppo storico

della questione negli Stati Uniti d'America è la radicale

trasformazione che, dopo la guerra di secessione, ha subito

la sua Costituzione, in guisa che si è venuta a concentrare

una vera potestà costituente, che ha una necessaria riper—

cussione nella determinazione dei confini entro i quali la

Suprema Corte di giustizia può decidere la questione di

costituzionalità delle leggi. Tanto è vero che il Gladstone

recisamente afferma cosi :

« Nella formazione del Governo federale, sembra che si

possano scorgere tre fasi di svolgimento successivo. Dap—

prima, la fornlazione della Confederazione in seguito alla

guerra d'indipendenza. Dopo, la Costituzione che ha posto

il Governo federale in relazioni definite e dirette coi citta-

au:c Étnts Unis dans ses rapporta, ecc., pag. 557; Duer, A

Course of lectures on the Constit. Jurispr. of the United States,

3- ed., Boston 1856.

(3) Martin von Buren, Political Parties in the Un. States,

pag. 311 e seguenti.
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dini che abitano i diversi Stati. Da ultimo la lotta col Sud,

in seguito alla quale è stato deciso per la prima volta in

una maniera definitiva, chela risoluzione di tutte le que-

stioni non risoluto da disposizioni formali della Costituzione

sarebbe riservata all'Unione rappresentata dal Governo

federale e non ai Governi degli Stati particolari.

« Il grande arcnnnm imperia", che presso noi appartiene

alle tre branche della legislatura, e che è espresso dalla

formola consacrata dell'onnipoteuza del Parlamento, e di-

venuta per tal via la proprietà riconosciuta dei tre rami

della legislatura federale; e le vecchie e rispettabili dot-

trine dell'indipendenza degli Stati non sono più se non

una specie di reliquia archeologica e di antichità storica.

Le attribuzioni attuali delle Autorità degli Stati compren-

dono non pertanto la parte più estesa dell'azione gover-

nativa, ed in grazia di questa divisione di lavoro e di

autorità, il problema che consiste nell'assegnare alla ua-

zione un centro politico di gravità perde una gran parte

delle sue difficoltà e dei suoi pericoli, in proporzione dei

limiti imposti alla sua sfera d'azione » (1).

lllalgrado tutte queste limitazioni, e quello che e più

della necessità costituzionale, che l'ordine giudiziario ame-

ricano, per la coesistenza di più legislature di fronte al

Congresso, emetta il suo giudizio sulla legalità delle leggi

in caso di conflitto tra loro e con la Costituzione, essa ha

tale portata da poter travolgere interessi commerciali di

grave momento. '

21. Valga, per tutti gli esempi, il caso della decisione

sulla costituzionalità delle leggi in ordine alla garanzia dei

marchi di fabbrica, caso d'interesse non solo americano,

ma internazionale.

Il Congresso con due leggi, l'una dell'8 luglio 1870,

l'altra dell'11 agosto 1876, accordò protezione ai marchi

di commercio e fabbrica (trade-mark), partendo i contraf-

fattori. E sulla base di queste leggi sono stati stipulati

vari trattati internazionali. Ora, una sentenza della Corte

Suprema degli Stati Uniti del 18 novembre 1879 ha di-

chiarato incostituzionali quelle leggi.

« Di fronte a tale decisione, dice il Clunct (2), viva e

stata l‘emozione del mondo commerciale e giudiziario del-

l'uno e dell'altro lato dell'Atlantico, ma essa è ben lungi _

dall'esser calmata. E per fermo è risaputo esser notevole

nei fasti di diritto inglese l'autorità della giurisprudenza,

ed esser una fonte di diritto che uguaglia in valore la

stessa legge. Di tal che e mestieri tener per assodato che

la legge federale sui marchi di commercio è ormai desti-

tuita di valore negli Stati Uniti. Ebbene, dopo promulgata

la legge del 1870, 8000 marchi vennero depositati a Wa-

shington, giusta le prescrizioni da essa sancite, e parecchie

centinaia di domande di deposito sono tuttora pendenti.

Il commercio europeo è forse ormai per essere in balia dei

contraflattori americani?

« Affinchè s'intende bene il valore della sentenza della

Corte Suprema degli Stati Uniti, convien tracciare breve-

mente le circostanze di fatto e di diritto nelle quali venne

emessa.

« Un francese, negoziante di vini di Champagne, si ebbe

da un americano falsificato il suo marchio di commercio.

Il francese compulsò il suo falsificatorc innanzi al magi-

strato competente in base del trattato del 1869 concluso

tra la Francia e gli Stati Uniti, e agli articoli 493 e 494

dei Revised Statutes, val quanto dire alla legge federale

del1870, che ha dettate le regole di protezione, il cui

principio venne fissato dalla convenzione diplomatica, eda

ultimo, dalla legge federaledel 14 agosto 1876 che punisce

con l'ammenda e col carcere l'uso fraudolento, la messa in

vendita e la falsificazione dei marchi di commercio regi.

strati in conformità delle leggi degli Stati Uniti. Il cou-

venuto sostenne di non poter essere sottoposto a giudizio,

nè in forza della legge del 1870, nè in forza di quella

del 1876, che ne è il compimento, per esser incostituzionali

le leggi votate dal Congresso.

« La Corte Suprema diede ragione al convenuto (: pro-

clamò l'incostituzionalità della legge del 1870 (e conse-

guentemente di quella del 1876), perchè: 1° la materia

che ne è oggetto rientra nella competenza delle legislature

di ciascun Stato, e non va compresa nelle disposizioni della

Costituzione, che permette al popolo federale di legiferare

in pro degli autori () inventori, dei loro scritti 0 delle loro

scoperte; 2° perchè la clausola 3“ della sezione 8‘1 della

Costituzione, la quale dispone che il Congresso ha il potere

di regolare il commercio con le nazioni straniere, non

conlerisce per nulla al Congresso un diritto di controllo

sopra ogni proprietà commerciale; 3° perchè la legge in

questione non si riferisce soltanto ai fatti compiuti tra i

cittadini di due Stati dell'Unione ovvero da due stranieri,

ma bensì a quelli interceduti tra due cittadini del medesimo

Stato, il che costituisce un eccesso di potere costituzionale

del Congresso ».

In tal guisa una decisione che, come dice il Clunel,

mette bruscamente fuori del Digesto delle leggi federali

degli Stati Uniti una legge in vigore da otto anni, in un

momento solo travolge trattati e interessi internazionali.

Tutto quanto abbiamo fin qui detto, ci conduce a dover

riconoscere con quanta ponderazione si debba affrontare la

questione di affidare al potere giudiziario il giudizio sulla

costituzionalità delle leggi.

22. Oltre al lato materiale del giudizio di costituzionalità

delle leggi, vi può esser anche il lato formale.

In un Governo rappresentativo non può esser negato al

potere giudiziario l'esame della competenza di chi emana

la legge e dell'osservanza delle forme esterne.

Forma dat esse rei, dice un antico aforisma legale.

Quindi, come la materia senza forma non varrebbe a costi-

tuire un determinato organismo, cosi la legge, per poter

esser tale, abbisogna di una forma che la concreti.

Se il potere esecutivo promulgasse come legge nn ce-

maudo non emanato nei modi segnati dalla Costituzione,

col concorso del potere legislativo, la legge non sarebbe

legge, ma un atto arbitrario del potere esecutivo…ln tal

caso il potere giudiziario rifiuta ossequio alla legge, e ciò

facendo non nega già la competenza del potere legislativo.

nè la invade 0 ne censura gli atti, ma riconosce che quello

che manca è proprio la legge e che esso si trova di fronte

ad un atto arbitrario, ad un eccesso di potere, non ad una

legge. Cosi, del pari, se una legge non losse promulgata

nei modi determinati dalle leggi generali dello Stato, il

magistrato non l'applicherà, perchè non è ancora legge, 0

 

(1) Gladstoue, Questions eonstitutionnelles (1873-'l878),

trad. de l’anglais par Gigot, pag. 271, Paris 1880.  \

(2) Clunel, De l'état actual des relations internationales ante

les tate Unis en matière de marques de commerce: Parts.

Marche], 1880.
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con ciò, lungi dal violare la competenza altrui, fa atto di

propria competenza, perchè e di essenza del potere giudi-

ziario il rispettare le leggi fondamentali dello Stato e quelle

che a norma di esse sono promulgate dai poteri costituiti

e secondo i modi coi quali debbono svolgere le loro funzioni.

23. Nel terzo Congresso giuridico tedesco tenutosi a

Berlino nel 1863, la questione dell'esame della costituzio-

nalità formale delle leggi venne ampiamente discussa. Si

pronunziarono in favore il Wàchter, il Jordan, il Kluber, il

Fenerbach, il Puchta,l'llelller, il Bluntscltli, ecc. Scrissero

contro il Bischof, Io Stahl, l’lleld, il Linde, lo Zopfl ed altri.

il ragionamento dei favorevoli era questo: il giudice

come tale deve applicare unicamente il diritto esistente,

quale è contenuto nelle sue fonti e secondo la sua convin-

zione coscienziosa, è servo delle leggi, ma naturalmente

servo di una legge valida.

Egli dee perciò non riconoscere l'esistenza ed obbliga-

torietà del diritto eonsuetudinario, ma e anche in diritto

ed in dovere, quando si tratta di applicare una disposizione

che gli si annunzia come legge, o che materialmente in-

vade il campo della legislazione, secondo i principl del

diritto costituzionale esistente, di ricercare se essa sia ef-

fettivamente una legge, vale a dire se ha i requisiti formali

di una legge. Egli ha inoltre il dovere di non considerare

il suo contenuto come legge e di non applicarla quando ad

essa manca uno di questi requisiti, per es., l'approvazione

delle Camere… Egli dee specialmente considerare come non

esistente una disposizione messa in una legge promulgata

e debitamente pubblicata, se non era eflettivamente ema-

nata, e se contiene una determinazione diversa da quella

che la Camera emanava.

llgindice non pone menomameute in dubbio che egli

debba applicare la legge eflettiva, quando anche il suo con-

tenuto possa parere a lui inopportuno o irragionevole. Ciò

che egli si rifiuta di applicare e soltanto la legge appa-

rente, la quale non è venuta lnori per le vie tracciate dalla

Costituzione e che quindi non è nè obbligatoria, nè esi-

stente. Cosi operando egli non fa altro che difendere il

volere obiettivo del vero “legislatore, che si manifesta con

l'azione simultanea dei vari organi, contro l'arbitrio sn-

hiettivo, che vuol travalicare i confini messigli dalla

Costituzione (1).

Per il contrario, gli oppositori al diritto di esame della

costituzionalità formale delle leggi sostengono che esso

rompe l‘eguaglianza di tutti di fronte alla legge, alla quale

debbono ossequio cosi i cittadini e le autorità amministra-

tive come i giudici. Esso inoltre imporlorebbe che il ma-

gistrato fosse autorizzato ad indagare anche se i deputati

furono legalmente eletti, se l'approvazione delle leggi segui

con la dovuta maggioranza e simili cose, entrando in uit

campo senza confini, quale è appunto quello che riguarda

%" intema del Parlamento.

_" Laband, che può dirsi il corifeo degli oppositori, sta-

lulisce la teorica che secondo la costituzione germanica il

giudizio di costituzionalità formale spetta all‘imperatore,

Piraiadi promulgare la legge, e che promulgata, non possa

P'“ agitarsi (2).

lasciando da parte questo punto della questione, che

"Buflftla unicamente la Costituzione tedesca, ma conside-

459

rando la cosa sotto un punto generico di vista, sarebbe a

dirsi che l'esame suddetto debba o possa farsi soltanto delle

forme speciali che servono all'esplicamento della forma

costituente, quando la Costituzione ne prescriva per rendere

più solenne il provvedimento di mutazione delle sue norme.

Ciò posto, il giudizio di costituzionalità esterno o formale,

circoscritto nei confini sopraindicati, sarà una legittima

esplicazione della funzione costituzionale del potere giudi-

ziario, e lungi dall'essere un pericolo per i pubblici ordi-

namenti sarà una garanzia delle cittadine libertà e del

rispetto stesso delle leggi.

In ultima analisi però ci sembra che spetta al Parla-

mento, e non ad altro potere, per quanto autorevole, rispet-

labile e competente, il giudicare del metodo a tenere

nell’esplicamento delle proprie funzioni, valutando la uatu ra

e l'importanza delle disposizioni legislative che emette.

Questa èla sola via di evitare conflitti, che non conferi-

rebbero al vero interesse pubblico e al cammino normale

della vita dello Stato.

24. Veniamo al secondo quesito, quello cioè delle ri-

spettive competenze in ordine alla verificazione dei poteri

dei membri delle due Camere (3).

Il corretto svolgimento delle istituzioni politiche in un

paese importa che i poteri pubblici si mantengano nell'or-

bita assegnata a ciascuno. Su questa presunzione, né gli

"statuti, nè le leggi organiche prevedono l'ipotesi di con-

flitti di attribuzioni (4) fra l’Autorità giudiziaria e le as-

semblee legislative nelle'materie riserbate alla giurisdizione

parlamentare; e dunque vera impossibilità costituzionale

un conflitto al riguardo; la giurisdizione deferita alle Ca-

mere in quelle materie speciali è una preminenza, una

predominanza costituzionalmente stabilita di fronte agli

altri poteri in quell‘orbita determinata. Ma nel fatto, un

conflitto può sorgere in uno qualunque dei casi in cui tro-

vansi in campo le materie riserbato alla giurisdizione par-

lamentare. E un conflitto insolubile coi criteri comuni del

ricorso ad una autorità gerarchicamente superiore.

Fino a quando rimarranno le assemblee legislative inve-

stite di attribuzioni giudiziarie, sorgeranno conflitti; e si

risolveranno sempre con la prevalenza dell'autorità del

Parlamento.

E la miglior prova di ciò può ravvisarsi là dove il Go-

verno rappresentativo esplica nel miglior modo l'attnosità

che gli è propria già da secoli, cioè l'Inghilterra. Pur

troppo, fino dalla prima metà del secolo XVII, s’erano ivi

manifestati enormi scandali parlamentari.

« Per quanto scandalosi, dice il May, fossero gli abusi

elettorali permessi un tempo dalla legge e dalla consuetu-

dine, la condotta della Camera dei Comuni, nell'esame delle

petizioni in materia elettorale, era ancor più scandalosa.

Si compravano e vendevano i borghi; si corrompevano

apertamente gli elettori in grosse ed alla minuta; i retur-

ning o/fz‘cers erano parziali e corrotti. Illa contro ogni giu-

stizia e decenza, la maggioranza della Camera dei Comuni

annuiva a queste pratiche, quando eran fatte dal suo par-

tito e le condannava quando erano in causa i suoi avversari

politici. Dat oeniatn corvis, vea:at cetwura columbus.

« La Camera dei Comuni si era riservata, nell'interesse

della propria indipendenza, una giurisdizione esclusiva in

 

ll) V» Grippo, op. cit., pag. 126 e seguenti.

(2) Laband, Das Staatsreeht, vol. II, pag. 242, Berlin 1878.  (3) V., sull‘argomento, anche alle voci Elezioni politiche,

n. ili; Parlamento, n‘ 120 a 125.

(4) V. alla voce Conflitti di attribuzione.
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materia elettorale, e non sentiva vergogna di prostituire la

sua autorità a causa del partito. Essa era depositaria di

una carica importante e ne abusava. S'avea attribuita una

funzione giudiziaria e la disonorava; questa deplorevole per-

versione della giustizia s'era ingrandita con gli abusi elet—

torali, che una onesta magistratura avrebbe cercato correg-

gere; essa "giunse ai suoi più grandi eccessi sotto il regno

di Giorgio II e sotto quello di Giorgio III » (1).

A porre freno a questi scandali sorse autorevole fa pa-

rola del celebre uomo di Stato barone di Grenville, il quale

propose una riforma nel metodo di verificazione dei poteri,

che trionfò con l'atto da lui detto Grenville-Act del 1770.

Il sistema in esso consacrato tolse alla Camera il gin-

dizio sulle elezioni contestate e lo attribuì ad una Commis-

sione di tredici membri, scelti con diritto di ricusa sopra

una lista di quarantauove membri estratti a sorte, Commis-

sione di cui ciascun membro aggiungeva un suo delegato

per vegliare ai suoi interessi. Così non la prepotenza della

maggioranza, ma un tribunale speciale giurato venne a

decidere sulle contese elettorali.

I frutti della legge di Grenville furon salutari, ma non

troncarono il male dalle radici.

Dopo lunghe prove e riprovo, dopo 'vari, maturi studi,

si divenne alla legge del 1868, legge sempre in vigore,

mercè cui venne affidato ai giudici del Banco della regina

il giudizio sulle elezioni contestate.

Secondo il sistema sanzionato da quella legge, una peti-

zione contestante una elezione, () per incapacità dell'eletto

() per illegalità della elezione per corruzioni () per altre

manovre fraudolenti, crea una vera contestazione giudiziaria.

Però il May, che in questa materia fa autorità, dice:

« Essendo stabilito dalla sez. 50dell'Atto sulle petizioni

elettorali che niuna elezione () proclamazione al Parlamento

può essere contestata fuori dei casi previsti dal detto atto,

sollevaronsi dei dubbi sul se questa disposizione avesse

sospesa la giurisdizione propria della Camera a risolvere

questioni riguardanti la qualità dei propri membri e che

non fossero risultate dalle contestazioni elettorali.

« Egli era chiaro per verità che questa sezione va appli-

cata esclusivamente alle quistioni di proclamazione in

seguito a petizioni elettorali; quando le elezioni contestate

erano trattate dai Comitati della Camera, un ordine sessio—

nale richiedeva che chiunque avesse inteso contestare una

proclamazione, doveva farlo tra quaranta giorni; e sotto

quest'ordine le petizioni elettorali erano ricevute. E però,

secondo il linguaggio parlamentare,- contestare una procla-

mazione significava una controversia tra le parti interessate,

non già il provvedere della Camera intorno ad essa.

« Quando esisteva tale giurisdizione, la Camera non si

attentò d'immischiarsi in materia di elezione contestata;

ma spirato il termine per ricevere le petizioni elettorali,

essa sempre si rcputò non solo libera, ma legalmente obbli-

gata di determinare tutte le questioni riguardanti il seggio

dei suoi membri, siccome ci attestano numerosi precedenti.

« Quando la proclamazione veniva contestata con peti-

zione, la cosa era determinata dal tribunale statutario: in

ogni altro caso la Camera esercitava conformemente la sua

giurisdizione costituzionale. E tale continua ad essere la

posizione della Camera dopo che le attribuzioni dei suoi

Comitati di elezione sono stati trasferiti nei giudici ».

E dopodi aver ricordato alcuni casi elettorali, conchiude;

« Cos] la questione perfettamente identica che su di una

petizione avrebbe potuto esser risolnta da un giudice di

elezione, vennedecisa dalla stessa Camera. Infatti la Camera

e tenuta a prender conto di ogni incapacità legale, checol-

pisca i suoi membri e ad emetterei Writs in luogo dei

membri giudicati incapaci di sedere » (2).

E questo e ragionevole, imperoccltè il silenzio degli elet-

tori non potrebbe sanzionare evidenti illegalità, e creare

nell'eletto una capacità che egli non ha.

Nel continente dell'America fu accettato, sulla base delle

tradizioni inglesi, il principio incontrovertibile di libertà

politica che la Rappresentanza popolare avesse, come priu-

cipale suo privilegio ecome condizione di pubblica libertà,

piena ed assoluta giurisdizione nella verificazione delle

elezioni.

Infatti l'art. 1, sez. 5", della Costituzione americana sta-

bilisce che « ciascuna Camera sarà giudice delle elezioni,

della loro regolarità e dei titoli dei suoi membri ».

Lo Story afferma senz'altro che nessun potere ha, come

il legislativo, interesse a conservare e difendere le proprie

attribuzioni, a reprimere le violazioni dei suoi privilegi, a

sostenere la libera scelta dei suoi mandanti. Gli è per questo

che e uso conforme in America e in Inghilterra di dare alle

legislature il potere di verificare la validità delle sue

elezioni » (3).

Nel Belgio, la giurisdizione parlamentare nell'esame

delle operazioni elettorali e dell' essenza del governo

rappresentativo.

« Le Camere legislative, dice il Titanissen, debbono avere

il diritto esclusivo di verificare, in ultima istanza, i poteri

dei loro membri. Esse soltanto sono competenti agiudicarc

se le persone, che si presentano come eletti dei corpi clel-

torali, posseggano realmente questa qualità. E la prima con-

dizione della loro indipendenza e della loro dignità » (4).

25. Segue la terza delle relazioni tra il potere giudi-

ziario e il legislativo nel Governo rappresentativo (5).

Il May, parlando delle leggi, privilegi, procedimenti

parlamentari inglesi, afferma che questa è la materia più

intricata del diritto costituzionale. « Il determinare, dice

egli, con esattezza la giurisdizione delle Corti in materia

di privilegi è una delle più difficili questioni di diritto co-

stituzionale che si siano mai sollevate. Su tal punto i pre-

cedenti del Parlamento sono contradittori, le opinioni e

decisioni dei giudici sono scisse, e gli uomini più colti e

sperimentali dei nostri di non sono d'accordo. Sarebbe

quindi pretenzione il definire la giurisdizione delle Carli

o i limiti dei privilegi parlamentari, ma non può riuscire

inopportuno esplicare i principi involti nella quistione,

citare le principali autorità, additare i principali casi che

possono essere di guida » (6).

Su queste serie parole del May, parole che mettono in

evidenza a quante contradittorietà possa dar luogo il non

aver definita con esattezza la giurisdizione delle Corti. il

 

(1) May (Ersk.), Hist. eonstitut. ile l‘Angleterre. pag. 354,

Paris 1866.

(2) May, op. cit., cap. xxu.

(3) Story, Comm. sur la Constit. anie'rie., cap. XII, lib. …,

pag. 427 e seguenti, Paris 1846.  (ui) Thonissen, Comment. sur la Constitution belge, 5183,

pag. 137.

(5) V. anche alle voci Autorizzazione a procedere; Prerogati"

parlamentari.

(6) May, op. cit., cap. tv e v.
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Grippo giustamente osserva che', se, da una parte, si vuol

consentire al Parlamento la giurisdizione di decidere sulla

esistenza ed estensione dei suoi privilegi, dall’altra deve

essere rispettata la naturale competenza del potere giudi-

ziario a non essere trattenuto nella sua azione se non da

leggi costituzionalmente emanate. La questione è stata più

intricata di difficoltà in Inghilterra, per la ragione che il

Parlamento non solo ha rivendicato a sè la potestà di giu—

dicare sovranamente sulle controversie sollevate circa i

propri privilegi, ma ha voluto reprimere ogni ostacolo op-

posto alla sua azione, e quello ch'è più, ogni atto che era

e poteva parere negazione di quella potestà, traviaudo egli

stesso in gravi eccessi (1).

E principio di diritto, affermato nel Digesto che: cui

iurisdictio data est, ea quoque concessa esse nidenfur, sine

quibus inrisdietio emplicati non potest (2). .

Da questo antico testo di legge non altro sarebbe a dedurre

se non che il Parlamento solo ha la competenza di determi-

nare i propri privilegi e l'estensione loro in quanto sono

condizioni necessarie all'esplicamento delle sue funzioni.

Illa questa determinazione trova per forza un limite

costituzionale nella competenza degli altri poteri dello Stato,

inquanto questa è nettamente posta dalla costituzione stessa,

o dalle leggi le quali una volta emanate hanno imperio su

tutti, ed a debito del Parlamento, che le fece, dare al po-

polo l'esempio del più illimitato rispetto di esse.

E il limite si trae da due dati : il primo è questo, cheil

privilegio parlamentare, in quanto esce dalla sfera interna

di azione del corpo politico, deve avere una consacrazione

nella legge perchè costituisca diritto di fronte a tutti gli .

altri poteri, sui quali non può imperare se non la sola

legge e non un atto particolare ad una delle Camere legis-

lative. Il secondo è riposto in ciò, cheove il privilegio venga

in conflitto con i diritti individuali, poichè la tutela di essi

spetta al potere giudiziario, questo non potrebbe arrestarsi

dinanzi all'azione del Parlamento, senza abdicare all'alta

funzione, che gli è attribuita dalla costituzione e senza rin-

negare la propria competenza. Fuori di questo limite non

v'è che un conflitto insolubile tra due poteri ugualmente

indipendenti, o la soggezione di uno di essi all'altro, ossia

uno stato di cose fuori la costituzione.

Il Brougham, nel suo studio sulla Costituzione inglese,

riferisce con parole di lode la risoluzione adottata dalla

Camera dei lordi nel 1701, nel caso di Aylesbury, e cosi

concepita: « Nessuna Camera del Parlamento ha alcun

potere con un voto 0 dichiarazione di creare a sè stessa

nuovi privilegi, che non possono esser garentiti da leggi o

consuetudini conosciuto del Parlamento; che icomuni con

la loro facilità di perseguitare certe persone, percltèaveano

intentato un'azione di legge, sotto il pretesto che ciò fosse

una violazione dei loro privilegi, hanno assunto a loro un

potere legislativo, pretendendo attribuire forza di legge alle

loro risoluzioni ed hanno perciò, per quanto era in loro,

sottoposti i diritti degli inglesi e la libertà delle loro per—

sone, ai voti arbitrari della Camera dei Comuni » (3).

Del resto i conflitti tra i poteri si posson dire inevita-

bili, poichè quale e mai quel corpo politico che non sia

tratto da una quasi diremmo naturale tendenza ad estendere

i confini della propria sfera d'azione?

Ciascuna Camera del Parlamento reclama esser sola

ed esclusiva giudice dei propri privilegi, e che le Corti

hanno ripetutamente riconosciuto il diritto di ciascuna Ca-

mera di dichiarare quale sia‘la infrazione del privilegio, e

di perseguire l'oflcnsore, come per accusa; ma abbenchè

le Corti non debbau ostacolare il Parlamento nella sua

azione repressiva contro gli offensori, nè assumere il diritto

generale di dichiarare e limitare i privilegi del Parlamento,

pure sono obbligate ad applicare le leggi dello Stato e giu-

dicare, quando si porti reclamo ad esse, delle violazioni di

tali leggi. Per lal guisa la giurisdizione del Parlamento e

quella delle Corti possono venire in conflitto fra di loro. La

Camera dei lordi e quella dei Comuni posson dichiarare

che un dato atto è stato giustificato dai loro ordini ed essere

in armonia con la legge del Parlamento, mentre le Corti

posson rifiutarsi a riconoscere il diritto di una delle Ca-

mere a sospendere, con la sola sua autorità, una legge-

fatta col consentimento, o che esiste con l'acquicsccnza di

tuttii rami del potere legislativo. Gli è vero che in un senso

generale la legge del Parlamento e legge del Paese; ma

se una legge si pone in opposizione ad un'altra, come de-

vono essere conciliate? Dee la dichiarazione di una parte

del Parlamento avere autorità di legge; 0, invece, la

legalità della dichiarazione e la giurisdizione della Camera

deve essere misurata alla stregua della legge generale del

paese?

In queste questioni si racchiudono le difficoltà, onde è

irta la materia del conflitto di giurisdizione tra il Parla-

mento e le Corti.

Da una parte si sostiene che, nel determinare le ma-

terie di privilegio, le Corti devono agire ministerialmente

più che giudiziariamente, e devono giudicare :\ norma della

legge del Parlamento, quale è dichiarata da ciascuna Ca—

mera; mentre d'altra parte si aflerma che, quantunque

non possa esser messa in controversia la dichiarazione di

ciascuna Camera del Parlamento in materia di privilegi nei

limiti della loro propria immediata giurisdizione, i loro

ordini e la loro autorità non possono essere estesi fuori la

loro giurisdizione, nè possono influire sulla decisione delle

Corti, nel procedimento delle cause legalmente portate a

loro conoscenza. Da questo punto opposto di vista segue

naturalmente che, nel dichiarare i propri privilegi il Par—

lamento non può pretendere di allargarli, e le Corti possono

avere occasionedi porre in questionee limitarela sua sfera

di giurisdizione (4).

26. Ultima delle relazioni tra il potere giudiziario e il

Parlamento e quella che riguarda il sindacato di questo

sull'ammiuistrazionc della giustizia; ma, siccome del pro—

cedimento accusatorio verso i giudici ci dovremo necessa—

riamente occupare nel seguente capo, specialmente nella

parte che concerne l'inamovibilità della magistratura, cosi

qui ci limitiamo a dire che tale podestà di sindacato si

fonda sulla natura delle funzioni spettanti al Parlamento,

il quale, come corpo politico, non è soltanto organo di

formazione delle leggi, ma rappresentanza per la cura di

tutti i compiti dello Stato, di tutti gl'intcressi del popolo.

Quindi esso ha l'obbligo di una suprema e diligente sorve—

glianza sopra ogni ramo di pubblica amministrazione ed

ha pieno diritto d'essere informato di qualsiasi perturba—

 

(l) Grippo, op. cit., pag. 175, 176.

(2) L. 2, Dig. (le iurisdt'ctionc.

21 — Dreesro lTALIANO, Vol. XIX, Parte in.

 (3) Brougham, British Constitut., its structure and working,

3-'A ediz., cap. XVI, Londra 1869.

(4) May, op. cit., cap. W.
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mento avvenga negli ordinamenti giuridici o politici dello

Stato. - -

« È stato dichiarato, scrive il Todd, che la grande funzione

del Parlamento e la tutela e Conservazione della legge e la

riparazione dei torti. In un rapporto ufficiale, opera di

Edoardo Burke, questo insigne filosofo e statista invoca per

la Camera dei Comuni della Gran Bretagna assembrata in

Parlamento, come uno dei principali uffici e funzioni, il

diritto di sorvegliare le Corti di giustizia e di prender la

dovuta cura che nessuna di esse, dalle più basse alle più

alte, segna procedimenti nuovi ignoti alle leggi e costitu-

zioni di questo Regno o all'equilà, alla sana politica, alla

legale e sostanziale giustizia » (1).

Lo Smith, poi, nei suoi Ricordi parlamentari, dice: « Il

potere espresso, che è dato alle due Camere del Parla-

mento dagli Atti 12 e 13 di Guglielmo li], e. 2, e alto 1

di Giorgio lil, c. 23, di rivolgere indirizzi alla Corona per

la rimozione di giudici dall'ufficio che d’altra parte sono

stati dichiarati inamovibili, si fonda in pari maniera sul

dovere che incombe al Parlamento di vegliare sul corso dei-

l’amministrazione della giustizia » (2).

Il Gneist, nella sua dotta opera sulla Costituzione inglese,

osserva, su questo diritto di sindacato, ch‘essa e una remi-

niscenza delle funzioni accusatorie della Camera dei Co-

muni. E avverte che il sindacato delle funzioni giudiziarie

è dato specialmente alla Camera dei lordi come corpo

permanente, mentre alla Camera bassa spetta il sindacato

economico con l‘approvazione per parte di quella, ed ag-

giunge esser questa la relazione che si continua in tutti i

rami dell'amministrazione dei circuiti e comunale, e nei

rapporti dell'organo nominato del Set/government e dei

Consigli elettivi ed amministrativi della vita comunale; re—

lazione fondamentale che da principalmente la base giuri-

dica alla costituzione parlamentare (3).

Ammessa però l'esattezza delle vedute dell'insigne scrit—

tore. non si può disconvenìre che la Camera dei Comuni

eserciti un sindacato sull'amministrazione della giustizia,

che si discosta dall'antica forma accusatoria e che può dirsi

vero sindacato amministrativo. Tuttavia non (: d'uopo cre-

dere che questo sindacato concesso al Parlamento si risolva

in diretta ingerenza nell'esercizio delle funzioni giudiziarie,

imperoccltè in tal caso riuscirebbe alla negazione dell'indi-

pendenza del potere giudiziario.

In massima generale e da ritenere che, come il potere

giudiziario non ha verso il Parlamento, circa le questioni

di costituzionalità delle leggi, se non un diritto di esame

della legalità esterna di esse, onde potrebbe negare forza

di legge ad una risoluzione non adottata costituzionalmente

da tutti i rami del Parlamento, così questo non può nè deve

arrogarsi il diritto di promuovere indagini sul merito delle

sentenze. Esso non può esercitare se non una sorveglianza

sul corso formale della giustizia; dee curare cioè che

l'azione della giustizia sia costante, che non sia negata a

nessuno, che si svolga secondo le leggi che devono presie—

dere allo svolgimento delle sue funzioni.

Se in una città o in una provincia intiera la persecuzione

dei reati fosse rilasciata a tale che la pace pubblica ne fosse

turbata; se per un tempo indefinito fossero chiuse le Corti
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d'assise; se le indagini istruttorie procedessero lente, o

dessero costantemente risultati negativi; se ad un tribu-

nale o ad una Corte piacesse procedere di regola in se-

greto a giudicare sulle carte processuali; se le sentenze

fossero emanate dopo mesi e mesi e cosi di seguito, tutto

ciò costituirebbe un profondo perturbamento nel corso della

giustizia, che dovrebbe necessariamente richiamare l'atten—

zione del Parlamento, ed in particolare della Camera dei

deputati, cui è affidata la rappresentanza di tutti gl’iuteressi

del popolo. Non perchè gli accusati oi litiganti si chiudono

in un colpevole silenzio e non propongono i legittimi gra-

vami, è interdetto a ciascun membro del Parlamento elevare

la sua voce per richiamare all'osservanza delle leggi quel

tribunale che se ne allontana. Lasciato in assoluta balia di

sè, il potere giudiziario da custode delle leggi potrebbe

trasformarsi in conculcatore di esse. e tutta la vita dello

Stato ne sarebbe compromessa.

Caro IV. — REL/tuo… DEL POTERE ommzramo con norrena

esecunvo E AMMINISTRATIVO E conmzronr cosmona—

NALI DEL POTERE GIUDIZIARIO.

27. Sorveglianza del potere giudiziario sull’esecutivo per l‘ammi-

nistrazione della giustizia. — 28. Trattati internazionali. —

29. 'l'raltati di estradizione. —— 30. Espulsione di stranieri.

— Bt. Potere giudiziario e potere amministrativo. — 32. La

giustizia nell'amministrazione. — 33. Conflitti di attrihu-

zioiic. — 34. Condizioni costituzionali del potere giudiziario.

indipendenza e inamovibilità. — 35. Pubblico Ministero.

— 36. Guarentigie e disciplina. — 37. Corte di cassazione.

27. Come i legislatori fanno le leggi, ma …sono soggetti

alle medesime, l'Amministrazione amministra liberamente,

ma nella cerchia d'azione tracciatale dalla legge ;, i magi—

strati giudicano, ma non soltantoi privati ; debbono ancora

giudicare gli ufficiali pubblici e le pubbliche Amministra-

zioni quante volte si tratti non di apprezzamento d’interessi,

che è la sfera di azione loro attribuita dalla legge, ne di au-

nullare le ordinanze e i decreti, gli atti di loro legittima

azione. perocchè il potere giudiziarionon e chiamato a so-

stituirsi all'esecutivo, ma di decidere sulla violazione di

particolari diritti che gli atti medesimi abbiano leso: quindi

la schietta conformità al principio costituzionale dell'aboli—

zione in Italia del contenzioso amministrativo edel giudizio

dei conflitti di attribuzione conferito già al Consiglio di

Stato (4).

La magistratura ha segnatamente il diritto verso il potere

esecutivo di stare a guardia delle leggi; esaminando e giu-

dicando della conformità alle medesime delle circolari dei

Ministri, e persino dei decreti e dei regolamenti segnati dal—

l'augusto nome del re; nel solo senso però di negar loro ogni

qualsiasi valore ed efl'etlo giuridico, qualunque volta fossero

contrari alla legge, od eccedessero il potere attribuito dallo

Statuto al re ed al Governo, ossia usurpassero il potere

legislativo. Rea: nihil potest agere nisi quod iure potest, &:

vecchia massima costituzionale inglese; ma l'applicazione,

la vera guarentigia di questo supremo principio costituzio-

nale non è la responsabilità dei Ministri davanti alle mag-

gioranze parlamentari, cioè avanti al loro stesso partito

 

(1) Todd, Reports on Lords Proceedings on M. Hasting

Journal, v, 49, 517.

(2) Smith, Parliam. Renieiiibr., pag. 232, London 1768.  (3) Gneist, Englische Ver/assengsgescltichte, p. 544, Berlin,

Springer, 1881.

(1) V. Relazione Mancini alla Camera dei deputati sul progetto

di legge intorno ai conflitti di attribuzione del 26 luglio 1875.
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politico, ma appunto e questo prezioso diritto e dovere del

potere giudiziario, Il quale fortunatamente ll'l Italia è fuori

di ogni contestazione, essendo stato esercrtato continuamente

dalla magistratura.

28. Tutti sanno che l'organo centrale, da cui parte l'im-

pulso della vita politica e amministrativa dello Stato è il

Gabinetto, il quale, mentre e il mezzo col quale la Corona

esercita le sue prerogative, e al tempo stesso creazione in—

diretta della Camera elettiva, in cui risiede la rappresentanza

integrale della nazione.

Lo hanno chiamato alcuni il Comitato esecutivo della

Camera; altri il quarto potere. Comunque sia, trovasi in

esso concentrata tutta la forza del Governo, ed e pur esso

che di giorno in giorno tende a costituire il vero centro di

gravità per l'esplicamento delle funzioni della macchina

governativa.

Questo Gabinetto o potere esecutivo, in quanto rappre—

senta la personalità politica dello Stato, e nei rapporti

internazionali può creare vincoli giuridici e politici sotto

forma di trattati (1), nei rapporti interni può compiere atti

di alla politica odi Governo, per i quali possono essere mo-

dificati o negati del tutto i diritti particolari dei cittadini.

In quanto quei trattati 0 quegli atti non risguardano se non

relazioni politiche o giuridiche assolutamente pubbliche sia

da Stato a Stato, sia nella vita interna del proprio Stato,

il potere giudiziario non ha nulla a vedere, perchè non vi

e possibilità di una contesa giuridica. Ma, se invece il trat-

lato 0 l'atto di Governo spiega la sua azione anche nella

sfera dei diritti individuali, può nascere il conflitto tra

l’azione dello Stato e il diritto del cittadino; quindi la ma-

teria propria su cui si esercita la potestà giudiziaria. Sor—

gono così vari rapporti tra questa ed il potere esecutivo, i

quali rapporti possono essere politici o giuridici; possono

riferirsi all'esistenza di altri Stati, alla guerra, alla pace,

e alla cura degli svariati interessi dei rispettivi popoli, al-

l'amministrazione della giustizia, al commercio, all'industria

alle scienze, alle arti, all’igiene e via dicendo.

Or bene, in quanto i trattati toccano relazioni, la cui

determinazione e modificazione attiene alla potestà del

Parlamento, non posson esser opera esclusiva o autonoma

del potere esecutivo. Spetterà :\ questo la stipulazione del

trattato; ma il contenuto di esso deve esser dettato dal

volere del Parlamento, o per lo meno deve essere esplicita-

mente accettato, perché possa avere valore giuridico. E ciò

deve dirsi specialmente di quei trattati che risguardano la

esistenza stessa dello Stato, o gl'iuteressi finanziari, la cui

tutela e aflidata in particolare alla Camera rappresentativa,

o che modificano l'ordinamento giuridico stabilito dalle leggi

dello Stato. Sorge cosi la questione di costituzionalità dei

trattati, la quale può sollevarsi, in ordine alle relazioni

politiche, nel Parlamento; e dinanzi al potere giudiziario,

per quanto riflette le relazioni giuridiche portate al suo

esame.

Secondo alcune Costituzioni politiche, il concorso di tutti

i rami del Parlamento e necessario all'esistenza giuridica

stessa del trattato, perchè questo deve manifestare il suo

volere sovrano come atto di consenso al patto internazio-

nale. Secoudo altre costituzioni, il potere esecutivo ha po-

testà di conchiudere i trattati e loro imprime un carattere

obbligatorio. La cooperazione delle Camere si limita all'ac-

cettazione o al rifiuto di essi. Seli accetta, il potere esecutivo

\ 

(I) V., in questa Raccolta, alla voce Trattati internazionali.  

li riveste della formale esecutiva; se li respinge, rimangono

validi, ma non eseguibili.

Fra le prime di dette Costituzioni debbonsi annoverare

l'americana, la prussiana, l'anstriaca, Ia germanica; fra le

seconde la belga e l'italiana.

Messe però da cauto le relazioni politiche, che non pos-

sono forntar materia di discussioni giudiziarie, oltre ai

trattati che importano variazioni di territorio o un onere

alla finanza, devono andar soggetti all'approvazione delle

due Camere tutti quelli che apportano modificazione allo

stato giuridico delle persone, o ai loro diritti riconosciuti,

sia dalla Costituzione dello Stato, sia dalla legislazione par-

ticolare. E questa èdeduzione necessaria dei principi svolti

fin qui. Imperocchè, se spetta all'intiero Parlamento e non

solo al potere esecutivo la determinazione o modificazione

delle norme giuridiche che regolano quello stato o quei

diritti, e manifesto, che un trattato non approvato dalle due

Camere non potrebbe aver forza di legge nei rapporti Ill(li-

viduali, perchè solo una novella leggee non un atto del

potere esecutivo, in qualsiasi modo si manifesti, può mo-

dificare lo stato della legislazione.

Tutto ciò è stato riconosciuto dalle principali Costituzioni

degli Stati retti a forme libere.

Dee forse seguirsi una teorica contraria nel nostro Stato

di fronte all'art. 5 dello Statuto ? In esso non si parla per

verità se non di trattati che apportano onere alle finanze o

modificazione al territorio dello Stato; omle, mentre e quasi

una fedele copia dell'art. 68 della Costituzione belga, sop-

prime poi l'altra parte: « o vincolare individualmente i

belgi ».

Ma un'interpretazione veramente scientifica e in armonia

con lo spirito della Costituzione non può riconoscere in

quella fortnola dell'art. 5 la consacrazione di una teorica

antiliberale e antigiuridica a un tempo, per efletto della

quale fosse lecito al potere esecutivo arrecare oflesa ai diritti

privati e modificare e rivocare implicitamente le leggi dello

Stato per via di trattati. Il trattato contiene la promessa

di stabilire un dato ordine di norme giuridiche; ma l'ema-

nazione di questo deve seguire secondo le forme costituzio—

nali; altrimenti, nei rapporti internazionali, il trattato

resterà una promessa e nei rapporti interni sarà un atto

privo di efficacia giuridica. E il potere giudiziario non dan-

dovi effetto, riuscirà a tutelare il rispetto delle leggi e i

diritti dei cittadini. Qualunque trattato, adunque, assuma

di apportare modificazioni allo stato giuridico delle persone,

oche tocchi i diritti individuali di proprietà, non dovrà

aver effetto nel nostro Stato se non dopo l'approvazione

delle due Camere. E in ciò, come in tante altre rela-

zioni, il potere giudiziario sarà chiamato a spiegare l'alta

sua funzione costituzionale. di mantenere gli altri poteri

nei limiti delle loro attribuzioni.

Tutti gli Stati, nella loro coesistenza secondo la moderna

civiltà, non posson nè debbono attraversare l'azione della

giustizia, tanto civile quanto penale degli altri Stati, ma

agevolarla. in quanto però non contradica alla coscienza

giuridica del proprio popolo e al suo stato politico. Esscndo

ogni Stato autonomo, avente personalità a sè, solo il libero

volere può fargli contrarre obblighi e doveri verso un altro

Stato; ma, in questo caso, è necessaria la stipulazione dei

trattati.

Stipulati i trattati, l'attuazione di essi non può dipendere

illimitatamente dal solo beneplacito dello Stato o dalla pru-

denza politica. Ond't': che, tanto nell'estradizione, quanto
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nell'esecuzione degli atti e giudicati stranieri vi ha un mo—

mento politico ch'è riservato esclusivamente al potere ese-

cutivo, e v'ha un momento giuridico, che è di spettanza del

potere giudiziario. Per la giustizia civile, questo è general-

mente consentito. Molteplici trattati hanno regolato le con—

dizioni sotto le quali si possono riconoscere gli alti e giudicati

stranieri, e questo riconoscimento avviene per opera esclu-

siva della magistratura (1). Al potere politico rimane la

diretta comunicazione di Stato a Stato, non consentendosi

d'ordinario chele magistrature dei vari Stati corrispondano

direttamente tra loro. In alcuni Stati questa materia e re-

golata in modo stabile e generale dalla stessa legislazione

comune e in Italia il codice di procedura civile fissa le con-

dizioni del riconoscimento e dell'esecuzione degli atti e

giudicati stranieri in un modo razionale ed eminentemente

liberale. lmperocchè il magistrato nazionale è chiamato solo

a fare questo esame in giudizio detto di delibazione: 1° se

la sentenza sia stata pronunziato da un'Autorità giudiziaria

competente; 2° se sia stata pronunziala, citate regolarmente

le parti; 3° se le parti siano state legalmente contumaci;

4° se la sentenza contenga disposizioni contrarie all‘ordine

pubblico, o all’ordine pubblico interno del regno (art. 494

e seg. codice Procedura civile). E tutto ciò in armonia del-

l'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, in

cui è detto: ( in nessun caso le leggi, gli atti ele sentenze

di un paese straniero, e le privatedisposizioni convenzionali

potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concer-

nono Ie persone, i beni o gli atti, nè alle leggi riguardanti

in qualsiasi modo l'ordine pubblico e il buon costume ».

29. Quello però che ha incontrate le più gravi difficoltà

è il principio ond'è regolata la materia dell'estradizione, il

quale si presta ai più svariati commenti. E dosso materia

di giustizia penale, e si domanda: e la magistratura che

deve essere chiamata a far valere la propria autorità? o e

fatto di pura dipendenza dal potere politico ?

« Essendosi, osserva il Grippo, fino a tempi a noi vicini

reputata l'estradizione un atto di pura compiacenza e di buon

volere, essa si è fatta dipendere esclusivamente da ragioni

di politica prudenza, in cui il potere giudiziario non avea

nulla a vedere. Ma questo punto di vista, oltrechè non ri-

sponde più al concetto, che della vìcendevole coesistenza

degli Stati ha il moderno diritto pubblico, non è poi asso-

lutamente ammissibile quando si sono stipulati trattati in-

ternazionali, perchè il trattato non solo disciplina l'azione

dei singoli Stati, ma col patto liberamente voluto fa la legge.

Determinati i casi e le forme con cui deve esser consentita

l'estradizione, spetterà al potere giudiziario il verificamento

di queste condizioni. Esso non dovrà veder già l'opportunità

della consegna, ma la giustizia di essa, venendo dinanzi

come legge il patto internazionale. E quando non fosse con-

sentita in alcun caso l'estradizione del nazionale, siccome

è stabilito con tutti i trattati internazionali esistenti, spet-

terà al magistrato il decidere, sui reclami di colui che si

vuole consegnare, intorno alla questione di nazionalità, ch'è

questione di Stato. Cosi del pari, esclusa com'è per gene-

rale consuetudine internazionale la consegna anche per lo

straniero per reati politici, spetterà al magistratoil deter—

minare il punto di diritto di definire l'indole del reato per

il quale si procede. Mentre in Francia l'estradizione è un

atto assolutamente ed esclusivamente politico, in Inghilterra

e in America e pure un atto giudiziario. Il Belgio ha seguito

una via di mezzo, chiamando il potere giudiziario ad emot-

tere il suo avviso e accordandogli in vari casi un'azione

decisiva di esame delle difese dei reclamanti » (2).

In Italia la legislazione penale e incompiuta (3).

Siamo più vicini alla Francia, che alle altre nazioni,

perocchè l'estradizione si accorda e si rifiuta, sentito il pa-

rere delConsiglio di Stato e previo parere della Sezione

d'accusa, ma il Governo non è vincolato da tali avvisi.

Occorrerebbe certamente una legge, la quale determi-

nasse in modo preciso i confini della competenza del potere

politico, e i limiti di quella del magistrato, nonchè le norme

giuridiche risguardanti la stipulazione dei trattati di estra-

dizione.

Non soltanto però, per via di trattati, sorgono rapporti

pubblici tra Stato e Stato, ma altresi rapporti di diritto

civile tra i cittadini e il proprio Stato, di competenza na-

turale del potere giudiziario; e ciò avviene generalmente

tanto peri trattati che riguardano relazioni commerciali,

quanto anche per i trattati di pace. Il nostro Consiglio di

Stato, infatti, più volte ha dovuto pronunziarsi sulla que-

stione di sapere quali diritti nascono nei cittadini in forza

di trattati internazionali. Le considerazioni svolte nel risol-

vere il conflitto Trevisani a 31 dicembre 1872, in cui veni—

vano iu esame i trattati di Zurigo e di Vienna furono: «che

le questioni nascenti da trattati pubblici non apparten-

gono ai tribunali ordinari, in ciò che riguarda i rapporti

internazionali, ma ove si contenga in essi una disposizione

che possa far nascerediritti civili in favore di cittadini di uno

Stato verso il proprio Governo, possono questi sperimen-

tarli come ogni altro diritto civile, derivante da legge, in-

nanzi ai rispettivi tribunali ; e che l'esaminare e il decidere

se le domande del Trevisani si fondino sopra contratti, re-

golarmente stipulati dall'Amministrazione austriaca e per

scopo di pubblico interesse che si riferisca specialmente al

paese ceduto, (: discussione essenzialmente di fatto la quale,

allo stato delle cose, non entra nella sfera delle questioni

internazionali » (4).

30. Un caso pure assai importante nelle relazioni tra il

potere giudiziario e l’esecutivo e quello dell'espulsione dello

straniero dal territorio nazionale (5). La materia dell’espul-

sione intimamente connettesi a quella dell'estradizione, e,

al paridi questa, attende un ordinamento più conforme ai

principi del moderno diritto internazionale. Ma, se, trattan-

dosi di stranieri, l'atto di espulsione è di assoluta contpe-

tenza del potere politico, potrebbe pur sorgere una contesa

giuridica, quando I'espulso reclamasse di aver acquistato

diritto all'incolato. secondo le leggi dello Stato chelo espelle,

ovvero per avere acquistato la nazionalità, o per non averla

mai perduta, a seconda dei vari casi.

In Italia, non v'è diritto positivo per cui dinanzi il giudice

competente si possa far valere sifl‘atto diritto di reclamo.

 

(1) Nella Rivista dell’Istituto giuridico internazionale, pub-

blicata dal Daisini, fasc. |, Milano 1869, sono riportate le dispo—

sizioni delle varie legislazioni e trattati di Europa, a cominciare

dall'ordinanza francese del 15 gennaio 1629, che regalarti) l'ese-

cuzione degli atti e giudicati stranieri. le rogatorie, ecc., con

speciale riferenza all‘Italia.  (2) Grippo, op. cit., pag. 2t9.

(3) V. alla voce Estradizione.

(4) V. Mantellini, Conflitti di attribuzioni, lib. In, pag. 205,

Firenze, Barbera, 1878.

(5) V. anche alla voce Espulsione.
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Ma chi non vede che si tratta di un diritto sacro del citta-

dino di non essere espulso dalla sua patria? In Olanda, che

può dirsi la sede pacifica del diritto internazionale, la legge

dol 17 agosto 1849 (art. 20) accorda allo straniero, mi-

nacciato di espulsione, le stesse vie giuridiche concedule a

quello di cui si chiede l'estradizione; ossia ricorso alla Corte

Suprema che deve decidere, sentito il procuratore generale.

Allorquando poi il Governo compie atti di guerra, può

creare relazioni di pura sovranità che sfuggono alla com-

petenza del magistrato, od atti di gestione che, penetrando

nel campo dei diritti privati, possono dar luogo ad azioni

civili e quindi alla competenza dei giudici ordinari. 'l'ali

sono gli apparecchi di guerra con sacrifizio delle proprietà

private, per le quali una giurisprudenza illuminata delle

nostre Corti ha trovato ad applicare le norme della legge

sull'espropt‘iazione forzata, escludendo invece ogni pretesa

privata, quando si fosse trattato di danni prodotti dalla con-

flagrazione delle armi per caso di forza maggiore, quale è

considerata la vis bellica (1).

31. Veniamo ora alle relazioni tra il potere giudiziario

e l'amministrativo. La separazione esatta delle attribuzioni

di questo e di quello e una delle cose più difficili a realiz-

zarsi in diritto pubblico pratico.

A misura però che la progredita civiltà allargò la sfera

di azione dello Stato, e cresciuti i suoi eòmpiti e gli interessi

da tutelare si andò organizzando un'amministrazione con

gerarchia poscia distinta dalla giustizia, non solo si distin-

sero le funzioni ma si misero in opposizione tra di loro,

imperocchè all'autorità dello Stato parve necessario far pie-

gare ogni azione o pretesa individuale, che arrestava e po—

neva ostacolo alla sua, che si spiegava per fini generali; e

dall'altra parte il cittadino reclmnava ai giudici per la difesa

del suo diritto. Di qui inevitabili lotte, conflitti ed usurpa—

zioni generate dalla stessa necessità delle cose.

Gliistituti francesi, su cui poscia modellaronsi gli italiani,

ci dànno evidentemente a conoscere come l’arma più potente

con cui la monarchia vinse in Francia la feudalità sia stata

la centralizzazione la quale, svolgendosi in tutte le sfere

dell'attività dello Stato, ma principalmente in quella del

Governo e dell'amministrazione. si diffuse poi anche in

quella del potere giudiziario. Il Parlamento di Parigi si

annunzio come lo strumento della centralizzazione giudi-

ziaria che si doveva estendere in tutta la Francia, aspirando

auna generale sorveglianza su tutti i tribunali inferiori.

Esso aggiunse alle funzioni giudiziarie attribuzioni umilii-

nistrativee cosi fu condotto a considerarsi un corpo politico,

cioè uno dei poteri dello Stato. I re gli aveano attribuito

da gran tempo un larga parte nell’esercizio dell'azione so—

nana, onde poteva riguardarsi come l'istrumentouniversale

dell'amministrazioue superiore. Nel XVI secolo s'inizia e si

compie la soppressione di tutte le giurisdizioni indipendenti

mercè l'organizzazione dei tribunali regi; ed all’uniformità

delle giurisdizioni si unì presto quella delle leggi mercè la

legislazionedelle ordinanze dichiarate obbligatorie per tutti.

Il Parlamento di Parigi (2) seguiti.) ad avere un complesso

di funzioni giudiziarie ed amministrative e in mancanza

di un tribunale amministrativo superiore e indipendente si

confidò sovente al Parlamento la conoscenza degli appelli
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dalla giustizia amministrativa ordinaria. Fn facile il passo

nel campo della politica, nel governo dello Stato. La regi-

strazione delle ordinanze reali era il motlo ordinario di loro

promulgazione. Esse leggevansì in pubblica seduta e i Par—

lamenti erano ammessi a presentare le loro osservazioni,

tanto per la forma, quanto sul merito delle stesse. Fin

dal 1462 questi pretesero sottoporre il sindacato la potestà

tanto legislativa, quanto governativa del principe, validando

o negando la registrazione alle ordinanze e agli atti sovrani,

con che si riguardavano già come guardiani delle leggi fou-

dameutali dello Stato, rovesciando l'antica massima della

monarchia: « si veut la loi, si veut le roi ». Ma i mo-

narchi mal tolleravano il freno e cercarono forzar la mano ai

Parlamenti obbligandoli alla registrazione dei loro decreti.

Il diritto però dei Parlamenti di fare rimostranze e di ne-

gare la registrazione fu spesso un freno salutare, che le

Corti sovrane imposero all'assolutismo regio.

Ma il seguire tutto lo svolgimento storico delle lotte tra

i poteri in Francia, sebbene argomento d'altissima impor-

tanza per conoscere le fasi d'evoluzione del potere giudi-

ziario, troppo ci condurrcbbe in lungo e quasi ci trarrebbe

fuori dei limiti a noi prescritti. Ci troviamo però indotti

dall'analisi storica a dedurre che non si posson dire usur-

pate le attribuzioni del potere amministrativo, perchè il

magistrato, chiamato per la sua stessa natura a decidere

della contesa speciale, non può pronunziare in via di rego-

lamento generale, nè può annullare l'atto amministrativo,

ma solo gli rifiuta esecuzione, o condanna alla riparazione

del danno arrecato. Pretendere che l'annninistrazione fosse

giudice e parte al tempo stesso e tale aberrazione, da cui

la Francia medesima ha dovuto ripiegare, organizzando Ie

giurisdizioni amministrative con poteri non più solamente

consultivi, ma decidenti, e attribuenti all'arnutiuistrazioue

giudicante, sul contenzioso amministrativo, la potestà di

decidere sui reclami per abuso di potere dei funzionari'

pubblici. ,

32. Il problema di creare un ordinamento giuridico

che assicuri la giustizia nell'amministrazione è stato per

l'ltalia, peri cultori delle scienze giuridiche, per gli uo-

mini di Stato, uno dei più difficili a risolversi; né è ancora

completamente risolto, senonchè uno de' più eminenti sta- ,

tisti italiani ne additava la via con le seguenti parole:

« Il problema della giustizia e della legalità nell'ammi-

nistrazione è il maggiore che s' incontra nella vita dei Go-

verni parlamentari, massime oggi che l'Amministrazione

pubblica degli Stati moderni ha preso tali dimensioni e

sviluppo da non potersi numerare i rapporti, in cui icitta-

diiii si trovano con essa in ogni loro passo.

« Il problema nasce cosi: il Governo parlamentare non

è possibile se non per mezzo di partiti, i quali si succe-

dono nella direzione dello Stato, secondo che ottengono

la fiducia della maggioranza'del paese. Ora, data questa

nostra egoistica natura umana, le cui leggi sono immuta-

bili, eom'è possibile che un partito al Governo non abusi del

potere che ha nelle mani in danno e a ofl‘esa degli altri?

E pure lo Stato dev'esservi e vi è, appunto per questo,

che l'interesse d'un partito, d'una classe, o d'un individuo

non predomiai ingiustamente sopra l'interesse degli altri.

 

—\

… Sull‘argomento della estradiziotic e della espulsione delle

5|fîtlltero, sono da consultare opportunamente, il lllautellini,

Ott. citata, parte 3"; il Fiore, Del diritto di espellere lo straniero

(nella France judiciaire, 1° marzo 1880); il Grippo, Di alcune  questioni in materia di estradizione, Napoli 1877; l'Esperson,

L’espulsione degli stranieri secondo la legge italietta e le legis-

lazioni straniere (Rie. Pen., xt.tlt, G).

(2) V. alla voce Parlamenti.
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Come risolvere questa che sembra insuperabile contradi-

zione? La soluzione sta nel fare un'essenziale distinzione

fra Governo e Amministrazione.

( Un Governo di partito significa, e non può significare

più di questo, che la direzione generale_dello Stato, l'indi-

rizzo della sua politica interna ed esterna, i concetti delle

leggi e delle rifornre amministrative e sociali corrispon-

dono alle idee, ai bisogni della maggioranza del paese. Ma

questa direzione dello Stato, data al partito preponderante,

non deve opprimere lo Stato, cioe la giustizia e l'egua—

glianza giuridica, che ne è l'anima informativa, la giustizia

per tutti e verso tutti, così per la maggioranza come per

la minoranza.

« La protezione giuridica e la protezione civile, chiamando

così tutti gli altri beni, che i cittadini hanno diritto di

chiedere allo Stato, oltre alla tutela del diritto, deve essere

intera, generale e imparziale, accessibile a tutti, anche

sotto un Governo di parte. L'anrrninistrazione deve essere

secondo la legge e non secondo l'arbitrio e l'interesse di

partito e la legge dev'essere applicata a tutti, con giustizia

ed equità verso tutti » (1).

33. Nel vasto campo d‘attività, in cui si esplica l’opera

dello Stato nell‘applicazione delle leggi, oltre i conflitti

tra le stesse Autorità giudiziarie che sono indicati con la

formola di « conflitti di giurisdizione », sorgono altresì dei

conflitti fra le Autorità anrministrative e le giudiziarie che

diconsi comunemente « conflitti di attribuzione » (2).

Nell'rrna ipotesi e nell'altra, il conflitto, non potendo

venire protratto a un tempo indefinito, dev'essere risoluto

e conseguentemente risoluto da un'Autorità suprema, ge-

rarchicamente superiore alle due Autorità disputanti. Ma,

siccome ogni conflitto implica una questione di girrrisdi-

zione, in senso lato, siccome il dirimere non può essere

se non il prodotto d'un giudizio, la definizione di esso deve

aver luogo nell'orbita dell’azione giudiziaria; è questa una

conseguenza del principio dell'universalità della giurisdi-

'zione. della magistratura giudiziaria. E necessariamente,

trattandosi della soluzione d’un quesito di diritto, non può

questo compito essere affidato se non alla Corte Srrprcnra,

che tra insito in si: il mandato di tenere alta e inviolata la

legge e i cui pronunziati sono diretti ad avere efficacia

su tutto il territorio dello Stato. Nei vari paesi non è

stato contestato alla Corte Suprema di Giustizia il diritto

di risolvere i veri e propri conflitti di giurisdizione, quelli

cioè sòrti tra le stesse Autorità giudiziarie, ma è stata

soggetta a molte vicende la soluziorre'dei conflitti di altri-

buzioni, di quelli cioè fra le Autorità giudiziarie e am-

ministrative, tantoclrò in alcuni paesi si è avvertito il

bisogno di sancire un'apposita disposizione nella Carta

costituzionale.

34. Veniamo ora alle condizioni costituzionali d'ordirra-

mento del potere giudiziario.

L'ordine giudiziario consta di magistrati e tribunali

organicamente costituiti, nominati e istituiti dal re, che

procedono e sentenziano in nome del re, ma che sono dal-

l'Autorità reale indipendenti e dalla cui giurisdizione niun

cittadino può essere distolto (3). La loro indipendenza t

garantita dall'inarnovibilità (4).

L'inamovibilità del magistrato importa che costui non

possa venire revocato ad libitum da parte del Governo che

lo ha nominato; altrimenti si cadrebbe nella falsa dottrina

da noi sopra aceerrnata, sostenuta dal Sismondi eeorrfu.

tata dal Rossi (5). L'inamovibilità ha un duplice intento;

mettere il giudice al sicuro da ogni timore di fronte al

Governo, salvaguardare i suoi interessi personali, assicu-

rare ai cittadini una retta amministrazione della giustizia,

resa da giudici imparziali ed edotti dalla lunga pratica

nell'rrfficio coperto. La sicurezza e durata delle funzioni

giudiziarie sono una incontestabile guarentigia di buona e

leale giustizia. Senza dubbio, un giudice amovibile può

mostrarsi indipendente e dare prova luminosa di sapere e

di serrrpolosità; ciò dinrostra che il carattere della persona

può correggere il difetto delle istituzioni. E, viceversa, un

giudice irrarrrovihile non e neeessarianrente indipernlerrtee

illuminato; e pur troppo facile trovare esempi d’ignor‘arrza

e di servilità presso giudici inamovibili; ciò prova che la

inanrovibilità non è la sola guarentigia di buona e impar-

ziale giustizia. L’inefficacia accidentale dell’inamovibililà

non prova certanrente contro questo principio tutelare, ma

contro certi corrtcgrri difettosi, i quali rendono illusori i

vantaggi che si aspettcrelrlrero dalla stessa inarnovibilità.

E, per contrario, il complemento, il perfezionanrerrto della

inanrovibilità che bisogna cercare nelle riforme giudiziarie.

Per qnarrto appaia immobile il potere giudiziario, e

piuttosto a motivo della sua stessa immobilità, a lui fa

capo l'organismo sociale, se, conrei filosofi concordemente

ammettono, l'obietto stesso della società e la giustizia, la

protezione del diritto di ciascuno. Il potere girnliziario è

come la chiave della volta di tutto l'edifizio; esso è che ne

rannoda le singole parti, e, tanto per la sua azione quanto

per la sola notorietà della sua esistenza, mantiene nei

limiti determinati le libertà concorrenti e le Autorità ri-

vali, protegge la collettività contro i travianrenti dei parti-

colari, e questi contro l'oppressione della collettività. la

una parola, realizza, rende efficace, ineluttabile la legge,

che senza lui non sarebbe che una regola incerta eserrrpre

sconosciuta, poichè mancherebbe di sanzione.

Per compier una missione tanto elevata, tanto essen-

ziale, il corpo dei giudici deve possedere qualità quasi

eccezionali (6), o almeno per la loro riunione, perelrèa

colui che dispensa la legge non solamente (: necessaria la

scienza e l'assoluta integrità, ma occorre eziandio l'im-

parzialità; nè per questo intendiamo semplicemente quella

imparzialità bassa che consiste nella buona intenzione di

non favorire alcuno, ma una certa posizione esterna che,

rendendo il giudice moralmente e materialnrente indipen-

dente dirinrpetto ai giudicabili come al Governo, valga

persino a sottrarlo da ogni influenza pur suscettibile a sua

insaputa di piegare il suo spirito nella transizione dalla

regola generale al caso particolare, che non deve essere

che una fredda opera della ragione. Tale incontro in un

medesimo individuo di lumi speciali e d'una indipendettm

 

(1) Spaventa, Giustizia nell'eraministrazione: discorso pro-

nunziato nell'Associazioue costituzionale di Bergamo il 6 maggio

1880, Roma, tip. dell‘0piuiorre.

(2) La legge del 31 marzo 1877 indica i conflitti comunemente

detti di attribuzione sotto la formula: Regolamento di compe-

tenza (art. 3, n' 1—2). V. alla voce Contenzioso amministrativo. (3) Statuto, art. 71.

(lt) V. pir'r particolarmente alla voce Magistratura, II‘ Il?»

184 e seguenti.

(5) V. sopra, ri. 3.

(6) V. sopra, al 1-3.
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completa è in sè troppo difficile, poichè quest'ultima dec

sempre attingere la sua forza nel sentimento del dovere e

della dignità dell‘individuo, meglio che nelle artuficnalt e

instabili garentie scritte nelle leggi (1).

Serioenobile ufficio del giudice e quello di ammini-

strare la giustizia politica, non quello di regolare i fini e

le utilità politiche. Egli però riuscirà degnamente a con-

seguire quello scopo soltanto quando osservi le invariabili

leggi del diritto come unica norma della sua funzione e

non segua l'impulso delle circostanze e la mutabilità dei

partiti. Innanzi al suo seggio nessuno deve trovare favore

o disfavore. .

L'amministrazionc della giustizia resa liberamente, in—

diflerelttemente a ogni cittadino di qualsiasi grado, è della

piu alla importanza per il benessere sociale. E da osser-

vare però che, nei Governi retti a forme rappresentative,

il freno della legge può essere scosso anche dalla forza dei

partiti, e contro di essi conviene garantire l‘indipendenza

del potere giudiziario per lo meno con tanta sollecitudine,

quanta se ne richiede per rispetto al potere esecutivo.

Lo Story dice:

« Le fazioni e i partiti sono frequenti tanto nelle repub-

bliche quanto nelle monarchie, e le medesime garanzie

sono indispensabili nelle une e nelle altre contro le usur-

pazioni dello spirito di partito e la tirannia delle fazioni.

Le leggi, comunque salutari e necessarie esse siano, diven-

gono qualche volta l’oggetto d'un'avversione temporanea,

dell’odio e della resistenza del popolo.

« Nelle repubbliche, tutto si osa dalla demagogia per

ordire sotto pretesti speciose combinazioni contro l'eser-

cizio regolare dell'Autorità, al fine di mettere in esecu—

zione i suoi progetti egoistici.

( L'indipendenza e l'imparzialità di giudici integri

oppongono sovente una barriera al successo de’ suoi piani;

cquesti medesimi ostacoli ne fanno i nemici segreti di

ogni amministrazione indipendente e regolare della giu-

stizia » (2).

35. Lo Statuto mantiene il silenzio sull‘ istituto del

Pubblico Ministero; ma la tegge del 6 dicembre 1865

sull'ordinamento giudiziario vi provvede con l‘art. 129. Il

concetto di tale legge è il seguente: il Pubblico Ministero e

un organo, che, per il principio stesso che gli da vita,

cioè l'esecuzione della legge, forma una diramazione della

potestà esecutiva dello Stato, ma e coordinato all'Autorità

investita del potere di giudicare; esso si porge come la

personificazione vivente dell'azione penale; esso è parte

nel giudizio penale; esso esercita l'azione perla punizione,

ua la cagione efficiente della sua attività persecutrice e

lmpersonale come il diritto; esso si rannoda per un verso

alla potestà esecutrice dello Stato e per altro verso alla

magistratura giudicante; esso esercita l’azione penale,

come organo della potestà esecutrice dello Stato negli atti

del procedimento penale. In concreto, poi, questo concetto '

sì_traducc nell’incondizionata soggezione del Pubblico Mi-

nistero al Ministro della Giustizia, nell'intrusione d'un

mandatario del potere esecutivo nei consessi giudiziari e

lll… mandatario investito di attribuzioni che sono il perno

della giustizia punitiva e d'un potere d'alta polizia sulla

\

167

magistratura giudicante. Le disposizioni legislative sull’or-

dinamento del Pubblico Ministero vennero in Italia de-

sunte dalle leggi francesi ed è noto come, anche in Francia,

da pressochè un secolo, sia sempre stata invano segnalata

l'urgente necessità di riformare profondamente, radical-

mente il vecchio ordinamento giudiziario (3).

36. Una recente legge 24 luglio 1908 provvede alle gua-

rentigie e alla disciplina della magistratura, sitttetizzamlole

nella formula « gnarentigiqa9'solute, disciplina di ferro ».

E il ministro Orlando, nel presentare il progetto alla Ca-

mera, dettava queste parole: « L’esperienza di Governo

non ha punto scosso la mia convinzione liberale che alla

magistratura sia necessaria la più ampia e insospettabile

indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni, affinchè la

giustizia sia e appaia estranea e superiore alla ragion po—

litica e ai conflitti dei partiti. L‘inamovibilità, in cui tali

garanzie si racchiudono, avrà anche potuto produrre efletti

non utili; ma nelle umane istituzioni ben di rado avviene

cheil conseguimento d'un bene non sia pure accompa-

gnato da qualche danno o svantaggio. Ma questi si possono

e si debbono temperare; e, nel caso nostro, diremo che la

indipendenza dei giudici, nonchè l'insindacabilità intrin-

seca del giudicato e il supremo valore sociale della giustizia

impongono che la condotta del magistrato sia insospetta—

bile, e ch'egli abbia doveri più severi e precisi di qualsiasi

funzionario dello Stato; d'onde la necessità d'un vigoroso

ordinamento disciplinare, che garantisca ai cittadini la

vigilanza su tale condotta, la sanzione di tali doveri ».

E, in conformità del concetto di accordare alla magi-

stratura un'assoluta indipendenza nell’esercizio della sua

funzione, valendosi del principio statutario dell'inamovi-

bilità nella sua più ampia e classica formula, che risale

alla legge Siccardi del 1851, il ministro Orlando svolgeva

mintttamente tutte le ragioni che attengono al suo disegno

di legge.

La Camera dei deputati, in seguito a relazione del pre-

sidente della Commissione speciale, Fortis, approvava il

disegno ministeriale, indi approvato dal Senato.

Giova però non omettere qui che il Fortis incominciava

la sua Relazione con queste notevoli parole:

« Il presente disegno di legge regola indubbiamente

una materia più elevata e di maggiore importanza politica

di quello che non lo dia a conoscere il suo titolo ».

E questo titolo che, nel senso giuridico, corrisponde

all’antico concetto di disciplina reipublicae, ossia ordina-

mento, governo dello Stato, dimostra la necessità che il

magistrato abbia un indirizzo di vita, un carattere, un

modo che ne determini la qualità speciale nei rapporti

costituzionali.

« La parola « disciplina» richiama, infatti (cosi sog-

giunge il dep. Fortis), alla mente i comuni obblighi d'ufficio

e di gerarchia cui devono essere sottoposti tutti coloro i

quali facciano parte. d'un qualsiasi corpo organizzato. la-

vece il determinare i doveri cosi pubblici che privati, cosi

relativi all'uflicio che alla condotta morale di coloro che

attendono alla funzione giudiziaria, nonchè il modo come

reprimere i maucamenti ai doveri medesimi (ciò che ap-

punto forma l'oggetto principale del disegno di legge) (:

 

(Il Su questo grave e delicato argomento, lo studioso può

ass… utilmente consultare la della opera del Meyer: Esprit, ori-

!I'"'îelprogrés (les institutions jttdict'aires de.? principnna: pays

defEurope, vol. v, cup. xv1, Paris, Bovet, 18?9.  (2) Story, Comment. sur la Coustt'tut. autor., cap. xm,

Paris 18à6.

(3) V. alla voce Ministero Pubblico.
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tema che evidentemente esce fuori da codesto significato

della parola « disciplina » e si connette intimamente al

problema generale della buona amministrazione della giu-

stizia. [doveri dei magistrati non possono mettersi alla

pari di quelli dei privati e nemmeno di quelli dei pubblici

funzionari in genere. _

« In coloro, ai quali noi confidiamo, ai fini della giu-

stizia, il diritto di sindacare anche la vita dei cittadini,

il disporre dei loro beni, della Jero libertà, del loro onore,

noi dobbiamo pretendere un molto elevato e rigido sen-

timento di moralità; e nell'impossibilità di conoscere il

foro interno della loro coscienza, noi abbiamo il diritto

d' indagare tutta intera la loro condotta pubblica e privata

per vedere se essi siano veramente degni di esercitare il

loro alto e insindacabile potere. Nè vuolsi dimenticare che

l'opinione della giustizia è altrettanto necessaria della

realtà della giustizia stessa, per formare e mantenere saldo

il giudizio della sicurezza sociale e perchè l'osservanza

della legge e dei giudicati diventi norma costante dei rap-

porti fra i cittadini; e di qui nuova ragione, perchè i ma-

gistrati debbano ottemperare, quasi direi, più rigorosa-

mente degli altri, ai comuni doveri morali e siano sottoposti

inoltre a doveri speciali che facciano salvo anche l’este-

riore prestigio della giustizia » (1).

Le guarentigie assolute e la disciplina di ferro, che il

Ministro di Grazia e Giustizia ha formolato nel suo di-

segno di legge non avrebbero probabilmente ottenuto, nè

potrebbero ottener mai alcun eflicace risultato se non

avesse nel titolo il disposto in modo da non dar luogo a

dubbi, commenti e a benigne interpretazioni, tutto ciò che

concerne le incompatibilità e i precipui doveri dei magi-

strati, consistenti quelle nella completa eliminazione di

certi gradi di parentela tra magistrati ed esercenti la pro-

fessione d'avvocato o procuratore, e questi nell'accetta-

zione di incarichi all'infuori di quelli cui i magistrati

fossero chiamati in virtù di leggi e di regolamenti.

Per questi motivi, il Ministro di Giustizia ha dovuto

(anche in ordine ai fatti che hanno dato luogo a parecchi

scandali giudiziari, per i quali l'opinione pubblica erasi

fortemente scossa, ed erano entrati nell'animo di molti la

diffidenza e i sospetti sull'opera comune, generalmente

illuminata e retta) adottare in più vasta scala quei prov-

vedimenti e quelle pene disciplinari che potessero per

l'avvenire spiegare un'efficacia di prevenzione salutare nel

corpo giudiziario (2).

E, per l'applicazione di tali pene, era necessario costi-

tuire una Corte disciplinare, la quale si estendesse ai ma-

gistrati d'ogni grado, senza eccezione di sorta, la quale

Corte disciplinare suprema siede presso il Ministero di

Grazia e Giustizia, è composta di sette magistrati e di sei

senatori del regno, i quali durano un biennio nella loro

carica ed esercitano la loro azione disciplinare, promossa

dal Pubblico Ministero per ordine del Ministro di Grazia e
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Giustizia. Essa però è presieduta dal presidente della Corte

di cassazione, il quale, in caso di mancanza o d'impedi.

mento, viene supplito dal più anziano fra i presidenti delle

Corti di cassazione (3).

37. Eccoci quindi naturalmente portati a dire alcunchè

della medesima, sebbene del suo organismo e delle sue

eccelse attribuzioni, le quali possono dirsi le colonne d'Er.

cole del potere giudiziario, già in questa Raccolta siasi

ampiamente trattato (4).

Noi questo solo diciamo che, essendo primo còmpilo del

potere giudiziario quello di non negar giustizia, sotto

nessun pretesto e molto meno sotto quello d'oscurità o

d'incompiutezza della legge, e che non essendo ammesso

in caso di conflitto di opinioni dei giudicanti il cosi detto

dubbio di legge e il ricorso al potere legislativo per l'in-

terpretazioue autentica, il magistrato deve, emessa la legge,

applicarla e deve da sè trovare la soluzione del conflitto,

che fosse sorto nella decisione del caso controverso, pe-

roccltè al potere legislativo spetta dettar le norme generali,

ma è còmpito esclusivo del ‘potere giudiziario regolare il

rapporto giuridico individuale secondo la legge preesi-

stente e non secondo interpretazioni, che verrebbero occa-

sionale dalle dispute forensi. La vita del diritto e la giuris-

prudenza. Nella lotta delle opinioni si forma e si purifica

la coscienza giuridica del popolo, e se il potere giudiziario,

illuminando i legislatori, deve spianar la via alla riforma

legislativa, non dee mai arrestarsi per invocare ad ogni

passo una dichiarazione, che potrebb’ essere una nuova

legge, che colpirebbe rapporti già nali. Spetterà alle Corti

Supremo nei modi segnati dalle leggi, che ne'regolano la

costituzione e i poteri, il dirimere i conflitti d'interpreta-

zioue della legge nel modo più razionale, e cosi il potere

giudiziario troverà nel suo seno stesso la via per uscire dal

dubbi che lo travagliano.

Da queste considerazioni deesi pur dedurre, per quanto

si attiene all'indipendenza e sovranità della magistratura,

che non dev'essere riconosciuto alcun potere estraneo ad

essa, che possa o rel'renarne i traviamenti e gli eccessi di

potere o revocarne per via di censura i giudicati. A questo

principio si ranuodano in molte legislazioni, come nella

nostra, gli istituti della cassazione e della revisione.

Quando la magistratura era considerata come un potere

delegato del principe, cui spettava in supremo grado deci-

dere delle contese e dei colpevoli, era il principe che ne

refrenava i traviamenti e ne emendava i pronunziati, disap-

provando l'abuso della giustizia da lui delegata.

A lui si ricorreva da chiunque si fosse creduto leso o

per violazione della legge o per ingiusta violazione del

proprio diritto. Di qui i reclami al principe, le avocazioni

e le sentenze, quae sine appellatione reseittdttntnr ; istitu-

zioni tutte che, mentre costituivano il potere giudiziaria

in permanente stato di soggezione verso il principe, toglie-

vano ogni virtù d'irrevocabilità ai giudicati.

 

(t) V. Atti parlamentari, Camera dei deputati, ai 855 e

885A; Senato del regno, ni 807 e SO'/A (legislatura xml,

sessione 1904-1908, Documenti), e legge ‘24 luglio 1908,

n. 438.

(2) L‘art. 11 del titolo II] della legge 24 luglio 1908, n. 438,

stabilisce: '

« I magistrati che mancano ai loro doveri, o tengono in uflicio

o fuori una condotta tale che li renda immeritevoli della fiducia

e considerazione di cui devono godere o che eompromeltail prc-  stigio dell‘ordine giudiziario, sono soggetti a provvedimenti disci-

plinari secondo le disposizioni seguenti:

« Art. l?. I provvedimenti disciplinari sono: 10 l‘ammoni-

mento; 20 la censura; 30 la perdita dell’anzianità; 40 la p……a

del diritto di promozione; 5° la rimozione; 60 la destituzione )-

(3) Della Suprema Corte disciplinare trattano gli art. 17.8

seg. della legge, citata, sulle guarentigie e disciplina della magl-

stratura 24 luglio 1908, n. 438.

(4) V. alle voci Corte di cassazione e 0rdtnamento giudiziario.
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Coi nuovi ordinamenti giudiziari inaugurati dalla Rivo-

luzione francese, sorse il bisogno di costituire nel seno

stesso del potere giudiziario un Magistrato Supremo, che

fosse posto alla custodia delle leggi, vegliandone la sapiente

intelligenza e l'esatta applicazione e per ciò stesso fosse

stato custode dei limiti delle rispettive competenze dei vari

poteri dello Stato. . . _

Il primo pensiero informatore (Il questa magistratura,

osserva il Grippo (1), fu un pensiero politico, quello, cioè,

di creare un potere che, stando tra il potere legislativo e

il giudiziario, avesse impedite le usurpazioni di questo nel

campo dell'altro. Era viva la preoccupazione, che non si

fossero rinnovate le esorbitanze dei Parlamenti, di cui era

recente il ricordo; e però le prime forme, con le quali si

volea costituita la Corte di cassazione, furon più politiche

che giudiziarie. Ma prevalse al fine un'organizzazione più

conforme all'indole del potere giudiziario. L'istituto della

Corte di cassazione, con lievi modificazioni in Italia e nel

Belgio, con più profonde in Germania e in Austria, rap-

presenta quel punto supremo della piramide giudiziaria, a

cui vanno in ultimo grado tutte le sentenze emesse dai

giudici del merito. La Corte di cassazione adempie al man-

dato di mantenere rispettata la legge e i confini dei vari

poteri dello Stato, col regolare le competenze, risolvere i

conflitti di giurisdizione, annullare, non pure nell'inte-

resse delle parti, che in quello della legge, ogni atto o

sentenza che pecchi per incompetenza o per eccesso di

potere.

La Corte di cassazione rappresenta la coscienza riflessa

del potere giudiziario stesso, che nel suo supremo grado

di giudizio da l' intelligenza che si conviene alla legge,

mantiene fermi i confini delle varie giurisdizioni, difende

il diritto individuale contro gli atti del potere politico o

amministrativo, negando con la sua forza d’inerzia (2)

esecuzione a dettami che non hanno virtù di legge, o,

aprendo l'adito alle riparazioni civili nei casi singoli e

non per via di regolamenti generali, garantisce il diritto

individuale dagli atti di qualunque Autorità emessi vet

entra, nel supra, nel contra" ancloritatis suas ordinem.

15 agosto 1909. Aurouto Mmmm.
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CAPO I. — GENERALITÀ.

1. Concetto del potere legislativo. — 2. Teoria per la quale

carattere proprio del potere legislativo sarebbe di esprimere

|a’volontà delloStato. — 3. Come il potere legislativo sia,

fra le tre funzioni dello Stato, l'ultimo a manifestarsi. —

4. Come, ai tempi nostri, assuma atteggiamenti diversi da

quelli dei tempi passati. —— 5. Tre aspetti del potere legis-

lativo. — 6. Sua importanza. — 7. Come si possa abusare

nell‘esercizio di tale potere. Guarentigie.

1. Quando si parla dipolere legislativo, lo: si può inten-

dere in due principali modi: in primo luogo-, si può‘ acco-

gliere l'espressione nel significato: suo concreto, e allora si

accenna ai fattori dai quali si elabora ed emana la legge,

cioè agli organi del Parlamento, come accade nell'art. 73

‘ dello Statuto, ove si dice: « l'interpretazione della legge

in modo- per tutti obbligatorio spetta al potere legislativo ».

\ Non è nostra intenzione di occuparci, in questa… voce, di

' tal significato. perchè la trattazione ne e latta sotto… la voce

Parlamento. In secondo luogo, si può intendere il potere

legislativo in maniera astratta, vale a dire quale- una det-le

funzioni dello Stato, come si fa nell'art. 3 dello Statuto che

dice: « il potere legislativo sarà collettivamente esercitato

dal re e da due Camere: il Senato e la Camera dei depu-

tati ». In tal senso, significa la funzione dello Stato, per via

della quale si emanano disposizioni generali ed astratte, ed

è del potere legislativo secondo questo concetto, che inten-

diamo discorrere saltata presente voce. 7

Il potere legislativo, in tal significato, esiste in ogni paese

e sotto qualsiasi forma di governo, giacchè, anche nei regimi

assoluti, si sente la necessità di dichiarare il diritto.- in via

generale, non fosse altro per la ragione che ciò rende più

 

(i) Grippo, op. cit., pag. 373 e seguenti.

22 — Dreesro tramano, Vol. XIX, Parte tn.

 (2) V. n. 4.
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semplice e più regolare il governo del popolo. I Governi

liberi, 0, meglio, i regimi rappresentativi, hanno questodi

speciale, di commettere l'esercizio del potere legislativo ad

appositi organi, quantunque poi l'azione di questi non sia

esclusivamente limitata all'esercizio della funzione ai me-

desimi in particolar modo devoluta. Perchè la funzione

legislativa si distingua da quella di governo e dalla funzione

giudiziaria, e detto sotto la voce Divisione dei poteri,

a cui rinviamo.

2. Secondo un'antica teoria, seguita ancor oggi da molti,

il potere legislativo rappresenterebbe la volontà dello Stato,

mentre gli altri due, cioè l'esecutivo e il giudiziario, l’azione

dello Stato stesso: s'istituisee il paragone con l'uomo, e,

come in questo vi è la volontà e l'azione, così avverrebbo

nella eonsociazione politica per mezzo dei tre poteri. Enna

teoria sulla quale non ci possiamoadagiare: anzitutto perchè

'pone lo Stato nella medesima condizione dell'uomo. Ora,

l'uno e l'altro sono essenzialmente diversi, e perciò ciascuno

si dee reggere con principi propri. In secondo luogo, non

è vero che la volontà dello Stato si appalesi solo per mezzo

del potere legislativo, giacchè essa si manifesta anche per

via delle altre due funzioni. In ispecie riguardo al Governo,

bisogna tener conto del potere discrezionale di cui esso è

fornito, ed esercitandoil quale, certamente esso estrinseca

la volontà dello Stato. In terzo luogo, la teoria conduce di-

rettamente alla conseguenza, che ne trasse la scuola fran-

cese, di considerare i funzionari del Governo come meri

esecutori della legge e investiti di attribuzioni di indole

all'atto materiale. Inoltre la medesima teoria, ponendo nella

stessa condizione il Governo e il potere giudiziario, perchè

entrambi sarebbero chiamati ad attuare l’azione dello Stato,

trascura l'autonomia e l'indipendenza, e perciò il carattere

di potere che dee riconoscersi nella magistratura. Il vero

si è che l‘esistenza della funzione legislativa, come quella

delle altre due, e la loro rispettiva indole e natura, ed i

tratti di distinzione tra l'una e le altre emanano dall’essenza

e dalla condizione propria dello Stato.

3. Il potere legislativo e stato, fra le tre funzioni, l’ultimo

a manifestarsi; poichè, nei primordi delle varie aggrega-

zioni politiche, la pubblica Autorità resse lo Stato con ema-

nare atti singoli, vale a dire ocol pronunziare sentenze, e

con l‘emettere atti amministrativi, sia su domanda degli

interessati, sia di propria iniziativa. E non poteva esser

altrimenti, perchè, per dichiarare i diritti in via generale,

cioè per istabilire e svolgere la funzione legislativa, era ne-

cessario che il diritto si fosse bene affermato nella coscienza

del popolo e che la civiltà si fosse sufficientemente svolta,

perchè la nazione avesse la nozione delle guarentigie che

offre la legge e si sentisse abbastanza forte per riuscire a

far prevalere, presso i governanti, il desiderio suo di non

dipendere dal loro arbitrio, ed invece da norme prima sta-

bilite. Inoltre vi voleva un modo per fissare stabilmente la

legge, il che si poté solo fare quando si venne a conoscere

la scrittura.

Le prime norme, ossia regole generali, si ebbero per via

della consuetudine, ma questa non poteva esser l'ultima

fase del diritto, come quella che manca di esattezza e di

precisione. Perciò, col volgere del tempo, col progredire

della civiltà e con l'alfermarsi nella coscienza del popolo la

nozione dei suoi diritti, si cominciarono ad avere leggi, che

via via restrinsero il campo della consuetudine.

La Grecia antica non garautl il cittadino nei suoi diritti

e nelle sue libertà di fronte allo Stato, ma arrivò almeno a

stabilire che i rapporti sociali dovessero essere regolati per

legge e che nessun atto della pubblica Autorità, fosse anche

emanato dal Senato 0 dall'assemblea del popolo, non potesse

esser mai contrario alla legge. Tiranno era colui che gover.

nava con atti individuali, e quindi seguendo il suo arbitrio

e non la legge; la città, invece, era libera quando i rapporti

che nella società sorgevano, erano antecedentemente disci-

plinati per via di disposizioni generali ed astratte echo

obbligavano tutti, governati e governanti (1).

4. Stiria la funzione legislativa, non si atteggìò, quanto

agli organi che la doveano esercitare, in modo simile a

quello con cui si presenta negli attuali Stati liberi. ln Atene

non spettava all'assemblea del popolo, bensi ai nomoteti;

in Roma le fonti del diritto erano parecchie: Ius civile,

definiva Papiniano, est quod eo: legibus, plebiscilis, se-

natuscousultis, decrelis principum, auctoritate prudenlium

venit. Vi era poi il diritto pretorio: Ius praetorium, conti-

nuava Papiniano, est quod praelores introduxerunt adiu-

vandi vel supplendi vel corrigendi iuris Cicilia gratia propter

utilitatem publicam(2). Nel medioevo e nell'epoca succes-

siva, fino alla codificazione, si ripresentò la moltiplicità

delle fonti giuridiche, fra le quali vi era anche la forza

legislativa delle sentenze pronunziate dai tribunali (3).

Oggi, invece, nei diversi Stati liberi, tutto l’esercizio della

funzione legislativa vien affidato esclusivamente ad organi

determinati, e provenienti in“ gran parte dall’elezione po-

polare, cioè alle due Camere e al capo dello Stato, che

collettivamente costituiscono il Parlamento.

5. Il potere legislativo si esplica in tre principali maniere:

anzitutto con la funzione a cui subito va il pensiero quando

si parla di potere legislativo, vale a dire, con quella per via

della quale si elaborano e si emanano le leggi per dar regola

e norma ai rapporti che nella società nascono. In secondo

luogo. con l'emanare o modificare lo Statuto ele altre leggi

fondamentali: vi sono paesi in cui a quest'uopo si provvede

in modo speciale, e cioe col cosidetto potere costituente; in

alcuni di questi paesi le norme emanate per via di tale fun-

zione, l1anuo una piena sanzione giuridica, in quanto che

contro la loro violazione si può ricorrere ai giudici, che

non applicano le disposizioni delle leggi ordinarie, le quali

siano contrarie ai principi stabiliti nella legge fondamen-

tale, come avviene negli Stati Uniti; nella maggior parle

degli altri paesi, questa guarentigia manca, ma, sempre

nell’esercizio della funzione legislativa ordinaria, si devono

rispettare le disposizioni nello Statuto contenute; ann

questo rispetto si deve prestare anche nei paesi in cui spetta

all'ordinario potere legislativo l'introdurre modificazioni

alla Carta costituzionale, ma di ciò più ampiamente in allf0

luogo (n. 26). Finalmente un terzo aspetto della funzione

legislativa consiste nei regolamenti, che, contenendo ancor

essi disposizioni generali e astratte, hanno la natura dl

leggi; e nei regolamenti non si devon comprender seul-

plicemente quelli generali o locali emanati dal Governo.

 

(1) Hermann, Lehrbuch der juristischen Rechtsalthertlu'z'mer,

pag. 28, Berlin 1884.

(2) L. 7, pr. e 5 1, Dig., De iustitia et iure, l, 1.  “’—-

(3) Orlando, Studi giuridici sul governo parlamentare,

pag. 48, Bologna 1886; Principi di diritto costituzionale,

pag. 132, Firenze 1904; Pertile, Storia del diritto ital., vel. Il;

parte il, 55 64 e 84, Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1898.
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bensi ancora i regolamenti dell'una e dell'altra assemblea.

] regolamenti, difronte alle altredue specie della funuone

legislativa, si trovano nella condizione di_dover rispettare

le norme che, per via di quelle due specie della funzione

legislativa, sono stato emanato,. e per la salvaguardia…

questo principio, sta il diritto cal doveredellAutmuta giu-.

diziaria di non applicare le dtsposmom dei regolamenti

che per avventura siano incostituzionali o illegali, sempre,

s’intende, nei casi in cui sia ammessa l‘azione giudiziaria,

epperò difficilmente i giudici possono essere una tutela

contro le usurpazioni comtnesse per via dei regolamenti

delle Camerc, perchè in tale ipotesi, di regola, manca

l'azione giudiziaria.

6. Con la irruzione legislativa, si pongonoi principi, che

poi, per mezzo delle altre duelunzioui, vengono attuati e

applicati; quindi dalla prima dipende tutto l'esercizio della

sovranità e l'andamento di tutti gli affari dello Stato. Non

si dice questo nel senso di stabilire peril potere legislativo

una superiorità gerarchica, perché ciò distruggerebbe la

stessa divisione dei poteri, distruggendo l'autonomia e l'in-

dipendenza e annullando la legittima sfera d'azione del

Govemo edel potere giudiziario; ma nel senso che spetta

al legislativo Io stabilire le regole che successivamente do-

vranno essere limite e guida nell'esercizio delle due altre

funzioni. Dal che appare la grande importanza del potere

legislativo e la ragione per cui, negli Stati liberi, lo si sia

affidato alla Rappresentanza nazionale, ed anzi, in alcuni,

si sia fatto e si faccia direttamente intervenire il popolo per

via del referendum.

La disposizione generale ed astratta trae seco che debba

essere osservata quando si addiviene a casi singoli e con-

creti; pertanto i regolamenti vincolano le stesse Autorità

che li hanno emanati. Esse talora possono non emetterli, e

quando li hanno emessi, possono abrogarli o modificarli;

ma fino a che sussistono, le loro disposizioni obbligano non

solo i cittadini, bensi ancora il Governo che li ha emanati,

almeno ciò negli Stati liberi.

7. Dalle cose esposte risulta evidente la grande possanza

del potere legislativo e la facilità degli abusi che ne possono

derivare: la cosa era già avvertita dal Madison nel 1788.

« Il dipartimento legislativo (egli scriveva) estende per

ogni dove la sfera della sua attività e assorbe tutti i poteri

nel suo impetuoso turbine. I fondatori delle nostre repub-

bliche meritano tanti elogi per la saggezza che hanno addi-

nmstrata che nessun còmpito può essere meno sgradevole

che quello di rilevare gli errori nei quali sono caduti. Tut-

tavia il rispetto alla verità ci obbliga a far osservare come

sembri che essi abbiano creduto vedere ognora la libertà

minacciata dalla prerogativa sempre crescente e sempre

usurpatricc di un magistrato ereditario sostenuto e forti-

ficato da un ramo ereditario del potere legislativo. Non

Sembra che si siano mai ricordati del pericolo delle usur-

pazioni legislative, che, riunendo tutti i poteri nelle mede-

Slmc maui. devono condurre alla medesima tirannia cui

conducono Ie usurpazioni da parte dell'esecutivo.....

« …..ln una democrazia, in cui la moltitudine esercita in

Persona le funzioni legislative ed è continuamente esposta,

Per la sua incapacità di prendere deliberazioni regolari e

misure ponderate, agli intrighi ambiziosi dei suoi magistrati

esecutivi, si può ben temere che, presentandosi l'occasione

 

(I) Le rale,-atua, pag. 409-411, Paris 1902.  

favorevole, la tirannia non si facciastrada. Ma in una re-

pubblica rappresentativa, dove la magistratura esecutrice è

con cura limitata nell'estensione e nella durata del suo pc-

tere, in cui il potere legislativo è esercitato da un’assemblea

animata, a ragione dell’influenza che si suppone abbia sul

popolo, da una confidenza insuperabile nella propria forza,

abbastanza numerosa per provare tutte le passioni che agi-

scono sopra una moltitudine, tuttavia troppo poco nume-

rosa per esser incapace di impiegare, per la soddisfazione

delle proprie passioni, mezzi dettati dalla ragione, è contro

l'intraprendente ambizione di questo dipartimento che il

popolo dee dirigere tutta la sua gelosia e usare tutte le

sue precauzioni. Il dipartimento legislativo trae la sua isu-

periorità nei nostri Governi per altre cause. I suoi poteri

costituzionali essendo insieme più estesi e meno suscettibili

di essere racchiusi in limiti precisi, può con maggior faci-

lità velare sotto misure complicate e indirette, le usurpa-

zioni che commette alle spese dei dipartimenti coordinati.

Qualche volta è realmente difficile il dire in corpi legislativi

se l'effetto di una misura particolare si estenderà o no al di

là della sfera legislativa » (1).

Queste considerazioni non cessano di esser vere anche

oggi, il che viene riconosciuto dagli scrittori (2).

Le guarentigie, che all'uopo vennero introdotte nei vari

paesi, sono molteplici: il sistenta bicamerale, l'intervento

del capo dello Stato con l'iniziativa e con la sanzione delle

leggi, l'influenza del Governo sulle assemblee coi diritti

della convocazione di esse, della proroga e chiusura delle

sessioni e dello scioglimento della Camera dei deputati, e

cosi via. Anzi, non trovandosi tali garanzie sufficienti,

sopratutto perla deficienza di alcuni poteri, come il Senato,

a esercitare tutto l'alto còmpito che loro è commesso, si

è pensato ad altre garanzie, e quindi al referendum, che se

non ha una base giuridica, sarebbe almeno suffragato dal

motivo politico di porre un argine al soverchio trasmodare

di uno solo degli organi dello Stato nell'esercizio della fun-

zione legislativa, cioè della Camera dei deputati.

Caro Il. — BASE.

8. Come non possa esser la semplice volontà di coloro cui ne è

demandato l‘esercizio. — 9. Neppure la volontà divina e

quella dei consociati. Principi del diritto naturale. —

lO. Ambiente sociale. —11. Pubblica opinione. — 12. L‘in-

teresse c la forza come base del diritto. — 13. Coscienza po-

polare. — 14. L‘opera del Parlamento nella legislazione.

8. Quantuuqne in fatto, nei diversi paesi e nelle differenti

epoche, i reggitori dei popoli si siano spesso condotti come

se il Governo dipendesse unicamente dalla loro volontà e

arbitrio, è chiaro come ciò non possa amniettersi secondo i

principi. lmperocchè quello dei governanti e un ministero,

' che quindi deve esercitarsi secondo il fine suo, che è quello

del bene generale, di ognuno e di tutti i consociati. Per

vero, della monarchia assoluta si disse: quod principi pla-

cuit legis habet vigorem; ma ciò dee semplicemente inten-

dersi nel senso che in tal regime, il supremo potere o, se

' si vuole, tutto il potere riposi nel monarca e non altrimenti;

poichè bene si apponeva il grande Federico di Prussia,

quando affermava che egli era il primo servitore del suo

popolo. Come è ovvio, non diversa può esser la condizione

(2) Esmein, Éle'ments (le droit constitutionnel, pag. 17, 371,

. Paris 1906.
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dei reggitori nei Governi liberi: la stessa più radicale Co-

stituzione di Francia, che fu quella del 1793, sanciva all'ar-

ticolo-l- della dichiarazione dei diritti : « La legge non può

comandare se non ciò che è giusto e utile alla società, e

non può proibire se non ciò che alla medesima ènocivo ».

9. Bisogna dunque indagare qual sia la base del potere

legislativo: cominciamo subito col porre da parte quelle

teorie che ormai hanno fatto il loro tempo e tra esse la

dottrina del diritto divino, secondo la quale la legge sarebbe

un'emanazione della volontà dell'Essere supremo. Del resto

già si è detto quanto basta al proposito nella voce Sovra- '

nità, cui rinviamo.

Una teoria, che una volta conquise le menti in generale

e che non manca di grande importanza, è quella della vo-

lontà del popolo, che imperò sovrana nella filosofia del se-

colo XVIII e sopratutto nel campo della scuola radicale. Na-

turalmente ne dovea sentire grande influenza la Rivoluzione

francese, la quale proclamò nell’art. 6 della dichiarazione

dei diritti del 1789: « La legge e l'espressione della vo-

lontà generale ); principio ripetuto nell’art. 4 della dichia—

razione dei diritti del 1793 con l'aggiunta superiormente

inserita. Analogamente la Costituzione dell'anno III diceva:

« La legge è la volontà generale espressa della maggio-

ranza o dei cittadini e dei loro rappresentanti » (Dichiara-

zione dei diritti, art. 6; Cost., art. 92).

Fra gli scrittori che ancora aderiscono alla teoria, citiamo

il Giron, peril quale la legge è un atto della volontà ge-

nerale che comanda o proibisce certi atti che sono d’interesse

generale 0 comune (1).

Noi non vogliamo disconoscere la parte che la volontà

dei popoli ha nel loro governo, poiché non ci possiamo

adagiare su quelle dottrine, secondo le quali la vita e il

procedere delle nazioni dipenderebbero in tutto e per tutto

dalle forze-clic sulle medesime esercitano la loro azione.

Ciò ripugna e in definitiva viene a distruggere il principio

della personalità e quello della libertà dell'uomo, e fa il

progresso e la civiltà il risultato di forze cieche, mentre,

invece, essi sono anche il frutto degli sforzi e della respon-

sabilità degli uomini e dei popoli. Però, pur tutto ciò am-

messo, non ci sembra che si possa assumere la volontà dei

consociati come unica base della legge e del diritto; giacché

la volontà è d'indole subiettiva, nè si può ritenere che la

volontà generale venga a concretizzarsi in modo obiettivo,

quasi si ritenesse per essa ciò che veramente i popoli do-

vrebbero desiderare e volere; poichè, nella realtà delle cose,

la volontà generale non è che la volontà e l'arbitrio della

maggioranza.

Una volta incontrava molti aderenti la teoria chela legge

abbia il suo fondamento nel diritto naturale. Il Bluntscltli

scrive: ( Edoveré del legislatoredi osservarel'mdinantento

giuridico naturale, poichè nella sua essenza, la legge e

l'espressione e la manifestazione del diritto nalmale e non-

un prodotto arbitrario » (2). È questa una teoria molto

alfine alla precedente, e derivata ancor essa dai principi

che professava la scuola del diritto di natura, e come quella

non si può accogliere. Imperocchò, con la medesima, si

verrebbe a costituire un diritto unicamente basato sugli

ideali e del tutto astratto, senza veruna coincidenza ed ar-

(1) Le droit administratif de la Belgique, vol. I, pag. 42,

Bruxelles 1885. Vedi pure dello stesso autore, Le droit public

de la Belgique, pag. 33, Bruxelles 1884.

(2) Diritto pubblico universale, vol. I, p. 488, Napoli 1873.  

monia con le circostanze reali ed effettive; un diritto asso.

luto che sarebbe eguale ed identico presso tutti i popolied

in qualunque epoca della loro storia; mentre il diritto deve

sempre adattarsi alle condizioni di fatto, variare con esse,

e quindi assumere aspetti ed atteggiamenti diversi, secondo

le varie nazioni e secondo i loro peculiari bisogni. In questo

senso, ha ragione la scuola storica, per la quale il diritto

non è opera dell'astrazione o di arbitrario accordo, ma con-

dizione immedesimato con la nazionalità e con la storia di

ciascun popolo: ogni popolo trova in sè il suo diritto erc-

sciuto con esso stesso e diverso da quello degli altri.

10. Vi ha chi basa il diritto sull'ambiente della società.

L'Haurion disse. « La loi est «Emauatiou de milieu social,

elle est condition dexistence de I'Etat cousidòré comuni

milieu social » (3). Lo Scialoja notò che tutto il diritto

scritto ha la sua base in un diritto tacito, fondamentale,

immediata emanazione delle forze sociali ordinate (4).

E in ciò vi è del vero; imperoccltò il diritto molto

dipende dalle condizioni e circostanze tutte in cui vive un

popolo: dalle sue tradizioni, dalla sua storia, dalla sua

coltura, educazione e civiltà, dal suo genio e magari dai

suoi pregiudizi, dalla posizione geografica, dal clima, dalla

razza e cosi via. In questo senso si può dire che il diritto

e un prodotto naturale delle circostanzein cui si muove un

popolo, non altrimenti che la sua lingua, le sue arti ela

sua civiltà. Si sa che il diritto commerciale ebbe il suo svi-

tappo e giunse ad avere vita autonoma, per opera princi-

palmente dei Comuni del medioevo che davano grande in-

cremento ai traffici. I caratteri della razza si manifestano

oggi in Francia come ai tempi di Giulio Cesare, che diceva

i Galli mobili nelle opinioni, facilmente signoreggiati dal

loro druidi e dai bei parlatori, pronti sempre al combatti-

mento e al parteggiare, e ciò spiega la mobilità delle isti-

tazioni francesi dal 1789 in poi, mentre presso di noi, che

siamo un popolo d'indole moderata e temperata, i pubblici

ordinamenti ebbero uno sviluppo regolare o almeno molto

migliore di quello dei nostri vicini. Basti accennare che

ancor oggi ci regge lo Statuto emanato nel 1848, che tul-

tavia abbiamo saputo adattare alle nuove esigenze.

Il diritto poi prende diversi atteggiamenti presso uno

stesso popolo e secondo il variare delle condizioni del me-

desimo. Ne abbiamo un esempio saliente in Roma: in un

primo periodo, che va fino alla guerra contro Annibale, il

diritto è quiritario, cioè esclusivamente romano, adattoa

un popolo contenuto entro ristretto territorio e dedito uni-

. camente alla vita agricola. In un secondo periodo, che va

fino al momento in cui ibarbari invasero l'impem passando

il Reno e il Danubio, vale a dire fino al 235 dell‘era vol-

gare, Roma a poco a poco estende il suo dominio su tutto

il mondo allora conosciuto e diventa erede delle civiltà più

antiche, il diiitto si svolge secondo1 nuovi bisogni, in virtù

della consuetudine, dell'elaborazione dei giurisperiti, del

pretori e degli imperatori, si affina sempre più e si adatta

alla nuova grande società; da quiritario si tiasforma in

diritto universale. Nel terzo periodo, l'elaborazione non

avviene più in Roma, ma in Oriente; gli antichi istituti.

plasmati sulle.necessità agricole, sono svisati e venB°"°

meno; la libertà lasciata all‘individuo è molto maggio…

(3) Pre’cis de droit a(lniinistratif et de droit public, p. 18-19.

ediz. 5-, Paris 1888. _

(4) Sulla teoria della interpretazione delle leggi, negli Scritti

in onore di F. Schupfer, vol. ttt, p. 306, Roma 1898.
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e si ha non piti il diritto romano, bensi il diritto elleno-

romano.

Tutto questo si riconosce; però appartiene più alle cause

anche remote del diritto. che alla sua base. D‘altra parte,

il sistema inteso in modo assoluto condurrebbe a non am-

mettere in alcun modo l’intervento della volontà umana

nello sviluppo del diritto, il che non sarebbe da ritenersi,

come già abbiamo osservato (n. 9).

11. Non poelti pongono a base del diritto e conseguen-

temente della funzione legislativa, la pubblica opinione.

Fra essi si schierava l'llume che lasciò scritto:

« Nulla sembra più sorprendente a quelli che vedono gli

affari utuani con gli occhi del filosofo, che la facilità, con

la quale il gran numero è governato dal piccolo e la som—

missione implicita con cui gli uomini abdicanoi propri

sentimenti e le proprie passioni davanti i sentimenti e le

passioni dei loro governanti.

« Quando noi cerchiamo per qual mezzo questa mera-

viglia si realizzi, troviamo che, siccome la forza è setttpre

dal lato dei governati, i governanti non hanno per soste—

nersiclte l'opittione. Si è dunque solamente sull'opinione

cheil Governo è fondato, e questa massima si estende ai

regimi più dispotici e più militari come ai più liberi e ai

più popolari. Il sultano d'Egitto e l'imperatore di Roma

hanno potuto condurre i propri inoffensivi sudditi a guisa

di britti contro i loro sentimenti e le loro inclinazioni; ma

essi hanno dovuto almeno condurre i propri mammalucchi

e le proprie bande pretoriane, come uomini per tuezzo della

loro opinione » (1).

La medesima teoria pare che segna il Dicey, il quale

scrisse un ottimo libro sui rapporti fra il diritto e la pub-

blica opinione in Inghilterra nel corso del secolo XIX (2).

Nelle considerazioni dell'Ilume v'è molto di vero, poichè

le tendenze, Ie aspirazioni,i sentimenti, le passioni e il

modo di pensare dei governati si comunicano a poco a

poco ai governanti, che finiscono con l’essere all'unisono

con quelli; d'altra parte, nei desideri e nelle inclinazioni

delle popolazioni, si ha una guarentigia del retto apprez-

zamento e della sincera valutazione dei pubblici bisogni.

A ogni modo, è sempre pericoloso stabilire istituzioni e

ordinamenti che si trovino in urto con le tendenze di co—

loro per i quali sono escogitati e che li devono osservare.

Però la teoria dell'Hume non è esatta, giacché la pubblica

opinione non è sempre sulla buona strada e non si forma

sempre un giusto criterio delle esigenze della pubblica

cosas dei provvedimenti che occorrono; il che special—

mente si verifica nei momenti d’eceitazione, quando lerve

la lotta e le passioni si sviluppano in tutto il loro ardore.

E poi la pubblica opinione si manifesta sopra un numero

limitato di questioni, cioè su quelle due o tre che si tro-

vano sul tappeto in un determinato momento storico. Ora,

il diritto e la funzione legislativa sono chiamati a disci-

plinare tutti i rapporti della società che sono di loro na-

tura svariati e molteplici, epperò conviene pensare e

ricorrere ad altra base del diritto.

12. V'è anche chi pone come base del diritto l'inte-

resse e la forza; l'uno e l'altra si equivalgono, perchè

in tanto l'interesse s’impone, in quanto ha con sè la forza,

e in tanto la forza si fa valere, in quanto trova in ciò iti-

teresse. Senz'alcun dubbio, nello svolgersi delle Istituzioni

nel tempo e nello spazio, l'interesse e la forza ebbero

spesso il sopravvento: in Inghilterra, nel periodo in cui

prevalse l’aristocrazia, cioè dal 1688 al 1832, tutto era

preordinato a favorire gli interessi. terrieri, che erano

quelli della classe dominante; dopo il 1832, passato il pc—

tere alla borghesia per mezzo della grande riforma eletto—

rale di quell'anno, il primo posto ebbero gli interessi

industriali (3). Oggi in Inghilterra, per la grande esten—

sione del suflragio introdotta con le leggi del 1867, del

1884 e1885, e, in generale, negli altri paesi, che pure

allargarono di molto le basi dell'elettorato,,prevalgono le

classi inferiori, e si aprono ampio cammino nella legisla-

zione i loro desideri e le loro aspirazioni (4).

Scnonchè nel sostenere la tesi, 0 si assumono l'inte-

resse e la forza come ideali, oppure si considerano come

cattsc che influiscono sulla coscienza del popolo. Sotto il

primo aspetto, non si può certamente sostenere l'assunto,

perchè l'interesse e la forza non combinano con quelle

che costituiscono le prime basi del reggimento dei popoli,

cioè con la giustizia e con la ragione; anzi alcune volte si

trovano perfettamente agli antipodi delle medesime. Se

poi si ha riguardo al secondo aspetto, la tesi vien a con-

fondersi con quella della coscienza popolare. Imperocchè,

non di rado, quelli che appartengono alla classe gover-

nante e che favoriscono i propri interessi fanno ciò in

buona fede, credendo di provvedere debitamente al pub-

blico bene: così oggi, oltre Manica, i membri dell'aristo-

crazia, propugnando e difendendo l'istituto del maggio-

rasco, credono di non far danno alla patria e di curarne

invece il vantaggio e la prosperità. D'altra parte, i sudditi,

vale a dire coloro, contro i quali si fa valere l'interesse e

sui quali s'impone la forza, finiscono col ritenere che la

loro condizione risponda alla natura delle cose; in questo

senso i neri delle piantagioni americane non si ribellavano,

perchè, nell'intima loro coscienza, sentivano che questo

doveva essere il loro stato normale.

 

(1) Essay, vol. 1, pag. 109-110, London 1875.

(‘l) Lecons sur les rapports entre le droit et l‘opinion publique

en Angleterre au cours du XIX siècle, Paris 1906.

_ (3) Il Boutmy scrive: a La rivoluzione profonda non si è fatta

in Inghilterra, e non si dovea fare allorz(con le due rivoluzioni

del secolo XVII). Si può dire, con sufficiente esattezza, che essa

comincia a pronunciarsi e ad apparire dopo la restaurazione, che

Sl sviluppa e maturaduraute la prima metà del secolo XVIII, che

S€Gppia dopo il 1760 per mezzo di tttta trasformazione agraria

non dissimile da quella « immeitsa traslazione di proprietà » che

stdovcva verificare in Fraticia trettta attui più tardi tici senso

°PP9$tO, che si completa con gli effetti di una crociata di venti

atttltcolll.t'0 la Rivoluzione francese, che concentra infine nelle

mani di una società rurale, straordinariamente rarefatta, tutto il

l'etere pubblico, e ciò nel momento stesso in cui una possettte  
‘ società ittdustrialc, subitaneamctttc sviluppata in meno di mezzo

secolo, diventa la forza economica prcpotideratttc. Durante tutto

' un periodo si posson vedere stabilito a lato l‘una dell'altra e sul

medesimo territorio, come due popoli distinti con due dottrine

economiche e quasi due diritti civili differenti, l‘una padrona del

governo e della legge, l'altra, per cosi dire, fuori del-paese Ie-

gele; fino al giorno in cui la nazione urbatta e manifatturiera si

aumetita con tutto ciò che perde la sua rivale, rivendica la propria

parte di influenza e fa prevalere uno spirito nuovo nella direzione

degli affari » (Le développement de la constitution et de la

société politique en Angleterre, pag. 164—166, 226 e seguenti,

Paris 1887).

(4) Sulle diverse tendenze della legislazione inglese dopo la

prima grande riforma del 1832 e dopo quelle del1867 e del-1884,

v. Diccy, op. cit., pag. 232 e seg., 242 e seguenti. -
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13. La vera base della funzione legislativa sia nella

coscienza popolare: in ognuno di noi si affernta e si fa

valere il sentimento del retto, del giusto e dell'ingiusto,

anche per quanto riflette i rapporti che sorgotto nella so-

cietà, ed è dal dettami della nostra coscienza che si deb-

bono trarre le norme giuridiche. La coscienza popolare si

distingue dalla volontà generale, in quantochè la prima è

obiettiva e agisce spontaneantente, mentre l'altra è su-

biettiva e riflessa; si distingue altresi dalla pubblica opi-

nione che ancor essa è riflessa.

Osserva il Minguzzi: « Ogni norma di diritto positivo,

fissata dallo Stato, ha e deve avere il suo fondatttento nella

coscienza giuridica nazionale, la quale si forma prima, ne

è il presupposto e la ragione stessa. Ogni bisogno che

abbia ntestieri della garanzia del diritto, fa sorgere in

seno alla comunanza una speciale convinzione giuridica,

la quale rappresenta in maniera propria eccezionale l'idea

del giusto.

Queste convinzioni giuridiclte si formano a poco a

poco e spontaneamente nella coscienza della comunanza

e sono gli elementi primitivi del diritto nazionale. Le

singole convinzioni giuridiche non possono essere por-

tate integralmente nel diritto positivo, ma ne formano il

contenuto, che vien elaborato e coordinato dalla riflessione

scientifica » (1).

La forza della coscienza del popolo è tale che a lungo

andare finisce con l' imporsi sotto qualunque regime,

anche il più assoluto, e ciò per due motivi precipui: anzi-

tutto torna assai difficile, anche ai despoti, il uott tener

conto di qttanto è nella coscienza d'un'intiera naziotte, e

quando cosi volessei‘o agire, incontrerebbero una reazione

generale; in secondo luogo, perché i sentimenti del po—

polo, anche inconsciamente, vengono divisi e partecipati

dai reggilori. Nel regime rappresentativo, poi, vi sono

guarentigie speciali per la coincidenza armonica tra la co-

scienza del popolo e il suo Governo; guarentigie date dalla

partecipazione diretta dei cittadini all‘andamento degli

affari dello Stato per via delle elezioni e del giuri e dalla

partecipazione indiretta con la libertà di parola e di

stampa, nonchè coi diritti di riunione, d’associazione e di

petizione.

Considera bene il Dicey: « L'esistettza d'una ditterenza

tra i desideri permanenti del sovrano, o piuttosto del re,

che costituiva allora la parte predominante del potere so-

vrano, e i voti permanenti della nazione, si può vedere in

Inghilterra in tutto il periodo che comincia con l'avvento

di Giacontol e che finisce con la rivoluzione del 1688.

Come rimedio a questa divergenza, si pensò di trasferire

il potere della Corona alle Camere del Parlamento, collo-

cando sul trono governanti, che, perla loro posizione, erano

indotti a far coincidere i loro desideri con la volontà della

nazione espressa per mezzo della Camera dei Comuni; la

divergenza tra la volontà del sovrano e quella della nazione

ebbe termine con lo stabilimento d'un sistema d'un effet—

tivo Governo rappresentativo.

« Quando un Parlamento rappresenta veramente il po-

polo, è difficile che sorga una divergenza fra il popolo

e i suoi reggilori; se essa sorge, deve bentosto sparire. In

modo generale i voti permanenti della porzione rappro.

sentativa del Parlamento, possono difficilmente, nel corso

degli affari, differire dai desideri del popolo inglese, o

almeno dei suoi elettori » (2).

Avviene talora che le menti degli uomini di Stato pre-

corrano i lentpi e antiveggano riforme che potrebbero fare

la fortuna del paese, come accadde in Francia sotto Napo-

leone III riguardo all'introduzione del libero scambio, ma

che non abbiano ancora fatto presa nella coscienza della

nazione.

In tali evenienze, è saggio consiglio che i reggilori

dei popoli divulgltino le nuove idee e ne rendano per-

suasa la comunità, prima di tradurle in legge, poichè,

altrimenti operando, si risica che riforme anche ottime

non incontrino il favore, ma l'avversione generale, e quindi

non approdino, o almeno debba passare, per la loro attua-

zione, utt tempo maggiore del necessario (3).

14. Intanto è manifesto come sia sempre dalla cosciettza

del popolo che prende le mosse il diritto, e non gift dalla

volontà e dall'arbitrio di coloro a cui vien commesso il

mandato di formare e di emanare le leggi. Anzi :\ costoro

fa ancora bisogno nn potettte ausilio, che è quello prove-

niente dalle persone tecniche, che abbiano la capacità, le

attitudini, il genio, la coltura e l'esperienza che occorrono

per investigare e interpretare i dettami della coscienza

della nazione.

-Intperoccltèrquesla nelle singole sue determinazioni &

tutt'altro che evidente e sarebbe assai puerile il ritenere

che in ognuno del popolo sieno cltiare e vive le svariate

norme del diritto. Il potente aiuto, di cui abbiamo discorso,

viene al Parlamento dall‘opera dei giurisperiti e di tutti

quelli a cui, per la speciale loro competenza, convien

ricorrere nella confezione delle leggi. Con questo si

risponde all'osservazione di Holtzendorfl' che « forse la

legge è realmente l'espressione dell'intima coscienza che

il popolo ha del diritto, per i gradi inferiori delle età pri-

mitive o per qualche rara legge dei nostri tempi, ma in

generale non è così. Un grandissimo numero di leggi

deriva da considerazioni d'eflìcacia e di convenlettza che

un numero relativamente piccolo di persone sono in grado

di comprendere » (4). Infatti, parlando di coscienza po-

polare, non vogliam alludere alla mente d'ogni uomo, che

dopo ponderato esame si formi l'idea esatta del diritto,

bensì a quella condizione interna in cui ognuno si trova e

nella quale il diritto spontaneamente e in modo almeno

rudimentale si afferma. Tocca poi ai giureconsulti di ri-

trarre dalla coscienza del popolo, i principi del diritto e

di preparare il lavoro al Parlamento; il quale, pertanto,

non crea e neppure elabora il diritto, ma concorre solo

per mezzo della sanzione, dell'opera e dell'elaborazionc

altrui.

Ciò non vuol dire che si debba far senza di questo suo

concorso, come proporrebbe alcuno almeno per le leggi di

diritto privato (n. 501: data la grande importanza della

funzione legislativa, della quale sopra abbiamo parlato,

essa non può che competere alla rappresentanza nazionale

anche per ottenere quel vantaggio del regime rappres'en-

tativo a cui poc‘anzi accennavamo.

 

(1) La teoria della pubblica opinione nello Stato costituzio-

nale, p. 20, Bologna 1887_.

(2) Introduction a' l‘étude du droit constitutionnel, p. 75-76,

Paris 1902.  (3) Contr. Haurion, opera citata, pag. 312-313, 6“ edizione,

Paris 1907.

(A) Principes de la politique, p. 61, Hambourg 1887.
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Caro lll. —— CONTENUTO E LIMITI.

15. Come il comando di obbedire alla legge sia parte integrante

del potere legislativo e come non sia contenuto nella sola

sanzione della legge per parte del capo dello Stato. —

16. Teoria del Laband per la quale il comando di obbedire

alla legge sia unicamente in tale sanzione. — 17. Confu-

1azione. — 18. Continua la confutazione. — 19. La teoria

del Laband in rapporto alla Costituzione dell‘impero germa-

nico, che non ammette nell'imperatore il potere della san-

zione, ma solo quello della promulgazione e pubblicazione.

— 20. Limiti giuridici del potere legislativo nei singoli

Stati delle federazioni, nelle colonie d‘Inghilterra e nei paesi

in cui è ammesso il sindacato dei giudici sulle leggi. —

21. Se abbia limiti giuridici negli altri. Opinione negativa

del Dicey. — 22. Differenza tra il diritto privato e il diritto

pubblico rispetto alla sanzione dei precetti legislativi. —

23. Sanzione che le norme giuridiche trovano nelle assem-

blee legislative. — 211. Si esaminata questione dal punto di

vista della divisione dei poteri e da quello del regime rap—

presentativo che di sua natura è un governo lintitato. —

25. Il diritto di resistenza collettiva come sanzione delle

norme che il Parlamento deve rispettare. — 26. Obiezioni

contro il principio che il potere legislativo sia limitato. —

27. Come si debba procedere alle modificazioni dello Statuto

dove sia in vigore il principio dell’onnipoteuza parlamentare.

— 28. Limiti vari.

15. La legge consiste in una o più regole di diritto e

nell'ordine di prestare obbedienza alle medesime: ritorne-

remo nel capo seguente sul primo concetto della regola di

diritto; per ora rimaniamo all‘altro dell'ordine di prestare

obbedienza alle norme nella legge sancite. Quest’ordine

proverrà dai fattori del potere legislativo, oppure sempli-

cemente da quell‘organo cui è demandata la sanzione della

legge, cioè dal capo dello Stato?

A noi sembra che la tesi vera sia la prima, imperoCchè

la legge, in altri termini la funzione legislativa è la più

elevata tra le funzioni dello Stato, e, dal momento che il

suo esercizio viene commesso :\ diversi organi, ne deriva

cltela medesima solo allora è compiuta quando ognuno

degli organi ha svolto quell’azione che gli compete, e che

la partecipazione d'ognurio degli organi sia d'egttale na—

tura, e perciò che non si possa tutto l‘esercizio del potere

legislativo concentrare nella sanzione per parte del capo

dello Stato. Anzi, se si ha riguardo alla presente condi-

zione di cose nei regimi parlamentari, si vede subito come,

lungi dall’aver la sanzione la parte preponderante, ne

abbia tina affatto subordinata. Imperocchè è notissimo che

il rifiuto della sanzione mai si verifica, e, se vi sono altri

modi con cui il principe interviene e influisce sulla legis-

lazione, essi certamente non gli dànno quella larga parte-

cipazione che invece esercitano l’una e l'altra assemblea.

16. Il Laband è andato in contraria sentenza: egli os-

serva che l‘ordine di obbedire alla legge non può che

emanare dallo Stato e da quell'organo cui spetta la sovra-

nità, poichè l’ordine, di cui parliamo, suppone certo e in

modo eminente l’esercizio della sovranità. Ora, nello Stato

la sovranità spetta al monarca; le assemblee preparano il

contenuto della legge, ma ciò da cui veramente essa è

costituita, cioè l'ordine di uniformarsi ai precetti della

medesima, risulta da un atto del capo dello Stato. Senza

alcun dubbio, il lavoro delle assentblee è diverso da quello

d'un'accotta di giureconsulti, i quali formolìno principi di

diritto, perchè l'approvazione delle assemblee è la condi-

zione, perchè il re possa apporre la sanzione, ma ciò non

fa sl che le Camere compiano atto di sovranità. Del resto,

se questo in esse si ammettesse, si verrebbe a scindere ciò

che per sè medesimo (3 inscindibile, giacché la sovranità e

una e indivisibile, e, una volta che di essa è investito il

principe, non ne posson aver una porzione altri organi

dello Stato, vale a dire, i consessi legislativi. ll porre

questi e il re nella medesima condizione e nel medesimo

piede d'egttaglianza e ritornare ai concetti del medioevo.

quando, nei rapporti fra i vari organi dello Stato, si pro-

cedeva sulla base del contratto. Neppure si può accogliere

la distinzione che stabiliscono alcuni scrittori, fra il potere

legislativo qnoad ius e il potere legislativo quand exer-

citium, per riconoscere il primo nelle assemblee come nel

re, e il secondo nel re solo. Ein nola non potersi dissi-

mulare come la sola sanzione trasformi un progetto di

legge in legge e come essa non spetti alle Camere nè

quand ius, nè qnoad exercitium (1).

17. Cominciamo a notare che nella stessa Germania, non

tutti si adagiano su questi principi: il Grotefend scrive:

« Le decisioni del sovrano e della dieta, come quelle di

ognuna delle due Camere di cui si compone la dieta, hanno

un valore assolutamente eguale dal puttto di vista dell’im-

portanza gittridica » (2). E il Bluntschli: « La sanzione del

sovrano equivale al voto da parte delle Camere » (3).

. ll Laband è dominato dai principi della scuola tedesca,

per i quali la sovranità appartiene al monarca ed & indivi—

sibile: massime queste che sono in perfetta antitesi col

diritto pubblico quale è inteso e attuato nei popoli di razza

latina. In essi ha fatto larga breccia il credo politico della

Rivoluzione francese che si assise sui due grandi fonda-

menti della sovranità popolare e della divisione dei poteri.

Certo, in Francia, queste due basi vennero intese in modo

esagerato dalla teoria radicale per quanto riguarda la so-

vranità del popolo, e da quella del Montesquieu. e sopra-

tutto dai suoi seguaci per quanto riflette la divisione dei

poteri. Ma, spogliate delle esagerazioni edei difetti, devon

venir accolte e formare due cardini dello Stato libero. Ai

giorni nostri si fa strada anche al di fuori della Ger—

mania la scuola della personificazione dello Stato, ossia

della sovranità dello Stato, la quale viene sostituita alla

, teoria della sovranità del popolo; però essa non nega

questa e solo afferma che la sovranità del popolo deve

trovar la sua sede non nel tema della sovranità, bensì in

quello delle forme di governo (4). Ora, sarebbe un modo

assai strano di affermare la sovranità del popolo, quello di

ritenere tutta la sovranità affidata al principe e di non

riconoscerla in alcuna guisa al popolo e alla sua rappre-

sentanza. La divisione dei poteri poi, rettamente intesa,

non distrttgge l’unità dello Stato, alla stessa guisa che non

si rompe l'unità dell'organismo degli esseri viventi col

riconoscere nei medesimi diverse funzioni e vari organi per

l’esercizio delle differenti funzioni. Ed essendo la funzione

legislativa devoluta alle due Camere e al re, sarebbe una

contradizione in termini l'ammetterla poi nel solo monarca.

Nè l'anttnettere diversi poteri per l'esercizio della so-

vranità porta alla conseguenza di dare la base contrattuale

 

(1) Laband, Le droit public de l'empire allemand, vol. tt,

Pag. 261. e seg., Paris 1901.

(2) Steatsreeht, 5 621, p. 634.  (3) Allgemeines Staafsrecht, p. 32, Berliu1876 (traduzione

ital. cit., vol. 1, pag. 461). ‘

(4) Orlando, Principi, cit., p. 55.
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ai rapporti fra i medesimi, giacchè ognuno dei poteri si dee

determinare secottdo il pubblico bene e non sul fondamento

dell'interesse individuale, come avviene nei contratti.

18. Per cltiarir ttteglio i concetti, e bene prendere in

considerazione gli Stati in cui è maggiormente affermato

e sviluppato il principio della sovranità del popolo: agli

Stati Uniti il presidente concorre nella legislazione col

« velo », che può esser superato allorchè l'una e l'altra Ca-

mera ritornano ad approvare il progetto di legge con la

tt‘taggioranza dei due terzi nell'uno e nell'altro dei due

consessi legislativi. In Francia, l'unica potestà che relati-

vantente alla legislazione abbia il presidente della repub-

blica, èquella indicata dall’art. 7 della legge costituzionale

16 luglio 1875, secondo cui « nel termitte fissato per la

promulgazione. il presidente della repubblica può, con

un messa gio ntolivato, domandare alle Camere una nuova

deliberazione che non può essere rifiutata ». Evidente-

mente, si tratta qui d’ipolesi in cui si possono aver leggi,

malgrado qualsiasi volontà in contrario del presidente.

Come allora si può dire che la legge emani non dalle

Cantere, ma dal capo dello Stato?

Il Laband sostiene il suo assunto anche di fronte alla

Costituzione prussiana del 1850, che, com'è noto, venne

modellata su quella democratica e ispirata agli insegna-

menti francesi del Belgio, emanata ttel 1831, e l’art. 62

della Costituzione prussiana dice che il potere legislativo

e collettivamente esercitato dal re e dalle due Camere della

dieta e che l'accordo del re e delle due Camere èindispen-

sabile per la formazione delle leggi. Di fronte a questa

disposizione, e inutile che il Laband osservi come la san-

zione spetti solo al re e non alle assentblee in modo alcuno,

perchè la sanzione non è che la maniera con cui il mo-

narca esterna la sua volontà e la sua approvazione rignardo

alla legge, volontà e approvazione che dal detto art. 62

sono pienamente equiparate a quelle delle Camere.

19. L'esimio autore non potea prescindere dal trat-

tare la questiotte sotto il punto di vista della Costituzione

dell'impero germanico, la quale non ammette nell'impe-

ratore il potere della sanzione delle leggi, ma solo quello

della loro promulgazione e pubblicazione (art. 17), e che

all’art. 5 dispone: il potere legislativo dell'itnpero si eser-

cita per mezzo del Consiglio federale e del Reichstag;

l'accordo delle maggioranze dell’una e dell’altra assem-

blea è necessario e sufficiente per ogni legge dell’impero.

Ma il Laband si spiccia molto presto di questa disposi-

zione, osservando: « La disposizione, in questione, del-

l'art. 5 riflette unicamente la determinazione del tenore

della legge; infatti, per quattlo riguarda il contenuto della

legge, basta ed e sufficiente che le maggioranze delle due

assemblee emettano voti identici. Ma quest'accordo preli-

minare non ha altro effetto che quello di fissare definiti-

vamente il tenore d'un disegno di legge. Per fare di questo

disegno una legge, occorre qualche cosa di più; occorre la

dichiarazione, per via della quale la legge diventa esecu-

toria, l'ordine di sottomettersi alla legge, cioè la sanzione,

la promulgazione e la pubblicazione » (1).

Evidentemente, per quel che s'è detto riguardo all'im-

pero germanico, e inutile occuparci della sanzione, perchè ;

non (! ammessa, esistendo solo nell'imperatore il potere

della promulgazione e della pubblicazione. Si sa che l'uno

e l’altro di questi atti non appartengono alla funzione |c—

gislativa, bensì a quella di governo. Ora, come può mai

accadere che l‘esercizio della sovranità venga a mancare

negli organi cui è' devoluto il potere legislativo e sussista

invece nell'organo, l'imperatore, cui è devoluta la sola

funzione di governo, che di sua natura è Cindole secon—

daria di frottle a quella della legislazione? E vero che il

Laband trova subito ilmodo di superare la difficoltà col

negare il principio della divisiotte dei poteri e quindi della

distinzione tra la funzione legislativa e quella di governo.

Ma questo è un porsi al di fuori d'ogni regolare ragiona-

mento; poiché si discute, prendendo come base lo Stato

libero e il regime .rappresenlalivo, e appunto uno dei

caratteri fondamentali del regime rappresentativo è qttello

della divisione dei poteri.

Certantente, la promulgazione, oltrechè nella constata-

zione dell'esistenza della legge, consiste anche nell'ordine

di obbedire alla medesima, secottdo l'inciso che, presso di

noi, si deve trovare in ogni atto di promulgazione a ter-

mini della legge relativa del giugno 1854: « maudandoa

chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come

legge dello Stato ». Senottchè tale ordine non è elemento

necessario della promulgazione e ad ogni modo, è una con-

seguenza imprescindibile della esistenza della legge, la

quale ha in sè stessa il carattere imperativo obbligatorio;

il Governo perciò è nello stretto dovere di promulgarla.

20. E il potere legislativo illimitato, cioè l'azione sua

non è contenuta entro alcun confine giuridico ? E ovvio che

nelle federazioni, iParlamenti dei singoli Stati trovino,

; nella loro opera legislativa, un freno nella legislazione del

. potere centrale e che siano mantenuti nella loro sfera

d'azione con opportuni mezzi e guarentigie. Cosi nella

grande federazione atnericana, il Potere legislativo di ogni

singolo Stato dee rispettare non solo la Costituzione fede-

rale, ma anche le leggi che “Congresso emana nell'àmbito

: della propria competenza, e quando i Parlamenti dei singoli

‘; Stalt st dimenticano di questo loro stretto dovere, vi ha la

salvaguardia dell'Autorità giudiziaria, tanto quella federale

che quella dei vari Stati, la quale non applica, ritenendolo

come non avvenute, non solo le leggi, ma anche le costitu-

zioni dei singoli Stati, che contradicano alla costituzione

della federazione od alle leggi deliberate dal Congresso

conformemente alla legge fondantentale (2). In lsvizzera,

contro le violazioni dei diritti individuali per parte del

potere_legislativo dei cantoni, vi è il ricorso al tribunale

federale; se poi le violazioni riflettono leggi anttnittistrative,

. si può reclantare al Consiglio federale e dal Consiglio fede-

x rale all'Assemblea federale, come dispongono gli art. 85.

} n. 12, e 113, n. 3,della Costituzione federale (3). Limitati

\ sono pure i Parlamenti delle colonie inglesi, in cui vige il

? regime di gabinetto, poiché essi sono tenuti a rispettare le

, leggi emanate dal Parlantento della madre patria, e, a go-

, ranzia di questo loro dovere, l'Autorità giudiziaria delle

; medesime colonie, la quale nel conflitto della legge del

. Parlamento inglese e di quelle del Parlamento locale, da la

preferenza alle prime (4).

 

(|) Op. cit., vol. tt, pag. 273.

(2) Cnfr. Bryce, La république américaine, vol. 1, pag. 354

e seg., Paris 1900; Dicey, Introduction cit., pag. 132-149.  (3) Cnfr. Brinton Cette, An essay on judicial power and

i incostitutional legislation, pag. 86, Filadelfia 1883; Ugo; Sulle

leggi incostituzionali, pag. 124 e seg., Macerata 1887.

(4) Cnfr. Dicey, Introduction cit., pag. 92 e seguenti.
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Inoltre il potere legislativo ha limiti giuridici in qttei

paesi in cui, come nella grande repubblica americana,};

….uuesso il sindacato dei gtudtct sulle leggt. Per vero, ll'l

quegli Stati, quando meno emanata una legge clteicon-

tradica a qualche princtpto contenttto nella Costituzione,

essa legge trova un ostacolo nell'Autorità giudiziaria, alla

quale ltatttto ogni diritto di ricorrere coloro che dal nuovo

atto si sentono colpiti e lesi. Quindi il potere legislativo e

giuridicamente costretto a mantenersi nell'orbita propria

e ;, rispettare la legge fondamentale, almeno in tutti qttei

casi in cui e amtnessa l'azione giudiziaria, perchè relativa-

mente agli altri si può rinnovare la domanda sull'esistenza

o meno dei limiti.

21. L'interrogazione si può ripetere per ttttti qttei paesi

in cui non è in alcttna guisa riconosciuto nei giudici il

diritto di non applicare le leggi anche quando le ritengono

contrarie allo Statuto, e tanto più per quelli tra essi in cui

vige il sistema dell'onnipoteuza parlamentare, per cui il

potere legislativo non solo può far le leggi ordinarie, ma

anche quelle che modificano lo Statuto.

Il Dicey comincia a esaminare la qttestioue riguardo al

Parlamento inglese, e sostiene che per esso, non sussiste

alcun limite giuridico. Egli dice: « Il principio della sovra-

nità parlamentare significa né più né meno che il Parla-

tncnto ..... ha, secondo la Costituzione inglese, il diritto di

I'are odi non fare una legge qualsiasi; significa di più che

la legge inglese non ricotiosce'ad alcuna persona, nè ad

alcun corpo il diritto di trascurare o di porre da parte le

leggi fatte dal Parlamento ». Cita il celebre e lungo passo

del Blackstone sugli ampi e assoluti poteri del Parlamento,

in cui, fra l’altro, si afferma: « in riassunto, il Parlamento

può fare tutto ciò che non è materialmente impossibile; ed

oper questo che alcuni non hanno esitato a qualificare il

suo potere con una figura forse un po' troppo ardita, l'on-

nipolenza del Parlamento » (1). Continua con la nota espres-

sione del De Lolme, che il Parlamento inglese tutto può

I'are eccetto che cambiare una donna in uomo e viceversa.

Adduce l'esentpio di atti coi quali il Parlamento inglese ha

affermato la propria sovranità, come l'atto di assestamento,

quelli di unione e l'atto settettnale del 1716. Dimostra che

in Inghilterra, oltre il Parlatnettto, non vi e altra Autorità

legislativa, non essendo tale il re, nè l'una e l’altra Ca-

mera, nè il corpo elettorale e neppure quello giudiziario.

Prova che non sussistono le restrizioni che si vorrebbero

porre all’autorità sconfinata del Parlamento, restrizioni che

consisterebbcro nei principi della morale, nelle dottrine del

diritto internazionale, nella prerogativa del re, ed in certi

alti anteriori del Parlantettto, quali sarebbero gli atti di

unione e l'atto che limita il diritto del Parlamento d’imporre

tributi sulle colonie. Confuta la teoria dell’Austitt, secondo

il quale il potere supremo dello Stato non coesisterebbe nel

Parlamento, vale a dire nel re, nei lordi e nei comuni, ma

nel re, nei lordi, nei comuni e negli elettori. _

Passa quindi a esatniuare i corpi legislativi non sovrani,

segni caratteristici dei quali sono in primoluogo. l’esistenza

di leggi riferentisi a questi corpi alle quali essi devono

obbedire e che non possono cambiare;‘itt secondo luogo

una netta distinzione fra le leggi ordinarie e le leggi fou-

damentali; infine l'esistenza di una o più persone, del-

l’ordine giudiziario o_di altro ordine, aventi autorità per

statuire sulla validità 0 costituzionalità delle leggi votate da

tali corpi legislativi. Discorre dei corpi legislativi delle

colonie parlatnentari inglesi, della Francia, del Belgio e

degli Stati Uniti, e lasciando da parte le colonie parla-

mentari inglesi e gli Stati Uniti in cui vige il sindacato dei

gittdici sulle leggi, osserva che negli altri paesi i corpi

legislativi non sovrani, nella realtà non hanno limiti giu-

ridici al loro potere. Si fa la domanda: gli articoli delle

Costituzioni del continente sono leggi? E risponde: « Le

restrizioni all'azione del Parlamento scritte nella Costitu-

zione francese non sono in realtà leggi, perchè non sono

regole che saranno sanzionate in ultima analisi dai tribunali.

Il vero si è che sono massime di morale politica di cui tutta

la forza proviene dall'essere iscritte formalmente nella Costi-

tuzione e dall'appoggio che trovano nella pubblica opinione.

Ciò che e vero della Costituzione della Francia, si applica

con maggiore o ntinor forza agli altri sistemi politici forntati

sotto l'influenza delle idee francesi ..... Nel Belgio, come in

Francia, le restrizioni all’autorità del Parlamento, hanno

tutto il loro appoggio nel sentimento morale e politico, e

sonoin fondopiuttosto opinionicostituzionali clteleggi » (2).

22. Sicuramente, nel diritto privato non vi è la norma

giuridica quando la norma non ha una sanzione,cioé allorchè

coloro. i quali dovrebbero obbedire, non vi sono costretti da

una forza che stia al di fuori dei medesimi, giacchè, in tale

ipotesi, l'osservanza della norma sarebbe, in ultima analisi,

rimessa pienamente all'arbilrio di coloro cui è imposta,

ed i quali sarebbero tenuti all’obbedienza. Ma, in diritto

pubblico, la cosa corre diversamente, poiché in esso può

accadere che colore, cui è rivolta la norma, sieno considerati

come pubblici ufficiali e quindi obbligati non solo ad osser-

vare ma anche a far osservare la legge, mentre nel diritto

privato colore, a cui la legge è diretta, vengon considerati

semplicemente nella loro qualità di private persone, e

quindi nella sola condizione di prestare ossequio e di rispet-

tare la norma.

23. Perciò nel diritto pubblico si può dire che le norme

stabilite riguardo a organi costituiti a collegio, come sono

le assemblee, trovino per la loro osservanza, una sanzione

nei membri stessi del collegio, i quali, per la loro qualità

di pubblici ufficiali, devono richiedere il rispetto della legge

di fronte ai loro colleghi che dalla medesima si volessero

diparlìre. La sanzione mancherebbe quando l’organo fosse

contposto di una sola persona, perchè allora la volontà di

questa non iucontrerebbe alcun ostacolo, & l'obbedienza

alla norma sarebbe in tutto e per tutto rimessa alla sua

volontà. Ma il regime rappresentativo rifugge dal costituire

gli organi dello Stato di una sola persona, e, quando ciò è

costretto a fare, come avviene per il capo dello Stato, si

premunisce con qualclte opportuna garanzia, che riguardo

al capo dello Stato, e data dalla necessaria collaborazione e

responsabilità dei Ministri. A ogni modo, le Camere, ap—

pttnto perchè assemblee, risultano di più persone, e quindi

è possibile che la norma si faccia dai loro membri rispettare

di fronte ai tentativi dei recalcitranti. Sopratutto qttesto

còmpito spetta alle maggioranze verso le minoranze insu-

bordinate. E ciò basta perchè si ritenga che la norma abbia

una sanzione. Se fosse altrimenti, si dovrebbe dire che la

Corte di cassazione, la quale per il suo proprio istituto, non

ha alcuna autorità superiore, non sia un consesso tratten

da limiti giuridici, e che riguardo ad essa, le le

   

 

(I) Blackstone, Conrmentaries, vol. 1, pag. 160, 161.

23 — Dtcnsro tramano, Vol. XIX, Parte 1a.

  

(2) Introduction cit., pag. 35-121.

costituiscano che principi di morale, di o o \ I

[39
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convenienza politica e cosi via; il che nessumo ha voluto

mai sostenere.

24. Bisogna anche esantiuare la questione sotto il punto

di vista della divisione dei poteri, che e uno dei cardini del

reginte rappresentativo. Ora, secondo tale divisione, non

esiste nello Stato un potere suprettto alla guisa di quello

concepito dal Dicey, che sopra ttttti gli altri sovrasti denti-

nandoli; invece l'itttiero atnpio contenuto della sovranità,

e distrlbttito fra vari poteri, che ttttti sono supremi e in

eguale condizione di autonomia e di indipendenza l'uno di

fronte all’altro.

E la funzione legislativa non è demandata a un solo

organo, ma a parecchi, vale a dire alle due Camere ed al re.

E ognuno di tali organi e di freno all'agire degli altri; cosi

che, se per avventttra qualche nortna imposta al Parlantento

travasse riluttanza, desiderio e proposito di opposizione con

tentativo di sostituzione per mezzo di altra norma da parte

di alcuni degli organi del potere legislativo, vi sarebbe un

ostacolo negli altri, i quali qttindi fungercbbero da limiti

giuridici. Del resto, il regime rappresentativo è di sua

natura un Governo limitato, e infatti cosi lo s'indica e

denomina; perciò nulla ripugna che i diversi organi del

potere legislativo siano concepiti quali freni e limiti l'uno

di fronte all'altro.

25. Senonchè non manca neppure la sanzione esterna,

che è tutta di diritto pubblico. Per vero, è ammesso, quale

istituto giuridico, il diritto di resistenza nel popolo, che si

distingue dalla rivoluzione appttnto perché esso esplica la

tutela e l'incolumità del diritto esistetttc. Ora, carne il

popolo può insorgere contro i reggilori in genere e contro

il Governo che agiscano in senso corttrario alla costituzione

ed alle leggi, può anche sollevarsi contro il Parlamento,

che nell'esercizio della funzione legislativa, si ponga al

di fuori del diritto, e conculchi le pubbliche libertà e quei

principi che sono i cardini dell'ordinamento statuale. In

quest'ordine di idee era legittima la rivolta delle colonie

inglesi d'America, che si sollevavano perchè il Parlamento

della madre patria, obliterando un canone del diritto

pubblico di oltre Manica, imponeva tributi su le colonie

stesse (1).

26. Si dirà che, riconoscendo limiti alla funzione legis-

lativa, che è la fttnzione principale dello Stato, si vengono

ad ammettere restrizioni alla sovranità dello Stato stesso,

che di sua natura è illimitata. Rispondiamo anzitutto avendo

riguardo a quei paesi, nei quali, come in Frattcia e nel

Belgio, vi è un modo speciale per la modificazione dello

Statuto. Per questi Stati, e tutta questione di divisione di

poteri, poichè, come dev'essere rispettata la sfera d'azione

propria di ogni potere, cosi lo deve essere pure quella del

potere costituente. Per quanto riflette, invece, i paesi in

cui, ectne in Inghilterra e in Italia, le modificazioni allo

Statuto si fanno dall'ordinario potere legislativo, si deve

osservare che il limite viene intposto agli organi dello

Stato e non alla sovranità.

Una secottda obiezione si potrebbe elevare, dicendo che,

in cola] guisa, s'impedisce la modificazione d'una parte

della legislazione, che sarebbe quella la qttale deve rispet-

tarsi nell’esercizio della funzione legislativa, e che cosi si

contravviene all’intima natttra ed essenza del diritto, il qttale

per propria indole, e progressivo, dovendo sempre trovarsi

in relazione ed in armonia con i rapporti sociali e con le

pubbliche esigenze che vanno sempre acquistando nuovi

aspetti ed atteggiamenti. Anche qui cominciamo a rispon-

dere col pensiero rivolto ai passi in cui per le modificazioni

alle leggi fondamentali, è provveduto in altra gttisa che per

le variazioni alle leggi ordinarie. In tali contrade il fatto

dei detti limiti al potere legislativo non impedisce che il

diritto venga mutato, e le innovazioni si faranno non dain

organi che esercitano la funzione legislativa ordinaria, ma

da quelli a cui è devoluta l'itttroduzione di mutamenti nello

Statuto. Colà poi dove le variazioni a questo devono ema-

narsi dallo stesso Parlamento, esse verranno fatto quando

in realtà si presenteranno come necessarie ed imprescin-

dibili, e cosi l'obiezione viene a cadere.

27. Per le innovazioni alla Carta fondatnentale, si dovrà

trattare di una assoluta necessità, e per essere sicuri che

veramente solo in tale ipotesi, si venga alla mutazione, &

bene cercare di provvedere ai nuovi bisogni, non con la

diretta modificazione di questo o qttello articolo dello

Statuto, ma pittttosto per via dell'interpretazione, cioè

valendosi di altre disposizioni e dello spirito della legge

fondatnentale, per accontodarla e per porla in intima corri-

spondenza coi nuovi atteggiamenti della cosa pubblica,

come sinora si è sempre fatto presso di nei riguardo alle

non poche modificazioni subite dallo Statuto. In tal guisa

si vengono ad ottenere i due scopi, egualmente di capitale

e di suprema itttportanza, cioè il rispetto dei principi car-

dinali dello Stato, che sono nella Carta sanciti, e la necessità

che essi si trovino sempre in perfetta corrispondenza con le

condizioni di fatto (2).

28. Un pritno limite, dunque, che incontra la funzione

legislativa, è qttello delle nornte e delle guarentigie che

costitttiscono la legge fondamentale; ma non è esso il solo.

Un altro si ha nel necessario rispetto che debbono avere i

trattati internazionali: vincolando essi lo Stato intero, non

possono non costituire una restrizione anche relativamente

al potere legislativo. Del resto, questo limite risulta da

qùello poc'anzi accennato dell'osseqtti0 e dell'obbedienza

che sempre si deve prestare ai principi dello Statuto.

Poichè qttesto affida al principe la potestà di concludere

trattati, ne discende che ai medesimi si debba l'osservanza,

e che non possano venir conculcati neppur ttell'cscrcizio

della fttnzione legislativa. Anche qui però, vi e, come nella

ipotesi precedente, l'eccezione per il caso di necessità:

allora si rontpe il corso ordinario del diritto e sorge la

gttcrra.

Altro litttite abbiatno in certe consuetudini, vale a dire

in qttclle che si formano in qttei catnpi dove la legislazione

non può penetrare, perchè si tratta di rapporti delicati @

mutevoli che non possono venir disciplinati con precise e

rigide disposizioni di leggi. Un esempio s‘incontra nel

regitne parlamentare, che non venne disciplinato in alcun

 

, _ (1) Si legga la Dichiarazione dei diritti del popolo americano,

emanata il 14 ottobre 1774, e specialmente il paragrafo 4, ove si

proclanîa che la base della libertà inglese si e di concorrere, me-

diante rappresentanze, alla formazione delle leggi ed al consenti-

mento 'delle imposte, salva la sanzione del re; che i coloni

d'America, perla distanza ed altre condizioni, non potettdo eser—  citare questo diritto a Londra, dovevano esercitarlo nelle loro

singole colonie; che il Parlamento britannico non avea Incolla

di levare un'imposta sui cittaditti inglesi coloni in America, senza

il loro consenso, ricltiesto dal diritto fondametttale del cittadino

inglese.

(2) V. alla voce Statuto, n. 'l9.
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paese: gli unici e scarsi casi si hanno nelle vigenti leggi

costituzionali della repubblica francese che dichiararono la

responsabilità solidale dei Ministri, e nella costituzione fc-

derale australiana del 1900, che tradusse in legge il prin-

cipio che i Ministri debbon essere scelti nel Parlamento;

ntassime, entrambe per sè importanti, ma che sono ben

poca cosa di fronte allo svariate numero degli altri principi

di diritto consuetudinario che diseiplinatto l'istitttto del

Gabinetto nei vari paesi. Ora, se il Parlamettto volesse

dimenticare la grande flessibilità di tali principi e la loro

facilità di accomodarsi alle varie circostanzee sfttmatttredi

fatto, ed intendesse perciò di sostituire ai medesimi norme

di leggi, probabilmente queste non si adatterebbero alle

mutevoli condizioni reali, e rimarrebbero lettera morta, per

il fatto che di fronte ad esse, verrebbe ad aver il sopravvento

la consuetudine. Ecco, duttque, come alcune specie di con-

suetudini vengano a.costituire un litnite all'attività della

funzione legislativa.

Altre restrizioni alla medesima s'incontrano in certe

massittte, che, pur non essendo scritte nella Carta costitu-

zionale, dominano il diritto positivo, come sarebbe il prin-

cipio della irretroattività delle leggi e l'altro, con esso

intimamente congiuttto del rispetto ai diritti quesiti: prin-

cipi entrambi che si potrebbero ricavare e dedurre da

alcuttc guarentigie nello Statuto sancite. Anche per essi,

vale l'osservazione che il limite cessa quando la neces-

sità l’impone; e per vero in vari casi e per intpellenti

motivi il potere legislativo vi ha fatto eccezione. Altro

principio costituente limite al Parlamento sta nella mas-

sima che non si possa per via di legge esercitare la fitn-

zione giudiziaria, ma di ciò più largamente in altro capo

(n.31)(1)

CAPO IV. — Lecca enorme »: LEGGI numerous.

29. Concetto delle leggi proprie e delle leggi improprio. —

30. Ragioni per cui il Parlamento etiiatia leggi improprio.

— 3l . Come con le leggi improprio non si possa amministrare

la giustizia. — 32. Si dintostra che criterio di distittziotie

fra le leggi proprie e le improprie, è che qttelle contengono

disposizioni generali ed astratte e queste disposiziorti per

casi singoli e concreti. — 33. Che cosa s'inteuda per dispo—

sizioni generali ed astratte. — 34. Opinione del Laband. —

35. Contatazione dei ragionamenti di questo scrittore. —

36. Critica del criterio che, per aversi una legge, occorra un

alto che stabilisca un nuovo principio di diritto. -— 37. Con-

seguenze della distinziotte fra leggi proprie e leggi improprio.

— 38. Diritto della Corte dei cortti di fronte :\ regi decreti

etnanati in base a statuizioiti del bilancio per le quali si

ititroducauo innovazioni al diritto esistente.

29. Fin qui abbiamo sempre inteso la legge quale una

disposizione generale ed astratta o un complesso di tali

disposizioni, ed e questo il vero suo significato; ma, siccome

Il Parlantento emana atti che non Itanno tale carattere e

natura, e che tuttavia si dicono leggi, convien distinguere

fra le leggi proprie e quelle improprie, Queste sono alti

che di leggi hanno solamente il nome, e sono tali sempli-

cemente nel senso costituzionale; ma, in realtà, ltanno il

contenuto di atti di governo e d'amministrazione, come

K

sarebbero la concessione di pensioni, l'approvazione di con-

tratti, l'autorizzazione a compro ed a vendite di beni immo-

bili o mobili dello Stato, ecosi via. Le une, appunto perché

hannola sostanza di vere leggi, si cltiamano leggi ntate-

riali; le altre, che di leggi hanno solo la forma, si dicono

leggi formali.

Il Rortsseau avea veduto cltiaramente la differenza fra le

due specie, ed avea scritto: « Quando io dico che l’oggetto

della legge è sempre generale, intendo che la legge consi-

dcra i sudditi in corpo e le azioni come astratte, e mai un

uomo come individuo e le azioni in particolare..... Ciò che

ordirta il"sovrano (popolo) stesso, sopra un oggetto parti-

colare, non e per questo una legge, ma un decreto, non

un atto di sovranità, bettsi un atto di magistratura » (2).

Invecei redattori delle varie Costituzioni francesi ebbero

idee per lo meno confttse, e parvero voler intendere che

tutto ciò che emana dagli organi esercitanti il potere legis-

lativo, sia legge e che legge sia solamente ciò che emana

da tali organi; dal che trassero la conseguenza di negare,

almeno nelle prime Costituzioni, la potestà regolamentare

nel Governo. Il uterito d'aver messo in buona luce la diffe-

renza fra le due categorie di leggi spetta ai tedeschi, ed

oggi è quasi pacificamente e generalmente accettata nella

dottrina (3).

30. Senonchè si può chiedere se non sia meglio riser-

vare l’attività del Parlamento alle leggi proprie o mate-

riali, postocltè le altre abbiano il carattere degli atti spet-

tanti alla funzione di governo. Convien avvertire che trou

pochi di questi atti o per la loro natura, o per la loro im-

portanza, debbono essere emanati col concorso delle due

Camere e con quello del capo dello Stato. La concessione

delle pensioni, a esempio, che non dipenda dalla legge

comune sulla materia, non potrebbe provenire dal Governo,

perché essa indirettamente dà luogo al tributo, che, per

l'art. 30 della legge fondamentale, non può esser imposto

o riscosso senza l'approvazione delle due Camere e la san-

zione del re. Vi sono contratti di così grande rilevanza,

quali quelli per la concessione e gestione delle ferrovie,

dato l'esercizio privato delle medesime, che per essi e

necessaria la guarentigia suprema dell'intervento del Parla-

utente. Inoltre vi hanno i bilanci, i quali per un cumulo

di ragioni, vale a dire, per la tradizione del regime rap-

presentativo, per la debita azione delle Camere sul Governo,

per l'aflermazionc del principio della sovranità popolare, e

via dicendo, non possono non esser sottoposti all'approva-

zione delle assemblee; quantunque appartengano alle leggi

improprio e formali. Del resto, dimostriamo più avanti

(n. 45), che non ripugna con l'indole e col carattere delle

Camere, di dedicarsi ad atti di amministrazione, e che se

esse tranne per ufficio la legislazione, questo loro compito,

ove si abbia riguardo alla realtà delle cose, si restringe

semplicetncnte alle leggi politiche.

31. Fra le leggi improprie, qualche scrittore francese

fa anche l'ipotesi di leggi, per via delle quali si esercita la

funzione giudiziaria (4): e per vero, il diritto inglese ha

avuto i suoi hills of attainder, che erano atti votati dai tre

organi costituenti il Parlamento, e con i quali si pronun-

ciavano giudizi, dopo aver sentito gli accusati: ma tali billo

 

(i) Cnfr. Bluntschli, Diritto pubblico cit., vol. I, pag. 488,

491,493.

(9) Contra! social, lib. il, cap. Vi.

(3) Non accettatio la detta distinzione: Morelli, La funzione  legislativa, pag. 71 e seg.; Duciocq, Droit administr., vol. I,

pag. 12, Paris 1897.

(4) L'ipotesi s’incontra anche nel Cammeo, Della mani/“esta-

zione delle volontà dello Stato, pag. 55, 89, 102.
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sono divenuti assai inusitati ('I). In generale, dagli scrit—

tori nelle materie delle leggi improprie, non si fa nemmeno

l'ipotesi che per via di legge si atnministri la giustizia.

Ciò dimostra che tal cosa ripugna alla coscienza giuri-

dica universale. Everamente, non solo sta il principio della

divisione dei poteri, ma ancora non si vede avverata al-

cuna di quelle ragioni per cui si viene ad ammettere che

il Parlamento possa anche addivenire ad atti di governo e

di amministrazione; in altri termini, non si sa trovare

alcun plausibile motivo per cui il Parlamento. come tale,

possa esercitare la funzione giudiziaria. D'altra parte,

questa, in tutto il suo svolgimento, si presenta con tali

peculiari caratteri e atteggiamenti, che non si può com-

prendere comei medesimi si potrebbero verificare ed at-

tuare in rapporto agli organi della funzione legislativa,

tanto più che le garanzie del procedimento giudiziario si

dovrebbero ripetere di fronte a ciascuno dei tre organi

di cui il Parlamento si compone. Inoltre, ostano alcuni ar-

ticoli dello Statuto: il "Il, per il quale nessuno può essere

sottratto ai propri giudici naturali, e che certamente im-

pedisce chela funzione giudiziaria non da altri si possa

esercitare che dai giudici. Vi è pure l'art. 68, secondo cui

la giustizia emana dal re e viene amministrata da giudici

che egli istituisce; disposizione che non permette il pro-

nunciare sentenze, l'assolvere o il condannare per via di

legge. Si osservi ancora che, se alla legge si ricorresse per

la risoluzione delle controversie, l'atto, che ne risulterebbe,

avrebbe il carattere di interpretazione autentica, cioè in

via generale, perchè questa èla natura dell'interprelazione

autentica, come risulta altresi dall'art. 73 dello Statuto.

Quindi si applicherebbe alle altre controversie simili che si'

presentassero in avvenire, ed in tal guisa si andrebbe contro

al carattere propriodein atti dell'Autorità giudiziaria, cioè

delle sentenze, che per loro natura valgono solo peril caso

deciso.

32. Qual è il criterio di distinzione fra le leggi propriee

quelle improprie, tra le formali e le materiali? Posto, come

abbiamo veduto, che le leggi improprie e formali sono alti

di governo e di ammini'strazione, il criterio dovrà essere

quello stesso per cui si distinguono la funzione legislativa

e quella di governo; cioè si avrà una legge propria o ma-

teriale negli atti del Parlamento che contengono una o

più disposizioni generali e astratte, e una legge impropria

o formale, quando l'atto si riferirà a casi singoli e con-

creti. E questo un criterio che dall’antichità si è tras-

messo fino ai giorni nostri. Aristotile scrisse: « Vera legge

è ogni determinato ordine politico. Risolviamo adunque es-

sere preferibile I'impero delle leggi a quello di un solo

cittadino (cioè la monarchia assoluta).…. Colui che invoca

il dominio della legge,sembra invocare ad un tratto il regno

della divinità e della legge: mentre invece chi desidera il de-

minio assoluto dell'uomo, non dovrebbe a questo ragguaglio

perilarsi d'intronizzare una belva. Chè la cecità degli appetiti

pareggia l'uomo al bruta, e le passioni travolgonoil senno

dei principi eziandio più virtuosi. Per cui concludiamo che

la legge è una pura intelligenza da nessuna cupidigia offu-

scata..… Se non che il fatto appunto dell'esservi alcune

cose definibili per legge, ed oltre che esprimere non si

possono con esattezza di generici pronunciati, da motivo

alla ricerca e al quesito se sia preferibile il dominio di

ottime leggi, o quello di un sol uomo di singolare eccel.

lenza. Poiché il volere abborracciare una legge per Ogni

punto d'incertezza e di controversia, & manifestamente…—

possibile. Quindi niuno certamente contende che in simili

casi non necessiti l'intervento dell'uomo a decidere la que.

stione: ma solo si dubita se ad un solo o a più debba com-

mettersi questo ufficio. Che al peslutto ogni magistrato,

per opera di buon tirocinio. può abilitarsi :\ deliberare con

sapienza » (2).

E pacifico tra i detti che gli ateniesi distinguessero accu-

ratamente fra la legge, udpoq, e il decreto, qniqacrpu; la

legge conteneva una o più disposizioni generali, astratte e

permanenti, mentre il decreto, che poteva essere emanato

si dal Senato che dal popolo, era un provvedimento con-

creto, preso in vista di questa 0 quella circostanza, di questo

0 quel caso particolare, di questa o quella persona e non

avente d‘altra parte che una portata limitata (3).

Presso i romani, Ulpiano insegnò: Inra non in singulas

personas, sed generaliter ronstituuntur (4). Nel medio evo,

S. Tommaso d'Aquino, parlando dei rapporti fra i legisla-

tori ed i magistrati, notò: Melius est omnia ordinari

quam dimittere indicum arbitrio. Et Imc propter tria .....

Secundo quia ittz' qni legem ponunt ea: multo tempore con-

siderant quid lege faciendum sit, sed iudicia de singnlis

[actis finnt ea; casibns subito exertis. l"acilius autem ea;

multis consideratis potest homo videre quid rectnm sit,

quant solum ea: aliqno nno facto. Tertio quia legislatores

iudicant in universali et de futuris, et homines indiciis

praesidentes iutlicant de pracsentibus, ad quae a/[icinntur

muore nel odio et aliqna cupiditate, et sic eorum depre-

vatnriudieirun (5). E nota la-definizione che del diritto

dava l'Alighieri: Ius est realis et personatis hominis ad

hominem proportio, quae scronta hominum serva! socie-

tatem, corrupto corrumpit (6). In seguito, e fino ai

giorni nostri, la legge e stata sempre considerata quale

ordine, armonia, misura, rapporto, proporzione, norma;

val quanto dire una disposizione generale ed astratta.

Questo poi corrisponde all'indole e alla natura delle

relazioni che la legge è chiamata a disciplinare, che sono

quelle della società. Ora, queste non si presentano disposte

ad arbitrio, e in guisa che l'una sia dalle altre differenti,

ma, come tutto in natura, hanno ordine e quindi sono distri-

baite in categorie, e perciò la legge, che le regola, neces-

» sariamente si deve rivolgere ad una pluralità di individui

e di azioni. Bisogna ancora considerare che, se la legge si

concepisce secondo il criterio da noi esposto, si ottiene

una grande guarentigia di obiettività e di giustizia nelle

sue disposizioni. Imperocehè, essendo la legge d'indole

generale, non può recare danno a uno senza colpire nel

tempo stesso l'universalità dei cittadini; per il suo carattere

poi di astrattezza, non riflette individui determinati, ma

semplicemente coloro che verranno a trovarsi in una deler-

minata condizione, e perciò non può essere lirannic-.

perchè non si sa in modo preciso a quali persone si dovrà

 

(1) Nella Costituzione della California del 1879 si dice all'ar-

ticolo 1°, sezione 16: « non potrà esser fatla’alcuna legge d'at—

tainder ». _ ,

(2) Trattato della politica, lib. …, cap. Xl, 55 3, L, 8

(trad. Ricci), Firenze 1853.  (3) Perrot, Essais sur le droit public et priue' de ta rc'pabtiqllfl

athe'nienne, pag. 175-176, Paris 1867.

(4) L. 8, Dig., (le leg. sen. et longa consuet., ], 3.

(5) Summa, & Ll], quaest. 95.

(6) De Ilfonarcliia, ], 13.
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applicare. Aggiungi che, di sua natura, regola azioni non

presenti, ma future, e che forse Sl dovranno presentue in

un lontano avvenire. Per tutto questo, nei legislatori non

dominano le passioni, non l'amore, nè l’odio e neppure la

cupidigia, per usare l'espressione dell'Aquinate; mentre

tutto il contrario accade quando il provvedimento si dà per

un caso singolo e concreto, che poi è anche un caso al—

tuale, ed il funzionario agente non è trattenuto da alcuna

norma, cui debba informare la propria azione (1).

33. Per disposizione generale ed astratta, intendiamo

quella che riguarda una pluralità di persone fisiche o giu-

ridiche, e ciò in modo indeterminato, per indicare il qual

concetto, si usa appunto l'aggettivo astratto, che e antite-

tico di concreto. La disposizione generale ed astratta può

nel medesimo tempo riconoscere diritti in una pluralità di

persone e imporre doveri ad altra pluralità, come fanno le

norme del codice civile, può invece stabilire diritti per una

sola persona e dichiarare obblighi per una pluralità d’in-

dividui come avviene nelle leggi d'imposta e in quelle di

leva, nelle quali il diritto subiettivo spetta solo allo Stato

eobbligati sono solamente i cittadini; oppure può costi-

tuire l'obbligo per una sola persona e diritti per una pin-

ralità, come accade in Inghilterra riguardo alla legge sul

tributo a favore dei poveri.

Alcuni dànno, delle generalità della legge, una nozione

che non si può accogliere: v’ha chi dice che la legge è

generale perchè è espressione della volontà generale; ma

a parte l'inesattezza del principio da cui si prendono le

mosse (n. 9), è da avvertire che la volontà generale può

emettere atti per una pluralità di rapporti giuridici come

anche per un semplice rapporto giuridico, nel qual caso è

chiaro che mancherebbe la generalità. Altri dicono che la

legge è generale perchè emanata nell‘interesse generale;

contro la quale asserzione, basta notare che anche l'atto

singolo, pur quando crea diritti per una sola persona, e

sempre emesso per il pubblico bene. Finalmente si trova

chi sostiene che la legge è generale perchè la sua dispo-

sizione, anche se si riferisce solo ad un case singoloe con-

creto e ad un'unica persona, deve essere nel suo contenuto

rispettata da tutti (2). Se non che in queste condizioni si

trova qualunque atto del Governo, e perciò la generalità

della legge non si può intendere in tal senso.

D'ordinario la legge ha il carattere della stabilità edella

permanenza; ma, anche quando la medesima e temporanea,

come quando è fatta per una determinata contingenza, a

esempio per un'epidemia, non cessa perciò_ di contenere

disposizioni generali ed astratte: a mantenere questa sua

natura, non è necessario che sia stabilita per un tempo

indefinito e neppure per tutte le regioni dello Stato.

34. Laband e altri non ammettono che criterio di

distinzione fra le leggi proprie e le improprie, sia che

quelle contengano disposizioni generali ed astratte. Laband

assume che la legge propria o materiale, sia un atto giu-

ridico che stabilisce una regola di diritto, che per sua

natura ed ordinariamente la legge contenga disposizioni

generali ed astratte, ma che ciò non sia di sua essenza;

cosi che la nozionedella legge propria non esclude in alcun

modo la possibilità dell‘esistenza di una legge costituente

una regola di diritto applicabile ad un fatto unico 0 desti-

nato a regolare giuridicamente una relazione giuridica

individuale. Si concepisce la possibilità in certe circostanze

particolari di stabilire un principio o un complesso di

principi di diritto per un tatto che putrnon realizzarsi che

una sola volta. E cita i seguenti esempi: un monarca (:

impedito per circostanze speciali di compiere le sue fun-

zioni, e una legge regola la sua sostituzione per questo

unico caso. Nel modo istesso una legge disciplina la vacanza

del trono in vista di un caso particolare; oppure una legge

dichiara un determinato principe, nato da una unione utor—

ganatica, legittimo e abile di succedere al trono. Benchè

queste leggi non si applichino che a un caso solo, conten-

gono regole di diritto; poichè l'ordine della successione al

trono ha il carattere del diritto obiettivo. Adduce ancora

altri esempi: una legge speciale che ordinasse in circo-

stanze particolari di procedere per una sola volta all'ele-

zione dei membri del Parlamento; una legge che prolun-

gasse per una sola volta, in vista di motivi particolari, la

durata normale della legislatura. E in nota, cita parecchi

altri esempi, fra cui la legge che annetteva all'impero.

l’isola d'liéligoland e la legge che determinasse il giorno

d’entrata in vigore di altra legge (3).

35. Noi osserviamo che negli esempi della legge che

disciplini per una sola volta le elezioni, come pure nei due

riferiti che il predetto autore pone in nota, si tratta bensì

di leggi proprie o materiali, ma anche di leggi che non

si riferisconoa casi singoli e concreti, ma che invece con-

tengono disposizioni generali ed astratte, poichè con la

prima si dichiarano quali sieno gli elettori, e si dànno

tutte' le regole occorrenti. senza avere alcun riguardo agli

individui in concreto cui si applicheranno; la legge poi

che annette un determinato territorio, stabilisce con ciò

stesso che coloro iquali al medesimo appartengono, acqui-

stano una nuova cittadinanza e divengono soggetti alle

norme dello Stato cui il territorio si annette. Una legge

poi, che fissa il momento in cui entra in vigore una legge

determinata, da con ciò stesso effetto a tutte le disposi-

zioni di questa e quindi è ancor essa d'indole generale ed

astratta.

Relativamente agli altri esempi, si tratta in essi bensi

di leggi proprie, ma non per la ragione che, riferendosi a

un solo caso, regolino rapporti di diritto, e invece, per la

ragione che essendo le medesiuie leggi di modificazione,

prendono il carattere dalle nortne da esse modificate.

Perché gli esempi fossero validi ecalzassero, bisognerebbe

che non si riferissero a leggi precedenti, ma in tal caso la

regola si concepirebbe come norma, cioé quale disposizione

generale ed astratta, anche se poi nel fatto si dovesse

applicare ad un caso solo. E se, per una strana ipotesi, si

volesse fare la legge solo per un caso, essa, appunto perché

si riferirebbe ad un caso singolo e concreto, non sarebbe

più legge propria, ma di legge avrebbe solo la forma, e

quindi nella sostanza sarebbe un atto di amministrazione,

 

(1) Sono per il carattere della generalità Codacci Pisanelli,

Legge e regolamento, pag. 10 e seg., Napoli 1891 (lavoro ripro-

dotto tale e quale negli Scritti di diritto pubblico dello stesso

autore, Città di Castello 1900); Cammeo, op. cit., p. 23 e seg.;

E_smein, op. cit., pag. 15, 595, 821; Deguit, Droit constitu-

tionnel, pag. 152 e seg., Paris 1907.  (2) Morelli, op. cit., pag. 72-73; Haeuel, Studien sum

deutschen Staatsrecht, pag. 100 e seg., Lipsia 1888.

(3) V., nello stesso senso: Jellinek, Gesetz und Verordnung,

pag. 238, Freiburg 1887; Anscliùt2, Kritisclie Studien, pag. 26,

32 e seguenti.
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perchè nella sua emanazione vi sarebbe il pericolo che si

facessero sentire gli effetti delle passioni dei suoi autori.

Del resto, tutti i tratti e caratteri di distinzione che si

pongono fra la funzione legislativa e quella di governo sup-

pongono che per via della prima 'si emettano numerose

disposizioni generali ed astratte, e per via della seconda,

provvedimenti, vale a dire disposizioni per casi singoli e

concreti. Il primo caratteredi distinzione è appunto questo,

ed e inutile che nei insistiamo. Altro carattere consiste

nella guarentigia chele leggi sieno obiettive e giuste, e gli

atti del Governo non sieno arbitrari, ma conformi ad una

norma dichiarata precedentemente e da altro organo, e

anche di ciò abbiamo tenuto conto nel porre il criterio di

distinzione fra le leggi materiali e le leggi formali. Il terzo

carattere e che gli organi della funzione legislativa non

seggano permanentemente ed invece che per il Governo, vi

sia sempre chi lo rappresenti. "Ora siffatto carattere sup-

pone appunto il detto criterio di distinzione, giacchèèsolo

perchè gli organi del potere legislativo emanano disposi-

zioni generali ed astratte, e quindi per casi futuri, che

essi non sono tenuti ad esercitare continuamente le loro

funzioni. Il contrario avviene per il Governo, per il motivo

che, emettendo esso disposizioni per casi singoli e concreti,

queste disposizioni non valgono più per i nuovi casi che si

presentino, ed altre ne sono necessarie. Questo tratto di

distinzione è l'essere gli organi del potere legislativo piut—

tosto numerosi, mentre quelli del Govertto sono ordinati ad

unità. Per i primi, vale la ragione che essendo le disposi-

zioni da essi emanate generali ed astratte, hanno tutto il

tempo occorrente per l’esame, mentre riguardo ai secondi,

dovendo questi provvedere per casi singoli, vale il motivo

che il provvedimento sia pronto ed energico. Quinto carat-

tere e la differenza delle doti e delle attitudini per l'una e

per l'altra funzione; differenza che suppone appunto il cri-

terio di distinzione sopra esposto. Finalmente i membri

dell’una e dell'altra assemblea non sono responsabili, ed

invece l'opposto principio vale per coloro che della funzione

di governo sono investiti. E in tanto vi è questa responsa-

bilità, in quanto appunto esista la normaa cui i funzionari

sono tenuti di uniformare la propria azione.

36. La teoria del Laband condurrebbe alla conseguenza

che anche il pronunziato dei magistrati costituisca una

legge; imperocchè altresì la sentenza corrisponde alla no-

zione da lui data della legge: un atto giuridico che regola

un rapporto di diritto. A questa obiezione si risponde che,

per aversi il concetto di legge, sia necessario che l'atto

costituisca un principio nuovo. Ora, la sentenza non può

avere questo carattere, perchè con la medesima il giudice

non può che applicare la legge, e quindi non gli Mato mai

di stabilire principi di diritto nuovi.

Però è questa una risposta che non distrugge l‘obiezione,

giacchè se reggesse, si dovrebbe venire alla conseguenza

che molte norme di diritto, le quali non stabiliscono prin-

cipi nuovi, non sarebbero leggi. Cosi, presso di noi, si

dovrebbe dire che l'articolo 438 del codice civile, che

stabilisce dover essere premessa la indennità nel caso di

espropriazione per pubblico vantaggio, non avrebbe il ca—

rattere di legge, perche il principio si dovrebbe ritener

compreso nella giusta indennità stabilita, per il caso di

espropriazione, nell'art. 29 dello Statuto.

 

(I) Contr. Giron, luoghi citati; Cammeo, op. cit., p. 105-106.  

37. Ammesso che le leggi improprie sieno, nella loro

sostanza, atti amministrativi, ne discende la conseguenza

chele medesime non debbano contradire al diritto esistente,

cioè alle leggi materiali, e questo e principio riconosciuto

tanto in Italia che in Francia.

Pertanto dev'essere canone dei tribunali e delle varie

giurisdizioni d'interpretare le leggi improprie nel senso

che il Parlamento non abbia con le medesime voluto modi-

ficare o far cosa contraria alle leggi esistenti. Illa se ilPar-

lamento avesse avuto l'intenzione di contradire, con una

legge impropria, a una legge propria, e ciò risultasse in

modo non dubbio, la legge impropria, si dovrebbe appli-

care, malgrado che si trovasse in urto col diritto vigente,

perchè la volontà del Parlamento & suprema e deve sempre

rispettarsi, dovendosi applicare il principio che i giudici

pronunciano secundum leges et non de legibus.

Un'altra conseguenza della distinzione fra leggi mate-

riali e leggi formali, è che contro la violazione, falsa in-

terpretazione ed applicazione di queste ultime, non si ain-

mette ricorso alla Cassazione, come insegna la dottrina (1).

Infatti l’istituto della Cassazione snssiste per l'agente appli-

cazione della legge nelle varie regioni e nei vari tempi di

esistenza della legge medesima; ora ciò suppone che si

tratti di legge vera e propria, cioe materiale, che di sua

natura è generale, mentre che di questa uguale applica-

zione della legge, non si può discorrere per le leggi im-

proprie che riflettono solo casi singoli. Cosi un contratto

non cambia natura per il fatto di essere approvato per legge,

e come per l’interpretazione delle sue clausole nei casi

ordinari, non si può far intervenire la Cassazione, Io stesso

accade se sia concluso con un atto del Parlamento.

38. Quel che sopra abbiamo detto circa l'interpreta-

zione delle leggi improprie, vale anche per la Corte dei

conti riguardo ai regi decreti che sieno emanati in base

a disposizioni dei bilanci, le quali modifichino leggi ma-

teriali approvate dal Parlamento e emanate dal Governo

per delegazione avutane. Imperoccliè, se il Parlamento vuole

introdurre tali innovazioni, Io dee fare con una legge ap-

posita, e non incidentalmente in occasione del bilancio.

Anzi, si deve andare più in là, riconoscendo nella Corte

dei conti il diritto e il dovere di rifiutare la registrazione

pure quando, in occasione del bilancio, si fanno modifica-

zioni ai regolamenti: anche qui sta il motivo che, se il Par-

lamento vuole modificare i regolamenti, Io dee fare con

legge speciale. Inoltre, è sempre da avvertirsi che mentre

le statuizioni dei bilanci valgono per un anno finanziario,

i regi decreti hanno carattere di permanenza e di stabilità,

e quindi non vi è proporzione fra le statuizioni dei bilanci

e i regi decreti.

Caro V. — DIFEI'I‘l DELLE LEGGI

NEL REGtME narrnesenrnnvo.

39. Sovercliia molteplicità delle leggi. — 40. Invasione del

potere legislativo nel campo del Governo. — M. Leggi che

non corrispondono ai pubblici bisogni e male preparate. —-

42. Lacune nelle leggi; mancanza di correlazione fra le

varie disposizioni; difetti di linguaggio. — 43. Sovercbia

lentezza dei Parlamenti nel procedere a modificazioni neces-

sarie. —- M.. Cause della molteplicità delle leggi e della

infelice preparazione dei progetti.— 45. Velleità di tradurre

in legge ogni programma politico. — 46. Modo di procedere

dei Parlamenti riguardo all‘esame e all‘approvazione dei pro-

getti di legge. — 47. Inet’ficacia dell'obbligo di doversi i
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progetti di legge sottoporre al Consiglio dei Ministri e dal

potere il Governo chiedere, riguardo ai medesimi, il parere

e il concorso del Consiglio di Stato. — 48. Come i difetti

accennati e le loro cause si verifichino nei vari paesi. —-

49. Eccezione per l'fnghiltcrra.

39. Anzitutto, uno dei difetti della nostra legislazione

e quello d'una sovercltia molteplicità di leggi: nella seduta

del Senato del 27 giugno 1901, il senatore Canonico,

proponendo al Guardasigilli d'istituire una Commissione

permanente di legislazione, diceva: « Ip mi preoccupo

dell'immenso numero di leggi da cui siamo circondati

come da una rete inestricabile. Mi perdoni il Senato un

paragone forse troppo pedestre: le leggi sono per me

come le boccette dein speziali; quando molte ne vedo sul

tavolo del malato, dico che il malato non va bene. Noi ab-

biamo l'abitudine che, quando c'è una difficoltà, facciamo

una legge; e, fatta la legge, crediamo di avere risolto

tutto. Ma, come non sempre si applicano le leggi antiche,

non sempre si applicano le nuove; oltrechè le une e le

altre sono difettose. A me pare che si potrebbe rimediare

aquesto inconveniente se, invece di fare ad ogni pié so-

spinto una legge nuova, si cercasse di vegliare a che le

leggi esistenti sieno eseguite, e di vedere i punti in cui

le medesime sono difettose, o presentano lacune... Se-

condo me, il diritto positivo non è il Governo, non è il

Parlamento che lo fa. Il Parlamento non fa che riconoscerlo,

coordinmlo e sanzionarlo.ll diritto positivo si forma press'a

poco da sé, come si forma goccia a goccia la stalattite nelle

caverne ». Analoghe considerazioni sul gran nuntero delle

leggi faceva il dep. Schanzer nella tornata della Camera

del 23 maggio 1905.

40. Questo difetto da poi luogo a un altro, cioè alla

invasione del Parlamento nel campo del Governo. Impe-

rocchè la grande attività di quello lo spinge a inoltrarsi

nelle materie nelle quali meglio si provvederebbe per via

dei regolamenti. E questo e gran male, giacchè ammessa

la divisione dei poteri e devolute ad ognuno di essi speciali

funzioni, conviene ed l'! necessario che ogni organo man-

tenga ed eserciti le proprie attribuzioni. Operando diver-

samente, la cosa pubblica non può procedere, com'è di

dovere, e non si ottiene il maggior bene e la maggiore

prosperità dello Stato, per la confusione degli uffici e per

l'invasione d’un potere nella sfera d'azione dell'altro. Nè

si creda che almeno ne venga a guadagnare il Parlamento,

imperocclrè per il fatto che le determinazioni emanano da

questo, il Governo non agisce più sotto il vincolo e lo

sprone della responsabilità, e cosi vien meno il potere di

sindacale per parte del Parlamento. Torna chiaro che per

l'esecutivo, costituisca una via ed un mezzo molto facile

per superare le difficoltà dalle quali in alcuni momenti si

senta circondato per provvedere nel miglior modo al pub-

blico vantaggio, il ricorrere a un progetto di legge, che

viene a scaricare tutto il peso sul capo del potere legislativo.

. 41. Altro inconvenienteè la formazione di leggi che non

Sl trovano in corrispondenza con i pubblici bisogni, perché

questi non vengono adeguatamente apprezzati e perchè non

Sono bene concepite ed opportunamente formolate le varie

disposizioni. Il Brunialti scriveva nel 1888: « Le leggi

s‘il-no preparate male, e rivelano la fretta, l‘inesperienza,

| ignoranza, la presunzione di chi le ha compilate. Questo  

difetto in Italia ha raggiunto già un grado cosi acuto, da

non potersi immaginare più grande. Per citare solo qualche

esempio contemporaneo, la Camera dei deputati ha davanti

un codice penale che è affatto in contradizione con molte

disposizioni della legge di pubblica sicurezza, presentata

contemporaneamente; una legge sulle guardie di città ed

un'altra sull'emigrazione, che sembrano piuttosto circolari

frammentate malamente e a caso in articoli; una legge

sugli edifizì scolastici che conteneva appena alcuni principi,

di tal guisa che la Camera ha dovuto rifarla. come di quello

è pure avvenuto, da capo a fondo. E non è chi non ram—

menti com"era mal compilata, oscura, confusa fa legge pre-

sentata nel 1882 sull'istruzione superiore; come lo furono

sempre, forse non a caso, le nostre leggi ferroviarie, veri

labirinti, dentro ai quali si vuole fare smarrire il senno

del Parlamento e sopratutto l'attenzione dei contribuenti,

come siano, a dir breve, affatto indegni del nome di leggi,

molti informi, confusi contradittorî amalgami di articoli

che si presentano con siffatti nomi » (1).

42. Tale manchevolezza nella preparazione dei disegni

di leggi, ha non solo per effetto che, presentandosi diffi-

coltà si superino male e quindi s'introducano disposizioni

inconvenienti, ma anche quello che esse difficoltà si saltino

a piè pari, e cosi si lascino lacune. Dai che deriva un altro

grave danno, quello, cioè, che, dovendosi colmare tali defi-

cienze e lacune, vi si provveda col regolamento. In questo

modo si cade nel difetto opposto a quello sopraccennato:

allora si lamentava che la sovrabbondanza delle leggi im-

porti l'invasione del potere legislativo nel campo del Go-

verno; qui accade che col regolamento si usurpi il campo

demandato alle legge. Perciò nascono le incertezze nell'ap-

plicazione, e le domande per dichiarazione di nullità delle

disposizioni contenute nei regolamenti, le determinazioni

dei quali, com'è noto, non possono essere contra e neppure

praeter tegem.

Un altro difetto nella nostra legislazione e la mancanza

di coordinazione fra le varie parti d‘una medesima leggee

fra le disposizioni delle singole leggi e quelle delle altro.

Non di rado, come conclusione d'un progetto, si trova questa

frase: è abrogata ogni disposizione contraria alla presente

legge; inciso perfettamente inutile, perché si sa che la

legge posteriore abroga l'anteriore o con esplicita disposi-

zione o perchè le nuove statuizioni sono contrarie alle pre-

cedenti o perchè la nuova legge regola tutta la materia

disciplinata dalla legge anteriore. Se, nel redigere il pro-

getto, si volesse far cosa utile, occorrerebbe indicare di-

stintameute e chiaramente le varie determinazioni delle

leggi precedenti che rimangono abrogate o modificatecon la

legge nuova, e quindi si toglierebbero i dubbi che si pos-

sono incontrare nell'applicazione. Ma, siccome dai redattori

non si conoscono le differenti norme del diritto esistente,

si ricorre al facile mezzo di quella frase vaga e indeter-

minata, che nulla dice e che, a parer loro, tutto salva.

—Non parliamo dell‘aspetto letterario dei progetti, né del-

l'esattezza del linguaggio tecnico, sottoi quali riguardi essi

spesse volte lasciano molto a desiderare.

43. Tutti questi difetti e inconvenienti vengon più o

meno corretti dall’una 0 dall'altra assemblea, ma non

sempre. Anzi, talora il progetto nell’elaborazione che su—

biva nelle assemblee, esce con difetti ed errori nuovi.

 

(i) Op. cit., pag. 904-205. V. aticlie, dello stesso, Il diritto costituzionale e la politica nella scienza e nelle istituzioni, vol. ],

Pag. 776, Torino 1896.
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Si aggiunga che alcune volte, pur essendo necessari emen-

damenti ad alcune leggi, essi non vengono fatti o sono

molto ritardati per la natura della costituzione delle Ca-

mere e per il modo con cui le medesime deliberano. In-

fatti si è veduto che riforme, ritenute generalmente neces-

sarie al codice di commercio del 1882, non poterono mai

essere prese in esame e giungere in porto. E vero che si

ricordano leggi che furono presentate, votate dalle Camere

e sanzionate dal capo dello Stato entro brevissimo tempo,

come furono presso di noi, le leggi che accordavano al

Governo pieni poteri in occasione della guerra, nel 1849,

nel 1859 e nel 1866; è pur vero che la legge 3 giugno

1882, n. "179, e quella del 23" giugno 1906 sulla conver-

sione della rendita, furono presentate, approvate e sanzio-

nate iu un sol giorno, e anzi si ricorda che agli Stati Uniti

una legge ebbe il consenso dell'una e dell‘altra Camera del

Congresso e la firma del presidente entro venti minuti. Ma

questi sono casi eccezionali e si riferiscono a leggi di na-

tura politica: nei casi normali e per le leggi (l'esclusivo

carattere giuridico, i Parlamenti agiscono con molta len-

tezza, come l'esperienza prova.

44. Quali le ragioni di tutto ciò? Riguardo alla molte-

plicità delle leggi, fa d‘uopo avvertire che essa ha anciteun

motivo ragionevole, perchè è determinata dall'estendersi e

moltiplicarsi sempre più dei rapporti sociali, che natural-

mente vogliono norme loro appropriate ed in numero assai

maggiore di quelle che esistevano nelle legislazioni prece-

denti.Convien pure tenerconto dell'incremento ognor più

progrediente dell'azione sociale dello Stato, che ha ancor

essa il suo buon fondamento e che perciò, in generale, viene

favorevolmente accolta. Senonchè, accanto a questo buon

motivo, esistono altre cause che influiscono sinistramente,

e sono quelle esposte dal Canonico e da altri.

I progetti di legge non vengon elaborati dai Ministri

che li presentano, e si capisce non solo per le cure e per

gli affari da cui sono pressati, ma anche perchè essi ven—

gono scelti sopratutto per la mgi0n politica, e quindi non

vi e guarentigia che essi posseggano le doti occorrenti per

la legislazione. Si limitano dunque a porre i concetti fon-

damentali e l'intento del disegno, rimettendosi per il rima-

nente ad altri scelti nello stesso dicastero cui è preposto il

Ministro proponente. Non si ricorre ai direttori generali e

neppure agli altri funzionari, che immediatamente sono a

questi sottoposti, ma addirittura agli elementi più giovani

che posson avere coltura estesa, ma che sono inadatti alla

buona confezione di progetti di legge; poiché, a tal fine, la

coltura deve essere soda e matura, e d'altra parte non basta

la scienza per sè sola, bensi occorre ancora l'arte, cbe nel

tema dev’esser fine, squisita e bene svolta con la pratica.

Anche se si facesse tesoro dei lumi che offrono coloro che nei

vari dicasteri sono al fastigio, non sarebbe ancora sufficien-

temente provveduto, imperocchè questi atti funzionari co-

noscono ampiamente quanto riflette il ramo di servizio al

quale sono preposti, ma raramente hanno cognizioni tanto

vaste da dominare in modo sintetico I'intiero campo della

legislazione vigente.

Talora, e ciò avviene per le leggi più importanti, s'af-

fida lo studio e la preparazione delle riforme a Commis-

sioni scelte in tutto o in parte fuori della pubblica Ammi-

nistrazione attiva, composte di vari elementi secondo lo

speciale carattere dei nuovi ordinamenti che si ha pensiero

d‘introdnrre, mirando sempre a circle persone elette siano

competenti. ll Crispi, nella tornata della Camera del  

18 aprile 1888, ebbe occasione di dire: « ldisegni di legge

da me presentati sono stati l'opera di Commissioni delle

quali ho chiamato a far parte magistrati e consiglieri di

Stato... Una delle leggi che sono uscite da questo cro—

giuolo, è quella relativa alla modificazione della legge sul

Consiglio di Stato. Il disegno di legge relativo alla riforma

della legge comunale e provinciale e anch'esso l’opera di

una Commissione di amministratori e di consiglieri di

Stato; Io stesso posso dire di quello perla tutela dell‘igiene

pubblica,ecosi via di tutte le altre leggi, e non può esser

altrimenti, perchè molte di esse si debbono riferire ad altre

leggi esistenti, ed inoltre debbono tutte coordinarsi alla

legislazione generale. Quindi, se per la loro preparazione

non sono ricorso al Cousiglio di Stato, mi sono però servito

dell'opera dei prefetti, dei consiglieri di Stato e della

magistratura ». Però, anche riguardo a queste Commis—

sioni, le cose non sono sempre precedute nel miglior modo

possibile, perchè, e non sono state composte, ogniqualvolta

furono nominate, con le persone che più vi erano chiamate

per le loro doti di cottura e d‘esperienza, o perchè le Com-

missioni stesse non fnnzionarono sempre bene, lasciandoi

loro membri qualche volta a desiderare per l'assiduità ai

lavori e rimettendosi essi di sovente all’opera d‘uno o di

pochi dei loro colleghi.

45. Altra causa della deficienza nelle leggi consiste

nella velleità di tradurre in precetti legislativi, ogni pro—

gramma politico. Di questo è provveduto, si può dire, ogni

deputato che naturalmente cerca di affermarlo una volta

che sia assunto al Governo, anche per lasciare qualche

ricordo del suo passaggio al Ministero, e come affermazione

della propria personalità. In questa guisa, i programmi,

nel rapido avvicendarsi dei gabinetti, non hanno, si può

dire, numero, e si può imaginare con quanta pondera-

tezza essi vengono formolati. Le idee nei medesimi si tro-

vano appena ni abbozzo, e per ciò i progetti a cui dànno

luogo devono di necessità esser monchi e fallire allo scopo

loro.

Riguardo ai difetti delle leggi, bisogna anche tener

conto chele Camere, per quanto ad esse si affidi in ispecial

modo l'esercizio della funzione legislativa, sono nel fatto

chiamate a esercitare attribuzioni politiche piuttosto che

alla legislazione. Ciò non dee far meraviglia, perchè le

assemblee popolari hanno manifestato tale loro inclinazione,

missione e carattere in ogni tempo. Cosi in Grecia Aristo-

tile scriveva: « Il primo degli elementi politici e l'Autorità

deliberante sui comuni negozi; il secondo le varie magi-

strature (interno a cui è a sapersi la natura e l’estensione

del dominio, non che il modo dell'elezione); terzo elemento

politico finalmente è la potestà giudiziaria. Ma egli è evi-

dente che il primo grado è occupato dall’Autorità che deli-

bera della guerra e della pace. stringe e scioglie alleanze,

detta leggi, condanna a morte, al bando e a confisca, 0

finalmente sentenzia sulla condotta dei magistrati » (1)-

Sisa poi che in Atene l'assemblea del popolo non tacca

leggi, ma semplicemente decreti, cioè emanava disposizioni

per casi singoli e concreti, e in questo modo decideva della

guerra e della pace, nominava gli ambasciatori, rispondeva

alle ambasciate, nominava a tutte le cariche. stabiliva le

imposte, accordava la cittadinanza agli stranieri, decretava

ricompensa a coloro che avevano bone meritato della patria.

 

(I) Trattato della politica, lib. VI, cap. xt, n. 1.



POTERE LEGISLATIVO 185

 

ll far le leggi era devoluto ad altri, vale a dire al nome-

leti (I).

In Rotna repubblicana, dopo le XII Tavole, il diritto si =

sviluppò per via della consuetudine, permezzo dei responsi .

che davano i giureconsulti e per l'opera dei magistrati, ;

cioè dei pretori. Vi sono state bensi leggi serie nel comizi, ;

ma queste sono in ttuntero addirittura esiguo e tutte si .

presentavano col carattere politico. Lo stesso e avvettuto .

nei liberi Comuni del medioevo; in parecchi dei quali si

aveano magistrati appositi per la formazione delle leggi e :

perciò diversi dall'assemblea del popolo, come i correttori

delle leggi nella repubblica veneta e gli statutari nelle altre

città (9). Gli Stati generali e i Parlamenti sorsero intorno

al principe nella stessa età di 'ntezzo, per accordare i fottdi

o, come allora si diceva, i sussidi occorrenti al monarca, e

fa solo più tardi e sopratutto in Inghilterra, che da questo

diritto di accordare i fondi e da quello di petizioni, si svi-

luppò l'intervento del Parlantento nella legislazione e tutto

il sistetna rappresentativo (3); il qttale poi fu preso a

modello dain altri popoli d'Europa e d'America. Oggi i

Parlamenti spendono una gran parte del loro tempo nel

simlacato, nelle interrogazioni, nelle interpellanze, nelle

inchieste, nelle mozioni e nei voli di fiducia 0 sfiducia, e

riguardo alle leggi, pongono in prima litica i bilanci e

quelle con carattere politico.

E ciò ovvio, poichè le Catttere sorgono con qttesto carat-

tere, e non possono che secondo il medesimo svolgere la

loro azione. Inoltre nel gran numero dei loro componenti,

sono costituite di persone poco versate nel diritto e che

qttiudi sono ben lungi dal possedere la scienza e l'arte

necessarie a concepire bttoni progetti e a redigerli con

chiarezza e precisione di dettato tecnico.

46. Si aggiunga l'indole della procedura parlamentare

coi numerosi e lunghi stadi che i disegni di legge devono

attravcrsare nell'ttna e nell'altra Camera pritna di giungere

in porto. Ill questo lungo percorso e durante la discussione

pubblica nell'ttno e nell‘altro consesso legislativo, il pro-

getto va incontro a difficoltà e sorprese che lo possono sna-

tttrare e che posson renderlo del tutto disarmouico. Per

vero, ogni deputato ha il diritto di proporre aggiunte ed

emendamenti, i quali sebbene non abbiano serio fonda-

mento, riescono non di rado ad ottener l'approvazione per

le vicende del dibattito e perchè i componenti delle assem-

blee non sono forniti della necessaria competenza. Avviene

cosi che in una tornata si approvi un articolo e poi in altra

seduta, alla quale non partecipano gli stessi membri della

puma, si voti un emendamento che contradice all'articolo

medesitno; accade pure che i componenti le assemblee in

gran parte ignari del diritto, nelle varie deliberazioni, si

decidatto non in base a considerazioni obiettive, ma unifor-

maudosi all'autorità di qualche personaggio eminente più

nella politica che nel diritto. Si aggiunga che talora si fa

questione di partite su punti che sono esclusivamente di

indole giuridica e non politica. —

Vcrantente a tali difetti della procedura, vi sono rimedi

che cotisistotto nell'esistenza delle due Camere di cui l'una,

corregge gli errori ele incertezze e colma le lacune lasciate

dall'altra. Inoltre si trovano disposizioni nei regolamenti

delle assemblee per tenere nei giusti limiti il diritto di ogni

componente di presetttare emendamenti. In questo senso

provvede il regolamento della Camera negli art. 90, 91,

94 e 96; l'ultimo dei quali suona: pritua che il progetto

di legge sia votato a scrutinio segreto, la Commissione e il

Ministro potrà richiamare l'attenzione della Camera sopra

le correzioni di forma che esso richieda, nonchè sopra

quegli emendamenti già approvati che sembrino inconcilia-

bili con lo scopo della legge o con alctttte delle sue dispo-

sizioni, e proporre le mutazioni che gli paiono opportntte.

La Camera, sentito l'autore dell'entettdantcttto o un altro

in stnt vece, till membro della Commissione e il Ministro,

delibera. Senoncln‘e, malgrado tali garanzie, le leggi escono

ancora dal Parlamento con le manchevolezze .di sostanza” e

di lorma alle quali superiormente si è accennato.

47. Il r. decreto 14 novembre 1901, n. 466, sugli og-

getti da sottoporsi al Consiglio dei Ministri, dispone,

all'art. 1°, che sono sottoposti al Cottsiglio dei Ministri:

...2° tutti idisegni di legge da presentarsi al Parlamento ed

il ritiro dei progetti già presentati, ed aggiunge all'art. 5,

che i progetti di legge, di decreti organici e di regolamenti,

saranno dal Ministri competenti comunicati al presidente

del Consiglio ed agli altri Ministri, almeno un giorno printa

di quello in cui dovranno essere esaminati dal Consiglio.

Queste disposizioni mirano a effettttare l‘unità e l'ar-

monia in tutto l'andamento degli affari dello Stato e ad

ottenere la collaborazione di ittiti i Ministri in atti cosi

importanti quali sono le leggi; ma esse giovano piuttosto

per il lato politico dei progetti, che per il loro cetttenulo

tecnico, e quindi non valgono a toglier gli inconvenienti,

gli errori e i difetti che abbiamo lamentato: i vari colleghi

del Ministro proponente, di solito non imprendono un esame

maturo del disegno, e d'altra parte molte volte non ne

avrebbero la competenza, nè si curano di far fare uno studio

e un esame opportuno dai loro subordinati.

La vigente legge Stil Consiglio di Stato statuisce, all'ar-

ticolo 10, che l'alto consesso amministrativo da il suo pa-

rere sopra le proposte di legge per le quali sia interrogato

dai Ministri del re, e che farmela quei progetti di legge e i

regolamenti che gli vettgono com messi dal Governo. Il rego-

lantento poi del 17 ottobre 1889, n. 6515, dice, all‘art. 27,

che, quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio ri-

sulti che la legislazione vigente e in qualche parte oscttra,

viziosa o incompleta, il Consiglio ne fa apposito rapporto

al Ministro competente. Qtteste disposizioni non hanno

influito gran fatto per il miglioramento delle nostre leggi.

Per parte sua, il Governo si e poco giovato dell'aiuto del

Consiglio di Stato nella tnateria dei progetti di legge; dopo

il 1860, sono assai rari i casi in cui il Consiglio sia stato

richiesto dell’opera sua: solo si ricorda il Ministero Di Ru-

dini, che si rivolse al Suprento Consesso amministrativo,

riguardo ai suoi progetti di decentramento amministrativo.

I medesimi furon poi presentati al Senato, dal quale si otten-

nero pregevoli relazioni, ma essi non andarono più oltre.

48. I difetti della legislazione ele cause dei medesimi

che abbiamo precedentemente accennato, si verificano nei

 

(_I) Perrot, op. cit., pag. 155-164, 178; Télfy, Corpus iuris

““Mi, 5 [32 e seguenti 148, 149, 157, 163-168, Gotha,

laulleri, 1868. '

(2) Cnfr. Pertile, Storia del diritto italiano, vol. n, parte tt,

Pag. 126, 136, 156, Torino,Unione Tip.-Edit. Torinese, 1898.

24 —- Drousro tTALIANO, Vol. XIX, Parte in.

 (3) Cnfr. Gneist, Il Parlamento inglese, pag. 161 e seg.,

Livortio 1892; Orlando, Studi giuridici citati, pag. 47 e

'seguenti; Principi di diritto costituzionale, pag. 133, 145

e seguenti.
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diversi paesi, non meno che in Italia. A esempio, rclati- '

vamente al Belgio, il Dupriez osserva che i Ministri pre-

sentano i progetti di legge alle Camere dopo averli fatti,

il più sovente, preparare con la sola assistenza degli im- ,

piegati del loro dicastero; che solo qualche volta hanno

domandato :\ Commissioni e a corpi speciali l'elaborazione

di alcuni disegni. Descrive a fosche tinte il grande abuso

che deputati e senatori, ma più specialmente quelli, fanno

del diritto di emendamento, e poi conclude: « L‘esperienza

sembra oggi decisiva: il Parlamento in Belgio, come nein '

altri paesi, è uno strumento poco adatto alla confezione

delle leggi. Agisce con lentezza e agisce male. Senza dubbio

alcuni diranno: felice lentezza! Quante leggi cattive, e

innovazioni mal ponderate vengono così impedite! Ma,

d’altra parte, quante riforme mature e reclamate dall'opi-

nione pubblica, quante leggi i cui benefizi sono impazien-

temente e legittimamente attesi, non si vedono rinviate da

sessione a sessione? Quali difficoltà non trova il Governo

a far votare i progetti più urgenti quando sono unpo' com-

plessi e abbastanza estesi, quando si devono prevedere set-

timanee mesi di deliberazione! ». Parla della revisione dei

codici per ognuno dei quali essa ha richiesto non meno di

una ventina d’anni e continua: « E per le leggi votate quale

redazione viziosa perla maggior parte di esse! Gli emen-

damenti improvvisati nel corso di discussioni disordinato,

redatti senz'alcun pensiero di armonica concordanza con

i principi del diritto, riescono all'adozione-di testi senza

coesione, senza previsione e senza chiarezza. Invano alcuna

volta un Ministro o un deputato cerca di ricavarne il senso

netto e la portata esatta; altri si curano di intorbidare la

discussione con commenti divergenti. Alcune volte la con-

fusione raggiunge tali proporzioni che i migliori giuristi

dell'assemblea non sanno più in qual senso votare. Un

giorno il presidente della Camera, Lantshaere, che ha la-

sciato sempre l’impressione di una delle intelligenze più

nette, più precise e più vigorose del Parlamento, s‘astenne,

nella votazione definitiva di un progetto, e diede come mo-

tivo della sua astensione che egli non vi comprendeva più

assolutamente nulla » (1). Non meno severa era stata la

critica che circa il modo della formazione delle leggi nel

Belgio aveva precedentemente fatto il Picard nel suo scritto

De la confectiou victieuse des lois en Belgique et des moyeus

d'y reme'dier, Bruxelles 1881.

Deficienze analoghe si riscontrano in Francia: anche ivi

i progetti d'ordinario si preparano negli uffici dei vari Mi-

nisteri, ma pure si nominano Commissioni speciali; cosi

quella per il codice del lavoro risultò compostadi due o tre

membri del Consiglio di Stato, di due consiglieri della Corte

di cassazione, di due professori della Facoltà di diritto nel-

l'università di Parigi, del direttore del lavoro, di quello

dell'assicurazione e della previdenza sociale. Però i lavori

di queste Commissioni non procedono sempre bene, e già

il Vivien li dipingeva a foschi colori (2).

49. Vi sono alcuni paesi in cui i mali e gli inconvenienti

di cui sopra parlammo, si trovano alquanto ridotti: citiamo

l'Inghilterra, ove, l'8 febbraio 1869, si stabili un Consiglio

parlamentare, incaricato della preparazione di tutti i hills

del Governo, subordinato alla Tesoreria e in immediata

relazione non solamente con il cancelliere dello scacchiere,

ma anche col primo lord della Tesoreria, che ordinaria-

mente è pure primo Ministro.

Bisogna ancora considerare che in Inghilterra una gran

parte del diritto è costituito per opera dei tribunali. Scrive

il Dicey: « Una grande parte del diritto inglese è in realtà

l‘opera dei giudici; chiunque desideri comprendere la na-

tura, l'estensione della legislazione giudiziaria in Ingliil-

terra, deve leggere il bel saggio del prof. Pollock: Science

of Case Law (3). La materia è troppo vasta per essere qui

considerata in tutta la sua estensione. Tutto quello che

dobbiamo notare, si è che l‘adesione dei nostri giudici ai

precedenti, vale a dire la loro abitudine di decidere d'un

caso seguemlo il principio o il supposto principio che de-

cise un caso anteriore, comlnce inevitabilmente alla forma-

zione graduale, da parte dei tribunali, di regole determi-

nate, che sono in realtà Ieggi.‘ Questa legislazione giudiziaria

può sembrare, a prima vista, inconciliabile con la supremazia

del Parlamento. Non è cosi: igiudici inglesi non recla-

mano, nò esercitano il potere di abrogare uno « Statuto »

(come colà chiamano le leggi), mentre gli atti del Parla-

mento possono infirmare, e infirnmuo costantemente il

diritto elaborato dai giudici. La legislazione giudiziaria t",

in breve, una legislazione subordinata, posta in vigore con

l'assentimento del Parlamento e sotto il suo controllo » (4);

ma non cessa perciò di essere una legislazione. A| qual

uopo, occorre ancora non dimenticare che, essendo colà la

divisione dei poteri intesa ed attuata diversamente che sul

continente, accade che i giudici emanino regolamenti cche

per via di tali regolamenti, sia in gran parte disciplinata

la procedura (Rules of Court) (5).

Ma in Italia, come in molti altri paesi, i tribunali sono

ben lungi dal dare questo largo contributo all'elaborazione

del diritto. Essi, nell’esercizio delle loro attribuzioni, cioè

nella risoluzione delle singole controversie, possono avver-

tire le lacune, i difetti e magari anche gli errori delle

leggi, ma il loro concorso allo sviluppo del diritto, non è

che indiretto, perchè occorre che le conclusioni a cui sieno

pervenuti, vengano accettate e tradotte in legge dagli or-

gani del potere legislativo. Alcune volte i giudici si spin-

gono tanto oltre da indicare le nuove vie per cui si debba

incamminare il legislatore, e ciò avviene quando mutanoi

pubblici bisogni e le condizioni di fatto, mentre intanto

rimangono invariate le antiche norme; allora i magistrati.

attenendosi più allo spirito che alla lettera della legge.

applicano questa in quel miglior modo che è possibile per

porla in relazione ed in armonica corrispondenza con le

nuove circostanze. Cosicché, fino ad un certo punto, si può

dire che la giurisprudenza possa costituire un diritto nuovo;

ma si deve andar molto a rilento in questa affermazione,

perchè, data la divisione dei poteri, l'Autorità giudiziaria

deve sempre e in ogni caso applicare la legge, anche q nando

essa sia sconveniente e ingiusta: iniqua lex sed lez. Perec!

mundus e! fiat iustitia. E a garantire l‘osservanza di questo

 

(1) Le gouvernement parlementaire en Belgique, p. 608-609, '

612-613, 617-618 (Bulletin de la Societa' (le legislation. com-

pare'e, 1899-1900).

(2) Rapport sur la loi organiqu (Iu Conseil d'Étal, Paris

1849. Le considerazioni del Vivien sono riferite dal Brunialti,

Il diritto, vol. I, p. 780, in nota.  (3) Pollock, Essay ‘in Jurisprudence and Ethics, pag. 237.

(4) Introduction cit., pag. 5l-55. .

(5) Cnlr. Gneist, L'ammminislrazione e il diritto ammini-

stmlivo inglese, pag. 1189, 1198 e seg. (Bibl. di Scienze

politiche e amministrative, vol. in," parte il, Torino, Unione

Tip.-Editrice Torinese, 1896).
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principio, vi è un istituto apposito: la Corte di cassazione,

dinanzi alla quale si può ognora efficacemente ricorrere

contro la violazione dei precetti di legge.

Del resto, i difetti sopra accennati si verificano anche in

parte in Inghilterra, e già li avvertiva da tempo lo Stuart

Mill (1).

Caro VI. — Rimedi proposti.

50. Sistema del Consiglio legislativo. — 51. La legislazione

affidata agli stessi interessati. — 52. Proposte di Pellegrino

Rossi, dello Stuart Mill e dello Scolari. — 53. Lo stmlio

dei progetti di legge affidato, invece che alle Commissioni

delle Camere, a un Comitato eletttivo circondato di alta

autorità e prestigio. — 54.. Se si debba stabilire il principio

che i progetti di legge sieno prima esaminati dal Consiglio

di Stato o dalla magistratura. — 55. Istituzione di una

Commissione permanente per le modifiche al codice civile.

— 56. Se convenga istituire un ufficio di legislazione appo

la presidenza del Consiglio dei Ministri. — 57. Di un isti-

tuto, cou carattere privato, per le riforme legislative.

50. Il Gandolfo, sebbene riguardo solo alle leggi di di-

ritto privato, propone una riforma radicale, cioè l'istitu-

zione di una Commissione 0 Consiglio per le riforme del

diritto privato, composto dei giureconsulti più autorevoli,

da scegliersi in prestabilite proporzioni, dai corpi legisla-

tivi, scientifici, giudiziari e forensi, munito della facoltà

di remlcre obbligatorie le modificazioni ai codici o ad altre

leggi di diritto privato da esso decretate. Tale Consiglio

avrebbe facoltà di trarre a se tutte le produzioni scientifiche,

tutti i voti concernenti il progresso del diritto e di prove-

care direttamente il responso dei corpi per loro natura

chiamati allo studio ed alla pratica delle cose giuridiche,

nonchè di prescrivere ai giudici, conformemente a quanto,

con molla opportunità, venue disposto nel codice civile

prussiano, di dennnciargli Ie dubbiezze di interpretazione

ele lacune delle leggi da essi constatate. A questo nuovo

Consiglio, potrebbero ricorrere i magistrati nel caso di

gravissimi dubbi ed incertezze circa il significato da dare

ai precetti legislativi, e provocare in tal guisa l'interpreta-

zione autentica. Si intende che il Parlamento avrebbe

sempre la facoltà di legiferare, ma, nel fatto, tale facoltà

non si esereilerebbe che in via sussidiaria, quando per

avventura il Consiglio non si facesse eco della coscienza

popolare, e quindi per supplire alle sue deficienze. Col

Consiglio di legislazione si avrebbe anche il vantaggio di

introdurre il metodo sperimentale nella legislazione alla

guisa di ciò che faceva il pretore in Roma; poichè appena

una norma non fosse riconosciuta idonea per via della sua

applicazione, la si potrebbe, senza difficoltà e senza indugio,

abrogare oppure opportunamente modificare (“2).

Il Gandolfo risponde all'obiezione che si può fare alla

sua proposta sulla base della divisione dei poteri, conside-

rando che oggi tale divisione non riesce più intesa in via

rigorosa e meccanica, ma piuttosto nel senso del concorso

e della coordinazione dei poteri, cosi che non è da condan-

lìarsi e merita anzi lode, l‘aflidarsi ad organi cui è deman-

data una delle tre funzioni principali dello Stato, anche

Còllìpiti che entrano nella sfera di altra funzione. Senonchè,

a. nostro modo di vedere, l'ostacolo maggiore risiede nel

rispetto che si deve al principio della sovranità popolare.

Per questo, la funzione legislativa, data la sua importanza

superiormente dimostrata, deve devolversi, nel sistema

rappresentativo, alla rappresentanza nazionale. Pertanto a

questa dovrà spettare l'approvazione delle leggi, per quanto

nell'elaborazioue delle medesime, debba ricevere quei

larghi sussidi che le possono provenire dagli elementi

tecnici. Quindi non possiamo neppure accettare l'altra pro-

posta subordinata, che quanto meno i decreti di modifica-

zione delle leggi emanati dal Consiglio legislativo, debbano

avere efficacia quando entro un brevissimo termine, per

esempio dieci giorni, non venga in Parlamento fatta pro-

p05ta di revoca dei medesimi.

51. Un altro sistenta che non manca di sostenitori, e

quello che le leggi vengano studiate ed elaborato dagli

interessati, 0, meglio, da elementi tecnici, cioè dalle persone

competenti.

Così le norme sulla istruzione secondaria dovrebbero

venir dettate dai professori delle scuole medie; quelle

sull’istruzione superiore dai cultori dell'alta scienza; il

commercio dovrebbe avere la sua disciplina per opera dei

commercianti; l'agricoltura per via degli agricoltori e via

dicendo.

Se con ciò si vuol intemlere che siano gli elementi tec-

nici, quelli a cui esclusivamente si debba affidare la for-

mazione e l'emanazione delle leggi, si cade nel difetto che

hail sistema poc'anzi accennato e confutato, del Gandolfo.

, Se invece gli elementi tecnici debbano solo venir consul-

tati, anche in via obbligatoria per parte del Governo, prima

della presentazione dei progetti di legge, allora la proposta

èdiscutibile, e può essere presa in seria considerazione.

Intanto è noto che la legge del 18 luglio 1904 n. 390, fa,

all‘art. 16, obbligo di sentire il parere del Consiglio supe-

riore di pubblica beneficenza, sui disegni di legge e sui

regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento

delle istituzioni di pubblica beneficenza e dei servizi di

pubblica assistenza ed al loro sviluppo in rapporto anche

alla beneficenza privata.

52. Pellegrino Rossi, sebbene il suo ragionamento fosse

rivolto all'argomento speciale della formazione del codice

penale, riteneva che « forse il miglior mezzo sarebbe di

far deliberare "Parlamento sui principi del nuovo sistema

da stabilirsi.

« Non sarebbe difficile il racchiuderli in quindici o venti

proposizioni bene circoscritte e positive.

« Una volta che fossero adottati questi principi, il potere

esecutivo demanderebbe la redazione particolareggiata ad

una Commissione composta naturalmente di uomini compe-

tenti nella materia, od anche ad un solo individuo nel fine

che la responsabilità morale sia più energica. Compiuta

l'opera del codice, la si presenterebbe al Parlamento, che

ne rinvierebbe l'esame ad un'altra Commissione eletta nel

suo seno, perché essa verifichi se il complesso è conforme

ai principi adottati.

« Vi sarebbero allora conferenze utilissime fra l'autore o

gli autori del progetto e la Commissione del corpo delibe-

rante, conferenze per le quali non si dovrebbe in alcun

modo temere una piena ed- iutiera pubblicità. Infine sul

rapporto della Commissione, l'assemblea voterebbe i capi-

toli, ma il‘voto d'ogni capitolo non sarebbe che provvisorio

in questo senso : che se un capitolo fosse respinto, tutti gli

altri rimarrebbero sospesi fino a che non fosse riprodotto

 

'… Governo rappresentativo, cap. v, p. 1028 e seg. (Bibl. di

Se. pol., serieta, vol. il). Torino, Unione Tip.-Ed. Torin., 1886.  (2) Il sistema delle riforme nel diritto privato, p. 47 e seg.,

Cagliari 1895.
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il capitolo respinto in modo da farlo accettare. Allora con

un voto generale, l'assemblea adotterebbe il codice pro-

posto » (1).

Questo sistetna adottato in via generale per le leggi, non

meriterebbe approvazione, perchè limita di molto la parte-

cipazione delle assemblee al lavoro legislativo.

Lo Stuart Mill desidererebbe che in ogni Stato vi fosse

un corpo speciale di legislatori, composto da sette a quin-

dici membri, e il cui incarico speciale fosse la compilazione

delle leggi. Tale corpo sarebbe permanente, ed avrebbe

anche il mandato di vegliare sull’opera sua ed impedire

che traligni, e potrebbe addnrvi tutti i miglioramenti che

si rendessero necessari. Nessuna misura avrebbe vigore di

legge senz'essere stata espressamente sancita dal Parla-

mento, eil Parlamento o l'una o l'altra delle due assemblee

potrebbe non solo respingere un bill, ma altresi rinviarle

alla Commissione onde lo riesaminasse e lo migliorasse.

Ambedue le Camere potrebbero eziandio valersi della loro

iniziativa, additando a quel corpo qualche argomento di

legge. Compilala la proposta misura, il Parlamento non

potrebbe mntarla; potrebbe semplicemente approvare il

bill e respingerlo, ovvero quando lo disapprovasse in parte

rimandarlo a quel corpo perchè di nuovo lo esaminasse. I

membri del corpo sarebbero nominati dalla corona per

un tempo determinato; ad es., per cinque anni salvo alle

Camere il promuoverne la revoca entro questo termine.

Potrebbero essere rinominati (2). Tali, presso a poco,

erano anche i concetti del Bentham e del Brougham, ma

a noi non sembrano accoglibili, perchè tanto limitereb-

bero i poteri delle Camere da giungere persino a negar

loro il diritto di emendamento. "

Presso di noi, si è ispirato a Stuart Mill lo Scolari, che

lasciò scritto: « Reclamiamo l'interventoel'opera di un

Consiglio di legislazione, come assolutamente necessario

alla concreta formazione delle leggi. I membri di esso,

dovrebbero essere altri permanenti, altri temporanei. Quelli

nominati dal corpo legislativo in seguito a proposta del

Governo e scelti fra persone estranee al Parlamento. Invece

i membri temporanei, in numero determinato, sarebbero

deputati e senatori, secondo che la legge fosse mandata al

Consiglio dall’uno e dall'altro ramo del Parlamento. Parte

sarebbero nominati al principio di ogni legislatura e per

la durata della medesima, parte invece in occasione di

ciascuna legge. I membri del Parlamento, che in questo

modo farebbero parte del Consiglio, si potrebbero chiamare

oratori del Consiglio, perchè ne portano la voce in seno

alle Camere. Non v'ha dubbio cheil numero dei compo-

nenti il Consiglio deve essere ristretto il più possibile; e

converrebbe studiare diligentemente in qual proporzione

dovessero fra loro essere in primo luogo i consiglieri e i

commissari (del Parlamento) e in secondo luogo quelli fra

questi permanenti ed i temporanei. Il Consiglio dovrebbe

compilare la legge secondo gli intendimenti e i principi

fissati dalla Camera e formolarne le disposizioni ed ordi-

narne il testo, così chela legge riescisse in sè stessa chiara

breve, esatta, ma nelle sue relazioni con le altre leggi, ‘

armonica, e nelle sue relazioni coi bisogni che l'hanno

provocata, completa. In questo sistema si fa la seconda

lettura della legge sopra lo schema proposto dal Consiglio,

e subito dopo, la legge viene messa a partito. Quando

abbia voto contrario, si dichiara aperta la discussione; e

questa può conchiudersi in due maniere: () con una sem-

plice dichiarazione di rimando per cui appunto lo schema

torni al Consiglio, e questi debba correggere il proprio

lavoro, prendendo a guida la secomla discussione; ovvero

con l'accettazione di proposizioni nuove, dicltiarative, ag-

giuntive e via discorrendo. Cosi sono prevednti due casi:

l'uno, quando il potere legislativo non reputa fedelmente

tradotta la sua volontà, l'altro quando per nuove circostanze

la vuole mutare» (3).

Questo Sistema ha anzitutto il difetto di supporre che i

progetti di legge provengano in generale dalla iniziativa

dell'una e dell'altra Camera, mentre oggi col prevalere

del regime di Gabinetto, si verifica proprio il contrario,

cioè, la gramlissima maggioranza dei disegni che riescono

a tradursi in legge, vengono proposti dal Governo e molto

pochi sono quelli d'iniziativa dei deputati e dei senatori.

Il secondo difetto ('e quello stesso della proposta che faceva

lo Stuart Mill, e alla quale s’ispirava, come diccmmo, lo

Scolari. .

53.1l Saint Girons vorrebbe un Comitato composto di

eminenti personaggi, ai quali dovesse essere affidate lo

studio di tutti i progetti di legge d'iniziativa del Governo

e dei membri delle assemblee; esso terrebbe luogo dei

Comitati e delle Connnissioui delle Camere, ed avrebbe

l'ufficio d'illuminare con i pareri, il Parlamento. I suoi

membri dovrebbero distinguersi per l'acutezza dell’ingegno

per la vasta coltura giuridica ed aver le doti non solo dello

scienziato, ma anche quelle dell’uomo pratico e rotto alla

trattazione degli allari; dovrebbero essere inamovibili e

posti in tale eminente condizione, che il far parte del

comitato, costituisse il maggior premio cui possa aspirare

un giurisperito. Sarebbero eletti da uno speciale collegio

composto dei presidenti delle due Camere, del Guardasigilli

e di un delegato dei maggiori Corpi dello Stato, delle

Facoltà giuridiche, dell’Istituto, ecc. (4).

A noi sembra che questo Comitato sia concepito con

eccessiva importanza, e venga circondato di troppe gua-

rentigie; perciò sognerebbe un distacco molto saliente di

fronte all'attuale condizione di cose, e per questo solo me-

tivo non sarebbe accoglibile. Del resto, troppo toglierebbe

all'azione delle Camere di cui sostituirebbe i comitati per-

manenti e le altre commissioni, e ridurrebbe di molto la

responsabilità ministeriale, che, per quanto si può, con-

viene sempre far salva e mantenere integra. Inoltre la

autorità e il prestigio di cui si vuole circondare, si impor-

rebbero alle assemblee, che perciò vedrebbero di molto

diminuito il loro potere.

Se, invece, esse ne trascurassero le proposte ed i con-

sigli allora il Comitato verrebbe esautorato, e non potrebbe

convenientemente adempiere al còmpito suo. Ma siccome

questo non lo si vorrebbe permettere, cosi in definitiva,

chi ne verrebbe a perdere sarebbe il Parlamento, e con

esso il principio della sovranità popolare. '

54. Si potrebbe pensare al Consiglio di Stato e chia- -

marlo a una larga partecipazione nel preparare le leggi,

fondandosi sulla profomla sua sapienza riguardo alle leggi

amministrative ed alla legislazione in generale, nonché

sulla sua pratica esperienza. Per vero, il Consiglio di Stato

in Francia rese, sotto il Consolato, eminenti servizi e

 

(1) Traité de droit pe'nal, lib. iv, cap. …, in fine.

(2) Op. cit., cap. v, pag. 1030-31.  
 

(3) Del diritto anuninistrativo, pag. 391-393, Pisa' 1866.

(i) Droit constitutionnel, pag. lett e seg., Paris 1884.
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cooperò potentemente alla codificazione. Più tardi, cioè,

sotto la restaurazione e durante la monarchia di luglio,

aveva nel suo sono un comitato di legislazione. Larga parte

alla dichiarazione del diritto, il Consiglio di Stato l'ebbe

anche in Piemonte e sono noti i suoi studi preparatori

relativamente al codice civile albertino. Sembra a prima

giunta che anche ai tentpi nostri l’alto consesso ammini-

strativo possa essere investito della partecipazione alla

elaborazione delle leggi; infatti in Francia la legge sul

Consiglio di Stato del 24 maggio 1872, stabiliva che esso

preparasse i progetti per i quali avesse ittcarico dalla

assemblea. Successivamente, una legge del 13 luglio1879

creò nel Consiglio una sezione speciale per la legislazione

che però non può esercitare l'ufficio suo se non quando

vi échiamala con decreto del Governo e con un voto del-

l'una odell'allra Camera. Presso di noi i progetti su qttel

Suprento Consesso del 1849 (Pinelli) e del 1850(Galvagno)

facevano obbligatorio per il Governo di sentirne il parere

relativamente ai disegni di legge; quello poi del 31 tnaggio

1880 presentato alla Camera elettiva dal Depretis e l'altro

del 28 febbraio (1) e28 giugno 1886 al Senato, istituivano

una nuova Sezione del Cettsiglio per gli studi legislativi.

Veramente tale Sezione era stata stabilita nel 1860 per

la unificazione amministrativa del regno, ma essa quando

ebbe terminato il suo compito, venne sciolta.

Non ha guarì il Bcnoist propose che la partecipazione

tecnica del Consiglio di Stato alla redazione delle leggi,

sia resa obbligatoria (2), e proposte consimili erano prima

state fatte dal presidente del Consiglio, Floquet, il 15 ot-

tobre1888; dal deputato Krantz il 21 maggio [892 e dallo

Arnous nel 1894 (3).

Nel Belgio il senatore Legrand, nel 1832, prese l'inizia-

tiva per l'istituzione d'un Consiglio di Stato quale Consiglio

legislativo; la proposta venne ripresa nel 1834 e votata

dal Senato, ma la Camera prima la lasciò alquanto riposare

negli archivi e poi fini col respingerla. La questione ritornò

dinuovo in Senato sul tappeto nel 1855 e nel 1857, ma

l'innovazione non trovò fortuna-, quantunque propugnata

da uomini autorevoli, come il Laurent, il Thonissen e il

De l(erchove (4). Nella Costituzione dell'Olanda del 30 no-

vembre 1887 si dispone, all’art. 75, che il re sottopone al

Consiglio di Stato tutte le proposte da presentare agli Stati

generali. Nel Portogallo la Costituzione sancisce che il re

debba sentire il Consiglio di Stato ogniqualvolta intende

;

(I) V. i motivi nella Relazione: legislat. XV, sess. 1882-1886,

doc. n. 93.

(2) La reforme parlementaire, p. 834 (Revue des Deux

Mendes, 15 ottobre 1902). In un documento parlamentare di

l'fîlllCltl si nota: « Abbiamo un Consiglio di Stato la cui vera

funzione sarebbe l’esame delle leggi e che ha tutte le (leti e le

attitudini per questo còmpito; che deve per il passato a simile

C_Òl_npllola miglior parte della sua riputazionc c della sua auto-

…; che si è lasciato forse imprudentemente disabilitare da

‘l"cste vaste itttrapresc limitandone l'azione ad uffici inleriori,ma

che, ne siamo convinti, troverebbe presto, nella memoria delle

sue tradizioni fedelmente custodite, il mezzo di supplire alla

"_lancanza di abiltuliuc e che sarebbe felice per una si bella occa—

s10ue_drlar brillare i suoi lumi n (Bcnoist, Le Code du travail,

pag. 191-792: Revue des Deus: Mondes, 15 febbraio 1905).

l3l'Cnfr. Varagnac, Le Comet'l d‘État et les projet: de ré-

f°”"et.la collaboration aux lois et la réorgai1isation du

contratteth (Revue des Deux dlondcs, 15 settembre l892);  

esercitare atti del potere moderatore, e fra gli atti del po-

tere moderatore, pone anche la sanzione delle leggi (arti-

coli 74, 110). E poi da avvertire che l'art. 110 stabilisce

altresi che i consiglieri di Stato siano dal re sentiti in tutti

gli affari più importanti, e quindi sembra che il Governo

debba ricorrere al loro aiuto consultivo eziandio riguardo

ai progettidi legge.

Senonclu': occorre avvertire come l'estesa cooperazione

nella confezione delle leggi, il Senato la esercitò sotto

reggimenti non liberi (5), in Francia ai tempi nostri non

si sottopongono disegni di legge al Consiglio di Stato (6),

e neppure in ltalia,‘come abbiamo veduto malgrado le ci-

tate disposizioni che contiene l'art. 10 della legge relativa.

Gia l'alto Consesso non presenta in nessuna delle singole

sue Sezioni le capacità ele attitudini necessarie; conver-

rebbe, dunque, per ciascun disegno di legge, formare com-

missioni particolari,i cui membri sarebbero presi nelle

varie sezioni, ma allora mancherebbe il carattere della

permanenza e dei vantaggi relativi. Del resto, il parere ve-

nuto da un Consiglio cosi elevato costituirebbe un soverchio

vincolo di fronte al Parlamento, e perciò varrebbero i me-

desimi motivi che noi abbiamo esposto trattando del sistema

del Saint Circus.

Sotto le Costituzioni che ammettono una sola Camera,

si cltiama il Consiglio di Stato a collaborare effettivamente

all’opera legislativa ; ne e prova la Costituzione francese

del 1848 e quelledclla Serbia e del Luxemburgo (art. 76);

nel qual ultimo paese l'azione del Senato, riguardo alle

leggi, fu attestata dalle varie vicende che subì quel disegno

che divenne la legge perla riforma elettorale del 30 giugno

1892, la quale abbassò il censo elettorale. Ma, in questi

paesi,_ v’è uno speciale motivo consistente nella mancanza

di due Camere, l'una delle quali funga da controllo riguardo

all'altra.

Alle medesime obiezioni, cui va incontro l’intervento del

Consiglio di Stato, ci pare soggiaccìa la proposta del Bru-

nialti, che vorrebbe « una consulta legislativa composta di

pochi ed eminenti uomini, la cui autorità fosse veramente

rispettata da tutti, la cui scelta non lasciasse luogo a so-

spetti o a favori, il cui ufficio potesse essere esercitato in

modo veramente conforme all'altissimo scopo. Material-

mcntc potrebbe essere una sezione del Consiglio di Stato,

composta d'un numero fisso e sottile di membri, non più

di sotto, ai quali per ciascun disegno di legge potrebbero

Tarbouriccb, Du Conseil il’Étal comme organelégislatif (Revue

de droit public, 1894).

(4) De Kcrchovc, De l’institulion d’un Conseil d‘État en

Belgique, p. 463 (Revue générale, 1880).

(5) Quindi non ci siamo occupati del Consiglio di Stato sotto

il secondo impero, nel quale periodo, ai termini del decreto del

25 gennaio 1852, aveva l‘ufficio di preparare tutti indistintamente

i progetti di legge, senza alcuna eccezione, c di spiegarli e difett-

tlcrli, per mezzo di oratori propri, dinanzi alle Assemblee. Inoltre,

era escluso ogni diritto di iniziativa nei deputati e nei senatori, e

persino i semplici emendamenti non potevano essere sottoposti a

votazione, se prima il Consiglio di Stato non avesse, riguardo ai

medesimi, emesso parere conforme. Cnfr.Vivien, Etudes admin.,

p. 'lO1—IO2, vol. I, Paris 1859.

(6) Anzi, Secondo un decreto del 4 agosto 1900, che ordina

le cinque sezioni del Consiglio di Stato, la legislazione non ha

tttta sezione a sé, ma è accoppiata con la giustizia e cogli allari

esteri per formare la seconda seziottc. Cnfr. Bcrthélemy, Traité

e'le'm. de droit admin., p. 127, Paris 1906.
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esser aggregati quattro o sei altri uomini, scelti tra i più

competenti e sperimentali delle due Camere. Comunque

preparata, la legge sarebbe messa innanzi a codesta Con-

sulta, ovvero ad essa potrebbe il Ministero far conoscere i

principi cui vuole la legge informata » (1).

Sembra che mirasse al Consiglio di Stato anche il Mar-

tinelli, quando considerava: « il primo periodo si riferisce

alla preparazione dei progetti, iquali con lo studio compa-

rativo delle leggi e dei fatti richiedono quelle attitudini

speciali, che nei singoli Ministeri non si potrebbero ricer-

care oltre ai limiti del ragionevole edel possibile, e che i

Ministri avrebbero torto di promettere, ad onore e vanto

d'una paternità adottiva, assai meglio che putativa.

« Noi abbiamo tuttora vari Consigli diStato, e non inda-

gheremo se potevano essere posti in grado di prestare un

degno ed utile servizio anche nell'opera della legislazione.

Nel primo periodo del processo legislativo vuolsi che i

progetti siano preparati con autorità di senno e di espe-

rienza con armonia di principi, con ordine nei rapporti e

nelle forme, con proprietà e decoro nella lingua e nello

stile (2) ».

Non mancò chi abbia pensato al concorso della magistra-

tura per la preparazione e la formazione di buone leggi.

Certamente, volendo adottare questo sistema, non si po-

trebbe ricorrere ai vari gradi del potere giudiziario, cioè,

ai diversi tribunali e alle differenti corti riguardo ad ogni

progetto di legge, perchè in cotal guisa, si trarrebbero le

cose troppo in lungo, e si otterrebbero una molteplicità ed

una diversità di pareri, che cagionerebbero confusione ed

aumenterebbcro il ritardo. Sarebbe dunque necessario il

limitarsi alla Corte Suprema, ma per questa, s'incontrano

difficoltà analoghe a quelle poc'anzi esposte relativamente

al Consiglio di Stato.

55. Nella tornata 13 febbraio 1893, il deputato Emilio

Bianchi presentava un progetto di legge diretto a istituire

una Commissione permanente di codificazione civile, la

quale, sotto la diretta presidenza del Ministro di Grazia e

Giustizia, preparasse con severa ponderazione ed accurato

studio, le riforme da introdursi nel codice civile, emettesse

il suo parere su quelle proposte direttamente dal Governo

0 dai membri del Parlamento e sottoponesse le une e le

altre alle deliberazioni del potere legislativo. Era questa

una proposta ultima e modellata su alcune disposizioni del

codice civile Spagnuolo dal 1889. Essa proposta ha la sua

ragione di esistere quando manchi un ufficio di legislazione,

ma istituito questo, rimane con ciò provvisto anche allo

scopo cui mirava il Bianchi.

56. Il deputato Odoardo Luchini, nella tornata della

Camera del 18 aprile 1888, in relazione dell'applicazioue

della legge sui Ministeri, del febbraio di quell’anno, sug-

geriva d'istituire presso la presidenza del Consiglio dei

Ministri, alla quale, come abbiamo detto, devono essere

trasmessi tutti i progetti di legge che il Governo presenta,

un modesto ufficio consultivo, per rivederli dal punto di

vista della forma, della lingua e del loro coordinamento a

tutta la legislazione in vigore.

il presidente del Consiglio, Crispi, accettando la pro-

posta, rispose: « E vero che le nostre leggi non hanno

tutto quel linguaggio uniforme e preciso, che è pur neces-

sario che esse abbiano. Avviene quindi che, qnamlo esse

debbono essere applicate dai tribunali, questi vi rilevano

certe antinomie, certe contradizioni che ne rendono dif—

ficile l'interpretazione e peggiore anche la applicazione.

Ora è mio pensiero che quest'ufficio sia stabilito presso la

presidenza del Consiglio, ed anche a questo fine ha mirato

la nomina del capo dell'ufficio di presidenza, la quale e

caduta sopra uno dei più distinti magistrati del nostro

paese ». La presidenza del Consiglionon ci sembra la sede

più opportuna per l'ufficio di legislazione, imperocchè, nei

nostri costumi parlamentari, la presidenza del Consiglio

non si affida a un Ministro come suo portafoglio, ma in-

vece, nella grande maggioranza dei casi, è costituita quale

appendice ed incarico speciale di un membro del Gabinetto

che, come gli altri, è a capo diun Ministero; in senso

contrario, si ha solo il caso della presidenza del Consiglio

commessa senza portafoglio. In questa condizione di cose,

potrebbe avvenire che l'ufficio di legislazione annesso alla

presidenza si trovasse ad essere nella direzione e dipen-

denza di un Ministro il quale fosse a capo di un dicastero

che, come quello degli interni, bene non si confacesse con

l'ufficio di legislazione.

57. Il Castori vorrebbe un istituto d' indole privata:

« Parrebbcmi, così egli, che ben potrebbero i giureconsulti

italiani costituirsi in associazione e formare quello che si

intitola l'Istituto delle riforme legislative. Costituito dal

primo nucleo di giuristi appartenenti ad ogni scuola purchè

sereni cultori della scienza, che avessero accolto l'idea,

l‘istituto dovrebbe successivamente inscrivere tra i suoi

membri tutti quegli altri che presentati da due soci almeno,

raccogliessero la maggioranza dei suffragi. La sededovrebbe

essere in Roma dove si terrebbero le adunanzee si pubbli-

cherebbe il bollettino dei lavori. L'istituto potrebbe divi-

dersi in due sezioni. Alla prima dovrebbe spettare promuo-

vere nuove leggi e la revisione delle esistenti, ad essa pure

il tracciare quel lavoro di semplificazioneedi coordinamento,

il cui bisogno, specialmente in certe materie, si fa tanto

sentire. Alla seconda sezione incomberebbe invece il vigilare

le proposte legislative che stanno dinanzi alla Camera, il

sottoporle a diligente studio, ilsegnalarne i principali difetti

accennando le opportune emende. ] lavori dell'istituto,

ai quali dovrebbero prendere parte tutti i membri, resi-

denti o no in Roma, sia con l'intervento diretto alle sedute,

sia con comunicazioni di cui verrebbe data lettura nelle

adunanze, verrebbero pubblicati. Quando poi l'urgenza di

una riforma o il pericolo dell’approvazione di una lnge

cattiva fosse imminente, spetterebbe all’istituto di promuo-

vere un'agitazionc‘, sia rivolgendosi alla stampa, sia con

conferenze tenute dai suoi membri, sia agendo direttamente

nelle discussioni parlamentari, valendosi dei soci militanti

nella politica. L'istituto potrebbe raccogliersi in pubbliche

e solenni adunanze, accettando con le debite cautele_anche

l'intervento di persone estranee. Potrebbe ancora in deler-

minate circostanze promuovere congressi ed adunarsi …

altre città » (3).

L’istituto avrebbe il difetto capitale di esser di carattcfli

privato, e quindi non vi sarebbe garantia che risultasse

compostodei giureconsulti più eminenti e delle persone che

presentino la maggiore competenza, come desidera l'autore.

 

(‘l) Op. cit., pag. 215.

(2) Dell'ordinamento della pubblica amministrazione, voi. 1,

pag. 274, Firenze 1863.  (3) Perla fondazione di un istituto delle riforme legislative

(Archivio giuridico, vol. XLVI, 1891, pag. 231).
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In secottdo luogo, attche se si ottenesse il soddisfacimento di

tal desiderio, l'istituto non Potrebbe fare efficacemente sen-

tire la sna voce per i diversi progetti di legge. In terzo lnoge,

un istituto che di propria iniziativa si occupasse di ogni

disegno legislativo e su tutti volesse emettere il suo cett-

5iglio, verrebbe quasi a costituire un contro attore del

Parlamento e perciòdcsterebbe le diffidenzedellc assemblee.

Caro Vil. — Urrtcro Dl LEGISLAZIONE

masso tt. thsreuo Dl GRAZIA E GIUSTIZ1A.

58. Vicende di tale ufficio. — 59. Come dovrebbe esser orga-

nizzato e come dovrebbe funzionare. — 60. L'ufficio di legis—

lazione e la legislazione cotnparata. —— 61. Varie obiezioni

contro l'ufficio di legislazione. — 62. Prcparaziotte e appro—

vazione dei codici e delle leggi organiche.

58. Bisogna pensare a ben costituire l'ufficio di legisla-

zione presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'avea fett-

dato nel 1876 il ministro Mancini; il Tajani ttel 1886

nominava una Contmissiottc di legislazione presieduta dal

Guardasigilli. Nel 1894 il ministro Calenda di Tavatti

istituiva l'ufficio di legislazione cui affidava Iarglte attribu-

zioni, quali erano quelle di dar pareri sui trattati, di fare

studi sulla legislazionegcotnparata e di consigliare ed aiutare

il Ministro circa i progetti di legge del dicastero di grazia

e giustizia, ecc. Tali incombenze venivano ridotte nel 1898

con atto del Finocchiaro Aprile, in modo che l'ufficio ve-

deva limitata la sua azione a fare spogli ed appunti relativi

ai disegni di legge di competenza del Ministero di Grazia

e Giustizia, e a tenere raccolti in fascicoli gli studi legis-

lativi. Nella discussione del bilancio del Ministero di Grazia

e Giustizia per l'anno1904-1905, il dep. Ronchetti annun-

ziava l'istituzione di un ufficio per la traduzione e di un

ttfficio per gli studi legislativi e per quelli di legislazione

comparata. La legge del 25 mano 1905 sui servizi ammi-

nistrativi, stabilisce e'regola l'ufficio di traduzione, ma non

fa altrettanto relativamente all'ufficio di legislazione, limi-

tandosi, in questo proposito, a' dire nell’articolo 2, che i

funzionari dipendenti dall'amministrazione del dicastero di

di Grazia e Giustizia potranno esser chiamati, fra l‘altro,

al Ministero perdeterminati lavori legislativi. Il regolamento

poi a tale legge del 22 giugno del medesimo anno, da ancor

esso, norme sttll'ttfficio di traduzione, agli art. 20, 24e4'7;

tua relativamente agli stttdi di legislazione, si limita a dire

all'art. 16 che nel decreto con cui ai termini della legge

anzidetta, si provvede all'applicazione al Ministero, per de-

terminati lavori legislativi, di funzionari da esso dipendenti,

deve essere indicato l'oggetto ed il tempo dell'applicazioue.

'59. L'ufficio di legislazione dovrebbe esser composto di

giuristi eminenti, scelti in modo che i diversi rami del diritto

venissero equamente rappresentati; dovrebbe avere carat-

tere permanente e non essere costitttito volta per volta se-

condo i vari progetti di legge; dovrebbe da re il suo cottsiglio

non semplicemente per i disegni che provengono dal dica-

stero di Grazia e Giustizia, ma anche per quelli di tutti gli

altri, e dovrebbe poter preparare gli stessi progetti quando

lll ciò avesse ittcarico dal Ministro competente. Sarebbe sua

Cura di tener dietro a tutto lo svolgimento della dottrina e

della giurisprudenza nonché della legislazione comparata,

e avrebbe facoltà di rivolgersi ai diversi gradi della magi-

stratura ed alle altre Autorità, per avere le informazioni ed  

i lumi che credesse necessari. Potrebbero ad esso aggre-

garsi, quando ne fosse il caso, quelle persone che fossero

distittte per la speciale competenza in certe materie, cui si

riferisca questo o quel progetto che fosse portato allo studio

od all'esame dell'ufficio; analogamente a quanto stabilisce

riguardo al Consiglio di Stato di Francia, l'art. 14 della

legge relativa del 24 maggio 1872: « Il Governo può chia-

mare a prendere parte alle sedttte dell'assemblea del Con-

siglio di Stato o delle sezioni, con voto consultivo, le per-

sone le cui speciali cognizioni sarebbero atte ad illuminare

la discussione ».

Una volta che i progetti avessero avuto l'approvazione

delle due Camere del Parlamento dovrebbero ritornare al-

l'ufficio legislativo, che insieme a qttalcltc ntembro del

Parlamento, ad esempio, al relatore, dovrebbe riesaminare

il disegno per togliere le eventuali disarmonie e correggere

la dicitura. Cosi si farebbe tesoro della proposta recente-

mente messa innanzi dal Bryce, il quale vorrebbe che ogni

legge approvata dalle due Camere fosse sottoposta a un

piccolo Comitato composto di uomini competenti edi membri

delle due assemblee, savi o più capaci, col mandato di ri-

vedere, nella lerma, la legge, di migliorarne la dicitura e

di curarne il coordinamento. ll Bryce vorrebbe ancora che

l'atto così migliorato si presentasse di nuovo alle due Ca-

mere, per togliere ogni sospetto che si sia modificato nella

sostanza; e che se non vi fosse opposizione, ottenesse la

sanzione reale (1). Edequesta una proposta da accogliersi.

Quando poi non si volesse che il progetto approvato dal-

l'una e dall’altra assemblea, andasse all'ufficio di legisla—

zione nel modo ora detto, dovrebbe almeno esser cura del

Mittistro di trovar maniera, appena discusso il progetto nei

singoli articoli, di farlo riesaminare dall'ufficio, e nel valersi

del diritto che gli da il citato art. 96 del regolamento della

Camera di fare le sue osservazioni nel senso delle conclu—

sioni a cui sia addivenuto l'ufficio.

Ahbiatno discorso dei progetti d'iniziativa del Governo, e

veramente nei paesi a regime di Gabinetto, i disegni di

legge vengono, in generale, presentati dall’esecutivo. Ma

nulla vieta che anche per i disegtti i quali sorgono per

l'opera dei membri dell'una e dell'altra assemblea, si faccia

tesoro dell'ufficio almeno quando essi abbiano ottenttta la

adesione del Senato o della Camera.

Dovrebbe esser anche cura dell'ufficio di avvertire le

lacune, i difetti e le imperfezioni che presentano le leggi

esistenti e di proporre i mutamenti opportuni, facendo di

tutto ciò una periodica relazione al Governo, il quale la

dovrebbe poi comunicare ai due consessi legislativi.

Dalle cose dette risulta che l'istituzione dell‘ufficio non

avrebbe per conseguenza che i disegni di legge non potes-

sero più redigersi presso i vari dicasteri: quello che si vuole

e, che i progetti, prima di andare al Parlamento, vengano

studiati e corretti almeno nella forma dall'ufficio. Pertanto

quelle proposte che richieggano coltura e cognizioni speciali,

come, a esempio, il progetto, era agli studi, sul riordina-

mento della scuola media, potrebbero sempre dal Ministro

competente essere demandate alla cura di ttna () più persone

o ad una Commissione, salvo la detta revisione finale.

60. Sarebbe bene poi che, prima di procedere alla reda-

zione del progetto, si facesse precedere, quando ne fosse il

caso, un'incltiesta, per aver le migliori informazioni .e

i maggiori dati di fatto che sia possibile, nel fine che la legge

 

… Luzzatti, Leggi nta! costrette (Archivio del diritto pubblico, 1902, pag. 493).
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provveda efficacemente ai veri bisogni del paese. Così si

usa fare in Inghilterra e cosi si è procedttto di quando in

quando anche fra noi, e sono note le inclticste sulle cotidi-

zioni dell'agricoltura, su quelle delle strade ferrate e sulle

condizioni della Sicilia. Anche la legge del 17 luglio 1890

sugli istituti di pubblica beneficenza e stata preceduta da _

un'inchiesta. Però non convien valersi dell'inchiesta sola-

mente nelle grandi occasioni, ma è bene ricorrervi anche

per rifornte che non sonodi capitale o di sotnma importanza, _

e così ha fatto bene ad aprire ittdagini la Cotuntissione la

quale e stata da poco tempo formata per vedere se non Sia .

il caso di ammettere le dontt'e al voto delle elezioni dei

Comuni e delle provincie (1).

Riguardo alla legislazione comparata, naturalmente oc-

corre procurarsi le leggi emanate all'estero, ed ordinare

poi sistematicamente tutto il grande ed itumenso tttaterialc.

Ora ecco ciò che in materia si è fatto da noi: nel 1880 il

Ministro degli Esteri invitò i nostri agenti diplomatici a

procurare dagli altri Stati l'invio delle leggi nei medesimi

emanate e delle relazioni che accompagnano i relativi pro-_

getti; nel1883 e nel 1886, si tennero congressi a Bruxelles

per il mutuo scambio delle leggi fra i vari paesi; più tardi, ‘

l'ltalia concluse accordi con questo e quello Stato, come la

Germania, la Francia, il Portogallo e i vari Stati dell'Ame-

rica latina. Conseguenza di ciò, fu che vennero per l'addietro

e vengono ancora ogni anno inviate in Italia nnmerose'

leggi straniere, che si distribuiscono fra il Ministero di

Grazia e Giustizia, quello dell'Interno, qualche altro e la

biblioteca Vittorio Emanuele; nella quale il ricco materiale

è accumulato senz'alcun orditte in vari locali. Si capisce

che in questa guisa, dalla legislaziottc comparata non si

possano ricavare quei vantaggi che con ragione si aspet-

tano. Occorrerebbe che tutte le leggi ridevnte dall‘estero,

si radunassero presso ttn'uuica sede, vale a dire presso

l‘ufficio legislativo, e che poi le ntedesime, venissero

sempre tenute ordinate, in guisa da rendere agevoli le ri-

cerche.- Cosi ne trarrebbe grande utilità l'ufficio di cui

discorriamo, ed anche la dottrina, peroccltè dovrebbe per-

tnettersi ai cultori del diritto di attingere ancor essi, con

opportunediscipline e cautele, a questo nuovo materiale di .

studio. Il vantaggio sarebbe anche notevole per l'Autorità

giudiziaria, inquantocltè non s' ignora come non di rado

davanti alla medesima, si disputi a lungo sull'esistenza di

leggi straniere invocate dalle parti, e come l'investigazione

all'uopo sia talora difficile e penosa. La magistratura po-

trebbe aver lumi dalle leggi provvedute per via dell’ufficio;

si intende che i giudici ritnarrebbero sempre liberi nella

decisione riguardo alla legge, ma il contributo dell'ufficio

non cesserebbe perciò di essere prezioso.

Nella XXI legislatura, i deputati Soraui, Bianchi Etnilio e

Di Stefano presentarono un progetto di legge per l'istitu-

zione, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di un ufficio

_di legislazione comparata, che avrebbe dovuto esser com-

posto di un direttore, di un vicedirettore, di tre segretari,

di un conservatore degli atti e di due altri scelti tra i pro-

fessori di diritto o tra i funzionari del Ministero. Nella

discussione della leggedel 1905 sui servizi di tal dicastero,

il ministro Roncltetti e il relatore Manna si dimostrarono

favorevoli alla fondazione dell'ufficio di legislazione com-

parata.

Va da se che sempre dec sussistere un personale per la

tradttzione delle leggi, giacchè non si può pretemlere chei

membri dell'ufficio, conoscatto ogni e qualunque lingua, e

del resto la traduzione si presenta necessaria allorchè la

legge venga comunicata ai tribunali e alle Corti. La citata

legge del 25 marzo 1905 ed il rcgolatnento pur citato del

22 giugno dello stesso attno che assai intpet‘fetlamente

provvedotto agli stndidi legislazione, come si èdello (n.58),

ltanuo invece copiose disposizioni per l'ufficio di traduzione.

61. Uno scrittore grave come il Dupriez nota che non

bisogna aspettarsi dal Parlamento l’adozione di alcuna ri—

forma che sembri, anche in minima misura, toccare i suoi

diritti (2). E da sperare che il nostro Parlamettto valuti

nella loro giusta portata le sue prerogative e il principio

della sovranità popolare nonchè la suprenm esigenza di una

buona formazione delle leggi, e che quindi non voglia disde-

gttare quel sussidio, che ormai sembra necessario perchè

le leggi corrispondano veramente alle pubbliche esigenze.

Nel Belgio l'introduzione del comitato legislativo, finì

con l'avere un forte ostacolo nel dubbio che esso potesse

trovarsi in contradizione con la legge fondamentale; ma noi

non vediamo le ragioni di tal dttbbio, almeno riguardo alla

proposta da noi fatta, imperoccltè la medesima lascia sus-

sistere nella sua integrità tutta la competenza dei consessi

legislativi; solo provvede ad una bttona preparaziotte dei

progetti di legge, che tanto conferisce ad una sana e corretta

discussioueed al risultato finale di avere ottime nornte sulle

relaziotti tnolteplici che nella comunità sussistono. D'altra

parte, non e che oggi i disegni di legge si preparino dalle

assemblee, e non sarebbe bene che ciò esse facessero. Tutta

l’innovazione dunque consiste nel sostituire al personale dei

singoli dipartimenti, inadatto e non del tutto sufficiente,

l'opera di persone tecniclte e diuturnamente versate nella

redazione delle leggi. E vero che nella nostra proposta sta

anche il principio che il progetto dopo l'approvazione del-

l'una o dell’altra delle Camere, ritorni all'ufficio legislativo;

ma nella nostra proposta è anche provveduto perchè riman-

gano salvi i diritti ed i poteri delle assemblee, e ad ogni

ntodo, a queste spetta sempre l’approvazione definitiva dei

disegni, e ciò dovrebbe essere arra bastevole perchè non si

incontri nei poteri della Camera un ostacolo a che con

opportuna istituzione si provveda alla buona confezione

delle leggi.

Altre obiezioni elevava il guardasigilli Cocco Ortu nella

seduta del Senato del 29 gittgno 1901, rispondendo al

senatore Canonico. che l'aveva eccitato a istituire nel proprio

dicastero, un ufficio di legislazione: « Di certo non èage-

vole in tanta specializzazione di materie legislative e in tanta

differenza di tendenze, di sistemi e di scuole, e insieme in

tanto studio di parsimonia nelle spese, riunire in un ufficio,

quale è qttello voluto, nn'accolla di nomitti eminenti,quall

dovrebbero essere coloro che fossero incaricati di preordi-

nare le rifortne legislative, curare la corretta dizione delle

leggi, segnalare le deficienze e gli errori nell’attuazione

delle medesime ».

Alla prima di queste due difficoltà accennate dal Cocco

Ortu, si risponde con le considerazioni superiormente fatte;

imperocchè l'ufficio di legislazione provvederebbe per le

cognizioni generali del diritto; per quanto riguarda poi le

cognizioni particolari, verrebbe provveduto o con l'aggre-

 

, (i) Sulle inchieste per la preparazione delle leggi, v. Vivien,

Etudes cit., vol. 1, p. 109.   (2) Op. cit., p. 618.
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gare di voltain volta all'ufficio persone competenti nei

singoli disegni, oppure con l affidare le sittdto od anche la

preparazione det utedesnut a spectah Contrntssmnt, come

ora si fa, e magan a una sola sptccata mdtthuahtà per

ogni singolo progetto. In qttanto alla spesa, convien consi-

derare che ad essa non si dee dare molta importanza,

quando si tratta di ttno scopo cosi elevatoquale (* la migliore

formazione delle leggi, e del resto, oggt la finanza tlaltatta

è fortunatamente in buone condizioni.

62. Un diverso metodo bisogna adottare per quanto

riguarda lo studio, la formazione e l'emanazione dei codici,

perché quel difetti e deficienze che abbiamo trovate nelle

assemblee in relazione alle leggi in generale s'aggravano

in questa materia, vuoi per quanto riguarda la competenza

delle Camere, vuoi per quanto riflette gli abusi e i dantti

che posson derivare dal diritto di emendamento spettante

ai vari membri delle assemblee. Perciò nei diversi paesi si

adottò un procedimento affatto speciale per la compila-

ziotte dei codici, ed ecco quanto, relativamente al nuovo

codice civile della Gcrmattia, si scrisse: « Se si fosse se-

guita la procedura tradizionale che e ricolma di numerose

formalità: triplice lettura, intervalli, discussioni succes-

sive, entcudamenti individuali possibili per ogni articolo,

sarebbe stato assai diflicilc di riescirc. Il « Reichstag » coi

suoi 397 membri, aventi ognuno il diritto d'iniziativa e di

emettdamento, sembrava uno strumento molto male prepa-

rate per costrurre un'opera organica, di cui tutte le parti

dovevano concordare punto per punto, senza che si fram-

mettcsscro fra esse lacune o contradizioni. Il progetto, che

pritna era stato elaborato da diverse Commissioni, che pre-

setttavano le guarentigie più serie sotto il punto di vista

scientifico e sotto quello della pratica, poi sottoposto al

« Rcicltstag » aveva ricevuto la sua forma definitiva dopo uno

studio ed un esame che si prolungò per 53 sedute, nel

seno di una Commissione parlamentare. Il punto delicato

era quello di venire a un'intesa fra i partiti, in modo

che ogni membro rinunciasse al proprio diritto di emen-

damento. Con una specie di compromesso tacito, non si

ebbero larghe discussioni che sopra le questioni di pritt-

cipio, di politica sociale o religiosa, e tutti i partiti si

astenuero dai soliti procedimenti di ostruzione. In seguito

di un accordo fra i diversi gruppi parlamentari, la maggior

parte degli articoli furono votati in blocco, settza che vi

sia stata soppressione o soffocamento arbitrario della discus-

sione. Il « Reichstag », senza rinunziare formalmente ai

diritti che gli accordava il proprio regolamento, ha preferito

m questa circostanzadi trattsigere riguardo ai loro esercizio,

e anche rinunciarvi, per il momento, piuttosto che compro-

mettere l'opera nazionale della codificazione del diritto

privato » (1).

Norme speciali per la preparazione, discussione ed

approvazione dei codici furono stabilite in Baviera con

legge del 1834, contpletata da altra del 12 maggio 1848,

e vennero sancite in Austria con legge del 30 luglio

dell'attuo 1867.

In Francia, relativamente al codice del lavoro, si osser-

vava: « Il Parlamento, incompetente per preparare la co-

dificazione reclamata, potrebbe far arenare l’opera se esso

Pfqtendesse seguirla e riprenderla in tutti i suoi partico-

lan, se si comportasse con questo codice, come ha l‘abitu-

dme di… comportarsi di fronte alle nuove leggi, a colpi di

proposte e contro-proposte, se non avesse la saggezza di

sospendere momentaneamente, per l'occorrenza, in consi-

deraziouedello scopo da ottenere, il suo diritto di iniziativa

che niuno gli contesta, ma che per il successo di un tal

tentativo ognuno desidera di veder esercitato. Il relatore

porrebbe ttttto nella sua esposizione dei motivi, la quale

diverrebbe, se è permesso di paragonare le piccole alle

grandi cose, come una specie di discorso preliminare al

codice del lavoro. Proporrebbe poi di sottoporre alla vota-

zione questo solo articolo, a similitudine della formola

usata per la ratifica delle convenzioni diplomatiche: viene

adottato il progetto del codice del lavoro, il cui testo e

allegato alla presente legge, od una fermola equivalente.

Costituzionalmente, e secondo le tradizioni parlamentari,

non si può dissimulare che questo modo di agire e delicato:

se non si fa intervenire per nulla il Parlamento, non vi ha

codice, e se esso se ne occupa troppo, non vi è più codice.

E questione di misura, e spetta al Parlamento medesimo

di litnitarsi in essa » (2).

In Italia il codice civile, quello di procedura civile, il

codice di commercio ed il codice penale vennero emanati

come seutpliei allegati di leggi che constavano di pochis-

simi articoli. La legge 2 aprile 1882, con cui si appre-

vava il codice di commercio, constava di tre articoli:

« Il codice di comtucrcio per il regno d'Italia, annesso

alla presente legge, è approvato cd entrerà in osservanza

non più tardi del 1° gcttttaio 1883 » (art. 1). « Dal giorno

dell’attuazione del nuovo codice cessano di avere vigore

ttttte le leggi e disposizioni sulle materie regolate dal me-

desimo » (art. 2). « Il Governo del re è autorizzato a

fare, per decreto reale, le disposiziotti transitorie, non che

ad introdurre nel testo del codice di conuncrcio le ntodifi-

cazioni atte a coordinare le disposizioni fra loro e con quelle

degli altri codici, leggi ed istituti speciali, e a fare le dispo-

sizioni che sieno necessarie per'la sua contpleta attuazione »

(art. 3).

Relativatnentc al ”codice penale, la legge del 22 no-

vembre 1888, che lo approvava, non solodiede al Governo

potestà di iutrodttrre ttel testo le modificazioni che erano

necessarie per il coordinamento, come prima si era fatto

per il codice di commercio, per il codice civile e per quello

di procedura civile, ma la facoltà delle modificazioni venne

estesa, oltre che alla forma, anche alla sostanza.

La cottdolta del legislatore. nel tema del codice penale,

venue tracciata dal ministro Zanardelli nella sua Relazione

alla Camera dei deputati relativamente a quel codice: « La

esperienza del nostro e di altri paesi, ed il lungo studio di

questo stesso codice penale, che più di ogni altro, forse,

ha d'uopo di essere organicamente costituito, mi Itanno

convinto che un corpo di leggi di tanta mole e bisognevole

di grande armonia e di molteplici coordinamenti fra le

numerose e svariate sue disposizioni, richieda sopratutto

unità di concetto e diforma, e che riesce tuafagevofe scor-

gere di primo tratto se un emendamento improvvisato non

produca grandi dissonanze e contradizioni, non turbi la

omogeneità, la concatenazione, l'economia del sistetna, e

non renda necessari ulteriori mutamenti, difficilmente av-

vertibili senza attento esatne, in altre parti del vastissimo

scltema. Il metodo proposto non esclude, come'non ha

escluso per il codice civile e per quello di comntercio, che

si faccia una larga e profonda discussione, massime sui

 

“) Saleille, Introd. ('t l'étude ([il dr. civil allentand, Paris 1904.

25 — DIGESTO rraunuo, Vol. XIX, Parte in.

 (2) Benoist, Le Code (lu travail, p. 791-793.
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principi fondamentali e sui punti cardinali e più impor-

tanti.….. Il Parlamento può e dee prendere in attento

esame il codice, discuterne i concetti direttivi, le questioni

essenziali, esprimendo quei voti e proponendo quelle mo-

dificazioni che giudichi necessarie od utili ..... A concre-

tarle ed introdurle nel testo finale, a coordinarle con tutte

le altre disposizioni, provvederà il Governo del re, con la

ponderazione e lo studio richiesti dall’altezza del tema,

dopo che la legge sia stata approvata dai due rami del Par-

lamento. Il Governo vi provvederà mercè l'efficace concorso

di autorevoli giureconsulti, specialmente scelti nelle due

Camere legislative ..... ad essi chiedendo pure consiglio

circa le norme da stabilire per il passaggio dalla vigente

alla nuova legislazione e le altre che occorreranno per la

piena attuazione di quest'ultima » (1). Analoghe conside-

razioni faceva lo stesso Ministro nella seduta della Camera

dei deputati del 26 maggio 1888, iniziandosi la discussione

del codice di cui parliamo.

_La discussione si protrasse a lungo specialmente per

quanto riguarda il codice penale, nel seno dell’una e del-

l‘altra assemblea; venne quindi dal Governo nominata la

Commissione, la quale, riguardo al codice delle pene, non

solo dovette occuparsi ed attendere alle modificazioni nel

testo del codice, per quanto si riferiva al coordinamento,

ma anche curare di introdurre le necessarie modificazioni

nella sostanza, poichè la legge accordò, come si è detto,

al Governo questo potere, che esso col suo progetto non

aveva domandato. La Commissione fu composta degli iu-

gegni più preclari e colti che offrivano la magistratura, la

cattedra ed il fòro, scegliendoli, per quanto era possibile,

nel Parlamento, cioè fra coloro che avevano preso larga

parte all'elaborazione del codice nell'una e nell’altra as-

semblea. ll Ministro poi, pur facendo tesoro dei lavori della

Commissione, introdusse, alle conclusioni della medesima,

quelle innovazioni che erano necessario per-la completa

armonia della grande opera e che avevano potuto essere

trascurate dalla Commissione per il fatto che si componeva

di non pochi individui, dei quali tutti non potevano essere

presenti ad ogni tornata. Di tutto il Ministro offri i motivi

nella sua Relazione al re.

In questa guisa, i codici poterono avere tutte quelle cure

che erano nq:essarie per il loro speciale carattere e na-

tura, e nel tempo stesso si poterono rispettare i principi

del regime rappresentativo riguardo alla confezione delle

leggi; cosi che il ministro Zanardelli nella sua Relazione

al sovrano, poteva avvertire: « Al codice penale il Parla-

mento volle e seppe assicurare, col metodo speciale adot-

tato, una sanzione legislativa alla quale opponevansi difficoltà

si ardue e molteplici da sembrare insormontabili ».

Certamente, non sono mancate le obiezioni contro il me-

todo speciale seguito per l'approvazione dei codici: si sono

invocati i principi del regime rappresentativo, il diritto di

emendamento spettante alle assemblee e la massima san-

cita nell'art. 55 del nostro Statuto, per cui le discussioni

delle leggi si fanno articolo per articolo. Senonchè con-

viene notare che l'interpretazione degli statuti si fa in

relazione e tenendo conto delle pubbliche esigenze, e che

è diversa da quella fatta dai giudici per le leggi ordinarie.

Quindi male non si apponeva il senatore Brusa nella tor-

nata del 5 febbraio 1901, discutendosi il codice penale

militare, nel notare dover l‘ltalia persistere nel metodo

finora accolto per l'elaborazione, la discussione e l'appro—

vazione dei codici.

Secondo noi, il metodo speciale per la discussione ed

approvazione dei codici e necessario, allorchè si tratta di

costituire o di rifare, ea: integro, una di queste grandi

leggi; allorchè invece è solo questione di qualche ritocco

o di qualche parziale riforma, basterebbe all'uopo l’ufficio

di legislazione a cui abbiamo accennato.

Quando si attuò l'unificazione amministrativa con la legge

del 20 marzo 1865, si emanarono, quali semplici allegati,

leggi importanti come quelle sui (lontani ele provincie,

sul Consiglio di Stato, sulla pubblica sicurezza, sui lavori

pubblici ed altre. Ciò era una necessità, dato il bisogno di

detta unificazione ed il lungo imlugio che avrebbe tratto

seco la discussione e l'approvazione secomlo il procedimento

normale. E però da considerare che nel prosieguo di

tempo, presentalasi l'utilità e la necessità di leggi orga-

niche, come quella sugli istituti di pubblica beneficenza e

l'altra sulla sanità, vennero discusse, con le guarentigie

ordinarie, dall’una e dall’altra Camera. Cosi pure si fece

per le modificazioni che si credettero introdurre alle leggi

emanate con quella del 20 marzo 1865, cioè per i muta-

menti alla legge comunale e provinciale, a quella sul Cott-

siglio di Stato, all'altra sulla pubblica sicurezza, dandosi

semplicemente al Governo la potestà di formare, per ognuna

di esse, un testo unico delle disposizioni nuove e di quelle

che ancora rimanevano vigenti.

2t gennaio 1908*. GIOVAN BATTISTA UGO.

POTERI DELLO STATO.

Sonumnro.

l. Nozione e varietà. — 2. Autonomia di ciascun potere. -

3. Necessità dei singoli poteri. — zi. Azione di concerto. —

5. Poteri secondari.

1. La voce «potere », come la maggior parte delle

parole, ha tanti significati e questi subiscono lante grada-

zioni che mettersi a parlare intorno ai fatti e alle idee che

essa esprime, senza prima dichiarare il significato in cui

vien presa, sarebbe lo stesso che lasciar nell'ombra il

concetto principale del discorso.

Noi qui per « poteri dello Stato » intendiamo l'Auto-

rità snprema del medesimo, che da quelli appunto viene

costituita (2).

il principio fondamentale, infatti, del diritto pubblico

odierno è l'unità dello Stato ela varietà dei poteri. L'unità

dello Stato importa che la sovranità sia una, come una è

la legge, una la nazione sulla quale la legge impera e sulla

quale lo Stato spiega la sua giurisdizione. La sovranità non

viene a scindersi, nell'esistenza dei diversi poteri: questi

non sono che gli organi della medesima, i quali, nel loro

ben coordinato esercizio, meglio ne rallorzano l'unità e

meglio ue affermano l'indivisibilità.

Dicendo che la varietà dei poteri è principio fondamen-

tale del diritto pubblico, ne segue ch'essi debbau rispon-

dere alla varietà e al numero delle funzioni essenziali

   

(1) Camera dei deputati, sessione 1887-1888, docum. n. 28,

pag. 9. — V. alla voce Codice penale.  * Questa voce porta la data d’invio, essendo il valoroso autore,

prol'essore nell'Università di Messina, morto fin dall‘anno scorso.

(2) V: alla voce Stato.



POTERI DELLO STATO — POTERI STRAORDINARI 195

 

dello Stato. E siccome queste sono inerenti al còmpito del

medesimo nel civile consorzio, cosi è naturale che il un-

mero dei poteri non debba variare arbitrariamente ed

accidentalmente, ma debba a quelle rispondere esattamente.

Illa, se quei poteri sono tra loro distinti, essi non sono

tuttavia divisi, o separati affatto l’uno dall'altro: essi hanno

tra loro un vincolo necessario: potrebbe dirsi di loro quello

che Cicerone diceva delle scienze, cioè che quasi cognatione .

quadam inter se continentur. Se noi osserviamo infatti

l'ordinamento costituzionale della Gran Bretagna, che può

dirsi l’ordinamento modello, siamo tosto obbligati a con-

fessare che gli inglesi hanno piena ragione nel basarlo sulla

massima che, perchè i poteri siano sempre divisi, occorre

che non siano del tutto separati.

2. Ciascun potere è autonomo bensi nell'orbita delle

proprie funzioni, determinata dalla natura stessa delle

cose: ma nessuno deve uscire da quella, invadendo l'altrui.

Guai se ciò avvenisse! Ecco tosto la confusione; ecco

il conflitto di poteri (1). Può variare l'ordinamento di

ciascun potere secomlo le contingenzedi tempo e di luogo;

la coordinazione fra loro è subordinata ai criteri sui quali

e costruito l'edificio politico dello Stato in un paese.

3. Ma i poteri dello Stato sono al disopra di questo con-

tingenze, e perchè le funzioni essenziali di esso valgano a

farsi che il diritto imperi nella società, il primo còmpito

di uno Stato retto a costituzione (2), essendo questa la

legge ordinatrice dello Stato rappresentativo, sia esso mo-

uarchico o repubblicano, sarà quello di tradurre i principi

razionali del diritto in disposizioni positive, ossia fare le

leggi: ecco la necessità del potere legislativo (3).

Siccome poi non basta che il diritto imperi, ma è pur

mestieri che le leggi vengano attuale, che si facciano os-

servare ed eseguire, cosi sorge la necessità di altro potere

che valga a sorvegliare e assicurare l'esecuzione delle

medesime: questo è il potere esecutivo (4).

Illa ancora non e tutto. Continuamente si presentano

casi speciali: in questi bisogna dichiarare la legge, risol-

vere le contestazioni nell'orto degli interessi particolari:

bisogna giudicare gli imputati di un reato, assolverli se

innocenti, punirli se rei. Ed ecco la necessità di un potere

che prouuuzi sentenze in materia civile e penale; ecco la

ragion d‘essere di un potere giudiziario (5).

14. E sempre lo Stato che fa le leggi, che veglia alla loro

esecuzione, che pronunzia le sentenze; ma le tre diverse

funzioni vengono esplicato dai tre poteri suddetti. Questo

é_il principio universalmente oggidi accettato. Quindi la

distinzione di tali poteri non può esser intesa in un senso

puramente materiale, come quella di tre rotismi, contrap-

posti l’uno all’altro senza mai toccarsi: ciò condurrebbe

per forza il Governo di uno Stato o a una lotta perpetua

o a una completa inazione ((i).

Essendo invece Statoe Governo due termini che si coor-

dinano tra loro, ed anzi in tal guisa da essere, nel comune

linguaggio, indifferentemente adoperati l'un per l'altro,

diremo ottimo quel Governo in cui i tre poteri, mantenen-

dosi scrupolosamente ciascuno nella propria sfera d'azione,

qglscono di concerto, ma in pari tempo indipendentemente

lano dall'altro, per il maggior benessere dello Stato.

\.

5. Altri poteri vi sono pure in uno Stato che, se non ne

sono parte integrante, pure contribuiscono non poco alla

vitalità del medesimo, quali appunto il potere comunale,

il potere elettorale, il potere ecclesiastico, il potere della

stampa, quest'ultimo più vigorosamente e attivamente di

ogni altro; ma qui non è luogo discorrerne, mentre il let-

tore può esserne edotto, alle singole voci rispettive, in

questa Raccolta.

8 settembre 1909. Aaromo Mumm.

POTERI STRAORDINARI.

Sontmmo.

l. Poteri straordinari e pieni poteri. — 2. Sistema austriaco. —

3. Pratica inglese. — 4. Decreti-catenaccio. — 5. Decreti-

legge in occasione del terremoto calabro-siculo. — 6. Stato

d'assedio. — 7. Il sistema italiano.

1. Sotto altra voce abbiamo svolta la prima parte della

teoria riflettente le facoltà eccezionali esercitate dal potere

esecutivo ('I).

In essa, dopo avere brevemente accennato al criterio

razionale, cui deve esser informata la teoria della divi-

sione dei poteri, abbiamo prospettata l'ipotesi d'un potere,

che, in casi di urgenza, eserciti funzioni attribuite ad altri.

Abbiamo a tale proposito rilevato come l'esercizio di queste

funzioni eccezionali abbia determinato la ricostruzione di

due distinte dottrine costituzionali : quella dei pieni poteri

equella dei poteri straordinari. La prima che si risolve

nell'esercizio di facoltà eccezionali espressamente delegate

dal Parlamento al potere esecutivo: l'altra che si fonda

sopra un'auto-attribuzione di funzioni legislative esercitate

dal Governo senza alcuna autorizzazione del Parlamento.

Abbiamo, infine, delineato i caratteri differenziali e quelli

comuni alle due teorie, solfermandoci a svolgere quella

riflettente i pieni poteri. Di modo che la presente voce,

destinata ad una breve esposizione della dottrina dei poteri

straordinari, èun complemento dell'altra, alla quale ri-

mandiamo per quanto riguarda le nozioni comuni alle

'due teorie.

L’esercizio dei pieni poteri, cioè delle funzioni legisla-

tive esercitate per delegazione dal Governo, presenta, non

ostante le aspre critiche dei dottrinarì, un largo fondo di

giustificazione. Si potranno fare delle esercitazioni accade-

miche sul diritto che abbia un Parlamento di rinunziare alle

prerogative espressamente conferitegli dalla Costituzione;

si potrà, e forse con più forte ragione, rilevare come

l'istituto della rappresentanza parlamentare sia sorto

appunto per tutelare, con rigide norme di legge, le libertà

dei cittadini contro le esorbitanze del potere esecutivo; e

che abbandonando a questo le libertà medesime, si corra

pericolo di ripiombare negli eccessi della tirannide.

D'altra parte, non si potrà negare che il Governo, legal-

mente investito di un’attribuzione da parte del potere legis-

lativo, agisca di pieno diritto, e che gli atti compiuti in

tali condizioni non possano essere facilmente inficiati di

incostituzionalilà. Al che si aggiunga che tali atti non pos-

sono svolgersi senza alcuna preoccupazione o riguardo per

i diritti del Parlamento o per le libertà dei cittadini. la

 

(|) V. alla voce Conflitto di poteri.

(9l ". alla voce Costi!uzìone.

(3) ". alla voce l’etere legislativo.

(4) ". alla voce l’etere esecutivo.  (5) V._ alla voce l‘etere giudiziario.

(6) V. alle voci Governo; Divisione dei poteri.

(7).V. alla voce Pieni poteri.
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ordine ai primi esiste il limite del sindacato parlamentare,

limite, è vero, non sempre efficace, ma che talvolta può

riuscirea trattenere il Governo sulla Iubrica china del-

l'arbitrio. In ordine alla manomissione delle libertà esiste

il diritto di resistenza, che è sempre legalmente esercitato

se gli atti del Governo oltrepassano i limiti della delega—

zione legìslativa; ed esiste pure il sindacato giudiziario,

che si svolge per paralizzare l'esecuzione di atti non con-

sentiti dal Parlamento.

Lo stesso corredo di ragioni non può addursi per giu-

stificare l'esercizio dei poteri straordinari. Per questi,

innanzi tutto, è ben diverso il punto di partenza, che si

risolve in una determinazione del Governo, non prevedula

e molto meno autorizzata dal Parlamento. Ben diverso ne

è per conseguenza anche il fondamento giuridico, che nei

pieni poteri mette capo a un atto del potere legislativo,

delegante una propria funzione, mentre nei poteri straor-

dinariattìnge direttamente la sua ragione di essere da una

impellente necessità di Stato.

In questo secondo caso il potere esecutivo, attribuendosi

direttamente una funzione legislativa, assume una più grave

responsabilità; perchè si espone al pericolo di vedere disco-

nosciuta dal Parlamento la ragione che, a suo giudizio,

determinò l'atto legislativo. Ma questa, che potrebb'essere

una considerazione d'indole politica, va integrata con

un'altra di carattere strettamente giuridico. Dato cheil

Governo, esagerando il pericolo, possa inopportunamente

violare le guarentigie statutarie, non sarebbe più rispon-

dente alle norme costituzionali spogliarlo definitivamente

di questa straordinaria e pericolosa potestà? Non sarebbe

più prudente, per lo meno, sottoporla al consenso preven-

tivo del Parlamento ?

La risposta allermativa a questa domanda l'avrebbe data,

fra le altre, la legge francese del 3 aprile 1878, la quale,

salvo eccezioni, attribuisce alle Camere il diritto di dichia-

rare lo stato di assedio. Illa, in verità, pur volendo ammet-

tere, comc meglio vedremo in seguito, l'opportunità d’una

legge in così difficile e scabrosa materia, bisogna, d'altra

parte, riconoscere che simile garenzia potrebbe talvolta“

non essere sufficiente, tal'altra addirittura pericolosa.

Difatti, questa legge presmne e ravvisa un lato solo della

complessa quistione. Essa ritiene che la tutela della libertà

sia meglio affidata alla gelosa cura del Parlamento, anzi

che a quella meno scrupolosa del Governo. Ma non prevede

una ipotesi non difficile a verificarsi nelle avventurose

vicende della vita politica : l'ipotesi cioè che al Parlamento,

per suoi fini rivoluzionari, non convenga dichiarare lo stato

di assedio. In questo caso il custode della libertà ne diventa

il carnefice, perchè opponendosi alla tutela (sia pur violenta)

dell'ordine, consente alla libertà di degenerare in licenza.

Bisogna, quindi, riconoscere che, nonostante la più viva

premura di tutelare con norme di legge i rapporti giuri-

dici fra il potere esecutivo e le libertà dei cittadini, a quello

resterà sempre un certo margine di attività impreveduta,

che si sentirà in dovere di svolgere di fronte all'imperver-

sarc di esigenze impellenti e minacciose.

E su questa condizione di fatto appunto che è fondata la

teoria dei poteri straordinari. Essa mette capo, sopratutto,

a due elementi che costituiscono la sua ragion d'essere.

Da una parte, la necessità di provvedere ad una urgente esi-

genza, che la sapienza legislativa non aveva ancora intra-

vcduta. Dall'altra, il riconoscimento di tale esigenza da

parte dell'organo costituzionale, cui direttamente incombe  

la tutela dell'ordine pubblico, ed, in generale, la respon.

sabilità di provvedere a tutte le esigenze che reclamano il

suo diretto intervento.

Determinato in tal modo la teoria, è evidente che anche

con una legge, sia pur precisa'e dettagliata, sullo stato di

assedio e su tutti gli atti in genere che il Governo compie,

attribuendosi facoltà legislative, non sarà punto esclusa la

possibilità di nuovi atti che il Governo dovrà esercitare di

propria iniziativa, se non voglia venir meno ai suoi doveri

e al suo fine.

La legge, non mai scritta, ma sempre vigente, che forma

il sostrato permanente dei poteri straordinari, e insomma

quella che con frase antica, ma sempre nuova, si dice

suprema lex, quella legge che nè Governi, nè Parlamenti

possono prevedere, ma ai dettami della quale gli uni e gli

altri debbono inchinarsi. E non posson prevederla, perchè

i suoi articoli sono scritti volta per volta nelle pagine della

storia e si presentano a reclamare la loro applicazione

nell'ora più minacciosa ed inaspettata per la vita delle

nazioni.

Al lume di questi principi generali passiamo ad esauri-

nare, nelle limitatissime proporzioni del presente scritto, le

forme nelle quali si è venuta applicando la teoria in esame,

specialmente in Italia.

2. Qualche Costituzione, riconoscendo la necessità nella

quale possa trovarsi il Governo di emettere talvolta dei

provvedimenti di carattere legislativo, ha voluto espressa-

mente sanzionarlo in un'apposita disposizione.

La legge austriaca del 16 luglio 1807, e posteriormente

la legge del 21 dicembre 1867, che modificò la legge fon-

damentale del 26 febbraio 1861, contenevano delle norme

in proposito. L'art. 14 della detta legge del 1867 è cosi

concepito:

« Se, mentre il Consiglio dell'impero non è riunito, si

presenta l'urgente necessità di disposizioni tali, per le quali

occorra, secondo la Costituzione, l'approvazione del Con-

siglio dell'impero, esse possono essere prese, mediante ordi-

nanze imperiali, sotto la responsabilità del Ministero

comune, purchè queste disposizioni non portino alcuna

modificazione alla legge fondamentale dello Stato e non

impongano spese permanenti al tesoro dello Stato o anche

una alienazione dei beni dello Stato. Sillatte ordinanze

hanno provvisoriamente forza di legge se sono firmate da

tutti i Ministri e pubblicate con un richiamo speciale alla

presente disposizione e alla legge fondamentale dello Stato.

La forza di legge di queste ordinanze cessa se il Governo

trascura di presentarle per l'approvazione al Consiglio del-

l'impero, nella sessione che seguirà quella, nella quale

esso si riunisce dopo la pubblicazione delle dette ordinanze,

e poi alla Camera dei deputati, nelle quattro settimane che

seguono la riunione della Camera, ed essa non ha più

effetto se le ordinanze non ottengono l'approvazione di una

delle due Camere del Consiglio dell'impero. Il Ministero

comune e responsabile dell' abrogazione immediata di

queste ordinanze dal momento che esse hanno perduto la

loro forza di legge provvisoria ».

3. Accenniamo brevemente alla pratica inglese. Gli

Orders in Council si pubblicano mediante proclami e ordi-

nanze nella London Gazette ; ma, se tali ordinanze sono pro-

vocate da una necessità di Stato, debbono esser sottoposte

alla ratifica del Parlamento mediante un bill d’indeunitàz

Questa pratica lia portato, in Inghilterra e in altri

paesi, non esclusa l'Italia, alla consuetudine di emanare,
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con tale procedura, dei provvedimenti per imposizione di

tributi.

In Inghilterra, quando il Governo vuol applicare qualche

lassa doganale, il cancelliere dello Scacchiere presenta la

sua proposta e comunica alla Camera dei Comuni il decreto

in forza del quale egli applica provvisoriamente il nuovo

diritto.

Il cancelliere dellofiScacchiere ne risponde personal-

mente di fronte a tutti coloro che pagano i nuovi diritti,

mentre la Camera discute sull'opportunità del progetto:

egli dichiara che, se il Parlamento rifiuta l’aumento, il

Governo restituirà esattamente l'eccedenza.

I.. In Italia questi provvedimenti hanno assunto il nome

di decreti di catenaccio e provocate le più aspre critiche di

coloro che vogliono salvaguardare ad un tempo le preroga-

tive del Parlamento e idiritti dei contribuenti. In Italia

difatti non esiste la garanzia efficace che presenta questo

istituto nella pratica costituzionale inglese. Il Ministro delle

Finanze non assume personalmente la responsabilità di

restituire i diritti doganali indebitamente percepiti; e

quindi il contribuente e disarmato di fronte a tale proce-

dimento del potere esecutivo. Al che si aggiunga che nella

forma parlamentare e ben difficile, per non dire impossi-

bile, che tali decreti non vengano convertiti in legge. Il

Governo disponendo della maggioranza e sicuro della loro

approvazione, e cosi la norma statutaria relativa alla impo-

sizione dei tributi resta impunemente violata.

Ecco perchè « il vero motivo per cui i decreti di cate-

naccio non posson esser costituzionalmente giustificati,

èche essi violano ad un tempo i diritti del Parlamento e

. quelli dei cittadini. Violano quelli del Parlamento, perchè

questo si vede arbitrariamente e, si potrebbe anche dire,

proditoriamente, privato di un diritto che lo Statuto espres-

samente gli attribuisce. Esso si trova di fronte ad un fatto

compiuto, le cui conseguenze può deplorare, ma che non

sempre riesce ad evitare o ad attenuare. Ma, ciò che è più

grave, questi decreti violano i diritti dei cittadini. ] quali

vengono inaspettatamente colpiti dall'azione retroattiva di

un procedimento che lede il diritto acquisito di corrispon—

dere, per una data merce, l'imposta già stabilita dal potere

legislativo e preesistente alla introduzione della merce nei

luoghi di deposito franco » (1 ).

5. Occorrerebbe una speciale trattazione per esaminare

tutto quel vario e complesso sistema di provvedimenti cui

dovette ricorrere il potere esecutivo in occasione del terre-

moto calabro-siculo. Facendo astrazione dall'indagine poli-

tica sull'opportunità e sul contenuto di alcuni di tali prov-

vedimenti, bisogna riconoscere in principio che mai come

in simili evenienze, superiori a ogni umana previsione,

può essere giustificata l'attività legislativa di un Governo.

Anzi, mai come in questo caso assume il carattere di uno

stretto dovere, determinato, non già dall'esplodere di forze

sociali, ma dall'irupeto cieco della natura, che nello scon-

volgimento delle forze fisiche travolge il funzionamento

dell'organismo sociale.

Riserbandoci di delineare più avanti i caratteri dello

Slal0 di assedio, rileviamo come il decreto del 3 gen-

na101909, n. 1, che lo dichiarava nel Comlme di Messina e

 

_… Tambaro, Il diritto costituzionale italiano, pag. 257,

Milano, Hoepli, 1909; Fouteauive, Teoria… dei decreti-tegge, Bo-

I"Elta 1897; Galeotti, Facoltà legislativa del t.'orerno (Legge, ],

171,1890); Glatzer, Das Recht der provisorischen Gesetzgebung  

in quelli del circondario di Reggio Calabria, nonchè l'altro

decreto dell'8 gennaio, a. 10, col quale lo stato di assedio

era esteso ai Comuni del circondario di Messina, corrispon-

devano ad una esigenza che lo stesso Governo riconosceva

nel preambolo al primo dei suddetti decreti. In esso si

rilevava, infatti, che il cataclisma tellurico avvenuto il

28 dicembre 1908 nei territori di Messina e di Reggio

Calabria avesse creato una situazione per certi effetti iden-

tica e per certi altri più grave di quella che si verifica nei

territori in stato di guerra. Donde la necessità e l'urgenza

improrogabile di provvedere immediatamente a tutti i ser-

vizi pubblici veuuti meno, e all'ordine e alla sicurezza

pubblica. Si rilevava infine come fosse cessata di fatto la

giurisdizione ordinaria e come fosse impossibile ricostituirla

subito. \

La riprova di tali motivi e dell'opportunità del provve-

dimento si trova nel preambolo del posteriore decreto

6 febbraio 1909, n. 46, col quale veniva tolto lo stato di

assedio nei circondari di Messina e Reggio Calabria. Il

Governo aboliva lo stato di assedio considerando che di quel

provvedimento fa causa determinante, oltre le gravi neces-

sità di ordine pubblico, il fatto che era venuta meno la

giurisdizione ordinaria e mancava il modo di immediata-

mente ricostituirla ; e considerando che col decreto 5 l'eb-

braio si era provveduto alla ricostituzione della giustizia

ordinaria e che ad altre immediate necessità di ordine

pubblico si provvedeva con altro decreto di pari data.

Sono innanzi tutto notevoli due caratteristiche che pre—

senta questo complesso di provvedimenti eccezionali ema-

nati in così luttuosa evenienza. La prima consiste in una

straordinaria attribuzione di poteri, che non fu limitata a

disporre per decreto materie già contemplate in leggi pre-

esistenti, ma si estese a norme che urtavano direttamente

con tutta la compagine legislativa. Il codice civile, quello

di commercio, le leggi di procedura non potevano essere

integralmente applicati alle eccezionali condizioni in cui

si trovavano quei paesi. Donde una vera, per quanto in gran

parte giustificata, deviazione dal diritto comune, un cont-

plesso di norme che derogava alla legislazione vigente, per

rispondere alle imperiose esigenze dell'ora fatale.

Notiamo a tale proposito il decreto 13 gennaio, 11. 13,

che regola il ricupero, la conservazione e il possesso dei

beni; il decreto 5 febbraio, n. 37, per la ricostituzione

della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di

Reggio Calabria; il decreto 14 gennaio, n. 14. per la pro-

tezione c la tutela dei minorenni ablmmlouati, ed altri (2).

L’altra caratteristica consiste nell'aver emanato prov-

vedimenti che non si limitavano, come in altri casi, alla

semplice tutela dell'ordine pubblico; ma che riguardavano

tutti i rami dell'attività dello Stato. Riguardavano le fun-

zioni politiche (decrelo 25 febbraio 1909, n. 91, che

riduce le sezioni dei collegi elettorali di Messina 1° e 2°);

la funzione della giustizia (citato decreto 5 febbraio 1909,

n.37; decreto 11 marzo 1909, n. 134, che stabilisce

le norme per l'insediamento del primo presidente e dei

consiglieri della Corte d'appello di Messina, ed altri per

il medesimo oggetto); l'aunniuistrazioue (decreto 31 gen-

naio 1909, n. 7l, concernente norme e disposizioni per i

 

in Sonderfwit nach prcussischen Staatsrccht, Breslin! 1899.

(2) Per un detto ed esauriente esame di tali disposizioni, vedi

Polacco, Di alcune tlcrt'azioui dal diritto connme conseguite al

terremoto calabro-siculo (Riv. gim'itl. e sociale, maggio 1909).
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professori ordinari e straordinari e per tutti gli impiegati

di ruolo delle scuole medie governative di Messina e di

Reggio); la finanza (decreto 15 marzo 1909, n. 151, che

dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una

29‘1 prelevazioue sulla scanna di L. 20.000 a favore del

Ministero della Pubblica Istruzione); il commercio (decreto

21 marzo 1909, n. 177, che nell'interesse della proprietà,

del commercio e dell'industria, stabilisce norme eccezionali

a deroga del codice di connuercio e di altre leggi, nei ter-

ritori danneggiati dal terremoto).

Questi, beninteso, sono appena un saggio dei provvedi-

menti emanati dal Governo in tale occasione, molti dei

quali furono poi convertiti in leggi; perchè, come abbiamo

già detto, un esame sistematico del loro complesso richie-

derebbe una trattazione a parte ('I).

6. Rimandando il lettore all'apposita trattazione sullo

stato di assedio, contenuta in questa Raccolta (2), ci limi

teremo, ai fini di questa voce, a delinearue i caratteri e

ad accennare a qualcuna fra le più importanti questioni che

vi sono connesse.

Lo stato di assedio, nel suo primitivo significato, cou-

siste nella sospensione delle guarentigie costituzionali nei

luoghi ove si svolgono le operazioni di guerra. Le norme

relative sono prevedute dagli art. 243 e 251 del codice

penale per l'esercito. In tali condizioni lo stato di assedio

(: la conseguenza dello stato di guerra.

. Ma uno Stato può vedere minacciato l’ordine pubblico

anche da interne fazioni, che, o vogliono abbatterlo, e

vogliono piegarlo ai suoi fini. In questo caso, in cui la sicu-

rezza interna e in pericolo, il Governo ricorre al rimedio

eccezionale di dichiarare lo stato di assedio, o in tutto il

territorio dello Stato o in quelle parti, ove maggiormente,

a suo giudizio, si fa sentire la necessità di tale provvedi-

mento. Il quale, per distinguerlo dallo stato di, assedio

militare, si denomina stato di assedio politico e civile.

La prima questione, da noi già delibata, riguarda la

costituzionalità di un siffatto provvedimento, che affidando

il potere civile all‘Autorità militare (naturalmente proclive

ad esagerare per il ristabilimento dell'ordine) espone la

libertà dei cittadini ai pericoli della tirannide. D'altra parte

bisogna riconoscere che, come la guerra si presenta tal-

volta eome l'ultimo mezzo per risolvere conflitti che la

diplomazia non riuscì a dirimere, cosi l'intervento della

Autorità militare per ricondurre, mediante la forza, i eit-

tadini ribelli al rispetto della legge, appare come l'unico

espediente per ripristinare l’ordine turbato.

Riconosciuta la necessità di ricorrere al rimedio estremo

della forza in tali casi eccezionali, si presenta l'indagine sui

modi coi quali applicare il rimedio medesimo.

Esistono a tale proposito tre sistemi costituzionali: Il

primo nega al Governo la sospensione delle guarentige

della libertà, come la Costituzione Serba e quella del Belgio,

che nell'art. 130 stabilisce che: « la Costituzione non può

esser sospesa nè in tutto nè in parte ».

Il secondo sistema consente l‘applicazione di provvedi-

menti eccezionali, ma si riporta ai casi stabiliti dalla

Costituzione (America del Nord), 0 a una legge speciale

(Francia).

L'ultimo sistema non nega nè regola con legge l'appli—

cazione dello stato di assedio, ma tacitamente lo consente,

data la consuetudine, invalsa specialmente in Italia, di

approvare l‘operato del Governo. E appunto in questi

paesi, ove non esistono norme legislative in proposito, che

viene sollevata la questione sulla opportunità di una legge.

Il Rossi dice che questa « sarebbe illogica e conterrebbe

quasi una contradizione costituzionale, essendo lo stato di

assedio uu Provvedimento giuridico determinato da circo—

stanze eccezionali, avendo quindi il suo fondamento natu-

rale nella necessità e solo questa potendo scusarlo: (: un

un diritto « che non si scrive », per usare una frase del

Thiers » (3).

Veramente non e piacevole scrivere un tale diritto, come

non sono la migliore letturai trattati di patologia. Ma

mentre questi additano (se mai) il rimedio ai mali fisici che

affliggono l'umanità, le norme legislative sullo stato di

assedio potrebbero tendere a ristabilire, con provvedimenti

non arbitrari, l'ordine turbato nell’organismo politico e

sociale. Al che si aggiunga che la stessa Francia non ha

seguito il consiglio di Adolfo Thiers, avendo essa, fra le

prime, dato l'esempio di una legge sulla materia.

7. Quanto all'Italia, alcuni scrittori, fra i quali il Bru-

nialti, e più recentemente il Longhi (4), hanno creduto intra-

vedere una delegazione legislativa nell'art. 1° della legge

17 luglio 1898, n. 297, portante provvedimenti urgenti e

temporanei pel mantenimento dell’ordine pubblico, secondo

cui il Governo del re ha facoltà di mantenere e revocare

lo stato di assedio ordinato con regi decreti 7 marzo 1898,

n. 147, 9 maggio 1898, n. 150,9 maggio1898, n. 157,

e di limitarne l’applicazione tanto per l'estensione del

territorio, quanto pei poteri affidati ai regi commissari.

Ma e facile vedere come si tratti di un provvedimento di

indole particolare, da servire soltanto come un precedente

legislativo della materia. Precedente degno di nota, perché

potrebbe condurre all'attuazione di un sistema che risol-

verebbe in maniera normale un'altra grave quistione che

si dibatte in proposito, quella riflettente i diritti del Par-

lamento di fronte all'atto eccezionale del Governo.

Due soluzioni si presentano, a nostro giudizio, per

render corretta, e diremo anche costituzionale, la condotta

del Governo. Esse riflettono due casi diversi.

A norma del primo il Governo, non potendo revocare

subito lo stato di assedio, ne presenta il relativo decreto

alla Camera per chiedere che sia convertito in legge. In

tal modo la condotta posteriore del Governo si svolge nei

limiti della delegazione legislativa.

Nel secondo caso il Governo revoca con altro decreto lo

stato di assedio, e poi, assumendone la responsabilità din-

nanzi al Parlamento, chiede un bill d'indenuità (5).

Un'altra gravissima questione riflette la convocazione

dei collegi elettorali durante lo stato d'assedio. Dai prece—

denti parlamentari iu Italia si rileva come la Camera abbia

sempre annullate le elezioni compiute nei collegi sottoposti

 

(1) Longhi, Sull‘ultimo decreto di stato d'assedio (Rivista (Il
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allo stato d'assedio. Ma questa uniforme condotta della

Camera non dovrebbe condurre, come si pretende da alcuni,

a non convocare i collegi elettorali che si trovino in tali

condizioni. Il Governo deve eseguire la legge; ed e solo la

Camera che dovrà posteriormente giudicare sulla validità

dell’elezione. Nel 1849, però, mentre Genova era sotto-

posta allo stato d'assedio, il Governo, dovendo procedere

alle elezioni, lo tolse in omaggio alla libertà del voto (1).

2! ottobre 1909. lemme TAMBARO.

POTESTA MHITALE (Diritto internazionale).

Sonn.tmo.

@ f. Preliminarieceuuidi legislazione comparata (tlaln.1 alu. li).

,a 2. Legge regolatrice della poleslà mat‘itale (dal n. 5 al n. 12).

5 3. Teoria dei conflitti (dal n. 13 al n. 16).

51. Preliminari e cenni di legislazione comparata.

1. Premessa. — 2. Natura della potestà mariiale nelle legisla-

zioni moderne. — 3. Francia, inghilterra, Portogallo,

Spagna, Germania, Austria, Russia, Provincie baltiche,

Messico, California, Dakota, Georgia. — 4. Legislazione

italiana.

1. Gli scrittori di diritto internazionale privato (2), in

generale, si occupano poco dell’importante tema della po-

testà maritale. Se, al riguardo di questa, le varie legisla-

zioni sono differenti e se la diversità fra le leggi dei vari

Stati ecausa di conflitti, non e egli dovere della scienza

prcvederli, e stabilire i principi che i conflitti medesimi

devono governare? E vero che le varie legislazioni tendono

oggi a uniformarsi sempre più, e ciò specialmente rispetto

alla potestà maritale; ma, intanto, per ora l'uniformità

manca, e quindi il conflitto è possibile; e difatti non man-

cano esempi. Donde la necessità di stabilire le regole per

la risoluzione delle svariate controversie. Ma prima di pro-

cedere all'esame di siffatto regole ed all'esposizione delle

svariate opinioni professate dagli scrittori a tal riguardo, è

bene dare uno sguardo, sebbene fugace, sulle varie legis-

lazioni, per vederne, per quanto ci basta, la diversità delle

loro disposizioni in materia di potestà maritale.

2. Tra gli effetti civili del matrimonio regolarmente

celebrato principalissimo è quello di produrre la società

coniugale, con la supremazia del marito, sdpremazia che

costituisce ciò che suol dirsi potestà maritale. E questo un

principio sancito da quasi tutte le legislazioni. Ma, se

Identico è il principio, non identici souci modi coi quali

esso si esplica nelle varie legislazioni, perchè ogni Stato,

stante la diversità di tradizioni, costumi, di abitudini che

corre tra popolo e popolo, si forma di ogni istituto ginri-

dico un concetto spesso differente da quello degli altri.

Di qui la diversità tra i vari sistemi di legislazione e, nel

caso nostro, la diversità di sistemi a riguardo della potestà

maritale.

Nondimeno le legislazioni moderne hanno latte quasi

tabula rasa dei sistemi seguiti nei tempi antichi, durante i

quali, com‘è noto, la legge attribuiva al marito il massimo

dei poteri, annientando quasi intieramente la condizione

giuridica della donna maritata (3).

« La potestà maritale e la paterna, non più esercizio di

una domestica tirannide, dice il Mancini, sono divenute

benevola protezione della consorte e della prole, a benefizio

e non a detrimcnto dei protetti, temperate in caso di abuso

tlall’imparziale intervento del magistrato » (4).

Ma, se oggi le varie legislazioni, in materia di potestà

maritale, son pervenute a un concetto vantaggioso alla

donna, sanzionando la reciprocità dei diritti e doveri fra i

coniugi, e mitigando l'autorità del marito con metterle

a fianco quella del magistrato, hanno d'altra parte tenuto

conto della differenza che passa tra l’uomo e la donna.

Questi sono eguali in tutto ciò che ha per base la sem-

plice natura umana, come osserva l'Olivi, e disuguali

per tutto quello che si riferisce alle qualità particolari

dell'uomo e della donna.

Per ciò vediamo in quasi tutti i paesi sancito il principio

della superiorità del marito nell’azienda domestica, supe-

riorità richiesta per il mantenimento dell'unità, che è il

presupposto dell'autorità nella famiglia.

« Cette union (continua l'Olivi) ameno la formation

d'une société; or il est impossible de conecvoir une société

quelconque sans un chef qui représeute le centre de l'unità

et qui_surveille l'action des membres en vue de l’accom-

plissementdes buts sociaux. Le chef de l'union coniugale

est évidemmeut le mari » (5).

3. a) Ma, come diccmmo, se comune e il principio che si

trova sancito in tutte le legislazioni a riguardo della potestà

maritale, diflerenti sono i modi con i quali in esse il prin-

cipio medesimo viene attuato; ed in alcune si riscontrano

ancora residui dei vecchi sistemi. Nel codice francese, per

esempio, si è riprodotto, sebbene in parte, l'antico prin—

cipio della inferiorità della moglie di fronte al marito. In

esso non viene nominata la potestà maritale, ma il prin-

cipio è sancito all'art. 213, dove è detto: « le mari doit

protection à la femme et la femme obéissance à son mari ».

' « C'est le principe, dice il Laurent, dela dependance de

la femme, donc, de la supériorité du mari, qu'on l’appelle

comme on vondra, puissance, autorité, domination » (6).

A questo principio fanno omaggio gli stessi giuristi frau-

cesi. Il Pothier dice che è di diritto naturale; ed il Merlin

 

(|) lllancini e Galeotti, Norme ed usi del Parlamento italiano,

l’“8_.6. V., inoltre: Rossi, Il decreto-legge sui provvedimenti

Poltl_wi davanti al diritto ed al potere giudiziario, Venezia

1891; Gahba, Delcosidetto potere politico, a proposito dei de-

creti-legge (Rendiconti dell‘Istituto Lombardo di scienze, let-

tere ed arti, serie n, vol. xx1x, pag. 418, 1896). Lombardo-

P°llegrino, Il diritto di necessità nel costituzionaliswo giuridico

(drcln'vio di diritto pubblico, pag. 3, 1903) ; Rauelletti, La po-

llzla di sicurezza, nel Trattato completo dell’0rlando, vol. tv,

Pitti. 1163.

(2) Diciamo « diritto internazionale privato » per seguire la

Wr?nte camente. Per noi meglio sarebbe il dire, come da alcuni:

« sulenza di conflitti fra leggi nello spazio ».

(3) “ Pothier, nel suo Traité de la puissance da mari sur la  
personne et les biens de la femme, n‘ 1 e 2, delineando la natura

della potestà maritale nei tempi antichi dice: « La puissance dn

mari sur la personne de la femme consiste dans le droit qu'a le

mari d'exiger tous les devoirs de soumissiou qui sont dus à un

supérieur ».

(4) Mancini, Prelezioni, p. 147, Napoli, Marghieri, 1873.

(5) Olivi, Du mariage en droit international privé (Revue de

droit internet., 1883, pag. 359). Questo scrittore osserva giu—

stameute come non si possa accettare la contraria opinione del

Laurent, il quale, nel propugnare fa emancipazione della donna,

vorrebbe distruggere completamente quella diflerenza (li condi-

zione giuridica tra il marito e la moglie, che è indispensabile

all’ordinamento della famiglia.

(6) Laurent, Droit civil inter-nat., t. v, a. 33, Bruxelles 1880-



200 POTESTÀ MARITALE

 

comincia l’articolo del Ile'pertoire sulla puissance marilale,

dicendo: « C’est un principe généralement reca que le ma-

riage soumel la personne et les biens de la femme à la

puissance de son mari » (1).

I;) Nella legislazione inglese, cosa veramente strana,

si riscontravano maggiormente, e fino a tempi non molto

lontani, i residui dei barbari sistemi (2).

Ne la legge del 1810 migliorò la condizione giuridica

della donna maritata in modo consentaneo al diritto mo-

derno, perchè era sempre riserbato al marito il diritto di

imprigionare la moglie e privarla quindi della libertà

quando si rendesse colpevole di grossi falli: « restrain his

wife of her liberty » (3).

Ma codesto diritto del marito si cominciò a poco a poco

a contestare-, e dal 1884 in poi non è più ammessa la pena

corporale, neanche nel caso in cui non venisse eseguita una

sentenza emessa per la reintegrazione dei diritti coniugali.

Sono soltanto consentite delle garenzie materiali e la sepa-

razione personalecornesanzione alla nrarrcataobbedienza(4).

e) In Portogallo il marito ha tuttora il dirittodi casti-

gare la moglie con la prigione domestica, ma in modo che

il castigo non degeneri in sevizie, nè in crudeltà. In questo

modo il diritto portoghese non dà garanzia alcuna alla

donna. E vero che la legge prevede l'abuso e concede alla

rnogfie azione per vie di fatto, e specialmente se il ca-

stigo non è giustificato da una causa. « Et si le clràtiment

a une cause, osserva giustamente il Laurent, où s'arrèter'a

la peine? ». La garanzia quindi è davvero derisoria (5).

d) Nella Spagna troviamo in vigore un sistenra presso

il poco simile a quello seguito dal codice francese.

Il codice civile Spagnuolo, infatti, dopo d'aver sancito

l;obbligo della coabitazione fra coniugi e di prestarsi fe-

deltà e soccorso scambievolrnente, stabilisce che il marito

deve proteggere la moglie, e questa obbedire a suo marito.

Una disposizione simile a quella del codice civile ita-

liano e l'obbligo fatto alla moglie di seguire suo marito

ovunque egli creda fissare la sua residenza (6).

e) Nella legislazione germanica non si è riprodotto

netnmerro in parte l’antico sistema, ed abolendosi il prin-

cipio della inferiorità della donna di fronte all’uomo, le si

è accordata una posizione migliore nella società domestica.

L'eguaglianza è il fondamento su cui si basa la società

coniugale, nella quale tuttavia il marito ha il diritto di de-

cidere tutte le quistioni relative alla vita in comune, e di

limitare alla moglie l'amministrazione dell'azienda dome-

stica ('l).

(1) Citato dal Fiore, Diritto internazionale privato, pag. 89

a 95; Torino, Unione Tip.-Ed. Torinese, 1889.

(2) Blackstone, Commentaries on the laws ofEngland, 187/r;

continuati da Stephen.

(3) Stephen, Conrmeataries on the laws of England, vol. tr,

pag. 263, 7n ediz., 1874.

Per più ampie notizie intorno alla condizione giuridica della

donna maritata secondo fa « Common Law », v. Blackstone,

Comment., 441. E secondo la legge del 1870, v. Westlake,

Revue de droit international, 1871, pag. 195, cit. e riassunte

egregiamente dal Fiore, op. cit., pag. 93; v. pure Stocquart,

La personnalité juridique de la feature nrarie‘e en Angleterre

(Revue da droit international, 1898).

(A) Catellani, Diritto internazionale privato, vol. n, parte 2“

p. 140 e seg., Torino Unione Tip.—Editrice Torinese, 1888;

Leln', Droit civil anglais, pag. 689; « Act le amend the matri—

moniaf causes », stat. 47, 48 Vict., c. 68, 14 agosto 1864;  

[) In Austria, invece, è seguito un sistema pressoa

poco simile a quello sancito dal nostro codice civile.

Dopo essersi sancito l'obbligo reciproco della fedeltà, si

afferma che il marito e capo della famiglia; e cometale ha

il diritto di dirigere l'azienda domestica. lla però il dovere

di somministrare alla moglie un decente sostentamento in

proporzione dei suoi averi, e di rappresentarla (vertrelen,

proteggere) in ogni caso. Dall'altro lato la moglie ha l'ob-

bligo di seguire il domicilio del marito e di aiutarlo secondo

le sue forze.

9) Secondo il diritto russo, il manto deve amare la

moglie come la propria carne, vivere con essa in buon

accordo, onorarla e difenderla, scusare i suoi difetti, alle-

viarla nei suoi dolori (8).

Il marito è il capo della famiglia; la moglie gli dovea

questo titolo onore, obbedienza e rispetto: essa è obbligata

a procurare di compiacerin e prestargli devota assistenza

nell'amministrare l’azienda domestica (9).

It) Così pure il codice delle Provincie baltiche impone

alla moglie l'obbedienza e la subordinazione alla volontà

del marito.

La moglie è tenuta a seguirlo dovunque. Una sola ecce-

zioneè fatta per il caso in cui taluno è condannato alla

deportazione in Siberia 0 in qualche altro territorio del-

l'impero; allora l'altro coniuge ha il diritto di non se-

guirlo (10).

i) Nel Messico(1l) entrambi i coniugi sono nella stessa

condizione rispetto all’obbligo della coabitazione, e se uno

di loro vien menoa tale obbligo restano sospesi gli efletli

della società coniugale (12).

k) Secondo le leggi della California, del Dakota, della

Georgia e del Nuovo Messico, la moglie è sottoposta al

marito come capo della famiglia (13).

4. Nella legislazione italiana è completamente sparito

l'antico sistema riguardo alla potestà maritale, e, miglio-

randosi la condizione giuridica della donna maritata, si &

sancito un sistema, secondo noi, abbastanza razionale. Il

nostro codice civile infatti, dopo avere sancito nell'art. 130

i principi generali, che, sulla base dell'eguaglianza, rego-

lano i rapporti tra i coniugi, e dopo avere determinati i

diritti e i doveri che da quei principi scaturiscono, ha con-

temperato i suddetti principi a un altro ritenuto come

fondamentale nell'ordinamento familiare, cioè a quello della

potestà e autorità maritale. In qnesto modo il nostro legis-

latore; senza ledere il principio dell'eguaglianza tra coniugi

cui tende il diritto moderno, in omaggio alle idee propi!-

nou applicabile né alla Scozia, ni: all’Irlanda (Annuaire de

le'g. e'trang., 1885, pag. 613, cit. dal Catellani).

(5) God. civ. portoghese, art. 60e seg. — « Ce sont là, osserva

l'Olivi, des débris de la fégislation romaine telle qu'elle apparati

dans la Nov. 117, chap. xtv du Recueil de l’enrpereurJustiuieu!,

op. cit.; v. Laurent, opera citata, t. v, pag. 91.

(6) Cod. civ. spagnuola, art. 56 e seguenti.

(7) 5 1283 e seg. def cod. civ. entrato in vigore ed esteso &

tutto l‘impero tedesco dal 1° gennaio 1900.

(8) Cod. civ., art. 106. _

(9) Art. 107-108. V. anche Catellani, op. e vol. citati,

pag. 151 e seguenti. .

(tO) Catellani, op. e vol. cit., pag. 155 e seg.; Lelli“; D’…

civil russe, pag. 38-40.

(11) Legge del 188L, modificati-ice del codice civile.

(12) Annuaire de le'g. ctr-ang., 1885, pag. 821.

(13) Catellani, op. e vol. citati.
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guate dalla nroderna filosofia, ha stabilito l'unità di potere

nella famiglia,'unìtà indispensabile all’ordinamento della

società coniugale (1 ).

La vera eguaglianza giuridica, infatti, osserva a questo

proposito accorrciarnenle il Bianchi (2), non consiste nel pa- .

rificare più persone che per natura hanno qualità ed attitu-

dini differenti, ma nel tener conto delle loro diverse nature.

La eguaglianza in diritto non e assoluta, ma relativa. Sicchè

nel nostro codice il principio della potestà maritale regola

tutto l'insieme dei rapporti coniugali, corne si rileva dain

articoli 131 e 132, i quali stabiliscono che il marito e

capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile

di lui. ne assume il cognome, ed è obbligata ad ae-

compagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la

sua residenza (art. 131); e che il marito ha il dovere di

proteggere la moglie, di tenerla presso di sè e somrnini-

strarle tutto ciò clreè necessario ai bisogni della vita in

proporzione delle sue sostanze. La moglie deve contri-

buire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi

sufficienti (art. 132).

ll nostro codice, a differenza di altre legislazioni (v., fra

gli altri, principalmente il codice francese, art. 413), non

tra contrapposto al dovere del marito di proteggere la nreglie,

l'obbligo della moglie di obbedire al marito. Ciò rivela

come intendimento del legislatore sia quello di considerare

la subordinazione della moglie alla potestà del marito,

limitata a quei soli rapporti che sono da esso espressamente

specificati. Nella nostra legislazione, quindi, non è più rico-

nosciuto al marito sulla moglie nè quel potere massimo,

ammesso da quelle legislazioni che tenevano la moglie loco

filiae, nè l'altro potere, più limitato, che consisteva in

una specie di ufficio tutorio.

L'art. 131 del nostro codice civile, alla dichiarazione che

la moglie debba obbedire al nrarito, ha sostituito l'altra,

con la quale si dichiara solo che il marito è il capo della

famiglia.

Con ciò viene ad affermarsi che la libertà individuale

della moglie non riceve altre restrizioni fuori di qtrelle che

si connettono allo stato di famiglia (3).

Consegnerrza inrportante del principio della potestà ma-

rilale e l'obbligo reciproco della coabitazione. Siffatto ob-

bligo però interrdesi-nel senso che il marito debba tenere

presso di sè la moglie, e questa debba seguire il marito

dovrrrrqne egli creda fissare la sua residenza (4).

Conseguenza immediata, infine, e complemento di tutto

il sistema della potestà maritale in ordine ai rapporti patri-

rrrorriali tra_coniugi è l'autorizzazione che la nostra legge

vuole si dia dal marito alla moglie prima che essa possa

compiere alcuni più importanti atti della vita civile (5).

S 2. Legge regalalrice della polesta' ntarilale.

à. Necessità di stabilire la legge regolatrice della potestà mari-

talc. — 6. Sistema della lea: domicitii. Id. del locus cele-

brationis. — 7. Id. della legge territoriale. — 8. Id. della

lex nationr's. Critica dei sistemi precedenti. — 9. Teorica

del Laurent, del Durand, del Weiss, del Fiore, dell'Olivi.

—- 10. Sistema preferibile. Questione sul cambiamento di

 

cittadinanza. Cittadini di più Stati. — 11. Istituto di diritto

internazionale. Convenzioni internazionali. — 12. Casi di

applicazione della lea: domicilii. Autorità della legge ter-

ritoriale.

5. La potestà maritale, attribuendo al marito una supe-

riorità sulla moglie, superiorità che in talune legislazioni

consiste anche nell’eventuale esercizio dei mezzi coercitivi,

è, come si vede, tra gli efletti del matrimonio quello che

più di tutti merita considerazione da parte degli scrittori

per determinare le norme che devono governarla nei rap-

porti internazionali.

Se, da un lato, essa la parte dello stato e della capacità

delle persone, e quindi, facendo parte dei rapporti di fa-

miglia, è regolabile dalla legge nazionale; dall‘altro, attri-

buendo un potere sulla persona della moglie, viene a

contatto con le leggi di ordine pubblico locale.

Il quale, se, per ragioni di giustizia oramai incontrastato,

viene spesso in campo nelle svariate controversie di diritto

internazionale privato, in materia di potestà mar‘itale, data

la delicata importanza dei diritti che ad essa competono.

viene ad opporre una resistenza maggiore all'espansione

della legge estera. Qui in altri ternrini il conflitto e più

stridente. Mentre, da un lato, si reclama l'applicazione in-

condizionata d’una legge (la legge nazionale) che più di

tutte riflette in sommo grado l'indole, i costumi, le tradi-

zioni di un dato popolo; dall'altro, la forza di resistenza, che

esercita la legge territoriale per porre ostacolo e limite

all'applicazione della legge estera, assume una importanza

maggiore, stante l'inrportanza eccezionale dei diritti chele

varie legislazioni attribuiscono al marito. Di più, essendo

la suddetta potestà efletto di un contratto, la considera-

zione del luogo di celebrazione ha richiamato l'attenzione

di alcuni nello stabilire la legge regolatrice.

Trattandosi però d'un corrllitto anche qui tra due leggi

che si contendono il campo, e mestieri determinare quale

delle due deve esser applicata, e se si debbono applicare

tutte e due simultaneamente e con quale nrisura.

Anche qui, come si vede, si spera che « le problème

dontle droit international privé poursuit la solution, revient

à reclrercher dans quelle mesure les droits qui appartien-

nentà tout homme, meme en dehors du territoire de sa

patrie, sont cornpatibles avec ceux de I‘Etat sur le sol

duquel il eu demande l'exercice, dans quelle mesure la

souveraineté personnelle de la loi étrangère peut etre con-

ciliée avec la souveraineté territoriale de la loi locale » (6).

6. La maggior parte della dottrina non si ferma a con-

siderare specificamente quale debba esser la legge rego-

latrice della potestà maritale nei rapporti internazionali.

Essa, invero, considera in via generale la legge regolatrice

degli efletti derivanti dal matrimonio; ma siccome tra questi

effetti, come dicennno, principalissimo e il potere che le

varie leggi attribuiscono al marito sulla moglie, cosi impli-

citamente viene a considerare anche la potestà maritale.

Secondo alcuni, la legge regolatrice della potestà mari-

tale dovrebbe essere la legge del domicilio del marito.

Questo sistenra, citando alcuni testi del Digesto, si difende

con dirsi che le ve'ritable siège dell'unione coniugale è il

 

(l) Crif. cod. francese e austriaco.

(2) Corso di cod. civ. ital., vol. v, p. 2“, n. 200, Torino,

Unione Tip.-Editrice Torinese, 1901 .

' (3) Alcuni però credono che l'idea dell‘obbedienza resti sot—

lrrrtesa nell'art. 131.

26 — Droasro rnr.rrtno, Vol. XIX, Parte 1-.

 (4) Art. 130, 131 e 132 cod. civ; italiano.

(5) Cod. civ. ital., articoli 134, 135, 136 e 137.

(6) Weiss, Traité théorique et pratique de droit interna-

tionalprive', [. lll, clrap. lll, pag. 61, Paris, Larose, 1898.
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domicilio del marito e che per ciò questo dee determinare

il diritto matrimoniale (1).

Siffatta opinione è professata massimamente da coloro

che seguono la scuola statutaria (2).

Altri, invece, partendo dall’idea del contratto, sosten-

gono che bisogna indagare l’intenzione presunta delle

parti, perchè il contratto è il parte della loro volontà. Sono

libere,— si dice, di scegliere quelle regole che ad esse sem-

brano più consentanee a regolare la società che esse vo-

gliono fondare. E, poiché si tratta d'un contratto come un

altro, è naturale supporre che le parti abbiano voluto

assoggettarsi alle leggi del luogo in cui il contratto rnede-

simo è stato stipulato (3).

Questo sistenta così detto del locus celebralionis è segulto

dalla dottrina e giurisprudenza inglese ed americana.

7. Altri, invece, sostenendo la dottrina della realtà delle

leggi, ritengono che gli effetti del matrinronio, e quindi la

potestà rnaritale, debbano essere regolati dalla legge del

luogo in cui si vogliono far valere. Questo sistema suol

dirsi argentino, perchè sancito dal codice argentino, nel

quale si dà appunto la prevalenza assoluta alla legge terri-

toriale (4).

Essendo ogni cosa d'ordine pubblico in materia di ma- '

trimonio e di relazioni tra coniugi, si dice, è naturale che

il giudice non può applicare altralegge che la territoriale(5). ,

Questo sistema e l'applicazione particolare della teorica

generale sòrta in Inghilterra e negli Stati Uniti di America, ‘

che considerano come base di tutto il sistema consacrato

dalla Common Law l'applicazione della legge territoriale, la

quale dovrebbe essere applicata a ttttti i fatti avvenuti entro

il territorio dello Stato (6).

Non manca in Italia qualche sostenitore di siffatto si-

stema. Il professor Catellani, infatti, dice: «Tutte le

norme che si riferiscono all'ordine interno ed alla disci-

plina della famiglia obbligano, come interessanti l'ordine

pubblico dello Stato, tutti coloro che ne abitano il ter-

ritorio »(7).

E giustificando la sua teorica conclude il Catellani con

dire che il riconoscimento di tali regole sarebbe non solo

giusto, ma anche proficuo all'armonia, perchè irnpererebbe

la territorialità dove la differenza tra le varie legislazioni è

minore.

Il Dudley Field professa la stessa teorica. Egli dice:

« In principio, le obbligazioni personali maritali e familiari

ei diritti correlativi delle parti che tranne contratto ma-

trimonio, qualunque sia l'epoca, sono rette esclrrsivameute

dalla legge del luogo ove esse si trovano » (8).

La giurisprudenza francese ha qualche volta aderito a

siffatta teorica. Il Tribunale di Evreuv, infatti, in materia

di coabitazione di una moglie straniera applicò la legge

francese, perchè « l'obligation pour la femme d’habiter avec

son mari est un effetdu mariage; que fondr‘e sur la religion,

la morale et le droit international en usage chez tous les

penples, elle est absolue d'ordre public et suit la femme

en tout lieu ; que par une consequence de ces principesune

obligation de cette nature doit obtenir la sanction des

tribrrnanx francais » (9).

8. Il sistema, che ha il maggior numero di segnacieche

è ritenuto il più giuridico ed il più rispondente alle esi-

genze del diritto internazionale privato, e il sistema secondo

il quale la potestà maritale viene governata dalla legge

nazionale del tuarito (10).

Prima di esporre però le ragioni e le opinioni che si sono

manifestate a conforto di siffatto sistema è bene esaminare

un po' gli altri e vedere per quali ragioni essi non vengano

unanimemente accetti.

Incominciamo con l'esaminare il sistema giusta il quale

la potestà maritale verrebbe regolata dalla legge del domi-

cilio (s'intende del marito).

Questo sistema è inaccettabile, perchè il domicilio ma-

trimoniale non e quello che ha il marito al momento del

matrimonio, ma sibbene quello ove egli ha il desiderio di

fissarlo. Ora dipenderebbe dal marito, stabilendo il snodo-

micilio in questo o quel paese, di modificare a suo talento

gli effetti del matritnonio, e tra questi il più importante e

delicato, cioè il potere maritale. Il marito potrebbe in tal

modo allargare la sfera di diritti che scaturiscono dal sud-

detto potere, trasferendo appunto il domicilio matriruo-

niale in un paese in cui alla potestà del marito sulla moglie

si accorda una più vasta autorità.

Non puo nemmeno accollarsi la teorica del locus cele-

brationis, perchè il matrimonio non è certo un contratto

come un altro. E vero che esso si conchiude col libero

consenso delle parti, ma non è men vero che l'autonomia

della volontà umana è circoscritta. Il matrimonio, infatti,

produce, a differenza di qualunque altro contratto, degli

effetti peculiari, di carattere morale, e fra questi il piùim-

portante è il potere che il marito acquista sulla moglie. Ora

  

(i) Hans, Droit privé des étrangers en Belgique, n. 26 o seg.;

Pandcctes Belges, v° lllariage.

(2) Savigny, Système, t. v…, pag. 320; Pothier, Introduction

générale aux coutuntes, chop. [, '3'1, n. 6, p. 10; Pandectes

Francaises, v° Moriago.

(3) Westfake. Private international law; Schaeflner, Entwi-

ckelung des internationalen Privatrechts,1841; Story, Con/liete

of laws, pag. 351 ; Dudley Field, Outlines of an international

code, 5_ 547,‘ cit. dall‘Olivi, op. cit., p. 210.

(4) E sancito, infatti, che idiritti e i doveri dei coniugi sono

rotti dalla legge del domicilio matrimoniale, finchè essi risiedono

in esso; se poi i coniugi mutano domicilio, i loro diritti e doveri

personali saranno retti dalla legge del nuovo domicilio: codice ;

civile argentino, articoli 2 a 5, libro 1, sez. 2", tit. [, cap. |; ,

Torres Campos, Elettrautos (le derecho internacional privado,

3n ediz., pag. 255, Madrid 1906. Ctlfr. Daircaux, nel Journal

du dr. int. pr., 1886, pag. 293.

(5) Story. (.‘ommcntaries on the con/liete o/' laws, pag. 138,

5102, e pag. 139,5103. ’  
(6) Story, op. e loc. cit.; Oke Manning, Comnrentarics on

the law of nations, London 1839; Kent, Commenta:-ie.: of

american law, published by Abdy, new edition, London 1878;

Warton, "realise on the con/liets of laws, 2a ed., Philadelphia

1881 ; Westlake, A treatise on private international law, ecc…

London 1858; Dicey et Slocquart, Statut personnel anglais,

t. i, n. 152.

(7) Catellani, op. cit., vol. rr, pag. 162.

(8) Dudley Field, Outlines of an international code, New York

1872 (tradotto in italiano dal Pierantoni, Napoli 1874). _

(9) Trib. di Evreux, 15 febbraio 1861. La Corte d'appello dl

Parigi, confermando una sentenza del Tribunale della Senna in

materia di obbligazione alimentare, s‘ispirò ai merlosimi prin-

cipi, 20 aprile 1880 (Weiss, op. e loc. citati; Catellani, op.c

loc. citati). , _

(10) Assor, Elements de droit international privé ou da con/lil

des lois, trad. e ann. da A. Rivier, n. 51, Paris 1884; ltolitt,

Principes, t. n, n. 583 e seg.; Laurent, op. cit.; Weiss, op. cil-i

Fiore, op. cit.; Olivi, op. cit., ecc.
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siffatto istituto essendo per di più strettamente legato alla

organizzazione sociale dei paesi ai quali gli sposi apparî

tengono, non si può lasciare ad essi regolare corno essr

vogliono ciò che la legge loro impone la maniera impera-

tiva. Il matrimonio, si dice, modifica lo stato delle persone,

dandogli un carattere speciale: ora i suoi efletti, cortsiderati

come conseguenza dello stato delle persone, devono essere

subito sottratti alla libera disposizione delle parti (1).

Ne, infine, può accettarsi il cosidetto sistetna della legge

territoriale.

È vero, la legge territoriale reclama il suo impero tutte

le volte che lo strartiero trovasi di fronte ad una legge di

ordine pubblico internazionale. Ma, come è stato giusta-

mente osservato, tutte le leggi relative al matrimonio, o

per lo meno le più, non lranno siffatto carattere. Se esse

sono sottratte alla libera volontà delle parti è perchè il

legislatore ha cortsiderato essere d'interesse nazionale il

regolare di questa o quella maniera l'organizzazione della

famiglia; o perchè le regole che governano le relazioni fra

gli sposi gli sembravano comandate dalla natura fisica e

morale dei suoi nazionali. Ma a lui naturalmente interessa

poco o niente che una nazione straniera, imponga ai suoi

sudditi altre regole più conformi alla loro indole, dal mo-

mento clre non si violano regole di morale universale (2).

9. Il sistema, invece, che conta il maggior numero di

seguaci e che meglio fra tutti risponrle alle esigenze giuri-

diche del diritto internazionale privato, e il sistema che dà

la preferenza alla legge nazionale, con quei limiti imposti

dalle esigenze d'ordine pubblico internazionale. Questo

sistema, corno vedremo, è stato il voto della voce collet-

tiva della scienza, cioè dell‘Istituto di diritto internazionale,

e questo sistema ltantto sancito alcune convenzioni interna-

zionali. llla, prima di esporre tutto ciò, è bene dare un

centro della teorica formolata da alcuni scrittori che si sono

più da vicino fermati sull'inrportante argomento.

Tra i più autorevoli scrittori stranieri seguaci del si-

stema che applica la legge della nazione è il Laurent, seb-

bene pervenga a conseguenze non sempre rispondenti ai

principl del suddetto sistenra. L' insigne giureconsulto belga

ammette, infatti, che la potestà maritale, concernendo lo

stato e la capacità delle persone, deve essere governata

dalla legge personale: « Il est naturel que ces rapports

soient régis par la loi du pays anque] les époux appartien-

netrt, car la notion de la puissance maritale et son étendue

dependent des causes physiques, intellectuelles, morales et

politiques qui determine… le caractère des diversos natio-

rralilds » (3).

Ma il Laurent, pur sostenendo che la legge nazionale

debba arrestarsi di fronte alle contrarie disposizioni della

legge territoriale, in omaggio all'ordine pubblico locale,

dà tuttavia alla legge nazionale una sfera d’azione spesso

cosi larga da pervenire a conseguenze inaccettabili dall‘or—

dine pubblico internazionale.

Infatti, rneutre egli amnrette che la tendenza del diritto

moderno, e sopratutto della scienza, è di estendere sempre

più il dominio della personalità e che la « realité des lois

sur la puissance maritale forme l'exception », sostiene tut-

tavia che non può esservi nè regola nè eccezione. Le leggi,

egli dice, sono per loro natura e personali o reali.

Invece questi due elementi possono benissimo coesistere,

perchè la_legge, essendo una norma, spesso deve abbrac-

ciare l'elemento personale e l’elemento reale (4).

E proseguendo oltre, il Laurent, ricordando le disposi-

zioni del nostro codice, il quale non permette alla moglie

di adire i tribunali per adulterio del marito se non qua-

lora qrtesti abbia tenuto la concubina in casa o notoria-

mente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali,

che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla meglio (5), si

domanda se una donna straniera possa domandare in ltalia

il divorzio per adulterio semplice del marito, cioè senza il

concorso di quelle circostanze che sono indispensabili

perchè la moglie possa chiedere la separazione personale.

Egli è per l'allermativa, se, egli soggiunge, lo perruette il

suo statuto personale: « lui opposera-t-on la loi italienne

à titre de statnt réel? ». Senza dubbio, nei soggiungiamo,

perchè, in questo caso, si verrebbe a offendere la legge

italiana che proibisce il divorzio (6).

No si dica che « Ie divorce demande et obtenu par la

femtne étrangère en'Italie serait une lecon morale pour les

maris et un enseignement pour le législateur dont il ferait

bien de tenir compte pour redresser l'erreur, où iI eSt

tombè », perchè nessuno Stato può concedere esecuziono ad

una legge straniera, che venga a oerndere le sue dispo—

sizioni d'ordine pubblico e di buon costume, sol perchè la

legge straniera, in questo caso, venendo applicata, sarebbe

(ammesso pure) una lezione morale per lo Stato medesimo.

E superfluo poi il notare come il Laurent parli addirit-

tura di divorzio, degli effetti del quale, com'è noto, molto

si discute, intorno cioè alla loro applicazione negli Stati

che non l'accolgono (7).

Il Weiss, invece, si attiene più strettamente ai principi

formulati dalla scuola italiana (8). Egli pone, infatti, come

principio fondamentale che la legge personale dei coniugi

deve essere preferita alla legge territoriale: « La loi per-

sonnelle des epoux dovra donc etre préférée à cette der-

nière », cioè alla territoriale (9).

Ma la legge territoriale, sostiene con la scuola italiana

il Weiss, non può permettere, e quindi limita, l'espan-

sione della legge nazionale qualora quest'ultima venga,

con le sue disposizioni, ad oflendero l'ordre public inler-

 

(1) llonst, Con/tits des lois relatives aaa: e]]ets du mariage,

Pflgàlì9; Weiss, op. cit., pag. 490; Fiere, op. cit., pag. 174,

n. ,

(2) Houst, op. cit., pag. 27, 28; Laurent, op. cit., !. tv,

rr. 208 e seguenti.

(3) Laurent, op. cit., pag. 105.

(i) Weiss, op. cit., pag. 3; Torres Campos, Principios de

derecho internacional privado, pag. 40, Madrid 1883; Filippis,

Corso completo di dir. civ. ital. comparato, pag. 32 e seguenti.

(5) Cod. civ. ital., art. 150.

(15) Saremmo d‘accordo se si trattasse invece di far valere in

“alla gli efletti d‘un divorzio pronunziato all'estero.

17) Allo stesso conseguenze del Laurent giuugerobbesi accet—_  
.

tando la dottrina del Durand, il quale e più rigirlo ancora nel-

l’onunciazione della sua opinione. Parlando infatti dell'autorità

maritale, egli dice: « E certo che questa autorità deve essere

retta dalla legge nazionale ad esclusione della legge territoriale ».

Durand, Essai de droit international privé, trad. in ital.—da

D. Lioy, pag. 171, Napoli 1887.

(8) Diciamo scuola italiana, perchè la regola della preferenza

alla lea: nalionis in materia di potestà maritale non e che l'appli-

cazione, in fondo, della regola generale formolata dalla scuola

italiana, capitanata dal Mancini, dal Fiore, dal Pierantoni, ecc.,

la qttale, come è noto, poso a base di risoluzione di ogni contro-

versia il così detto principio di nazionalità.

(9) Weiss, op. cit., pag.. 504 e 505.
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national (1): « la liberté individuelle est une des assises

de notre droit public, qu'elle est, comme telle, lièe à l‘ordre

publiciulernalionol et qu'il n'appar‘tient pas à un étranger

d'y porter atteinte en dehors des cas quela loi francaise elle-

rnéme determine » (2).

Fra i rappresentanti della scuola italiana è il Fiore, il

quale e fra i pochi che si sono occupati della potestà mari-

tale. Egli, fin dal 1869, nel suo Diritto internazionale pri-

vato, s'occupò dei rapporti derivanti dalla potestà maritale

ed espose all'uopo i principi regolatori della materia. E seb-

bene egli ponesse varie eccezioni all'applicazione della legge

nazionale, priv tuttavia concluse dicendo che « i rapporti

di famiglia devon essere regolati dovunque dalla legge

della nazione del marito, purchè questa non contraddica il

diritto pubblico del luogo ove i coniugi sono domiciliati e

ove vogliono far valere i loro diritti » (3).

Ma posteriormente il Fiore, in una nuova edizione della

sua opera, ha con più larghezza e migliore precisione

enunciato il sistema basato sulla prevalenza della legge

nazionale sulla territoriale. Dopo avere infatti sostenuto

che le disposizioni riguardanti i diritti spettanti al ma-

rito sulla persona della moglie, facendo parte delle leggi

di polizia, non possono essere applicate in uno Stato che le

ritenesse in opposizione con la legge territoriale, nell'ultimo

numero del paragrafo riguardante la potestà maritale sin-

tetizza il suo sistema concludendo: « La nostra teoria bi-

sogna quindi intenderla nel senso che in principio lo statuto

personale deve predominare sullo statuto reale, ma che però

non può concedersi l'applicazione della legge personale

quando sia in opposizione con la legge territoriale » (4).

Fra gli altri scrittori italiani seguaci di siffatto sistema è

l'Olivi, il quale nel sostenere la prevalenza della legge na-

zionale la giustifica dicendo acconciatnonte che « en ellet

il s'agit, dans l'espèce, des traditions, des mmurs, des cou-

tumes, enfin de l'élément national propre d'un peuple

particulier. En applicant, dans ce cas, la loi étrangere, on

ne lese aucunement cet élémentjuridique universe] dont

le legislateur territorial inspire ses lois » (5).

Ma in talune legislazioni il potere maritale s'esercita con

mezzi coercitivi sulla persona della moglie, ed in questo

caso la legge personale deve arrestarsi di fronte alle più

miti e diverse disposizioni sancite dalla legge territoriale:

« Ainsi donc le droitde correction, bien que sanctionné par

la loi nationale du mari, ne' peut etre exercé sur le terri-

toire d'un Etat, qui ne le reconnatt pas, et cela nen pas à

cause d'une violation de l'élément juridique universe] du

mariage, mais parce que ce droit est en contradiction avec

le droit pénal et avec les lois de sùreté publique » (6).

10. Il sistema della lex nalionis, come si vede, risponde

 

(1) Weiss. op. o loc. citati.

(2) Weiss, op. e loc. cit.; Despagnet, Pre'cis de droit inter-

national privé, 2“— ediz., pag. 415, Paris 1891.

(3) Fiore, Diritto internazionale privato, 5 84, Firenze,

Successori Lemonnier, 1869. Il Pradier-Fodéré accettando il

suddetto sistema, nella traduzione dell'opera del Fiore, dice nella

nota: « Le système (le M. Fiore est très satisfaisant. il a le

mérite d‘ètre beaucoup plus simple que les autres, et, de plus,

il est lout-à-fait rationncl » (Fiore, pag. 177, tradotto da

Pradier-Fodéré, Paris 1875).

(4) Fiore, op. cit., pag. 90 a 95, Torino, Unione 'l‘ipografico-

Editrice, 1889.

(5) Olivi, Du mariage en droit international price' (nella

Renne de droit int., 1883, pag. 359).  

meglio degli altri alle esigenze del diritto internazionale pri.

vato, perchè è quello che accorda maggiore protezione giu.

ridica allo straniero, col dare grande efficacia alla sua legge

nazionale. La potestà maritale deve essere retta dagli stessi

principi che regolano lo stato e la capacità delle persone,

perchè la potestà maritale fa parte dello stato e della capa-

cità delle persorte. Ora, com'è noto, è proprio in tema di

stato e di capacità che principalnrente s'applica la legge

nazionale dello straniero.

Si tratta di regolare l’intima essenza dei rapporti matri-

moniali e la lea; nationis è quella che meglio vi risponde,

perchè e dessa che riflette le esigenze etnico-sociali dello

stato estero (7). La coscienza giuridica di siffatto stato re-

clama, in questo caso, giustamente un rispetto, diremmo

quasi, incondizionato della sua legge di fronte alla legge

locale. Ed è perciò che l'art. 6 delle disposizioni preliminari

del nostro codice civile (non mai abbastanza lodato perle

regole di diritto internazionale privato, tanto liberali di

fronte a quelle degli altri Stati) pone come principio l‘orr-

damentale che lo stato ela capacità delle persone ei rapporti

di famiglia sono regolati dalla legge della nazione cui gli

stranieri appartengono. É l'incremento ulteriore del priu-

cipio di personalità, il quale formulatosi alla fine del secolo

decimottavo con la rivoluzione francese « doveva ricercare

ulteriori incrementi nel decimerrono, riducendo a estensioni

meno ampie il principio di territorialità e avviando cosi un

indirizzo di cose pit'r acconcio alle esigenze pratiche e in

pari tempo meglio rispondente alla natura dei principi da

applicarsi » (8).

Dicendo legge nazionale (9), s'intende generalnreute la

legge nazionale del marito, anche quando i coniugi appar-

tenessero a diverse nazionalità, perchè e la legge trazio-

nale del marito quella che deve determinare il diritto matri-

moniale. Il matrimonio è un istituto giuridico in cui l'unità

è più che mai indispensabile al suo ordinamento. Se il marito

è il capo della società coniugale, è la legge della patria sua

che deve regolare questa società. Così la lea:naliouis mariti

deve determinare e regolare i diritti derivanti dalla potestà

maritale. Perciò tren possiamo accettare la contraria opi-

nione di coloro che, come il Durand, vorrebbero regolata

la potestà maritale secondo la legge della nazione della

moglie. Il Durand nell‘esporre la sua teoria fa la questione

se, cambiandosi nazionalità dal ntarito, dovesse per il fatto

stesso mutarsi quella della moglie. Egli risponde negativa-

mente « per tema che non possa (il marito) così trasfor-

mare i suoi diritti sulla moglie, e sottometterla a volontà

ad una legislazione più o meno dura ». E contitruando,

dice: « Ebbene, riconoscendo che la moglie non segua la

stessa nazionalità del marito, se si ammette che la legge

,,…, ., __ ,__,_…

(6) Lo stesso sostiene ancora l‘Olivi nel suo lllannale di diritto

internazionale pubblico e privato, Milano, Soc. ed. lib., 1904-

E la stessa opinione e quella professata dalla corrente scientifica

moderna. _

(7) La giurisprudenza francese ha aderito qualche volta a srl-

fatto sistema. Cos') infatti il Tribunale della Senna, 6 agosto

1878 (Gazette des Tribunan:c, 25 settembre 1878, e Journal

da droit international privé, 1879, 273 e 1880, 187). C°"tc

di “PPEIÌO di Parigi. 17 dicembre 1883 (Journal du droit inter-

national prive', 1'884, 289).

(8) OIÌVÎ, lllanuale, pag. 678; Brochcr, Nouveau Traité de

droit international privé, lib. 1, cap. rt, pag. 107 e seg. Parts,

E. Thorirt, 1876. Nonchè i giuristi italiani.

(9) Meglio sarebbe il dire: legge dello Stato.
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nazionale del marito regoli la sua potestà sulla moglie,

accadrà che egli potrà, cambiando nazionalità, mutare i suoi

diritti sulla moglie; potrà, facendosi naturalizzare inglese,

sospendere la nazionalità di sua moglie. Su via! la legge

nazionale del marito che regola la capacità di sua moglieè

inammissibile. E certo ed universalmente ritenuto che la

capacità di ciascuno è governata dalla propria legge nazio-

nale. Perchè non sarebbe lo stesso per una donna marìtata

che per ogni altra persona? » (1).

Ora, ammettendosi che cambiando di nazionalità il marito

resti immutata quella della moglie, e ammettendosi che la

legge nazionale di questa debba regolare la potestà mari-

tale, la famiglia verrebbe a essere regolata da due leggi.

con continua oscillanza del potere maritale, perchè. non

sempre verrebbe a corrispondere un dovere della moglie al

diritto corrispondente del marito, e spesso addirittura ver-

rebbe annienlata la potestà marilale. È vero che le leggi

dei vari Stati non sanciscono norme uguali nel regolare

l'acquisto, la perdita e il riacquisto della cittadinanza, per

cui può avvenire che in un dato tempo una persona abbia

due o più cittadinanze, ovvero non abbia cittadinanza alcuna.

In questa seconda ipotesi la soluzione è abbastanza facile,

perché, giusta i principi giuridici moderni, si applicherà la

legge dove la persona ha il domicilio, o la residenza, o la

dimora. Nella prima ipotesi, invece, la questione riveste una

certa importanza, perchè si tratta di vedere quali siano le

più sane ragioni che spingono a farci preferire la legge

dello Stato di cui la persona faceva parte, oppure la legge

dell'altro Stato cui è venuta posteriormente assoggettata

come cittadino. infatti la donna inglese che si marito ad un

italiano diviene cittadina italiana senza perdere per ciò la

cittadinanza inglese (2). in questo caso, giusta quanto

dicemmo di sopra, dovrebbe applicarsi la legge italiana,

perchè e mestieri che il governo della famiglia sia basato su

regole uniformi (3).

Questo noi diciamo dal punto di vista teorico, perchè in

pratica la soluzione può essere differente. Infatti, se uno

Stato estero sancisce, in tema di potestà maritale, principi

diversi da quelli che noi accettiamo in teoria, i magistrati

non avrebbero che attenersi ai principi sanciti dalla legge

estera, sempreché non venisse ad offendere la legge locale;

e salvo che i due Stati non siano firmatari di convenzioni

internazionali che avessero sanciti principi comuni di diritto.

11. Non mancano, come dicemmo. convenzioni interna—

zionali clie, sebbene in maniera molto secondaria e diremmo

quasi superficiale, si sono occupate dei diritti derivanti

dalla potestà maritale. Esse non sono in fondo che il riflesso

della voce collettiva della scienza, quale è l'lstitilto di diritto

internazionale. Questo, infatti, nella sessione tenuta a Le-

sanna nel 1888, riguardo ai conflitti delle leggi in materia

di matrimonio e di divorzio, s'occupò degli effetti personali

derivanti dal matrimonio, e all'art. 11 del regolamento fu

stabilito: « Les droits et devoirs du mari envers la femme

et de la femme envers le mari sont reconnus et protégés

selon la loi nationale du mari, sauf les restrictions du droit

ptiblic dn lieu de la residence des époux » (4).

Cosi fu pure stabilito dalla Conferenza di diritto interna-

zionale privato tenuta all’Aja nel settembre del 1893 e nel

giugno e luglio del 1894-. All'art. 2, infatti, della sezione

riguardante gli effetti del matrimonio è detto : « Les droits

et lesdevoirs da muri envers la femme et de la femme envers

Ie mari soutdéterminés parla loi nationale du mari. Toute-

fois ils ne peuvent (ltre sanctionnés que par les moyens que

permet également la loi du pays ed la sanction est requise ».

E contemplandosi l'ipotesi di mutamento di nazionalità del

marito, fu stabilito all'art. 3 che « les rapports des époux

restent régis par leur dernière loi nationale commune » (5).

Finalmente nella convenzione dell'Aja del giugno 1905,

all’art. 1° della sezione riguardante gli effetti del matrimonio

è sancito: « Les droits et le devoirs des époux dans leurs

rapports personnels sont régis par leur loi nationale. Toute-

fois ces droits et ces devoirs ne peuvent etre sanctionnés

que par les moyens que permet également la loi du pays

où la sanction est requise » (6).

12. Dicendo legge nazionale, non intendiamo escludere

assolutamente ogni idea di domicilio. Se in qualche Stato

vigessero diverse legislazioni a seconda dei vari luoghi, non

sarebbe indifferente sapere il domicilio del marito per deci-

dere quale e la lea: mahimonii. in questo caso riteniamo

anche noi che la lex nalionis mariti debba essere quella vi-

gente nell'ultimo domicilio dei coniugi, e che regolava il

matrimonio fino al momento in cui il marito passò i confini

del suo Stato (7).

Avrà la prevalenza la lea: domicilii perchè questa legge

avrebbe governato il matrimonio se egli fosse rimasto nel

suo paese. Cosi, per es., in Prussia, prima che fosse entrato

in vigore col 1°gennaio 1900 il codice civile applicabile a

tutto l‘impero—tedesco, vigeva I'Atlgemeines Landi-echt nei

paesi situati sulla sponda destra del Reno, mentre nelle re-

gioni situate sulla sponda sinistra, come nell'Alsazia e

Lorena, vigeva il codice francese. Ora, se un prussiano si

fosse trovato con la moglie in italia, e fosse nata la questione

dinanzi ai giudici italiani circa la legge nazionale da appli-

care, la legge da applicarsi avrebbe tlovuto essere o quella

sancita dal diritto generale tedesco oil codice civile francese,

a seconda che il marito prussiano avesse avuto il suo domi-

cilio nell'una o nell'altra parte del territorio della Prussia.

Così pure, dandosi il caso (sebbene raro) di due coniugi

senza cittadinanza, e la cui cittadinanza non si possa inda-

gare per il momento, e non essendo giusto lasciarli senza

protezione giuridica, si applicherà loro ugualmente la lea;

domicilii.

 

(1) Durand, op. cit., pag. 173.

(2) Così pure una inglese che sposa un belga diviene belga

Secondo la legge belga, ma resta sempre inglese secondo la legge

"}E'cse. Invece la donna belga che sposa un inglese resta stra-

niera secondo la legge inglese, e cessa di essere belga secondo

la legge belga. Nel primo caso, come si vede, si hanito due cit-

tadinanze, nel secomlo nessuna.

(3) Olivi, op. cit., pag. 701 e seguenti.

(").Annuaire (le l'lnst., [. x, pag. 75 e seguenti.

(5) J0m‘ltal da droit int. prire', 1895, pag. 198 e seg. Nello

stesso senso il progetto neerlandese per la 3- Conferenza di di-

ritto internazionale privato (Revue de droit international, 1900,  
pag. 26), nella quale l’Olivi, in un articolo su questo progetta,

opina giustamente doversi aggiungere: « lorsque I‘apnlication

d’une loi differente apporterait un trouble à l‘ordre public ter-

ritorial ».

(6) Revue de droit intern. et le'yislation compare'e, 1905.

(7) Vedi a questo proposito Olivi, Du mariage, ecc., p. 417.

Ritiene giustamente l'Olivi che « ce critère subsidiaire du domi-

cile, pottr déterminer la loi nationale de la personne, doit étre,

dans les eas eités, applique' par les juges eu italie; cette appli-

cation serait requise, selon moi, afin de pouvoir dans ces mèmcs

cas remplir les exigenees de l‘article 6 du titre préliminaire du

code civil italien ».
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intanto, siccome nel campo del diritto a ogni afferma-

zione si oppone spesso l'eccezione, e quindi il limite, cosi

anche in materia di potestà rnaritale, pur amrrretteudosi

che la legge nazionale è quella che deve regolare la potestà

maritale all'estero, si oppone a siffatta affermazione il

limite, consistente nel proibire l‘applicazione della legge

straniera qualora sia in opposizione con la legge territoriale.

questo un principio di diritto irrecusabile. Per quanto

grande possa essere la tendenza di estendere la efficacia

alla legge personale, non può essere giuridicamente lecito

che questa venga ad offendere le contrarie disposizioni

sancite dalle leggi locali.

Ein temadi potestà maritale siffatto principio deve riscuo-

tere ii maggior plauso, perchè spesso, come si è visto, l'eser-

cizio della suddetta potestà consiste in restrizioni di libertà

e nell'applicazione di porre che possono offendere la coscienza

pubblica dello Stato ospitale. Conte potrebbe concedersi che

un nrarito in uno Stato estero imprigionasse o applicasse

delle pene corporali alla moglie, qualoran Stato estero non

consenta l'uso di siffatti mezzi, perchè li ritiene barbari

ed incivili? '

Come potrebbe permettersi in italia 0 in Francia che un

nrarito portoghese tenesse in prigione domestica la moglie

per esercitare i suoi diritti maritali accordatigli dalla sua

legge nazionale? Come permettere che uno straniero in italia

faccia condurre la uroglie a casa manu militari, se di tale

mezzo coercitivo non si fa uso presso di noi‘?

La legislazione italiana, facendo sue a questo proposito le

aspirazioni della scienza, ha sancito nell‘art. 12 delle dispo-

sizioni preliminari del codice civile che « in nessun caso le

leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, e le pri-

vate disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi

proibitive del regno che concernano le persone, i beni o gli

atti, nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine

pubblico edil buon costume ».

Nè può dirsi che in tal guisa viene ad offendersi l'auto-

rità dello Stato estero, perchè non può ammettersi che una

legge straniera venga con le sue disposizioni ad offendere

le leggi locali che sono il riflesso delle tradizioni, dei costumi

e delle aspirazioni di tutto un popolo.

Spetta, naturalmente, alla magistratura localo decidere

nei casi pratici quando l'applicazione d'una legge straniera

offende i principi d'ordine pubblico sanciti dalle leggi locali.

5 3. Teoria dei eon/litti.

13. Nostra opinione. — 14. Applicazioni pratiche. —— 15. Ac-

compagnamento manu militari della moglie al domicilio

coniugale e altri mezzi. — 16. Conclusione.

13. Ma, se, come dicemmo, il sislenra della lea: nationis

è quello che meglio fra tutti risponde alle esigenze giuri-

diche moderne, noi crediamo che esso non è perfettamente

completo, e che quindi gli si debba dare un ulteriore inere-

mento.

Una teoria scientifica, nel campo del diritto, allora può

dirsi davvero rispondente alle esigenze di questo qualora

accordi una completa protezione giuridica.

E secondo il sistema della legge della nazione non ci pare

che lo straniero venga completamento protetto.

Esso infatti accorda l'applicazione della legge straniera

qualora non venga ad offendere le disposizioni contrarie

sancite dalla legge locale, ma non dice in qual modo il marito

possa esercitare il suo potere marìtalc, qualora la legge

locale viene a paralizzare le disposizioni contrarie sancite

dalla legge straniera. Dice solo che esse (le disposizioni con-

trarie sancite dalla legge straniera) non potranno avere

applicazione di fronte alle contrarie disposizioni della legge

territoriale. In altri termini, quid iuris se le poche disposi-

zioni sancite in materie di potestà maritale dalla legge stra-

niera non possono venire applicate perchè in opposizione

all'ordine pubblico locale? in simile ipotesi, giusta ilsistema

italiano, il marito straniero verrebbe in estero territorio a

veder non dico nrenonrato, ma addirittura annientato il suo

potere maritale. Ora noi crediamo che, in tal caso, si pos-

sano benissimo invocare dal marito le disposizioni più miti

accordate dalla legge territoriale ai suoi cittadini (1).

14. Cosi, se un portoghese o altro straniero volessero

applicare in estero territorio, come in Italia o in Francia,

il carcere dourestico alla moglie. siccome questo mezzo non

è sancito dalla legge italiana e fratrcese, non lo potrebbero;

potrebbero però, secondo noi, benissimo invocare, trovan-

dosi in italia. la disposizione sancita dal nostro codice civile

all'art.133,nel quale è detto cheil marito può ottenere dal-

l'Autorità giudiziaria, secondo le circostanze, a profitto suo

e della prole, il sequestro temporaneo di parte delle rendite

parafernali della moglie, qualora costei allontanatasi senza

giusta causa dal domicilio coniugale ricusi di ritornarvi.

Ciò naturalmente qualora le disposizioni contenute nelle

leggi dei suddetti stranieri fossero tutte da non potersi appli-

care in italia, perchè tutte in opposizione all'ordine pubblico

locale. A qtresta conclusione devesi pervenire anche di

fronte alla suddetta convenzione.

Ora la disposizione sancita dal surriferito art. 133 del

nostro codice civile non è sancita da altre legislazioni; essa

si fonda su ragioni derivanti dalle tradizioni e dai costumi

del popolo italiano, ma pur tuttavia crediamo che essa possa

venire invocata e accordata dai giudici italiani a un marito

straniero, il quale non potendo invocare la sua legge nazio-

nale otterrebbe in tal modo una certa protezione di fronte

ai traviamenti della moglie. Nè questa potrebbe in simile

ipotesi far richiamo alla legge nazionale, sia perchè lo Stato

locale non lo consentirebbe, sia perchè in fondo verrebbe

sottoposta ad un trattamento giuridico migliore. Cosi la legge

territorialeverrebbe ad armonizzarsi con la legge nazionale;

e cosi ancora si darebbe la nrigliore applicazione pratica

alla teoria, giusta la quale, allo stato attuale di differenza

fra le varie legislazioni, si sostiene che la legge territoriale

possa-far produrre alla legge straniera degli effetti che non

potrebbero prodursi sul territorio dello Stato che ha pro-

mulgato la suddetta legge straniera (2).

E in tal modo, infine, si perverrebbe a trovare quel ter-

reno « de récenciliation et d'entente entre des lois qui sont

également souveraines », come dice il Weiss.

Le medesime ragioni, ispirate al principio d‘una pronta

e completa tutela giuridica a favore degli stranieri, ci spiri-

gono però ad applicare in un caso affatto eccezionale la

legge territoriale soltanto. Avverandosi il caso di coniugi

di cittadinanza ignota, i quali non avessero domicilio nè

fissa residenza (Heimatlrlosen), l'unica legge da applica“?

sarebbe, senza dubbio, quella vigente nello Stato sul crt!

territorio essi per avventura si trovassero. Questa legge non

 

(1) Ciò sancisce in parte la suddetta convenzione del t905.

(2) V., a questo proposito, Olivi, Da mariage eu droit _ intern. prive', pag. 9.20. L'Olivi però i: in senso contrario circa

le nostre argomentazioni: v. suo Manuale, pag. 718 e 719.
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è certamente la più adatta a governare i loro rapporti giu-

ridici, ma la sua applicazione riuscirà sempre di giovamento

agli stranieri, nelle srraccennate condizioni, altrimenti essi

resterebbero senza alcuna protezione giuridica.

illa questa, che per noi non è che un'applicazione all'atto

eccezionale della legge territoriale (in casi, come si vede,

molto rari),è invece la regola per chi segue il sistema argen-

tino. Secondo questo sistema, un italiano o un francese che

si trovasse con la moglie in Portogallo potrebbe rinchiu-

derla nel carcere privato, ed usare di tutte quelle misure

di polizia domestica pernresseda altri Stati qualora i coniugi

stranieri si trovassero sul territorio dei medesimi. Invece,

come dicernrno, quei mezzi non possono, secondo noi, nè

invocarsi, nè concedersi che ai soli cittadini la cui legge Io

permetta, e devono negarsi agli stranieri, se non sono corr-

cessi dalla loro legge nazionale (1). Perchè è questa legge

che deve regolarli, in principio, in estero territorio, il cui

Stato, se sancisce differenti e più severe norme di diritto, lo

fa peri soli cittadini, ed in omaggio a ragioni derivanti da

tradizioni e costumanze strettamente locali. E qualora si

consideri clrequelle norme non sono impostedal legislatore

che ne comandi l'osservanza per ragioni sociali, ma che

concernono mezzi facoltativi, di cui cioè il nrarito può

anche fare a meno ove lo creda più conveniente, si vedrà

ancor maggiormente l'opportunità della regola da noi su-

periormente enunciata. Tutto ciò noi dicianro sempre che

il marito straniero abbia altri mezzi da poter usare verso

la ruoglie, giusta la sua legge nazionale. Che se, ripetiamo,

egli non potesse usare nessuno dei nrezzi concessiin dalla

legge sua nazionale, perchè più severi del carcere privato,

permesso in Portogallo, crediamo, giusta le idee da noi

manifestate, che potrebbe invocare la legge portoghese in

materia di potestà maritale, qualora si trovasse con la

moglie in Portogallo.

15. Così, continuando ancora nella serie delle applica-

zioni pratiche, e sempre sec0ndo l'opinione da noi superior-

mente manifestata, riteniamo doversi venire alle nredesime

conseguenze circa l'obbligo della coabitazione e le sanzioni

relative. Quasi tutte le legislazioni, com'è noto, sanciscono

perla moglie l’obbligo della coabitazione, che è ritenuta

come una conseguenza della potestà maritalc. Ora alcune

legislazioni, come la francese, concedono al marito il diritto

di invocare la forza pubblica per far ricondurre manu mili-

tari la moglie alla casa maritale da lei abbandonata (2).

in Italia, invece, non è permesso siffatto diritto a favore

del marito, perchè dottrina e giurisprudenza, stante il

Silenzio della legge, si pronunziarono concordi in senso con-

 

… Salvo che gli stranieri non potessero servirsi della loro

legge nazionale, perchè completamente in opposizione con la legge

locale, sempreché i mezzi sanciti da quest'ultima siano più miti.

(2) in Francia pare non siano concordi dottrina e giurispru-

denza: v. Weiss, opera citata, pag. 504; Laurent, opera

citata. pag. 112, nonché i suoi Principes de droit civil, t. III,

Pas. 12t, n. 93.

(3) Vedi la sentenza della Cass. di Roma, 10 aprile 1878,

Jude c. Rosset (Foro Ital., 1878, i, 520). Fiere, op. cit.,

Pill;- 94; Pescatore, La mazione nella vita coniugale (Giornale

delle leggi, 1878, pag. 163).

(4) Weiss, op. cit., pag. 505; Laurent, op. cit., pag. 113;

D°_Sllilgnel. op. cit., pag. MS, n. 404. V. anche sentenza del

Trib. di Evreux, 15 febbraio 1861 (D. P., 1862, 1, 39). il Tri-

b""{I|e_ della Senna, con sentenza del 3 maggio 1879 (Journal du

dr0lt mt. privé, 1879, pag. d89), e la Corte di Parigi, con un  

trario all'ammissione di tale facoltà, ritenendosi giustamente

che l'art. 133 non sancisce altri arazzi fuori di quelli in esso

articolo indicati. Ora, se un marito francese trovandosi con

la moglie in Italia (o in altro paese che non ammette del

pari in questo caso l'uso della forza pubblica) volesse usare

di tal mezzo, non gli sarebbe certamente permesso, stante

che l'esercizio di tale diritto e in opposizione con la legge

territoriale (3).

Ne un italiano o altra persona straniera, la cui legge

nazionale non pernrettesse l'uso nel nostro caso della forza

pubblica, lo potrebbero invocare in Francia sol perchè questo

paese Io concede ai cittadini suoi. Non lo potrebbero, perchè,

diciamo sempre, è la legge nazionale che, in principio, deve

regolare la potestà maritale, e non la territoriale. Nè può

dirsi che in questo caso sia interessato l'ordine pubblico

internazionale. Se la legge straniera non permette l'uso

della forza pnbblica nei disguidi domestici, e perché essa

concede al marito altri mezzi per far valere la sua autorità.

Nè, d'altra parte, potrebbe opporsi che nello Stato francese

l'ordine pubblico verrebbe posto in pericolo non permet-

tendo allo straniero di servirsi della forza pubblica per far

ricondurre la moglie al domicilio coniugale, perchè, come

osserva a questo proposito acconciamente il Weiss, ciò che

più di tutto prova come in questo caso non sia leso l'inte-

resse generale è che il francese stesso in questo caso (: pa-

drone assoluto di non servirsi di quel mezzo, e che la

giurisprudenza che l'amrnette è vivamente criticata (4).

Sicchè un marito italiano che si trovi in Francia, nel caso

chela moglie, senza giusta causa, abbia abbandonato il domi-

cilio coniugale, non potrà valersi, in principio, che dei soli

mezzi sanciti all'uopo dalla legge italiana, cioè 0 la libera-

zione,dall'obbligo, da parte sua, di somministrare gli ali-

menti alla moglie, oppure il sequestro tornporaneo di parte

delle rendite parafernali della moglie, e ciò specialmente se

i beni parafernali, dai quali ricavansi le rendite da seque-

strarsi, sieno situati in Francia, e indipendentemente dal-

l'aver oppur no in Francia il proprio domicilio. Salvo

però sempre che queste disposizioni sancite dalla legge ita-

liana non venissero in contrasto con le contrarie disposizioni

contenute nella legge locale vigente nell’estero territorio(5).

Ma, se si desse il caso che uno straniero in estero terri-

torio, per es. in Francia, non potesse usare nessuno dei

mezzi concessiin dalla legge sua nazionale, perché più

severi e lesivi dell’ordine pubblico, per es. battitore in pub-

blico, carcere domestico, ecc., crediamo anche qui, cioè nel

caso d'abbandono da parte della moglie del domicilio coniu-

gale, che il marito straniero, volendolo, potrebbe ottenere

 

arresto del 20 aprile 1880 (Id., 1880, pag. 300), sebbene in

altra materia, decisero tuttavia che « s’il est vrai que les offers

civils du mariage contracté entre étrangers ne peuvent etre réglés

que conformément à leur statut personnel..., il u'en est pas de

méme des effets de ce mariage qui dérivent de la loi naturelle et

du droit des gens, parmi lesquels il faut ranger l'obligation im-

posée au mari de recevoir la femme et de pourvoir à ses besoins,

obligation qui ne résulte d'aucrrne législatiou positive, mais

découlc de l'essence meme du mariage »; sono citate dal Weiss, il

quale giustamente osserva“: « c'est reconnaltre à ce point de vue

la prédominance de la loi territoriale ». Ancora il Tribunale della

Senna sostenne che la reintegrazione del domicilio coniugale può

essere ottenuta con tutti i mezzi previsti dalla legge territoriale,

quindi anche con mezzi coercitivi. V. Tribunale della Senna,

16 luglio 1886 (Journal du droit intern. privé, 1887, 707).

(5) Olivi, Manuale, pag. 719.
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dal magistrato francesel'autorizzazione afar condurre manu

militari" la moglie a casa sua. Anche in questo caso, come

si vede, si verrebbe a dare maggiore protezione giuridica

allo straniero, non verrebbe ofieso, anzi tutelato, l'ordine

pubblico, e nello stesso tempo la moglie, che non potrebbe

invocare la legge nazionale, perchè più severa ed in oppo- ,

sizionecon le norme di diritto positivo locale, verrebbe sotto-

posta ad un trattamento giuridico migliore. Riteniamo

ancora doversi applicare completamente la legge territo-

riale a coloro di cui non fosse nota la cittadinanza, e che

non avessero uno stabile domicilio.

Gli stessi principi infine riteniamo applicabili a ogni

altro caso, non escluso la condanna del coniuge colpevole

di abbandono al pagamento futuro d'una somma periodica

finchè non ritorni alla vita coniugale. Ciò in Italia non e

permesso in linea generale; ma lo si potrebbe concedere

come risarcimento di danni a carico del coniuge colpevole,

qualora il coniuge abbandonato dimostri che l'altro, col suo

abbandono, gli ha prodotto, tra l'altro, ancire un danno

pecuniarro. '

Conseguenza, inoltre, immediata e importantissima di

tutto il sistema della potestà mar-italo e, come diccmmo,

rispetto ai rapporti patrimoniali tra coniugi, l'autorizza-

zione che talune legislazioni vogliono si dia dal merito alla

moglie, affinchè questa possa compiere alcuni atti della

vita civile.

Infine come limiti e freni all'esercizio abusivo della po-

testà uraritale si sanciscono dalle varie legislazioni dei mezzi

ai quali la moglie può ricorrere; essi rirnontmro principal-

mente a due, e, a seconda delle varie legislazioni, sono: la

separazione personale ed il divorzio (Vedi le voci relative

ad Autorizzazione della donna meritata).

16. Concludendo, noi diciamo che la potestà uraritale deve

essere regolata, in linea generale, dalla legge nazionale (del

marito); che questa non può, in estero territorio, ricevere

applicazione per quelle sole disposizioni che fossero in oppo-

srzione con la legge locale, e che infine questa debba appli-

carsi allo straniero, qualora le disposizioni della sua legge

nazionale sieno tutte lesive dell'ordine pubblico locale.

Ma, se queste sono le aspirazioni che possono farsi nel

campo scientifico, diverse invece sono state le decisioni della

giurisprudenza, e diverse ancora potranno essere anche di

fronte alle recenti convenzioni.

I conflitti tra leggi in materia di potestà maritale sono,

ripetiamo, ben rari, come ci attesta l'assai scarsa giurispru-

denza, ma non è ciò una ragione sufficiente per trascurare

una si importante materia. Anzi forse potremmo dire che

la rarità di siffatti conflitti e causata dalla importanza ecce-

zionale dei diritti che dalla potestà uraritale scaturiscono.

Da tutto ciò si scorge chiaro quanto sia necessario che in

nuove convenzioni si venga non per ineideur, ma più con-

cretamente a determinare la legge regolatrice di tutti i di-

ritti scaturieuti dalla potestà uraritale, in modo che lostra-

niero, dovunque si trovi, abbia un equo ed eguale trattamento

giuridico derivante da un diritto uniforme, che è lo scopo e

la meta del diritto internazionale privato.”

1° novembre 1909. GENNARO TAMBARO.

POTESTA PATRIA (ABUSO DELLA). — Vedi

Abuso dei mezzi di correzione; Persona (Delitti

contro la).

POTESTA REALE. — Vedi Re.  

POVERI. — Vedi Accattonaggio o mendicità;

Patrocinio gratuito.

POVERTÀ. _ Vedi Voto.

POZZO. — Vedi Abbeveraggio e Pozzo (Servitù

di); Condominio; Costruzioni, scavamenti e pian-

tagioni.

POZZO NERO. — Vedi Costruzioni. scavamenti,

e piantagioni; Locazione.
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ge'a. du droit, x, pag. 337). — Wilmaiis, De praefectura ca-

stroruru et deprae/‘ecto Iegioais (Eplrenreris epigrap/rica, lloina-

Berlino 1872). — lander, De vigilihus roaranorum, Amburgo,

Meister, 1843.

1. La distinzione delle principali specie di prefetti, come

oggi si potrebbe dire dei governatori, è in diritto romano,

teoricamente, tra prefetti civili e prefetti militari. Tutte le

piccole categorie di prefetti, le quali escono fuori di questa

distinzione, sono per se ben poco significanti ;“ e tuttavia i

prefetti militari voglion annoverarsi nella categoria delle

prefetture minori. Nei pochi casi di prefetti che escono

fuori di queste categorie, prefetto e semplice sinonimo di

sovrintendente: espressione senza un colorito speciale e

che senrbra riservata per la mancanza di un'espressione

tecnica più adatta e precisa. A ogni modo, quello che col-

pisce, in ogni specie di prefetto, anche preposto alle attri-

buzioni meno importanti, è un carattere di dignità partico-

lare che si e voluto ad esso connettere e qualche cosa di

giurisdizionale che quasi mai si è voluto scompagnarc dal

suo carattere. Anche funzionario e funzionario imperiale.

nella sfera della sua giurisdizione, il prefetto è un vero

magistrato che sembra dotato, quantunque sovente nol sia,

più di attività propria che di attività riflessa; permanent!
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o temporanee che; fossero le sue attribuzioni. I prefetti ur-

bani, i prefetti del pretorio sono i funzionari più impor-

tanti; i'prefetti delle milizie non sono che condottieri in,

capo, i quali, quantunque eventualmente dotati di qualche

giurisdizione, non si distinguono però gran fatto dai coman-:

danti delle truppe moderne. Pur tuttavia, malgrado la fatta È

distinzione, i prefetti urbani e quelli del pretorio ebbero:

potere militare, quantunque nol conservassero o nol man-2

tenessero intero; ma lal potere nè in essi era esclusivo,

nè Ii caratterizzava sostanzialmente, come non era esclu-

sivo dei consoli, nt! caratterizzava i consoli stessi. I pre-

fetti urbani ei prefetti del pretorio dovevano ordinaria-'

mente appartenere, per lo meno, al vecchio ordine equestre:

.il che aggiungeva decoro al carattere di magistrati in essi.

Illa, nel tempo stesso, il numero di quelli che potremmo

chiamare praefecti minores non aveva limite, perchè appunto ;

confinava con l'accezione della parola praefectus in veste di

aggettivo; ed anche in questo caso la tendenza dei romani

era di all‘errare,cou la soprintendenza annniuistrativa,anche

una piccola sfera di attribuzioni giurisdizionali. Questa ten-"

denza giurisdizionale, del resto, è anche oggi comune e-

propria :! tutti gli uffici amministrativi che non siano di‘

semplice controllo. Guardiamo, per es., appo i romani la 1

figura umile e poco conosciuta del praefectus argentarius, :

distributore tra i soldati delle paghe militari e delle prede;

acquistate ai nemici. Esso, a profitto dei combattenti, po- ‘

…neva all'incanto nel campo stesso, al maggior ofierente,

gli schiavi e la preda bellica; e ciò faceva appunto col»

metodo di un'asta piantata presso il campo : donde indire

ad hastam. Ed ecco che l'aggiudicazione per il praefectus

era quasi un'esplicazione giurisdizionale, paragonabile a

quella del pretore nella maacipatio, in cui si compiva for-

oralmente una vera aggiudicazione sulla res mancipi da

venditore a compratore. Perciò il concetto di magistratura

non era lontano dalle attribuzioni di questo prefetto dotato

d'importanza sostanzialmente e modestamente militare, e

molto inferiore inoltre all'importanza dei comandanti delle

-truppe. Negli uffizi prettamente amministrativi (opere pie

ad opere pubbliche) il praefectus d’altra parte non si sa-

rebbe certamente trovato fuori di posto, considerandolo

come semplice soprintendente o soprastante: per la qual

cosa sarebbe errore attribuire all'espressione di praefectus

un vero e proprio significato giuridico, apprezzabile nella .

sua entità e nella portata dei suoi efietti.

Nel consilium principis, istituito da Augusto, troviamo

posto il praefectus urbi ed i praefecti praetorio; più tardi

ne ebbe la presidenza il prefetto del pretorio residente in

Roma e però obbligato ad un’udienza speciale (auditorium

pmefecti praetorio"): questa loro posizione nel Consiglio di

Stato, come designati ad esso per la carica e non per la

elezione diretta, ne conferma l'importanza politica. Di

fronte a queste due categorie di magistrati supremi tutte

le altre specie di praefecturae sembrano poco meno che in-

significanti—e di poco conto. Per esempio, come in origine

Il praefectus urbi era stato istituito per custodire la città

nell'assenza del re o dell’ultimo tra i consoli rimastivi (fino

all'epoca dell'istituzione della pretura, perchè questo antico

praefectus urbi non aveva che fare col praefectus urbi creato

dagli imperatori), cosi il praefectus civitati (che denomi-

"apo pure praefectus urbi, sembrerebbe quasi ironicamente)

net municipia era nominato dapprima, a uso romano, quando

' duumviri o i quatttoroiri erano assenti o impediti, o

quando non esistevano. Nel primo caso s'imitava il prae- ,

27 — Dror-:sro tramano, Vol. XIX, Parte in.

 

fectus urbi del primo periodo romano, nel secondo quello

del secondo periodo e si aveva la nomina imperiale.

A questa si ricorreva soprattutto quando uno o due

membri della famiglia imperiale fossero nominati al duum-

virato. Perla tem Petronio della fine della repubblica fu

stabilito che, in caso di vacanza di quei magistrati ordi-

nari, il Senato municipale nominasse un praefectus (para-

gonato all'antico interrè); od anche che lo si eleg'gesse in

mancanza di uno solo dei duoviri o quatuorviri ed in loro

luogo. Si ricorda nel 60 d. C. il caso d'un praefectus ac-

canto ai duoviri e quasi con autorità dittatoria. Ora,“ questi

prefetti locali o municipali sono tutt'altro che privi d'ini-

portanza: essi, invece, hanno una grande autorità e sono

elementi integrali nella circoscrizione amministrativa. Se-

uonchè ben diversa e l'importanza dei prefetti del pretorio,

di fronte ad essi: i prefetti del pretorio sono qualche cosa

di più di un vicerè: sono addirittura i capi efiettivi e attivi

del governo dello Stato in quella grande circoscrizione che

èsottoposta alle loro giurisdizioni. L'imperatore oil Cesare,

al disopra di essi, è il titolare o il capo irresponsabile, il

sovrano che regna e non governa; essi governano e non

regnano. Non si può arrivare a Cesare se non per loro tra-

mite: ad essi Cesare rescrive, con essi direttamente corri-

sponde. Sono quasi i grandi cancellieri territoriali delle

parti cardinali dell'impero. Vanno e vengono dal sovrano

alle loro provincie ed ai loro eserciti.L'imperatore oil Ce-

sare li tratta quasi come eguali e come organi essenziali

delle propria volontà, come consiglieri o confidenti, ai quali

non s'intpartiscono ordini senza irlovuti riguardi e la con-

veniente giustificazione. Per convincersi di questo, basta

leggere i rescritti imperiali al prefetto del pretorio in tale

o tale altra circoscrizione; talora in esse sembra di: scor-

gere perfino i termini di una discreta ailettuosità ed espan-

sione. Pare quasi che il Cesare si senta legato da vincoli

di gratitudine verso il prefetto del pretorio, il quale lo eso-

nera dalle cure minuziose d' un'amministrazione intricata

e defatigaute: egli sente, grazie ai suoi prefetti del pre-

torio, di godere, quasi un sovrano moderno, tutti i benefizi

della sovranità senza sostenerne la responsabilità e le mo-

lestie. Ad essi, pertanto, oltre le noie, quella ”responsabi-

lità, che, in mancanza di funzioni giuridiche e parlamen-

tari, pure poteano trovare una lontana eco in Senalo, o

nel Consiglio del principe, o per lo meno nella pubblica

opinione, o nello stesso rischio'dei successi che dinnanziai

padroni fa ritenere infedele, inabile o disprezzabile un servo

o un esecutore che non sia stato o non sia assistito dalla

fortuna.

L'abilità o inabilità del prefetto del pretorio era una cosa

tutta relativa: del resto doveva esser cosa oltremodo diffi-

cile coprire con la propria responsabilità la publica e l'am-

ministrazione di circoscrizioni non certo inferiori in am-

piezza ai territori degli Stati moderni. E più penosa deve

essere stata la condizione del prefetto del prelorio, allorchè,

guadagnando in attribuzioni giurisdizionali, ebbéa perdere

nel comando delle milizie, le quali ultime pure conferivano

al di lui impero un'impronta di persuasione assai efficace

sui partiti e sulle popolazioni delle città e delle provincie,

e in genere su tutta l'azione del prefetto del pretorio ispi-

rata a sistemi di polizia politica. Chi volesse confrontare il

prefetto del pretorio ai moderni prefetti delle provincie,

troverebbe un confronto ben mescltino, soprattutto e anzi-

tutto per la diversità enorme dei territori: la sola cosa co-

mune, il solo punto di contatto starebbe in anesto, che i
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prefetti di provincia attuali, almeno nominal-mente, sono i

rappresentanti del Governo centrale nella pienezza della sua

azione politica, ed hanno perciò una specie (l'ingerenza o

d'ispezione sui rami d'amministrazione che pure a lui non

sono direttamente sottoposti. L'ingerenza, invece, del pre-

fetto del pretorio era più diretta e la giurisdizione più

estesa; talché il confronto non può che riuscire fonte di

grandi inesattezze.

2. L'istituzione del praefectus orbi risale all'epoca regia:

essa si deve alla necessità di provvedere alla custodia della

città durante l'assenza del re. Evidentemente, al di fuori di

questo incarico, le attribuzioni del prefetto urbico non erano

determinate; ed anche dentro l‘incarico della custodia po-

tevano farsi rientrare i compiti più svariati, cosi per la sicu-

rezza ordinaria estraordinaria come quanto alla giurisdi-

zioueordinaria del potere regio. Non vi è, pertanto, ragione

concreta per escludere che il prefetto stesso esercitasse

anche una vera giurisdizione ed anche amministrasse giu-

stizia; comunque sembri che in lui dovessero prevalere le

attribuzioni di polizia.

A ogni modo, nell’assenza del re o dei consoli, egli era

il necessario rappresentante in Roma del potere supremo;

e la sua ora una magistratura rappresentativa o promagi-

stratura: aveva lo ius ageudi cum populo e cum plebe, ossia

il diritto di convocazione, presidenza ed invito a deliberare

nelle assemblee. Anche i consoli, lasciando Roma, delega-

rono, in seguito, e come i_ re, la loro potestas af praefectus

urbi o urbis : era l'ultimo console o anche il dittatore (i)

che, abbandonando temporaneamente f’urbs, dovea pre-

munirla nel tempo stesso dai pericoli dell'anarchia. ll suo

campo non potea quindi esser limitato con rigore: e dap-

priucipio, egli non poteva che essere dell'ordine senatorio:

istituita la pretura, non vi era più ragione di nominare il

prefetto della città, come non vi era d'uopo di nominare

il praefectus feriaram latinarum. Tuttavia Cesare, par-

tendo perla Spagna, nominò più praefecti urbt‘ di grado

pretorio, sottoponendoli al magister equitum : e due anni

dopo l'altro magister equitum di Cesare, dovendosi anche

egli assentare da Roma, nominò esso stesso un altro prae-

fectus uriti.

Questo fu però senza precedenti ed anche, per quanto

sembra, senza imitazioni. Augusto trovò soppresso l'ufficio

di prefetto della città, e, a testimonianza di Tacito (2), pensò

di ripristinare questa magistratura: la polizia della città,

passata dagli edili nella potestà imperatoria, non sembrava

troppo dicevofe alla maestà dell'imperatore, poichè non

di rado poteva e doveva tradursi in atti spiccioli e troppo

minuziosi, oltreché odiosi e fonte sicura d'impopolarità.

Egli ne nominò pertanto a più riprese, senza manifestare

del resto l'intenzione di crearne dei veramente stabili : fa

stabilità venne in seguito sotto Tiberio. La carica poteva

essere vitalizia ed importava l'obbligo della residenza in

Roma.

L'ufficio del prefetto era limitato e limitata fa giurisdi-

"zione che all‘ufficio stesso si riconnetteva. Non era più una

promagistratnra ma, per quanto ancora designata come

tale, costituiva più esattamente una funzione delegata dal-

l'imperatore che ne aveva prima assorbito in sé, come di-

cemmo, attraverso la dignità edilizia, le attribuzioni so-

stanziali.

Anzitutto questo funzionario era il cus/os urbis, poichè

la città era affidata alla sua tutela e alla sua fides. Ulpiano

e Paolo scrissero un libro apposito sulle sue attribuzioni :

e i frammenti più importanti ne furono raccolti nell'appo-

sito titolo del Digesto (3). Ulpiano appunto ci parla di un

rescritlo dell'imperatore Severo al prefetto Fabio Cilone o

Cilione, in cui si commette la città alla sua fede: e questo

per determinare la competenza generica del prefetto stesso

entro la città e il suo ambito di cento miglia.

Le attribuzioni e la giurisdizione del prefetto urbano

sono determinate da Ulpiano e da Paolo nei frammenti

suddetti: anzitutto la giurisdizione criminale su tutti i cri-

mini in tutta Italia (e quindi anche altre centesimuin till-

tiarium ab urbe). Ravviciualo questo frammento di Ulpiano

a un altro di Tacito (4), si ricava che la prefettura urbana,

imperniando sempre la sua giurisdizione criminale sulle

proprie attribuzioni di polizia, dapprima soltanto decideva

in concorsocon le altre autorità giudiziarie ed anche in pre-

venzione di queste autorità stesse; quindi fini col supplan-

tarfe tutte attribuendosi la cognizionedi ogni reato: eciò,

naturalmente, anche in rapporto con la giurisdizione sena-

toria. Alla penale deve aggiungersi anche la giurisdizione

civile del prefetto urbico. Doveva ascoltare i ricorsi degli

schiavi contro i loro padroni, quelli dei patroni contro i

liberti; era competente a decidere degli interdetti quod oi

aut eta1n e unde vi (turbative violente del possesso), della

responsabilità dei tutori e dei curatori versoi loro ammi-

nistrati, della condotta dei aunmrutarii (cambiavalute o

banchieri); vogliava sul foro boario e sulle vendite di carne

macellata in genere, sulla quiete del popolo e sulla disci-

plina degli spettacoli; aveva ai suoi ordini gli agenti di po-

lizia militarizzati; poteva interdire dall'esercizio del com-

mercio, delle professioni, dell'avvocatura, del foro, degli

spettacoli: e ciò sia a tempo come in perpetuo; poteva rele-

gare dall'Italia e dal paese di origine; poteva giudicare del

reato di associazione illecita e sovversiva; era competenle

a giudicare delle controversie promosse dai banchieri o

contro di essi. Avea facoltà di condannare alla relega-

zione e deportazione nell'isola indicata dall'imperatore.

Come si vede però, le sue attribuzioni civili e penali c

il modo come queste ultime si esplicavano, in rapporto

con le idee dominanti nel diritto pubblico di allora, confer-

mano sempre più che si trattava di funzioni prevalenle-

mente politiche o assorbite dalle politiche e da questo

caratterizzate; intendendo per funzioni politiche quelle le

quali più o meno direttamente interessano l'ordine pubblico

o possono interessarlo in tal modo. La sua competenza in

materia bancaria e di mercati lo ha fatto designare come

un vero e proprio giudice di commercio: ma anche a tal

riguardo convien tener presente che la repressione del

caro dei viveri e dell'avidità delle usure era soprattutto or-

dinata a tutela, più che dell'interesse privato, della fede e

della tranquillità del popolo e pubblica in complesso.

Prima che Severo estendesse la giurisdizione del prefetto

urbano per tutta italia, essa era limitata al centesimo mil-

fiario, e fuori di questo raggio egli non poteva fare altro

 

(’I) il dittatore conservò tale facoltà pur dopo la legge Licinia

Sestia, della seconda metà del sec. [V diRoma: legge la quale tut—

tavia,segnaudo il pareggiamento della plebe col patriziato, istituiil

pretore e rese estensibile ai plebei l'eleggihilità a tutte le cariche.  (2) Annali, Vu, “.

(3) Tit. t'2, lib. [.

(4) Annali, xtv, hi.
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senonchè iubere indicare, ossia ordinare al magistrato com-

petente d'istituire l'opportuuo e competente giudizio, come

potrebbe fare ar nostri grorrrr un funzionario del Pubblico

Ministero, pronrrrovendo un giudizio.

Per esercitare le sue attribuzioni in Roma e nel peri-

metro attiguo, egli, con dignità pari a quella dei prefetti

imperiali tutti, aveva ai propri ordini dapprima tre ed in

seguito più coorti urbane, prima di 1000e poi di 1500 no-

mini, che nella gerarchia rnifitare procedevano i vigili ma

susseguivano i pretoriani e i legionari e da cui si traevanoi

corpi di guardia o dei milites statiouarii. Questa giurisdi-

zione, questa competenza, questo potere o comando che dir

vagliasi (al quale bisogna aggiungere, per disposizione di

Settimio Severo (1), anche la condanna ad metalla), per

quanto concerne il criminale, debbono ritenersi come tras-

messe al prefetto urbico dall'imperatore, che prima in sé

le aveva tutto accentra te, ed anche come esplicazione d'uno

dei gradi supremi nel comando nrililare.

Corio, sarebbe stato ridicolo che l'imperatore esercilasse

personalmente, per es., la repressione e la sorveglianza

sugli e]]‘mclores e loro complici, anche nei casi più ini-

portanti; perlocfrè, in tal caso, la delegazione dell'autorità

imperiale ad un magistrato speciale, oltrechè opportuna,

doveva ritenersi anche indispensabile (2). Del resto, lo

stesso prefetto poteva avere dei delegati e rappresentanti,

dei quali riceveva l'appello mentre essi giudicavano in

prime cure. Dapprincipio la competenza del praefectus

orbi trovava una limitazione nelle quaestiones perpetuae e

tribunali permanenti: ma questi vennero sempre più dimi-

nuendo a suo benefizio, ed infine egli restò solo anche come

giudice civile d’appello contro cui non era ammessa un'ul-

tima istanza se non presso l'imperatore.

Como si e visto per gli interdetti possessori, egli assunse

pure la competenza nelle azioni civili extra ordiucm, con

atti che si possono anche ritenere di vera usurpazione. A

sua volta, dopo la traslazione a Bisanzio della sede dell'im-

pero, la sua giurisdizione e le sue attribuzioni furono usur-

pato dal ricer-ius in urbe, funzionario a lui inferiore in

grado o che cominciò ben presto a fargli concorrenza nella

giurisdizione civile e criminale, perchè non riceveva il

suo potere dal prefetto ma aveva cum praefeclis attquam

portionein (3).

3. Una controversia sorge, a proposito di un frammento

di Pomponio (4). Il giureconsulto dice clrela divisione delle

magistrature si osserva in periodi normali : perchè, quando

esst parlano, ne resta uno qui ius dicitur, eqnesti è il pre-

fello della città. Prima era un magistrato regolarmente co-

sliluilo per tali funzioni di supplente in via generale: poi

fu introdotto soltanto per supplire i magistrati ordinari in

occasione ed a causa della loro assenza per le ferie latine.

Naturalmente erano nominati dai consoli, ossia dai capi

del potere esecutivo: e dalle ricerche fatte pare che potes-

sero aomiuarsi a tal carica, sotto f'irnpero, anche i giovani

ed i fanciulli, ma con ristretta autorità, con o senza facoltà

(non risulta da prove attendibili) di convocare if Senato(5).

Ora Pomponio non ha confuso uè poteva confondere col

praefectus orbis il praefectus feriarum lati-uarum; quindi,

per lo meno, il suo pensiero e stato reso dai compilatori

ginstiniarrei in forma contorta e irretta. Egli, in sostanza,

non poteva voler dire che questo: dapprima vi era un pro-

fetto della città; poi cessò il prefetto della città e si ritenne

sufficiente il prefetto delle ferie fatine; infine il prefetto

della città fu ristabilito e ne furono anzi accresciuto le attri-

buzioni. Molto probabilmente, qui, non siamo inpresenza

che di una volgarissima interpretazione del testo, come

rileverebbe anche la costruzione arlifiziosa del periodo

(qui olim... postea fere... nam... sed extra... ut tamen),

quale non e certo abituale nel giureconsulto di cui si tratta.

S'intende del resto che, stante la breve duratadi questo

cerimonie, l’importanza del prefetto scelto in questa occa-

sione rron poteva esser che limitatissima e circoscritta agli

affari di minore importanza, riguardo ai quali la designa-

zione di un prefetto urbico sarebbe stata eccessiva, perchè

avrebbe senza dubbio oltrepassato lo scopo e la modestia

dello scopo stesso.

fu questo tempo la macchina dello Stato potea benissimo

camminare automaticamente e quasi per forza d'inerzia coi

soli funzionari dipendenti : chè, se si fosse verificata qualche

circostanza grave ed atta a compromettere la sicurezza dello

Stato, i consoli e gli altri magistrati andati per qualche

giorno sui monti Albani per celebrare le ferie, non avreb-

bero certamente esitato ad abbandonare i riti e le ceri-

monie per far ritorno alla metropoli, dove urgeva la loro

presenza.

Oggidi, quando i capi dei Governi si assentano per pochi

giorni dalle capitali rispettive, hanno a loro disposizione

telegrafo e' telefono per dare istruzioni e impartire ordini

ai dipendenti: allora ciò non avrebbe potuto farsi fuorchè

a mezzo di lettere ed epistole da trasmettersi per mezzo di

speciali corrieri o nuncii.. Pomponio adunque è stato tradito

dai compilatori ginstinianei, i quali, pur troppo, gli franco

fatto dire cose prive di senso comune.

4. [| praefectus praelorii o praeter-io fu istituito da Au-

gusto, il quale ne volle fare il comandante della sua guardia

personale: e, siccome due furono le coorti dei pretoriani,

due furono altresì i prefetti del pretorio. Le costoro attri-

buzioni di comando militare si estesero ben presto a tutta

italia. Del resto, quando si ricorda l'importanza che queste

truppe di pretoriani aveano (più che truppe e meglio chia-

marle milizie) e quanto esse influissero persino nell'ele-

zione dell'imperatore e nella sua deposizione, fino a stabi-

lire una specie di predominio militare sulla cosa pubblica,

è facile anche farsi un’idea approssimaliva dell'importanza

politica dei personaggi che ne aveano il comando e che si

trovavano abitualmente a contatto con la persona dell'impe-

ratore e dovevano essere quasi arbitri delle udienze impo-

riali giurisdizionali. Ed ecco come si spiega che, per dele-

gazione irnperaloria, presto essi venissero ad acquistare

una giurisdizione propria, non già in via di fatto soltanto,

ma legalmente riconosciuta e regolarmente esercitata. Una

[ale giurisdizione fu esclusivamente criminale, perchè chi

ha in mano la forza più facilmente può pronunziare con-

 

(I) L. 8, 5 5, Dig., xr.vrn, lt).

(2) L. 3,51, Dig., ], 15.

(3) 'V. Karlowa, in Htinrisclr. Rechts-geschichte, ], pag. 853,

dove orta Cassiodoro.

(4) L. 2, 5 33, Dig., 1,2.

(5) Era sistema generale, come per tutti gli altri collegi d'ogni  specie si usa presso tuttii popoli, che il Senato non potesse essere

convocato se non da chi potesse e dovesse presiederlo. Ora, sup—

posto pure che vi fossero tali ragioni d’urgenza da richiedere la

convocazione del Senato durante le ferie latine, tutt‘allri che un

magistrato cosi umile, magari un fanciullo di famiglia patrizia,

avrebbe potuto presiederlo.
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danno con la certezza che siano eseguite: ed ecco cosi che

tali prefetti esercitano la suprema autorità criminale su

tutto l'impero, salva la cornpotonza del prefetto nrbano.

In seguito poi ad essi fu attribuita anche giurisdizione

civile, in grado d’appello altresi su tutto l'impero: la qual

cosa importava altresi che essi avessero il diritto d'emanare

editti quasi con forza legislativa e spiega com’essi fossero

chiamati giureconsulti celeberrimi. Questo potere edit-

tale era però sempre esercitato dai prefetti del pretorio

quasi in rappresentanza dell’imperatore ed era fatto ad essi

obbligo di non contrastare con la loro attività edittale alle

leggi vigenti. Questo potere edittale espliCavasi mediante

costituzioni (edicta, prograunnata, formae, praecepta o

comma-nitaria), le quali erano dirette a disciplinare l'am-

ministrazione, la procedura e il diritto privato: talora non

servivano che di accompagnamento alle costituzioni impe-

riali e dapprima erano emanate quasi in forma collettiva

da entrambi i praefectipraetorio, mentre dopo Diocleziano

qualche volta provenivano da uno solo dei prefetti stessi.

Da Marco Aurelio in poi, cosi i prefetti del pretorio come

il prefetto della città facevano parte del consilium (coasi-

storium da Costantino in poi) principis: anzi il prefetto

del pretorio, più tardi ma senza dubbio, ebbe la presidenza

di questa specie di Consiglio di Stato, tanto che si trova

persino menzione di un auditorium praefecti praetorio.

- I prefetti del pretorio, come si e detto, comandavano

originariamente le coorti dei pretoriani. Dapprima si trat-

tava di una sola coorte, composta di ea:traordinarii (in

contrapposizione a quelli che servivano in ordine) eselecta

manus imperatoris. Era una coorte di cavalleria reclutata

dall'antico ordine equestre. Dall'antica cohors praeter-ia,

poi, nel primo periodo dell‘impero, sorsero le cohortes prae-

toriae o dei pretoriani, che divennero potentissime, fino a

che furono domato da Settimio Severo e distrutte da Co-

stantino, che al prefetto del pretorio tolse ogni autorità

militare. Prima furono 9 coorti, 3 in città e 6 in Italia;

sotto Tiberio furono tutte allegate a Roma nel castro pre-

torio ; sotto Vitellio furono 16; poi portate di nuovo a 10:

Severo ne riformò radicalmente il corpo. La ferma dei pre-

toriani era di 15 anni; meno che per le colrortes urbanae

e per le legioni ove era di 20 anni. Questa lunga durata

spiega l'attaccamento ai capi.

Quanto al cosidetto potere militare, i prefetti del pre-

torio, da capi soltanto delle coorti pretoriane (poichè

Augusto pose due praefecti praetorio a capo delle coorti

della sua guardia personale), divennero poi capi di tutte le

truppe d‘Italia ; ma più tardi il loro potere militare diminuì,

quasi in ragione del crescere della loro giurisdizione civile.

Essi prima di Alessandro Severo potevano essere semplice-

mente cavalieri; da Alessandro Severo in poi dovevano es-

sere senatori. Ma altresi talune delle loro attribuzioni

amministrativedeclinarono; quelle, per es., di dirigere il

cursus pnblicus, ossia la posta, e di dirigere le fabbriche

d'armi sulla fine del IV secolo passarono alla competenza

del magister cfficicrum. Ed anche la giurisdizione civile,

col tempo, fu tolta ai prefetti del pretorio, anche per la

parte che non era riservata alle magistrature municipali:

poiché, nel primo ordinamento giudiziario d'ltalia, una tale

giurisdizione fu già affidata a quattro consuleres, che furono

poi aboliti da Antonino Pio, e poi fatti rivivere da Marco

Aurelio col nome di iuridici.

Trai prefetti militari vanno pure annoverati il pt‘tle.

fectus coltorlis ed il praefectus aloe, appartenenti alla uo-

bilitas equestris istituita da Augusto.

Vi erano anche praefecti armorum nelle milizie provin.

‘ ciali organizzate dopo Diocleziano: ed anche dei praefecti

aree mari/imac, che conosciamo pochissimo. Si parla anche

di praefecti militum nominati per epistola imperiale; e noi

non possiamo assicurare né che siano gli stessi dei pr‘ttefecli.

legiont's, né che ne siano diversi.

5. Interessantissima era la carica dei prefetti del pre-

torio nella circoscrizione territoriale dell'impero, quan-

_ tunquei prefetti stessi rimanessero membri del Governo

centrale romano. .

Il bisogno d'una circoscrizione amministrativa per pre-

fetture s'intese principalmente allorchè l’impero fu diviso

tra due Augusti e due Cesari. L'impero d'occidente si

suddivise allora in due prefetture: prefettura d'Italia

con tre diocesi (Italia, amministrata dal uicarii orbis

Romae e Italiae; Illiria occidentale; Africa, ammini-

strata dal uican'us Africae) e prefettura delle Gallie con

tre diocesi (Spagna, retta dal ricer-ius Hispaniae; Gallia,

retta dal uicarius septem prout'nciarmn; Britannia, retta

dal uicarius Britanniarum). Quello d'oriente si suddi-

viso in due prefetture del pretorio: prefettura del pretorio

d’Oriente con cinque diocesi (Oriente, affidata al comes

0rientis; Egitto, affidata al praefectus Angus/alis; Asia,

retta dal uicarius diceceseos Asianae; Ponto, affidata al vi-

carirrs Pouticae; Tracia, retta dal vicarius Thraciarurn):

prefettura del pretorio d'Illiriao dell’Illirico con due dio-

cesi (Dacia, governata dallo stesso praefectus praetorio

Illyrici ; Macedonia, retta dal uicarius Macedoniae).

Le provincie distribuite in questa circoscrizione non

erano tutte le 120 provincie dell'impero, perché alcune

poche dipendevano direttamente dall’imperatore e avevano

un praeses o rector per ciascuna, nominato dall'imperatore

su proposta del prefetto del pretorio (a meno che si trat-

tasse di proconsoli o di legati nonrinati direttaruente dal-

l‘imperatore o da questo direttamente dipendenti).

In Italia specialnrente eran correo/ares e nelle provincie

più importanti consulares: nessuno di questi frrnzionarl

provinciali peraltro potea rivaleggiare d'importanza col

prefetto del pretorio, come nessuno di essi poteva vantarsi

di far parte del potere centrale. Ma la domanda che spon-

tanea sorge sulle nostre labbra e questa: perchè in Egitto

non vi fosse nè un uicarius nè un comes, ma un praefectnt

augustah's e che cosa si volesse indicare con una carica

siffatta: e ciò allo scopo di distinguere un praefectus an-

gustalis da un prefetto del pretorio. ll Corpus iuris disci-

plina le attribuzioni cosi del praefectus praetorii come del

praefectus augustalis. Ulpiano, commentando l'Erlitto, ci

presenta alcuni particolari sulle funzioni del prefetto angli-

stale: questi non depone la prefettura e l'imperio prinra che

il successore a lui designato sia entrato in Alessandria,

anche se venuto nella provincia; e ciò quasi per similitu-

dine dei proconsoli (1).

Gli imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio altri-

buirono al prefetto augustale la riscossione dei tributi per

la diocesi dell'Egitto anche per militare artriti-aru (2); o

gli imperatori Arcadio e Onorio gli dettero giurisdizione di

conoscere e riferire all'imperatore sui gravami a lui pre-

sentati contro i giudici ordinari, esclusa ogni facoltà di

 

(i) Fr. un., Dig., ], 17.   (e) r.. 1, Cod., ], 37.
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rimuovere o punire i funzionari (I). Potea però condan—

narealla multa fino a sei libbre d’oro, come i proconsoli (2).

Ma, poiché un oracolo di Menfi aveva assicurato che l'Egitto

sarebbe tornato libero al primo giuugervi dei fasci romani,

l'Augustale, prudentemente, non era autorizzato a servirsi

dei fasci proconsolari (3). In sostanza, però, si domanda

quale autorità avesse o potesse esercilare un prefetto del

pretorio d’Oriente sopra questa specie di proconsole che era

il prefetto augustale: e la risposta non è tanto facile, come

a prima vista forse potrebbe sembrare. Perchè l'Egitto non

era una tra le parti delle 120 provincie dell'impero dipen—

denti direttamente dall'imperatore, nella quale egli inviasse

un praeses o rec/or, sia pur proposto dal prefetto del pre-

torio; non era una provincia proconsolare o legaziale e in

tal qualità dipendente direttamente dall'imperatore : era in

sostanza una diocesi della prefettura d'Oriente, come la

diocesi d‘Oriente, quella d'Asia, quella del Ponte e quella

di Tracia. Il prefetto del pretorio d'Oriente aveva dunque,

malgrado la supremazia imperiale, giurisdizione anche su

questa diocesi per ragioni di circoscrizione territoriale.

La nomina del prefetto augustale d’Egitto risale alla con-

quista dell'Egitto fatta dal triumviro Antonio e, diremo

cosi, incamerata all‘impero da Augusto: conveniva serbar

memoria del passaggio su quel regno antichissimo di aquile

romane al seguito del supremo potere dello Stato e di una

potestà che precedette immediatamente la imperatoria e cui

preludio quasi con felice profezia di preparazione politica.

La prefettura augustale d’Egitto dunque si deve in primo

luogo alle incancellabili memorie della storia e in secondo

luogo alla riserva di una più' diretta ingerenza dell'impe-

ratore (4).

6. Vi erano anche i praefecti iure dicando, rappresentanti

del pretore. Questi amministravano la giustizia nei muni-

cipio, ed erano di regola eletti dal pretore romano quali

suoi rappresentanti: lostesso accadeva nelle colonie romane.

Quei Municipi si chiamavano perciò appunto praefecturae.

Vi erano tuttavia per eccezione delle civila/es italicae in

cui esistevano dei praefecti o quatuorviri iure dicando, no-

minati dal popolo nei comizi tributi: questi sorsero dal

424 a. C. in dieci città della Campania (Capua, Canta,

Casilinum, Volturuum, Literuum, Puleoli, Acerra, Sacs-

sula, Atella, Calatia). Non si conosce bene la costoro com-

petenza nè se da essi fosse dato appello al pretore. Augusto

li soppresse nell'anno 20 a. C.; poiché essi rappresenta-

vano quasi un privilegio che poteva suscitare la rivalità

negli altri municipi e città italiche, ed allora la condizione

normale di queste città italiche ed anche delle colonie fu

di avere un'amministrazione della giustizia punto autonoma

ed esercitata praticamente alla dipendenza del pretore

romano 0 dell'imperatore che assorbiva in sè la carica e

rivestiva la qualità di pretore,

Non si sa bene se questa istituzione delle prefetture si

estendesse in originea tutte le colonie e a tutti imunicipt:

anzi sembra che per contrario ciò non sia accaduto se non

ln taluni dei municipi e delle colonie, per ragioni non bene

accertate nè per ora coordinate ad una qualsiasi spiegazione

sistematica o razionale.

‘Più tardi, e più precisamente dopo che per la legge

Giulia del 90 d. C. e per la legge Planzia I’apiria dell'89

fu estesa la piena cittadinanza romana a tutte le parti d'ltalia

che godevano prima del semplice ius Latii, con le rispet-

tive conseguenze giuridiche, Ie praefecturae iure dicando

non ebbero più ragion d'essere e solo a pochi municipi

inviavasi il praefectus da Roma: ed anche allorchè un tal

praefectus s'inviava, questo non significava una diversità

sostanziale di condizione giuridica nel municipio che lo rice-

veva. Poichè il concetto di tali prefetture era per dominare,

in origine, le civilales siae suffragio.

7. I praefecti praetoriodnnque promulgavano nelle pro—

vincie le costituzioni imperiali ed emanavano editti legisla-

tivi, riscuotevano le imposte straordinarie riparlendone tra

le provincie il contingente, raccoglievano e distribuivano

quelle in natura, sorvegliavano le poste e le fabbriche di

anni, soprintendevano alle provviste militari: insomma ogni

ramo di amministrazione civile, e in origine anche la mi—

filare, attribuita poi ai magistri militum, era sottoposta

alla loro direzione. La pienezza della giurisdizione dunque

non ammetteva sostanzialmente che vi fosse accanto al pre-

fetto del pretorio, nel territorio dell'impero, altro magi-

strato che ne menomasse l‘autorità suprema: ma era

sempre possibile immaginare la coesistenza di qualche

altro magistrato dotato di attribuzioni minori. Per modo

d’esempio, e specialmente, il servizio territoriale delle poste

era Staccate dalla competenza dei prefetti del pretorio e

sottoposto, fin dalla sua organizzazione sotto Augusto, alla

suprema direzione dell'imperatore. -

Inseguito tutto l’impero fu diviso in distretti postali sotto

la direzione di praefecti vehiculorum; a capo dei quali tro-

vavasi il praefectus a copiis Augusti , nella via Flaminia tra

Roma e Rimini. L'istituzione di Augusto per il cursus pu-

blicth fu poi perfezionata dagli imperatori che a lui succe—

dettero: la corrispondenza di Stato era però talora special-

mente aflìdata a corrieri appositi per il servizio ufficiale. I

dipartimenti postali, diretti dai rispettivi praefecti vehicu-

lorum, non'servivano al pubblico liberamente, ma soltanto

ai cittadini muniti di permesso o diplonìa rilasciato prima

dai governatori e poi dall'imperatore. Non risulta che questo

servizio dipendesse in modo alcuno dai prefetti del pretorio

aventi giurisdizione sul rispettivo territorio: poiché in so-

stanza costituiva sempre una faccenda a parte dell’ammi-

nistrazione territoriale dello Stato. Col tempo, nel servizio

prevalentemente ufficiale del cursus publicus, destinato in

origine ai funzionari e alle corrispondenze ufficiali sol-

tanto ein parte ordinario come in parte anche straordinario,

s'introdnsse un sistema di organizzazione territoriale, la

quale, riducendo il servizio tutto verso un sistema normale

e fisso, apriva naturalmente e insensibilmeute il campo al

servizio pubblico. Poichè, nel mondo romano, il sistema dei

pubblici servizi non sorge tutt'a un tratto; e sembrerebbe

quasi che neppure l'idea del servizio stesso sorgesse, come

nei popoli moderni, per una concezione teorica: l'orga-

nizzazione pratica precedeva lentamente e gradatamente il

concetto teorico, e questo veniva quasi automaticamente

sorgendo senza sforzo e senza difficoltà. Sorgeva l'orga-

nizzazione di Stato per lo Stato dapprima; e cosi lo Stato

stesso direttamente poteva assicurarsi se e quanto essa

fosse o potesse essere utile per il servizio pubblico o semi-

pubblico, pubblico libero o limitato.

 

(1) L. 2, Cod., ibid.

(2) L. 6, 5 1, Cod., 1, 54.

(3) Trehellio Pollione, Aemiliaaus, ?“ ed., Berlin, Peter, 1884.  (i) Giustiniano riformò alquanto l‘ordinamento provinciale : a

Ravenna, per esempio, pose un patricius e sotto di esso un prac-

/'ectus praelorio per Italiani.
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Il pensiero di limitare l'uso pubblico di tali mezzi di

trasporto e di comunicazione per mezzo di concessioni ap-

posite dello Stato non solo escludeva il monopoliodi questo

nell'attuazione del servizio, ma rendeva anche privilegiato

il cittadino ammesso a fruire degli stessi mezzi di corri-

spondenza dei quali lo Stato servivasi e che in origine erano

a lui solo riservati. Non era questo il miglior modo per

aiutare i commerci, certamente: ma poteva anche darsi che

l’accortezza e la diligenza dei mercalanti supplisse allora

alla insufficienza dell'azione di Stato. Del resto, per lo

Stato e per gli enti pubblici l'essenziale doveva essere co-

struire le strade o grandi vie di comunicazione per il pub-

blico: date le strade, veicoli e mezzi d’ogni specie per

trasporto di merci e corrispondenze potevano anche attuarsi

per iniziativa privata a seconda dei bisogni.

Questo ragionamento allora potea correre: ora non po-

trebbe correre per difetto d‘iniziativa privata e per le abi-

tudini (ormai comode e irrevocabili) di allargare enorme-

mente l'azione dello Stato non solo supplente al difetto della

azione privata, ma anche monopolizzatore in confronto e

in contrapposto di ogni azione privata. Il prefetto del pre-

torio, occupandosi di amministrazione civile e giudiziaria

sostanzialmente, avendo da pensare e provvederea parecchie

provincie e municipi e a dirigere una considerevole ge-

rarchia-dì dipendenti, per certo non poteva perdere ilsno

tempo nei dettagli più o meno tecnici del cursus publicus.

I praefecti a questo cursus erano funzionari slorniti di vera

e propria qualità politica, modesti funzionari minori e di

poco conto.

8. Le limitazioni più notevoli alla prefettura politica do-

vevano riferirsi al praefectus urbi : e queste potevano essere

limitazioni anche d‘indole politica. Tale.la funzione del

praefectus vigilum, al quale in seguito si aggiunse anche

un subpraefeclus. I vigili avevano sopratutto il còmpito di

vigilare contro gli incendt e per connessione anche alla si-

curezza e quiete notturna. Nel Digesto, dov'è un titolo

apposito (I) per l'ufficio del prefetto dei vigili, si fa sa-

pere (2) che anticamente vi era un triumvirato apposito

incendiis areendis e che questi magistrati chiamavansi ap-

punto triumviri uocturai : che però talora intervenivano gli

edili e i tribuni della plebe. Che vi era una familia publica

disposta presso le porte e le mura della città e vi erano

anche delle privatae familiae, le quali, per lucro o senza,

erano deputate all'estinzione degli incendi.

Ma questa concorrenza del servizio pubblico col pri-

vato non potea durare a lungo: e, però, sistemata la città

in quattordici regioni da Augusto, non bastavano più né

l'uno né l'altro; tanto più che il servizio pubblico era affi—

dato, a quanto pare, a soli 600 schiavi costituenti il corpo

o familia publica (corpo comandato da quei trinmviri o

dagli edili), e di incendi, per testimonianza di Ulpiano (3),

ne avvenivano anche più al giorno. L'imperatore, dunque,

assunse direttamente l’organizzazione e l'alto comando dei

vigili, ripartendoli in 'i coorti, una per ogni due regioni

della città, di mille uomini per ciascuna: ogni coorte era

poi suddivisa in sette centurie. Ogni coorte era comandata

da un tribuno; e sopra tutte, distribuite per ragione terri-

toriale nei luoghi opportuni della città, il comando spettava

al prefetto. Questi, per connessione col suo ufficio, cono—

sceva degli incendiari, degli scassinatori o di coloro che

rompevano i muri per rubare, dei ladri semplici, dei ladri

con rapina, dei ricettatori; a meno che, per trattarsi di

delinquenti atroci e famigerati, non si dovesse rimettere il

giudizio ai praefectus urbi. Qualora poi l’incendio fosse ac-

caduto per colpa degli abitanti oli faceva fnstigare, qualora

risultasse della loro negligenza nel tenere il fuoco, o liam-

moniva severamente con minaccia della fustigazione: la

qual cosa, come si vede, accenna evidentemente più che ad

una vera e propria giurisdizione penale, all'esercizio di un

potere di polizia.

Quanto agli e/fractores e alle effi‘aatarae, il giurecon.

sullo Paolo si è dato anche la pena di spiegarci di che si

tratti. Le e/fracturae, egli dice, le più volte hanno luogo

negli isolati di case e nei magazzini di deposito di mercanzie

preziose; si rompono le celle, gli armadi, le arche. In tal

caso si puniscono anche i custodi per la loro trascuranza,

e la punizione spetta allo stesso prefetto dei vigili che pu-

nisce gli eflrattori. Di solito a custodia in questi magazzeni

si tenevano schiavi, i quali erano sottoposti alla giurisdi—

zione del prefetto dei vigili, anche se l'imperatore fosse

comproprietario di quei servi.

Per l'esercizio di una tale polizia e giurisdizione il pre-

fetto dei vigili deve (personalmente?) vegliare tutta notte

e perlustrare la città in abbigliamento senti-militare (coni

calzari, dice Paolo), munito di vasi per portare acqua e di

ascie o mannaie o scuri (evidentemente per isolare gli in-

scudi); deve inoltre avvertire tutti gli inquilini di aver cura

per evitare gli incendi e di tener pronta l'acqua occorrente

per ispegnerli, nella parte più elevata della casa. Non si

sa con precisione se a questo riguardo egli avesse il diritto

e il dovere d'ispezionare ogni abitazione od ogni insula per

lo meno: ma certo il suo avvertimento senza una tale facoltà

d'ispezione sarebbe rimasto sterile e privo di efficacia.

Il prefetto dei vigili aveva altresi giurisdizione contro

coloro i quali per ntercede custodiscono le vesti nei bagni:

poiché, nel caso che questa gente commettesse frode nella

conservazione di tali oggetti, egli ne giudicava. Quest'al-

tribuzione, invero, non si giungea comprendere come fosse

accordata al prefetto dei vigili; come non si comprende-

rebbe che a lui fosse stata affidata una simile giurisdizione

contro i coupones e gli stabularii, contro ai quali si pro-

cedesse per azione di furto (4): né è a dir certamente che

in Roma i bagni usassero farsi in ore notturne. Viceversa

si può supporre che ordinariamente di notte i servi fuggis-

sero dai loro padroni; e perciò si comprende come al pre-

fetto dei vigili spettasse di perquisire i servi fuggitivi per

vedere se avessero indosso la refurtiva e restituirla quindi

ai loro padroni (5).

Pare che la competenza del proconsole o del preside in

provincia contprendessedel resto quella del prefetto dei

vigili in città: e questo può esser rilevato così dalla I. 51

(56) Dig., xcvn, ‘l, come dal tit. 18 del lib. medesimo;

nel primo dei quali si tratta dei forti in genere, nel secondo

si tratta de ef]ractoribus et expilatoribus. In questo titolo

ultimo è notevole un framm. (6) di Paolo, tratto dal suo

commento al libro singolare sull'uiiicio del prefetto dei vi-_

gili. “ Si debbono punire più gravemente, egli dice, gli

effrattori notturni ; essi, battuti con verghe, sogliono darsi

 

(1) Lib. !, tit. 15.

(2) Fr. t.

(3) Fr. ?, Dig., ibid.   (A) Dig., xt.vu, 5.

(5) L. 15, Dig., xn, It; ]. It, Dig., !, 15.

(6) L. ?, Dig., xt.vu, 18.
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ai metalli; i diurni, dopo la fnstigazione, sogliono darsi ai

lavori forzati in perpetuo o a tempo ,. Nel frammento prece-

dente, Ulpiano, trattando della competenza proconsolare,

al 5 2 aveva accennato alla pena deglt esptl_atorx, dersacca-

taz-ii, dei directarii e degli eflratton: per ] plebei vi era la

pena dell'opus publicum (perpetnoo temporaneo), mentre

per gli honesliores (e tra questi gh equites roma…) la pena

era della relegazione. L’imperatore Marco Aurelio inflisse

difatti la relegazione quinquennale dall‘Africa, patria sua,

dall'Italia e da Roma a un cavaliere romano che con cifr- -

zione e perforazione di parete aveva rubato del denaro. Molti

troveranno in quest'ultimo caso la pena troppo mite; ma

conviene tener conto anche della difficoltà delle comunica-

zioni in quei tempi e del grande danno morale e materiale

che allora l'esilio produceva per gli esuli.

Il prefetto dei vigili non potea condannare gli uomini

liberi nel capo: una costituzionedi Valentiniano, Teodosio

e Arcadio, forse dell'anno 386 (1), prescrive che nelle

cause capitali il prefetto stesso dovesse rinviare iprevenuti

al giudizio del prefetto urbano: Io che significa non avere

avuto il primo dei due pienezza di giurisdizione criminale.

Giustiniano, finalmente, in una sua novella del 535 (2), dopo

aver mostrato nei preamboli di prendere quasi in hurletta

la vigilanza notturna dell'èuoipxoq r&v vux1t7w o nyc/eparco

e dei suoi satelliti (quasichè per contro il prefetto urbano

fosse un prefetto diurno della capitale), aboliva il prefetto

dei vigili per sostituire ad esso il pretore della plebe o

praeter populi . L'itn peratore si preoccupava, più che degli

incendi casuali o per vendetta privata, delle sedizioni, not-

turne o diurne, della plebe, con o senza incendio, e pen-

sava di contrapporre ai pretori del Senato (paragonabili ai

consoli dell'antica grande curia) i pretori del popolo ossia

della plebe, quasi principi dei popoli, alla cui quiete ed

.ai cni bisogni provvedono. Quanto agli incendi, la cura del

pretore pleheo non doveva tanto essere quella di curarne

lo spegnimento. quanto piuttosto di vigilare per la salvezza

delle cose dalla violenza del fuoco e dalla voracità dei ladri.

Il loro concetto di sicurezza generale, che sembrava infor-

mare l'azione dei vigili di un tempo, era figurava quasi

smarrito: e agli spettabili pretori plebei non si dava altro

braccio forte che di 20 militi e di 30 altri agenti detti

malricarii. .

La carica del prefetto dei vigili era reclutata dall'ordine

equestre, ritenuta rispettabile o spettabile. Paolo, trattando

nel suo libro speciale, dell'ufficio del prefetto del pretorio(3),

statuisce cheil prefetto del pretorio abbia competenza in

caso di locazione: se i proprietari di magazzini e di case,

non facendosi vivi e non pagando l'affitto i conduttori ri-

Spettivi, desiderano aprire questi locali e far l'inventario

di quanto vi è dentro, essi debbono ricorrere alle Autorità

competenti, nel termine prescritto di un biennio. Vari

incisi e la costruzione tutta quanta di questo frammento

fecero argomentare all'Eisele (4) la presenza di una vasta

interpolazione; e questa per vero è evidente: ma, a ogni

Modo risulta che i legislatori giustiuianei tenessero a rite-

"… per fermo il disposto in questa legge, riconoscendo

la corrispondente competenza del prefetto del pretorio, il

quale senza dubbio poteva cosi emanare ordinanze d'aper—

tura e d'inventario di locali siffatti. Nello stesso libro, ripor-

tato pure nel Digesto (5), vi è un altro frammento, questa

volta privo d'interpolazioni, in_cui il giureconsulto pone la

differenza tra le obbligazioni propter pensionem e quelle che

tenenlur ea: conventione manifestarii pignoris, poichè non

possono manomettersi le res mancipi sottoposte a pegno:

esso pare che accenni, ma non abbastanza chiaramente

però, ad una certa competenza del prefetto dei vigili in

materia di localio-conduclio. Il prefetto dei vigili aveva poi

competenza civile anche nel processo faltauum, di cui non

è qui il luogo di trattare.

9. E anche da uotarsi l'esistenza in Roma di un prue-

fectus annouae, creato da Augusto tra l'8 e il 14 d. C.

Egli sorvegliava i prezzi del grano e degli altri generi ali-

mentari di consumo abituale e provvedeva alle distribuzioni

gratuite al popolo: egli era dell’ordine equestre ed era

eletto dall'imperatore senza limite di tempo. Da esso dipen—

devano altri funzionari: quali, p. es., il procuralor ad au-

uonam di Ostia, sostituito all'antico procurator pertus

oetiensis, e ne dipendevano pure i funzionari provinciali

detti adiutores o curatores annouae; ed in Roma il sub-

praefeclus, i mensores frumeutari-i, gli horrearii, i tabularii

o contabili, ecc. Da esso praefectus annouae dipendevano

alcuni esercenti, per es., i fornai e i battellicri; ed egli,

nei limiti della sua competenza per materia, esercitava

anche una certa giurisdizione civile e penale. I fornai di

collegio, esercenti da sè il forno, chiedevano di essere

escusati da una tutela ? Lo chiedeva alcun fornaio dei cento

fissati da Traiano quasi con limitazione di numero, almeno

di fronte alle necessità minime del servizio pubblico? Eb-

bene: queste circostanze, questi estremi, grazie ai quali

poteva allacciarsi il diritto per l’esenzione, dovevano risul-

tare da documenti rilasciati dal prefetto dell’annona (6), il

quale, naturalmente, per avere i mezzi di attestare quanto

a lui si chiedeva, doveva possedere un registro, al corrente,

dei cento forni autorizzati in piazza stabile: e forse era egli

stesso che tali piazze concedeva con la suaautorizz.azione.

In un frammento successivo (7) si dice che i fornai citta—

dini sono escusati dalle tutele dei figli dei colleghi, quan-

tunque questa agevolezza non si dia neppure ai decuriali o

ad altri corporati; ed anche ivi si parla di rescritti impe—

riali a prefetti dell'annona, confermando cosi ancora per

una volta tanto la competenza riservata a tali prefetti, in

materia di forni, di fornai e di tutela ed escusazione dalla

tutela riguardo a questa classe di pubblici esercenti.

Al funzionario prefettizio, di creazione augustea, pree—

sisteva bensi la funzione, che noi troviamo esercitata da

Pompeo cum imperio infinito, prima che con appositi

senatoconsnlti, sempre innanzi che si creasse la carica spe-

ciale dì prefetto dell'annona, si istituissero con appositi

senatoconsnlti dei curatores frumeuli e dei praefecti fru-

mento dando o frumeuti dandi es: sito. Dalle sentenze del

prefetto annonario era dato appello all'imperatore. Sembra

che anche in Alessandria vi fosse un praefectus annonae;

essendo l’Egitto un gran paese di approvvigionameuto (8).

Le attribuzionidel prefetto dell'annona, come quelle del

prefetto dei vigili, in origine erano funzioni edilizie affidate

agli edili (cosi patrizi come plebei). L'annona come imposta

 

(1) L. un., Cod., nn. l, tit. 1.3.

(2) Nov. 13.

(3) L. 56, Dig., …, s.

(1) Zeitschrift der Savigny, Stiftung ['. Rachis-geselti'cltte,18.  (5) L. 9, Dig., xx, ?.

(6) Vai. Fragm. 233.

(7) Val. Fragm. 235.

(8) L. 3, Cod. Theod., Xii, G.
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in natura, che serviva a 'spese speciali dell'imperatore, si.

soddisfaceva al praefectus urbi o al praefectus annonae se

era destinata all'una o all'altra capitale; al praefectus prae-

tor-ii se in genere era destinata alle spese dello Stato:-

infine, come si sa, questa tassa si confuse con la iugatio o

capitalia terrena. -

10. Vi erano quelli che si possono cltianufl‘e quasi proc-i

fecti minores; con avvertenza però che tale denomina-

zione non si trovava consacrata nelle fonti. I praefecti

castrorum erano comandanti dei campi ed accampamenti

locali e presto ne furono stabiliti uno per legione. Presto

però le attribuzioni del praefectus castrorum furono eserci-

tate dal legato di ogni singola legione; legato il quale dal

Vil secolo sorse presso al comandante della legione per

rappresentar questo o il questore in caso di assenza, eser—

citare atti giudiziari e amministrativi e persino comandare

intiere legioni. Con Gallieno il praefectus castrorunt antico

si trasformò in vero e proprio capo della legione o praefectus

castrormn legionis o praefectus legionis senz'altro, con tri—

buni (militum) alla sua dipendenza. Vi furono anche i

praefecti classis: prima che il popolo nominasse i duoviri

nauales (anno 311 a. C.), la flotta era comandata dal magi-

strato supremo comandante l'esercito, il quale in sua rap-

presentanza nominava un praefectus classis. Sotto l’impero

il principe, naturalmente, divenne capo della flotta e no-t

minò il suo praefectus ed anche un subpraefeclus classis:

anche le due flotte pretorie ebbero due praefecti e due sub-

praefecti, mentre per ognuna delle altre flotte non vi era'

che un solo praefectus (1). Augusto costituì due flotte per—

manenti sulle coste d'ltalia, classis praetoria Miseneasis e

classis praeter-ia Ravennate, comandate ciascuna da un

praefectus classis e in sott'ordine da un subpraefectus

classis dell'ordine equestre.

Col sistema dei f‘oedera inoltre l'Italia era stata abi-

tuata cosi a concorrere alle guerre come a partecipare alle.

vittorie di Roma: perlochè il servizio militare dei foede-

rati era regolato dal foedus. Durante la lega latina l'eser-

cito federale era comune e il comando se ne alternava tra

federati: sciolta la lega, i municipes, se costituivano una

civitas, mandavano un contingente apposito (legio Cam-

pana, ecc.) sotto il comando di un praefectus proprio;

mentre, non costituendo civitas, erano incorporanti nelle

legioni romane.

Tra i soci gli extraordinarii erano formati da un quinto

di pedoni e da un terzo di cavalieri: essi ordinariamente.

erano divisi in due corpi, ala dextera ed ala sinistra. Ogni

due legioni vi erano sei praefecti e due praefecti per ogni

ala. In ultimo, ogni prefetto terminò col comandare una

coorte. La cavalleria delle coorti dei soci formava due atee

extraordinariae : la qual cosa non modificava l'ordinamento

dei prefetti nel comando delle legioni o delle coorti di cui

si tratta.

[ praefecti aerorii, istituiti fino dall'epoca repubblicana

“nell'ordine senatorio, aveano attribuzioni essenzialmente

finanziarie. Non sono da confondersi coi praefecti aerarii

Sotw-ni (poichè la tesoreria dello Stato era nel tempio di

Saturno), di nomina imperiale e istituiti da Augusto in

numero di due di condizione pretoria edi nuovo ricostituiti

da Nerone: di essi parlavasi ancora all'epoca di Costantino.

I praefecti aerarii militaris, in numero di tre, e dei quali

si parlava ancora nel III secolo di Cristo, soprintendeva‘no

all'erario militare istituito da Augusto per i proemio mi-

titiae con un fondo di 110 milioni di sesterzi e con i pro-

venti della vicesima heredilatum nonché della centesimo

rerum uenaliuui e aumentato con i beni di Agrippa Po.

stnmio. Questi praefecti dapprima erano scelti a sorte tra

i pretori, poi furono eletti dagli imperatori.

I praefecti delle coorti italiche ed ausiliarie rappresen-

tavano im grado militare di non poco momento.

Sotto l'impero fu anche istituita una praefectwamorum

con attribuzioni ceusorie; ma non ne sappiamo quasi nulla.

11. Del praefectus Aegypti o praefectus augustalis si è

già parlato al n. 5, a proposito dei praefecti proc/orio. Il

aggiunta a quanto si disse allora sotto il punto di vista delle

circoscrizioni amministrative, dobbiamo notare che ilprae-

fectus Aegypti avea prima di tutto lo ius ediceudi, quan—

tunque, come si disse, per la superstizione di un oracolo

comminante la perdita della provincia all'impero in caso

contrario, egli non fosse autorizzato ad usare i fasci con—

solari.

Si ha memoria infatti di un edictum praefecti Aegypii

del 68 d. C. : editto che aveva lo scopo di distruggere cat-

tive abitudini dei magistrati locali, che anguriavano gli

abitanti di enormi tasse. Ai tempi di Augusto, che lo istituì,

il praefectus Augusti faceva parte della nobiltà equestre,

istituita dall'imperatore e diversa dalla antica nobiltà e

piuttosto dal vecchio ordine equestre. Come si sa, l'Egitto

fu costituito in provincia romana nell'anno 30 a. C.: essa

fu sempre, sia dalla sua istituzione, provincia di Augusto

e non del Senato: e, mentre nelle varie provincie angustali

si mandavano dei semplici legati Augusti nominati a tempo

indeterminato e scelti tra i senatori, consolari o pretori

(da cui la distinzione tra provincie consolari e pretorie),

in questa provincia di Egitto era mandato un prefetto senza

ueppnrei cinque fasci dei legati imperiali, ma con dignità

e veste maggiore equasi viceregale, come si disse, di grado

consolare. La specialità della sua amministrazione non te-

glieva all'Egitto la soggezione alla prefettura d’Oriente

come per le altre diocesi. '

Vuol dire che a ogni modo era assurdo supporre un

conflitto tra un Augusto o un Cesare da una parte ed un

prefetto del pretorio dall'altra parte per-la direzione ani-

ministrativa dell'Egitto: e che l'imperatore o il Cesare,

senza gli occhi oil controllo indiscreto del Senato, pote-

-mno sempre a loro bell'agio far sentire il peso della loro

potenza e ingerenza personale sull‘antico regno dei Tolomei

passato ormai sotto il dominio delle aquile romane. L'im-

possibilità del conflitto e naturale; e perciò sorge sempre

il dubbio che questo governatore della provincia d'Egith

fosse soltanto nominalmente decorato del titolo prefettizio.

Senonchè il dubbio è eliminato dalla constatazione delle

maggiori attribuzioni assegnate al governatore suddetto in

confronto di quelle assegnate ai vicari delle altre diocesi e

normalmente ai vicari di diocesi: alcune attribuzioni asse:

gnate al prefetto augustale d’Egitto e che noi abbiamo gii!

richiamate sono abbastanza sostanziali e servono assai bene

per stabilire una buona e opportuna distinzione tra queslfi

e gli altri governatori di diocesi, comprese in una qualsian

prefettura del pretorio.

' 20 novembre 1909. Acnssmvuao Sacom.

 

(1) Queste altre flotte erano la: classic Foriuteusis, classis

Venetum (in Aqttileia), classis britannica,classis peutica, classis   carpet/tica, elassis tgriaua, classis angusti: alexandriua, class“

africana.
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i. Nell'anno 367 di Roma e 387 a. C. la pretura fu

istituita come complemento al consolato: poichè i consoli,

essendo ormai troppo impegnati nelle guerre, non poteano

pià attendere sufficientemente alla giurisdizione civile:

e anche in tempo di pace, dato l'aumento della popola-

zione, le esigenze del servizio erano superiori alle loro

forze. Nella l. 2, 5 27, Dig., |, 2, e un brano tratto dal libro

singolare Euchiridii di Pomponio, dove appunto si tratta

di questa necessità e della relativa origine del pretore

urbano, così detto perchè annninistrava la giustizia in

Roma, e (aggiungeremo noi, prenmniti dall'esperienza

posteriore) tra i romani e cittadini romani. L'istituzione di

questa nuova magistratura fu naturalmente favorita dal

patrizi, perchè, essendo stata ammessa la plebe al consolato,

da questo si veniva cosi a distaccare, originariamente a solo

benefizio di essi, la giurisdizione civile che fu affidata al

pretore urbano; vana speranza, che fu delusa un trentennio

dopo, allorchè la plebe stessa fu ammessa all'esercizio della

pretura (1). Nessuna magistratura ormai poteva più resi-

sterein Roma all'onda invadente della democrazia vitto-

riosa sui campi di battaglia.

Notisi che l'espressione di praeter non in parola nuova

all'epoca dell‘istituzione di questa nuova magistratura nel

367. Anche i consoli furon detti pretori ed anche giudici;

poichè praeter equivaleva a prua-iter, vale a dire a guida-

tore o comandante dell'esercito: di tal guisa, che creato il

praeter quale terzo collega dei consoli, quello in detto

praeter minor, mentre il console nominavasi praeter maxi-

mus. Ma poiché il consulaveva una denominazione propria,

rimase d’altro canto il praeter senza denominazione alcuna.

Sempre collega minor dei consules, egli aveva però una

Veste propria ed un proprio carattere indipendente e spe-

cifico di magistrato con giurisdizione apposita e propria.

 

(1) Mommsen (Routisches Staatsrecht, vol. II, 3- ediz., p. 195,

Berlino1877) sostiene che fin dapprincipio la plebe fosse ammessa

di diritto alla pretura; ma tale opinione è contradetta espressa-

mente dalla testimonianza di Livio (Historiar. , vr, A?) ed ormai è

messa da parte quasi completamente nella storia giuridica romana.

28 — Dracsro usurano, Vol. XIX, Parte 1".

 

Al pretore si dettero sei fasci ossia sei littori, la metà di

quelli assegnati ai consoli; i pretori tutti, come i consoli,

ad anno (vi furono però delle violazioni di questo periodo

annuale), erano eletti nei comizi ccnluriati, i quali rappre-

sentavano la piena manifestazione della sovranità democn -

tica. Evidentemente, essendo il console e il pretore dotati

entrambi di attribuzioni egiurisdizione propria, essi erano

perfettamente indipendenti l’uno dall'altro.

2. Rimandando in fine (ti. 17) la trattazione relativa

al pretore peregrino, ora dobbiamo occuparci del succes—

sivo aumento nel numero dei pretori, in ragione di circo-

scrizione territoriale. Sempre Pomponio nel suo Enchi-

ridion(2) ci fa sapere che, dopo la conquista della Sardegna,

della Sicilia, della Spagna, della provincia Narbonese,

furonoistituiti tanti altri pretori quantequcste provincie(3);

e sia con giurisdizione tra tali provinciali a Roma, come

con giurisdizione tra i provinciali stessi in provincia. Ma

ciò non avvenne di tratto: nel 227 a. C. furono aggiunti

due pretori per le due prime provincie, nel 197 a. C. i

pretori furono portati a sei, nell'82 a. C. ad otto perla

legge Cornelia; sotto Cesare prima furono dieci, poi quat-

tordici e sedici. Nel secondo secolo dell’impero, di regola,

furono diciotto; Costantino ne introdusse un certo numero

a Costantinopoli, otto al più. La les; Baebia del 181 a. C.

stabili l’elezione alternativa di quattro e di sei pretori per

ciascun anno; ma tre anni dopo questa legge fu revocata,

e, fino a Silla, si elessero sempre sei pretori: in seguito,

all'infuori d'ogni legge tramandata sino a noi, vi furono gli

aumenti sopra indicati.

3. Evidentemente, con la pluralità sopravvenuta dei

pretori, si venne a smarrire il concetto che il pretore fosse

quasi un collega del consoli ; e sopratutto, per la sua cir-

coscrizione territoriale, la pretura di sua indole fu quasi

considerata o dovè considerarsi quale una promagistratura,

quasi come era e dovea ritenersi il quaester pro prestare.

E bensi vero che promagistratura propriamente della noi

avevamo o potevamo avere nel proconsolato e nella pro-

pretura: poichè la promagistratura non si avea solamente

nella prerogalio imperii, propriamente detta, ‘ma anche

col sistema di affidare il potere di un magistrato ad un

funzionario di carattere inferiore. Vere magistrature, se-

condo l'ordinamento del diritto pubblico romano, non esi-

stevano che in. Roma: la promagistratura della seconda

specie si rendeva inevitabile appena fuori del pomerio. La

ragione che richiese l'attuazione della promagistratura con-

sistette sostanzialmente nella brevità della magistratura

(magistratura urbana) e nella necessità indefettibile del

comando militare ed anche nelle esigenze della circoscri-

zione territoriale estraurbana: essa si rivelò necessaria

durante la repubblica come una forma di rappresentanza

della magistratura, non senza una certa corruzione del

concetto primitivo in caso di prorogatio ; ebbe sempre in-

dole militareenon si ammise mai entro la città. Il console,

che aveva comandato l'esercito durante la guerra, per con-

suetudine manteneva l’esercizio del comando, in qualità di

proconsole, fino all‘arrivo del nuovo console; e ciò senza

una nuova te's: curiata de imperio, la quale non si conside—

 

(2) L. e, 532, Dig., ], e.

(3) Nel 146 a. C. si aggiunsero nuove provincie, la' Macedonia

e l‘Acaja, nel 134 l‘Asia, nel 118 la Gallia Narbonese, nel [02

la Cilicia.
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rava come necessaria allorchè la magistratura fosse un se-

guito della magistratura precedente. Qualche volta si prov-

vedeva con plebiscito di proroga. L'istituzione di funzionari

e nmgistrati inferiori in luogo di magistrati superiori (per

esempio, quaestor pro praetore) venne successivamente; e

persino si giunse al punto di nominare promagistraii dei

semplici privati.

dia la posizione delle pretura provinciali tra le magistra-

ture o le promagistrature e il sistema di magistrature e

promagistratnre non può risultare evidente che dopo il

nuovo ordinamento portato dalla tea; Cornelia de proviueiis

orvtiuamlis dell'81 a. C. per la riforma di Silla, edalla lea:

Pompeia de provincia del 52 a. C. Silla resse il consolato e

la pretura urbana in fatto; per la qual cosa in provincia

non poteano esser destinati che promagistrati, cioè pro-

consoli o propretori. I consoli e i pretori, nell'annodel loro

ufficio, dovevano rimanere a Retna, e nel successivo anno

portarsi in qualità di proconsoli () di propretori a governare

le provincie assegnate ad essi dal Senato. Pompeo fece

abolire lo promagistrature costituzionali e fece renderle

autonome; le provincie erano bensì affidate a promagistrati,

ma la loro auuninistrazioue era considerata a sè non carne

seguito delle magistrature precedenti dalle quali dovevano

pur distaccarsi per un quinquennio. Ora il pretore della

Sardegna, della Sicilia e della Spagna e della Gallia nar—

boneuse non era un promagistrato, nel vero senso della

parola; non era un magistrato urbano, perchè doveva ri—

siedere in provincia. Che cos'era dunque? Forse si aveva

una figura di praeter pro eonsule come poteva aversi una

figura di quaestor pro prestare: il magistrato inferiore eser-

cita le attribuzioni del magistrato superiore, perchè il con—

ceite di un funzionario non magistrato non è ancora pene-

trato nel diritto costituzionale romano.

14. Il pretore era munito cosi d‘iiuperium comedi potestas.

Come si su, nel diritto pubblico romano vi era differenza

tra imperium e potestas. ,il primo, emanazione diretta e

immediata della sovranità (e proprio, originariamente,

della sovranità popolare), riguardava il potere politico di-

screzionale, in alcuni casi superiore alla legge stessa, e del

quale il magistrato non era responsabile se non dinanzi

al popolo, dopo scaduto l'ufficio; era però molto scabroso

per il magistrato l'usarne contro la legge; e perciò, nor—

malmente, la legge costituiva una restrizione dell'imperio,

per quanto in questo vi era e poteva esservi di arbitrario.

L'imperie, sospeso nei casi di provocatio ad populum, com-

prendeva lc cose relative alla guerra, ai trattati, alla mo-

netazione, alla convocazione de' comizi ceuturiati o del

Senato e alla giurisdizione (nel senso di decidere se fosse

applicabile la legge e provvedere nel caso di mancanza della

legge stessa), al diritto di chiamare presso di sè il cittadino,

di farlo arrestare (salva l’inviolabilità del domicilio), di

condannarlo anche nel capo. Le ius ageudi (o diritto di

convocazione e di presidenza) cum populo, cum plebe, cum

patribus non potea peraltro considerarsi come una con-

seguenza pura e semplice dell'imperium; percioccbè, per

esempio, il magistrato, appena eletto ed entrato in carica,

rogava, grazie alle ius agendi cum populo, la sua lea: de

imperio. Questo significa che lo ius agendi prcesisteva

all‘imperiunt ed era piuttosto parte di potestas dei magistrati

ai quali spettava l'imperium. Nella potestas, indipendente-

mente da ogni legame ideale e pratico con fiume:-iam, ricu-

travano questi quattro diritti propri di tutti i magistrati:

lo ius edieendi , lo ius trabendi eontionem o di far comuni-  

cazioni al popolo, lo ius obnuut-iationis, ossia d'impedire le

adunanze dei comizi, Io ius multae dietionis e Io ins pi-

gnoris cupionis. La potestas riguardava invece più propria-

mente il potere auuninistrativo, nei limiti del rispettivo

ufficio e sempre in applicazione delle leggi vigenti; gli atti

della potestas contrari alla legge erano considerati come

nulli di per sè stessi. Ma tuttavia in senso lato la potestas

comprendeva anche l‘inipcriniu: e in questo senso si dicea

populi potestas, quasi come sinonimo di sovranità e per

coruprendervi lo stesso imperium conferito dal popolo volta

per volta ai magistrati singoli, mentre la potestas prece-

deva l'impetiitm ed era al magistrato stesso implicitamente

delegata in virtù dell'atto della sua nomina od assunzione

alla magistratura. L'imperium presupponeva Ia potestas,

la potestas non richiedeva l'imperium: essa era quasi l'or-

dinaria amministrazione (anche se si trattasse di ammini-

strazione della giustizia), mentre l'altro può designarsi

come potere politico, con facoltà di provvedere anche nei

casi non previsti e tanto straordinari da uscire fuori della

sfera di un semplice potere esecutivo.

Ne consegue che l'imperium spettava soltanto al magi-

strato supremo: e cioè dapprima soltanto al re; durante

la repubblica ai consoli, ai tribuni dei soldati consolari

potestate, ai pretori, ai dittatori legibus scribnudis, ai tre

reipubtieae eonstituendae, non ai censori (i quali tuttavia

avevano d'uopo di una potestas accordata con speciale legge

ceutnriuta); durante l‘impero, al solo imperatore. La po-

testas generale spettava soltanto ai magistrati eum imperio;

gli altri ne avevano una tutto speciale, come la eensoria,

la quaestoria, ecc. La potestas tribnuieia era diversa dalla

potestas ordinaria, meno assai che nel fosse dall'imperimn

che egnagliava nei tribuni e paralizzava negli altri magi-

strati. Le stesse ius edicemli, e massime quello proprio

del pretore, per quanto si considerasse come parte del con-

tenuto della potestas, in quanto rappresentava la fonte di

un materiale legislativo non era effettivamente dotato di

una forza ed efficacia minore di quella dell‘imperium: da

questo si distaccava però sostanzialmente in quanto non

aveva alcun carattere politico e si limitava allo ius civile,

vale a dire al diritto destinato a disciplinare i rapporti tra

privati. Nell'imperiunr, per contrario, come si sa, il con-

cetto politico, anche quando non aveva campo di manife-

starsi in rueda aperto, informava quasi ideologicamente il

contenuto di ogni rapporto giuridico, e dava quasi l’into-

nazione alla direttiva del magistrato.

5. La cantieristica attribuzione del pretore stava effet-

tivamente nella giurisdizione civile: la contenziosa tolta ai

consoli e la volontaria accomunate con essi. Al pretore,

grazie al suo imperium e alla sua potestas, spettava la pie—

nezza della giurisdizione, così nei casi contemplati espres-

samente nella procedura delle legis actiones, come nei casi

che uscivano fuori del campo di una procedura siflatta ed

_ entravano nel sistema formulare. Se vi erano legis aetiones

adatte a sperimentare il diritto dinanzi al pretore, questi

non potea che farne rigorosa applicazione, pena la sua

responsabilità politica in caso di denegata giustizia: se non

vi erano queste legis actiones, e nel periodo formulare san-

cito come sistema dalla legge Ebuzia, egli potea concedere

o negare la formula, pur senza violare o disapplicare alcuna

legge. Ma qui anzitutto è uopo distinguere la procedura

in iure da quella in indicio. La procedura delle legis

actioues svolgevasi tutta in iure ed era sostanziaia in rap-

presentazioni giuridiche le quali seguivano dinanzi al pre-
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tore, senza coinvolgere un imbarazzante e prolisso esame

di merito sulla vertenza alla quale la contestazione si rife-

riva: sembrava quasi che uno studio speciale fosse stato

fatto per sbarazzare la procedura da ogni elemento ingom-

brante. Ma l'insufficienza delle legis actiones fece sorgere

i due diversi stadi in iure e in indicio, col meccanismo del

sistema formulare: e fu allora precisamente che la fase in

iure venne a distinguersi di netto dalla fase in indicio. Nel

suo editto ogni pretore, e nell'editto perpetuo che obbligava

tutti i pretori,si dava l'azione e si stabiliva la formola cor-

rispondente a tale azione, relativamente a ogni singolo

rapporto giuridico da tutelarsi: la qual cosa si riteneva

equivalente a dare indici um, qualora nell‘ordinanza pretoria

fosse determinato il rinvio delle parti dinanzi ai iurlices o

in indicio. E questa era la procedura normale del sistema

formolare; ammessa l'azione, si applicava la formola con

rinvio delle parti dinanzi al giudice o giudici: il pretore

aveva esaurita la sua giurisdizione dopo assegnata la for-

mola e rinviate cosi le parti; non era suo compito di pro-

nunziare definitivamente in merito. Anzi egli, nel senso

che s'intende oggi, non entrava in merito se non sotto

forma ipotetica e condizionale e soltanto per fissare i ter-

mini della questione. La dichiarazione del diritto tra le

parti, in corrispondenza alla contestazione della lite, era

fatta in iudicio e senza più tornare dinanzi al pretore, di

cui si doveva eseguire la formola; che se la formola non si

esegui o si violò o si fraintese (caso quest'ultimo assai dif-

ficile), non vi era altro rimedio che l'appellazione, se, in

quanto e come questa era ammessa dalle leggi romane. Gli

imlices disponevano i mezzi istruttori necessari a chiarire

i fatti e pronunziavano definitivamente sul merito.

6. ll pretore dunque ius dicebat, ossia aveva il compito

della giurisdizione per eccellenza, nelle controversie tra

privati in diritto civile. Questa giurisdizione consisteva nel

fissare i termini giuridici della controversia tra le parti,

nel dare e designare l‘azione, nel rinviare dinanzi al giudice

i contendenti. ll pretore dava l'azione o secondo lo ius civile

vigente 0 secondo il proprio programma edittale. Egli,

secondo le Xll Tavole, dava udienza a tutti nei giorni di

mercato, dal sorgere al calar del sole: dopo la conveniente

comperemliualio, le parti si trovavano dinanzi al magistrato

e l'attore esponeva in iure la propria azione (adoratio) con

l'inteulio e la demonstralio corrispondenti; l'in ins voca/us

respoadebat i» iure e dopo la litis contestatio entrambe le

parti provocabaul indiciuzn. Lo ius dicens (il magistrato) a

sua volta debut iudicium, nelle vintlicatioaes dicebal viu—

dicias, iureiui'mulu in leges iudicem adslriagebat, iubebal

iudicem iudicare. Dopo la causae couieclio delle parti e la

costoro causae peroratio et probatio, Io iurlea: poteva am-

pliare (rinviare), disporre incidentalmente la litis eesti-

matio e, dopo questa o senza di questa, indicare, cioé pro—

nunziare il giudizio definitivo.

Questo secondo le legis actiones e quando il pretore

esercitava giurisdizione secondo lo ius civile sancito dalle

leggi. Anche tali legis actioaes ebbero le loro formole tra-

dizionali, prima inserite nei libri sacerdotali e poi proposte

dal pretore all'albo stesso insieme alle sue formole edittali,

ossia alle formale che derivavano dal suo editto od erano

destinate all’esecuzione procedurale dell'editto medesimo.

Le formule onoraria () pretorio del litigare per formulas

erano diverse da quelle dell'agere libere delle. legis aelioaes:

(1) Gaio, lnstit., tv, 30.  

anzitutto perchè erano scritte e non orali e mimiche come

queste ultime; poi perchè non erano come quelle acco-

morlatae rigorosamente arl verba legis (per industria dei

giureconsulti antichi, uimia subtilitale veterum) (1); da

ultimo perchè le formole delle legis actioues rappresen—

tano aiuti dati dal pretore al giudice senza alcuna forma

di comando, mentre le formole come istituto di procedura

a se stante sono date dal magistrato al giudice con ordine

preciso di altenervisi. La legge Ebuzia e le due leggi Giulie

soppressero i proletarii e gli adsitlui, i sanates. i vades e

subvades, i oiginti quiugne asses, i taliones e la furtormn

quaestio cum lance et licia nella procedura ronmna ; quindi

pare che la formula procedurale propriamente detta non

accompagnasse la legis actio, ma la sostituisse.

E ciò tanto più che anche il meccanismo procedurale

delle antiche legis actioues richiedeva nonche dopo la litis

contestatio seguita dinanzi al magistrato, ossia al pretore,

questi consegnasse alle parti una formola scritta con la

nomina del giudice e con le condizioni di diritto e di fatto

relative alla contesa; ma che le parti stesse facessero con—

stare con testimoni dinanzi al giudice che il rituale io

iure era stato fedelmente adempiuto. ll seguire il primo

sistema e il rimediare con apposite sponsiones protette

dalla legis actio sacramenti alla mancanza di mezzi proce-

durali forniti dalle legis act-iones furono degenerazioni del

sistema delle legis actiones tanto anteriori alla legge Ebuzia

e tanto sensibili, che il sopravvenire di questa legge e delle

dueGiulie, in sostanza, non avrebbe che riconosciuto le

violazioni ormai compiute e aperto il varco ad una trasfor—

mazione completa, non avrebbe già sovvertito fuiulitus tutto

il sistema fino allora esistente lasciando all'attività del pre-

tore libertà ampia di rimaneggiare il l'ormolario.

7. Ora. sia che il pretore applicasse le legis actioues,

sia che esplicasse in atto il nuovo formolario, egli rinviava

le parti, di regola, a un iurlea: privatus o arbiter; ser-

vendosi in entrambi i casi delle formole iscritte all’albo o

proposte nell'albo. Quest’unico giudice ordinario era desi-

guato dalle stesse parti tra gli appartenenti alle classi più

elevate e secondo una tale designazione nominato dal pre-

tore, della cui iurisdictio facea parte integrante Ia iuriicis

datio.

Forse nei primi tempi Io index era anche arbiter, non

tanto per una molto lontana consonanza o rapporto con

l'adire, quanto piuttosto per il compromesso o accordo

tra le parti nel riporre fiducia sulla sua pronuncia: certo

è che in seguito tra iurlea; e arbiter fu fatta differenza, non

più considerando l‘arbiler giudiziario alla pari d‘un arbiter

estragiudiziario e nominato per dirimere dei semplici

iurgia; ma nel senso di ritenere affidata all’arbiler la lite

nella sua interezza (in guisa che Ioliusrei habeal arbitrium

el facnltalem) e con piena libertà di criteri decisivi (mile

moderatuzn), mentre l’azione dello inde:r era limitata dal

rigor iuris che infiniva nella compilazione della formola di

rinvio che il pretore aveva a lui trasmesso.

In origine il giudice ordinario era unico; e, a tacere

d’altro, questa circostanza è accertata dalla stessa espres-

sione iudicem debo e dalla struttura della legis aclio per

iudieis postulationem e da tutte le espressioni delle formole

che accennano al giudice unico (in origine probabilmente

arbitro unico, con facoltà di valutare da sè tutta la lite

anche sotto il punto di vista estimatorio) e non mai mi a

un più o meno lato collegio di giudici nè ad un limitato

collegio di arbitri.



220 « PRAETOR »

 

In seguito, la parola imlev può essere stata anche riferita

a una magistratura collegiale, d’istituzione assai più re-

cente del pretore, e che fosse stata istituita come magistra- '

tura permanente, a cagione della grande sovrabbondanza

delle liti. Il collegio era certamente inevitabile come ma-

gistratura permanente divisa in sezioni e funzionante per

certo con ruoli fissi. Il collegio più importante di cui ci sia

pervenuta notizia è il collegio dei ceatumviri o collegio

een/muvirale (cosidetto quantunque composto forse di 105

membri): ad esso troviamo devolute le cause vertenti sugli

iure tutelae (non però snll'accusalio suspecti Iuloris), sulla

Imeredilatis petitio, sulla viarlicatio, sulle questioni di

Stato, di proprietà e di servitù tutte. L'esistenza di questo

tribunale centumvirale, diviso (forse dalle leggi Giulie

giudiziarie, certo dal VII secolo e sotto l'impero) in quattro

sezioni che nominavansi consilia, Iribnaalia, Itastae (le

cui discussioni sotto l’impero erano dirette e presiedute dai

decemviri), è antichissima senza dubbio, perchè la proce-

dura presso il medesimo era quella delle legis acliones

anche contemporaneamente al sistema forrnolare adottato

dinanzi allo index privatus, ed anzi della legis actio sacra-

menti (i): la qual cosa si spiega nel senso che, trattandosi

di magistratura permanente con competenza fissa, non

potevasi agli afi'ari presso di essa trattati 0 da trattarsi

render applicabile la designazione del giudice, contenuta

nella formola, e quindi la formola stessa; mentre la proce-

dura centumvirale era incardinata tradizionalmente e quasi

incanalata per questa via delle legis acliones. Che i cen—

tumviri fossero stati istituiti nel secolo V, che fossero stati

piuttosto istituiti da Servio Tullio nel seno delle 35 tribù

romane (€242 a. C.), che fossero sòrti invece nel corso del

VI sec'olo, con facoltà nelle parti di ricorrere ad essi 0 al

giudice unico, che essi rappresentassero le carie e le sosti-

tuissero nell'amministrazione della giustizia (passandone

più tardi l'elezione alle tribù): tutte queste sono questioni

di dubbia soluzione.

Certo è che questa magistratura popolare dei centumviri

costituiva un tribunale ordinario e quasi popolare del diritto

civile e quiritario, da cui traeva sempre il simbolo della

hasta (che poteva anche nel tempo stesso connettersi a

quello della {estuca nelle legis acliones) : nè perciò occorre

che risalga proprio alle XII Tavole o alla lex Crepereia.

Alla fine del [V secolo si trova ancora; non più però ai

tempi di Giustiniano. Vi era anche un altro collegio, quello

dei decemviri o decemviri in lilibus imiicaarlis. Secondo

taluni, questi avrebbero formato in origine una cosa sola

col tribunale centumvirale; ma ciò non pare debba rite—

nersi neppur possibile. Quanto all’origine, sembra che

questo tribunale non fosse stato istituito da Servio (e qui

notisi che come i eentuawiri non vanno confusi con icento

senatori, cosi i decemviri non possono confondersi con i

decempiimi del Senato), perchè Pomponio (2) attesta che

essi furon creati dopo il secondo pretore (a. 507 di Roma,

all'incirca): nè si può affermare che i decemviri richiamati

nel testo della lea: Valeria Horatia del 305 siano questi

stessi decemviri in litibus iudicamlis. Questi furono quasi

una magistratura plebea e perciò non certo anteriore alla

istituzione del tribunato. Che anzi fu sostenuto che i plebei

non potessero ricorrere alla legis actio e che avessero avuto

per ius diceasil tribunus plebis e per giudici i decemviri,

che però sempre le forme della procedura sarebbero state

quelle delle legis actiones (pur senza avere delle vere e

proprie legis actiones) da esplicarsi non nel comilium,

bensì nel forum. Ma questa costruzione storica non (labba-

stanza giustificata, stante la mancanza di dati positivi al

riguardo. Che però assistessero ai giudizi centumvirali e

che anzi ne avessero la presidenza, tolta agli individui di

grado questorio, sembra accertato: come anche pare che

tra le cause ceatmnvirales non poche ve ne fossero parvae

el viles, ossia, per cosi dire, d’ogni genere ed entità.

8. Era necessario indicare i giudici del procedimento

ordinario per formarsi un'idea dell’azione, posizione e

competenza del pretore in iure, nel sistema del procedi-

mento stesso. È vero che così lo index privatns come il

tribunale decemvirale o centumvirale decidevano in iudicio,

ossia in merito alla controversia speciale nel caso pratico

sottoposto ai medesimi. Ma tuttavia non sembra che ciò

basti per paragonare, sostanzialmente o formalntente, tali

iud-ices ai giurati dell'epoca moderna: nò basta che anche

oggi il giurato in certo modo sia costretto dal magistrato

a giurare di decidere secondo le leggi. Il paragone non

regge sostanzialmente, perchè oggidi il giurato non (: intro-

dotto nella materia civile; e nella stessa materia penale

dove funziona, non giudica, perché per giudicare conver-

rebbe che emettesse una sentenza. Ein non fa che risol-

vere questioni di fatto e imporre al magistrato che ritenga

come fermi alcuni dati e apprezzamenti di fatto, i quali

non costituiscono se non una parte del merito della causa:

il magistrato dice sempre l'ultima parola oggi, mentre

presso i romani l'ultima parola spettava allo index:. Il giurì

penale d'oggi non e un organo permanente, ma si forma

per ogni causa separatamente: invece presso i romani si

trattava di magistratura, o (per dir meglio) di organi per-

manenti e stabili, i quali appunto in ragione della loro

organizzazione permanente potevano contrapporre allo

spirito di casta dei pretori e magistrati in genere un altro

spirito di casta o di funzionarismo per tradizioni antichee

recenti.

[ giurati d'oggi, per lo contrario, quantunque le più

volte siano veramente benemeriti del buon senso e della

equità, quasi sempre tuttavia si trovano a lottare con la

diffidenza, col disprezzo perfino e con l'ironia dei magistrati

togati, :\ fianco dei quali essi seggono e per i quali non

rappresentano che un'incommoda e ingombrante traccia di

sovranità popolare. Molte volte i giurati sono trattati come

iloti dalla gente che veste toga e che siede sui banchi o

alla sbarra del pretorio nelle Assise, ed essi filosoficamente

pensano al momento di sottrarsi a quella berlina demora-

lizzatrice, alla quale sono esposti anche per commenti

postumi della magistratura stessa (requirente e giudicante)

al loro verdetto: commenti spesso irriverenti e che, se

provenissero (pubblicamente del pari) da altre bocche,

formerebbero o potrebbero formare capo d‘accusa per

dileggio di poteri costituiti. Ciò prova che tra i giudici del

diritto e quelli del fatto oggi non esiste quell'equilibrio m':

corre quel motivo integratore che esisteva un giorno tra il

magistrato romano e lo index, tra lo stadio in iure e quello

in iudicio: .

Il pretore romano, non essendo paragonabile nemmeno

lontanamente a un consigliere di Corte d'appello o pre-

sidente di tribunale ai nostri giorni (nè avendo carriera

giudiziaria superiore da percorrere), perchèdi gran lunga

 

(1) Gaio, Ius-[il.. tv, 30 e 31.   (2) L, a, 529. Dig., ], z.
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superiore per funzioni e per itnportanzaal magistrato giu-

dicante di grado più elevato net modernt ordmamenb glu-

diziarl, sentiva la forza del suo imperium e della sua

potestas anche nell'atto di esercdare le sue funzront giuris-

dizionali: egli non solo appltcava le leggi, ma stabtbva il

diritto col noto meccanismo edittale di cui disponeva a suo

agio. La sua autorità emanava dal popolo e non dal prin—

cipe; e cosi anche qttella det tribunali decemvirale e cen-

tumvirale: egli era un organo essenziale della sovranità dei

comizi, nei quali il popolo convergeva su lui i suffragi liberi

della scelta, conferendogli anche il diritto di nominare

quali suoi rappresentanti i praefecti iari dicando nei

ammetpi.

9. Il quadro della giurisdizione pretoria non può esaurirsi

senza tener conto della procedura extra ordinata. A un

certo pttnto, |a iuris dictio (volontaria e contenziosa) ritt—

uiva tutte le attribuzioni d’imperinm che alla giurisdizione

stessa potevano servire di compimento; più tardi per iuris

dictio s'intese soltanto la risoluzione d’una controversia e

I'ius dicere vero e proprio cioè l'iudicare iabere con desi-

gnazione del giudice a ciò designato. La giurisdizione volon—

.taria s‘intese però sempre riservata all’imperium e la giuris-

dizione straordinaria od estraordinaria cogailio per legge o

costituzione rimase affidata a diversi magistrati superiori.

l.’e:rtraorzlinariacogni tio esisteva daccan to alle legisactioues,

quando qtteste non potevano applicarsi e quando era neces-

sario che il pretore risolvesse con decretum o interdictum

le questioni proposte: il che accadeva in forza della sua

funzione d'imperium e successivamente mediante passaggio

dall'imperintn alla iuristlicti0. Già lin per le XII Tavole il

pretore interdiceva il prodigo e poteva decretare che l’impu—

bere reo di furto ntanifesto dovesse no.vam dupliouesarciri;

anche la pos/ulatio suspecti tutoris si svolgeva con la pro-

cedura straordinaria. [ procedimenti speciali per decreto e

interdetto, e quindi in forza dell’imperium, del pretore eb-

bero proprie regole di procedura e crebbero fino al punto

che Giustiniano (i) notava che tutti i giudizi fossero ormai

extra ordinem. A ogni modo l'actio extraordinaria fu rite-

ttuta quasi sinonimo tl'in!erdictam, come risulta dalla deno-

minazione al tit. i, lib. nun, Digesto: di qui la necessità

di stttdiare l'origine e la storia degli interdetti per farsi

un'idea esatta dell'extraordinaria cognilio, esercitata dal

pretore con decreti o interdetti. Il pretore provvedeva in ori-

gine caso per caso (per es., allorchè secondo le XII Tavole

decretava che l'impubere reo di furto manifesto dovesse

norma duplione sai-ciri). Ai tempi di Cicerone gli interdetti

rappresentavano già un istituto radicato nella procedura;

ben presto passarono dall'imperium alla iurisdictio e con

rinvio di parte al giudice prima mediante una spomio e

f|umdi mediante nn'actio iu factum. Essi in origine avevano

tutti indole proibitorìa. È probabile che, in caso di viola-

ztonedell'intertlictam, in origine si facesse luogo alla sponsio

et restipolatio (poi alla formola arbitraria) e poscia all'in-

dtcututsecutorium: ma non può assicurarsi che i casi d'inter—

tleltt si dovessero al silenzio dello ius civile supplito per

] imperio del magistrato o fossero piuttosto una speciale pro-

qtdura prevista dallo stesso diritto civile, oppure l'una e

laltra cosa insieme. Ma certo, fino a che gli interdetti non

Presero posto nell'editto,essi furono dei mezzi straordinari;

e allora soltanto divennero forma ordinaria di procedimento

e poco alla volta molti di essi presero forza di azioni o per

lo meno di azioni utili. Gli interdetti furono dotati di varia

antichità, prima di essere compresi negli editti: l'interdetto

quorum honorum, nella sua origine, è connesso con quello

della honorum possessio; l'interdetto queta {nudum e quam

hcredilateta è ricordato da Cicerone (2); l'interdetto ne

quid in loco sacro !! attticltissinto efot‘se in origine tutt'uno

cori quello ue quid in loco publico fiat; l'interdetto de mortuo

infereudo forse corrispondeva ad analoga disposizione delle

XII Ta vole (Itomiuem mortuum in urbe ne sepelito neve urito);

l'interdetto de loco publico frueudo non era antico quanto

l'interdetto per il godimento dei compascaa; per la disposi—

zione decemvirale amsegeles vins muuiunto doveva certa-

mente esservi un interdetto. Posteriori furono senza dubbio

gli interdetti ue quid in [lamine publico, at in [lamine

publico navigare liceat, de ripa munienda, l'interdetto de vi

era anteriore alla lea: agraria del 643; anche l‘interdictum

de glande legenda era antico, perchè corrispondevaanch’esso

ad una disposizione delle leggi decemvirali. La posterior-

mente detta iuristlictio volontaria (per es. adozione, mano-

missione, cessione, tutela, emancipazione) in origine dipen—

deva più dall'imperium che dalla im'isdictio. Certo ai tempi

di Cicerone gli inter-dieta erano anticlti: passarono poi dal—

l'imperium alla iurisdictio; e nella loro procedura le parti

erano rinviate al giudice prima mediante una spoasio e

quindi o contemporaneameule mediante tm'actio in factum.

40. A questo punto si giunge,senz'altro a piè pari, alla

grande elaborazione edittale. L'itts edicendi non. era che

nn'esplicazione dell'imperium di cui fruivano i magistrati

supremi tutti: poiché essi aveano il diritto di significare e

pale‘sare al popolo le norme che si prefiggevano di seguire

nel corso delle loro funzioni. Oggi questo non sarebbe sol-

tanto considerato come un diritto del magistrato, ma anche

come un suo dovere imprescindibile verso il popolo, i suoi

elettori,i suoi amministrati. Veramente (e nessuno finora

l'ha notato) l'espressione di Cicerone(3), il quale, parlando

col magistrato, dice: est... tibi... edicendam quae sis ob-

serve/ams in iure dicendo, chiaramente accenna a un ob—

bligo preciso più che a un diritto. La necessità e l'impor-

tanza dell'editto e data non tanto dal fatto che erano decorsi

.80 anni e più dall’emanazione delle XII Tavole (periodo

che poteva essere stato sufficiente alla giurisprudenza per

la creazione di nuove norme e di nuovi istituti), quanto

piuttosto dall’oscurità della stessa legislazione decemvirale

e dalla conseguente più sentita necessità che la giuris-

prudenza la supplisse. Ma qui è a uotarsi che l'editto

non divenne fonte di diritto solo quando e in quanto fu

adottata la procedura formulare, ossia per la legge Ebuzia;

poichè dalle legis actioaes si passò alle disposizioni edittali

() mediante la legis actio per condictiouem (della quale il

pretore servivasi per dare azione a nuovi contratti, purchè

avessero per oggetto una certa pecunia od una certa res),

oppure con le sponsiones, gli interdicta e le possessioues.

Non furono dunque le formulae soltanto quelle che apri-

rono nuovi orizzonti al diritto: difatti la boaorum possessio

quale espediente a forma di successione t': considerata da Ci-

cerone come antichissima (4). Anzi Cicerone stesso (5) con-

sidera questi iure come certa propter velastatem e aggiunge

 

(l) Ittstil., tv, 15, 8.

(2) In Verrem, n, 45, Mi.

(3) De finibus, il, 22.  (4) In Verrem, ], M.

(5) De inventioue, ||, “22.
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che a questa categoria appartengono la più gran parte di

quei diritti che fortnarono oggetto dell'editto pretorio. Ma

ttel secolo VIII le disposizioni edittali erano già di grande

importanza, tanta da formare oggetto di commenti di Servio

Snlpicioedi0fìlio(i );eCicerone,consciamente,ciattesta(2)

che la disciplina ittris proveniva o si attittgeva a scooter-is

edicto dal giureconsulti coutetttporanei, martire i giurecou—-

sulti anteriori la desumevano dalle Xl] Tavole. Che se vi fu

d'uopo d'una legge Cornelia del 687 di Roma per obbli-

gare i pretori a giudicare secondo le norme del loroeditto,

ciò non sigttifica che fino a quell'epoca lll! tale editto non

avesse avuto uè importanza nè solidità; ma significa e

spiega quel che dice Ascanio nei commentari alle orazioni

cicerouiane (3), ossia che fu prescritto ai poteri di ius di-

cere ea: edictis suis perpetuis, perché alcuni tra essi si ribel-

larono alla consuetttdinc di far ciò e volevatto per ambizione

esser liberi di apportarvi le varianti che a loro più piaces-

sero, all'infuori di una regolare innovazione edittale. Perciò

il tribuno Cornelio stimò opportuno di tradurre in legge

l'ttso antico: e’fece cosa ottima, perchè giuristi ed editti,

quantunque considerati separatamente gli unidain altri

per ragione di studio, pur tuttavia in pratica erano stret—

tamente connessi tra loro come fonti di diritto, poichè i

pretori (essendo anche giureconsulti) trasfondevano nella

disposizione edittale il loro criterio giuridico ela consuetu-

dine stessa ch'era sòrta dai consulti dei giurisperiti.

M. L'editto pretorio acquistò vera importanza legisla—

tivo allorchè non obbligò più soltanto il pretore che l'aveva

emanato, ma divenne tralaticium ossia trapasso di pretore

in pretore, salve le nuove norme e clousulae nevoe (quasi

ea: neve edicto) (4): l'edictum trolot-icium e dunque una

specie di codificazione edittale. L'ins ediceudi dapprima

esercitavasi nella contie (dove si poteva cum popolo agere

ossia verba ad populum facere senza rogazioue, mentre per

il comitium era necessaria la rogatio del suffragio popolare);

e quindi verbalmente, salve a pubblicarsi poi l'orazìone per

iscritto (5). Più tardi fu fatta cosa più regolare: l'editto fu

impresso sopra una tavola di legno imbiancato a caratteri

neri e con intestazioni rosse (rubrae) 0 album; rimanen-

dosi al più a leggere nelle concieni le res novae. La cem-

pleta sostituzione della pubblicazione scritta all'orale risulta

del resto daer sigle q. s. s. s. (quae supra scripta sunt-)

che spesso s'incontrano nelle clausole edittali. Le tavole

edittali erano affisse nel foro, unde de planereete legi pessint : _

e i cittadini potevano per tal modo conoscere quod ius de

quoque re quisque dicturus esset _(6). Quanto al valore del-

l'editto pretorio,è facile e ovvia la ricerca della differenza tra il

facere ius proprio del popolo e a questo spettante e il dicere

ius riservato al pretore: ossia tra il determinare la norma

legislativa generale e l'applicare il diritto in un caso spe-

ciale. Gaio dice (7), per es., che praeter heredes facere

non potest, evidentemente perchè è la legge quella che [a

gli eredi, ossia quella che conferisce il diritto ereditario.

Che, quindi, l‘editto divenisse una fonte di diritto non solo

non. deve intendersi in senso antitetico al facere ius o facere

leges affidato al popolo, ma deve intendersi in senso Sloricg|

o, per dir più esattamente, in senso indiretto: non era una

produzione fattiva di diritto, questa del pretore, ma era una

funzione d'intpero con ordini e regole speciali (per es. per

il possesso, per le stipulazioni pretorie, per gli interdetti)

le quali ben presto doveva no assurgere ad importanza gene.

rale e quasi di massiuta. Non era il praecepta… del legis.

latore, ma f'octie del magistrato ciò che rappresentava la

chiave di volta delle funzioni praterie; percioccln': attraverso

all'actie procedurale, che si ammetteva nell'editto per il

tentpo futuro o con modalità congiuntiva (onde indicittnt

debe o ogeadi petestotem faciam e iuterdicam) ossia a cou-

dizione e a tempo, non si rivelasse fa formola imperativo

delle leges e delle legis octienes. E, quando, data l’impor-

tanza della funzione pretorio, Cicerone (8) ebbe a dire

edictnut legetu auuttam esse, egli intendeva sempre riferitsi

all'importanza pratica dell'octie praeteria quantunque sfor-

nita di proeceptum legislativo.

Quanto alle res novus, il pretore ne traeva l'origine dai

bisogni del popolo e cotue eco alle spontanee richieste della

vita di esso; qtteste res il pretore formulava come giurista

e come avrebbe potuto formulare, rtei suoi responsi, un gin-

rista uott pretore. L'applicazione edittale dei nuovi istituti

giuridici, riservata ai pretori, era una funzione d'importanza

non minore di fronte a quella d’infiltrare gli istituti stessi

negli atti privati sotto forma di cautele c patti aggiunti,

facendo così sorgere la consuetudine contrattuale; nè di

fronte all’interpretatio delle leggi deceutvirali e delloius

civile tutto, per via d'insegnamento e di consultazione. Cosi

piano piano le ius civile presto veniva allargandosi verso lo

ius gentium: laende ben fu detto che tra il diritto delle genti

e l‘azione, l‘opera, l'ufficio del pretore vi era un nesso abba-

stanza forte per ritenere che l’uno camrniuasse di pari passo

con l'altro, come la funzione con l’organo () viceversa.

42.11 pretore non pubblicava soltanto gli editti con la pro-

messa delle azioni, ma anche le formale delle azioni mede

sime: orntulas prepenebot: e difatti Gaio (9) parla di for-

mole proposte sotto il titolo de in ius vocande e aggiunge che

innumerevoli altre formale si propongono nell'editto. Gli

editti e le fermele si pubblicavano in un albo solo ed anche in

due albi separati. Ma forse prima l'editto e la corrispondente

farmela?

Premesso che nelle fonti la parola edictum ha i tre signifi-

cati di norma pretorio anche non rigorosa (10), di tutto l'ira

honerariam (per clausulae e singole disposizioni) in cott-

trapposto.all'ius civile (il), dell'album comprese le [ar-

mulae (i 2); si nota chei commentatori dell'editto di Adriano.

parlando dell'editto, spesso vi accoppiano l'accenno all’azione

e alla farmela; ma d'altro canto che nel sistema ebano «:

gaiano le azioni startac percento loredopo le norme giuridiche

e che Giuliano come ordinatore dell'editto può aver fuso i due

albi per ragione di metodo e non per altre; che però, in fin dei

conti, l'editto pretorio, opera dotata sostanzialmente d’im-

pronta giurisprudenziale, può aver seguito il metodo dell'ius

flavianum, tradotto come questo era in un liber actionum.

 

(1) L. 2, 544, Dig., t, 2.

(2) De legibus, t, 17.

(3) In Cornelium, p. 52; Berlin, Schecll c Kriessling, 1875.

(lt) 513, Dig., xxxvn,9.

(5) Cicerone, De finibus, n, 22; De efficiis, …, 20; Livio.

His/or., XX], 63.

(6) Pomponio in ]. 2, 510, Dig., t, 2.   (7) Instit., tu, 32.

(8) In Ven-em, t, 42, 109.

(9) Instit., tv, 46.

(10) L. a, 51, Dig., xnvm, 7.

(H) Gaio, Ins-tit., il, 136; l. 9 pr., Dig., ti, 13.

(12) Gaio, Instit., tv, 46.
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13. Nell'editte pretorio si trova la fonte specifica del cosi-

dette ius hoaornrirna; talché in sostanza diritte pretorio e

diritto onorario si ritengono come sinonimi. Nello stesso

Digesto (1) e detto che gli editti dei pretori costituiscon’

il diritto onorario. Diritto questo, l'onorario. che e costante-

mente contrapposto al diritto civile, ossia al diritto creato

dalla legge, in tutte le fonti. Per la qual contrapposizione

le naturale che nell'editte non dovessero essere ripetute le

disposizioni del diritto civile, perché queste stavano da sé

ed erano efficaci di per sé stesse, derivasseso dalle Xl] Tavole

oda altre leggi: e del resto non è all'atto dinrostrato, anzi

resta escluso che vi fossero delle actiones civiles honore-

riaeqne (quali le comlictiones). Accanto però a questa regola

generale vi erano bensi delle eccezioni; perchè, essendo il

diritto un congegno unico, i rapporti tra il posteriore diritto

onorario e il precedente diritto civile, specie se questo

avesse prese una forma consuetudinaria e una forma sOrta

per interpretazione dei giuristi, potevano spesso apparire

sotto forma di richiami o di riferimenti nell‘editto pretorio

ruedesimo.

Se una norma era gilt ricevuta nella consuetudine e perciò

nello ius civile, poteva quindi il pretore ripeterla, determi-

narla econfermarla meglio nel suo editto; come era naturale

che i giureconsulti continuassero a chiamare civilis e legi-

tima la relativa azione, quantunque correborata e fatta propria

dal pretore stesso, il quale inoltre talora si dava ad adiu-

vnre lo stesso ins civile mediante spiegazioni e applicazioni

pratiche. Del resto risulta chiaramente da due testi l'esclu-

sione della competenza concorrente tra il diritto pretorio e

il diritto civile: così, quando si trattava di rendere i conti

della tutela, non era già il pretore che ordinava un tal ren-

diconto perchè a tal bisogna il tutore solet cogi indicio

trrleloe (2); e, quando trattavasi della responsabilità dei

conduttori delle navi per le merci loro affidate, si afferma

che in casi e con effetti diversi poteva agirsi o con l’at/io

locali o con un'actio in factum. In tal secondo caso Ulpiano

ch'è l'autore del frarnmeuto (3) osserva :»miratur igitur ear

honorariv actio sit indncta, eum sint civiles; e la spiega-

zione della coesistenza di una pretoria actio in fac/nm ana

cante ad nn'actio civilis (come spesso accade) sta appunto

nella funzione attribuita al diritto pretorio di adiuvare ins

civile, specialmente per via delle applicazioni pratiche. Che

però l'editto pretorio avesse per còrnpito il disporre la pra-

nca applicazione di una legge o di un senatoconsulto risulta

da molti esempi (4): ed è anche assodato che il diritto pre—

torio (: sorte allo scopo di giovare, supplire, correggere il

diritto civile propter utilitatem publicom, senza la succes-

srone cronologica di queste funzioni le quali sono invece

coordinate tra loro e concorrenti. Soltanto nella bonornm

possessio e possibile istituire delle ricerche sopra tale base

cronologicaedistinzione logica corrispondente: e con ciò

non risulta neppure perfettamente provata l'anteriorità

della honorum possessio secundum tabulas su quella unde

”dindi e unde vir e sull'altra contra tabulas, e di quella

""de cognati e nude vir su quella contro labulas.

14. Di editti se ne hanno in antico e prima anche del

… L. 2,510, Dig., r, 2.

(2) L. 9 pr., Dig., li, 13.

(3) L- 3. 51, Dig., tv, 9.

(i) Nella ]. 1 pr., Dig., xxxvnr, ii, il pretore allude alla

Morano possessio; nella I. 3, Dig., XLIV, 1, si fa una e::ceptio

generica proposta in questo senso nell’editto.  

sistema formolare, poichè le formole erano proposte nel-

l'albo tanto peril diritto pretorio quanto per il civile, essendo

naturale che il pretore non potesse non prestarsi ad appli-

care le norme del diritto civile stesso per mezzo delle tr. -

dizionali formole; e ciò anche se si fosse trattato di senato-

consnlti (quali, per es., il Macedoniano (5), il'Velleiano (6)

e il Trebelliano) (7). Ne importa che le forntole delle legis

acliones siano state o no poste subito nell'albo o vi .siauo

state poste dal pretore soltanto per le nuove applicazioni o

fattispecie: bastava che queste formole fossero state inserite

nei libri sacerdotali, perché esse dovessero senz'altro tro—

vare applicazione ad opera e per ministero del pretore

stesso. Ma nell'albo si cominciò col pubblicare solo for-

mole o soltanto editti, o fin dapprincipio si pubblicarono

contemporaneanrente le une e gli altri? E probabile che il

pretore abbia cominciato cel pubblicare le formule tradizio-

nali con le parole tradizionali e per gran parte desunte dai

rituali sacerdotali: dapprima soltanto e soprattutto sulla

traccia della pubblicazione dei libri sacerdotali fatta da Gneo

Flavio (ins flavianum) nel 450 di Roma e per evitare che

il liber aclionnvr si corrempesse nell‘uso o nell'interpreta-

zione velgare, con danno sopratutto della parte formale e

tecnica di cui la tradizione si era resa custode. Giureconsulti

rispondenti e pretori evidentemente gareggiavano nella ela-

borazione teorica e pratica di questi elementi tradizionali;

gli inter-dieta e le possessiones rappresentando senza dubbio

la parte dicontenuto pratico più importante che fosse affidata

all'elaborazione della giurisprudenza pretoria. Chi potrà dire

però che, cronologicamente, gli uni e le altre rappresentino

il primo genere di istituti pretori? L'importanza qui non

determina certo la precedenza cronologica. Cosl, come si

potrà determinare se nell'albo l'importanza principale do-

vesse assegnarsi alla clausola edicloliso alla formula? Vari

i pareri degli scrittori, ed incerti per gran parte, poichè la

controversia cade nella determinazione del carattere della

clausola e della formula e della differenza intercedente tra

l’una e l'altra: o la clausola fosse una prefazione alla for-

mela e in quest‘ultima si concentrasse l'essenza del diritto

onorario, o la clausola contenesse l'iva e la farmela rap-

presentasse solo uno schema per il giudice. e che editto e

formula rappresentassero due cose distinte da non parago-

narsi tra loro. Una cosa però è assodata: che la formula era

come la veste, l'apparato, il meccanismo tecnico dell'azione;

e che la clausola edittale creava la norma di cui la formela

faceva applicazione preventiva al giudizio. Vi furono anzi

delle formale non concepite ad verba edicti (8): come pure

vi furono editti sforniti di formule, allorchè per la natura

della clausola la formula stessa avrebbe dovuto modificarsi

caso per caso e quindi il pretore doveva crearla per ogni

singola causa (9). ! giureconsulti romani,-ehe commenta-

rono l'editto di Adriano, del resto, rivolsero la loro atten-

zione e alle clausole e alle formole; nè si può provare

che commentassero poco le formole delle azioni pretorie e

molto quelle delle azioni civili, poichè Giustiniano non

accolse nella sua compilazione questa parte degli scritti dei

giureconsulti romani relativi al formolarie delle azioni. E

(5) L. 1 pr., Dig., xrv, 6.

(6) L. 2, 51, Dig., xvi, 1.

(7) L. 1, 52, Dig., xxxvr, l.

(8) Gaio, Instit., tv, 46, e |. i, g 1, Dig., li, li.

(9) L. 1 pr., Dig., xr.ru, 18; l. 10 pv., Dig., un, 8.

. Cfr. l. 5, Dig., xxrx, 5.
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di vero le fornrolc di quel tempo non vanno paragonate alle

formale attuali della pratica forense e notarile (le ultime tra

le quali per parte non indifferente si sono venute perdendo):

quelle erano date dal pretore secondo le prescrizioni e l’or-

dinamento giudiziario della legge Ebuzia e delle due Giulie.

Con quali criteri fossero composte tali formole, donde e

come il pretore traesse le parole per le formole nuove, se

le formele dell'editto adrianeo si rnantenessero e come si

alterassero nelle scuole o negli scritti bizantini in rapporto

alle antiche verbornrn conceptiones: questo sono ricerche

estranee tutte all'attuale argoruento. Deve però ritenersi

che lo ins civile ed lronorarinm fosse la base o il presup—

posto di ogni formola : in ius concepta nascente da stipula-

zione, Io ius civile; concepta in factum, il diritto onorario.

15. Dopo la codificazione dell'editto pretorio, fatta da

Salvio Giuliano per commissione dell'imp. Adriano, lo ins

edicendi non rimase più che un ricordo storico, poichè non

era più una produzione esterna indispensabile allo svolgi-

mento del diritto, nè come prorluzione interna offriva più

elemento alcuno di vitalità spontanea neppure sotto il punto

di vista della dottrina e della pratica forense. Allora sorsero

altre attività legislative: pur restando l'attività dei com-

menti all'editto, già iniziata sino dai tempi dell'impero. La

stessa sorte segul su per giù l'editto peregrino, sino alla

incorporazione nel codice edittale adrianeo. L'editto pere-

grino costituiva un amplissimum ius, secondo la testimo-

nianza di Gaio (1); ma, purtroppo, poche traccie indirette

ne sono state tramandate sino a noi. Il concetto di ius

gen/iran, Relativo all'attività del pretore peregrino, è insuf-

ficiente e inadeguato a determinare l'indole complessiva

delle attribuzioni pretorio. La honorum possessio e l'actio

publiciana in rem valevano soltanto per i cittadini; quest'ul-

tima in seguito fu estesa ai peregrini. Ed anche l'actio insti—

toria originariamente era applicabile soltanto ai cives (2)

e poi si estese ai peregrini; viceversa però l'ipoteca prima

serviva solo ai peregrini e poi fu estesa ai cittadini. Con le

formole il pretore peregrino potè estendere ai non cittadini

le norme applicabili ai cittadini: cosi dicasi dell'aetio furti

e dell'actio legis Aquiliae: dice Gaio (3) che civitas romana

peregrino fingitur. Così la lex Rubria Galline eisalpinae aveva

prescritto che la stipulatio damni infanti dovesse farsi se-

condo la formola proposta nell'albo dal pretore peregrino

a Roma: ma, poiché risulta che tale stipulatio esistesse

anche prima nell'albo del pretore urbano (4), come mai

l'editto peregrino ebbe a ripetere una stipulazione già con—

tenuta nell'editto urbano? La risposta non può essere che

questa: una delle principali funzioni dell'editto peregrino

era quella di estendere, nel limite del possibile, le norme

dell'editto urbano ai peregrini, adattandole al caso di questi

ultimi e forse sostituendo alla parola spondesne della fer-

urela la parola promittisoe. Nell‘editte perpetuo di Adriano

poi non risulta perfettamente che sia stato incorporato,

come l'editto edilizio,anclre l'editto urbano e del pretore

urbano; non essendo sufficiente l'espressione di editto urbico

per determinare un senso locale da racchiudere insieme e

l’editto del pretore urbano e quello del pretore peregrino.

Molto.meno poi ci è dato distinguere nell’editto perpetuo la

parte racchiudente l'editto urbano e quella relativa all'editto

peregrino.
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16. L'editto provinciale era pubblicato dal governatore

della provincia, e naturalmente ebbe una grande applica.

zione sotto l'impero, per il crescere delle provinciedi con.

"quista: però di editti provinciali vc n'erano stati anche

durante la repubblica (per es., quello di Muzio Scevola per

l'Asia, e l'altro di Cicerone per la Cilicia). Di solito l'editto

provinciale prendeva come modello l‘editto urbano, appor-

tandovi naturalmente le modificazioni indispensabili: ed era

logico pertanto che di editti provinciali ve ne fossero e

ve ne potessero essere parecchi, tanto vero che non e pro-

vato già ve ne fosse uno solo. Però non può esclrrdersiclrc

con l'andar del tempo, almeno in parte, si finisse col deter-

minare una specie di schema dell'editto provinciale comune

a tutte le provincie, salvo ad ogni provincia di avere un

proprio editto provinciale. E, quando Gaio commenta ad

edictnm provinciale, assai probabilmente egli accentra alle

scherua coruuue dell'editto provinciale, senza alcun riferi-

mento ad editti particolari, e neppure a quello del suo paese:

poiché nel suo commento non v'è alcuna impronta localee

sarebbe idea troppo gretto in lui limitarsi a disposizioni

particolari. Quanto all'editto di Adriano, e chiaro ch'esse

lasciò sopravvivere gli editti provinciali: lauto vero che Gaio

stesso scinde i suoi commentari in due categorie diverse,

quella dell'editto urbico e quella dell'editto provinciale. E

tutto ciò senza ostacolare un grande ravvicinamento dei due

editti e la possibilità di commenti collettivi per entrambi

gli editti. Con l’editto del pretore urbano ha stretta alli-

nenza l'editto edilizio. L'editto degli edili cur'uli, aggiunto

da Adriano all’urlrano in un corpo solo, ebbe vita separata

litro al secondo secolo dopo Cristo, ed ebbe importanza carat-

teristica per i contratti nelle fiere e nei mercati ed anche

per tutte le compere e vendite (5): sicconre gli aedilev

eni-riles furono istituiti nel 388 di Roma quali curatorev

urbis, armonae, Iudorumque solemninm, con giurisdizione

e facoltà di dare il giudizio, l'editto poteva bene da essi

esser cominciato ad emanare sullo scorcio del lV secolo di

[torna.

17. Abbiamo parlato del pretore urbano soltanto, come

di magistrato cum imperio e cum potestate, raflr‘ontando

unicamente il pretore stesso coi pretori provinciali. La fi-

guru del pretore peregrino è anch'essa però importantis-

sima, perchè questo magistrato fu causa specialmente dello

sviluppo delle ins gentium, che venne diffondendosi per le

varie membra del diritto civile, fine a trasformare davvero.

in base all'equità, l‘antico ius Quiritium;Egli esercitava la

sua giurisdizione tra peregrini. Pomponio (ti) dice che

qualche anno dopo l'istituzione del pretore urbano. "011

bastande questo per la gran turba di forestieri che conve-

nivano in Roma, si dovette creare un pretore peregrino:

così detto dal fatto che egli le più volte inter peregrinos

ius dicebat. Allorché la cittadinanza romana rimase estesa

a tutte le provincie dell‘impero, ossia dopo Caracalla, scom-

parve la magistratura del praeter peregrinns: il quale ha

lasciato di sè memoria anche per avere presieduto la prima

quaestio o quaestio repetnndarurn, per la quale dal 123 (il

Roma fu istituito apposito praeter de repetundis. Nel 23_

dopo Cristo furono creati due praetores aerarii, che nel

primi anni di Tiberio salirono a 20. Un praetor hastarius

presiedeva ai ceutumviri per i'processi ereditari; i due

 

(1) Instit., ], 6.

. (2) Cfr. l. 19, 5 3, Dig., v, 1.

(3) Instit., W, 37.  (A) L. 13, 552-15, Dig., xxxrx, 2.

(5) L. 1, 38,63, Dig., xxr, l.

(6) L. 2, 5 28, Dig., r, 2.
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prnetores fidecommissorii o supremorum furono istituiti da

Claudio peri fedecommessr; ebhesr un p1‘lleltìl‘llltfelftt’ts, un

proetor (le liber-alibus causis, il pretore l8l.llllll0' da herva

per le cause col fisco, i pretori presredentr ai pubblici gmocln

(quale il praetor poi-thicoi'ius, ecc.).l pretori in Roma, ai

tempi di Nerva, erarto 18, e amministravano giustizia;

mentre ai tempi di Cesare erano dodici, sedici ai tempi di

Augusto, diciotto ai tempi di Claudio, diciassette ai tempi

di Tito (1). In Ronin vi è traccia anche di irti pretore della

plebe, istituito da Giustiniano allorchè soppresse il prefetto

dei vigili (2).

18. Abitualmente si dice che la funzione del pretore l‘O-

iuano era triplice e si contpendiava nei vcrlri: (lo, dico,

addico (3). Il pretore dava le azioni, gli avvocati, i recupe-

ratori, i giudici, gli arbitri,i tutori, i curatori, il possesso

dei beni, le restituzioni in intiere; diceva, allorchè propo-

neva gli editti e applicava gli interdetti; addiceva (ossia

aggiudicava) nelle cessioni giudiziali (moncipatmnes), nei

giudizi divisori, ecc. E si noti, a proposito, che gli atti

svoltisi dinanzi al pretore sono validi, quantunque per errore

fosse stato nominato pretore un incleggibile, quale, per es.,

un servo: Io che si desume da titi caso fatto da Ulpiano

nei Libri Sabiniani e riportato nel Digesto (4).

Il pretore, per tutte le sue attribuzioni e per allribttziotti

cosi importanti come quelle che aveva, non dava l'azione di

dolo malo allorché trattavasi di una piccola somma (5), cioè

fino ai dneaut‘ei(6): per la qualcosa in tale modicitz‘t di con-

tratti non pare illogico fosse ammesso l'esercizio arbitrario

delle proprie ragioni allo scopo di resistere al dolo dell’altro

contraente. Di qui però la massima che de minimis non carol

praeter. Il pretore correva diritto alla sua meta, senza pre-

occuparsi d'intralci: egli doveva adattare il vecchio orga-

nismo giuridico rontano ai bisogni dei nuovi tempi; sup-

plendo, aiutando e correggendo il diritto civile stesso. Cosi

tutti i bisogni della vita giuridica nell'azione e nella giu-

risdizione del pretore avrebbero dovuto trovare e trovavano

infatti il loro adempimento. E per sua opera, col tempo, si

sviluppò in Roma altresl un forte centro commerciale 0 mer-

cato di tutto il mondo antico sottoposto alla sua dominazione.

20 novembre t909. Arnssnunno Stroom.

« PRAGMATIGA SANGTIO ».

Sonuttnro.

I. Nozione etimologica. Giustiniano e papa Vigilio. — 2. Luigi IX.

— 3. Pragmatica Sanclio di Carlo VII. Formazione. —

4. Contenuto. —- 5. Abolizione. — 6. Drammatica sanzione

perla successione di Maria Teresa. — 7. Conclusione.

1. L'espressione e di origine greco—latina: deriva dal

latino sottolio, decreto, e dal greco npc’rypa, affare, da cui

=,ou—iiiatixo’c, trattabile, forense. In origine, com'è detto

alla voce seguente, tutte le prammatiche erano dette pram-

(l) l.. 2, 5 32, Dig., [, 2.

(2) Nov. 13.

(3) Macrobio, Saturnalia, i, c. 16.

(4) L. 3, Dig., i, 14.

(5) L. 9, 55, Dig., tv, 3.

(6) Ibid., i, 10.

.(7) Corp. iur. civ., parte 3-, Alice constitutiones, 14. Go-

mincia cosi: Pro petitione Vigilii venerabilis antiquioris Romae

29 —- Dtonsro tramano, Vol. XIX, Parte in.

 

matiche sanzioni. Ma la vera prima prammatica sanzione

fu quella dell'imperatore Giustiniano ad istanza del papa

Vigilio (7).

Essa riguarda gli occidentali, ed e divisa in 27 articoli.

Giustiniano per nrezzo di questa confermò gli atti di Teo-

dorico e del nipote, cancellando quanto si era estorto

durante la dominazione di Totila. Inoltre dii norme sulle

cose mobili e immobili, sull'imniunitir dei tributi. Un

capitolo è denominato ile suffragio collutorum, e un altro

contempla alcune disposizioni relative ai chiostri femmi—

nili. Altre,disposizioni vi si dànno concernenti le misure

e i pesi, il prezzo nelle vendite, l'indennità ai medici, la

condizione dei servi, corno pure regole di diritto civile ed

ecclesiastico.

2. Due prarntnatiche sono particolarmente desigtrate

sotto il nome di (( Pramntatica sornione » nella storia di

Francia: l'editto di S. Litigi IX, emesso nel 1268 e riguar-

dante la Chiesa gallicana, e la raccolta fatta nel 1438 sotto

Carlo VII delle regole enunciate dal Concilio di Basilea.

La Prantmatica sanziorte di Luigi IX e divisa in 6 arti-

coli. Essa regolò i diritti dei collatori e patroni dei be-

nelizi; confermò la libertà, i privilegi e le franchigie della

Citiesa gallicana; moderò le tasse e le esazioni della Corte

di Roma.

Il re Litigi emanò questa Pramntatica prima di partire

per la Crociata, e volle con essa sottoporre al gitts co-

mune gli affari beneficiati specialmente. Quanto alle gra-

vezze imposte dalla Crtria romana, la Pramntatica diceva

che esse avevano infelicemente ruinata la Francia, dispo-

neva quindi che non donessero esigersi, eccetto che per ra-

gioni giuste e ragionevoli, nel caso di una urgente neces-

sità, sempre però col consenso espresso del re e della

Chiesa (8). Conviene notare che in alcuni esemplari di

qttesta Prantmatica l'articolo riguardante le tasse di Roma

manca.

3. Più comunemente è conosciuta come Prammatica san-

zione quella promulgata a Ben rges il 7 luglio 1438 dal re

Carlo VII. Essa è una vera e propria legge ecclesiastica,

basata sulle decisioni del concilio di Basilea, il quale la-

mentavasi della condotta del papa Eugenio IV e della con-

vocazione del nuovo concilio di Ferrara. e cercava di ren-

dere, in alcune cose. la Cltiesa gallicana indipendente

dalla Corte di Roma. lnvero esso concilio ristabilì le ele-

zioni canoniche; dichiarò simoniache le armate e riprovo

le riserve, le aspettative ed altri diritti di Roma. Dispose

che il terzo dei benefici fosse destinato a coloro che aves-

sero ottenuto gradi nelle Università. Similmente proibì

l'appello diretto al papa senza passare prima al tribunale

dell'Ordinario; impose l'obbligo al papa di contmettere ai

giudici locali, tutte le volte ci fosse stata, l'appellazione.

Affermò lo stesso concilio la superiorità del concilio gene-

rale. Volle poi limitare il numero dei cardinali a 24 (9).

Ora il re Carlo VII volle inserire questi decreti del concilio

episcopi quaedam disponendo esse censuintus ad utilitatein

omnium pertinenlt'a, qui per occideiitales partes ltaln'tare no-

scuiitur... 1° Ul omnia firma sint quae Amalasunta, vel Atala-

ricus vel Theodalus concesserunt.‘ 2° Ut per Totilanem factor:

clonationes irritare sint: 3° Nemini noceat in coptivitale, etc., e

altri capi di disposizioni.

(8) Millet, Storia moderna, cit., tt, epoca 58, capo vr, 12,

Napoli, Gabinetto Letterario, 1807.

(9) l\lillot, Storia moderna, cit., tt, epiteti 7“, capo VII, 13.
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di Basilea nella Prantmatica sanzione, che desiderava ema-

nare per i diritti della Chiesa gallicana. Quindi'riuuì a

Bourges principi, signori e prelati, tra questi l'arcivescovo

di Creta, il nunzio del pontefice, gli arcivescovi di Reims,

Tours, Bourges, Tolosa, 25 vescovi, parecclti abati e de—

putati dei Capitoli e delle Università francesi. Premlende

a base, come si è detto, i canoni del concilio di Basilea al-

quanto modificati, si formò qttesta Prammatica, contposta

di 23 articoli, e titoli.

4. Il 1° di questi articoli riflette l'autorità e il potere

dei concili generali, e si estende a dettare le uornte sul

tetrtpo e stri modo di cortvocarli e di celebrarli. L'arti-

colo 2° riguarda più propriamente le elezioni e il modo

come farle. mentre il 3° tratta espressamente delle riserve,

corue il 4° della collazi0ne dei benefizi. Le cause ecclesia-

sticlte con le relative regole sono trattate ttel titolo 5°.

Il 6“ si occupa degli appelli frivoli. Nel 7° si parla del

numero e della qualità dei cardinali. L'8° tratta dei diritti

dei pacifici possessi. Segue poi il titolo 9°, dove si parla

delle armate. Nel 10° si diurno disposizioni circa il modo

di celebrare il divino utlicio. Le regole circa il tempo in

cui ciascuno debba essere nel coro, e come le ore cane-

niche debbano essere dette dagli ecclesiastici fuori del coro

sono oggetto dei titoli 11° e 12°. I titoli dal 13° al 15°

imitano materia di disciplina e di ordine, quasi di polizia

ecclesiastica, giacchè riflettono quelli che, mentre si fanno

i divini uffici, passeggiano per la chiesa, il quadro appeso

nel coro, e quelli che alla messa non compiono il credo,

cantano catrzoni, dicono la tuessa troppo bassa ed omet-

tono le segrete. Nel titolo 16° la Pummatica sanzione da

disposizioni su coloro che mettonoa profitto il culto divino,

e nei 17" parla di coloro che tengono capitoli nel tempo

deila messa. Un titolo apposito, ii 18°, e riservato alle

norme con cui si proibiscono spettacoli, che non debbono

darsi alla chiesa. Gli oggetti dei titoli 19° al 22° sono i

seguenti: dei concubinari, che non bisogna evitare gli

scomunicati, che gl'interdetti non debbono essere messi

leggermente, dell'abolizione delle Clementine (1). Il ti-

tolo 23° poi e come una formela con cui si dànno le con-

clusioui della Chiesa gallicana, accettando i decreti del

concilio di Basilea e le relative modificazioni (2). Come si

vede, questa Prammatica tendeva a stabilire la libertà nella

Chiesa gallicana, dando facoità amplissime al monarca con

pregiudizio dell'Autorità pontificia. Riconoscevasi in essa

Prammatica l'autorità dei concili ecumenici superiore a

quella dei pontefice. Inoltre venivano abolite le'appella-

zieni a Roma, igiudizi ecclesiastici fuori del regno, e si

ristabilivane le ciazioni canoniche, cioè la nomina alle ca-

riche maggieri ecclesiasticite per suffragio del clero e del

popolo. —

5. Il papa Eugenio IV riprovo l'autore stesso della

pubblicazione; ma la legge rimase, perchè approvata

anche dal Parlamento, giusta l'espresso desiderio di coloro

che l'avevano emanata. La Corte romana non approvò

questa Prammatica sanzione, ritenendola anzi come eresia.

Ed il papa Pio II minacciò di scomunica lo stesso re, d'in-

terdctto la Francia, e con una bolla del 18 gennaio 1459

 

(I) Clementine dicottsi le Decretali'fatte compilare da Cle-

mente V, divise in 5 parti.

(2) V. anche Boccardo, Enciclopedia Italiana, v° Prammatica

sanzione, Torino, Unione Tip:-Editrice Torinese.  

' condannò l'appello al concilio. Per questa Praminat-ica durò

parecchio tempo' la lotta tra papi e Francia, alternandosi

atti e trattative, tendenti ad abolirla. Essa era chiamata dal

papa una maccltia, che containitiava la Chiesa gallicana (3).

Vettne finalmente abolita, per mezzo del celebre concor-

dato Ira Leone X e Francesco I, nel 1516. Questo con.

cordate concedeva al re la nonrina dei grandi benefizi ed

assicurava al papa le armate, senza farne espressa uten-

zione. Era riservato al re di presentare i soggetti, che

aveva trominati: il papa poi li istituiva e riscuoteva l'an-

nata. L'Uiiiversitr‘i, il clero, il Parlamerno continuarono

sempre a difendere con calore la Prammatica, volemlo

mantenere sempre le elezioni soggetto agli abusi, ma il

concordato venne finalmente registrato tte] 1518 e fu os-

servato sempre fin verso la fine del secolo XVIII (4). Con

successiva bolla il papa abrogò definitivamente la Pram-

ntatica, che chiamò la « corruzione francese stabilita a

Bourges ». In tal modo venne a esser abolita anche la

Prantmatica sanzione di Litigi IX, e la Chiesa gallicana fn

sottomessa alla curia di Roma. Però la Prammatica lasciò

cicatrici tregli ecclesiastici e nelle magistrature francesi, e

nell'evoluzione del diritto canonico determina un periodo

importante di elaborazione glrrridica, giacchè cert essa si

vollero apportare modificazioni alle decretali, alle leggi

canoniche ed alla disciplina ecclesiastica, ed in ispecie alla

materia della collaziorte dei bencfizi ed alla procedura della

Cancelleria di Roma, cercando di togliere al papa la fa-

coltà nelle riserve e nella aspettativa. [avere con l'aspet-

tativa il beneficiato doveva attendere il beneplacito per

investirsi del benefizio, e con la riserva sulle vacanze dei

benefizi il papa aveva la potestà di non nominare subito il

beneficiato, ma quasi pensarci sopra e nonrinare citi gli

piacesse, anche se vi fosse quaicrrne che gift vi aspirassc.

Certatnettte la Prammatica sanzione voleva rendere la

Chiesa gallicana indipendente, ed estendere il potere del

monarca, dello Stato in materia di diritto ecclesiastico a

detrinrento dell'Autorità pontificia. Ma il concordato di

Leone X regolò la disciplina della Chiesa gallicana e tolse

ogni effetto alla Prammatica, evitando cosi lo scoppio di

uno scisma.

6. Nella storia del diritto pubblico gcrnranico va sotto il

nome di « Prammatica sanzione » l’atto e il testamento,

con cui Carlo VI assicurò la successione a sua figlia Maria

Teresa. La preoccupazione costante di Casa d’Austria era

sempre stata qtrella di assicurare con ogni mezzo la propria

dinastia, di allargare il proprio dominio. Quindi, nel caso

che mancasse la discendenza maschile e diretta, doveva

esserci un atto selenrte, approvato da tutte le Petenze,clm

mantenesse il treno alla Casa d'Austria. Perciò con lil

Prammatica sanzione si provvide a ciò. Essa dichiarava che

tutti gli Stati austriaci doveano sempre restare uniti e

passare, secondo l'ordine di primogenitura, alla linea ittit-

schile, o, in difetto di questa, alla linea femminile di casa

d’Asburgo. Questa Prammatica fli emanata da Carlo VI in

pregiudizio dei diritti delle principesse figlie di suo fra-

tello Giuseppe, e venne pubblicata sotto questo titolo

nel 1720 ed accettata nella maggior parte degli Stati del-

(3) Oltre la « Pragmatica sottolio » del 1438, va meutovata

pur quella del 1439, che dava esecuzione ai decreti del concilio

ili Basilea ed aboliva quolli dei precedenti. . ' _

(4) Millet, Storia moderna, in, epoca 9°, capo vu, 12, Napoli,

Gabinetto Letterario, 1807.
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l'impero. Ma Carlo VI dovette penare molto perchè venisse

approvata dagli Stati e dalle_nazioni estere. Egli portò la

Prammatica alla Dieta; dapprincipio ebbe molto opposi-

zioni per parte del Collegio elettorale; ma egli essendo,

pervenuto ad accattivarsi“ re di Prussia, ottenne la mal-

levei‘ia di tutto il Corpo germanico, ad eccezione degli elet-

tori di Baviera e di Sassonia e dell'elettorc palatino. Questi

tre principi epponenti fecero una protesta, e la loro oppo- ’

sizione fit sostenuta dalla Francia, la quale indusse gli

elettori di Sassonia e di Baviera a conclrtdere fra loro una

Confederazione. Questa condotta preannunziò la famosa

guerra per la successione d'Austria, ed invero la Pram- '

matica sanzione non poté aver vigore, che dopo una lunga .

guerra, cltiamata appunto la guerra per la sttccessione

d'Austria, giacchè l'eredità di Carlo VI aveva molti pre-

tendenti. '

La Gran Bretagna e l'Olanda garantirono a Carlo VI

questa Prammatica mediante un trattato. La Francia,

da parte sua, la garenti col trattato di Vienna, e la ma-

teria fu ritenttta cosa si delicata, che il trattato non fu '

sottoscritto prima del 1738, benchè ipreliminari fossero

eseguiti nel 1736 (1).

La Prammatica in materia di successione al trono sc-

gnava un'eccezione, perchè oramai il principio generale,

fondato sulla legge salica, cltiamava sempre alla succes—

sione i maschi del ramo diretto di discendenza, ed in

mancanza di questa, i ntasclti del ramo collaterale. La '

Prammatica, invece, tendeva a rendere indivisibile la sue-

cessione austriaca, nel caso che non vi fosse erede maschio.

E l'eredità di Carlo VI era vistosa: infatti essa compren-

deva l'Ungheria e la Boemia, la Svevia attstriaca, l'alta e

bassa Austria, la Stiria, la Carinzia, la Carniola, i Paesi

Bassi, la Brisgovia, il Friuli, il Tirolo. la Lombardia, i

ducati di Parma e di Piacenza. Quindi,come si vede, l'atto

per sé stesso era importante, ed il vedere in mano ad una

donna, Maria Teresa, tanti domini, eccitava le gelosie uni-

versali. D'altra parte l'anomalia era ancire notata dal giu-

risti, inquantochè intaccava le regole di diritto pubblico '

fino allora seguite. Malgrado però tutte le opposizioni e

contrarietà, Maria Teresa divenne imperatrice d'Austria,

e la Prammatica sanzione ebbe il suo efl'etto.

Si da altresì il nome di Prammatica sanziorte al decreto

reale del 29 maggio 1839, con cui il re di Spagna, Ferdi-

nando VII, fece passare la corona asua figlia Isabella. L'ana-

logia del caso ha l'atto forse dare tal nome a questo decreto.

7. Brevemente si è voluto in questo modo tratteggiare

qrtanlo si conosce e s’intende sotto il nome particolare ,di

Pramntatica sanzione nella storia del diritto e secendo i

principi del diritto pubblico e del diritto ecclesiastico e

canonico (2).

‘Gli storici e i giuristi si fermano taluni a considerare

[lui come importante e conosciuta sotto il titolo di Pram-

ntatica sanzione quella di Carlo VII di Francia, altri

quella di Carlo VI d'Austria, ma riteniamo che in fondo -

tanto l'una, quanto l'altra, come pure le altre due che

 

il) Millet, Storia moderna, lib. 3°, capo ix, 12, Napoli,

Gabinetto Letterario. 1807.

(2) Si cltiama «pragmatica sanzione » aitche il decreto col

filiale Carlo III re di Spagna (1767) ordinava l’espulsione dei '

#ESutti. — V., in questa Raccolta, alla voce Gesuiti, it. 5.

(3) Cod., nn. l, tit. man, 7.

(4) Gli atti, a cui in Francia s'è cottservato questo nome,

Sienna ad attestare quanto si è detto.  

prendono le stesso nome e di cui ancire abbiamo par-

lato in questo—breve cenno, sono interessanti e segnano

come altrettante pietre miliari nell'evoluzione storica del

diritto pubblico.

2 dicembre 1909. Quam-rue M1RTI DELLA VALLE.
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1. La vece « prammatica » tte] primitivo suo uso trovasi

accompagnata al sostantivo sanctio. Che cosa significhi

Pragmatica sunclio fu detto alla voce precedente. Essa rap-

presentava un editto, di cui il sovrano si serviva per pro-

mulgare ticl proprio territorio una legge organica destinata

a regolare in uraniera definitiva alcune condizioni l'anda-

mentali dell'aggregato politico.

La generalità e l'ampiezza della disposizione, il con-

tenuto stabile e foudamentale per lo sviltrppe e la vita

dello Stato sono quindi i caratteri distintivi di quest'espms-

sione della volontà del sovrano. Come disse Zenone: Prog-

molicos sauctiones non ad singulorum preces super privalis

negoliis proferri, sed si quando corpus an schola, vel offi-

cium, nel curia, vel civitas, vel provincia, vel quaedam

universitas hominum Oli causata publicam fit…deril preces

mauare decrcvimus (3). Tale concetto di pragmaticae sauc-

tiones, conservato quasi intatto altrove (4), ven ne a poco a

poco allontanando’si dall’Italia.

Fu allora che la voce pragmaticae, divenendo sostantivo,

perdette la solennità propria e l'antpiezza del contenuto,

settza neanche però accostarsi del tutto a ciò che comune-

mente i romani intendevano col nome di prammatica

(sententia cum poena enunciata) (5).

 

V. inoltre 'I'ltomassy, De la pragmati'que sanction altriliuc'e (i

Saint Louis, Paris 1844; Geriit, Dc deus: pragnmliqucs sanctions

attribue'es à Saint Louis, Paris 1863; Bidermanu, Entstelmn-

grind mid Bedeulung der Pi'agiiitltisclien Sait:clion,Vitttine1875;

Fournier, Zur Eiitstehitiigsgesclriclile derPragntatisc/ten Sana:-

tt'on der Kaiser Karl VI, Munich I876.

(5) De Iorio, Introduzione allo studio delle prammatiche del

regno di Napoli, vol. I, pag. xxrt-XXttt, Napoli, Simoniana, 1777.
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Non pertanto però anche in qualche tempo. in cui questo

titolo fu usato perle disposizioni legislative in genere, non

venne meno del tutto, come vedremo in seguito, l'uso delle

pragmaticae sanctiones (1), e, con l'uso, il primitivo loro

concetto.

Ma, poiché, parlando di prammatiche, comunemente si

suole intendere cosa allatta dillerente da ciò che è proprio

delle pragmaticae sanctiones, così occorrerà stabilire quale

sia il concetto vere di tali fonti legislative e quali le somi-

glianze e le differenze che queste hanno con le altre specie

di disposizioni che le precedettero o che furono in vigore

con esse.

La voce « prammatica », usata in tal modo, è d'importa-

zione spagnuola. Gli aragonesi la diflusero in tutte le pro-

vincie in cui ebbero a [issare il loro dominio (2); ecco

perchè troviamo abbondantissiuto materiale legislativo,

portante tal nome, in Sicilia, nel Napoletano, in Sardegna.

Gli scrittori antichi e moderni non fermarono la loro

attenzione sull'esame interno ed esterno di questa specie di

fonti (3); quei pochi che ne intrapresero l'esame si conten-

tarono di additare qualche caratteristica, evitando di fare

rallrenti o facendoli in maniera non certo esauriente (4).

2. I caratteri di forma e di contenuto, che distinguono

queste dalle altre fonti legislative di alcuni degli ex-Stati

italiani, non sono immanenti e tali da serbare le proprie

caratteristiche ad onta del mutare dei tempi e dei governi.

La potestà legislativa dei principi, col variare dei bisogni e

delle circostanze, subì sempre delle alterazioni, le quali del

resto non fecero che seguire in senso inverso lo sviluppo

di quegli elementi che contribuivano col re alla formazione

del materiale legislativo.

Il dire, quindi, che un carattere piuttosto che un altro

possa distinguere fra loro ognuno di sillatti provvedimenti,

se può esser esatto per una data regione o per un dato

tempo, non può esserlo di certo per un periodo secolare di

vita e di sviluppo e per un territorio non bene determinato.

Generalmente, parlando della legislazione del regno delle

Due Sicilie, si e ripetuto che le leggi date dal normanni

prendessero nome di «assise », quelle degli svevi « costi-

tuzioni », quelle degli angioini « capitoli » e infine quelle

degli aragonesi e dei Governi che vi succedettero « pram-

matiche ».

Distinzionee denominazione silfatta potrebbe aver valore

line a un certo punto e solo nel caso che con nome gene—

rico si volesse indicare un concetto ancora più generico.

Infatti, non tutte le disposizioni aventi forza di legge ed

emesse dagli aragonesi e successori prendono il nome di

prammatiche, come pure non sempre dal compilatori e rac-

coglitori delle medesime si tien conto delle sole pramma—

-tiche emanate da costoro. Ciò vuol dire che non sempre si

badò esclusivamente al tempo e al modo in cui furono

emesse, nè sempre si trascurò di tener conto dell'Autorità

da cui erano dipartita (5).

Da alcuni, infatti, si disse che le prannnatiche non fos-

sero altro che ordinanze emesse dal Consiglio Collaterale

ad interpretazione e completamento delle leggi esistenti;

e ciò allo scopo di provvedere senza indugio ai bisogni del

momento e per non attendere la riunione del Parlamento,

la quale accadeva di regola ogni tre anni ((3). Da altri si

disse che quelle aragonesi, quantunque « ricevessero form

di legge dalla sola volontà del principe, pure solcansi deli—

berare col Consiglio residente presso il re, se date da

questo, o con quello del viceré, se emanavano da costui,

del che spesso si faceva espressa menzione nelle mede-

sime » (7); e dagli stessi ancora che, tanto il re, quanto il

viceré, per i tempi posteriori, potessero senza distinzione

alcuna sanzionare le disposizioni che da questi Consigli

venissero loro presentate. Questi concetti, per chi esamina

un po' più da vicino un buon numero di prammatiche, non

posson certamente riuscire esaurienti; come non lo pos—

sono quein altri riguardanti la materia trattata in queste

speciali fonti giuridiche, il vigore e la durata di tali dispo-

sizioni e le differenze con la restante legislazione.

3. Attraverso un materiale cosi confttse ed esuberante,

certo riesce tnolte difficile trovare un filo conduttore, il

quale possa guidare lo studioso nella ricerca della funzione

legislativa esercitata per un periodo di tempo più d'una

volta secolare e della distribuzione che di tale funzione si

era fatta fra le diverse magistrature e Autorità di governo.

La luce maggiore, in questo ambiente cosi oscuro e dif-

ficile, ci vien proprio dal considerare comparativamente

l'altro ammasso di disposizioni legislative, che con le pram-

matiche ebbero vigore, specialmente nel suo contenuto e

nella sua estensione. Dal ratlronto verrà [nori qualche cosa.

Prime, in ordine di tempo e di materia, ci si presentano

le assise normanne e le costituzioni sveve: queste, nella

parte che non riguarda il diritto privato, sia per il tempo e

le circostanze in cui furono date, sia per le disposizioni che

contengono, formano, come ognnn sa, le basi della mo-

narchia, lo statuto della nazione, la norma fissa di tutto

l'andamento dello Stato, a cominciare dalla funzione regia

:\ finire alla tutela dei diritti dei cittadini. Il brevissimo

spazio a noi assegnato e l'essersene altrove trattato ci vieta

di entrare in questa materia e di accennare all'importanza

che a buon diritto ebbe questa legislazione; diremo sol-

tanto, perchè è utile qui ricordarlo, che essa per il suo

speciale carattere, cui abbiamo accennato, non fu quasi

mai abrogata (8), anzi diede lino alla codificazione i con-

 

(l) Raimondetta, Regni Siciliae capitata novissiine accura-

tiori diligenlia impressa, pag. 70, Venetiis MDLXXII]. Accom-

pagnano alcune constitutiones date in Sacro eius (Martini)

Consitio generali, et concistoro apud Ciuilatem Callmniae.

(2) De Iorio, op. e loco citati.

(3) Gli antichi nel presentare al pubblico raccolte alla meglio

queste fonti di leggi non si curarono di accompagnarle da qualche

notizia che servisse a tarne conoscere i limiti e le relazioni con

gli altri provvedimenti legislativi; i moderni più illustri neanche

ebbero a occuparsene di proposito. Bene del resto dissero,

[per quanto si addiceva all‘indole e alla proporzione dei propri

averi, il Perlile, Storia del diritto italiano, vol. tl, parte 2“,

pag. 78, 91, 470, 473 e seg., Torino, Unione Tip.-Editrice 'l'ori-

nese, 2a ediz., 1898; le Schupfer, Manuale di storia del diritto  
 

italiano, sez. n, tit. |, cap. 3°, 5 1 B, 1895; il Salvioli, Tral-

talo di storia del diritto italiano, parte Il, cap. 28, 32 c 33.

1908; il Calisse,Storia del diritto italiano, vol. I, pag. 225,

227, 1902.

(1) V. alla voce Costituzioni, capitoli e prammatiche.

(5) Di prammatiche troviamo qualche esempio anche nel templi

angioino; per lo più se ne contano quattro, tra cui quella delli!

Filangiera (1 de /'endis). — Cnfr. Capone, Discorso sulla storia

delle leggi patrie, l0l'llo |, pag. 262, 263, Napoli 18515; Perlilc.

Op. Gil-. VOI. “. %2°. pag. 78, 79, Torino, Unione Tip.-Editrice

Torinese, 1898.

(6) V. alla voce Costituzioni, capitoli e prammatiche.

(7) Pertile, op. e voi. citati. pag. 79. ,

(8) I pochi esempi che dà il Basta di ius leges llllll(llttlh
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fini entro cui si svolse il'restante lavoro legislativo del

regno delle Due Sicilie. .

A questa prima parte della legislazione del regno, come

a quella che rappresenta la base fondamentale dello Stato,

occorre riportarsi ogni qualvolta si voglia conoscere il va-

loree l'efficacia d'una legge posteriore. Infatti ad essa

sempre lacerano appello indistintamente i giureconsulti, i

magistrati e i cittadini, allorchè di fronte all'invadente pre-

potenza baronale o alla allermazione di qualche privilegio

ecclesiastico si soleva dimostrare l'arbitrio nel sovrano ela

incostituzionalilà d'una qualche disposizione; ed in essa

ben anche si trinceravano i principi allorchè si pretendeva

da loro la rinunzia di qualche proprio diritto o regalia.

Anzi, si potrebbe all'ermare che buona parte delle pram-

matiche non è che una ripetizione continua d'una prece-

dente disposizione, la quale quasi sempre risale e trova

origine in una costituzione di Federico II.

Premesso quindi questo carattere, diremmo quasi di sta-

tuto costituzionale del regno, nella legislazione normanna

e sveva, passiamo a esaminare l‘importanza della legisla-

zione degli angioini e il suo rapporto ,con la prima. Essa

per il breve governo di qttesli principi fn scarsissima in

Sicilia, notevole invece per il Napoletano.

Nella Sicilia però col sottentrare della dinastia aragonese

all'angloina non si ebbe un rapido tnutatnento nella deno-

minazione. Infatti fra le disposizioni emanate colà dagli

aragonesi, nei troviamo esempi di capitoli, di prammatiche

e perfino di costituzioni.

Cosi abbiamo: Constitutiones inunnnitatum di Giacomo

date in due riprese a Palermo (1 ); tres libri eonstitutienmn

regalium, Constitutiones factae in Castro Ioannis e in urbe

Paultormi di Federico III (2); quelle Generalis locumte-

nentis in regni administratione di Pietro II (3); nonché ‘

due raccolte fatte dal re Martino (4); come troviamo, seb-

bene iu numero assai scarso, prom matiche dello stesso Mar-

tino (5) e di Ferdinando! (6), e parecchi capitoli di Fede-

rico III (7), di Martino (8) e di Allo'nso (9).

La coesistenza di queste tre specie di fonti giuridiche ci

dimostra cheil loro contenuto non sia stato allora lo stesso

e che quindi una certa distinzione si faceva fra le disposi-

zioni portanti l'uno el'altro di questi nomi; i quali del

resto non erano gli unici, ma trovavansi benanco con altri

all'atto nuovi: iustitutiones (10), institute (11), liber-

tates (12), ordinationes (13), ecc.

Esaminando questo materiale legislative cosi frazionato

e distinto, si nota, sebbene in maniera non molto precisa,

che a ogni denominazione corrisponde un oggetto o un

contenuto diverso.

Le costituzioni conservano ancora il carattere della

maggiore ampiezza di disposizioni legislative, sia che si

considerino sotto il punto di vista del territorio, sia che

si studino sotto quello della materia trattata. Di modo che

esse e riguardano i principi organici della monarchia, ed

allora non fanno che riportarsi alle precedenti costituzioni

di Federico II, confermandole quasi sempre e facendone

nuova applicazione, e trattano di materia di amministra-

zione e di diritto, ed in questo caso rientrano ancora più

nei limiti fissati dalla prima categoria.

In quest'ultima ipotesi, si ha il materiale legislativo

fluttuante, corrispondente, cioè, a quel movimento e svi-

luppo gittridico in senso stretto, che con l'andar del tempo

subisce la monarchia.

In quanto alla forma, queste costituzioni possono rasso-

migliarsi a quelle di Federico II: sono redatte dal re, pub-

blicate nei parlamenti generali. per lo più nelle grandi

occasioni (14), dirette alla generalità dei cittadini (universis

tam praesentibus quam futuris) o ai magistrati ed agli nf-

ficiali dello Stato e precedute spesso da un prologo fatto

per- ricordare la natura della sovranità ei doveri che incom-

bono al re e ai cittadini.

4. I capitoli, invece, fino all'epoca di Allonso ci si pre—

sentano come una specie di ordinanze e di lettere regie che

spontaneamente e a richiesta di alcune popolazioni il re

spedisce a una speciale categoria di magistrati (15).

 

riguardano specialmente il tempo di Federico II, cioè quello in cui

si consolidavano le basi della monarchia, e contengono per lo più

materia di diritto privato. — Conf. Institutiones iuris publici

neapotitani, tomo |, pag. 177, Neapoli nocctxxxm.

(l) Raimondetta, op. cit., pag. 1 e seg., 14 e seguenti.

(2) Ivi, pag. 25 e seg., 59, 61, 62, 63.

(3) Ivi, pag. 70, 75.

(4) Ivi, pag. 78-8L, 91-95.

(5) Ivi, pag. 78, 96. Queste prammatiche non sono da con-

tendersi con le pr. sanclioues più innanzi citate, poichè già

cominciano a prendere un aspetto loro proprio, quantunque

però sieno chiamate pr. sanctiones, pag. 101-105.

(6) Ivi, pag. 116 e seg. Esse sono messe insieme con alcune

Institutiones.

(7) Ivi, Capitale iuratorum, pag. 63-65.

(8) Ivi, pag. 78 e seg. Vanno unite ad alcune costituzioni e

prammatiche, pag. 85-89, 97, 98, 99, 100, 112, 113.

(9) Ivi, pag. 122, 38.

(IO) Raimondetta, op. cit., pag. 116, 117 (Ferdinando I).

(H) Ivi, pag. 1 l8, 119 (Ferdinando I).

(|?) Ivi, pag. l06 e seg. (Martino).

(13) Ivi, pag. .99 e seg. (« Li ordinationi o di Martino); pag. 52

e seg. (ordinaliones generales et speciales di Federico III).

_ (14) Le costituzioni di Giacomo cominciano cosi: Constitutiones

quutunitatuuz editae per illustre… I). Jacolnun Dei gratia regem

Siciliae, tlucatus Apuliae ..... in [ils/e coronatienis suae et ptt-  

blicalae in generali Colloquio Pauhormi neviter celebrato

(Raimondetta, op. cit., pag. I e 14). Quelle di Federico III: Con-

stitutiones factae in urbe Panhormi per D. nostrum regem

Federica!): (Ivi, pag. 62). '

(l5) Così i Capitale inralorum portano questa intestazione:

Capitale quae sel'eut'ssintus D. R. Fetlericus Terlius ,trovidit

nuper et null (le celere observari per quoscumque iuratos Civi-

latum, et Terrarum Siciliae: in exercitio eorum officiorum:

tnissa sul) parve sigillo secreto eiusdem domini Regis Iuratis

Civitalis Paninormi. Per cos in eadem civitate tolo ipsorznu

officii tempore proplerea inviolabiliter observanda, e contengono

disposizioni circa la destinazione e l'esecuzione che devono avere

le lettere inviate dal re alla città di Palermo, circa il modo di

rendere i conti dei proventi fiscali, circa il diritto di procedura

nella vendita di alcune merci, circa la verifica dei pesi e delle mi-

sere, circa l'occupazione di luogo pubblico per costruzioni, ecc.

(Raimondetta, op. cit., pag. 63 e seg.).

I Capitula lmntiltintae petitionis reverenter farla cor-am sere—

uissimo D. nostro Domino rege Martino sono [alti per tutte le

università del regno, diretti a quelli che devono osservarli e

contengono alcune conterme di regalie che le popolazioni non

vogliono vedere esercitate se non dalla persona del re, esclusiva-

mente. (De eoronatione B. M.; de ordinatioue domus Regine;

quod solus Ile;c et non aller ntatur uterum el mia:/uw imperium;

quod Ius/ilia [iat acqua lance, nullo habito r!spectu ,- quod nullus

audcat ordinare caricatorinm, nec tractas exigere: quod exales

pro Regia Maiestate remauerentur ; quod vic/natia non druc—
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Il loro contenuto però non assurge all'altezza di afferma-

zioni ginridiclrc. Essi più che mai si riferiscono all’ordina-

mento amruinistrativo o giudiziario, riformano la distribu-

zione delle funzioni dei grandi e piccoli nffiziali del regno,

obbligano costoro ad una maggiore esattezza nell'adempi-

mento dei propri doveri e, se fissano pene, lo fanno proprio

per costringere i funzionari a questa osservanza.

Non Iranno un carattere di universalità, e quasi mai si

estendono a tutta l'amministrazione o a tutto il territorio

dello Stato (‘I).

Le prammatiche, infine, nei pochi esempi che ci si pre—

sentano in questo periodo, attestano, di fronte ai capitoli,

la conservazione di due dei caratteri speciali che nell'epoca

romana vi si solevano riscontrare: la solennità e l'ampiezza

di provvedimenti con la comminazione d'una pena per tutti

coloro che, chiamati ad applicarle, non cnrassero di

farlo (2). [li più, il loro contenuto è dato da alcuni richiami

all'osservanza di anticlte norme generali o di pubblica am-

ministrazione (3).

Sicché, riassumendo, possiamo dire che le costituzioni

gentur necessaria siculis; quod exutes Regno non possint re-

palriare...).

« Li ordinationi et capitali li quali divino observari li institieri

ordinati in lo regno di Sicilia ciasquiduno per la sua valli e, con-

tengono disposizioni circa il giuramento da prestarsi dai giusti-

zieri, la loro competenza, l'obbligo di non assumere famulas da

loro ubi ministrant iustitiam, di non cognoscere de causis eos

tangentibus, di non esercitare l‘ufficio per substitutunr, di punire

sine dilalione et solemnilate delinquentes uotorios, ecc. (Raimon-

detta, op. cit., pag. 99, 100).

| Capilula observanda al non extra/ratur moneta euri vel

argenti in massa sive in vasis a regno Siciliae sono disposizioni

date per tutti i cittadini, ma diretto, per l‘osservanza e la pub-

blicità, a Capitanei cuiuslibel civitatis, terr-aram, ai patroni delle

navi, ai momenti, ecc. (Baimondctta, pag. 97, 98).

Altri Capitali e orrlinaliorres delle stesse Martino portano la

farmela: columns, ordinantus et nrantlanrus per Consiliarios,

quos (limiltiurus praeclarissinrae Regime consorti nosti-ac, pro

occurrentibus negoliis, R. nostri firmitez' et inviolabili/er obser-

vari, e stabiliscono CIlÌ debbano essere a li promotori de la causa »;

chi debba fare la « relationi... in- li causi conclusi in consilio »;

sotto quale farmela debbano essere redatti alcuni atti; che cosa

si debba fare de « li fendi, castelli, et altri beni stabili, li quali

proveneno per via (le scadenza, si siano devoluti a la Curti »; che

nessuno possa leggere prima della regina (Bianca) « brilla, oi let-

tera de papa, oi altri principi, oi gran signtrri, sen comitanti... »

(Raimeudetta, pag. 112, 113).

(1) Cnfr. Raimondetta, op. cit., per i Capitoli (pag. 63, 78,

85,97, 99, 112, 122 eseg.).

Alcuni di essi pare che non conservino questi caratteri, ma

non deve recar meraviglia, perchè essi 0 sono provocati dalle

popolazioni e quindi non possono essere né costituzioni uè pram-

matiche (pag. 85 e seg.), e sono generali, come quelli per la

reggenza della regina Bianca, ma non hanno il carattere di sta-

bilità che si suole riscontrare negli altri (pag. 97, 98).

(2) lllandanles nobili maestro Institiario, quatenus pra…esen-

leur Pragmaticanr sanctionern per omnia loca famosa Regni

nostri solenrniter prtblicari facial, cumque publicatant sul)

poena Maieslatunr uostraz'unt conlenrptus observer-i : sul) poem:

praetlicla. Ita el valiter, quod praesens nostra Pragmatica

sane/io in iudiciis, et extra per omnes et singulos o/ficiales

nos/ros irtlelligatttr, et semper intelligi (leben! ad commodunr

proficuum et favor-em dictorum nes/rerum fidelium, comunque

lraererlunr et sucees'sorum (Raimondetta, op. cit., pag. 102).

(3) Ecco il titolo delle prammaticheriguardanti quell'epoca:

De prorliloribus etrebeltibus; de successione in bonis t'ebellium,  

riguardano materia giuridica in senso stretto, le pramma-

tiche contengono provvedimenti per la migliore applicazione

delle norme giuridiche contenute nelle prime, i capitoli

disposizioni d‘un carattere particolare sia per l'andamento

della pubblica amministrazione che per l'interesse di un

determinato rrrrnrero di cittadini.

Questi sono i caratteri che le diverse fonti legislative

ebbero in Sicilia fino a che il dominio aragonese non fu

esteso sulle provincie napoletane.

5. Ora, passando a questa parte del regno, si nota corne

fino a quell'epoca il materiale più scarso per essa fu proprio

quello delle prammatiche, le quali del resto mancarono per

tutto il tempo in cui gli angioini governarono il Napoletano.

Questo fenomeno si spiega col fatto che d’ora innanzi il

campo legislativo e tenuto dal capitoli, i quali, per cense-

gnerrza, non ebbero quelle caratteristiche che si erano notate

per la Sicilia

Con l'andar del tempo in essi si venne sempre più svi-

luppando quel loro doppio carattere, i cui germi si erano

già appalesati precedentemente nell’Isola (4).

et habentibus ius saper illis; ut ne exigantur (: transenn-

tibns carnagia; quod nallus Baro, nel officialis possit facere

dive/nm.

(4) Cnlr. Raimondetta, op. cit., pag. 85 e seg., 97, 98. —

Come già si è osservato in una nota precedente, i capitoli ivi ripor-

tati cominciano già a dimostrare l'uso di tal nome per disposizioni

non aventi carattere di stabilità e provocati dalle popolazioni. lu-

tatti, secondo il Gregorio (op. cit., p. 50 e seg.), « nei veggiamo che

il Parlamento del 'I 446, che è il primo e più antico del tempo di quel

re, i cui atti sieno a noi pervenuti, deliberò e promise di pagare

ad Alfonso la somma di 125,000 fiorini da pagarsi in cinque antri

a patti che sua maestà confermasse i capitoli, che per mezzo degli

oratori del regno le si trasmetteano (Tom. 1, cap. Reg., p. 354;

cap. 401, reg. Alpli.), e sino avanzossi a supplicare, perchè il

re facesse giuramento solenne per l'osservanza di quelli ed abdi-

casse da sè ogni facoltà llÌ potere in appresso dispensare dai capi-

toli da lui confermati, i quali dovevano ripntarsi come contratti

da lui fatti col regno in forza del suddetto prezzo: alla qual sup—

plica condisccse Allonso, presupposta la somma di 150,000 lio-

rini, che rloveva pagarin il regno (loc. cit., pag. 356, cap. 407

einsrlern). Anzi la lor-mola della conclusione degli atti del Parla-

mente, la quale conteneva la sanzione sovrana, non era altrimenti

espressa, che come un istrumento autentico ad aver forza ed elli-

cacia di contratto e di legge paziorrata e convenzionale: e sino a

serbar-e la forma materiale del contratto, e ivi soggirrnto che il

re ai presenti ed accettarrti oratori del regno giurava e promet-

teva l‘esservanza dei capitoli in potere del notare segretario regio

stipulaule e pallitante (loc. cit., pag. 357, in conclusione privi-

legii) ».

Questa « specie di trafiico e di commercio sopra i bisogni dei

sudditi e sopra i vizi dell‘Amministrazione pubblica 1), questa

« vendita di leggi e di riforme degli abusi», che potea [ar-so-

spettare « i malintenzionati... che lasciavarrsi a bella posta sussi-

stere gli abusi... e disprezzare le leggi che prescrivevanli, perchè

nori mancasse la ragione di accordare sempre nuovi sussidi » si

conservò con le stesse terme nei parlamenti del regno di Allonso

del 1451, 1452, 1457 (Cap. regn., tom. 1, pag. 374, 375,396

(: 425) ed ai tempi di Giovanni (loc. cit., pag. 504), e fu solo

sotto Ferdinando il Cattolico che, lasciando intatta la sostanza,

si volle che i parlamenti nel domandare le grazie ele provvidenze

« che giudicavano di ptrbblice bene » le rlisponessero in capitali

e ne implorassero l‘approvazione, la quale vertiva non già in forma

a di contratto di legge paziouata o convenzionale, ma di saldo

intenzione di approvare e di confermare con la regia autorità quel

capitoli secondo le rispettive tnodificazioni decretate e di dar ea-

rico al successore di doverli osservare; e d'imporre al vicerè ed
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«Per cui non pare esatto il ritenere che i capitoli in gene-

rale non fossero se trou concessioni accordate dal sovrano

in base 'a suppliche e grazie citieste in parlamento e da

altri rappresentanti del popolo (1). A Napoli, difatti, sotto

gli angioini si ebbero capitoli anche in diversa ferma e con-

tenuto. Non essendo diffuso il nome di prammatiche, quella

denominazione servi anche per le disposizioni che non erano

loro proprie. Ecco perchè vi troviamo capitoli che non

sempre costituiscono il patto e l'origine d'un privilegio e

d'una grazia concessa, ma invece lettere regie emanate per

correggere qualche abuso (2), per richiamare al dovere

qualche magistrato ed anche disposizioni richieste perle

nuove esigenze dello Stato (3).

L'idea di grazia, nascente da un contratto compiuto in

piena forma tra i rappresentanti del popolo ed il sovrano,

da applicarsi ai capitoli, può estendersi soltanto più tardi (4),

quando, cioè, con la diffusione delle prammatiche si ottenne

da parte di queste ultime una quasi rivendicazione e quindi

una nuova specializzazione di tutto il materiale legislativo;

quella stessa specializzazione che, come abbianro accennato,

si era potuta avere in Sicilia per la coesistenza di costitu—

zioni, capitoli, prammatiche, ordinazioni, ecc.

Non pertanto di tutte queste denourinazioni due sole len-

rrero il canrpo dalla seconda metà del secolo XV in poi: le

prammatiche e i capitoli; per cui non è esatto restringere

l'esistenza di questi ultimi alla sola epoca angioina.

Certo anche il nome di « capitoli » cominciò a scompa-

rire quande, applicaudosi meglio il nome alla sostanza vera

delle cOse, si chiamarono « grazie » e (I privilegi » le con—

cessioni che, in camlrio di donativi, i sovrani e i Governi

facevano alle popolazioni; ma ciò avvenne ancora più tardi.

6. Scomparso quindi l'uso delle costituzioni e delle ordi-

nazioni, venuto meno l'uso dei capitoli, nel senso che dagli

angioini fu usato, restarono le prammatiche, le quali si

mantennero in prevalenza fino a che, nel continuo rinno-

Lvellarsi e sostituirsi di forme, altre non ne vennero fuori a

colmare le lacune esistenti.

Di queste prarnmaticbe fu quindi ricchissime il materiale

legislativo del regno delle Due Sicilie, e ciò, sia, come ab-

biamo detto, per la loro preponderanza sulle altre forme,

sia per il lungo uso che di esse fecero, non solo i principi

aragonesi, ma tutti i Governi che si seguirono in Napoli

fino all'epoca della codificazione.

Ora, di questa parte del girrs provinciale se ne formò,

carne si disse, qualche carattere solo e ad esse si volle ge-

ucralurente riportare ogni somiglianza e differenza con le

altre forme giuridiche preesistenti o coesistenti.

Sotto gli aragonesi di Sicilia le prammatiche continuarono

a venir fuori con l’antica veste di pragmaticue sanctiones.

Sicchè, se, come abbiamo osservato più innanzi, anche

quando il Parlamento non aveva ancora perduta lnrona parte

.della sua autorità le disposizioni legislative erano emanate

diretlanrerrte dal re sotto forma di costituzioni e di pram-

matiche, peggìo dovette succedere più tardi col decadere

delle funzioni dei parlamenti.

Per cui sembra poco rispondente ai fatti il sostenere col

Palnrieri (5) che « essendosi allargato a tre anni il periodo

\dell'ordimrria riunienedel Parlamento,i re, per concorrere

ai provvedimenti necessari del governo, cominciarono-ad

abusare della prerogativa, emanando leggi senza il consenso

del Parlamento; onde dal regno di Giovanni in poi comin-

ciarono a far parte della Sicilia le prammatiche sanzioni,

le quali però non erano atti arbitrari: la legge si promul-

gava dietro un voto di tutto il corpo dei tuagistrati di Sicilia

che tutti la sottoscrivevano »; e il sostenere ancora che

« malgrado un tale alnrso, nè fu soppressa la prerogativa

del Parlamento di proporre leggi, nè si fece mai alcuna

legge che abrogasse verano dei capitoli del regno». Da

 

ai magistrati ed ufficiali tutti, perchè ne cu_rassero l'osservanza »

(Gregorio, op. cit., pag. 53, 54).

Queste osservazioni del Gregorio trovano esatte riscontro rici

capitoli del regno. Ela raccolta del Raimondetta, in cui leggiamo,

presenta un'infinità di capitoli in cui, secondo i tempi, la doppia

formela è usata. Cesi rtei Capilula seconda regni inrpetrala a

Nyc Alphonso per lialreuz Iulianum Maiali, Anlonium de Luna,

loannean (le Abbatetlis, Gerardum Agliate, D. anno xrv ind.

neceu,leggensi (conclusio privilegii) queste parole: Tenore

tgrtur praesentis publici instrumenti cunctis temporibus vati-

trm _vintque el efficacianr contraclns,legisquepaclalae seu con-

ventronatae perpetuo habituri, (le certa nostra scientia, atque

consulte praeviaque nostri consilii deliberalione, digesla per

“?*; haeretles et successores neslres quescunrque praesenles pa—

rtter et futures praeinserta omnia et singola Capitale. .. in vim

et fermani privilegiorurn atque libertatem, legata pactiona-

tarare. . . concedinrus, donanrus et gratiosius etargirnur:. . ., a cui

nr fine fartno seguito: Signum Atpùousi Dei gratia, ecc., e le

firme dei testimoni qui inter/iterunt (pag. 227, 237, 238). Le

Stesso sr nota per i Capitale tertia (pag. 251), ecc.

_Ner capitoli di Ferdinando il Cattolico e dei suoi successori

r'rscentrasi altre linguaggio. Cosi nei Capitnla impetrata ser. H.

Ferd. ll per ambasciatores regni il 1431 leggcsi: Fuerunt

fmileutiae nostrae oblata el bumiliter praesentala per regiutn

" dr_lectunt Consiliariuzn et arlruiratuur, Mariam noslrorum

anntem de Cardona, ambasciatoreru ad Ser.tent nostrum (le-

struatum per universitalern Regni nostri Siciliae capitata in-

fmcr_lptaz quae per maiestatem nostrum concedi humililer

Suppltcavit : quaeque, postquam, per nos visa el recognita fue-

""“. concessinrus, proul et iu.ela formare decretationunr (liai-

mondetta, op. cit., pag. 334).  

Nei Capitale noviter concessa per Caesar. el Calhol. nraiesl.

invietissimi Dom. n. reg. Caroli Regno Siciliae feliciler re-

gnantis il 1520, è scritto : cum igitur speclabilis magni/teus

dileclusque Censitiarius, Prw-ex... Hector Pignalettus... nuper-

ad nos urisit quaedam Capitale, in parlamento novissime in

dirlo sic. Regno celebrale pro communi regni annotata... Nos

vero, ciustlenr bene visis, recognitis al in consilio nostro exa-

ntinati, maturaque prachabila deliberatione subscripla elar-

giri benigne el graliose digitati sumus, iuxla responsiones et

decretationes in calce singolo;-uni Capit. inferius insertormn...,

c si osserva in fine di ogni capitolo la Iermela usata già sotto

Ferdinando: Place! Regine Maieslali (Raimondetla, pag. 392 e

seguenti).

ldentiche sono le espressioni usate da Filippo (Ivi, pag. 543,

549, 550).

(i) V. alla voce Costituzioni, capitoli e prammatiche, n. 40.

(2) Tali possono considerarsi anche le quattro lettere arbitrarie

di re Roberto (Rapolla, De iure regni, parte 1, lib. lt, cap. xrv).

(3) Queste ultime sono le più scarse, ma le più importanti.

Esse sono costituite quasi unicamente dai capitoli detti di San

Martino, cioè dalle disposizioni che Carlo principe di Salerno e

vicario del padre diede consilio praelatorunr, comitunr, bar-enum,

civium muttorunique prohornm parlamento in S. Martini pla-

uitie solemuiter celebrato, per regolare afiari civili ed ecclesiastici.

— Cnfr. Capilula regni, pag. 41—55, Neapoli 1773.

(4) Esempi abbondanti esicuri di capitoli intesi in tal senso si

riscontrano soltanto dal regno di Alfonso in poi, non solo per il

Napoletano, ma anche per la Sicilia, e cioè dal tempo in cui si

cominciò a fare appello ai parlamenti generali per avere srrssidl.

(5) Saggio storico e politica sulla costituzione del regno di

Sicilia fino al 1816, pag. 60, Losanna 1847. '
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questo” modo di raccontare le cose parrebbe che il Parla-

mento avesse un'ampia potestà legislativa e che questi ca-

pitoli stabiliti d'accordo fra il re e il Parlamento dovessero

esser leggi fondamentali dello Stato e portanti seco un

contenuto giuridico.

_Qnesti capitoli non erano altro che privilegi accordati in

cambio di donativi a tutto il regno e ad alcune determinate

città, e, pur avendo la forza di leggi, mancavano della so-

stanza giuridica di esse ed erano cosi limitate non solo nella

materia, ma anche nel territorio(l). Quindi, se le popola-

zioni erano attaccate alla conservazione di questi capitoli,

e se ne pretendevano il rispetto da parte dei re, ciò acca-

deva al solo scopo di non perdere quelle speciali concessioni

in fatto d'imposte, d'amministrazione, di commercio, di

precedenza, che tanto danaro e tanto sacrificio erano costate

ai cittadini, e che tanto interessavano nei traffici coi paesi

vicini. Mai un capitolo, inteso in tal etodo, aveva abrogata

una costituzione (2), mai un siffatto provvedimento era

venuto a regolare un istituto di diritto civile e penale (3).

Di modo che purtroppo la funzione del Parlamento, depressa

giri per opera di Federico il, si ridusse, come raccontano

gli storici, a votardonativi, e i provvedimenti d'indolegiu-

ridica estranei alle sue attribuzioni furono ancora emana-

zione di governo.

7. Ciò detto, esaminiamo se è giusto l'altro concetto, che

cioè le prammatiche venissero deliberate su consiglio dei

più alti magistrati del regno.

Le prime prammatiche degli aragonesi, come abbiamo

avuto occasione di ricordare, furono emanate direttamente

dal re; quelle che si ebbero subito dopo l'unione di Napoli

alla Sicilia conservarono generalmente gli stessi caratteri.

Basta ricordarne qualcuna, come la lV de actuariis

scribis (4), la i de menticantibus (5), la I e li da baroni-

bus (6), la Il de blosfemantibus (7), le quali portano sol-

 

(i) Ut unus cardinalis sit de regno Siciliae (pag. 334); De

pensiouibus Ecclesiaruni e.ttiuctis (affinchè non si rinnovino più,

pag. 335); De non soluenda decima et tareno in venditionibus,

seu suhiugationibns feudoruut, secundum fermani bullac (pa-

gina 335); Quod Regia pecunia et Regaliae debeant admini—

strari, teneri et exigi per officiales ordinarios (pag. 335, 336);

Pro piratis (affinchè si possano offendere impunemente, p. 336);

Quod inde ad annos tres non imponantur alia collecta, et quod

praescrit. capit. sint ea‘empta a iure sigilli (pag. 337); Quod

siculi non dent pensiones ceteris pro obtinendis officiis (pa-

gina 337); Quod terrae lllistrectae et Capici sint (le R. Demanio

(pag. 338); De Benc/iciis Ecclesiasticis concedendis Siculis

(pag. 341); Quod beneficia dentur in titalnm et non in com-

mendam (pag._ 341); De officio Viceregis, Couservatoris et Ca-

stellanorum non concedendo aliis (pag. 342); Quod officia cou-

cedantm'Siculis originariis (pag. 343) ; Ut Bai-ones in parlamento

venianl personaliter (pag. 348); De decintis et tar. exigendis a

decent annis eitra (pag. 355); Ut non exigalur ius tareni ex

meris contraclibus subiagalet'iis (pag. 456); Ut Barones non

oexcnlur per Ioan. Lucani Barberi (i) (pag. 357); Quod per

tres annos extrahanlur uictualia: etiam ad loca prohibila (pa-

gina 368) ; De exemptionc Zuccharorum per decennium (p. 369);

De introductienc in regno, ut fia»! Panni, Setae et Lanac (pa-

gina 370); Dc reformationc Studii Cat/taniensis (p. 372), ecc.

(Titoli di capitoli concessi da Ferdinando il Cattolico).

Quod trircmes, conductae ad custodia»: Regni, stent continue

indicto regno, non obstantc qua vis urgente necessitate (p. 396);

De fruetibus vacantibus propter mortem praelalorum conver-

,lentlis ad utilitatem Ecclesiarum (pag. 397); Dc.prelatis el

monno/iis ordinis S. Benedicti, Congregationis S. Instinae

(pag. 400); De poena marcatoribus Pan/tomi imposita venden-  

tanto la firma del re. Con l’andar del tempo e specialmente

dall'epoca di Ferdinando il Cattolico in poi comincia a farsi

strada l'uso delle prammatiche emanate dal re dietro il

parere di qualche grande ufficiale della Magna Curia (8),

il quale sottoscriveva anch‘egli la prammatica. Questa tras-

formazione non avviene però che a gradi, e pare determi-

nata da speciali circostanze, come dal bisogno d'un aiuto

tecnico per alcune disposizioni. A queste specie di pram-

matiche, a quelle cioè emanate dal re esclusivamente e a

quelle emanate dallo stesso re su parere d'uno o più membri

della Magna Curia, altre ancora bisogna aggiungerne, che,

per il loro nmnero straordinario, trassero forse in errore

qualcuno e gli fecero dire che tutte le prammatiche si ride-

cesseroaquest'ultima forma. Non è certo da porsi in dubbio

che la maggior parte delle prammatiche sieno state opera

dei vicerè; occorre però osservare che queste aveano un

campo più ristretto da batteree non potevano raggiungere

l'importanza e il valore di quelle regie o imperiali. Dice il

Gregorio (9): « In considerando le cedole delle elezioni dei

vicerè si potrebbe conchiudere che amplissima autorità

avessero a quelli comunicata i nostri re: pure questo illi-

mitato potere sin.dai tempi di Alfonso fu circoscritto da

segrete istruzioni» a cui potevano anche non attenersi

« nei casi di necessità ». « Per lo stesso suprento diritto

accordato ai viceré di curar il buon ordine, e la retta am-

ministrazione della giustizia, ebbero quelli anche il potere

e l'autorità di far leggi, ovvero prammatiche ed altri rege—

lamenti, che a quel fine conducessero ».

Parrebbe quindi che la limitazione nell'esercizio delle

regalie dovesse necessariamente estendersi specialmente

alla nomina dei grandi ufficiali e alla potestà di far leggi,

per cui ai vicerè non spettasse altra facoltà se non quella

di dar prammatiche, e altri regolamenti al solo scopo di ca-

rare'il buon ordine e la retta amministrazione della giu-

 

tibus pannos et setas de i'efuto (pag. 401); De Capitulo et Clero

maioris Panharmitanae Ecclesiae (pag. 402), e tante altre eeii—

cessioni avanti ricordate (sono di Carlo V).

Ut in urbe Pan/tonni uno die citiuslibet hebtlomadae fiat

utei'catus, cum intmunitate gabellai'mn Hegiae Cm'iae (p. 554

e 555); Ut eque armenti Regii in hoc Regnum uoviter iulm-

ducti vendantur et Regnicolae eo leoentur incomodo (pag. 555);

Ul lollatur ones nevae militiae (pag. 555)... (sono di Filippe).

(2) infatti le disposizioni date in planitie S. Martini, cui abbiamo

accennato poc'anzi, le quali modificavano alcune norme generali

dello Stato, presero nome di « costituzioni » e come tali furono

conservate in Capitula regni. Cnfr. pag. 4l, ove leggesi: Con-

stitutiones Illustrissinti Domini Caroli Principis Salernitaui...

(3) Spesso si trovano capitoli riguardanti tale materia; essi

però non costituiscono nuove disposizioni, ma rimedi contro oben

inveterati; e, miseria dei tempi, figurano intanto nei capitoli

come se il richiedere l‘applicazione d'una legge dovesse formare

materia di concessione graziosa !

(4) Caravita, Pragmaticac , edicto , regiaeque sanctieues

Neapolitani regni in unum congestae, pag. 6-8, Neapoli, iti Di…xxv.

(5) Caravita, op. cit., pag. 29 e seg.

(6) Id., id., pag. 30 e 31.

(7) Id., id., pag. 37.

(8) Per lo più con quello del Gran Camerario. Cnfr., per es..

le. prammatiche: V. dc Actuariis scribis et eorum salario (Car.-

vita, pag. 6—10); i. de appretio (pag. 22 e 23) ; i. de baroniblts

(pag. 29 e 30); iii. de blasfeutantibus (pag. 37 e 38); |. de

citationibus, aedictis, aliisque prouuisionibus (pag. 48); |. "€

clcricis seu diaconia selvaticis (pag. 51) ..... -

(9) Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai lempt' nor—

manni sino ai presenti, temo Vi, pag. 45 e 46, Palermo 1816-
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stizia. L'esattezza di questo concetto non è certo da mettersi

in dubbio: infatti, esaminando un largltissimo mtmero di

prammatiche, si osserva che quelle riguardanti l‘alta ammi-

nistrazione dello Stato (1 ), la distribuzione della compe-

tenza fra le diverse magistrature (2), lo stato delle per—

sone (3), le successioni (4), l’ufficio dei baroni (5), i limiti

della commutazione delle pene (6), casi speciali di cita-

zione (7) e tutte insomma le cose più strettamente atti-

nenti alla costituzione dello Stato, al suo Governo e ai

diritti dei cittadini, non uscirono dalla competenza del so-

vrano ed occuparono il campo tenuto nna volta delle cesti-

tuzioni; mentre. invece, quelle che aveano di mira l’anda—

mentoamministrativo, il modo di eliminare alcune difficoltà,

di interpretare alcune disposizioni regie o imperiali, nonchè

quellodi provvederealle esigenze del bilancioealle richieste

di danaro fatte dalla Corte lontana, costituivano l'oggetto

esclusivo delle cure e dei provvedimenti vicereali (8).

Queste disposizioni, potremmo dire regolamentari, strette

dalleborme legislative emanate direttamente dai sovrani

non uscivano da questo campo; come dei principi fonda-

mentali della monarchia nou usciva buona parte di quelle

che gli stessi principi generalmente venivano pubblicando.

Il materiale enorme di sei secoli di legislazione napole-

tana, riguardato in ogni singolo ramo e istituto, presenta

questa mutua dipendenza, per cui tutte le difficoltà di

studiarla sembrano a printa vista ancora più grandi di

quello che siano in realtà. Le infinite prannnatiche vice-

reali indicheranno la diversa applicazione che d‘una legge

s‘è fatta, a seconda dei tempi e delle circostanze; costitui—

ranno un materiale che si distrugge e si rinnova, senza

però che questo materiale fluttuante possa violare un prin-

cipio solido di diritto positivo, un principio costituzionale

dello Stato (9).

La qual cosa è dimostrata, oltre che dal contenuto,

eziandio dal fatto che alcune pram matiche dovevano essere

ripubblicate ogni anno, affinchè nessuno potesse accant-

parne dimenticanza (10), ciò che di certo non accadeva per

le costituzioni.

 

(t) Caravita, op. cit., ediz. noxx, pag. 150 e seg. (De officiis

ad regiae maieslatis eiusque viceregis collationem speclantibns).

(2) Caravita, op. ed ediz. cit., pag. 171 e seg. (Dc officio

”“ltlfi, de officio iudicum et aliorum officialium).

(3) Caravita, op. cit., ediz. um.xxv, pag. 52 (De clericis...)

(4) Caravita, op. ed ediz. cit., pag. 95 (III. De feudis).

(5) Caravita, op. ed ediz. cit., pag. 29 e seguenti (De bare-

m'bus et eorum officio).

(6) Caravita, op. ed ediz. cit., pag. 64 eseg. (De compositio-

ntbus et commutationibus penarnm, |, il, in).

(7) Caravita, op. ed ediz. cit., pag. 48.

_ (8) Drammatica il]. de administr. univers. (Caravita, 24I cdi-

“0fl0, pag. 12, Taxantur syndicis Tarenli accedentibus Neap.

Carleni quinque indies et solutio facienda, fiat de ordine el

"left:—î litigiis meritis exigentibus); IV. de adm. univ. (pag. 13,

l)estment syndici Neap. qui non sint filii ne'que confuncti gu-

bel'nantium) ; V. de armis (pag. 27, Moderni pena contra deti-

"venles anna prohibita, stabilita nella precedente prammatica) ;

ill. de feudis (pag. 97, Mandantur in privilegiis apponi sigilla,

et tumemerialibus per verbunz fiat expediri privilegia); il. de

officio iusticiarii (pag. 139, In exequendis lileris erecutoria—

lllllts a Regiis Tribunalt'bus Neap. expeditis non est opus alias

“Pelini in regiis audientiis); IV. de offic. iustic. (pag. 191,

Actuam' et secretarii iti/til ultra recipiant pro eorum iuribus,

msi ul antea seroabatur); V. de ol'/ie. iustic. (pag. 191, Discre-

30 — Dronsro mutano, Vol. xtx, l’arte “.

 

8. Questa potestà nel campo legislativo accordata ai vicerè

era esercitata generalmente col sussidio del Collaterale, per

cui si osserva che i Reggenti di esso firmavano coi primi le

suddette prannnatiche. Non pertanto, però, il Gregorio

osserva (il) che di queste « non poche se ne incontrano,

che i viceré di moto proprio ordinarono ». Queste ecce-

zioni, occorre subito avvertire, furono certo più frequenti

in Sicilia, poichè dopo l'unificazione del regno non se ne

incontrano affatto, e, ove mai qualche raro esempio se ne

presenti, esso, piti chea darci un’idea della trasformazione di

questa speciale fonte legislativa, serve a dimostrare quella

ulteriore specificazione che cominciava a farsi strada nella

tecnica dell‘intero materiale legislativo. infatti dall’esame

accurato di questo numero scarsissimo di prammatiche

emanate dal vicerè, senza ingerenza alcuna di corpi cou-

sultivi, si trae argomento per affermare che siffatti provve-

dimenti, portanti il nome di prammatiche, iu effetto non

erano se non i primi germi d'una nuova fonte di atti di

governo, i quali, mutando di nome, rimanevauointatti nella

sostanza.

Queste prammatiche in numero cosi scarso non rappre—

sentavano che lettere del vicerè dirette a qualche magi-

strato allo scopo di richiamare la sua attenzione su d'un

fatto specifico ed isolato. Era, insomma, una quasi soprav-

vivenza di quei capitoli angioini, che tanto di frequente si

incontrano nella legislazione di Carlo [ e Carlo il e che

venivano emessi per frenare alcuni abusi e per obbligare

i magistrati a farlo; e che diminuiti per l'enorme dilagare

delle prammatiche a stento si mantennero fino al tentpo in

cui vigorosamente rifiorirono sotto forma di dispacci e di

rescritti (12).

A ogni modo, dire che le prmnmatiche furono le leggi

del regno. per un certo periodo, e disposizioni emanate dai

vicerè sul consiglio del Collaterale e considerare in esse,

senza distinzione di sorta, tanto i provvedimenti legislativi

veri e propri che regolamentari e di governo, se può gio-

vare alla semplicità, nuoce di certo all'esattezza dei con-

celti. Per quanto la doppia fortna di prammatiche già basti

pantibu_s auditoribus in voto dalur notitia pro regi, ul possit

desupnidere); Vl. de offic.iustic.(pag.195,Cansae expediantur

cum interventu Hegii Fisci) .....

(9) A questo concetto accenna anche il Balli nella sua Intro-

duzione al repertorio degli onlie/ii atti governativi, volume I,

pag. 11 e 12, Napoli, Raimondi, 1852.

(10) Cnfr. Perlile, op. cit., voi. Il, p. 2“, 5 65, pag. 91. Egli

riporta una prammatica in cui è detto: Supplicat lotius regni uni-

versitas quod concedere placeat , quod nulla hanno, proclamata,

pragmatica sanetio, seu rescripta regia sive viceregia, seu

cuiuscumque officialis poenalia porrigere Itabeant aires et ef-

fectum suum post annum, sed anno tantum sint duratura, nisi

. anno finito fiat renovatio per loca publica, ne propter tarditatem

temporis induceret urobtivio et incolae poenis illaqueerentnr.

Lo stesso It., però, afferma che più tardi quest‘uso scomparve;

infatti una prammatica del 1788 consacrò la tenacia: sanctis

temporibus valitura. Questo mutamento, uott spiegato dal I‘ertile,

pensiamo che debba attribuirsi all‘accresciuto valoredeiic pram—

matiche nel periodo borbonico.

(11) Op. e voi. citati, pag. 46. .

(t2) Essi acquistarono sempre più grande importanza, tanto che

alcune volte sembrarono esorbitare dal campo interpretativo e

regolamentare che si soleva loro assegnare. Circa la vastità della

materia trattata, cnfr. la Prefazione del Gatta alla Raccolta dei

reali dispacci, voi. 1, Napoli t773, 1777, ed anche il Calissc,

op. cit., vol. 1, pag. 225 e 226.
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a remlerci edotti della distinzione, occorre nondimeno,

specie in tale materia, badare alla sostanza per non correre

il riscltio, nell‘esamedelle leggi, di dare ad ttna disposizione

un'intpurtanza assai maggiore o minore di qttella che le

spetti. (lite questa dillerenza vi sia e si debba riconoscere,

ci è dintostrato dallo sviluppo che tale materia legislativa

cominciò ad avere verso la metà del secolo XVII]. infatti,

quando, dopo l'arrivo di Carlo di Borbone, la potestà vice-

reale non ebbe più ragione di essere e il Collaterale fn abe-

lito (7 giugno 1735) (i), l‘ammasso informe avente forza

legislativa e amministrativa ebbe in qualche modo più pre—

ciso e stabile orientamento per le innovazioni apportate

nella pubblica amministrazione e per l'istituzione della Ca-

mera di Santa Chiara (2), cui poi tenne dietro la riforma

della segreteria di Stato (3).

9. infatti, specie col sorgere di quest'ultima, furono

meglio determinate le funzioni regie, fra cui la legislativa,

da quelle amntinistrative, che, pur facettdo capo al sovrano,

erano esercitate dai segretari di Stato o da altri grandi

magistrati del regno.

Sicchè alle prammatiche fu conservato tutto ciò che

attualmente siamo soliti di riconoscere nelle leggi, e fu

tolta quasi tutta la parte cosi detta regolamentare, la quale

prese nome e forma propria. Le pramtnatiehe con maggiore

solennità venivano emesse dal sovrano direttamente, gli

altri provvedimenti invece, noti sotto il nome di dispacci o

di rescritti, pur contenendo disposizioni sovrane, vennero

redatti e firmati da uno dei segretari di Stato e coutennero

ordini, i quali, dati per lo più su fatti singoli, potettero

alcttne volte servire anche di norma generale per casi

(i) Schipa, Il regno di Napoli al tempo di (farlo di Borbone,

pag. 356 e seg., Napoli, Pierro, (904.

(2) Schipa, op. cit., pag. 357 e seg. L’A., esaminando con la

sua consueta esattezza la Costituzione del Consiglio di S'. Chiara

(dal cui sono usciva la Camera), pttbblicata a Napoli il 9 giugno

1735 e riportata in un foglio a stampa esistente nell'Archivio della

Società storica napolet., ne riassume cosi le funzioni (p. 358

nota) : « fu allora ordinato che le appartenessero: tutte le par-

ticolari delegazioni di cause per reclamazione, nullità, appellazionc

o ricorse; visita alle carceri; spedizione degli assensi regi per

le obbligazioni di doti, feudi, università; conoscenza delle com-

petenze giurisdizionali dei tribunali; delle suspicioni; spedizione

di atti e patenti a ministri e ufficiali, ecc. :. | Vecchio miscuglio

di competenze svariate » che, come dice lo Schipa, aveva avute

anche le critiche del Galanti (Descrizione geografica e politica

del regno, ecc., 1, pag. 457 e 459), il quale « deplorava che la

Camera di Santa Chiara occupandosi di piccole cose sacrificasse

le grandi e la voleva libera da ogni funzione di officina giudiziaria,

ordinata esclusivamente a constgliare il re e fissare le norme ge-

nerali per i vari rami d'amministrazione ».

(3) Per conoscere la sua strUttttra eil suo funzionamento, cnfr.,

oltre lo Scltipa, loc. cit., la copia della Carta regale per la di-

visione delle tv segreterie di Stato (Soc. Slor. Nap., di. S.

xx-l7, f. 122) di cui egli si servi.

(4) Ludico anche il Gatta nel titolo dei suoi Reali dispacci,

« nelli quali si contengono le sovrane determinazioni dei'pnnti

generali, e che servono di norma ad altri simili casi nel regno di

Napoli n. — V. alla voce Dispaeei reali.

Il Basta (op. cit., vol. 1, pag. 173), dicendo che si ebbero sub

Borboniis due legum genera, aliae solemnes a rego subscriptae

ac praeside S. C. tum regni secretario, atque constitutiones sive

pragmaticae nuncupari soient, alice minus solemnes, quae vivae

vocis oracolo a rege pronuntiantnt', deinde a secretario status

concipientur ac subscribuntur, Itaeque rescripta dici solent vulgo

Dispacci, si ferma alla forma e non bada alla sostanza.  

simili (4). 'l‘anto nell‘un caso che nell'altro questi provve-

dimenti non potevanouscire fuori dei limiti loro assegnati,

non potevano abrogare leggi esistenti. Qnosto principio fu

sancito con apposita disposizione. lttfatti, il 24 matz0181'l

fu « data a ttttti i corpi giudiziari eamministrativi la facoltà

di rimostrare contro i reali rescritti quando fossero creduti

irregolari » (5).

Alla vigilia della codificazione, tattte nel Napoletano che

nella Sicilia, trovasi qttindi un materiale legislativo, che

distribuito in prammaticlte, in dispacci o rescritti e in pri-

vilegi 0 grazie, aveva acquistato una denominazione più

cltiara e più rispondente quindi al concetto dei diversi atti

compittti dal Governo. il nome più proprio di grazie, sosti-

tuito :\ quello di capitoli (6), continuò a indicare la con-

cessione graziosa di speciali privilegi fatta dal sovrano e

in compenso di donativi o per propiziarsi l‘animo dei sud-

diti; i reali dispacci o rescritti, togliendo materia sia da una

delle specie dei capitoli ttsati dagli angioini che da alcune

prammatiche dei vicerè ed anche degli aragonesi, attras-

sero a sè tutto ciò che, sapendo di applicazione e d'istru.

zione legislativa, era costituito da lettere e da ordinanze

emesse a tal uopo dal Governo centrale.

Restavano quindi le prammatiche, le quali,spoglie di

ttttto ciò che non aveva carattere di affermazione giuridica

e di sanzione regia, esercitata direttamente dal sovrano,

pur ripetendosi e rinnovandosi sempre e quasi inutilmente

per la miseria dei tempi, costituirono il materiale legisla-

tivo inteso nel suo più vero e più stretto significato ('l).

Esse furono le leggi per eccellenza e la prova più esatta

dello svilttppo gittridico (8). Non pertanto non bisogna ri-

(5) il principio fu tolto della l. 7, G. de precilms huper. o])".

— Cnfr. Capone, Discorso, ecc., tomo tt, pag. 2 e 3.

(6) Certo anche questa denominazione sopravvisse; ma essa fu

usata piuttosto per indicare il testo delle grazie, le disposizioni

dei privilegi, perchè distribttite in ttumeri e in capitoli.

(7) Queste disposizioni solenni emattate dal re direttamente e

sottoscritto anche dal presidente del S. C., segretario di Stato,

constitutiones sive pragmaticae nuncupare soient, dice il Basta,

op. cit., vol. I, pag. 173.

(8) Ci allrettiamo, però, a far notare che questa specificazione

del lavoro legislativo pare che non trovi riscontrò nelle ultime

raccolte, compresa quella delle Nuove prannnatiche del Giusti-

ttiani. L'accorm e diligente giureconsulto pone sotto il titolo di

prammatiche anche disposizioni che per il contenuto e per la

forma non potreblter0 portare tal nome. La distinzione quindi Sl

può dire essere di fatto accertata ed attuata, ma non riconosciuta

ed affermata con raccolte rispondenti alle diverse parti. infatti.

molte disposizioni che il Gatta pone fra i reali dispacci, dal Gitt-

stiniani sono ancora classificate e cltiamate col nome di pramma-

tiche. Quest'ultimo, però, se ben si guarda, non trascura del tutto

la distinzione predetta e, quantunque setto quel titolo abbia voluto

raccogliere ttttte le disposizioni e gli alti di governo possibile

pure a qttei provvedimenti che non sono prammatiche verse

proprie aggiunge il vero loro nome. Cosi nel vol. t, a pag. 37"

e 372 si legge: Real dispaccio o sia Prammatica Ones alimen-

torum in collateralibus ad patruor extenditur, 22 marzo 1779;

a pag. 247: Prammatica Xllf. de admin. loco:-. prior. seu orde

S. B. M. per scriptorium, 3 ottobre 1761 e 6 maggio 1769;_3

pag. 248-250: Pramm. XV. seu Edictum legati Regi in Bm…»

6 marzo 1796; a pag. 275: Pramm. XX. de admin. univers

seu Bonaiuti B. Cam. Sumnt. cum inserto ordine, 13 mflfl_°

1682; a pag. 303: Pramm. XXIV. de admin. Univers. o sta

Bando da parte della prefnta fl. M. e della fl. Cam. Summ-._

23 felthraio 1792; a pag. 207 : « Regali istruzioni per gli “’€'

economi delle Chiese e Heneftzl vacanti », 2 ottobre 1779: i'
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tenere che queste fossero state assolutamente libere in un

campo senza confine; forse avrebbero potuto per le varie

vicende dei tempi esserlo eziandio; i fatti però dimostra-

rono che al disopra e al di fuori di esse vi fu sentpreuna

parte della legislpzione di Federico II, quella cioè che, ri-

guardando piit da vicino l'organismo della monarchia, fis-

sava, come si disse, le norme fondamentali e l'interna

costituzione di essa (1).

Basta studiare un istituto di diritto pubblico qualsiasi.

basta aver avuto fra mano qualche trattato d'uno dei giure-

consulti napoletani o siciliani anche della fine del se-

colo XVIII, basta soltanto leggere un certo numero di prani-

matiche, anche delle più recenti, per imbattersi in un

continuo risalire alle fonti, in un continuo richiamo alla

legislazione normanna e sveva.

10. Anche la Sardegna ebbe nella sua legislazione un

carattere analogo. Qui pure, di fronte alle prantmatiche le

quali conservarono le stesse forme che si riscontrano a' se-

conda dei tempi e dei governi nel regno delle Due Sicilie,

troviamo prima capitoli soltanto, intesi come concessioni di

privilegi e di grazie. di poi, perla migliore specializzazione

delle prammatiche, notata già nel Napoletano, anche istru-

zioniaigovernatorì dell'isola erescritti aventi la loro naturale

continuazione negli editti, pregoni, e altri provvedimenti

emanati dalla casa di Savoia (2). Però anche in quest'isola,

come nel regno delle Due Sicilie, al disopra di tutto questo

materiale legislativo fluttuante abbiamo qualche cosa d’im-

unanente e che lotta, e che resiste fino alla pubblicazione

del codice di Carlo Felice (1827) e che mantiene la sua

efficacia anche dopo, fino all‘intrmlnzione delle leggi ita-

liane (3). Questa è la « Carta (le logu », la quale per l'im-

portanza avuta nell'isola especie per le disposizioni rignar-

dauti la polizia, l’amministrazione interna e della giustizia,

può ben essere paragonata alla parte costitutiva della mo-

narchia napoletana contenuta nella legislazionedi Ruggiero

e di Federico. ,

Questa mutua dipendenza di provvedimenti legislativi, i

quali trovano un punto da cui dipm'tirsi e vanno acqui-

stando sempre più logico e sistematico organismo con limiti

edenominazioni sempre più proprie, costituisce davvero la

guida più sicttra attraverso un campo sterminato di dispo-

sizioni, che sembrano ripetersi e contradirsi e che furono

ritenttte un vero labirinto da ehi, più che la sostanza. ne

considerò la forma e il numero. Queste relazioni di dipen-

denza, l'aspetto che esse prendono col mtttare dei tempi, la

specializzazione continua eui sono sottoposte, tutti insomma

quei rapporti che, fin qui, per la ristrettezza dello spazio,

brevemente si sono potuti riassumere, non possono essere

trascurati da chi voglia rendersi conto esatto d‘una qual-

siasi delle specie di disposizioni legislative e di atti di go-

verno che vennero a ingrossare un materiale si vasto delle

leggi d'uno Stato. Per le prammatìehe poi, e per esse in

pag. 208: Appuntamenti della R. Cam. relativi alle Chiese e

"cuci. vacanti; a pag. 2“ : Regal dispaccio ovvero Pramm. II.

da admin. bon. eccl., 17 ottobre 1781 ; a pag. 213: Piano del

"toute frnnlcntario o sia Pramm. III. da adm. bon. eccl. Invece le

"'5llosizioni emesse direttamente dal re senza il ministero dei

se€_i’etari di Stato o di altre Autorità non portano se non l'indi-

canone di a prammatica n senz’altro sottotitolo. Cnfr. volume t,

Pilli. 13l, 132, 135, 137. 303, 363, 364.

(|) Capone, Discorso, ecc., tomo !. pag. 226.

(2) l:‘tlt‘Otl raccolti e tradotti da Pietro Santin nel 1775 : Editti.

”"!/Out ed altri provvedimenti emanati nel regno di Sardegna  

special ntodo, atteso il numero estesissimo e la durata,

riesce addirittura impossibile fermai-ne il vero e proprio

carattere con poche linee soltanto. Questa fonte giuridica,

come quasi tutte le altre che nel regno di Napoli ebbero

vita, subì mutmnenti di caratteri intrinseci ed estrinseci,

per cui tutte qlteste variazioni e vicende bisogna colpire se

si vttol avere un’idea possibilmente completa 'di ciò che fu

quella parte (Ii legislazione conosciuta sotto il uonte di

prammatiche. Una caratteristica soltanto, anche se esatta

per un dato luogo o per un dato tempo, non puù bastare

di certo a delineare l’aspetto complessivo d‘un fenomeno

legislativo di tanta intportanza, il quale si può conoscere

solo se studiato in tutto il suo processo di vita e di svi-

luppo (4).

19 dicembre 1909. [tart-nene Tan-one.

PREBENDA. — V. Benefizi ecclesiastici.

PRECARIO.

Btuttoonarla.

llickcl, De Precario, lllarltnrgi |8'20. — Bulling, Das Preca-

riiun, Leipzig l846. — D'Adamo. Il precario nel diritto antico

e nel codice civile italiano, Napoli 1896. — Dankwardl, Das

Precaria… und die Emphyteuse (Jhering’s Jahrbficlter, xrv,

pag. 284-340). — Demanle, Pre'caircs eccle'siastiques dans leur

rapports avec les sources da droit remain (Revue historique (le

droit francais et c'lranger, pag. 45 e seg , 1860). —— Diickcr,

Beitritye zur Lehre vom Precarium, Allena |882. —— Hartmann,

Italien. u. Frtinlr. Precaria (Vier-(eliche ['. Social— u. Wirt-

schaflsgescbichte, 1906). — Scialoja, Sopra « ilprecurium » nel

diritto romano, Roma |878. — Id., Il possesso del precaria-ta

(in Studi giuridici e storici pubblicati per l‘ VIII Centenario

dell’Università di Bologna, pag. 223-240). —— Schmidt, Das

Commodalum and Precarium, Leipzig 1841. — Schnpfer, Pre—

carie e livelli in Italia nell’alto medioevo (Rivista italiana per

le scienze giuridiche, 1905). -— Ubbeloltde, Ueber das Pre-

caria… an Ittirperlic/mt Sac/ten (Archiv fiir cinilistische Praxis,

Lt.\', pag. 221—268).

Sonnamo.

I. Limiti della trattazione. Concetto di precario e distinzione dagli

istituti affini. — 2. Origine ed uso del precario nel diritto

romano. — 3. Diritto romano classico. I ulertletto de precario.

—— 4. Diritto romano nuovo. — 5. [.e precarie dell‘alto

‘ medioevo. — 6. Diritto comune. -— 7. Diritto motlcrno. —

8. Diritto vigente in Italia e giurisprudenza.

1. La parola « precario », nel linguaggio gìuridieo,

viene ttsata in due modi: come sostantivo, per indicare llll0

speciale istituto ginridieo che ha appunto questo nome;

come aggettivo, per indicare una qualità del possesso.

Della precarietà del possesso si tratta alla voee Pos-

sesso, a cui rinviatno il lettore; qlli trattiamo unicamente

del precario, istituto giuridico a sé stante.

dapoiclte' passò sotto la dominaz. della R. Casa di Savoia fino

al l774, riuniti per comando di 8.51. il re V. Amedeo III,

Cagliari. ‘

(3) Perlile, op. cit., vol. II, parte 2“, pag. 90 e seguenti,

e 473. L'A. da notizia esauriente dei diversi raccoglitori di dispo-

sizioni legislalive per la Sardegna, sicchè non dovendo nei fer-

marci su tale materia a lui completamente, per questa parte, ci

riferiamo. "

(I;) 'l‘rnlasciamo di parlare delle diverse raccolte di pramma-

tiche‘cllc si ebbero in Sicilia, a Napoli e in Sardegna, perchè in

già fatto alla citata voce Costituzionl, capitoli e prammatiche.
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Per lissare il concetto di quest‘ istituto, giova ricordare

quello che si trova formolato nelle fonti del diritto romano,

il quale ne esprime esattamente l'idea fondamentale ri-

masta inalterata nelle vicende che l'istitttto medesimo ha

subito nelle diverse epoclte storiche che si sono succedute

dopo la sua origine. durante le quali varie e diversa-

mente importanti sono state le applicazioni che di esso

sono state fatte e diversoò stato anche il modo in cui sono

state considerate le sue conseguenze giuridiche rispetto

alle parti.

Nel Corpus Inris giustiniatteo si trova riportata nella

|. 'l pr., Dig., xt.lll, 26 la definizione del precarium do-

vuta ad Ulpiano (Ulp., lib. ], Ins-t.) cosi formulata: Pre-

carinm esl quod precibus pelcnli ntendum coneetlilm‘

lonldiu, quamtliu is qui concessil palilur. Nel successivo

frammento (1) lo stesso Ulpiano ribadisce il concetto su

espresso spiegando il significato della locazione habere

precario in questo modo: Habere precario videtur qui

pesscssiouem vel corporis vel iuris adeplns esl ea: bac so-

lnmntodo censo, quod preces ad]tibuit el impelrovil nl sibi

possidere au! ali liceat.

Il precario è dunque un prestito revocabile ad arbitrio

del prestatore; le analogie e le differenze di quest‘istituto

con quelli affini renderanno più cltiaro questo concetto.

L'al’linità col contratto di comodato e quella che appa-

risce pit'l immediata ed evidente: colui che da in precario,

come colui che da in comodato, concede i beni unicamente

perchè il ricevente ne usi, riserbandosi però su di essi

ogni diritto a lui spettante. La differenza caratteristica fra

l’uno e l'altro istituto sta nell‘esistenza o meno del termine

per la restituzione dei beni concessi, perchè l'esistenza di

questo termine, sia esso fissato espressamente o tacita-

mente dalla necessità implicata dall'uso per cui i beni

sono stati dati, è elemento necessario del contratto di co-

modato, mentre invece l'assenza di questo termine è la

caratteristica speciale del precario. Da questa differenza

deriva la diversità delle obbligazioni delle parti, che hanno

origine dal precario e dal comodato (2).

La mancanza del termine per la restituzione dei beni cou-

cessi distingue nettamente il precario anche dal contratto

di locazione per cui la fissazione di questo lertnine è

estremo necessario; tra questi due istituti, che Presen-

tano analogia ill quanto ambedue hanno per oggetto Ja

concessione dell'uso dei beni, va inoltre rilevata un'altra

differenza fondamentale, e cioè che nella locazione e cs-

senziale la fissazione d’una controprestazione a favore del

locatore, mentre nel precario non è necessario che sia

fissato un contpenso per il concedente. Anzi, la maggior

parte degli scrittori pone la gratuità fra gli estremi essen—

ziali tlel precario, ma, ci sembra, a torto. È vero che

quasi sempre il concedente da al precarista l'uso dei beni

gratuitamente, ma ciò non vuol dire che la gratuità sia

(1) L. 2, 5 3, Digesto, XLIII, 26 (Ulpiano, libro LXXI, ad

Edictum).

(2) V. alla voce Comodato, n. 24; Zechariue-Crome, Manuale

del dirittociuile francese, vol. II, pag. 631, trad. Barassi, Milano,

Società editrice-libraria. 1907. — Vedi però per il dirittoromauo

quanto e scritto al n. 4, e Note ivi.

(3) Ubbclolldc, nella continuazione del tìlticlt, Cvmnwntario

alle Pam/elle, lib. xt.ttl, 5 1849, pag. 165 e 168, trad. Pollcllailt,

Miletto 1907.

(4) Ubbelolldc, op. cit., pag. 165.  

elemento essettziale di quest'istituto, cosicchè, essa mau.

cando, esuli la figura del precario. .

Per il precario essenziale e caratterizzante e soltanto

la mancanza d'un termine per la restituzione dei beni, che

generi un’obbligazione per il concedentedimitante la sua

libertà di pretendere tale restituzione in qualunque mo-

mento ciò voglia. Ora, questa libertà non è affatto incola.

patibile con la pattuizione d'una controprestazione (3), sol-

tanto rende necessario che questa sia fatta in ulodo da non

menomare la facoltit del concedente di richiedere i suoi

beni quando lo crede opportuno (cosi per es. in modo che

la controprestazione debba venir soddisfatta solo se e in

quanto i beni siano lasciati al precarista), che se cosi non

fosse non tratterebbesi di precario, ma d'un istituto diverso.

La gratuità, che quasi sempre si ha nel precario, fa sor-

gere l'idea di un'affinità fra esso e la donazione; la dille-

renza fra i due istituti peraltro si rileva facilmente: essa

non sta, come potrebbe apparire a un esame superficiale,

nella revocabilità o meno della concessione, chè anche nella

donazione il donaltle potrebbe riservarsi la facoltà della

revoca, di cui il cedente può o non valersi, come chi ha

dato in precario può o non richiedere la restituzione della

cosa data, ma piuttosto nel fatto che la donazione, anche

revocabile, trasferisce la proprietà dei beni donati al dona—

tario, mentre invece il precario non dil al precarista cheil

godimento di fatto su quanto ha ricevuto (4). Aggiungasi

che la gratuità, mentre è elemento imprescindibile della

donazione, non lo è del precario.

2. L'origine del precario è incerta; il Savigny (5), se-

guendo l'idea gili enunziata dal Niebullr(6), fa derivare

quest'istituto dall'uso che avevano i palres di concedere ai

loro clienti quella parte dell'ager publicns da essi occu-

pata, perchè la coltivassero e ne godessero il frutto.

Questa concessione veniva accordata in seguito alle

preghiere che i clienti faceano per ottenerla, d'onde il

nome precurimn, e poteva essere revocata ad arbitrio del

concedente. Ora, non essendo possibile un rapporto civile

(l’obbligazione fra il cliente e il patrono, tale concessione

non assumeva l'aspetto d'un contratto e non ne derivavano

azioni a tutela delle parti, solo contro il cliente che non

volesse abbandonare il terreno concessogli fu dato al pa-

trono l’interdetto de precario; e questo mezzo procedurale.

una volta introdotto, venne poi applicato, come il pre-

cario, anche a beni diversi dall'ager publicus e anche a

beni mobili.

I n appoggio all'uso che si fa dell‘ager publicns per spie-

gare l'origine del precario il Mommsen (7) fa rilevare l'af-

finità fra il rapporto derivante dal precario e il rapporto tra

lo Stato e il possessor dell'ager publicns, il quale sembra,

secondo il suo parere, un caso del casi della possesso de-

rivato, anche più antico del rapporto tra il patrono e il

cliente avente il possesso lasciatogli revocabilmente dal

(5) Savigny, Das [lec/lt des Besitzes, 7- ediz., p. 464 eseg..

Wien 1865.

(6) Nielmllr, Iliimisclm Geschichte, 2- ediz., vol. II, p. Z‘.

pag. l67, Berlin l830; questa opinione si trova accolla anche tu

\Vllldsclleid, Diritto delle Pandette, trad. Fadda e Dcasa, vol. Il.

p. 2", 53.76, pag. 56 in nota, 'l'orino, Unione Tip.-Editrice 'l'0-

l'inesc, 1896 ; .lllcring, Gcist (les riintisl;lten Bechis, 5' edizione,

vol. I, % IG, Leipzig l891 ; Doveri, Istituzionidi diritto romano.

25 ed., vol. II, pag. 289, Firenze I866.

(7) lllommscu, D’o'misches Staatsrecht, 2“ ediz. vol. I, p. 1“.

pag. 456, nota 1, Leipzig 1887. .
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patrono. Non è dubbio che lo Stato potea revocare-a suo

arbitrio il possesso dell'ager publicns, cosi come Il pre-

cario dans potea revocare il precario, ma il possesso del-

l‘ager publicns veniva tutelato da un interdetto (de loco

publico finendo) diverso da quelli' possessori e lo Stato

peril ritiro dell'ager pablwns non sr serviva dell'inter-

detto de precario, ma della cognizione del censore. Perciò

non sembra che l'istituto dell'ager pnbliens possa venite

invocato per spiegare storicamente il precario (1).

In appoggio alla ipotesi del Savigin si adducono prìn—

cipalntettte alcuni passi delle fonti del diritto romano, da

cui si desume che il precario si riferisce dapprima ai soli

beni immobili e solo successivamente viene esteso anche

ai beni mobili, e cioè la I. 4 pr., Dig.. ma, 26 (2). in

cui si legge: In rebus etiam mobilibns precarii regalie

consislit; e lsidori, Orig., v, 25, 17, in cui si legge:

Precarivm est, dum proce credilor rogalus perinillil debi-

foram in possessione [nudi sibi obligali dentoruri el en; eo

[rnclus capere.

Non sembra però che da questi passi si possa desumere

con sicurezza che il precario sia stato esteso alle cose mo-

bili solo successivamente alla sua origine; ciò trova osta-

colo nella forma dell'interdetlo: quod precario habes..... ,

il quale ostacolo si potrebbe eliminare soltanto con la con-

gettura che l'interdetto dicesse in origine; queta [nn-

tlnnt, ecc., il che e molto lontano dall'essere dimo-

strato (3). Inoltre si fa, cotttro l'ipotesi del Savigny sulla

origine del precario dal rapporto di clientela, l'osserva-

zione (4) che, mentre .il diritto di patronato romano era

iuris civilis (5), i romani l‘anno derivare il precario dallo

ins gen-tima (6).

Non si può disconoscere il valore di queste obiezioni:

messa in dubbio l‘accennata ipotesi, l‘origine del precario

rimane incerta, ad altre ipotesi sono state proposte.

L’importanza del precario fu probabilmente da prin-

cipio dovuta al nlodo con cui si costituiva la garanzia

reale: la fiducia, che costituì il printo sistema di garanzia

reale, presentava tra molti altri inconvenienti per il ga-

rante quello di privarlo del godimento della cosa data in

garanzia; ora, il creditore poteva. per evitare ciò, conce-

dere al garante la cosa medesima precario (7); adem-

piuta l'obbligazione garantita, il possesso del precarista

cessava di essere precario e si mulava in possesso cum

animo domini (8).

Un‘analoga applicazione ebbe il precario anche nel

pegno (9).

Altre applicazioni del precario si ebbero:

a) nella compra-vendita, quando il venditore non aveva

interesse di conservare la cosa venduta fino al completo

pagamento del prezzo, pur non essendo disposto a rinun—

ziare alla garanzia che aveva dal continuare a tenere presso

di sè la cosa medesima, e quando contemporaneamonte il

compratore desiderava di avere la cosa presso di sè e

cosi la facoltà di disporne almeno di fatto. lll- questo caso

si poteva disporre che il compratore prendesse la cosa

veudutagli, come precarista sino al totale pagamento del

prezzo(10);

D) come istituto analogo alla donazione revocabile,

nel qual caso il precario può esser designato come una

donazione del possesso con riserva contrattuale della

revoca (11); '

e) come istituto analogo all'enfiteusi, quando il pro-

prietario d'un immobile concedeva il fondo a un terzo,

avendone un compenso, pur senza impegnarsi a far durare

la concessione per un determinato spazio di tempo. In

questo caso si aveva una congitmzione del precario con la

conductio: ora quando questo rapporto passava agli eredi

di coloro tra cui era stato costituito originariamente, si

veniva a verificare un rapporto avente una somiglianza

esteriore assai notevole con l'enfitensi (12).

Lo Jebring (13), infine, indica un'altra applicazione del

precario come istituto analogo alla fiducia cum tunica con-

traria, allo scopo di rentlere possibile la difesa giudiziale

del possesso per nlezzo di rappresentante, essendo la di-

fesa del precarista latta formalmente in nome proprio, nnt

realmente nell‘interesse del concedente. Contro questa

applicazione però va osservato che se l'applicazione della

fiducia si comprende per la difesa della proprietà, essendo

vietata nelle legis actioncs la rappresentanza (14), non si

contprenderebbe l'applicazione del precario perla difesa

del possesso per cui non è mai esistita una forma che

escludesse la rappresentanza (15).

3. Abbiamo già notato che originariamente nel diritto

romano il precario non fu considerato come un con-

tratto (16). Esso polea venire costituito in qualunque

modo (17), su beni di qualunque natura, materiali e imam-

leriali, mobili e immobili (18), e anche su una specie di

un genere fungibile (19), meno però che su beni consu-

mabili (20).

La ragione di questa limitazione è evidente: basta ri-

flettere che, se il godimento concesso implica la consuma-

zione dei beni, la cessione del godimento implica quella

 

(1) Ubbelohde, op. cit., pag. 211 in nota.

(2) Ulp., lib. t.:txt, ad Etlictum.

(3) Recensione di Carlo Adolfo Schmitltsu Das Commodatum

und Precaria»: di G. E. Schmidt, nei Kritische Jaltrbiicber di

linclner u. Sclnleider, vn, vol. .\'lll, pag. 778.

(4)-Ubbcloltde, op. cit., pag. 213.

_ (5) V0igt, Das Ins naturale, aequum et bonu… und Ius yen-

"… der Rt'imer, p. 2“, 5 18, Leipzig 1856-75.

(6) L. 1,51, Dig., Xl.llt, 26, la qltalc, dopo definito il precario,

80ggillngc: quod _qemts liberalitatis cx iure pentium descendit.

(7) l.. 6, 5 4, Dig. nun, 26. V. inoltre alla voce Pegnocivite,

Il. 24 e seg. e più ampiamente Ubbelohde, op. cit., pag. 2l4 e

seguenti.

(8) Doveri, op. e vol. cit., pag. 290.

(9) Del precario cosi applicato trattano: t. 6, 5 4, Dig., xt.tn,

96; |. 15,5 2, Dig., tt, 8; I. 29 e 35, 5 4, Dig., Vitt, 7; |. 32,

55. Dig., xx1v, l; |. 36, Dig., …. @.  
(10) L. 20, Dig., xmn, 26; I. 13, get, Dig., XIX, 1;l. 38 pr.,

Dig., xxxtx, 2; |. 11, 512, Dig., nun, 24; !. ti,-Cod., tv, 54.

(ll) Ubbeloltde, op. cit., pag. 234.

(t2) Ubbclobde, op. cit., pag. 236.

(IB) Der Besitzwille, pag. 408 e seg., Jena 1889.

(14) V. alla voce Procuratore alle liti, n. 3.

(15) Schmidt, Das Intertliltenver/‘alu-en der Homer, pag. 2l2

e seg., Leipzig 1853 e Ubbelollde, op. cit., pag. 237.

('16) Windsclteid, op. e vol. cit.,pag. 56 in nota; Ferrini, Ma-

nuale di Pandette, 2‘ ediz., pag. 672, Milano, Società cdilricc- '

libraria, 1904; Savigny, op. cit., $ 42; Dancltwardt, Das Preca-

rium und die Enlpltyteuse (nei Jaltrbiicller di Jeltrillg, vol. XIV,

pag. 292); Doveri, op. e vol. cit., 5 MI.

(17) L. 9, Dig., XL…. 26.

(18) L. 4 pr., Dig.. nun, 29.

(19) Ubbelollde, op. cit., pag. 161.

(20) Ubbelolldc, cp. e loc. cit.
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dei beni stessi, e la loro restituzione non sarebbe possibile

dopo il godimento. Che, se lesse pattuita la restituzione di

altri beni ancite della medesima specie, esulerebbe la li-

gura del precario, per farsi luogo a quella d'altro istituto

giuridico.

Chiunque potea dare in precario, purchè avesse la ca-

pacità di disporre (1), e avesse, coi beni da concedere,

rapporti che gli permettessero tale concessione. Poteva

dare in precario innanzi tutto il possessore giuridico, anche

quando non avesse diritto al possesso (2), e ugualmente

il non possessore al possessore se a questo egli avrebbe,

potttto giudizialmente togliere il possesso (3), colui che

non aveva la disposizione di fatto nè il diritto a conseguire

il possesso se otteneva la cooperazione d’un terzo avente

l’uno o l’altro (4), e attche il semplice detentore (5).

Cosi chiunque lesse proprietario, o anche quasi passcssai‘

di ttno ius in re alieno e di qualsiasi altro diritto il cui

esercizio fosse alienabile, potea dare in precario tale eser-

cizio, quindi l'usufruttuario poteva trasferire ad altri in

precario l’esercizio del suo diritto d'usul‘rutto (6), e pari-

mente colui che disponeva di fatto o di diritto d'una cosa

poteva concedere in precario l'esercizio d'una servitù su

di essa (7) e viceversa colui cui spettava una servitù o

il possesso di una servitù potea rinunziarvi precaria-

mente (8).

Per ricevere in precario occorreva semplicemente la

capacità di acquistare (9).

In conseguenza della natttra non contrattuale del pre-

cario il precarista non era teuttto alla restituzione dei

beni a causa di un'obbligazione derivante da contratto, ma

solo perchè, data la qualità del suo possesso, il concedente

poteva richiedergli tale restituzione in qualunque nto-

meuto, valendosi, qualora incontrasse opposizione, dell'in-

terdictunt_ dc precario per costringervelo.

Quest'interdetto era cosi concepito (10): Ait Praetor:

Quod precaria ab illo Italics aut dolo malo fecisti, nt desi-

neres ltaberc qua rie rc (igitur, id iiii reatituas. Esso era

dunque restitutorio (Imc interdictumrestitutorium est) (11);

non può peraltro dirsi un vero e proprio interdetto pos-

 

(1) L. 6 pr., Dig., XLIII, 26; il precarie peraltro non richie-

deva il commerciunt; |. 1, 5 1, Dig., XLIII, 26.

(2) l.. 7 e22 pr., Dig. XLIII, 26. -

(3) L. 18 e 22 pr., Dig., XLIII, 26; |. 2! pr., Dig., XLI, 2;

1.6 pr., Dig., XLI, 4; l. 8, 5 2; |. 4, 5 4, 5, 6pr. e-5 4, Dig.,

XLIII, 26.

(4) L. 8 pr., Dig., XLIII, 26.

(5) Bruns, Die Besitzlriagen d. rtini. unti heat, R., p. 180,

Weimar t874; Ubbelohde, op. cit., pag. 180; di diversa opi-

nione è il Bekker, Das Recht ties Besitzes bei den litimern,

pag. 127, Leipzig ISEO.

(6) L. 12,52, Dig., …, 1.

(7) L. 3 e 15, 5 2, Dig., …ti, 26.

(8) L. 32 pr., Dig , vitt, 2 e |. 17, Dig., vttt, 4.

(9) L. 22, 5 t, Dig., XLIII, 26.

(IO) L. 2 pr., Dig., XLIII, 26 (Dip., libr. LXXI, ad Edi'ctum).

tl-I)L. 2,51, Dig., XLIII, 26.

(12) Ubbelehde, op. cit., pag. 241 e seguenti. ,

(13) L. 8 pr., Dig., XLIII, 26 (Dip., lib. Lxxt, ad Etli'ctuin);

Qaaesitum est, si Tilius me rogaverit, al re Semprouii utatur,

deinde ego Sempronium rogavero ut concederet et iiie, dmn ntiiti

nuit praestitam, concesserit. Titius a me habet precario, e! ego

cum eo agata intertiicto tie precario: Semprouins autem non

aget cant co, quia haec serba « ab illo precario habes » osten-

(luni ei demum competere inlet-dictum, (: quo quis precario ro- 

sessorio, perchè, come abbiamo notato, il precario dans

poteva essere anche un non possessore (12).

Condizione essenziale dell' interdetto era il precario

habere da parte di colui contro cui si agiva (13); l‘avere

domandato i beni in precario di per sè non rendeva tenuto

dall’interdetto colui che tttle domanda aveva fatto al con-

cedente per conto d’un terzo, ne il precario habere coin-

cideva sempre col precario rogasse (14). Neppure si poteva

agire con l’interdetto contro l’erede del precarista come

tale (15); così, se esso non conosceva il precario del suo

de cuius, non era tenuto dall’interdetto (16), se però esso

conosceva il rapporto del de cuius, si distingueva secondo

che esso continuasse a tenere in precario la cosa che gli

fosse stata lasciata dal precario dans, ttel qual caso era

tenuto dall'interdetto de precario, e volesse invece tenere

i beni definitivamente per sé, nel qual caso si aveva un

possesso clandestino (17), che produceva le conseguenze

che ad esse erano proprie.

L’ordine contenuto nell'interdello era quello di resti-

tttire i beni ricevuti in precario nello stato in cui si tro-

vavano o avrebbero dovuto trovarsi nel momento in cui

doveano venire restituiti, essendo il precarista respon-

sabile per la perdita o il deterioramento dei beni ricevuti,

qualora questo o quelltt derivasse da ittiti grave colpa e da

dolo. Se oggetto del precario era una servitù, il precarista

dovea, dopo il detto comando, astenersi dall'esercizio

della servitù medesima, rimuovendo tutto ciò che per tale

esercizio fosse stato fatto (18).

Se il precarista non eseguiva quanto gli ertt stato ordi-

nato, era soggetto :\ ittiti condanna, la quale veniva propor-

zionata all'interesse che Il concedente aveva nell'obbe-

dieuza all‘interdetto nel momento in cui tale obbedienza

era richiesta e dovnttt. Dopo emanato l'interdetto, il pre-

carista rispondeva di omnis culpa e cosi di omnis causa (19).

L’interdetto era imprescrittibile (20): Iti competenza per

emanarlo spettava esclusivamente al forum generale del

precarista; il lttogo, in cui era avveuttta la costituzione del

precario, e quello in cui veniva esercitato il conseguente

possesso, non avevano influenza vertttta (21).

   

gatti!, non cuius res est: an tatiten Sempront'us tnecunt, quasi a

me roqatus, iuta-dictum imbrat? et magis est, ne habent, quia

non habeo precario, cani non mihi sed alia impetraui, mandati

tamen actionent potest adversus me Itabere, quia me mandante

dedi! tibi: aut si quis dimeri! non mandata meo, sell magis

milti credentem boe fecisse, dicenduin est in factum iiandam

actioneiti et adversus nie.

(t4) L. 4,53, Dig., xt.tii, 26; l. 15, Dig., xvt, 3; l. 1, 5 IL

Dig., XLIII, 19; I. 45 pr., Dig., t.,1't; I. 17, Dig., vm, 4; l. 4.

52, I. 6, 5 t e 13, Dig., xt.tn, 26, ecc. V. altri casi in Ubbelobde,

op. cit., pag. 184 e seguenti.

(15) L. 12,5 I, Dig., XLIII, 26.

(16) L. 11, Dig., x…, 3.

(17) Paolo, v, 6,12: Heres eius, qui precarium possessione…

tenebat, si in ca manserit. mayis dicendum est ciato videripos-

sidere: iiuiiae enim preces eius uidentur adlu'bt'tae, et idea per-

secutio eius rei semper iiiaiiebit nec interdicto incus est.

(t8) L. 17, Dig., vm, 4.

(19)'1‘uttoeiò risulta dal passo di Ulpiano rilerilo nella L 3.

55 4-6, Dig., XLIII, 26 (Dip., lib. Lxxt, ad Edictunt).

(20) L. 8, 5 7, Dig., XLIII, 26: Inlet-dictum Iioc et post annum

competere Labro scribit, eoqne iure utintur: rum enim nonni…-

quant in iongum tempus precaria… concettattir, absurtlttm esl

dicere, interdictaut iocum non haber-e post annum.

(21) L. 15,55, Dig.,”xun, 26.
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Il motivo legislativo determinante la creazione dell'in-

terdetlo de precario, tanto secondo Ulpiano (i), quanto

secondo Paolo (2), sta nella mancanza d’una civilis actio,

mancanza dovuta al latte che il precario era considerato

come istitttto avente maggiore affinità con la donazione e

con gli altri atti di liberalità che coi negozl d’indole

obbligatoria.

Ragione e scopo dell'interdetto de precario sarebbe,

secondo l'opinione del Windscheid (3) e del [landa (4), la

tutela del possesso del precario dans contro una sottra-

zione. da parte del precarista, dei beni dati in precario:

ma, come si è accennato, il possesso del precario dans,

non écondizione necessaria per il costituirsi del precario

e qtiindi non può essere neppure il fondamento dell’inter-

tletlo che tutela lo stesso precario dans.

Tanto meno trova approvazione l' opinione del Sti-

vigny (5), secondo la quale l’interdetto de precario sarebbe

un'azione ea: delicto fondata, come si esprime l’insigne

giurista, « unicamente sulla considerazione che è ingiusto

abusare della buona volontà altrui com‘è ingiusto pren-

dere una cosa con violenza ».

Ma e facile osservare che, se tale all‘ermazione fosse

esatta, dovrebbe parlarsi di delitto anche nelle azioni deri-

vanti dal comodato e dal mutuo ein altre ancora in cui il

delitto non entra alTatto (6).

E nemmeno può dirsi che l'interdetto sia un'azione

l'ondata su un contratto d'obbligazione, poichè il precario

non avea da principio, secondo il diritto romano, la un-

tura d’un contratto, ovvero sia fondato su un negozio

giuridico quasi contrattuale, poichè, secondo il diritto ro-

mano, nell’obbligo del precarista si trovavano molte parti-

colarità che erano non solamente estranee agli obblighi

derivanti da negozi giuridici, ma con questi all'atto incom—

patibili (7).

La derivazione dell'obbligo del precarista, che si faceva

valere con l'interdetto, sta piuttosto semplicemente in uno

stato di fatto che consiste nell'avere il precarista i beni

concessiglì in precario, senza causa ginridica, quantunque

in modo lecito (8).

4. Mentre nel diritto romano classico il precario non

era trattato come un contratto obbligatorio, come tale esso,

(1)L. 14,511, Dig., XLIII, 2.

(2) L. 14, Dig., XLIII, 26.

(3) Op. cit., 5 160, n. 2.

(4) Randa, Der Bait: nach bsterrcichischen Rechte mit Be-

rii’chsichtt'yuny des yemeinen Recht u. 3. w., 48 ediz., 57a,

pag. 216, Leipzig, Breitkopf u. Hitrlel, 1895.

(5) Savigny, op. cit., pag. 31.

(6) Jehring, Heber den Grund das Besitzschutzes, pag. 17

e seg., lena 1869. Cnlr. Schmid], Das Commodatam unti Pre-

carnnn, pag. 107 c seg., Leipzig 1841 ; Bnlling, Das Precarintn,

pag. 53 e seg., Leipzig 1846.

(7) Ubbelohdc, op. cit., pag. 248 e seg. (dove trovasi ampia-

mente svoltal‘allermazione latta nel teslo) e Ucber das Precatiunt

an Itiirperlisciten Sachen (nell'Archiu fitr civilistische Praxis,

vol. LIX, pag. 225 e seg.). Di opinione diversa: Randa, op. cit.,

Pag. 210, nota 28, e Bekker, op. cit., pag. 125.

(8) Ubbelohdc, op. cit., pag. 257.

, (9) Ferrini, op. cit., pag. 672; vi è peraltro chi ritiene che il

dll'lll0 romano non sia mai arrivato a tal punto di progresso da

riconoscere il precario come contratto; cosi Savigny, op. cit., 542,

er_nz, Lehrbuclt der Pandekten, 2[ edizione, vol. [, pag. 754,

[""I’Zlg1873-1895; Dankwardt, op. cit., pag. 292.

('O) L. 15,5 1, Dig., xvnt, 26 e l. 9 pr., Dig., XXXIX, 5.  

in sostanza, fu considerato nel diritto romano nuovo (9),

che lo torni d’azione.

tìirca la capacità delle parti tra cui poteva concludersi

il contratto di precario, l’attitudine dei beni a esserne

oggetto e il modo con cui il contratto stesso poteva farsi

continuateno ad osservarsi le norme del diritto classico a

cui abbiamo or ora accennato.

Allincliè risultino chiaramente gli ell‘etti e lo svolgi-

mento del rapporto'ginridico derivante da questo contratto

accenniamo alle norme che regolano tali ellettì e tale

svolgimento, le quali pure si trovano già fissato dal diritto

classico, prima cioè che il precario venisse considerato

come un contratto.

Il precario dava al precarista il godimento di fatto (10) e

il possesso giuridico (tt)dei beni concessiglì ; alla sua volta,

il precario dans cessava di esser possessore giuridico dei

beni medesimi, continuando però il suo possesso quand

usucapionem ( 12).

il godimento del precarista si estendeva anche agli ac-

cessori dei beni ricevuti; cosi il precario d'un l'onda com-

prendeva anche i diritti di servitù spettanti al fondo me-

desimo (13), quello d’una cosa fruttifera dava al precarista

sui frutti il diritto stesso che su di essi avrebbe avuto il

precario dans (14-).

L'obbligazìone del precarista era essenzialmente quella

di restituire i beni ricevuti: il rifiuto alla restituzione in

cui si fosse persistito lino all'emanazione della sentenza

cagionava la condanna al doppio (15). Se i beni dati in

precario più non esistevano nel momento in cui ne veniva

chiesta la restituzione, il precarista ne rispondeva solo

qualora tale l'atto fosse dovuto a dolo, poichè del dolo dovea

rispondere ognuno, indipendentemente da qualunque

rapporto contrattuale. '

ll precarista però non era tenuto per la colpa (16), a

meno che si trattasse di colpa lata, la quale era equiparata

al dolo (17) per quanto_concerneva la responsabilità civile

del colpevole.

La restituzione doveva avvenire appena il concedente lo

esigeva, anche se eta deterntinato il tempo della restitu-

zione (18), ed è a ritenersi che il precarista non avesse

alcun diritto di ritenzione sui beni ricevuti (19) o al risar-

(11) L. 3, 5 5, Dig., XLI, 2; 1. 15,54, Dig., XLIII, 26.

(12) L. 3, 5 5, Dig., XLI, 2; l. 15, 5 4, Dig., XLIII, 26.

(13) L. 1, 511, Dig., XLIII, 19.

(14)L. 13,521, Dig., XIX, 1; l. 8, 5 4, Dig., XLIII, 26;

lsidoro, Orig., v, 25, 17 ; cosi il precario di una schiava si esteti-

deva anche al figlio da essa parlorilo durame il precario. L. 10,

Dig., XLIII, 26.

(15) L. 10, Cod., V…, 4; l. 33, Cod., tv, 65,

(16) Ciò valeva tanto per l‘interdictum de precario (l. 2, Dig.,

XLIII, 26), come per l‘azione contrattuale. Ciò èditnostrato dalla

I. 23, Dig., L, 17: Contraclus quidam doium maium tantum

rccipiant, quidem et doinm et cuipani. Doium tantunt deposition

et precarium .....

(17) L. 8, 53 e 5, Dig., XLIII, 26.

(18) Windscheid, op. cit., p. 58. La fissazione d‘un termine

nel precario non era esclusa dal diritto romano: essa, peraltro, non

vincolava il precario dans; il suo ellelto si limitava a questo che

la scadenza del termine rendeva il precarista un maiae li‘dei pos-

sessor, il quale perciò doveva rispondere dei frutti e aveva una

più grave responsabilità per la perdita dei beni; vedi le 1. 4, 5 4,

5 e 6 pr., Dig., tu…, 26; e Ubbelohdc, op. cit., pag. 195.

(19) L. 1 pr.,52; l. 2, 5 2 pr.; l. 12 pr.; l. 15 pr., Dig.,

XLttt, 26.
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cimento di spese o di danni che gli fossero derivati dai

beni medesimi, poichè nelle fonti non si fa mai palola di

tali ragioni contrarie.

In questo periodo del diritto romano il concedente era

garantito da un'actio civilis (1) contro il precarista: non

si conosce invece aleuu‘azione spettante a questo contmil

concedente.

Circa l' applicazione pratica del precario in quest‘epoca,

va avvertito che l’uso di quest’istituto fu ristretto: cosi

l'applicazione pratica nella fiducia cum creditore contrada

scomparve con questa: rimase peraltro l‘uso del precario

nel pegno, nella compra-vendita e come istituto amdogo

alla donazione (2).

5.- Nell‘alto medioevo il precario ebbe un'applicazione

ed una funzione economica che non aveva avuto nel diritto

romano; Allo scopo di far valere e rendere produttiva la

proprietà, in quest'epoca vennero, come e noto, in uso

molte forme contrattuali mediante le quali il proprietario

affidava al coltivatore la terra per periodi di tempo più o

meno lunghi e anche indefiniti, riservandosi il diritto ad

nn'annua corrisposta in denaro o in derrate. Si aveano

cosi i cenci, i fitti perpetui, le enfiteusi, i contratti livel-

lari, le precarie.

Tra queste ultime tre forme di contratto non vi era, dal

punto di vista economico, dillerenza alcuna, avendo tutte

lo stesso scopo: quello di mettere in coltivazione le terre,

supplendo con buoni patti alla mancanza del capitale; dal

punto di vista giuridico però vi erano dillerenze, che, per

quanto cosi lievi che vengono senz'altro negate da alcuni

scrittori (3), non vanno disconosciule.

La precaria del medioevo deriva dal contratto di pre-

cario del diritto romano di cui ci siamo occupati (4): ne

diritto romano volgare si era introdotto, accanto al pre-

cario revocabile e per lo più gratuito, un precario a tempo

e garantito da un correspettivo (5).

Fu "questa la forma che fu accolta dalla Chiesa per con-

cedere le sue terre. ,

Alla voce precaria, trovasi frequentemente contrap-

posta l‘altra voce prestaria: la prima indicava propria-

mente la domanda scritta che faceva al proprietario del

fondo colui che desiderava averlo, la seconda indicava il

documento, con cui il proprietario concedeva il fondo

domandato (6).

Questa forma di precario adottata dalla Chiesa era, in

sostanza, quella già usata dall’amministrazione imperiale

e da quella municipale per concedere il godimento delle

terre loro spettanti, ed era una concessione che veniva

fatta a tempo (tempo che poi si estese in molti casi fino

alla durata della vita del precarista) e che divenne inline

trasmissibile agli eredi.

Però, poiché ai concili sembrò che le troppo lunghe

precarie ledessero gli interessi della Chiesa, furono prefe-
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rite quelle a tempo, per lo più le quinquennali; pera"…

si tornò in breve nelle condizioni di prima, almeno di

fatto, perchè il rinnovamento quinquennale non tardò a

divenire una mera formalil:i, cosi che il diritto del cessio-

nario si mutò in vitalizio, poi divenne trasmissibile per un

numero limitato di generazioni, e infine per un numero

di generazioni illimitato, solo mantenendosi la formalità

del rinnovamento per impedire che il possesso dei preca-

risti cessasse di avere il carattere temporaneo.

La ragione del dillondersi di tale contratto sta anche

nell'eccessivitit delie pretese dei conti e del fisco, da cui i

proprietari di terre erano indotti a cederle alla Chiesa,

domandando contemporaneameule di riaverle in precario,

allo scopo di godere dei privilegi e immunità proprie del

patrimonio ecclesiastico e sottrarsi così al lisca e ai conti.

Questa cessione era vantaggiosa, perchè il proprietario

continuava a possedere le sue terre quasi irrevocabilmente,

e il censo che si usava pagare era perto più assai modicoe

pagabile in natura.

Aggiungasi poi che questi liberi proprietari, dapprima

soggetti al servizio militare, alle angarie e parangarie

divenivano immuni e si liberavano cosi dai più gravosi

doveri verso lo Stato.

In seguito però (dopo spariti i Carolingi), i precaristi,

che avrebbero dovuto esser liberi, essendo il loro con-

tratto relativo solo ai fondi e non portando soggezione per-

sonale, sotto l'influenza feudale discesero nella gerarchia

sociale, avvicinandosi ai locatori servili finchè con questi

finirono per confondersi.

Dopo ciò,la precaria cessò di essere un istituto a sé

stante esi confuse coi contratti affini; spesso conia eo-

lonia e nei migliori casi con l'enfiteusi e col livello.

Nei documenti del secolo XI si trovano i nomi di enti-

teusi, livello e precario usati indifferentemente per lo

stesso contratto. Dopo il secolo XIII le vere precarie del

primo medioevo non si trovano più (7).

6. Accanto a queste precarie il contratto di precario

del diritto romano continuò ad esistere e col dirittoromano

si trasmise al diritto comune. Anche tra gli scrittori di

diritto comune vi fa chi dubitò della natura contrattuale

del precario e non pochi la negarono; cosi, a esempio,

lleineccio (8), dopo aver detìuito il precario come quidquid

precibus petenti conceditur lamdiu quoad is, qui conceesit,

patitm', soggiunge: ea: quo [lunnt axiomata: [. precarium

non esse contractum, sed genus liber-alitalia; ll. ei qui

precario possidet, nullum esse ius in re quaesz'tum.

Peraltro nè la divergenza circa il modo di considerare

il precario nè quella che pure esisteva circa il modo di

considerare l'azione da esso derivante al concedente per

riaverei beni concessi ebbero una rilevante importanza

pratica, perchè l'uso del precario andò sempre restrin-

gendosi fino a far ritenere agli autori delle leggi attual-

 

(i) Actio praescriptis verbis, l. 2, 52 e |. 19_, 5 2, Dig.,

XL|I|, 26; Paul. seulent., v,6, 510; nel senso del testo Ferrini,

op. cit., pag. 672. Sulla spiegazione dei testi citati varie sono le

opinioni, vedi principalmente Ubbelohdc, op. cit., pag. 203

eseg.; Windscheid, op. cit., pag. 57|n nota Brinz, op. citata,

pag 754, Dankwardt, op. cit., 522; Bullmg, op cit., pag. 64,

e seguenti.

(2) Ubbelohdc, op. cit., pag. 279.

(3) Perlile, Storia del diritto italiano, 2- edizione, vol.1v,

pag. 297, Tmiuo, Uuione'lip.E-ditrice'l‘minese, 1893; Calisse,

Sloriadel(lirittoilnlimio,ml. III, p. 268, Firenze, limbèra, 189l.  
(4) Il Pertile, op. cit., pag. 300, però allerma il contrario e

cioè che tra il precario romano e la precaria del medioevo l‘ana-

logia è limitata al nome poichè entrambe precibus petentis con-

ceduntur.

(5) Cosi il Brunn'er cit. da Salvioli,'l‘rattato di Storia del diri/Io

italiano, 6‘ ediz., pag. 546, Torino, Unione 'l‘ipogratico-Editrice

- Torinese, 1908.

(6) Pertde, op. cit., pag. 300.

(7) Salvioli, op. cit., pag. 547.

(8) Heineccii, Elemento iuris civilis secundum ordine… Pan-

declarum, t. Il, 5338, Venetiis, cx tip. Clementiaua, 1826.
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mente vigenti inutile il formulare norme dircttca regolarne

sia la costituzione sia gli elletti.

il disuso ebbe cause adatto indipendenti dalla confu-

sione che si faceva sulla natura del precario e sull'indole

dell'azione da esso derivante, esso deve piuttosto ritenersi

determinato dal progresso di altri istituti giuridici.

Cosi col dominare della teoria secomlo la quale la pro-

prietà, trasferita sotto condizione risolutiva o fino ad |In

certo termine, ritorna ipso iure al trasmittente quando Si

verifica la condizione 0 scade il termine, il precario nella

compra-vendita e come istituto analogo alla donazione è

diventato superfluo.

La traslazione della proprietà, infatti, fatta sotto la con-

dizione risnlutiva della revoca o a termine, procura al

trasmittente la stessa sicurezza che potrebbe derivargli

dal precario e al ricevente i vantaggi stessi che gli deri-

vano nel precario dall'avere presso di sé i beni.

Trattandosi di immobili,venutn l'uso di farne dipendere

la traslazione della proprietà mediante negozio giuridico

dalla iscrizione nei libri fondiari, lo scopo del precario

puòessere raggiunto, analogamente a quanto avveniva per

le res mancipi nel diritto romano, mediante la semplice

tradizione sotto condizione risolutiva ('l).

Nel diritto comune il precario rimane certamenteappli-

cabile al pegno (2)-, peraltro anche quest'applicazinneebbe

scarsissima importanza.

7. Secondo le norme dei vari diritti positivi moderni,

l'istituto del pegno e limitato ai beni mobili, mentre la

garanzia reale sugli immobili si costituisce mediante l'ipo-

teca, cioè mediante l'iscrizione della garanzia stessa in

pubblici registri all’uopo tenuti.

L'ipoteca non altera in nessun modo il possesso dei

beni ipntecati, cosi che l'uso del precario in questo genere

di garanzia reale e allatta inutile. Nel pegno di mobili,

invece, il precario non è possibile, perché le leggi vn-

gliouu che i beni impegnati vengano materialmente tras-

feriti al creditore garantito per il doppio scopo di rendere

la costituzione del pegno constatabile da parte dei terzi e di

sottrarre i beni vincolati alla disponibilità del pignorante.

Dati questi scopi, e chiara l‘incnnipatibilità con essi del

rilascio precaristico dei beni vincolati al pignnraute; tale

rilascio, o impedirebbe la nascita del diritto di pegno o, se

nato, lo estinguerebbe.

L'importanza del precario perciò a. ancora diminuita,

cosi che le leggi civili attualmente vigenti non l'anno nep-

pure menzione di quest’istituto.

La questione se il precario sia un contratto o no sus-

siste ancora; la maggior parte degli scrittori accolgono la

opinione all‘ermativa (3), non manca però chi ritiene il

Precario, appunto per la sua revocabilitù ad nnlmn, non

lauto un istituto giurìdiCo quanto un istituto di conve-

Iuenza sociale che perciò esce dal campo del diritto (4).

(I) Ubbelohdc, op. cit., pug.'28|.

(?) Ubitelohde, op. 0 loc. citati.

(3) Tra questi Laurent, Principi di diritto civile, vol. XXVI,

Il. 456, lllilano, Società editrice-libraria; Borsari, Commentario

del codice civile, sull‘art. 1806, 5 3958, Torino, Unione Tipo-

8rafico-Editrice Torinese, 1881 ; Zachariae-Crome, op. cit.,

Pag. 631, e scrittori ivi citati in nota.

(Q Gianturco, Contratti speciali (Lezioni raccolte da Staffi e

Tucctdell'anno 1904), pag. 262 e seguenti.

(5) leltring, Besilzwille cit., pag. 421.
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La diminuzione d'importanza di quest’istituto ha fatto

ritenere che esso abbia cessato completamente di esistere

nel diritto moderno specialmente per quanto riguarda il

precario di cose (5).

Peraltro il precario anche di cose, nonostante la rarità

della sua applicazione, è a ritenersi IIII istituto ancora

vivo (6): una vera importanza può poi ancora averla in

materia di servitù, e perché ciò apparisca basta pensare

quanto spesso si verifica che si permetta in modo revoca-

bile di fare aperture, di usare di acque (7) e simili.

in questi casi si potrebbe certamente costituire la ser-

vitù concessa con la riserva della revoca, anzichè per—

metterne il semplice esercizio revocabile, ma il cessionario

in questi casi non ha generalmente, come nella traslazione

revocabile della proprietà, interesse a far valere il diritto

concessoin anche di fronte ai terzi, e solamente desidera

di poter avere per ragioni di comodità l'esercizio della

servitù. Cosi, poiché per la regolare costituzione d'una

servitù revocabile occorrerebbero atti e spese, si preferisce

ricorrere al precario che permette più semplicemente ed

economicamente di raggiungere lo scopo, di esaudire cioè

la preghiera del precarista senza che siano in verna modo

compromessi i diritti del concedente.

8. La nostra legge civile, al pari delle altre leggi civili

che vigono attualmente nei diversi paesi, non contiene

norme speciali riguardanti il precario. Questo va riguar-

dato cnme un contratto le cui conseguenze sono regolate

dalla volontà delle parti e a cui vanno applicate le norme

generali sui contratti (art. 1098 e seg. cod. civ.), e più

specialmente, in quanto siano applicabili, quelle che re-

golano il comodato (art. 1805 e seg. cod. civ.), presen-

tamln-quest‘istiluto la massima analogia col precario (8),

e cosi in omaggio al disposto del capoverso dell'art. 3

disp. preliminari al codice civile, il quale prescrive che

« qualora una controversia non si possa decidere con una

precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle dispo-

sizioni che regolano casi simili o materie analoghe: ove

il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i

principi generali del diritto ».

Rimandiamo perciò, per quanto si riferisce alla illustra-

° zione delle norme relative al comodato, alla voce Gomo-

dato e per quella delle norme generali sui contratti alle

diverse voci che ad esse si riferiscono.

Come raro e il contratto di precario rari sono i casi in

cui la giurisprudenza ha avuto occasione di pronunziarsi

su di esso. Essa ritiene il precario un vero e proprio

contratto creaute tra le parti dei vincoli giuridici (9) limi-

tatamente, si intende, agli oggetti contemplati dalla cou-

venzinne (10). La detenzione dei beni da parte del preca-

rista, appunto per la sua qualità di precaria, non costituisce

|In possesso atto a produrre l‘usucapione a meno che non

abbia luogo un valido atto d'interversinne (1 'l).

(6) V. per la giurisprudenza dell’impero germanico, Ubbelohdc,.

op. cit., pag. 2820 seguenti.

(7) V. alla voce Acque privato, Il. 538.

(8) V. sopra, II. 1. ,

(9) Trib. Piacenza, 5 giugno 1881, Emanuele c. Bramien'

(Giurispr., Torino, 1881, 623) ; App. Torino, 27 gennaio 1893,

Spina e. Comune di Albano (Id., 1893, 186).

(tO) Cass. Torino, 7 maggio 1869, Vagnoni c. Comune di

Pinerolo (Mon. Trib., 1869, 519).

(11) App. Napoli, 4 aprile 1906, Acampora e. Mariani (Corte

Napoli, 1906, 245).
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Se, date certe condizioni di fatto, si abbia un possesso

che abbia o non le qualità per essere alto a prescrivere è

questione da determinarsi dal giudice ed è considerata

come questione di diritto (1).

Il precarista dee restituire quanto ha ricevuto a titolo

di precario, e non può rifiutarsi a tale restituzione, accam-

pando ragioni di proprietà odi possesso (2): esso deve

inoltre sostenere le spese necessarie per rimettere le cose

nello stato in cui si trovavano prima che fosse costituito il

precario (3).

L'azione di ripetizione dei beni concessi in precario

non va considerata come una rivendicazione, ma come una

azione contrattuale simile all'aciio locali… (4); essa quindi

non richiede da parte dell'attore la prova della proprietà

della cosa medesima (5).

Quanto alla prova del contratto di precario sono appli-

cabili le norme generali cosi che anche la prova testimo—

niale deve ritenersi ammissibile limitatamente al valore di

cinquecento lire (6).

19 dicembre 1909. LANCIO'ITO Rosst.

PRECEDENZE A CORTE. — Vedi Corte (Reale),

nl 17 e 18.

PREGETTO ('l).

Sonia/imo.

CAPO I. Generalità. Cenni storici e di diritto comparato (dal n. 1

al n. 5).

n il. Legislazione italiana attuale (dal n. 6 al I]. 16).

CAPO I. — GENERALITA.

CENN! STORICI E DI DIRITTO comma.-tro.

1. Opportunità di far precedere all'esecuzione lorzata un atto che

la minacci. — 2. Diritto romano. — 3. Legislazioni poste-

riori fino alla codificazione. — i. e Abis. Francia ed crc-Stati

italiani. — 5. Cenni di diritto comparato.

1. Molte legislazioni, antiche e moderne, hanno sta-

bilito (: stabiliscono che colui, che vuole procedere alla

esecuzione forzata contro alcuno, dee farne precedere

l'inizio da una ultima intimazione (indicata con le parole

« precetto », « alto di comando » e simili), mediante la

quale s’ingiunge al debitore di eseguire la sua obbliga-

zione, eon la minaccia che, ove persista nell’inadempimento

oltre un certo termine, si procederà alla esecuzione forzata.

L'opportunità di un simile atto è chiara. Poichè l'esecu-

zione forzata porta seco conseguenze gravissime per il de-

bitore e altre pure importanti e pure dannose, almeno

momentaneamente, per il creditore che deve per lo meno

(|) Cass. Roma, 25 marzo 1876, Rosalie. Dernice (Giurispru,

Torino, 1876, 337).

(2) App. Torino, 27 gennaio 1893, Spina c. Comune di Albano

(Giurispr., 'l'orino, 'l893, 186), e Cass. Torino, 16 febbraio 1907,

Burlando e. Comune di Genova (Mou. Trib., 1908, 66).

(3) App. Milano, 12 dicembre 187l, Per-tusati c. Vitali (dio-

nitore Trib., 1872, 171). '

(i.) Cass. Torino, 28 dicembre 1878, Centurione e. Ferrari

(Giurispr., Torino, 1879, 388).

(5) Trib. Piacenza, 5 giugno 1881, Emanuele e. Bramieri

(Giurispr., Torino, 1881, 623).

(6) App. Torino, 27 gennaio1893, Spina e. Comune di Albano

(Giurixpr., Torino, 1893, 186).

(7) Perla bibliografia relativa al precetto vedansi le bibliografie

delle voci: Esecuzione forzata (proc. civ.); Baccuione per consegna  

assoggettarsi alle noie di una procedura giudiziaria, sa.

rebbe preferibile e desiderabile nell‘interesse di tutti e

molto più semplice ed economico che non si verificasse la

necessità di una tale grave misura per la realizzazione dei

diritti, e sono quindi giuste ed utili quelle disposizioni di

legge che sono dirette ad evitare, finchè e possibile, la

esecuzione forzata.

Le disposizioni che impongono di fare al debitore l'ul-

tima intimazione snaccennata sono dirette a tale scopo e

hanno una efficacia indubbia: il precetto ha certamente una

influenza decisiva, determinante nell'animo del debitore

che tergiversa; questo, nella ìmminenza e nell'inevitabi—

lità della esecuzione, cercherà di fare quanto gli è pos-

sibile per adempiere quella obbligazione, per sottrarsi alla

quale sa che vana sarebbe ogni opposizione, al fine di evi-

tare una procedura esecutiva, le cui conseguenze dannose

ricadono principalmente e definitivamente su di lui (8).

Inoltre l‘accordare per la esecuzione volontaria un ul—

timo termine, dal momento in cui il creditore esprime la

ferma volontà di realizzare il suo diritto, dipendente da

un accordo contrattuale o da una decisione del magistrato,

e assolutamente nel Inodo stabilito, il: giusto e utile, sia

per evitare la possibilità di sorprese, sia per dare al debi-

tore il tempo per tutelare efficacemente il proprio interesse

e per trovare il modo di dare o fare quanto deve, la qual

cosa gli verrebbe ostacolata o anche impedita dal creditore

che, per proteggere il suo diritto o anche per malo animo,

immediatamente od improvvisamente gli togliesse la dispo-

nibilità di alcuni o di tutti i beni o anche, nei rari casi in

cui sussiste ancora quell’illogico istituto che (- l’arresto

per debiti, la libertà personale.

Vero è che il debitore dovrebbe tenersi pronto per il

momento in cui deve adempiere la sua obbligazione e che

questo momento nella massima parte dei casi gli (: preven-

tivamente noto. Ma bisogna pensare che, oltre che po-

trebbe darsi—che cosi non fosse, ad esempio nel caso in cui

una delle parti venisse, senza prevederlo, condannata con

sentenza provvisoriamente eseguibile, generalmente accade

che il debitore può ritenere probabili degli aceomodamenti

e delle transazioni e può contare in un certo spazio di tempo

dovuto a una tolleranza che ordinariamente il creditore

usa prima di deliberare di agire coattivamente. Di tale

spazio di tempo, di durata variabilìssima, esso può appro-_

fittare per cercare di armonizzare nel modo migliore i suol

interessi con la obbligazione che deve adempiere: ora ("

opportuno che quando questa tolleranza manca od e esan-

rita, il debitore sappia che in essa non può ulteriormente

contare ed abbia Im ultimo termine in cui possa fare quel

e rilascio di beni; Sproprlazione forzata. Ci limitiamo ad aggiun-

gere: Auziflotti, Se l'inefficacia del precetto renda uecesrarm

una seconda notificazione anche (le! titolo per rinnovare I‘m-n

cuzione (Rolandino, 1908, 33); Barone, Su l’eccezione (ll

nullità di notificazione del precetto nei riguardi dell'oppothc

(Movim. Giur., 1898, 65); Bolaffio, Dell’essenaa del precetto

(Arch. Giur., Vi, 550); De Pilato, Del precetto al debitore

nella spropriaziouc contro il terzo possessore (Procedura, 1900..

353); Gargiulo, Sugli obblighi di più creditori precetlautt

lo stesso debitore (Foro Nepal., 1900, 182); Grassi, Delfina/'-

ficacia del precetto (estr. dalla Cass. Un., lx, fase. 19 e W)-

Roma1905. . .

(8) In questo senso v. Mattirolo, Trattato (li diritto gii/ill-

:iario civile, vol. V, il. 372, 5{[ ediz., curata dal prof. Lessona.

Torino, Bocca, 1905.
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sacrifizl e quegli sforzi che ritiene preferibili ai danni deri-

vanti dalla esecuzione forzata.

L‘opportunità di far precedere l‘esecuzione forzata dal-

l’atto di precetto non è peraltro da tutti riconosciuta. Il

Mortara (1) ritiene quest'atto non solo inutile, ma dan-

noso. « Dato il titolo esectttivo notificato al debitore o ai

suoi eredi, egli scrive, data la efficacia csecntoria di questo

documento, dato che l’esecuzione non può farsi se non per

credito liquido ed esigibile, cioè contro Im creditore già

caduto in mora, a che la speciale ingiunzione intimata col

precetto? Non è forse vero che essa serve solo ad aumen-

tare le spese e il perditempo, ed altresì a provocare ecce-

zioni tergiversatorie, quasi sempre in malafede, spesso

alimentate dalla faticosa ricerca di minuscole censure sulla

forma dell'attoo della sua notificazione? Se si vuol con-

cedere un respiro estremo al debitore, si lasci passare un

certo numero di giorni fra la notificazione del titolo esecu-

[ivo e la esecuzione. Se si vuol eliminare la possibilità di

equivoci, si ordini pure che la notificazione del titolo debba

contenere la fermata esecutiva; ciò in tondo sarebbe ragio—

nevole, almeno fine che la farmela continua ad essere in

usa. Ma reputate necessario un altro apposito atto per in-

dicare al debitore quale obbligazione egli debba adempiere,

mi sembra proprio superfluo. La più chiara ragione che si

può dare del precetto e di render possibile che il debitore

si opponga alla pretesa di esecuzione forzata; ciò e in

parte giustificabile nell’ordinamento attuale che ammette

titoli esecutivi non garantiti dalla sanzione di un esame o

di una pronunzia di organi di giurisdizione ». Lo stesso

scrittore poi, trattando della esecuzione sui beni mobili (2),

fa notare come la dilazione di cinque giorni imposta dalla

legge contenga in qualche caso un pericolo di grave danno

per il creditore. « Un debitore molto dissestata, o di mala

fede, che abbia sostanze mobili facilmente trafugabili, può

ntetterle in salvoron tutta comodità nell‘intervallo consen-

tito dalla legge ».

Effettivamente ragioni strettamenteleoriche inducono a

ritenere inopportuno, specialmente in un sistema ove itti—

pera la regola dies intemellat pro homine, il determinare

alla sentenza di condanna un termine per l'attuazione di

una pretesa che è già scaduta ed alla quale perciò il diritto

sostanziale accorda pronta attuazione. Ragioni pratiche in-

vece vorrebbero, da una parte, che si accordasseal debitore

una tregua prima di eseguire coattivamente la condanna,

per permettergli di prepararci mezzi che gli sono necessari

per l'adempimento della sua obbligazione, e, d'altra parte,

.che non lo si avvertisse dell'esecuzione imminente, per evi-

tare tentativi di ostacolarla o inutilmente, danneggiando

sè stesso, o ricorrendo a mezzi illeciti ed efficaci, danneg-

giando il creditore (3). La nostra legge accorda al debitore

un termine per provvedere i mezzi per far fronte alla sua

obbligazione e per evitare cosi l'esecuzione forzata, e sulla

Opportunità di questa disposizione, in cui del resto sta il

punto veramente importante della questione, anche il Mar-

tara e gli avversari del precetto convengono; quanto al

pericolo del danno che può derivare da questo termine per

la possibilità di atti illeciti del debitore diretti a sottrarre

! suoi beni all'azione esecutiva dei creditori, la legge ha

Pf0i'veduto ad evitarlo nella esecuzione mobiliare col tii-

sposto dell’articolo 578 cod. proc. civ., cosi formolato:

« Quando vi sia giusto timore di danno nel ritardo, il pre—

tore può autorizzare il pignoramento anche immediata-

mente dopo la notificazione del preeetto, o la notificazione

della sentenza indicata nell‘art. 565.

« L’autorizzazione è data in fine del titolo esecutivo, e

ne è fatta menzione nel processo verbale del pignora-

mento; essa non è soggetta a reclamo.

« L’autorizzazione può darsi dal conciliatore del Comune

in cui ha luogo l'esecuzione, se ivi no'n risieda il pretore ».

Nell’esecnzione immobiliare lo stesso pericolo resta evi-

lato per la facoltà che ha il creditore di trascrivere il pre-

cetto anche subito dopo la sua notifica (articolo 659 codice

procedura civile). Il sistema della nostra legge perciò, per

quanto concerne il precetto, non ci sembra cosi cattivo,

come può sembrare a un primo esame in cui si tenga

scarso conto del modo con cui per lo più procedono in pra-

tica i rapporti fra il creditore munita di titolo esecutivo e il

debitore. Certo, la legge, anzichè fare del precetto un atto

autonomo, potrebbe affidare la sua funzione all’atto di no-

tifica del titolo esecutivo facendone con questo un tutt’uno;

ma poichè la funzione della notifica del titolo esecutivo

può non essere esclusivamente quella di annunziare l'in-

tenzione definitiva del creditore di agire esecutivamente

entro un brevissimo termine e quindi non si identifica

con quella del precetto, la separazione dei due atti può

giustificarsi.

2. Quando la realizzazione dei diritti si otteneva non

per mezzo di una procedura avanti ai giudici, ma diretta-

mente mediante l'uso della forza privata, il diritto, che

esisteva solo nel pensiero della persona che avea la pre-

tesa.e avea valore in quanto questa avea la forza squi-

ciente per attuarla, poteva essere realizzato senza nemmeno

far precedere la sua enuneiazione.

Col sorgere e col progredire della civiltà si originarono

e si perfezionarono usi, che poi divennero norme ginri-

diche, diretti a subordinare l’esercizio d’un diritto con-

testato alla decisione sulla contestazione da parte di certe

persone alle quali era riconosciuta l'autorità di decidere e

avanti a cui si discuteva la controversia. III tal modo si

ebbe che non solo la richiesta dell'attore doveva essere

enunciata printa di essere realizzata, ma anche che doveva

da questa enunciazione decorrere uno spazio di tempo

entro il quale il convenuto poteva provvedere volontaria—

mente, se ciò stimasse più opportuno, alla esecuzione della

pretesa elevata contro di lui.

Questo spazio di tempo, necessario per lo svolgersi del

giudizio di cognizione, non ha né lo scopo, nè il carattere

di quell’ultimo termine che,come abbiamo accennato, è

accordato da alcune legislazioni al debitore perché possa

provvedere all'esecuzione volontaria, evitando quella coatta;

però con questo cominciò a staccatsi il momento in cui

avveniva l'uso della forza da quello in cui veniva espressa

la pretesa che voleva realizzarsi, e cominciò ad essere

possibilela protezione degli interessi di coloro contro cui la

pretesa stessa'veniva elevata. Inoltre, fino da tempi anti-

chissimi, nelle norme che regolavano l'esecuzione della

decisione a cui si era pervenuti col giudizio di cognizione,

si trova riconosciuta l’opportunità di lasciare uno spazio

 

… Commentario del codice e delle leggi (li procedura civile,

vol. Iv, lib. vn, n. 76, Milano, Vallardi.

(2) Op., vol. e lib. cit., II. ‘l21.  (3) Wacfi, Variriige tiber d. Reichs-Ct'v.-Pr.—Ortlnung,

pag. 319, Bonn 1896; Menestrina, "processo civile nello Stato

pontificio,;pag. 98,_Torino 1908.
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di tempo al debitore per sottrarsi alle gravi conseguenze

della esecuzione forzata.

Nella romana legis actio per "Invas- iniectianem, che è

tra le più antiche legis actiones (1), e certamente la più

antica che ha regolato l'esecuzione forzata nel diritto ro—

mano, si trova un termine che ha appunto lo scopo di

lasciar tempo al debitore di eseguire volontariamente il

suo obbligo (2).

Alla manus inieclia-poteva, intatti, procedersi contro il

indicatns a il can/assira solo dopo trenta giorni dalla defi-

nizione del procedimento di cognizione (3). Notisi che

questo termine era veramente e intieramente utile, perchè

nel sistema delle legis actianes le parti dovevano assistere

personalmente allo svolgimento del processo e perciò dove-

vano essere necessariamente informale dell'esito appena

questo si era avuto.

L‘esecuzione reale, che nel tempo della repubblica

venne in uso e che coesistette con quella personale, assu-

mendo sempre maggiore importanza, cominciava con la

pastulatio del creditore o dei creditori, alla quale seguiva

un decreto del magistrato che permetteva loro di prendere

il possesso dei beni del debitore, ciò notificando con pub-

blico avviso (missia in bona). A questa immissione nel

possesso, anche nel caso in cui nel decreto fosse stata coti—

cessa, oltre al possesso, anche la facoltà di vendere i

beni (honorum venditia), dovea seguire un termine imi-

tato dalle XII Tavole (4), nel quale il debitore poteva evi-

tare, pt‘ùvvedendo alla esecuzione volontaria, le conseguenze

della esecuzione forzata, le quali cominciavano solamente

dopo trascorso questo termine e consistevano, oltrechè nel

procedimento per la vendita, nella non ammissibilità della

difesa se non accompagnata da una satisdntia indicotum

salvi e nella infamia (5).

Al tempo dell'impero vennero in uso altri sistemi di

esecuzione forzata, tra cui un'esecuzione che poteva esser

parziale anzichè generale come erano quelle precedenti:

era questa la pignaris copia in causa indicati, che si

trova per la prima volta ai tempi di Antonino Pio: essa,

originata nella e.clraaz‘dinuria cagnitia, si allargò a poco

a poco con questa fino a divenire di uso generale. Questa

esecuzione reale si chiedeva al magistrato e, ammessa che

fosse, si iniziava con la notificazione di nn monitorio, ossia

di una ingiunzione a pagare, emanata dal magistrato stesso

sopra ricorso dell'interessato (6). Questo monitorio era

vincolato dalla cosidetta clausola giustificatoria, in virtù

della quale, se il preteso dehitore precettato si opponeva

proponendo certe eccezioni, si convertiva ipsa iure in ci-

tazione (resolvitur in vim citalionis). Non venendo apposte

tali eccezioni, il pegno autorizzato dal magistrato veniva

eseguito per mezzo degli apparitares o ezeentares ; e dopo

ciò decorreva Im altro termine di due mesi, nel quale il

debitore poteva ancora evitare la vemfita all'asta riscat—

tando il pegno con la esecuzione spontanea della sua obbli-

gazione.

3. Le invasioni barbariche ripiombarono, come è noto,

il diritto in Italia in uno stato primitivo, sostituendo alle

norme giuridiche assai evolute del diritto romano gli,usi e

le leggi dei popoli invasori, i quali erano in un grado di

civiltà iniziale.

Per quanto riguarda l’esecuzione, la legislazione lon—

gobarda-e quella carolingica disposero che dovesso essere

immediata. La sentenza, piuttosto che una pronunzia sul

diritto dell‘una o dell'altra delle parti, era un ordine ai li-

tiganti di eseguire rispettivamente quanto dalle constata-

zioni fatte in giudizio risultava che fossero tenute di fare:

a questo ordine, ove contro di esso non venisse interposto

appello, doveva darsi esecuzione immediatamente, cosa

che era quasi sempre possibile, data la semplicità dei rap-

porti di quei tempi. Se ciò non era possibile, doveva darsi

una cauzione che garantisse l'adempimento'.

Secondo la legge salica, invece, se di fronte all’ordine di

pagamento emanato dal magistrato e presentato dal credi-

tore, il debitore negava di essere tenuto a pagare, la que-

stione a cui questo fatto dava luogo doveva essere trattata

avanti al giudice e da questo decisa. Se il debitore, pur

non volendo sollevare alcuna questione, non pagava, il cre-

ditore doveva citarlo a comparire avanti al tribunale,.dove

poteva ottenere il nerii cautiehia, cioè un ordine di pagare

rivolto dal thnnginns al debitore. Dopo ciò il creditore do-

veva, nello spazio di una settimana, reiterare per tre volte

al debitore l'invito a pagare e se questo rimaneva senza

effetto poteva rivolgersi al conte perchè eseguisse il

pignoramento (7).

In seguito le leggi imperiali del secolo X…, per le quali

erano i giudici che avevano il compito di curare la esecu-

zione delle proprie sentenze, accordavano all‘obbligato lll

termine perchè potesse provvedere alla esecuzione spon-

tanea. La lunghezza di questo termine era, in genere,

dieci giorni, se trattavasi di azioni reali e la cosa si trovava

nel luogo dove era avvenuto il giudizio', e quattro mesi, se

si trattava di azioni personali: solo dopo trascorsi tali ter-

mini si poteva procedere alla esecuzione forzata (8).

Gli statuti, ritornando quali più quali meno ai prin-

cìpi del diritto romano, e le legislazioni, che a questi segui-

rono fino alla codificazione, accordarono sempre, per la

esecuzione delle sentenze, un termine che variava secondo

le circostanze e i diversi statuti: questo termine di solito

era assai breve ed aumentava in ragione diretta dell'im-

portanza della obbligazione da eseguire.

Vari, peraltro, furono i sistemi in uso: nel diritto comune

si nsù di avviare l’esecuzione, nei casi in cui la sentenza

non conteneva l'indicazione di un termine per l'esecuzione

stessa, con [lll precetto che determinava il tempo utile per

l'obbligato per adempiere quanto dalla sentenza veniva

 

(‘l) Il Bekher e il |lelhmnnn-Holvveg ritengotto fa l. a. per

manus iniectionem fa più antica delle !. a. V. Cogliate, Storia

del diritto privato romana, 5 26, Firenze, Barbè-ra, 1896.

(2) Keller, Il processo civile romana e le azioni, traduzione

di I“. l“ilomnsf Guelfi, con note di De Crescenzio, Napoli,

.lovene, l872. _

(3) XII Tavole (in Gagliato, lllamzaie delle fonti del diritto

romano, p. [=, Torino, Unione dip.-Editrice Torinese, 1885).

'l‘av. lll: Aeris con/basi rebusque iure indicatis XXX dies iusti

sunto. Post deinde manus iniectio esta. ln ins duci/o.

(4) Gaio, fasi., in, 78.  
___—_— 

(5) Gaio, op. cit., n, 15-t.

(ti) Gargiulo,“ codice ili procedura civile, vol. tv,snll‘arl. 562

nota 2, 2" ediz., Napoli, Marghicri 1881.

(7) Engclmaun, Der Cinilprnzess—Geschichte und System.

vol. Il, fasc. 1°, pag. 70 c seg., Breslau, Koebner, 1890.

(8) Perlile, Storia del diritto italiano, vol. VI, p. 2-, 5242,

Torino, Unione dip.-Editrice Torinese, 2- ediz., 1902. Così

anche il diritto canonico: v. Engclmann, opera citata, vol. II.

fasc. 3°, pag. 80; Endemann, in Zeitschrift [. die Civ. Proc.,

xv, pag. 316; lilcnestrina, Il processo cirile nello Stato pon-

tificia, pag. 98, in nota, Torino, Bocca, 1908.
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imposto (mandatmn ca:ecntionis, praeceptnm execution….

cxecntariales) (1); da questo deriva il precetto del diritto

moderno.

Molti diritti particolari tanto in Italia che in Germania

ritennero invece che l’esistenza del termine, che nella

maggior parte dei casi doveva trascorrere prima che la

sentenza passasse in giudicato e quindi fosse eseguibile,

eliminasse la necessità di altri termini da dover trascorrere

prima che potesse tarsi luogo alla esecuzione. Da questo

sistema deriva quello accolto dall’attuale legislazione pro-

cessuale dell‘impero germanico. Seconda varie legislazioni

poi, trascorso il termine accordato al debitore, prima di

per mano, su istanza del creditore, alla esecuzione coattiva,

si doveva citare nuovamente in giudizio il debitore e' fargli

precetto di compiere entra un brevissimo tempo quanto

era stato ordinato dalla sentenza (2).

Cost era prescritto tanto nel caso in cui fosse minacciata

la esecuzione reale, quanto in quello in cui fosse minac-

cinta quella personale, cioé l‘arresto.

Nei tempi più vicini all'epoca moderna l'obbligo di ci—

tare nuovamente il debitore avanti al giudice in limitato ai

casi in cui fosse passato uno spazio di tempo molto lungo

dalla prelazione della sentenza e rimase, per i casi normali,

semplicemente l‘obbligo di far precedere l'esecuzione dal

precetto, ossia dalla ingiunzione di pagare in un breve

termine, sotto minaccia di procedere, in mancanza di ese—

cuzione volontaria, a quella forzata: obbligo che e passato

in molte legislazioni moderne.

Nei casi in cui, al tempo degli statuti e in seguito, era

concessa l’« esecuzione parata », cioè quando, anziché in

base ad nna‘sentenza, si voleva agire esecutivamente in

base a documenti muniti della clausola esecutiva (instru-

meulmn eau/essiauatum, documenti gnarentigiali) o ad

altro titolo a cui le leggi attribuissero uguale efficacia, la

esecuzione doveva essere ugualmente preceduta da un pre-

cetto di pagare entra un termine brevissima (ordinaria-

mente dieci giorni), sotto minaccia di procedere, esso

termine inutilmente trascorso, alla esecuzione forzata. In

questo termine poteva il debitore o eseguire spontaneamente

la sua obbligazione o proporre le sue eccezioni avanti al

giudice: erano però a'mmesse solo quelle che fossero di

sollecita prova e ciò non da tutte le legislazioni, che al-

cune imponevano in ogni caso che, per evitare l'esecuzione

forzata dopo il termine indicato dal precetto, il debitore

dovesse o prestare cauzione o pagare direttamente, salva la

facoltà di ripetere l’indebito istituendo una causa separata.

-4. In Francia l’editto di Enrico II del 3 settembre 1551

che regolava la procedura esecutiva, pur lasciando parzial—

mente sussistere gli statuti locali, stabiliva che alla saisie

l'felle dovesse precedere un commandemeut a pagar; i le—

{ilSlalori del periodo della grande rivoluzione conservarono,

semplificandolo, il sistema stabilito nell’editlo del 1551 e

con e5s0 l'obbligo di fare intintare da un usciere al debi-

|°l‘e i’iugiunzione di pagare il suo debito entro un certo

termine, trascorso il quale inutilmente, poteva procedersi

alla esecuzione forzata. _

La legislazione francese che codificò il diritto e la pro-

cedura civile nel principio del secolo XIX e che, salvo

\—_____...…

… Wetzell, System des ardentlichen Civitproccsses, 3° ediz.,

pag, 985, Leipzig, Tauchnitz, 1878; Renaud. Lehrbuch des

9°”I- deutsch. C. P. R., p. 85, n. 20, Leipzig 1873.

i?) V. come esempio il passo delle Cast. pieni., lll, 30, cit. dal

\
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parziali modificazioni, è tuttora in vigore, accogliendoi

principi stabiliti dalle leggi precedenti che abbiamo ricor-

dato, dispone che non sipossa procedere alla esecuzione

forzata se non in base a Im titolo esecutivo e per un debito

certo e liquido (art. 2213 cod. civile) e che ad ogni do-

manda per espropriazione di immobili debba precedere la

intimazione di pagare fatta da un usciere a richiesta del

creditore alla persona del debitore e al suo domicilio (ar-

ticolo 2217 cod. civ.). Il codice di procedura civile (arti-

cola 584) dispone che il precetto debba‘cantenere l'elezione

di domicilio nel Comune dove si procede all'esecuzione

forzata per tutto il tempo che questa dura e stabilisce gli

effetti di tale elezione.

Se l'esecuzione e immobiliare, il precetto deve contenere

la trascrizione dell'intero titolo in virtù del quale si pro-

cede e la minaccia che, in mancanza di pagamento, si

procederà al pignoramento degli immobili dopo trascorsi

trenta giorni. '

L‘usciere deve, nel giorno stesso in cui eseguisce la no-

tifica, far vistare l’originale di questo alla di comando dal

sindaco del Comune in cui è stata eseguita la notificazione

stessa (art. 673 cod. pr. civ.). Sel'esecuzione e mobiliare,

il precetto dee notificarsi almeno un giorno prima del-

l’inizio della esectizione e deve pure contenere la notifica

del titolo esecutivo, a meno che questo non sia stato prc—

cedentemenle notificato (art. 583 cod. pr. civ.). E possi—

bile perònei casi urgenti, con l‘autorizzazione dell'Autorità

giudiziaria, di notificare il precetto e intraprendere can'-

temporaneamente la esecuzione.

4 bis. Come è noto, molte delle legislazioni degli Stati

italiani dopo la restaurazione imitarono le leggi francesi,

che erano state portate in Italia dalle armi vittoriose di

Napoleone. Anche nella parte a cui abbiamo accennato e

che si riferisce alla materia che ora trattiamo, i principi

posti dalle leggi civili francesi furono accolti da molte

legislazioni italiane.

a) La legislazione napoletana imponeva, similmente :\

quanto stabiliva il codice civile francese nelle disposizioni

che abbiamo ricordato, che all'esecuzione immobiliare do-

vesse…essere di base un titolo esecutivo e dovesse prece-

dere almeno di trenta giorni la notifica di un precetto

(art. 2119 e 2123 leggi civili napoletane e art. 1 della

legge sulle espropriazioni del 29 dicembre 1828). Questo

precetto (art. 674 leggi di pr. civ. nap.) dovea contenere,

come quello francese, l’elezione di domicilio nel Comune in

cui aveva luogo la esecuzione e la trascrizione del titolo in

base a cui si procedeva, a meno che questo titolo non fosse

già stato notificato, nel qual caso dovevasi far menzione

della avvenuta notificazione. Una copia di tale precetto

doveva essere lasciata dall'usciere nella casa municipale

del Comune in cui era stata fatta la notifica dell'atto e il

sindaco apponeva il visto sull'originale. Quanto al precetto

mobiliare, le leggi di procedura civile napoletane (art. 663)

disponevano come il codice francese.

b) La legislazione parmense prescriveva ugualmente

che, tanto all’esecuzione immobiliare, quanto a quella mo-

biliare, dovesse precedere la notifica diun precetto: le dis—

posizioni relative al contenuto di questo e ai rispettivi

 

Perlile, op. cit., vol. Vi, pag. 334, nota 34: « Per l’esecuzione della

sentenza devonsi ottenere le lettere esecutorie e, queste date, si

deve pritna di passare all'esecuzione maudarenn precetto di paga-

- mente al debitore e lasciargli almeno dieci giorni per obbedirvi_n,.
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termini che dovevano essere lasciati liberi prima dell’inizio

della esecuzione, erano analoghe a quelle francesi (art. 763

e seg. e art. 815 e seg. cod. pr. civ. parmense).

c)Anche la legislazione piemontese poco si discoslava,

almeno apparentemente, da quella francesesn questo punto:

il codice civile Albertino (art. 2339 e 2343) stabiliva che

non si potesse iniziare una esecuzione forzata se non in

base a un titolo a cui fosse dalla legge riconosciuta lorza

esecutiva e previa notificazione di un precetto. Questo pre-

cetto (art. 703 e 785 cod. pr. civ.), se trattavasi di esecu-

zione immobiliare, era un atto di usciere, che s'intimava

nella forma delle citazioni, col quale s'iugiungeva al debi-

tore di pagare nei trenta giorni successivi l'ammontare del

debito coi suoi accessori e con le spese, sotto minaccia di

procedere, dopo trascorso il detto termine, all'esecuzione

forzata per la via che il creditore doveva eleggere con chiara

indicazione, per mezzo, cioè, di aggiudicazionc ovvero di

subastazione dei beni che crane oggetto della procedura

esecutiva. L’atto di comando dovea contenere, inoltre, la

notificazione del titolo esecutivo, se prima non era stato

notificato, e l‘elezione di domicilio o la dichiarazione di

residenza del creditore nel capoluogo del mandamento

dove doveva seguire l'aggiudicazione o nella città sede del

tribunale competente per il giudizio di esecuzione.

Se si trattava di esecuzione sui mobili, il precetto, che,

a pena di nullità, doveva precedere l'esecuzione stessa.

era un atto di usciere, che s‘intimava nella forma delle

citazioni. col quale s’ingiungeva al debitore di pagare nei

cinque giorni successivi, sotto minaccia di procedere, in

difetto, esecutivamente contro i mobili. Questo atto di co-

mando dovea, similmente :: quanto abbiamo accennato pcr

il precetto immobiliare, contencre l'elezione o la dichiara—

zione del domicilio del creditore nel Comune in cui avrebbe

avuto luogo la minacciata esecuzione o nel capoluogo del

mandamento 'di cui faceva parte il detto Comune, ed inoltre

la notificazione del titolo esecutivo, se non era stato prima

notificato.

E superfluo far notare che la legislazione sarda, pure

imitando quella francese, dette all'atto di precetto una im—

portanza e una solennità assai maggiore.

d) La legislazione che vigeva negli Stati pontifici, anche

nella parte che riguardava la procedura esecutiva, non

avea subito che parzialmente l’influenza del diritto francese.

Il regolamento Gregoriano 10 novembre 1834 stabiliva

(55 1162 c 1163), similmente alle leggi sopra ricordate,

che non potesse procedersi alla esecuzione forzata che in

base a un titolo esecutivo o a sentenza eseguibile e per un

credito certo e liquido; l’esecuzione, però, tanto mobi-

liare(51228 e seg.) quanto immobiliare(51253), avea

luogo direttamente, senza. cioè, essere preceduta da

quella ultima legale intimazioue imposta dalle leggi che si

erano modellate su quella francese. Era in un sol caso

prescritta l'intimazione preventiva di un precetto, e ciò

quando si trattava della esecuzione di giudicati contro

terzi, ai quali doveva essere notificata |a ingiunzione di ri-

lasciare la cosa di cui erano detentori nel lerminetli trenta

giorni, più un certo termine, che variava con la distanza

tra il luogo dove avveniva la notifica e quello in cui si

procedeva esecutivamente contro il debitore (5 1193).

Il regolamento Gregoriano, peraltro, provvedeva in altro

(1) Sui pregi di questo sistema si veda Menestrina, op. cit.,

pag. 98.  

modo a lasciare al debitore un termine per provvedere alla

esecuzione volontaria prima che potesse aver luogo quella

forzata. A questo scopo disponeva che la eseguibilità delle

sentenze rimanesse sospesa per un certo termine, decor-

rente dalla notifica delle sentenze stesse e variabile secondo

la importanza di queste (5 1151), e anche, quando vi fosse

l’accettazione giudiziale della condamm, per un termine

che il magistrato stabiliva, su istanza dell’interessato, in

quella misura che riteneva più opportuna, secondo l'entità

della condanna e le circostanze in cui trovavasi il soccom-

bente: questo termine variava da 15 giorni a quattro mesi

nei casi ordinari (5 1154) e per le sentenze su cause di

valore non superiore a scudi dieci. da 10 giorni a un mese

(5 1155) (1).

5. a) La legge federale svizzera dell'11 aprile 1889 (2)

sulle csecnzioni e sui fallimenti, basandosi sul concetto

che è inutile un procedimento di cognizione per la realiz-

zazione di ogni credito, perchè, nella maggior parte dei

casi in cui manca l'esecuzione volontaria, il debitore non

intende contestare l'esistenza della sua obbligazione, ma

non la adempie solamente perchè non ne ha con la deside-

rata facilità i mezzi necessari, permette al creditore di

procedere esecutivamente per qualsiasi credito, anche non

liquido, dando al debitore un'ampia facoltà di opposizione,

la quale ha, peraltro, la sua efficacia diversa, secondo che

a base della esecuzione sta una sentenza 0 un riconosci-

mento del debito, ovvero altro titolo che offra minori ga-

ranzie di certezza. La esistenza, la necessità e la funzione

di un alto da notifiearsi al debitore prima dell'inizio della

esecuzione forzata e che lasci a questo un congruo termine

libero per eseguire volontariamente le proprie obbligazioni

o pcr fare le opposizioni che crede nel suo interesse, sono

evidenti.

b) Nella procedura civile austriaca sono regolate due

forme di procedimento basato principalmente sul concetto

che ha ispirato la legge svizzera sullc esecuzioni. La proce-

dura per mandato (5 548 reg. pr. civ. 1° agosto 1895) co-

mincia con una petizione del creditorc, che deve essercfon-

data su certi determinati documenti di forma ineccepibile; se

l'Autorità giudiziaria accorda la domanda, emana un prc-

cetto che deve esser notilicato al debitore, al quale in tal

modo viene ingiunto di adempiere la sua obbligazione odi

proporre le opposizioni che crede nel termine di quattordici

giorni: se questo termine trascorre inutilmente, il precetto

conserva la sua efficacia e può iuiziarsi l’esecuzione forzata;

se, invece, il debitore fa opposizione, si intraprende un pro-

cedimento di dichiarazione. Un simile precetto, la cui etTt-

cacia è condizionata alla mancanza di opposizione, instaura

la procedura monitoria stabilita dalla legge 27 aprile 1813

(B. L. I., n. 67), e conservata dall'art. 28 legge d’introdn-

zioue al Regolamento di procedura civile 1° agosto 1895

(B. L. I., n. 112), per l‘esercizio di azioni personali, il

cui valore non superi i 200 fiorini.

L'ordinamento dell'csecnzione del 27 maggio 1896.

che regola la csecnzione forzata nei casi ordinari, invece

non impone una intimazione che preceda e minacci l'ese-

cuzione forzala, lasciando libero al debitore un ultimo

termine per provvedere a quella volontaria.

La procedura s'inizia con una petizione ($ 33, 55 9

seguenti) al competente magistrato per la concessione della

"___> ____,

(2) V. cenni su questa legge alla voce Procedimento civile.

il. 107.
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esecuzione e, concessa che sia con ordinanza che deve uo-

tificarsi al debitore (5 63 e seg.), procede sotto la direzione

dell’Autorità giudiziaria, la quale, peraltro, lta ampi poteri

per chiamare innanzi a sé le parti interessate, udirne le

istanze o le cccezioni e provvederc secondo il caso in modo

assai celere e libero da ingombranti formalità.

Anche l’ordinamento della procedura civile germanico

del 20 maggio 1898 regola un procedimento per i crediti

liquidi e seriamente fondati, basato Stil concetto che e stato

accennato più sopra a proposito della legge svizzera sulle

esecuzioni. Il procedimento monitorio (Mahnverfahren) si

inizia con un'istanza del creditore all'Autorità giudiziaria,

la quale, se la accoglie, emette l'ordine al debitore di pa-

gareodi fare opposizione nel termine di una settimana

dalla sua notificazione: trascorso inutilmente questo ter-

mine, si può procedere all'esecuzione forwta; se, invece,

il debitore ha fatto opposizione, si fa luogo al giudizio di

cognizione.

Nel sistema di esecuzione forzata, che l'ordina mento della

procedura civile germanica regola per i casi ordinari, non

si ha un atto che abbia analogia col precetto o com-man-

dement della procedura francese. L'esecuzione forzata co-

mincia direttamente: solo e disposto (@ 750) che, quando

si tratta di esecuzione in base a una sentenza, devesi,

prima di dar principio all’esecuzione forzata 0 insieme col

primo atto esecutivo, notificare, oltre la sentenza da ese-

guirsi, anche la formola esecutiva ad essa apposta, e che

se tale fornrola (- stata rilasciata in base a documenti pnb-

blici oantenticati in forma pubblica, devesi notificare anche

una copia di tali documenti. Però, quando si tratti dello

sgombre di un alloggio, può essere accordate dal tribunale,

su richiesta del debitore, un congruo termine per provve—

dere alla esecuzione volontaria.

Caro Il. — l.eersuazronu ITALIANA ATTUALE.

(i; Obbligatorietà del precetto. Termini chedcvono esser lasciati

liberi prima di procedere. — 7. Indole ed efficacia dell'atto

di precetto. —- 8. Requisiti e contenuto. — 9. Elezione di

domicilio e suoi effetti. — 10. A chi deve essere nolificato

il precetto. — 11. Norme generali per la notifica. —

12. Norme speciali. — 13. Iiapporli fra la validità del titolo

esecutivo e della sua notifica e la validità del precetto. —

14. Nullità del precetto. — 15. Conseguenze. — 16. Limiti

all’efficacia del precetto.

. 6. Il codice di procedura civile impone (art. 562) che

[esecuzione forzata debba esser preceduta dalla notifica-

zione del titolo esecutivo e del precetto (1). Il debitore ha

cosi, per mezzo della notifica del titolo esecutivo, la legale

cognizione del diritto in base a cui si minaccia di proce-

dere contro di lui esecutivamente, ossia della obbligazione

di cui gli si chiede l’adempimento, e per mezzo della no-

blica del precetto la legale certezza dell'intenzione del cre-

ditore di procedere contro di lui coattivamente per realiz—

zare il proprio diritto: in tal modo, essendo stabiliti dei

termini che devono essere lasciati liberi, durante i quali il

debitore può eseguire volontariamente l'obbligo suo, e può

Proporre le sue eccezioni, il legislatore ha creduto di ga-

\_
 

… Da tale formalità procedurale il creditore non può mai

essere dispensato, nemmeno quando il debitore abbia accettato

la sentenza di condanna poichè non è lecito sostituire equipollenti

all espresso precetto della legge la quale richiede tale notificazione

come condizione essenziale della validità dell‘esecuzione. Cassazione  

rantire sufficientcmentc il debitore stesso contro ogni pos-

sibile sorpresa c di prcmunirlo contro ogni ingiusto danno

che potesse derivare dalla condotta del creditore.

Questi termini sono stabiliti in una misura che varia

secondo l'oggetto contro cui (* minacciata l'esecuzione

lorzala; il termine stabilito dall'art. 577, che si riferisce

alla esccuzione sui beni mobili e che deve essere lasciato

libero prima di procedere al pignoramcnto c di giorni

cinque; quello stabilito dall'art. 659, riferentesi alla ese—

cuzione contro beni immobili e di giorni trenta; quello

stabilito dall'art. 741, riferentesi alla esecuzione pcr con-

segna e rilascio di beni, e di giorni dieci e altrettanto

lungo è quello fissato dall’art. 751 che si riferisce al caso

in cui l'esecuzione minacciata sia l'arresto personale,

mezzo oggi rarissimamente consentito dalla legge.

La ragione della differenza tra la lunghezza dei diversi

termini sia nella diversa gravità del turbamento che nel

patrimonio del debitore porterebbe l'attuazione delle varie

specie di esecuzione, e inoltre nel fatto che generalmente

le obbligazioni per cui si procede contro i beni immobili

sono molto gravi e perciò tali da richiedere un più lungo

tempo per provvedcre alla esecuzione volontaria, mentre“

quelle per cui si procede contro i mobili sono di minore

importanza e perciò tali da richiedere per i possibili prev-

vedimeuti un tempo minore. Altrettanto può dirsi per la

esecuzione mediante l’arresto. Quanto al termine poi vo—

luto dalla legge per il caso di rilascio o consegna di beni,

ci sembra pure sufficiente, proporzionato alla situazione del

debitore il quale non deve che compiere quelle operazioni

che sono necessarie alla separazione e al distacco dal

proprio patrimonio dei beni che deve rilasciare.

Non dee però il termine, che la legge vuole che il pre—

cetto lasci libero al debitore, costituire per il creditore un

pericolo per le garanzie che sono per lui costituite dai

beni del debitore contro cui promuove il giudizio esecu-

tivo: perciò quando vi sia giusto timore di danno nel ri-

tardo può nella esecuzione mobiliare essere autorizzato il

pignoramento, anche immediatamente dopo la notificazione

del precetto o della sentenza che ordina la consegna di

mobili oil rilascio di immobili con prefissione del termine

in cui si debba eseguire la consegna o il rilascio (art. 578,

1° comma, cod. proc. civ.).

L’autorizzazione dev'esser data dal pretore o dal conci-

liatore, secondo che l'uno o l'altro di tali magistrati sia in-

vestito del procedimento esecutivo ; e anche dal conciliatore

del Comune in cui ha luogo l'esecuzione, benché non spetti

a lui la competenza per il relativo giudizio, se nel Comune

stesso non risiede il pretore (art. 578, 1° capov., codice

proc. civile, e art. 13 legge 16 giugno 1892, n. 261, sui

giudici conciliatori).

L'autorizzazione è data in fine del titolo esecutivo e non

èsoggetta a reclamo: non e necessario che sia notificata al

debitore (2), di essa però devesi fare menzione nel pro-

cesso verbale del pignoramento.

Il codice di procedura civile non ha dato analoghe dispo—

sizioni per l’esecuzione immobiliare: non per questo però

il creditore è privo di difesa contro le possibili sottrazioni

 

Roma, 8 maggio 1907, Amici e. Gaeta (Cass. Un. Civ.,1907,533).

(2) Cuzzcri, Il codice di procedura civile illustrato, sull‘arti-

colo 578, nota 3, 2° ediz., Torino, Unione Tip.-Editrice Tori-

nese, 1909; Poteri, Gli uni della procedura civile, vol. lll,

pag. 70, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1894-1898.
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dei beni, perchè ha facoltà di trascrivere il precetto imme—

diatamente dopo la sua notifica, togliendo in tal modo al

debitore la possibilità di disporre dei beni contro cui «'-

promossa la spropriazione (vedi alla voce Spropriazione

forzata, n. 82 e seg.).

Alla“ regola generale [issata nell'art. 562 cod. proc. ci-

vile, per cui l‘esecuzione forzata dev'esser preceduta dalla

notifica del precetto, è fatta una eccezione dall'art. 565

cod. proc. civile, il quale dispone che trou è necessario il

precetto quando si procede all'esecuzione di una serrteuza

' che condanna a consegnare cose mobili e a rilasciare im-

mobili cert Ia prefissione del termine contro cui si debba

esegui-re la consegna o il rilascio, qualora si proceda nei

180 giorni successivi alla notifica della sentenza nre-

desirna ('l).

La ragione, per cui il legislatore ha creduto di intro-

durre questa eccezione risulta chiara, se si pensa allo scopo

del precetto, che è quello lll avvertire il debitore che sarti

costretto cert la forza a eseguire la sua obbligazione se

non la eseguisce entro un certo termine: infatti eviden-

temente, nel caso suddetto, la sentenza che contiene l‘inti-

°rnazione al debitore di soddisfare l'obbligo suo e la

determinazione del termine che deve essergli lasciato

libero prima di procedere coattivamente, ha anche la fun-

zione del precetto e qtresto perciò non sarebbe che un

inutile duplicato.

La condizione, a cui è sottoposta l'eseguibilità della

sentenza senza la necessità del precetto, cioè che l'esecu-

zione tlebba esser intrapresa nei 180 giorni, è determi-

nata dalle stesse ragioni che vedremo più innanzi, per cui

la legge vuole lolla l'efficacia proce5suale al precetto a cui

nel termine ugualmente di 180 giorni non sia seguito

aicurr atto di esecuzione.

Non è altresì necessario il precetto quando si tratta della

esecuzione di obbligazioni di fare o di permettere che l‘av-

versario faccia, perchè per l'esecuzione di tali obbligazioni

non è necessario il concorso della parte rimasta soccom-

bente e il creditore può dare esecuzione alla sentenza

appena sia divenuta esecutoria, facendola semplicemente

notificare dall'avversario (2).

E quasi superfluo aggiungere che l'oraissione della no-

tifica del precetto prima dell'inizio dell'esecuzione, salvo

il caso accennato in cui è consentita dalla legge, rende-

rebbe rrulto qualunque alle di esecuzione a cui per avverr—

tura si procedesse.

Di “tale nullità, che si ricava dallo stesso art. 562,

benché non sia espressamente stabilita, e impossibile du-

bitare, poichè ciò vorrebbe dire render facoltativa per il

creditore quella garanzia che la legge ha voluto e sancito

per il debitore: infatti nè la dottrina, nè la giurispru-

denza, ne harruo mai dubitato (3).

7. Dalle disposizioni del codice di procedura civile che

abbiamo ricordato si desume che il precetto, nel sistenra di

procedura esecutiva adottato dalla legge italiana, non è un

atto partidolarmente connesso all'una o all'altra esecuzione,
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ma e prescritto come norma generale da seguire in ogni

caso in cui alcuno intenda di realizzare il proprio diritto

valendosi dei mezzi di coazione legalmente consentiti.]

requisiti, peraltro, del precetto ed alcune delle naruto, che

ad esso si riferiscono, variano parzialmente, come abbiamo

giri notato per il terurine che dev'essere lasciato libero,

secondo la specie tliesecuzione che si minaccia. Poichè

oggetto di questa voce è il precetto considerato in gene-

rale (per cui vedi auclre la voce Esecuzione forzata,

n. 102 e seg.), e non particolarureute in rapporto alle di-

verse specie di esecuzioni, riuviauro il lettore, per quanto

riguarda più specialmente il precetto nel giudizio di ese-

cuzione immobiliare, alla voce Spropriazione forzata,

capo rv, 55 1 a 6, per quanto riguarda quello nella esecu-

zione mobiliare alla voce Esecuzione mobiliare, n.4

e segtreuti, per quanto riguarda—quello nella esecuzione

per consegna o rilascio di beni alla voce Esecuzione per

consegna o rilascio di beni,5 2; e infine, per quanto

riguarda quello nella esecuzione mediante l'arresto perso-

nale, alla voce Arresto personale, a. 71.

lt precetto suppone un titolo esecutivo, e in quanto ha

tale fondamento ha attitudine ad instaurare un valido giu-

dizio di esecuzione. [. titoli, in virtù dei quali solamente

può aver luogo l’esecuzione forzata, sono (articoli 553

e 554): 1° le sentenze; 2° le ordinanze e gli atti ai quali

la legge attribuisce valore di titolo esecutivo; 3° gli atti

contrattuali ricevuti da notaio o da altro ufficiale pubblico

atrtorizzato a riceverli.

ll fondamento, l'essenza dell‘efficacia di tali titoli e da

alcuni (4) ritenuto che consista nell‘autorizzazione con-

cessa al privato di poter rivolgere al debitore non più una

semplice domanda, ma un comando di adempinreuto, ag-

giungendo a questo la minaccia di espropriazione forzata.

il carattere però che viene in tal ruodo attribuito al pre-

cetto, di atto di comando-da privato a privato, non ci

sembra esatto. Il diritto, che al privato deriva dal titolo

esecutivo. i: invece unicamente quello di rivolgersi al potere

sociale e di averne l'assistenza per ottenere i'aderrrpimento

della obbligazione che gli è dovuta (5): il precetto perciò

non è atto della parte e neppure è atto di comando: esso

è esclusivamente allo deil'usciere, ed «‘- semplicemente

l'annurrzio dell'esecuzione forzata :\ cui potrà procedersi

se mancherà l'esecuzione volontaria nel ternrine prefisso.

Che questi siano i veri caratteri dell'atto di precetto ri-

sulta, oltre che dal suo contenuto e dalla sua efficacia.

anche dalla sua origine; infatti, come alrbiamo visto, esso,

quale è nel nostro codice di procedura civile, deriva diret-

tamente dal ,« cournrarrdernerrt » della procedura esecutiva

francese; era questo « comnraudement » da principio fu

, un ordine di pagare dato in nome del re, cioè in uonre del

potere sociale, e notificato dall'usciere al debitore: in se-

guito l'indicazione del comando in nome del re in omessa

e divenne un atto che serviva semplicemente « pour ainsi

dire d'avertissement a payer » (6), e che veniva notificato

aldebitore un giorno prima dell'inizio della esecuzione;

 

(1) Il precetto non occorre neppure se si procede per ottenere

il prezzo che la sentenza ha condannato a pagare in difetto di

consegna dei beni: Cass. Roma, 16 aprile 1900, A:..wni e. Ler-

mann (Temi Rom., 1900, 147).

(2) Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile, op. e

vol. cit., n. 392; Cesareo Consolo, Trattato dell‘espropriazr'one

contro il debitore, vol. |, cap. x, il. 15, Torino, Unione Tip.—Editrice

Torinese, 1891.  (3) Gargiulo, op. cit., sull'art. 562, nota 6.

(4) De Palo, Teoria del titolo esecutivo, pag. 30 e seg., Napoli.

edit. Detkeu e lioclrol, 1901.

(5) In questo senso v. Chiovenda, Saggi di diritto processuale

civile, pag. 97 e seg. in nota, Bologna, Zanichelli, 1904.

(6) Forrière fils, Dictionnaire, v° Commandenrent, 2° edizione.

Paris 1740.
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cori tali caratteri fu accolto nel codice di procedura civile

francese, dal quale passò nelle legislazioni dei cessati

Stati italiarti e quindi nel nostro attuale codice di proce-

dura civile.

"precetto legalmente notificato ha itria duplice efficacia

conservativa e processuale: e cioè conservativa del diritto

a cui si riferisce, in quanto vale a interrompere la pre-

scrizione civile dell'azione (art. 2125 cod. civ.), e proces-

suale, in quanto apre la via al creditore per procedere alla

esecuzione forzata contro il debitore.

Infatti il precetto consta essenzialmente di due parti, che

corrispondono alla sua duplice funzione, e cioè dell’intima-

zionc di pagare e della minaccia, in caso'contrario, di una

futura esecuzione forzata; con la pritna esso opera la costitu-

zione in mura del debitore (art. 1223 cod. civ.), la quale,

indipendentemente dal procedimento esectrtivo che potrà

seguire 0 no, vale, come tale, a interrompere la prescri-

zione, corr la seconda si connette al procedimento esecrr-

tivo che è minacciato e di cui i" precedente necessario.

Grave e vivarnerttc dibatttrta nella dottrina e nella gin-

risprrtdenza è la questione se il precetto nella nostra legge

abbia la qualità di atto eSecutivo. Tale qualità è da alcuno

negata in urodo assoluto, da altri ammessa in ogni caso;

la maggioranza peraltro ritiene doversi distinguere il pre-

cetto mobiliare da quello immobiliare e considerare questo

ultimo come atto esecutivo e non il primo. Noi non ripe-

tererno qui la esposizione delle ragioni addotte dagli uni e

dain altri, le quali sono lucidamente riassunte alla voce

Esecuzione forzata (pr. civ.), n. 104 e 105, a cui

rimandiamo il lettore. Da quanto abbiamo esposto circa

l'indole e i caratteri del precetto risulta che questo, seb-

bene norr possa dirsi propriamente un atto di esecuzione,

appartiene al procedimento esecutivo perchè « lo inizia e

tre pone la base in quella guisa medesiuur che la citazione

inizia il procedimento dichiarativa » (1), e ciò in ogni caso,

si tratti di esecuzione su uiohili o di esecuzione su immo-

bili; non sembrerebbe qrriudi giustificata la distinzione

tra precetto immobiliare e mobiliare attribuendo all’uno

una qualità che si nega all’altro; peraltro dall'esame delle

disposizioni dei codici civile e di procedura civile che a

questa materia si riferiscono (molto imperfette e talvolta

anche tra loro contradittorie) (2), appoggiate da qtrarrto

è esposto nella Relazione Pisanelli al codice civile (3),

risulta in modo che non ci sembra contestabile che il

legislatore italiano ha fatto tale distinzione.

8. Abbiamo accennato che le parti sostanziali e carat-

teristiche del precetto sono due, e cioè la intimazione di

pagare e la tuinaeeia di procedere, iii difetto, alla esecu-

zione forzata. Secondo il nostro codice di procedura civile

il precetto deve contenere, naturalmente, le indicazioni

che sono necessarie alla validità di ogni atto di usciere ed

averne i requisiti: deve cioè portare l‘indicazione del nome

della parte sulla cui istanza l'atto viene notificato, il nome

di‘-lla parte notificata, la data in cui e avventrta la notifica—

. ('l) lllortara, Manuale della procedura civile, ii. 806, 2! edi—

ztoue, Torino, Unione Tip.—Editrice Torinese, 1903.

(2) Cesareo Consolo, op. cit., vol. !, cap. tx, n. 16 esegueuti.

(3) V. alla voce Esecuzione forzata, n. 105.

(4) L'indicazione della somma dovuta può limitarsi a quella del

cal’itale per cui si procede; l‘importo dei frutti di ragione e delle

Spese non occorre che sia tradotto in cifre (App. Firenze, 28 aprile

1.903, Morte:-dini c. Ceccherini: Riv. giur. tace., 1903, 377).

-\0 tl precetto è fatto per somma maggiore di quella dovuta, nori

32 -— Dtcr:sro trata/tuo, Vol. XIX, l’arte 'In.

 

zione e la relazione della notificazione nredesima sotto-

scritta dall'ufficiale giudiziario: inoltre deve contenere la

intimazione al debitore, la ruiuaccia dell'esecuzione forzata

e la elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza

della parte istante nella giurisdizione in cui avrà luogo il

giudizio esecutivo (art. 563 cod. proc. civ.).

L'intirnazioue al debitore di pagare si concreta in un

invito nel quale deve nreuziorrarsi il titolo esecutivo in frase

a cui si procede e devono indicarsi le somme da pagarsi (4),

ovvero i beni mobili o immobili che il debitore detiene e

che deve consegnare o rilasciare.

La minaccia si concreta nell'avvertinrcrtto che, se l'ob-

bligazione non sia aderrrpiuta trel ternrinc legale, si proce-

derà senz'altro alla esecuzione forzata.

Dell‘esecuzione a cui si intende di procedere dev'essere

indicata la specie e, nel caso che questa abbia per oggetto

degli immobili, devono anche desìguarsi i beni su cui si

, promuoverà la snlrastazione, secondo le norrtre dettate dal-

l'articolo 1979 cod. civile, e cioè indicando la loro natura,

il Comune in cui si trovano, i numeri catastali o delle

mappe censuarie (dove csistotto) con cui sono distinti e

tre alrrtetro dei loro confini (articoli 659 cod. proc. civ. e

2084 cod. civile).

Poichè il creditore può valersi crtuittlttlir'uu'ieule dei di-

versi urczzi di esecuzione arttorizzati dalla legge (art. 567

cod. proc. civ.), nulla vieta che con uno stesso atto di pre-

cetto possano minacciarsi insiettte e nello stesso teutpo le

esecuzioni sui beni ntobili e su quelli immobili.

Contro questa affermazione è stato elevato qualche

dubbio, priucipalrrtertte a cagione della diversa indole dei

due precetti immobiliare e iiioliiliarc, e della diversa elfi-

cacia loro attribuita dalla legge iniziando il printo e non il:

secondo giudizio di esecuzione, e inline per il diverso ter-

. mine che ucll'ttno e nell'altro caso deve concedersi al de-

bitore per la esecuziotre volontaria.

Queste diflererrze però non ledono in nessun modo il

diritto concesso al creditore di far uso cumulativamente

di più nrezzi di csectrziortc per costringere il debitore alla

esecuzione di un'unica obbligazione, e, data questa facoltà,

quando lo stesso ufficiale giudiziario potrebbe notificare i

due precetti trrobiliare e immobiliare, non vi e ragione al-

enna per ritenere che il creditore debba fare tanti atti

quante sono le specie di esecuzione che intende sperimen-

tare, cosa che si risolverebbe in una maggiore ed inutile

spesa che andrebbe a gravare in defittitivo Stil debitore.

Crediamo perciò che un precetto unico possa valida-

mente urinacciare insieme l’esecuzione rrtobiliare e immo-

biliare (5) e sia atto ad iniziare ambedue i giudizi nel rueda

voluto dalla legge, purchè, s‘intende, siano rispettati i ter-

nrirri e le formalità che sono prescritte per ciascuno dei

due tnezzi di esecuzione che vogliono trsarsi, e salvo sempre

il diritto del debitore di chiedere la limitazione del proce-

dimento ai mobili o agli immobili qualora la cumulazioue,

che deve risultare esplicitamente dalla ruinaccia corttemrta

deriva da ciò la straiuvalidilit; solo il debitore può con l'opposizione

ridurlo nei giusti confini (Cass. t'apoli, 26 ottobre 1907, Giardi-

nelli c. Marecchia: Corte App., 1908, 2t). Parimenti non si

verifica l’invalidità se nel precetto si chiede tutto l'ammontare di

un credito che in parte è stato pagato (App. Firenze, 19 novembre

1907, Canziani c. Vanni: Temi, 1908, 82). Vedi inoltrean

a. 14. -

(5) App. Palermo, 24 febbraio 1896, Giordano e. D'Anna

(Legge, 1896, |, 507).
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nel precetto avendo il debitore il dirittodi sapere il genere

di esecuzione che si vuole sperimentare contro di lui, ap-

parisca eccessiva (art. 567 cod. proc. civ.).

Seb lecita ia nriuaccia cumulativa in un solo alle di

precetto, altrettanto non può dirsi per quella alternativa (1),

percfn‘, in tal modo, si lascierebbe il debitore nell‘incertezza

circa la specie di esecuzione di cui il creditore irrteude

valersi, mentre esso ha diritto, per l’indole e lo scopo del

precetto, di conoscere con certezza a quali conseguenze lo

espone l'inadempinrento della obbligazione per cui si pro-

cede. Aggiungasi che un precetto alternativo renderebbe

anche incerto il termine entro cui la esecuzione volontaria

eviterebbe quella forzata, essendo questo termine determi-

nato rrnicaruentedaffa specie di esecuzionea cui si procede.

9. il precetto deve inoltre contenere l'elezione di denti-

cilio da parte dell'istante (art. 563 cod. proc. civ.), la quale

si cortcreta mediante l‘indicazione della persona presso la

qrtale il domicilio è eletto e dev'essere fatta nel Comune

in cui deve procedersi, o in quello in cui ha sede la pre-

tura nella cui giurisdizione si trova quel Conruue, se si

tratta di esecuzione mobiliare, o di consegna di mobili e

di rilascio d’immobifi o di arresto personale, oppure, se si

tratta di esecuzione immobiliare, nella città in cui ha sede

il tribunale che, per essere situati nella sua giurisdizione

gli immobili da subastat‘si, è competente per il giudizio.

Nel caso però in cui l'istante abbia il domicilio o fa resi-

denza nei luoghi suddetti, il precetto può limitarsi all'in-

dicazione della casa in cui l’istante è domiciliato o risiede.

Lo scopo, a cui la legge ha mirato col prescrivere al

creditore di eleggere il domicilio nel luogo in cui si svolge

il giudizio esecutivo, e di giovare alla speditezza di questo,

rendendone facili e sicure le uotifiefre relative, edi facilitare

al debitore la possibilità di arrestare prontamente il prin-

cipino la continuazione della esecuzione, sia facendo opposi-

zione. sia facendo l'alieno reale di quanto è da lui dovuto.

infatti il i" comma dell'art. 564 cod. proc. civ. dispone

che al domicilio eletto o alla residenza dichiarata nell'atto

di precetto il debitore, e qualunque altro ittteressato nel

procedimento di esecuziotte, può fare tutte le notificazioni,

comprese quelle di offerte reali e di appello quantunque

l'appello riguardi il merito della causa.

Questa disposizione ha dato luogo ad alcune controversie,

di cui "rammentiamo le due più importanti.

Si dubita che f'ofierta reale, avente lo scopo di intpedire

o di arrestare l'esecuzione forzata, possa farsi validamente

al domicilio indicato nel precetto nel caso in cui il paga-

mento si debba fare per patto in luogo diverso; colore che

sostengono la negativa fondano la loro opinione sulla re-

gola contenuta nell'art. 1260, n. 6, cod. civile, la quale

stabilisce che l'oderta reale per esser valida dev'essere

fatta nel luogo convenuto per il pagamento e, quando non

vi sia convenzione speciale riguardo al luogo del paga-

nrerrto, dev'essere fatta alla persona del creditore o al suo

domicilio reale o a quello scelto per l'esecuzione del con-

tratto. A questa regola,dicono, non deroga la disposizione

accennata dell'art. 564 cod. proc. civile, la quale-autorizza

a fare al domicilio eletto nel precetto fa notificazione del-

l'oli'erta reale ma non l'offerta stessa ne quindi il paga-

mento, per ricevere il quale il domiciliatario non avrebbe

neanche le necessarie facoltà.

Non possiamo convenire in questa opitrioue. Occorre

distinguere l‘ipotesi a cui si riferisce l'art. 1260 cod. civile

da quella a cui si riferisce l'art. 564 cod. proc. civile: il

priruo riguarda il caso in cui il creditore riluttante a rice-

vere il pagamento sia messo in nrora dal debitore cui

preure adempiere la propria obbligazione; il secondo ri-

guarda, invece, il caso opposto, quello cioè in cui è il debi-

tore cfre e stato tttesso in mora e in cui questo, volendo evi-

tare i danni della minacciata esecuzione, olTre il pagamonlo

del suo debito. in quest'ultiura ipotesi la legge, allo scopo

di fornire al debitore un mezzo semplice e spedito per ini-

pedire la esecuzione, gli ha dato la possibilità di fare l'of-

ferta reale a quello stesso douricifio che impone al creditore

di eleggere nel luogo della esecuzione, affinchè tutto

quanto a questa si riferisce possa procedere cert maggiore

facilità e con maggiore speditezza. Ora, è evidente che lo

scopo a cui mira la legge sarebbe tutt'altro che raggiurtto,

se l'offerta fatta al domicilio eletto nel precetto dovesse es-

sere ripetuta anche nell'altro luogo a cui si riferisce il

n. 6 dell'art. 1260 cod. civile (2). Ne può farsi la distin-

zione tra l'offerta reale e la sua notificazione che sono se-

stanzialmente la stessa cosa: nell'offerta reale, comeè

regolata nella nostra legge, devono distinguersi due fasi,

quella in cui si fa l'ofierta e quella in cui si compie il de—

posito di qtmuto @ stato olierto; ma non è possibile fare

uu'trlteriore distinzione nel primo stadio fra la notifica-

zione e l‘offerta perchè questa si fa con il medesimo atto

cert cui si notifica. Avendo presente questa organizzazione

dell'olierta reale, apparisce chiaramente che l'art. 504

cod. proc. civile, con l'antorizzare fa notificazione del-

l'offerta reale al domicilio eletto nel precetto, nello stesso

ltrogo autorizza anche la esecuzione dell‘offerta e consc-

guenteruente devesi ritenere che la persona indicata nel

precetto come quella pressd cui il creditore ha eletto il

proprio domicilio, abbia avuto implicitamente anche il

mandato di ricevere il pagatuento che le venga offerto (3).

La seconda questione, che si fa circa l'interpretazioue

dell'art. 564 cod. proc. civile. si riferisce alle ultiure pa-

role del suo primo comma che permette di fare ai domi-

cilio eletto nel precetto, tra le altre, le notificazioni di

appello, « quantunque l'appello riguardi il merito della

causa ». Queste parole lranno fatto ritenere che al detto

domicilio possa validamente notifiearsi l'appello della sett-

tenza di merito che sia stata dichiarata provvisoriamenlc

eseguibile e in base alla quale siasi intrapreso un giudizio

di esecuzione (4). ,

Non crediamo che quest‘opinione sia da accogliersiq

la disposizione ricordata dall'art. 564 cod. proc. civile sr

riferisce esclusivanteute al giudizio esecutivo; ciò si de-

sume auclte dalla lettera della disposizione stessa, nella

quale la speciale facoltà di notificare al creditore esecu-

tante nel domicilio eletto nel precetto è attribuita al « de-l

bitore () qualunque altro interessate nel procedimento di

esecuzione ». .

Occorre distinguere i due giudizi a cui può dare orl-

gine una sentenza di priore grado dichiarata eseguibile

 

(i) Mattirolo, op. cit., vol. v, n. 459; Ricci, Contraente al

codice di procedura civile, voi. tu, o. 22, 8“ ediz., Firenze,

Cammelli, 1905; Cuzzeri, op. cit., sull'art. 567, nota 4.

(2) ilfettirolo, op. cit., vol. V, il. 379.  (3) Mattirolo, op. cit., vol. v, n. 379; Cuzzeri, op. cit-. S""’“Î'

ticolo 564, nota 1; 'i‘arducci, nell‘Anuuario di procedura 01-

vile, x, pag. 450 e seg., 1892.

(4) Mortara, op. cit., n. 806.
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provvisoriamente: l'uno e di cognizione in- appello, l'altro

edi esecuzione. Questi due giudizi hanno oggetto e scopo

allatta diversi, cosicchè non possono confondersi gli atti

dell'uno con quelli dell‘altro, nè vi e ragione alcuna perchè

si derogiti alle norme che regolano la notifica dell'atto di

appello nel giudizio di dichiarazione.

L'art. 564 cod. proc. civile, perrncttemio la notifica

dell'appello al domicilio eletto nel precetto, « quantunque

riguardi il merito della causa », non ha voluto riferirsi al

giudizio di dichiarazione regolato dalla legge con norme

sue proprie, ma si |" voluto riferire agli appelli dalle sert-

tenze che posson esser pronunziate nel corso del giudizio

di esecuzione a cui il detto articolo esclusivamente si rife-

risce e che risolvono questioni di merito (1).-

inutile aggiungere che, essendo la sentenza dichiarata

provvisoriamente esecutiva atto del giudizio di cognizione,

l'appello proposto contro di essa, anche dopo iniziato il giri-

dizio esecutivo, non può ritenersi un alto facente parte di

quest'ultimo.

di fine di evitare che le facilitazioni volute per le noti-

fiche nef corso dell'esecuzione possan rendersi vane, la

legge prescrive che, ttel caso in cui nel precetto sia stata

emessa l'elezione di donticilio o la dichiarazione di resi-

denza e il creditore non srrpplisca mediante alto separato,

come certamente ha facoltà di fare (2), le notificazioni al

creditore posson farsi validaruente presso la cancelleria .

del tribnrmlc () della pretura competente per il giudizio di

esecuzione a cui si riferiscono (art. 564, capov., codice

proc. civile).

Fatta nel precetto l'elezione di donticiiio (o la dichia-

razione di residenza), il creditore, durante il corso del

girulizio esecutivo, non può revocaria, a meno che non so'-

stituiscail domicilio dapprima eletto con altro nei limiti

giurisdizionali erruuciati dall'art. 563 cod. proc. civile che

abbiamo sopra menzionato. La revoca senza tale sosti-

tuzione non avrebbe efiicacia, ed è da ritenersi che il richi-

torc e gli altri intere5sati conserverebbcro il diritto di far

eseguire le notificazioni di cui all'art. 564 cod. proc. civile

al domicilio eletto nel precetto (3).

Nel caso, che abbiamo accetmato, in cui, per procedere

all'esecuzione forzata d'una sentenza, non occorre la no-

tifica dei precetto, la dichiarazione del domicilio reale ed

eletto può farsi dal creditore nell'atto con cui viene notifi-

cata la sentenza che dichiara il diritto che si intende rea-

lizzare coattivamente o anche verbalmente dopo la pitb-

blicazione della sentenza, quando questa tenga luogo di

notificazione; in questo caso, l'elezione () la dichiarazione

di domicilio e fatta risrrftare dal cancelliere nel processo

verbale deff'rrdienza (art. 565, capov., cod. proc. civile).

10. La notificazione del precetto, al pari di qttella del

titolo esecutivo, deve essere fatta al debitore nelle forme

Slabilile dall'art. 368 cod. proc. civ. (art. 562 cod. proc.

civile) e cioè mediante consegna di copia nel modoe nelle

forme stabilite per la notificazione dell'atto di citazione.

Poiché il debitore acquista la legale conoscenza della

… Cass. Firenze, 24 marzo 1891, Curreri e. Rigatli(chge,

lil‘-il. ||, 514); Cass. Torino, 31 agosto 1886, Alessio e. Suter-

urersler (Id., 1887, |, 24); 12 marzo 1886, Giaccone c. Colm

(Id.,1886, r, 703).

(9) Cesareo Consolo, op. cit., vol. |, cap. tx, ||. 14.

(3) Cass. lierna, 24 giugno 1895, Longobardi c. Finanze

(Legge, rase, ||, ree).  

minaccia che gli vien fatta dalla copia che gli viene notifi-

cata, tale copia deve riprodurre esattamente il contenuto

dell‘originale di cui il precettante si varrà per procedere

alla esecuzione forzata. Affinchè la notifica del precetto mi-

nacci validamente il giudizio di esecuzione e ne getti le basi,

occorre che parla da persona che abbia la necessaria capa-

cità_ gittridica per stare in giudizio e sia rivolta a persona

che abbia parimente—tale capacità: se questa capacità non

e quella che occorre, e necessario che venga integrata nel

modo stabilito dalla legge.

Cosi, se si tratta di persone che debbono essere rappre-

sentate, la notifica va fatta ad istanza del rappresentante

della parte credilrice al rappresentante della parte debi-

trice. Nel caso peraltro, in cui dopo notificato il precetto il

debitore venga interdetto, è da ritenersi che non occorra

rinnovare la notifica al tutore; infatti nessuna disposizione

di leggeciò imponeed esiste anzi una disposizione (art. 569

cod. proc. civ.) per la quale la esecuzione intrapresa non

subisce alcuna sospensione neppure in caso di morte del

debitore e può proseguire contro gli eredi senza che sia

necessario di riassumere il giudizio (4).

Se il giudizio esecutivo verte tra parti che debbono

esser assistite, perchè ne sia integrata la capacità giuri-

dica (minori emancipati e maggiori inabilitati), non crc-

diamo che possa farsi la distinzione che si fa nei giudizi di

dichiarazione (articoli 318 e 339 cod. civ.), secondo che

abbiano per oggetto all‘ari che rientrano nei limiti della

ordinaria annninistrazione ovvero che escorto da tali limiti

e ammettere chele parti possano agire da sole nel primo

caso e non nel secondo.

Se si considera l'afl‘are che è costitrtito da un giudizio

di esecuzione forzata nein effetti che produce nel patri-

monio dclle due parti, apparisce ciriaro che esso si risolve

in una cessione di capitale per l'una e in un acquisto di

capitale per l'altra, poiché, per effetto del giudicato di

condanna, il rnirmre emancipato o l'inabilitato diventa de-

bitore di un capitale sul quale decorrono, anche per legge,

gli interessi dal giorno della domanda.

Ora, cosi il soddisfare un capitale, come il riceverne la

cessione sono atti che vanno oltre la senrplice amministra-

zione, e quindi anche il subire o il proruuovere l'espro-

priazione dei beni e il difendere le proprie ragioni nel

giudizio esecutivo (5).

Perqneste ragioni, se il creditore non lm la completa

capacità giuridica, il precetto dov‘it esser fatto a sua

istanza e con l'assistenza voluta dalla legge, e, se iv il deiri-

tore che non è completamente capace, il precetto e il titolo

esecutivo dovranno essere notificati, oltre che al debitore,

anche al curatore che lo assiste.

Se il giudizio esecutivo e promosso contro una donna

tnarilata, cioè contro persorta che deve esser autorizzata,

non occorre che il precetto sia notificato anche ai ntarilo.

Questa i‘. la massinra che può dirsi quasi generalmente ac-

cettata nella dottrina e nella giurisprudenza (6) e ci senrbra

con ragione.

(4) Cesareo Consolo, op. cit., vol. |, cap. x, ||. 16.

(5) Cesareo Consolo, op. cit., vol. I, cap. x, n. 17.

(6) \“. alla voce Esecuzione forzata (proc. civ.), ||. 108: Cassa-

zione [tomo, 10 agosto 1883, Congregazione di Carità di Ca-

glr'aric. Palomba (Legge, 1884, |, l48); Cass. Firenze, 25 aprile

1889, B. e. V. (Foro Ital., 1889, |, 849); App. Genova, 23 |le-

vcmbre 1903, Vassallo c. Canrlriosio (Legge, 1904, 246);
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fttfatti, oltrechè l'irtdicaziottc fatta dall'art. 134 codice

civile degli atti per cui fa dontta utaritata fta bisogtto del-

l'autorizzazione m'aritale è tassativo e non cotttiene nulla che

si riferisca alla esecuzione forzata, la inutilità deffaautoriz-

zazione stessa risttlta evidente se si pensa che l'esecuzione

non e che la conseguenza di un titolo per la valida costitu-

ziouc del quale, qualunque esso sia, sentenza, contratto,

catttbiale, deve essere già stata data la autorizzazione voluta

dalla legge. '

Quando il debitore, cotttro cui si promuove il giudizio di

esectrziotte forzata, è una persona giuridica, le norme da

osservarsi, relativaruertte alla persona fisica a cui si deve

notificare l'atto di precetto, sotto le stesse che sono dettate

per la notifica dell'atto di citaziotte e cioè il precetto va

notificato:

a) per le società di commercio a chi lo rappresenta

come socio o cortte atnntittistratore dello stabilimento sociale

(art. 137 cod. proc. civ.);

b) per il fallimento al curatore del medesimo (art. 699

cod. di commercio);

e) per l'eredità giacente (art. 982 cod. civ.) af cura-

tore della tttedesittta;

tl) per i Comttni, gli istituti pubblici e generalmente ‘

i corpi morali riconosciuti dalla legge, al sindaco, rettore,

capo o superiore o a chi ne fa le veci (articolo 138 codice

proc. civile);

e) per le Arnntinistraziotti dello Stato a chi le rappre-

senta nel lttogo in cui risiede l'Autorità giudiziaria com-

petente per il giudizio di esecuzione che si inizia (art. 138

citato);

f) perla lista civile, il patrimonio privato del re, della

regina, dei principi della famiglia reale, al capo di ammi-

nistrazione o a chi ne faccia le veci nel circondario o nella

provincia dove risiede l'Autorità giudiziaria contpetctttc per

il giudizio di esecuzione a cui si riferisce il precetto (arti-

colo 138 citato).

il. fic ttorttrc, che devono esser osservate nella esecu-

ziorte della notifica del precetto, sono quelle stesse che sono

state dettate dalla legge per la notifica dell‘atto di citaziortc

(art. 562 e 368 cod. proc. civ.).

Riassuntiamo brevemente, facendone particolare appli-

caziotte al precetto, queste norme che sono contenute negli

art. 139 e seg. codice proc. civile, rinviando il lettere alla

voce Citazione (proc. civ.), per una pit't larga trattazione.

La notificazione, corue abbiamo detto, si eseguisce me-

diatttc consegna di copia del precetto. Questa consegna può

esser fatta dall'ufficiale giudiziario alla persona contro cui

l'atto è diretto, dovunque la trovi ; ma, trou essendo sempre

possibile di fare la consegna direttamente all'interessato,

la legge fissa, secondo la probabilità prcsrtttta di rinveni-

mento, l’ot‘dinc delle ricerche che devono farsi e che devono

 

1° agosto 1902. Dini e. Arnavas (Temi Gen., 1902, 504):

App. 'l'rani, l4 giugno l901, Amato e. Zagari (Ilio. di giro-.,

Tratti, 190l, 904); App. Treni, 12 agosto 1901, Romito c. Bel-

lonto (Corte Puglie, 1901, 205). -— Contra, nel senso cioè che ,

debbausi notificare precetto e titolo esecutivo anche al nutrito, ’

vedi Cesareo Consolo, op. cit., vol. t, cap. &, n. 18 e seguenti.

(1) App. Bologna, 13 dicembre 1902, Carrara e. Ue ["ran-

cis-chi (Dir. e Giur., XVII], 846).

(2) App. Palermo, 3 novembre 1906, Sansone c. Carle/lano,

(Foro Sic… 1906, 512).

(3) App. l‘alernto, 26 novembre 1902, Principe di Ganci

c. Averna (l'oro Sic., 1903, 10); App. 'i'ratti, 3 marzo 1903, Mogli  

risultare dalla relazione dell'ufficiale gittdiziario che ha ese-

guita la notifica (1). Se si tratta di persona fisica, l‘ufficiale

giudiziario dee recarsi nella casa dove esso ha la sua resi-

denza; se questa non sia nota, a quella dove ha il suo da.

tuicilio (2); se neppur questa sia nota, a qttella dove ha la

dimora.

Se, invece, dee farsi la notifica a una persona giuridica,

l'ufficiale giudiziario deve innanzi tutto ricercarne il rap-

presentante nella casa in cui risiede f'atttmittislrazione del-

l‘ente, quindi nella casa in cui il rappresentante ste5so ha

la residenza o il dottticilio o la dimora nell'ordine di prefe-

renza pir'r sopra accettnato.

Nella casa prescritta l'ufficiale giudiziario deve ittnattzi

tutto chiedere se vi si trovi la persona a cui è diretto il

precetto; se questa è assente, la consegna della copia può

farsi a persona della fantiglia o addetta alla casa o al ser-

vizio di colui a cui si notifica l'atto: in difetto la consegna

può farsi af porlittaio o ai vicini. Questi ultimi però pos-

sono rifiutarsi di ricevere l'atto, mentre i familiari e i do-

tnestici ciò non potrebbero, se accettano devonosottoscriverc

l'originale; nel caso di rifiuto crediamo debba applicarsi ia

ttorttta che deve essere seguita nello stesso caso per la no-

tifica delle citazioni: cioè l'ufficiale gittdiziario deve lasciare

un avviso in carta libera alla porta dell'abitazione della

persona cui deve essere notificato il precetto e tlepositarc

la copia del precetto stesso nella casa comunale consegnan-

dola al sindaco e a chi ne fa le veci e facertdo sottoscrivere

l'originale da chi riceve la copia.

in nessun caso la consegtta della copia può esser fatta a

persona che per età o vizio di mente sia incapace a fare

testimonianza: questa capacità si presume fino a prova

contraria. Del tttodo in cui è avvenuta la notifica l'ufficiale

giudiziario tleve far menzione sull'originale e sulla copia.

Questo _è il tttodo cert cui si procede alle notificazioni in

casi normali: la legge però della nornre speciali per la no-

tifica della citazione in altri casi, norme che sono, salvo

qualche lieve modificazione, ugualmente applicabili alla

notifica del precetto; ancite queste riassutniamo, adattandole

alla notificazione tlel precetto, rinviando alla voce Cita-

zione (pt‘oc. civ.) per più atttpie nozioni.

a) Per chi vive a bordo di una nave mercantile o ap-

partiene all'equipaggio, ia ttotifica si può fare al capitano

o a chi ne fa le veci (art. 139 cod. proc. civ., penult. capov.).

b) Per chi abbia eletto douticilio, con indicazione della

persona o dell'ufficio presso cui l'elezione è stata fatta, la

notifica può farsi a qrtesta persona o a qtresto ufficio (3). Se

la persona presso cui e stato eletto il domicilio e morta o

è la stessa sulla cui istanza viene trotificato il prcceltfl.

ovvero l'ulficio presso cui fu fatta la efeziotte è cessato, si

procede come se non fosse mai stata fatta elezione di domi-

cilio (art. 140 cod. proc. civile).

e. Moggi (Foro delle Puglie, 1903, 155); App. Catania, 24 ntarzo

1902, liondazzo c. Serra(l’oro (lat., 1902, 223); App. Casale,

28 giugno 1904, Macclrilli c. Robecchi (Gi…-ispra, Torino, 1904,

f 199); 'l'rilt.$assari,28 giugno 1904,Bnkomrinc c. Uber-tallr'(Fom

Sm‘do,1904,194); App. 'l'orino,16aprifc 1901,/noise c. Alagna-

canallo (Giurispzn, Torino, 1901, 580). — Contra, nel senso

che occoct'a l'espressa dichiarazione di essere fatta l‘eleziottedcl

domicilio anche agli edotti del giudizio esecutivo: App. Tormo,

27 giugno 1904, De Stefanie. Zilletti (l‘oro It., 1904, |, 1510);

Cass. Napoli, 25 aprile 1901, Berardi c. Javicoli (Corte Puglie.

1901, 126).
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Notisi che si tratta dell'elezione di domicilio facoltativa

e contrattuale, a cui si riferiscono gli art. 19 cod. civile e

40 cod. proc. civile, e non dell'elezione di domicilio d'in—

dole allatto diversa ed obbligatoria richiesta dain art. 134,

158 e 159 codice proc. civile, agli effetti del giudizio di

cognizione.

Alla elezione di dotnicifio contrattuale non vi sarebbe ra-

giotte di derogare, perchè, avendo il debitore creduto oppor-

tttuo di eleggere uno speciale domicilio per le singole

notificazioni occorrenti per l'esecuzione di una data obbli-

gazione, cessa ogtti suo diritto di pretendere che le notifi-

cazioni per il giudizio di espropriazione verrgarto fatte in

luogo diversoda quello eletto come domicilio. Diversamente

però dee dirsi per l'elezione di domicilio fatta nel giudizio

di cognizione: esso ha un'efficacia fintitata al giudizio cui

si riferisce e cade col cessare della causa in cui e stato

fatto, tanto da non valere neppure peril giudizio di secondo

grado in cui deve essere ripetuta.

Ora, è chiaro che l'art. 140 cod. proc. civ. non autorizza

la notifica del precetto al domicilio eletto nella causa defi-

nita con la sentenza che si vuole eseguire, perchè, se gli

effetti di questa elezione si limitano al giudizio di cogni-

zione, rtott solo, ma ancite ad ogrti singolo grado di esso, a

maggiore ragione non potranno estendersi al giudizio di

cognizione (i).

e) A chi non ha domicilio, residenza o dintora cono-

sciuta il precetto si notifica ntediartle l'affissione della copia

alla porta esterna della sede dell'Autorità giudiziaria com—

petente peril giudizio esecutivo di cui si tratta, l‘inserzione

di un sunto (2) del precetto ttel foglio degli annunzi giu-

diziari e la consegna di copia del precetto stesso ui.Pub—

blico Ministero presso il tribunale civile nella cui giuris-

diziotte ha la sua sede la suaccenttata Autorità giudiziaria

contpetente (art. 141 cod. proc. civile).

(1) A chi non ha residenza, domicilio odittrora trel

regno, il precetto si notifica ttel modo suaccettnato, ntediante

cioè affissione alla porta della sede dell'Autorità giudiziaria

competente, inserzione di un sunto nel foglio degli annurtzi

giudiziari e cortsegtta di copia al Pubblico Ministero del

tribunale del luogo in cui fa parte precettante ha eletto do-

micilio per il giudizio di esecuzione, e in cui deve aver

luogo il giudizio stesso (3).

insieme con la copia del precetto l'ufficiale giudiziario .

notificante dee consegnare al Pubblico Ministero una nota .

contenente l‘indicazione dell'Autorità giudiziaria avanti a

cur si svolgerà il giudizio di esecuzione e avanti a cui lo

straniero debitore potrà fare opposizione, il nortrc, cognome :

cresidcttza della parte precettante e del debitore cotrtro

cui si procede. il Pubblico Ministero dee trasmettere la_

Copia consegnatain e la suddetta nota al Ministero degli

Affari Esteri (articolo 142, 1° cortrma, cod. proc. civile e f

art. 187 reg. gen. gittdiziario).

Nel caso però in cui lo straniero abbia nello Stato un f

procuratore generale, il precetto può ttotificarsi a questo _

(art. 142, capov., cod. proc. civile).

e) Ai tnilitari-itt attività di servizio nell'armata di terra "

o di arare e alle persone assitnilate per legge ai tttedesirtti, :

|n notrfica deve farsi seguendo le ttortne dettate per i casi :

(|) Gargiulo, op. cit., sull‘art. 562, nota 4.

(9l_l'er la redazione di questo sunto vedi l‘art. 186 reg. gcuc- '

rafe gtttdtztario, le cui norme, dettate per la citazione, potranno ’

“l’ltlicarsi per analogia ai precetto.  

ordinari; però, se la notifica sia fatta, anziché in persona

propria, al domicilio o alla residenza, deve consegnarsi una

copia del precetto accompagnata dalla nota prescritta dal-

l'art. 187 regol. gctt. giud., che abbiattto più sopra ricor-

data, anche al Pubblico Ministero presso il tributtalettclla

cui giurisdizione ha sede l'Autorità giudiziaria avanti alla

quale si svolgerà il gittdizio di esectrzrottc. il Pubblico Mi-

nistero dee trasmettere la copia e la relativa nota al co—

mandatttc militare o al comandante tttarittinto in cui ha

sede la detta Autorità giudiziaria, e ciò perchè sia rag-

giunto lo scopo che si è proposto la legge, quello cioè di

garantire che l'atto ttotificato giunga a conoscenza dell'itt-

teressàto senza obbligare la parte ttotificarttc a rintracciare

le dimore del milita re che possono essere soggette a contirtue

variazioni. '

Tali le norme comutri alla notifica della citazione c del

precetto: però, poichè l'atto di precetto lta indole e scopo

diverso dall'atto di citazione, non tutte le norme dettate

per la notifica di qtresto sono strettamente applicabili alla

notifica di quello.

Riservandoci di esporre la differenza tra l'uno e l'altro

caso circa la sanatoria dei difetti della notificazione, era

osserviamo che, qttanto all’ufficiale girtdiziario cetttpeterttc,

tttentre secondo le nornte dettate dai primi due cottttrti del-

l'art. 175 legge sull'ordinamento giudiziario, l'atto di cita-

zione deve, sotto pena di nullità, essere rtotificato dall'uffi-

ciale giudiziario addetto all'Autorità giudiziaria avanti alla

quale si ittizia fa causa quando fa ttotificaziotte ha luogo nel

Comnrre in cui ha sede la della Autorità gittdiziaria, l'atto

di precetto invece, rientrando nei casi in cui deve appli-

carsi il secettdo capoverso dello stesso art. 175 legge sul-

l'ordinamento giudiziario, può essere notificato da quairrnqtte

ufficiale giudiziario entro i limiti della propria giurisdizione,

cosicchè l'ufficiale giudiziario addetto a un tribrtnale o ad

tttta Corte d'appello può validatncttte notificare un precetto

mobiliare e un ufficiale giudiziario addetto ad trna pretura

può validamente notificare un precetto ittttttobiliarc (4).

12. Per l'esecuzione forzata relativa ad alcune speciali

tuaterie la legge della ttorttte speciali che derogano pit't o

inerte secondo i diversi casi alle ttornte generali. E treces-

sario perciò che accettrtiamo ai principali casi in cui tale

deroga avviene per le norme generali che si riferiscono

all'atto di precetto.

Quando si tratta di riscossione di imposte, fa ingiunzione

che deve ttotificarsi al contribuente tttoroso prirtta di proce-

dere contro di lui alla esecuzione forzata non è un precetto

vero e proprio, ma un semplice avviso che deve indicare il

nome del debitore e l‘ammontare del debito e che prefigge

un termine di cinque giorni per pagare qttauio (" dovuto

(art. 31, testo ttuico 29 giugno 1902, it. 281). Questo nv-

viso va notificato al debitore o a chi lo rappresettta e, non

potendosi fare la notifica in tttani proprie, questa va fatta alla

residenza o, se questa non e nota, al dottticilio o, se nep-

pure qnesto e noto, alla dimora. Ciò avviene se il domicilio,

in residenza o la ditnora sono tte] Comune che è sede della

csattoria o in trno dei Comuni del distretto dell'esattoria

consorziale o in altro Comnnc'elre risrtlta dal‘rnolo. Gli

avvisi per i contribuenti che non sono rinvenutinei Comuni

(3) V. alla voce Esecuzione forzata (proc. civ.), n.107.

(4) Mattirolo, op. cit., vol. v, ||. 335; |tic'ci, op. cit., voi. in

||. 37; Cuzzeri, op. cit., sull'art. 562, nota 7.
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suindicati si pubblicano alla casa dei Comtttte in cui |« la

sede della esattoria, e alla casa del Comune che è indicato

rtel ruolo per i contribuenti che non sono stati rinvertnti nel

Comune medesimo.

[far-venuta notificazione degli avvisi di mora risulta da

dichiarazione fatta dal messo notificante su appositi elenchi

di contribrretiti e conferntata da una dicltiaraziotte del sin-

daco nei casi in cui la notifica sia avventtta mediante affis-

sione alla residenza municipale.

Tali forme privilegiate posson esser usate ancitc per

riscuotere il contributo dei soci dai consorzi di irrigazione,

che dimostrano che la superficie da irrigarsi è maggiore di

20 ettari e che ne abbiano avuto facoltà mediante decreto

reale (veduttsi : art. 6 legge 29 maggio 1873, n. 1387;

art. 1° e seg. legge 25 dicembre 1883. it. 1790; art. 7

legge 28 febbraio 1886, it. 3732; art. 19, 29e seg. regio

decreto 28 febbraio 1886, n. 3733, contenente il regola-

mettlo del testo unico sui consorzi di irrigazione).

Anche quando si procerle coattivanrenle per la riscossione ‘

delle tasse di registro o di pene pecuniarie a questo relative

o di altre tasse la cui riscossione sia affidata all‘ammini-

strazione del registro, all'esecuzione forzata dee precedere

la notifica di tina « ingiunzione », che non e propriamente

un atto di precetto, ma che di qttesto ha gli effetti, e che

consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio di pagare

entro 15 giorni le tasse e le pene pecuniarie che tlevotto

essere indicate sotto minaccia di esecuzione forzata; questa

ingiunzione deve essere, printa di effettuare la esecrrziortc,

vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione

ha sede l'ufficio che fa emette: ed in tal ntodo diventa un

vero e proprio titolo esecutivo (1).

Quando si procede in base a cambiale, il precetto, oltre

le indicazioni prescritte nei casi ordinari, deve contenere

la trascrizione della catttbiafe o del protesto o degli altri

documenti ttecessari a dimostrare la somma dovirla (2)

(articolo 67 del regolantento per l'esecttziottc del codice di

commercio, regio decreto 27 dicembre 1882, it. 1139,

serie 3“).

Quando, infitte, l'oggetto dell'esecuzione forzata @ una

nave o una porzione di nave, il precetto deve contenere la

intimazione di pagare entro 24 ore fa somnta dovttla e

l'avvertimento che qualora nel detto termine non siasi

provveduto si procederà al pignoramento. il precetto deve

essere notificato al proprietario, se si tratta di azione ge-

nerale da esercitarsi contro di lui, e può essere notificata

al capitano se il credito è privilegiato sulla nave. Come il

precetto nei casi ordinari, qttello relativo alla esecuzione

contro la nave deve contenere l‘elezione del domicilio nel

 

(1) Per maggiori nozioni vedi alla voce Registro (Tassa di).

(2) V. le varie questioni che nella dottrina e nella giurispru-

tlenza si agitano relativamente al cottteniito del precetto cambiario

alla voce Esecuzione forzata (proc. civ.), ||. 110; prevale poi la

massima che il precetto cambiario & trullo, se in esso non è

trascritta integralmente la cambiale in base alla quale si procede:

v., tra le molte sentenze in questo senso, quella della Corte d‘ap-

pello di Venezia, [5 ottobre 1907, Del Fabbro c. Partenio

(Legge, 1908, 135), nella cui motivazione si legge:

« lll concreto la d’uopo concludere che i primi giudici a ragione

ritennero che la trascrizione debba esser fatta per intero come

dal combittato disposto degli art. 305 end. di comnt. e 67 del

relativo regolamento si desntne. Per trascrizione esatta ittfatti

s‘intende la riproduzione precisa della cambiale, tanto che da

insigni commentatori si giunge a dire che, qualora vi fossero  

Comttne in cui risiede l'Autorità giudiziaria avanti alla

quale deve procedersi, con indicazione della persona o del.

l'ufficio presso la quale il domicilio è eletto, e, parimente

a quanto e disposto per la esecuzione mobiliare qualora vi

sia pericolo di sottrazione, il pretore può ordinare il pigna.

rametrto immediato.

Alle norme ordinarie si deroga per il precetto cotttro la

nave ancite in quanto rigttarda la durata della sua efficacia

la quale cade trascorsi trenta giorni senza che si sia proce-

duto ad atti di esecuziotte, computato questo termine dal

giorno della notifica, o, se vi è stata opposizione, dal giortto

in cui passa in gittdicato la sentenza che definisce l'irrci-

dente oda quello in cui l'opposizione è,perenta.

Così dispongono gli art. 883 e 884 cod.comm.;per più

artrpie nozioni su questa nrateria vedasi la voce Sequestro

e pignoramento di nave.

13. La validità del precetto è subordinata all'esistenza

del titolo esecutivo, ed è strettamente connessa ai rcqtrisiti

e alla valiriità di questo e della sua notifica (3), in altre

parole l'atto di'precetto non ha valore che in quanto il titolo

esecutivo a cui si riferisce (" adatto :\ costitttire la frase di

un giudizio di esecuzione forzata.

Questo e cosi evidente che non ci sembra abbia bisogno

di illustrazione; o solo in virtù d'tiii titolo esecutivo, avente

i requisiti intrinseci ed cstrittscci voluti dalla legge per ac-

cordare un diritto coattivamente eseguibile, che il creditore

lia la facoltà di rivolgersi al potere sociale e questo ha il

dovere di prestargli assistenza per ottenere la realizzazione

del suo diritto; è quindi cltiaro che, se il titolo esecutivo

ntattca o' non ha gli elementi sostanziali e formali voluti

dalla legge, manca la condizione percui è dato al privato

di potere far realizzare con la forza il suo diritto e per con-

segttenza non può avere alctrn valore l'atto che ad istanza

del creditore inizia un gittdizio esectrtivo mancante del

necessario fondamento.

L'intimazione di pagare contenuta ttel precetto presup-

pone, oltre che il debito sia certo e liquido, che il debitore

sia moroso. Se ancora il termine per il pagamento non it

seadtrto, il creditore non ha diritto di prctettdere l'adempi-

mento defla obbligazione, perchè il termine ad essa apposto

ne ritarda l'esecuzione e perchè non può il creditore a suo

arbitrio anticipare gli effetti della scadenza e retuler così

più grave la condizione del debitore nel cui interesse viene

ordinariamente stipttlato il termine.

Consegttenza di questo i- clte il titolo non ancora scaduto

non può costitttire il fondamento d'ira gittdizio di csecit-

ziotte forzata e che perciò è nttllo il precetto intimato in

base ad esso. Nè varrebbe a dare valore a un tale precetto

delle dichiarazioni cttmitiaric cancellate ma tuttora leggibili,si

dovrebbero pttre trascrivere facendo meuziotte della cancellatura:

cosi di una girata rimasta esaurita per nuovo giro; e talmente

materiale si vuole la trascrizione che non sarebbe lecito sosti-

tuire le parole « a tre mesi data in con l‘equipollenle della data

coittcidetttc. ‘

« La ragione dell’affermato principio e intuitiva. fl precetto…

ha diritto di conoscere con tutta esattezza, in ogni suo partico-

lare il titolo in base al quale si procede esecutivamente contro

di lui, per poter essere in grado di conoscere ed apprezzare senza

limitazioni i propri doveri quanto i propri diritti; e poter quindi

prendere, di fronte all'alto esecutivo, quell'attcggiamcnlo che I""

gli convenga i),

(3) App“. Aticona, 23 luglio 1904, Russo e. San/i:!r'ce (Coffi!

Ancona, 1904, 446).
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il fatto che il termine della scadenza si verifichi durante le

more del giudizio, perchè la nullità verificatasi in un atto

al momento della sua formazione non cessa per avvenimenti

posteriori, nè può ciò che fu nullo da principio essere con-

validato dal tempo (quod ab initio nullum est, tractn lem-

poris convalescere neqnit).

Sn ciò non può ender dubbio, se si pensa che, essendo la

pronunzia del magistrato dichiarativa e non attributiva del

diritto, per conoscere la validità d'un atto bisogna prendere

in considerazione le condizioni del momento in cui fu fatto

e non quelle del momento in cui si decide, e non si può

quindi tener conto delle eventuali circostanze che si sono

verificate dopo la formazione dell‘atto il quale non può rice-

vere da esse quella efficacia che il suo difetto d‘origine gli

impedisce di avere.

Per queste ragioni il debitore, che sia precettato prima

della scadenza del termine apposto all‘obbligazione a cui

si riferisce il precetto, ha diritto di farne dichiarare la nul—

lità, riferendosi al momento in cui avvenne la notifica (1).

il titolo esecutivo, per esser atto a costituire il fonda-

mento d'un giudizio esecutivo, oltre che avere i requisiti

intrinseci ed estrinseci per cui gli viene attribuito tale

valore, deve anche esser portato a conoscenza del debitore

a cui si richiede l‘adempimento della obbligazione in esso

contenuta.

Da ciò deriva la connessione fra la validità della notifica

del titolo esecutivo e quella del precetto. Perchè, doven-

dosi ritenere la notifica nulla come inadatta a portare a

conoscenza del debitore il titolo esecutivo, e quindi come

non avvenuta, al precetto che al titolo stesso si riferisce

viene a mancare il necessario fondamento per la sua

validità (2).

La notificazione del precetto, per esser validamente

l‘alta, deve essere posteriore 0 anche contemporanea, ma

non anteriore a quella del titolo esecutivo, perchè, in

quest'ultimo caso, il precetto non raggiungerebbe lo scopo

a cui è diretto di mettere il debitore in condizione di pro-

porre le sue difese e di opporsi allo svolgimento del giu-

dizio esecutivo, cosa che non gli sarebbe possibile se nel

momento in cui gli viene notificato il precetto esso non

ha ancora la legale conoscenza del titolo in forza del quale

si agisce contro di lui.

Su tale nullità del precetto l‘opinione degli scrittori e

unanime (3) ed è accolta anche dalla giurisprudenza in

quanto si riferisce al giudizio d'esecuzione immobiliare:

quando si tratta però d'esecuzione mobiliare prevale nella

—

giurisprudenza l‘opinione contraria (4) fondata sulla diffe-

renza tra il precetto nell'esecuzione immobiliare, a cui si

attribuisce la qualità d'atto esecutivo, e il precetto nella

esecuzione sui mobili, a cui tale qualità non si attribuisce,

da cui si deduce la conseguenza che, dovendo la notifica-

zione del titolo esecutivo precedere l'inizio dell'esecuzione

forzata, basta che nell'esecuzione sui mobili tale notifica-

zione prcceda il pignoramento, perchè solo con questo la

esecuzione ha principio.

A parte qualunque considerazione sul diverso carattere

del precetto mobiliare e di quello immobiliare, non ci

sembra che l'accennata opinione sia da accogliersi, perchè

il titolo e la causa del precetto che non può intintarsi che

in base al titolo esecutivo e perchè e necessaria nel debi-

tore la legale conoscenza del titolo percui si minaccia di

procedere contro di lui affinchè la diffida contenuta nel

precetto raggiunga lo scopo di mettere il debitore in mora

agli effetti del giudizio esecutivo (5).

14. Oltrccln‘r dalla mancanza del titolo esecutivo o dalla

insufficienza dei suoi requisiti e dalla non validità della

sua notifica, la nullità del precetto può derivare da difetti

suoi propri insiti nel suo contenuto o nel modo con cui e

stato notificato.

Abbiamo visto che il precetto si notifica nelle forme sta-

bilite per la citazione, perciò tutte le nullità che sono

opponibili alla notificazione dell'atto di citazione lo sono

anche a quella dell‘atto di precetto, il quale perciò sarà

nulla quando manca la sottoscrizione dell’ufficiale gindi-

ziario notificante (6) o della persona che ha ricevuto la

copia nei casi in cui la legge esige anche questa setto-'

scrizione (art. 145, n. 1, e 134, 135 e 139 cod. proc. civ.)

e quando la consegna della copia notificata non sia stata

fatta alla persona indicata dalla legge nei diversi casi di

cui agli art. 136, 137, 138, 139 e 140 cod. proc. civile

(art. 145, n. 3, cod. proc. civ.), o siano state violate le

norme stabilite dagli art. 140, 141,142 e 143 cod. di

proc. civ., relative all‘aflissione dell‘avviso o della copia,

oppure al deposito o alla consegna della copia (art. 145,

n. 4, cod. proc. civile).

Per le nullità relative al contenuto del precetto dee

prendersi a guida il n. 2dell'art. 145 cod. proc. civ., che

si riferisce all'atto di citazione, vale a dire il precetto

deve ritenersi frullo quando vi sia incertezza assoluta sulle

persone delle parti (7) o nella indicazione dell'obbligazione

di cui si intima l'adempimento o se, essendovi incertezza

sulla data della notificazione, rimanesse incerto il punto di

 

(1) Gargiulo, op. cit., sull'art. 562, nota 8; Cesareo Consolo,

op. cit., vol. I, cap. [X, n. 11; Ricci, op. cit., vol. lll, n.35.

(2) Cesareo Consolo, op. cit., vol. 1, cap. x, n. (i.

(3) l\‘lattirolo, op. cit., vol. v, a. 381 ; Ricci, op. cit., vol. …,

"; 34; Cuzzeri, op, cit.,sull'art. 562; Gargiulo, op. cit., sull‘ar-

tuc010562,nota 9; Lessona, Manuale (li' procedura civile, a. 279,

?' ediz., Milano, Società editrice-libraria, 1902 ; Cesareo Consolo,

op. cit., voi. 1, cap. x, n. 3; Orefici (nel Monitore Tribunali,

lx. 695); Cassazione Firenze, 7 luglio 1884, Gerardi e. Ranieri

(Legge, 1884, il, 373); Tribunale Perugia, 31 dicembre 1904,

A”!lelucci c. Comune Serravalle sul Chien/i (Corte Ancona,

1905, 85).

(4) Cassaz. Roma, 28 novembre 1889, Placci c. Guerrini

(Legge, 1890, I, 294); 18 aprile 1890, Napoli e. Strano un.,

1890. Il, 38); Cass. Torino, 13 febbraio 1906, Perrone c. Tor-

"f'lfltld., 1907, 28); App. Roma, 21 dicembre 1901, Comune

di Piglio e. Pichi (Giurispr., Torino, |902, 527); App. Milano,  
1° aprile 1902, Coli e. SI:-abel (Moni/ore Tribunali, Milano,

1902, 731).

(5) Mattirolo, op. e loc. citati.

(6) App. Trani, 1° luglio 1904, Cafiero c. lille/li (Foro

Puglie, 1904, 363).

(7) Perciò è valido il precetto nel quale la società precettante

figuri indicata con la sola ragione sociale senz’accenno alla per-

sona fisica del suo rappresentante, se l'omessa indicazione del

rappresentante non produce incertezza assoluta sulla societa pre-

cettante (Cass. Torino, 2| agosto 1907, Massa e. Genta: Mom'-

tore Trib., 1908, 131). E per la stessa ragione non s‘incorre

in nullità quando ueil'intimazione di un precetto l‘istante si di-

chiara rappresentante del figliuolo interdetto senza menzionare

la data della sentenza di interdizione, bastando giustificare la

sua qualità di magistrale in sede di discussione dell‘opposizione

a precetto (App. Trani, 9 febbraio 1907, Boatelli c. Montello:

Foro delle Puglie, 1907, 118).
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partenza per il decorso del termine concesso dalla legge

al debitore per provvedere allesecuzione volontaria (1).

Abbiamo detto che all' intimazione di pagare, ovvero di

consegnare i mobili e di rilasciare gli immobili deve an-

dare unita la minaccia di procedere all'esecuzione forzata

se il debitore non adempie volontariamente nel termine

legale la sua obbligazione. Questa minaccia e necessaria,

perchè. il debitore sappia qual'è la voloutà del creditore

e quello che lo aspetta, se trascura l'esecuzione volontaria

ed e perciò una parte sostanziale del precetto. La legge

non prescrive alcuna formata speciale per tale minaccia,

questa,pcreiò può risultare in qualunque modo, ma se

mancasse assolutamente implicherebbe la nullità del

precetto (2).

Si è fatta questione se sia nulla il precetto che non

contiene la designazione del termine dei cinque, dieci e

trenta giorni che la legge dispone che deve essere lasciato

libero nelle diverse specie d'esecuzione, e generalmente

si risponde negativamente, non essendo, in tal caso, la

nullità comminata espressamente e dovendosi ritenere che

il precettante, omettendo di stabilire il termine, si sia

voluto riferire al termine fissato dalla legge (3). Aggiun-

gasi che l'interesse del debitore a opporsi al precetto

sorge solamente quando l‘esecuzione vogliasi intrapren-

dere prima della scadenza del termine legale e che, se il

creditore non procede ad atti esecutivi che dopo trascorso

il detto termine, l‘interesse a sollevare opposizione più

non esiste (4). Parimente e per le stesse ragioni dee rite-

nersi valido il precetto che intima al debitore di pagare

entro il termine di legge (5).

Nullo invece sarebbe il precetto con cui si minacciasse

l'esecuzione entro un termine minore del legale, perchè,

in tal modo, verrebbe a esser leso il diritto della difesa

pei l’esercizio del quale il debitme ha diritto di dispmre

di quel termine che il legislatore ha stimato necessario ed

ha e|eduto opportuno accordaree che non può essere di-

minuito dallarbitrio del creditore.

È superfluo notare che è pienamente valido il precetto

nel quale si assegna un termine maggiore del legale,

perchè in questo caso il debitore ha piuttosto un van-

taggio el|e un danno e non ha quindi alcun interesse alla

impugnazione.

(1) Cesareo Consolo, op. cit., vol. I, cap. tx, ||. 13. Cassazione

Napoli, 15 dicembre 1905, Fameli c. Gandini (Monit. Trib.,

1906, 510).

(2) hlattirolo, op. cit., vol. v, n. 376. La Cassazione torinese

nella sua sentenza del 16 maggio 1908, Belmas c. Ponti (Giu-',

tisprudenza, Torino, 1906, 1006), ha ritenuto che l'avvertimento

in precetto che, non pagandosi nel termine, si procederà all’ese-

cuzione, non e necessario sia fatto con una formola sacramentale

ma può risultare anche da equipollenti da apprezzarsi dal giudice.

(3) Mattirolo, op. cit., vol. v, ||. 374, dove trovasi anche la

indicazione di numerose sentenze.

(4) Ricci,» op. cit., vol. |||, n. 35.

“(5) Ricci-. ‘loco cit.; Cesareo Consolo, op. cit., vol. |, cap. tx,

||. 10. Trib. Bari,7 giugno 1906, Carmine di Monopoli e. Saba-

tino (Rasi.'yiur. pugl.', 1906, 198).

(6) V. un più ampio actenno di questa questione nella voce

[locuzione tornata (proc. civ. ), n.103, dove in nota si trova una

larga citazione discrittori o- di sentenze. Della stessa opinione è

miche il Getrareo Consolo, op. cit., vol. |, cap. |||, ||. 6. Aggiun-

giamo quolchesenten‘zapiiìrecente. App. Catania, 22gingno1906,

Denaro c. Guernica (Giur. Cat., 1906, 181); Cass. firenze,

7 maggio 1906, Scaroni c. Scozozii (Cass. Firenze, 1906, 684);

‘ tenuta nell'art. 190 cod. proc. civ.,

‘ citazione, stabilisce che le sue nullità sono sanate dalla

 

Un'altra questione relativa alla validità del precetto (»

se debba ritenersi motivo di nullità l'essere stata indicata

come dovuta una somma maggiore di quella che risulta

dal titolo esecutivo.

La giurisprudenza, dapprima alquanto incerta, ora paci-

ficamente ritiene, con la generalità degli scrittori, che, in

questo caso, il precetto non (* nullo, ma semplicemente

può il debitore fare opposizione, facendolo ridurre nei

giusti limiti (6).

Parimente non implica la nullità del precetto l'omissione

dell'elezione di domicilio che il creditore dee fare a norma

dell'art. 563 cod. proc. civ., avendo la legge prevcduto

questo caso e provveduto, disponendo che le notifiche

possono eseguirsi presso la cancelleria dell‘Autorità gin-

|liziaria competente per il giudizio d'esecuzione in modo,

cioè, da raggiungere ugualmente quello scopo di celerità,

di comodità e di sicurezza a cui ha mirato.

15. La nullità che si verifica nel precetto è riferibile

alla persona a cui l'atto è stato intimato e solo da questa

(| opponibile al precettante, a meno che si tratti dell'esc-

euzione forzata relativa ad obbligazioni solidali o indivisi-

; bili, nel qual caso I'intiero è dovuto da tutti i coobbligati e

‘ ciascuno di essi ha diritto di l‘ar'valere le eccezioni d'in-

dole reale contro gli atti del creditore. Qualora, peraltro.

. si tratti di obbligazioni semplicemente congiunte in cui

. ciascuno degli obbligati possa adempiere quanto deve indi-

pendentemente dagli altri, la nullità del precetto notificato

ad uno di essi non implica quella del precetto notificato

acli altri.

E questione assai controversaflttlla dottrina e nella

“giurisprudenza se le nullità dell'atto di precetto riman-

"gano sanata dall'opposizione che contro di esso proponga

il debitore.

L'opinione affermativa è fondata sulla disposizione con-

che, riferendosi alla

comparizione in giudizio del citato e che si ritiene appli-

. cabile anche al precetto, avendo la legge stabilito che per

’ la notifica di questo debbono osservarsi le stesse norme

' che sono prescritte per l'atto di citazione.

Quest'opinione, accolta da qualche sentenza (7), e re-

‘ spinta da altre (8) e anche dalla maggioranza degli scrit-

i Cass. Torino, 26 giugno 1905, Ceriolo e. Vigorelli (Giurixpr.,

Torino, 1905, 1134); 7 aprile 1905, Manfredi c. Manfredi

:(Id., Id., 1905, 937); App. Palermo, 4 giugno 1900. Forti

e. Comune di Pollina (Legge, 1900, n, 811); App. Venezia,

23 ottobre'1902, Corvetta e. [solo (Temi Ven., 1902, 839);

Cass. Palermo, 11 maggio1907 Finanzec. Leone (Cons. Conc.,

1907, 200).

(7) Cass. Roma, 30 gennaio 1882, Allegra e. Finanze(Legyff.

1882, I, 507), la quale motiva cosi la sua decisione: || Se, giusta

gli art. 562 e 368 cod. proc. civ., il precetto va notificato nelle

forme stabilite per la notificazione dell’atto di citazione, non può

dubitarsi che il modo di sanare la nullità di questo atto debba del

Ì pari estendersi al precetto: nel senso, cioè, che, come il citato.

comparendo, sana le nullità dell'atto di citazione (art. 190 codice

: proc. civ.), cosi la parte che comparisce per opporsi al precetto

î sani la nullità del precetto massime per quanto attiene alle forme

, della notificazione. Nè vale il dire che il precetto non èun atto

. di citazione: dappoichè & sempre un atto di messa in mora. 8.

, sotto tale riguardo, èvvi sempre una ragione di più per dare luogo

- agli edotti della sanatoria, dal momento che l'atto () pervenuto o

comunque e giunto a notizia dell’intimato ».

(8) App. Trani, 1° luglio 1904, Cafiero c. Zilletli (Foro
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tori (1), e, a parer nostro, con ragione. innanzi tutto (:

arbitrario dedurre dal disposto che impone l'osservanza

delle stesse norme per la notifica della citazione e del

precetto la conseguenza che tutti i modi stabiliti per sanare

la nullità della citazione debbonsi estendere al precetto.

Noti—Si poi che la disposizione contenuta nell'art. 190

cod. proc. civ. (! «l'indole eccezionale, limitata all'atto di

citazione e determinata dallo scopo specifico di tale atto,

cheéquello di provocare la comparizione del convenuto

avanti al magistrato. Infatti la comparizione in giudizio

dimostra col fatto che la citazione ha raggiunto il fine a

cui tendeva ed e giusto che non si ritenga nullo l'atto che

ha conseguito il proprio line.

illa lo scopo del precetto e assai diverso: il precetto non

tende a chiamare avanti al magistrato il debitore, ma solo

ad avvertirlo che si procederà all'esecuzione forzata se

non eseguirà volontariamente la sua obbligazione nel ter-

mine fissato, il decorso del quale ha principio con la noti-

fica del precetto. Ora il debitore, col fare opposizione al

precetto, nonostante la notifica avvenuta irregolarmente,

dimostra semplicemente che esso ha avuto notizia del pre-

cetto, ma non dimostra affatto che esso abbia avuto questa

notizia dalla notifica per sè nulla, e quindi non si potrà

procedere all'esecuzione forzata, nen risultando che sia

trascorso il termine fissato dalla legge fra la notizia legale

del precetto, che non può derivare che da una notifica-

zione regolarmente avvenuta, e gli atti esecutivi.

Notisi poi che, mentre l'opposizione è consentita al

debitore per dargli modo di proporre la irregolarità e la

inefficacia del precetto tanto per vizi di forma che per ec-

cezioni relative al merito, applicando senza restrizioni

l‘art. 190 cod. di proc. civ., si toglierebbe la possibilità

di attaccare di nullità il precetto per difetto di forma,

rimanendo questo sanato dal fatto stesso della proposta

opposizione.

Ne può dirsi che l'art. 190 debbasi estendere al pre-

cetto, perchè ha di comune con la citazione il valore di

costituire in mora il debitore. Ripetiamo: lo scopo dei due

altitaliatto diverso, e quindi, anche considerando la que-

stione da questo punto di vista, non può concludersi che '

la comparizione del debitore precettato avanti al magistrato

possa avere la stessa virtù sanatoria accordata dalla legge

nel caso della citazione, perchè tale comparizione, ben

lungi dall'adempiere lo scopo della intimazione contenuta

nel precetto, ha il fine contrario di far dichiarare il pre-

cetto stesso improduttivo di efietti legali.

Dichiarato nullo per difetto di notificazione, il precetto

rimane, al pari della citazione nulla per la stessa ragione,

efficace a impedire ogni decadenza di diritti e di termini,

purchè sia rinnovata nel nuovo termine stabilito dalla

sentenza che pronunzia la nullità.

Contro l'applicabilità per analogia dell’art. 145 cod. di

proc. civ. non posson farsi obiezioni serie: le stesse ra-

gioni, che hanno indotto il legislatore ad attribuire effetti

giuridici alla citazione nulla per difetti nella notificazione,

esistono pure per il precetto, nel qual caso anzi il diritto

del creditore, essendo certo per derivare da un titolo ese-

cutivo, merita anche maggior riguardo (2).

Avvertiamo che la nullità del precetto non lede la vali-

dità del titolo esecutivo e della sua notifica, la quale, se è

stata fatta regolarmente, rimanevalida, né è d'uopo che

sia rinnovata nel caso che si rinnovi quella del precetto,

perchè sussiste ed ha prodotto i suoi efietti indipendente-

mente dalla validità del precetto e dalla sua notifica.

16. il legislatore ha voluto che il procedimento esecu-

tivo si svolga con la maggior celerità possibile compati-

bilmente con la tutela delle ragioni delle parti; quindi,

allo scopo di stimolare l'attività del creditore in modo da

non lasciar troppo a lungo il debitore sotto la minaccia

dell'esecuzione forzata, ha disposto (art. 566 cod. di pro-

cedura civile) che il precetto diventi inetlìcace, trascorsi

centottanta giorni senza che si sia proceduto ad atti di

esecuzione.

Notisi che questo termine e regolato a giorni e non a

mesi e cosi va computato. La natura dell'iueflicacia stabi-

lita dal ricordato art. 566 cod. proc. civ. è oggetto di

controversia, ritenendo alcuni che trattisi d'una speciale

perenzione e altri invece d'una forma speciale di prescri-

zione. Questi ultimi osservano in appoggio alla loro opi-

nione che la legge ha usato la locuzione « inefficace »,

anzichè « perento », e che il precetto, per esser un atto

stragiudiziale, non può andar soggetto a una perenzione

propriamente detta (3). La maggioranza degli scrittori (4)

però ritiene che si tratti piuttosto d'una speciale peren—

zione, principalmente perehè gli effetti che produce sul-

l'atto di precetto il decorso del detto termine sono più

propri della perenzione che della prescrizione: infatti la

inefficacia, per concorde parere della dottrina e della giu-

risprudenza, si limita esclusivamente ain elletti proces-

suali, in modo che il precetto, trascorsi i centottanta giorni

senza che siasi proceduto ad atti esecutivi, diventa inadatto

a costituire l‘inizio per l'ulteriore svolgimento del giudizio

esecutivo, ma conserva la sua efficacia d'atto conservativo '

del diritto a cui si riferisce, valendo a interrompere la

prescrizione come qualsiasi altro atto che metta in mora il

debitore (art. 2125 cod. civ.) (5).

Il decorso del detto termine parte dalla data della noti-

fica del precetto e rimane interrotto nel caso che il debi-
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loro si valga del diritto di fare opposizione; in questo caso,

il decorso torna a cominciare dal giorno in cui viene noti—

ficata la sentenza che ha posto fine all'incidente, o in cui

èstato fatta e accettata la rinunzia agli atti del giudizio

d'opposizione, o in cui si è verificata la perenzione di

questo giudizio, senza che sia necessario che il compimento

di tale perenzione sia notificato o dichiarato (1) dall'una

all'altra parte.

Non crediamo che gli atti d'esecuzione ai quali proceda

il creditore, se nulli, valgano a interrompere il termine

che produce l'irretficacia del precetto (nrg. art. 2128 del

cod. civ.), e ci sembra che la perenzione degli atti esecu-

tivi implichi la perenzione anche del precetto, per essere

questa, come abbiamo osservato, un atto che sia al giu-

dizio esecutivo corue la domanda giudiziale sta al giudizio

di cognizione e che perciò cade, come questa, per le stesse

ragioni, quando il giudizio e perento.

Trascorso il termine per l'inefficacia del precetto, questa.

qualunque voglia ritenersi che sia la sua natura, non

può essere rilevata d'ufficio, e su ciò e concorde l'opinione

degli scrittori (2): infatti, se |» una perenzione, ad essa

s'intende che abbia rinunziato chi non l'ha eccepita prima

d'ogni altra eccezione (articolo 340 cod. proc. civ.): se

è una prescrizione, questa deve esser opposta dall'inte—

ressato e non può, in mancanza, supplire il giudice (arti—

colo 2109 cod. civ.).

Il precetto perento può essere reiterato, nè per la vali—

dità del secondo precetto occorre che sia rinnovata anche

la notifica del titolo esecutivo, perchè questa ha una esi—

stenza e uno scopo suoi propri indipendenti dalla validità

del precetto (3), e perciò, come rimane valida nel caso che

il precetto sia dichiarato nullo, altrettanto avviene quando

il precetto stesso sia divenuto inefficace a norma dell'arti-

colo 566 cod. proc. civile.

L'efficacia processuale del precetto non è in massima

sospesa dall'opposizione proposta dal debitore; questa, cioè,

non vale a impedire che al precetto segna il giudizio ese-

cutivo in esso ruinacciato, trascorsi i termini che la legge

impone di lasciare liberi tra la notifica del precetto e

l'inizio degli atti esecutivi. Però la legge, in considera—

zione di speciali circostanze che possono verificarsi, ha cre-

duto opportuno di attribuire in certi casi all'opposizione

l‘efficacia di sospendere il corso dell'esecuzione.

Nell'esecuzione mobiliare ciò avviene quando si tratta

d'opposizione sollevata dal debitore contro cui si voglia

eseguire una sentenza pronunziata in sua contumacia e

quando il debitore consegna all'ufficiale giudiziario, a

titolo di deposito, la somma intiera, comprese le spese, per

cui si procede (art. 580, capov., cod. proc. civ.). Se si

tratta d'espropriazione di immobili, l'opposizione per sè

stessa vale a impedire l'ulteriore svolgimento del giudizio

esecutivo (art. 660, 1° capov., cod. proc. civ.) se proposta

nel termine di trenta giorni dalla notifica del precetto: se

però è proposta dopo trascorso il detto termine, non vale

più ad ostacolare l'esecuzione salvo che l'Autorità giudi-

ziaria stimi opportuno, per gravi cause, di ordinarae |:.

sospensione (4). Le ragioni, che hanno indotto il legisla.

tore a rendere possibile la sospensione del corso del gi….

dizio esecutivo nei casi suaccennati, sono chiare cosi che

non ci sembra necessario di aggiunger altre parole: nei

casi prevednti nell'esecuzione mobiliare è evidente che

merita riguardo il debitore condannato senza difesa allorchè

mostra l‘intenzione di difendere il suo diritto, e che cessa

per il creditore l'urgenza di eseguire coattivamente il suo

diritto quando il debitore ne ha garantita l'esecuzione,

depositando la sonrrna necessaria nelle mani dell‘ufiiciale

giudiziario procedente.

Trattandosi poi d'espropriazione di immobili, il legis-

latore ha reputato necessario di tener conto della speciale

importanza economica di questa specie d'esecuzione edella

profonda alterazione di rapporti giuridici che da essa de—

riva: perciò ha attribuito all'opposizione prontamente pro-

posta dal debitore un effetto sospensivo e ha dato, nein

altri casi, al magistrato la facoltà di sospendere l'esecu-

zione se vi siano gravi cause che consigliano tale provve-

dimento. L'inelficacia, infine, del precetto può derivare

dalla rinunzia ad esso da parte del precettante, rinunzia

che può essere parziale o totale.

La rinunzia toglie al precetto la sua efficacia proces-

suale, cioè l'attitudine a costituire quell’atto preliminare

che è necessario, perchè si possa procedere all'esecuzione

forzata; l'efficacia però che ha come atto di mora rimane

intatta (5). Se la rinunzia è totale può farsi senza l'accetta-

zione della parte precettata (6) e influisce su tutto il pre-

cetto; se e parziale, la parte del precetto a cui la rinunzia

non,si riferisce conserva tutta la sua efficacia (7).

19 dicembre 1909. l.nncrorro Iiossr.
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Caro I. — CARATTERI esseuzmu E CENNI srontc1.

[. Definizione. — 2. Caratteri essenziali. — 3. Diritto di preda

inerente al diritto di guerra. — 4. Identità e differenze trale

catture o prede fatte per mare e quelle per terra. — 5. Genesi

storica. — 6. Ordinanza di Luigi XIV. — 7. Le prede nel

secolo XVIII. — 8. La dichiarazione rtissa del 1870 e lieu-

tralilà armata. — 9. Guerre susseguite alla rivoluzione

francese e secolo XIX. — 10. Indirizzo della legislazione

patria. — 11. Conferenza dell'Aja 24 settembre 1907.

1. La preda marittima e l‘arresto fatto in mare di un

vascello, di una nave o qualsivoglia altro bastimento. per

conto o sotto l'autorità di una Potenza belligerante; sia con

lo scopo di appropriarselo con gli effetti ch'esso contiene,

sia soltanto con quello di rendersi padrone della totalità o

di una parte del suo carico.

Equesta la definizione che viene quasi identicamente

'.""Î' dai più autorevoli scrittori di diritto internazionale ed

enportala nelle più insigni collezioni e dai più notevoli

Periodici giuridici.

2. Dalla medesima si possono facilmente ritrarre i ca—

Falleri che ne costituiscono il fondamento, tra cui predo—

mina quello che tutti i beni che si trovano sul mare, appar—

tengano essi al Governo 0 ai privati,_sono considerati come

buona preda caduta in mano al nemico dal momento in cui

egli è riuscito a impadronirsene.

Finchè gli interessi di un comntercio avido continue-

ranno a pesare esclusivamente, o almeno in una maniera

preponderante, sulle loro cause e sulla loro direzione, sarà

impossibile che la preda marittima cambi caratlere; mentre,

infatti, non vi è nel gius delle genti soggetto alcuno che sia

stato trattato con tanta varietà d'opinioni e sopra cui le

nazioni in diversi tempi abbiano variato tanto, quanto

questo delle prede marittime.

Sta in fatto che, durante una guerra per mare, le navi

armate delle Potenze belligeranti, come le navi private dei

loro sudditi,coi loro carichi, sono suscettibili di una occu—

pazione o di una preda valida.

Per senso d‘umanità si sono eccettuati i canotti, le

lancie e, in genere, gli arnesi dei pescatori delle spiaggie,

come i beni naufragati (1). In Francia segnatamente, la

giurisprudenza si è in modo costanle rifiutata a convalidare

la preda delle sciatte peschereccie. anche in via di rappre-

saglia. Ma, siccome pur sempre si ode parlare di preda

buona e cattiva, giusta e ingiusta. legittima e illegittima,

sorge spontaneo il chiedere quale sia il principio che giu-

stifica la preda marittima.

3. È un principio di diritto delle genti, che in una guerra

fra nazione e nazione tutto ciò che è preso al nemico ap—

partiene al cultore.

Il Digesto dice: Quae res hosliles apud nos sunt, non

publicae, sed occupanlinm finnt (2). Un altro testo dice:

Item bello capta... eius final qui primus eorum posses-

sionem nanctus esl (3). Anche le Institutiones dicono:

Item ea, quae ea: hostibus capimus, iure gentium statim

nostra'fiu-nt (4).

Il diritto d'insignorirsi della proprietà nemica & essen-

zialmente inerente allo stato di guerra.

Le regole che governano l’esercizio di questo diritto,

come le obbligazioni morali designatea prevenirne l‘abuso.

non sono nella loro generalità subordinate_all’elemento su

cui avvengono le catture, né ai mezzi materiali per cui si

realizzano.

4. Sotto questo rispetto si può dire che vi è completa

identità tra le catture fatte in mare e quelle operate per

terra. salva però sempre la difterenza che queste ultime

colpiscono innanzi tutto la proprietà pubblica, mentre

quelle attaccano la proprietà privata in ragione delle ri-

sorse di ricchezza e di forza che essa crea per lo Stato

belligerante.

I principi di diritto internazionale sulle circostanze ne-

cessarie per costituire realmente una cattura, sul termine

preciso alla scadenza del quale, cessata ogni contestazione,

il nemico e spogliato della sua proprietà a vantaggio del

catture, in diritto come di fatto, iure oictoriae, infine sui

segni manifesti della sottomissione al vincitore, sono ugual-

mente attribuibili a tutte le guerre sia per terra che per

mare. Tuttavia l'uso e la giurisprudenza hanno per le

catture marittime consacrato regole speciali e distinte.

In terra, a esempio, il titolo di proprietà riposa, il più

delle volte, sul solo fatto della presa di possesso effettiva;

in mare, al contrario, le catture hanno un carattere, in

certa maniera, precario, che non cessa o si trasforma che

per la sentenza dei tribunali incaricati di sentenziare sulla

 

… ". più innanzi, n' 25 e 26.

(2) l.. 51, g |, Dig., su, 1.  (3) I. I, 5 |, Dig., xm, 2.

(4) Lib. ||, tit. 1.517.
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loro validità (1). Questa differenza, a nostro avviso, attiene

al carattere stesso della proprietà che le guerre terrestri

[ranno principalmente in mira di cogliere e, in altro modo,

alla complessità degli interessi privati impegnati nelle ope-

razioni marittime. Gli stessi termini applicati agli oggetti

di cattura sono diversi: le proprietà prese per terra diconsi

più specialmente bottino; quelle per mare, prede.

5. L'esercizio del diritto di preda marittima risale alle

origini di quei popoli il dominio tnarittimo dei quali è

slato come una prerogativa risullante dalla loro naturale

posizione geografica. Le guerre del Peloponnesc ele guerre

puniche ce ne offrono la storia, magistralmente narrata

da Tucidide, da Erodoto, da Polibio, come da Tito Livio,

da Tacito, da Anneo Floro.

Dalle loro opere risulla che, presso i popoli antichi, il

diritto di preda era in perfetta armonia col loro modo di

guerreggiare.

La contesa di una nazione era allora quella di tutti i

suoi membri, e ciascuno di essi era il nemico personale di

ciascuno dei membri della nazione nemica. Indi le guerre

atroci, che non terminavano se non con la distruzione in-

tera di uno dei due popoli belligeranti. In tale stato di

cose era naturale che le proprietà particolari 0 private fos-

sero. del pari che le nazionali, esposte, per terra come

per mare, a diventare la preda del nemico. Ma, dappoichè,

secondo l'uso generale delle nazioni incivilite, non possono

più esser esercitate le ostilità che da Governo a Governo,

dopo che si è universalmente convenuto di non trattare da

nemici, per quanto concerne le persone, che quelli che

sono armati contro noi per l'ordine o con l'autorizzazione

del loro principe. ne segue la necessità di non lasciare e

al diritto di bottino per terra e al diritto di preda sul mare

l'antica loro latitudine. Infatti, dal 1492 in poi, cioè dopo

le scoperte di Vasco de Gama e di Cristoforo Colombo, si

vede apparire la corsa (2) come istituzione distinta dalla

pirateria : sono costituiti i tribunali delle prede: inco-

mincia almeno il germe di notevoli progressi.

B. Anzi la bellissima ordinanza di Luigi XIV sulla

marina, promulgata nell'agosto del 1681 a Fontainebleau (3),

resta sempre come imperitnro e degno monumento della

saggezza di quel principe nell'ardna materia. Il titolo tx,

che consta di 34 articoli, è intieramente consacrato alle

prede, al loro esercizio, all'attutimento dei rigori prece-

dentemente in uso, all'osservanza dei maggiori possibili

riguardi alla proprietà privata, al regolare andamento degli

uffizi dell'Ammiragliato, a cui è affidato il sommo potere.

Crediamo anzi opportuno riportare i cinque primi articoli

del titolo suddetto (Des prises) (4).

« 1° Aucun ne pourra armor vaisseau en guerre sans

commission de l'amiral.

« 2° Celui qui aura obtenu commission pour équipet‘

un vaisseau en guerre, sera tenu de la faire enregistrer

au greer de l'amiraulé du lieu oit il fera son armement, et

(1) V. più oltre al capo vn.

(2) V. alla voce Armamento in corsa, e più iotiaiizi al n. 7.

(3) Hecueil gc'nc'raf des anciennes lois francaises depuis

l‘art 420 jusqu'à la Revolution de l789, tomo XIX, pag. 333 e

seguenti, Paris, Pocliard, 1829.

(4) L‘ordinanza di Litigi XIV sulla marina, speciafinente in

rapporto alle prede, i.- in parte ricavata da quell‘importantissima

raccolta III documenti che va sotto il nome di « Consolato del

mare ». Contiene esso gli antichi costumi marittimi e Ieggesi per  

de donner caution de la somme de quinze mille livres, qui

sera recue parle lieu tenanten présence de notre procureur.

« 3° Défendons à tous nos sujets .de prendre com.

mission d’aucuns mis, princes ou Etats étrangers pour

artner des vaisseaux en guerre et courir la mer sous leur

banuière, si ce n'est par notre permission, it peine (l‘en-e

traités comme pirates.

« 4° Seront de bonne prise tons vaisseaux appartenaui

à nos ennemis, ou commandés par des pirates, fourbans

et autres gens courant la mer sans commissions d'aiicuu

prince, ou Etat souverain.

« 5° Tout vaisseau combattaut sous autre pavilion que

celui de I'Etat dont il a commission ou ayant commis-

sions de deux differents princes, on Etats, sera aussi dc

bonne prise, et s’il n‘est armò eu guerre, les capitaines

et officiers seront panis comme pirates ».

La saggia ordinanza produsse tosto ottimi effetti; ma

non ebbe lunga durata.

7. Nella seconda metà del secolo XVIII, malgrado lo

splendido volo preso dalla civiltà, le guerre marittime as-

sumono un carattere commerciale che le altossica; non

soltanto la proprietà privata nemicaè perseguitata fin sotto

la bandiera neutra, ma altresi, nell'ardore della lotia,i

belligeranti confiscano la nave neutra a bordo della quale

trovansi merci nemiche. E l'epoca classica delle imprese

vittoriose dei pirati.

I rinnovati trattati di Utrecht, che s'arrestauo al 1780,

avevano realmente sanzionato alcuni grandi principi, l'ado-

zione dei quali costituiva una vera civiltà della guerra ma-

rittima. Ma i tribunali delle prede. le leggi internedistrug-

gono l'opera saggia ed accorta della diplomazia, e il in:

belli calpesta senza scrupoli, senza ritegni, il patrimonio

della neutralità. Per colpire il nemico con maggior sicu-

rezza si colpiscono i neutri senza pietà.

Ed è per tagliar corto e finirla una buona volta con sif-

fatti deplorevoli eccessi che opportunamente si presenta la

neutralità armata dalla fine del secolo XVIII sin dopo la

prima metà del secolo XIX.

8. La Dichiarazione russa del 1780, e la neutralilà

chele vien dietro e giunge sino al 1856, altro non hanno

direttamente in vista che la salvaguardia del commercio

dentro, che costituisce la parte più intricata e difficile nella

soluzione delle molteplici questioni riferentisi alle prede

marittime (5).

Lo slancio però che la neutralità armata e fa Dichiara-

zione russa impresserò allo sviluppo del diritto marittimo

internazionale della guerra fu cosi vigoroso che nella plc:

iade dei trattati conchiusi nei dieci anni susseguenti al

memorandi avvenimenti del 1780 (6) non ve n'è uno che

non proclami l'abolizione della corsa e l'inviolabilità dell-'l

preda nemica sul mare.

9. Ormai anche nel seno stesso delle assemblee pill"

lamentari delle grandi nazioni marittime viene agitata la

intero nel volume il, della Collection des lois maritintes anti-

rieures au XVIII… siècle, fatta dal Pardessus che ne dà la tradu-

zione francese. Fu scritto in lingua catalana a Barcellona. V.. I"

questa Raccolta, alla voce Clneofaio del mare, n.2.

(5) V. alla voce Neutrllitì.

(6) Martens, Recueil des traite's, etc., 2° «Ed., in, pag._ 159.

He'ponsc de la Cour (I'Anglelerre. Id., ibid., pag. “iO-IM ? "‘

la Cour de France, pag. 162-164.
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duplice questione dell'abolizione della corsa e della invio-

labilità della proprietà privata nemica sul mare sotto bau-

diera nemica.

Ma sopravvengono le guerre della rivoluzione e l'impero

francese. E questa un'epoca in cui le guerre marittime

sono condotte con un accanimento fino allora inaudito.

Tutti sanno l'abuso del blocco su carta, o, con termine

tecnico, per notificazione, fatto dall'Inghilterra e come vi

rispose Napoleone 1.

Durante la lttnga pace, che succede a così terribile tor-

mento, vengono concltiusi numerosi trattati; vengono

aperti negoziati, che hanno per iscopo di riformare dalle

fondamenta il diritto ntarittimo internazionale della guerra;

si sviluppa un movimento assai intenso nel catnpo della

scienza; sopra ogni altro è il problema della neutralità

che viene ricercato, studiato, approfondito; ma questo mo-

vimento abbraccia pure la questione della corsa e quella

del trattamento della proprietà privata nemica sotto ban-

diera ttetniea; movimento che sempre più si accelera e si

accentua nel periodo che corre dal 1854-56 al 1881,

quando, in seguito all'alleanza di due grandi potenze ma-

rittime, un accordo generale e quasi unanime interviene

sopra alcuni punti essenziali.

Dopo la Dichiarazione di Parigi del 16 aprile 1856,

che rimarrà indimenticabile, malgrado le sue lacune, e

che fino ad ora è stata scrupolosamente osservata dai suoi

firmatari anche nella parte più nuova e più importante ri-

llettente il diritto pubblico esterno, cioè l'abolizione della

corsa, gli sforzi del mondo civile tendono costantemente a

completare l'opera del Congresso di Parigi nel senso della

giustizia e dell'umanità: sono stati arrecati dei tempera-

menti a ciò che finora era stato considerato come diritto

legittimo di preda; anzi si sono visti dei belligeranti re—

stringere di buon grado tale diritto al caso di contrabbando

cdi blocco, mettendo in tal maniera al medesimo livello

la proprietà privata neutra e la proprietà privata nemica.

Le ultime resistenze, che tuttora frappongono indugi,

sono battute in breccia da ogni parte: dei tentativi, pre-

maturi forse, di codificazione del diritto internazionale, a

capo dei quali sta il progetto del Bluntschli, vengono di-

vttlgati e contemporaneameule ai medesimi si tengono dei

congressi scientifici internazionali; le decisioni dei più

gravi conflitti vengono deferite ad arbitrali; viene creato

un Istituto di diritto internazionale che funziona regolar-

mente e già del medesimo si possedono lavori considerevo—

lissimi non senza risultati di efficacia pratica.

Ma purtroppo sempre rimattgono molte difficoltà da su-

perare; sempre v'è da lottare con le passioni, delle quali

non si può a meno di tener conto, trovando esse organi

autorizzati a sostenerle, perchè radicate nelle coscienze

dei popoli. « Il principio della preda della proprietà privata

nemica in mare, osserva il Calvo, solleva nella sua appli-

cazione pratica tali difficoltà, fa nascere un così forte nu-

mero di questioni contenziose e dà luogo a tali diversità

di pareri non meno tra i pubblicisti che tra gli Stati o

dinanzi alle Corti delle prede, da rendersi impossibile il

definirlo con precisione senza entrare in uno studio pro—

fondo dei casi che si possono presentare. Inoltre, il carat-

tere delle catture marittime e il diritto su cui si fondano

alterano notevolmente le regole della legislazione civile

quanto al diritto di proprietà; onde avviene che le sentenze

dei giudici speciali sieno in contraddizione manifesta con

quelle che i tribunali ordinari pronunzierehbero in tempo

di pace » (1).

10. Bisogna però, ad omtr del vero, confessare che i

legislatori italiani, in questa parte del diritto tnarittimo in

tempo di guerra, sono andati avanti sul cantmino del pro-

gresso, poiché essi soli possono menare il vanto d'avere per

i primi sancito nel codice perla marina mercantile il prin-

cipio clte « la cattura e la preda di navi mercantili di na—

zione nemica per:parte delle navi da guerra dello Stato

saranno abolite in via di reciprocità verso quelle Potenze

che adotteranno uguale trattamento a favore della marina

mercantile nazionale » (2).

Il nostro paese ha reputato un principio indegno d'un

popolo libero e civile il diritto di preda. Non solamente

non vi è disposizione nel suo codice che non riconosca al-

tamente il principio già cosi vigorosamente espresso dal—

l’abate Galiani (3) intorno alla inviolabilità del commercio

dei popoli neutrali; non solamente ha abolito l'armamento

in corsa, ma ha riconoscittto il principio del rispetto inte—

grale della proprietà privata sul mare (4). '

Nè per questo solo il nostro codice di marina mercantile

gode meritamente la fama di essere tra i più civili di

quanti sieno stati fino ad oggi promulgati, ma altresi

perchè il tit. tv del medesiuto risolve in pareccltie que-

stioni del diritto marittimo, in tempo di guerra, intricate

controversie nel senso più gittsto e più utile.

E vero che al medesimo sono state lanciate non poche

censure per avere, ad esempio, all‘art. 208 (5) e al so—

pracitato art. 211 richiesto la condizione della reciprocità.

Gli oppositori dicono che tale eccezione non è all'altezza

 

(1) Calvo, Le droit international the'orique e pratique, tomo til,

51995, pag. 253, Paris, Guillaumin, 1880.

(2) Codice per la marina mercantile, 24 novembre 1877,

testo utiico, articolo 214. V. Bruno, Il diritto marittimo am-

ministrativo italiano, cap. Vili, pag. 128 e seg., 'I'orino, Roux

e Viarengo.

(3) « Stracchi e infastiditi ineutrali delle tattte vessaziotti sof—

ferte, del calpestamento di tatiti trattati, della violazione di tante

assicurazioni date e non mantenute, hanno risoluto, collegandosi,

rivendicare iloro diritti e stabilire per teoria fondamentale e non

Phi soggetta a disputa, che la bandiera uetttrale cuopre qualunque

Persona e merce ancorchè tiemicn all’infuori del cotttrabbando di

guerra » (Galiani, Dei doveri dei principi neutrali verso i priu-

CIPI guerreggiauti e di questi verso i neutrali, Napoli 1782).

(4) Avevamo appena scritto le suddette parole risguardanti

|'Îîlìolizione dell‘armamento in corsa quando, con vera ttostra cont-

piacenza, leggendo il resoconto della sedttta |ch l'! luglio 1907  
della Conferenza dell'Aja, ci fu dato sapere ufficialmente che nella

IV sezione della Commissione riunitasi sotto la presidenza del

signor De Martens, delegato dell’impero rosso, per continuare

la discussione relativa all‘inviolahilità della proprietà privata sul

mare, il signor De Villa Urretia, primo delegato spagnuolo, lesse

una dichiarazione in cui la Spagna accetta l‘abolizione della

guerra di corsa e aderisce alla Conferenza di Parigi (Le Mémorial

diplomatique, anno XLV, ||. 59, pag. 459, seduta 17 luglio 1907).

Non rimangono quindi più che gli Stati Uniti d'America e il Mes-

sico itt favore della catturabilità dei vascelli di proprietà privata

per parte dei corsari.

(5) « L’armamento in corsa i: abolito. Tuttavia, salvi gli im-

pegni assunti dallo Stato nella Convenzione di Parigi del 16 aprile

1856, l'armamento in corsa contro le. Potenze che non avessero

aderito alla convenzione medesima, o che ne recedessero, potrà

essere autorizzato come rappresaglia delle prede che fossero com-

messe a danno della marina mercantile nazionale ».
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del progresso in cui l'ltalia ha spinto il suo diritto marit-

timo. Quando una istituzione ha fatto il suo tempo ed è

divenuta incompatibile con la civiltà, e mestieri, si va

obiettando, sparisca dal codice di una nazione, indipen—

dentemente da qttanto ne possano pensare le altre. Questo

i‘: il sistenta del codice civile ilaliatto, il quale, senza punto

badare al trattamento che i cittadini della penisola possano

trovare in altro suolo, accorda i diritti civili a tutti gli

stranieri residenti nel regno. Le prede, fatte anche per

rappresaglia, non indennizzauo i particolari offesi ed il

ricambio si riduce ad una stella vendetta che aumenta il

numero delle vittime.

E facile per noi il rintuzzare siffatto rimprovero con

l'osservare innanzi tutto che, finché dttrerà il barbaro uso

della preda, la rappresaglia non potrà servire, nei suoi

risultati di preda, allo Stato per indennizzare i particolari

offesi dai danni della guerra. E questione di legislazione.

Tutto ciò senza entrare qui nella complessa questione del—

l'indennizzo da parte dello Stato ai cittadini danneggiati.

Il nostro codice di marina mercantile, all’art. 244 (1),

destina appunto pro rata ai nazionali danneggiati dal

nemico il prodotto della preda di rappresaglia (2).

Dobbiamo poi aggiungere in via di merito e in risposta

alle non incontestabili considerazioni suesposte che altro è

l'ammettere lo straniero al godimento dei diritti civili,

altro il combattere il feroce nemico con male collocata

umanità.

Nel primo caso si afferma quello stesso principio di so—

vranità territoriale che sottopone al rispetto di ttttte Ii

leggi dello Stato lo straniero; nel secondo caso, invece, se

incoraggia fa cttpidigia del nemico.

Non bisogna mai dimenticare che la barbarie del diritto

di predaè vinta più per opera dell'interesse minacciato dei

commercianti di tutto il mondo che per opera degli scrit-

tori, i quàli, anzi, tengono diviso il campo. Se si vuole

dunque che sparisca tanta brttttura, non dee lasciarsi po-

polo alcuno nella posizione di valersi della possibilità di

predare senza paura di essere predato. La storia, benefico

mentore alle impazienze, per quanto nobili, ci ammaestra

che la tentazione sarebbe superiore alla filantropia di più

diun popolo che, si vanti civile. Bisogna che i popoli si

conducano nei rapporti internazionali con ogni possibile

umanità, ma d'altro canto preparino ogni difesa contro le

offese. Ed è appunto dal principio di difesa che prende le

ntosse il nostro codice nelle eccezioni fatte al divieto che

hanno le navi mercantili di correre sull'inimico (3), e a

farcene edotti basta la lettura degli articoli 209 e 210

senza che siano necessari ulteriori commenti.

Per essi, le navi mercantili, essendo aggredite da navi

anche da guerra, potranno difendersi e predarle, come

 

(1) « Le navi come sopra sequestrate e le mercanzie caricate

sulle medesime di proprietà del nemico potranno, secondo le cir—

costanze, esser trattctittte sino alla fine delle ostilità ovvero di-

chiarate di buona preda.

« Iti questo caso, il prodotto sarà destinato a indettttizzare pro

rata del rispettivo interesse i nazionali danneggiati dal nemico,

osservaitdosi, tanto per il giudizio sulla legittimità della preda,

quanto per la relativa liquidazione, le regole e la procedura sopra

stabilite », (sotto il capo v, Della liquidazione e (lella riparti-

zione delle cose predate o confiscate).

(2) V. alla voce |Iappresaglìa.

(3) Secondo l‘art. 207 cod. mar. merc., nessuna nave mer-

cantile potrà correre sul nemico, fare prede, visitare navi ed  

pure accorrere alla difesa di altre navi nazionali ed alleate

aggredite, e concorrere con le medesitne alla preda (209).

Se una nave nemica tentasse di fare preda in vista delle

coste dello Stato, oltre i provvedimenti che fossero presi

dalla forza militare per respingere il tentativo, sarà lecito

a qualunque cittadino di formare armamenti per correre

in soccorso della nave aggredita. Se la nave aggreditaè

salvata, le persone avranno un premio a carico della pro-

prietà salvata da deterutinarsi in caso di disaccordo dalla

Autorità marittima competente (210).

Che se ci poniamo ad esaminare il capo VI del tit. “'

del nostro codice di marina mercantile, dove si parla delle

rappresaglie, vediamo tosto che l'art. 243 (4) comincia

con la enttnciazione del principio ntoderno chiamato « in-

dulto », per il qttale non si riconosce di bttona preda la

cattttra delle navi nemiche che si trovino nei porti dei bel—

ligeranti all'apertura inattesa delle ostilità, principio oramai

applicato in tutte le guerre marittime dopocltè, nel 1854,

la Francia e l'Inghilterra ne dettero l'esempio con una di-

lazione alle navi russe per lasciare i loro porti; e fin qui

il codice civile italiano è conforme ad un principio accet-

tato generalmente. Nella seconda parte però del succitato

articolo del codice italiano per la marina mercantile (5) si

viene a risolvere, in modo assolutamente superiore a ogni

contestazione, ogni controversia di applicazioni a propo-

sito di « embargo », che e un atto conservatorio consi-

stente nel far arrestare provvisoriamente le navi trovate

nei porti o nei mari interni di un territorio, allo scopo di

impedirne l’uscita. La parola è d'origine spagnuola, ma

l'invenzione di di origine britannica ed è suCcessivamente

passata nelle leggi e nei costumi delle altre nazioni (6).

Mentre però da nessuna nazione, eccetiochè dall'Italia,

e stata legislativamente sanzionata l‘abolizione delle prede

marittime, e mentre sono state compiute guerre marittime

da nazioni che, nei loro codici, non hanno consacrato tale

principio, ma nondimeno hanno saputo ugualmente rispet-

tare in mare la proprietà privata nemica, la preda rimane

sempre in via di diritto, e l’abolizione della medesima ri—

mane sempre un desiderato, ma lontano assai dall'essere

effettuato.

11. Bisogna tuttavia confessare che un grande passo e

stato fatto in tal senso, o, diciamo meglio, nel senso di di-

minttire i rigori, le vessazioni, le iattnre, i danni deri-

vanti dalle prede belliche in mare, in seguito alle recen—

tissime convenzioni stipulate alla centerenza dell‘Aja.

I delegati, infatti, delle Potenze priticipali dei due mondi,

presenti alla seduta plenaria del 21 settembre 1907, ltanno

votato alla quasi unanimità (7) su 44 votanti, e cioè con

37 voti favorevoli, 'I contrario, 6 astenuti, l'istituzione

della Corte internazionale delle prede, per cui, in caso di

 

esercitare atti di guerra se non nei casi indicati dagli articoli

susseguenti.

(4) Per l'art. 243 le navi mercantili di naziotte nemica che si

trovassero nei porti o litorali dello Stato al momento della dichia-

razione di guerra saranno libere di ttseirne in qualunque tempi!.

salvo che il Governo, per ispeciali circostanze, non creda prescri-

vere nn limite per la partenza.

(5) Paternostro, Delle prede e delle riprede e dei giudizi rela-

tivi, cap. |||, Napoli. Morano, 1879; Sistema del codice per la

taurina mercantile del regno d'Italia, pag. 35-60.

(6) V. alla voce Embargo.

(7) Atti ufficiali del Congresso dell‘Aja, seconda conferenza della

pace, terza prova, sesta seduta plettaria, 21 settembre 1907.
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violazione di principi supremi di giustizia 0 dei patti gitt-

ridicamente convenuti per parte del tribunale dal cattu-

rante :! danno del catturato, questi abbia un tribunale su-

premo, una tal quale Corte di cassazione a cui ricorrere,

per ottenere l’annullamento o la modificazione, in ciò che

ècontrario allelegittime ragioni di diritto, delle decisioni

' prese da quello.

Caro Il. —— IL rnmetrto DI uaztonauriv

E QUELLO nm. nonn:tuo

NELL'ESERCtZtO DEI. DIRITTO DI nonna.

12. Principio fondamentale del diritto di preda marittima. —

13. Carattere ostile. —— 14. Chi debba dirsi « privato nemico |>.

— 15. Sistema francese basato sul prittcipio di nazionalità.

Persone. — 16. Eccezioni. Dolo. Malafede. — 17. Mer—

cattzia. —— 18. Navi. —— 18l;is. Bastimeuti neutri con merce

nemica. —— 19. Vctulita di navi mercantili. — 20. Giuris-

prudenza inglese e americana aventi per base il domicilio. ——

2I. Merce imbarcata con o senza orditic. —— 21 bis. Tra-

passo in transito. —— 22. Riassunto: la questione del ca-

rico dipende dalle circostanze di fatto. — 23. Critica dei

sistemi inglese e americano. —— 24. Sistema più razionale

secondo l‘autore. — 25. Eccezioni al diritto di preda: a) Bat-

telli pescherecci; — 26. lt) Navi naufragate; — 27. c) fta-

stimettti impiegati in esplorazioni scientifiche; —— 28. d) Navi

spedaliere; — 29. e) Navi e pacbebotti postali; —

2Qbis. [) Navi di cartelle o parlamentari. — 30. Licenze e

passaporti.

12. Ciò essendo, bisogna determinare un principio

di diritto, che può esser formolato cosi: ogni proprietà

privata nemica, carico e nave che lo porta, sotto bandiera

nemica, incontrata dal cominciamento della dichiarazione

di guerra sino alla conclusione della pace, in alto mare e

nelle acque territoriali dei belligeranti e catturabile dai

vascelli di guerra nemici o dai corsari per gli Stati Uniti,

la Spagna (1) e il Messico. La proprietà presa, condotta

in uno dei porti dei cattori, è giudicata dalla giurisdizione

delle prede di quel cattore ed è dichiarata di buona preda

perla validità di quel sequestro.

Questa formola non è tanto semplice quanto possa a

prima vista apparire. E d’uopo quindi, per ben cltiarirne

il concetto, suddividerla in altrettanti quesiti che verremo

man tttano esponendo e a cui categoricantente rispon-

deremo.

13. La proprietà privata nemica in mare, sia la nave o il

bastimento, sia il carico in essa contenuto, sono, come

abbiamo detto, materia di preda: Ma quand'è che una nave

può dirsi nemica? Quando può dirsi nentico un carico?

La più grande questione è qttella di determinare in modo

preciso il carattere ostile, impiegando l'espressione in uso

presso gl'inglesi ; questione che è d'uopo trattare con tanto

maggior cura in quanto è, in generale, trascurata, mal-

grado la sua importanza capitale.

L'llall fa giustamente osservare che gli scrittori, in ge-

nere, annettono ben poca importanza e fanno troppo poca

attenzione alle questioni relative al carattere nemico: egli

Seggiunge inoltre che « gli scrittori non fanno che ripro-

durrei principi posti dalle decisioni dei tribunali delle

prede dei due Stati » (3).

ltiianto è a ritenersi come principio che navi e carichi

sarattno nemici quando appartengano a proprietari nemici.

14. Imranzi tutto è d'uopo ricercare quali privati sono

reputati nemici in rapporto all'uno o all'altro degli Stati

belligeranti. Ma ciò non basterebbe. Quanto alle navi,

bisogna non considerare soltanto i loro proprietari, ma

ancora il diritto alla bandiera sotto cui si trovano. Quanto

alla mercanzia, sebbene il carattere ne sia, per la tnaggior

parte del tentpo, determinato dal carattere del proprie-

tario, è d'uopo vedere se esistano o no regole speciali

dal punto di vista del diritto di guerra: donde la neces-

sità di esaminare successivamente il carattere nemico dal

punto di vista delle persone, delle navi, delle merci o dei

carichi.

A tal fine, crediamo opportuno succintamcnte esporre

la giurisprudenza dei tribunali delle prede delle tre più

grandi Potenze marittime, la Gran Bretagna, gli Stati

Uniti, la Francia. Ciò fatto, ci domanderemo dove trovisì

la verità; se vi è su tal punto una regola di diritto inter-

nazionale bene stabilita e, se non ci sarà dato ritrovare

l'esistenza di tal regola, a quale sistema converrebbe

appigliarsi.

15. Il sistema invariabilmente seguito dai tribunali

francesi delle_prede è rimarchevole per la sua semplicità

e cltiarezza. E nemico ogni suddito dello Stato nemico,

qualunque sia il suo domicilio: e la nazionalità, non il

domicilio che determina il carattere nemico o neutro della ,

persona.

La decisione, che sembra aver fissato la giurisprudenza

francese, è quella pronunziata il 13 fruttidoro, anno IX,

nell'affare Hardy contro la Voltigeante, per cui il tribu—

nale delle prede giudicò che il citiaditto neutro, che eser-

cita il comntercio in paese nentico, non perde la qualità

di, neutro; che il console di uno Stato neutro presso una

nazione nentica non perde la qualità di neutro, anche se

esercita il commercio; che le merci, che a lui apparten-

gono, debbono quindi essere considerate come tteutre e

non come nemiche. Per quanto si riferisce alla questione

di sapere se il console di una nazione neutra presso il

nemico perda il suo carattere neutro, esercitandovi il com-

mercio, e a dirsi che essa non poteva essere risolta se non

fosse stata prittta risolta una questione d'ittdole generale,

cioè se un individuo neutro d’origine, ma avente il suo

domicilio e uno stabilimento commerciale in paese ne-

mico, diventi nemico per questo solo motivo; intperocchè,

mentre esercita il commercio, il console non può più es-

sere considerato come ittdividuo avente carattere ufficiale.

Il tribunale risolse negativamente la questione speciale,

avendo già dato una soluzione negativa alla questione ge-

nerale. Opponendosi alla dichiarazione del comntissario

governativo Lacoste, che, per ragioni d'importanza supe-

riore, appoggiavasi all'autorità di Grozio e all'art. 6 del

regolamento del 1778 in cui credeva ravvisare, ma a torto,

che il semplice trasferimento di domicilio in paese neutro

basta per imprintere il carattere tteutro a condizione che

esso abbia luogo tre mesi prima della dichiarazione di

guerra, “Consiglio delle prede, non lasciandosi convincere

da alcuna considerazione contraria, motivava, come segue,

questa importantissima decisione:

« La residenza in paese straniero non toglie a titi indi-

viduo di poter appartenere al paese che lo ha veduto na-

scere; per non più tener conto della sua patria, è d'uopo

 

… Per la Spagna non più, come sopra abbiamo riferito al

||. 10, nota 4.  (2) Hall, International Law, p. 3“, cap. vl, 5 168, pag. 428,

nota 1, Oxford 1880.
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ch'egli abbia scelto una nuova patria (: l'abbia regolarmente

adottata; senza la rinunzia all'antica patria, senza tale ne-

cessaria adozione, egli rimane sempre quello che era printa,

amico degli amici, nemico dei nemici della sua patria na-

tiva: allorchè questa patria è neutra, rimane neutro egli

stesso e deve godere, per la sua persona e pari suoi beni,

di tutti i vantaggi della neutralità, perchè i beni non

hanno per sè medesimi il carattere neutro ed ostile, ma

trovano sempre quello ond'è rivestito il loro proprietario.

« D'altronde, non essendo la guerra una relazione d'uomo

a uotno, nè di società a individui, ma bensì di Stati fra

loro, non si può costringere a prendervi parte colui che

non ha manifestato la volontà espressa d' incorporarsi alla

potenza belligerante presso cui dimora; gli inconvenienti,

gli abusi che derivar possono da questo sistema, perqnanto

sieno gravi, sono oltremodo bilanciati dal vantaggio che il

comnterciante ricava dalla protezione e dal favore accor-

dato dai belligeranti al commercio neutro, dovttnqne si

eserciti.

« Quantunque i nemici di origine, stabiliti in un paese

neutro ed esercitandovi il commercio sotto la protezione e

la bandiera neutra, non perdano il carattere nemico, sa-

rebbe tuttavia cosa sleale e contradittoria assimilare, a

norma delle eventualità e delle vicende variabili della

guerra, i neutri d'origine ai nemici, unicamente poichè

risiedono e commerciano in paese nemico. I pubblicisti,

dei tetnpi oramai remoti, in cui la forza teneva, più o

meno, luogo del diritto, ltanno bensi potuto enunciare dei

fatti contrari e professare dei principi opposti; ma i suc-

cessivi progressi della civiltà, il bisogno, universalmente

sentito, dell'accrescimento e della libertà delle relazioni

commerciali fra i popoli, recando concetti più sani, hanno

fatto prevalere idee più liberali di quelle che il Governo

diosi premura di proclamare oggidi come tipo di sua poli-

tica e come pegno del suo amore verso l' umanità. Traspor-

tando queste considerazioni sulla fattispecie attuale, si

riconosce come un proprietario neutro d'origine, il quale,

per la sua residenza in un paese divenuto ntomentanea-

mente nemico e per le sue speculazioni commerciali, non

ha potuto perdere i vantaggi della sua neutralità e che,

per la ragione di esercitarvi le funzioni di console della

sua patria originaria, non ha cessato di appartenervi de

facto et de iure, nè per la sua persona nè per il suo com-

mercio da lui inseparabile abbia ad essere considerato

come nemico ».

Taledottrina fu nuovamente affermata dal Consiglio delle

prede il 27 piovoso, anno X, nell'affare Paia;

altre decisioni vi susseguirono, alla medesima dottrina

uniformi, quali quelle pronunziato durante le guerre del

1870—71, e cosi quella del 31 dicembre 1870 nell'af-

fare Joan, del 7 gennaio 1871 nell'affare Laura-Louise,

del 12 gennaio 1871 nell'affare Nicolaus e quella, infine,

del 23 febbraio 1871 nell'affare Thalia (1).

16. Ma, sela regola costante della giurisprudenza fran—

cese è che, per la determinazione del carattere ostile, e

d'uopo attenersi ai principi generali riguardanti il possesso,

l'acquisto e la perdita della nazionalità, non ne consegue

che il cittadino di uno Stato nemico non abbia che. a farsi

naturalizzare in paese neutro durante la guerra per isfug-

gire alle conseguenze della sua qualità di nemico. In

e molte .
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mancanza d'ogni disposizione della legge francese a questo

rispetto, la giurisprudenza ha consuetamente applicato la

massinta: frana omnia corrumpit, ed ha ritenuto per non

avventtte le naturalizzazioni mata fide. La legge però ha

preveduto le frodi e vi ha tagliato corto con una misura

preventiva e perentoria. L'articolo 6 del regolamento del

26 luglio 1778, pur sempre adottato, dispone che «on'

n'aura pas égard aux passeports accordòs par les Pois.

sances neutres on alliées, tant auxpropriétaires qu'aux

maitres des bi'tlittlcntS, sujets des Etats ennemis de sa

ntajesté, s'ils n'ont éténaturalisés, ou s'ils n'ont transféré

leur domicile dans les Etats des dites I’uissances trois mois

avant le 1°r septembre de la présente année, et ne pour-

ront les dits propriétaires et maitres des btitiments, sujets

des l"tats ennemis, qui aurottt obtenu les dites lettres de

naturalitc, jouit de leur effet, si depuis qu e'lles ont été

obtenucs, ils sont retourni':5 dans les Etats ettnetnis de Sa

majesté pour y continuer lettr commerce ». A termini di

questa disposizione chiaramente si vede che il carattere di

sudditi neutri è riconosciuto agli individui della nazione

nemica, che sono stati naturalizzati neutri tre mesi prima

delladichiarazionedi gueira, ochelo sono stati entro quei ne

mesi, ma hanno trasferito il foro domicilio nel paese neutro

prima della dilazione trimestrale, o, infine, che s0no stati

naturalizzati dopo la dichiarazione di guerra, ma aveano,

sempre tre mesi prima della dichiarazione di guerra, trasfe-

rito il loro domicilio nel paese dove sono stati naturalizzati.

Ma se gli individui naturalizzati neutri, in uno dei casi in

cui fa leggericonosce la validità della loro naturalizzazione,

ritomano in paese nemico per esercitarvi il commercio,

saranno sempre considerati come nemici, malgrado i pas-

saporti neutri ch'essi produrranno.

L'art. 6 del suddetto regolamento 1778 non considera

che i proprietari delle navi e i maestri o direttori delle

navi stesw, vale adire i capitani (egli equipaggi per iden-

tità di motivo). La presunzione di frode stabilita da quel-

l'articolo è estranea ai proprietari dei carichi; se si tratta

di apprezzare il carattere di merci appartenenti a un sud-

dito d'origine nemica naturalizzato neutro durante la

guerra, o imminente bello, il diritto comune ripiglierà il

suo impero e il carattere neutro del proprietario non potrà

essere sconosciuto che nel caso di naturalizzazione fraudo-

lenta. « Sarebbe a desiderare, dice il De Beech, che fosse

il medesimo quanto ai capitani e agli equipaggi e quanto

ai proprietari delle navi: il Governo francese sembra atte-

stare l'intenzione di lasciar dormiccltiareil precitato art. 6:

l'art.7 delle Istruzioni complementari del Ministro della

Marina, nel 1870, vuole che, allorquando risulta dal-

l'esame dei distintivi di bordo che dopo la dichiarazione di

guerra... la nazionalità dei proprietari d'un bastimento è

stata modificata per naturalizzazione... vi sia luogo a pro-

cedere con la massima attenzione ed assicurarsi che questa

operazione sia stata eseguita in buona fede e non nel solo

scopo di dissimulare una proprietà realmente nemica» (2).

17. Per ciò che concerne le mercanzic, è a dire ch'esse

rivestono il carattere del proprietario: è un principio am-

messo universalmente. La giurisprudenza francese non vi

fa eccezioni, nè restrizioni di sorta, non ammette che

i beni possano avere da sé medesimi un carattere ostile

ed essere considerati come nemici malgrado il carattete

 

(1) Pistoye e Duverdv, Traité des prises maritimes, vol. |

pag. 503 e seg ., edizione aumentata, 1859.  (2) De Boeck, De la propriété eunemie sous pavillon correnti.

pag. “35, Paris 1882.
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neutro del proprietario. Questi, anche se cittadino neutro,

non potrebbe essere reputato nemico quanto a tali e a

tali altri suoi beni. I beni, diceva la decisione sovraccen-

uata del Consiglio delle prede nell'aflare Hardy contro il

l’oltigeanle, « non hanno per sè stessi carattere neutro od

ostile, ma trovano sempre quello ond'è rivestito il suo

proprietario ».

Le Corti ed i tribunali francesi delle prede non hanno

auunesso mai che una merce inoll'ensiva possa avere un c. -

rattere nemico, in ragione della sua origine o del suo im-

piego; il carattere dei beni e indissolubilmente legato a

quello della persona.

[ tribunali delle prede inglesi e americani hanno gindi-

cato, come vedremo innanzi, all‘atto contrariamente.

Secondo l'uso generale, le mercanzie imbarcate in forza

d’un contratto o d'un ordine regolare per conto e a rischio

del destinatario sono considerate come proprietà di questo

ultimo. Ma la convenzione può derogare a quest’nso gene—

rale, avvegnachè un uso contrario possa esistere in certi

paesi; cosi, le parti possono convenire che le merci non

passeranno in capo al destinatario che al loro arrivo, oche

esse viaggeranno a rischio delle speditore. In tempo di

guerra marittima, se è stato convenuto tra le parti che il

carico resterà la proprietà delle speditore neutro sino al suo

arrivo al punto destinato, per diventare soltanto, al mo-

mento del rilascio, la proprietà del nemico consegnatario,

la giurisprudenza francese non considera, come fa la giu-

risprudenza inglese. questa convenzione come non avve-

nuta: essa ricercherà a chi appartenga la mercanzia in

corso di viaggio e non condannerà tale merce che quando

essa appartenga ad un proprietario nemico; di guisa che

la mercanzia indirizzata a un consegnatario nemico sfug-

girà alla confisca se è stato convenuto che la proprietà ri-

marrà in capo alle speditore neutro sino all'arrivo a de-

stino. In una parola, la giurisprudenza francese si attiene,

in tempo di guerra, alle regole applicabili in tempo di

pace e permette tutte le latitudini alle convenzioni, sempre

sotto la riserva della regola frana omnia con-mnpil. Sol-

tanto, seguendo una regola universalmente ammessa, la

giurisprudenza francese mantiene il principio che la merce

caricata a bordo d'una nave nemica è presunta nemica;

deve dunque esserne dimostrata la neutralità dal recla-

mante, ed almeno risultare dalle insegne o dai contras-

segni di bordo che il Consiglio ha sotto gli occhi.Ma come

potrà essere dimostrata la neutralità del carico? Sarà am-

messa ogni specie di prova? A termini degli art. 2 e il

del regolamento del 26 luglio 1778, la neutralità delle

merci dev‘essere stabilita dalla qualità delle insegne tro-

vatea bordo. Ora, la neutralità d'una merce è un fatto

complesso: una mercanzia è neutra quando appartiene ad

un cittadino d‘uno Stato neutro: quegli che reclama una

merce dovrà quindi dimostrare ch’egli ne e il proprietario

e, per di più, che e suddito neutro. La più recente giu-

nsprudenza ha ammesso che la proprietà della mercanzia

"On potrà essere stabilita che con la prova delle insegne

trovate a bordo, ma che, ad ogni modo, la nazionalità neutra

potrà essere provata in ogni guisa. Il Consiglio delle prede,

nel 1870-71, ha spesso impartito una dilazione ai recla- '

manti per giustificare la loro nazionalità neutra.

18. Per ciò che concerne le navi, dice l'art. 10 delle Istru-

g* _____

. (i) Ortolan, Rèyles inlern. ou diplomalie de la mer, It' edi—

Z'°lle. VOI. |, lib. ||, cap. lx, pag. 171 e seguenti.

34 — Bussero nau/tuo, Vol. XIX, Parte 1‘.

 

zioni del Ministro della Marina in data 25 luglio 4870, la

nazionalità non deriva soltanto da quella dei loro proprietari,

ma ancora dal loro diritto legittimo alla bandiera che li

copre. Ciascuno Stato determina a quali condizioni le navi

mercantili avranno il diritto d'inalberare impropria ban-

diera; in altri termini, a quali condizioni è subordinata la

nazionalità delle navi di commercio di quello Stato. Agli

atti, alle leggi e statuti emanati dal potere legislativo di

ciascun paese e d'uopo riferirsi per troncare la contro-

versia della nazionalità delle navi mercantili. A primo

aspetto, sembra che i tribunali francesi delle prede non

possano adottare questa regola alla sua volta ragionevole,

retta e necessaria, a motivo dell'art. 9 del regolamento del

1778, concepito cosi: « Seront de bonne prise tous bati-

ments étrangers sur lesquels il y aura uu subricarque

marchand, commis ou oflicier-major d'un pays enuemi de

sa majesté, ou dont |“équipage sera compose,- au dela du

tiers, de matelols sujets des Etats ennemis de su majesté,

ou qui n'auront pas à bord Ie ròle d'équipage arrété

par les ofiiciers publics des lieux neutres d‘où les billi-

ments seront partis » (1). Ma questo non varrebbe gran

fatto. Quello che davvero importa, è che ogni nave debba

essere in grado di dare prova assoluta della sua nazio-

nalità; ora, come giustamente osservano Pistoye et Du-

verdy, il succitato art. 9 non statuisce che per il caso in

cui la neutralità della nave è dubbia; esso dispone che, se

la nazionalità di quella nave non è altrimenti provata, non

potrà esserlo per accordo dell'equipaggio, o per carat-

tere dell'equipaggio che a condizioni certe e ben deter—

minate (2). .

18 bis. Ma un bastimento neutro, racchiudente merce

nemica, potrà esser preso, condannato, venduto affinchè la

parte del prezzo, rappresentante la preda nemica, venga

aggiudicata al cattore?

La questione non e mai stata posta in Francia in sili‘atti

termini, perchè mai un incrociatore o anche un corsaro

francese si è permesso di colpire un bastimento avente il

diritto di portare bandiera neutra : una tal preda, se fosse

stata convalidata, sarebbe, di primo acchito, un insulto

inflitto alla bandiera neutra.

Ma, se una nave, fiancheggiata da bandiera nemica,

appartiene in parte a cittadini di paese neutro, come

decidere?

Sarà essa condannata per il tutto, o saranno riservati i

diritti dei neutri?

La questione si è presentata, quantunqueiudirettamente,

dinanzi al Consiglio delle prede, nella guerra franco—ger-

manica; la nave prussiana Turner essendo stata catturata

dall'avviso D'Estre'e, i signori Hellmann, sensali di navi a

Londra, richiesero che, una volta venduta la nave, fosse

loro riservata sul prezzo una somma di dodicimila talleri

(circa 500,000 franchi), ammontare d'un credito ipote—

carie constatato da un titolo autentico che fu trovato a

bordo della Turner.

Il Consiglio, con decisionedel22 dicembre 1870, respinse

quel reclamo, cosi motivandolo:

« Considerando chei signori Hollmann e comp., sensali

a Londra, hanno introdotto dinanzi al Consiglio un reclamo

tendente al ricupero d'una somma di dodicimila talleri da

essi prestata al proprietario della nave con l’interesse del

(2) Pistoye e Duverdy, op. cit., tomo ||, pag. 31.
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6 p. 100, garantito il detto prestito da nna seconda ipo-

teca sulla nave.

« Considerando che tale prestito e la garanzia speciale

datagli conformemente alla legge prussiana sembrano real-

mente risnltare come oggetti di bordo; ma, altesocbò la

proprietà della nave, dal punto di vista degli esercizi del

diritto di guerra, è assolutamente indivisibile; che tale

principio è ammesso in modo costante dai tribunali marit-

timi di tutti i popoli d'Europa e, segnatamente, dalla Corte

dell'Ammiragliato inglese; che cosi il suddito neutro com-

proprietario d'una nave navigante sotto bandiera nemica,

e avente diritto a portare quella bandiera, non può, se

quella nave è catturata, rivendicare contro il catture la sua

parte di comproprietà; che, pur supponendo che l'ipoteca

permessa dalla legge prussiana sulla nave possa essere,

come l'ipoteca stabilita dalle leggi francesi, considerata

come uno smembramento della proprietà, quest'ipoteca

non potrebbe recare alcun ostacolo all'esercizio assoluto dei

diritti della guerra, rigetta eee. ».

Tale decisione non sembra al De Beech (1), da cui la de-

sumiamo, riposare sopra alcun serio motivo; tutt'al più, si

possono allegare in suo favore le considerazioni d'utilità

pratica ei timori di simulazioni su cui si appoggia una deci-

sione della Corte d‘Ammiragliato inglese 15 agosto 1854-.

Molti altri casi potrebbero essere da noi opportunamente

citati ed esaminati, se ciò non ci conducesse fuori dei limiti

dello spazio a noi assegnato, mentre intanto riallermiamo

che la pratica francese in materia di prede marittime e,

diciam meglio, di giurisprudenza interno le medesime è

chiara e semplice.

19. E già avremmo terminato di esporre quanto dalla

medesima e stato apertamente dichiarate se ancora non ci

rimanesse un caso da esaminare, il quale l1a'pure un ca-

rattere di generalità, cioè quello di una i|ave mercantile

venduta a neutri durante la guerra. La validità di tal ven-

dita sarà riconosciuta dal Consiglio delle prede francesi?

Importa far osservare subito che la questione non può

essere posta se il compratore è suddito d'uno Stato che

interdice ai suoi nazionali la compera di navi nemiche.

Cosi, la Russia proibisce ai sudditi russi di acquistare

in tempo di guerra dei vascelli dal sudditi delle Potenze

belligeranti. Ciò è stabilito dall'articolo 9 dell‘ordinanza

dell'8-19 maggio 1780, concernente la navigazione della

bandiera mercantile russa: dopo aver detto che « iva-

scelli che si comprassero in tempo di guerra da sudditi

di Potenze belligeranti si esporrebbero a molte noie »,

questo articolo soggiunge: « In conseguenza, da ora esino

a quando la presente guerra marittima durerà, non po-

tranno essere acquistati per altro uso che per navigare sul

Baltico e nel Mar Nero » (2). La Svezia non ammette più

siffatti acquisti e compere. L’art. 1°, 51°, del regolamento

svedese concernente la neutralità, in data 21 gennaio

1804- (3), dice: « quanto alle navi che i nostri sudditi

avranno acquistato nei paesi delle Potenze belligeranti e

dei loro sudditi, non sarà litro conceduta naturalizzazione

durante la guerra ».

Ma la maggior parte degli Stati ammettono in tempo di

neutralità, procurando una specie di naturalizzazione, la

nave mercantile nemica, comperata durante la guerra dai

loro sudditi, a inalberare il vessillo nazionale. Il bellige-

rante riconoscerà a tal nave la qualità di nave neutra?

L'art. 7 del regolamento del 26 luglio 1778 dispone che

la vendita anteriore alla dichiarazione di guerra e giusti.

licata da atto autentico è essa sola valevole. Ed in questo

senso è stata sempre risolta la questione in Francia.

In questo punto la legislazione russa è conforme alla

legislazione francese. Infatti, l'art. 8 dell‘nhnse 1° agosto

1809 decide che ogni nave di costruzione nemica non sarà

riconosciuta neutra e amica, se fra i suoi documenti non

si trova un atto gindiziariamente accertante che ne è stata

fatta la vemlita o la cessione prima della dichiarazione di

guerra. Nel caso contrario, la nave e il carico saranno

confiscati a vantaggio della Corona (4).

20. Quanto chiara e semplice è la pratica francese con-

cernente le prede marittime, altrettanto complicata e ca-

suistica è la giurisprudenza inglese non meno che l‘ame-

ricana in tale materia. Ed e proprio qui sopratutto che fa

mestieri distinguere con cura la persona, la navee il carico,

appunto perchè la giurisprudenza inglese e l'americana

ammettono che, se, in generale, il carattere nazionale della

nave edel carico è determinato da quello del proprietario,

carico e nave possono avere un carattere ostile indipen-

dente dal carattere nazionale del proprietario.

Tale giurisprudenza, per determinare il carattere ostile

delle persone, si attiene al domicilio: un individuo do-

miciliato nel paese nemico sarà trattato da nemico; un

individuo domiciliato in paese neutro sarà trattato da

neutro.

Che e ciò che costituisce il domicilio sotto il punto di

vista del diritto di guerra ? Si può dire che una persona ("|

domiciliata in un paese, quando vi risiede nelle circostanze

che autorizzano a presumere ragionevolmente ch’essa in-

tende farne il suo unico o il suo principale luogo di resi-

denza per un tempo illimitato: e l’animus manendi, se-

condo l'espressione del Digesto di Giustiniano (5). Ma

quali sono le circostanze che faranno nascere questa prc-

sunzione‘? E questa una materia di grande difficoltà, a

segno che il Wildman ha detto che è appena possibile

porre regole generali con qualche precisione (6).

Pertanto, le circostanze cui attiene la presunzione di

domicilio si riducono, per quanto varie, a due falli prin-

pali: la durata e lo scopo della residenza.

Se uno si stabilisce in un paese ed ivi esercita il com-

mercio, Io si ritiene pur ivi domiciliato; in simil caso poco

importa la data dell'arrivo; ma per il fatto stesso che uno

si reca in un paese allo scopo di esercitarvi il commercio.

egli vi acquista un domicilio dal momento stesso dell’arrivo,

perchè lo scopo che si propone, implica l'intenzione |||

stabilirvisi.

« il tempo, giustamente osserva sir W. Scott (lord

Stowe“), è il grande elemento costitutivo del domicilio.

lo penso, soggiunge egli, che non si dia bastevole impor-

 

(1) De Beech, op. cit., pag. 170.

(2) Martens, Hecueil de traite's, 1. serie, Il, pag. 79; 2‘ serie,

|||, pag. 274.

(3) Martens, op. cit., suppl. |||, pag. 547.

(lt) Martens, Hecueil (Nouveau), vol. |, pag. 186; Pistoye e

Duverdy, op. cit., ||, pag. 17 e seguenti.   (5) Hall, op. cit., cap. VI, 5 168, pag. 4.28; Calvo, ep. citata.

vel. |||, & 1696, pag. 66; De Beech, op. cit., cap. I. 5167-

pag. 176.

(6) Wildman, Institutes of Inlernalional Lan-, rol. il, pag. 37

e 38, London 1879.
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tanza ai suoi effetti; nella maggior parte dei casi i! inevi-

tabilmente decisive. Spesso si dice che, se una pe|sona si

reca in un determinato luogo per un affare particolare,

questo fatto non trarrà seco il domicilio. Ciò non può essere

accettato senza restrizione e senza tener conto del tempo

che un tale affare può e deve esigere; imperocchè, se l‘af-

fare e di tal natura da potere probabilmente ed, anzi, effet-

tivamente trattenere perlnnge lasso di tempo una persona,

egìnocoforza credere che da tale affare speciale possa ri-

sultare una residenza generale. Un affare speciale può

trarre un nome in un paese e trattenerv,elo tutta la vita.

Un uomo si reca colà per un processo, e può avvenire che

un processo duri quanto l'esistenza di lui. Si conoscono

nella nostra storia giudiziaria dei processi celebri che hanno

sopravvissuto a più generazioni di litiganti. Non mi si può

impedire di pensare che non si possa opporre a una lunga

residenza l'allegazione che un affare ne è l'origine; si deve

dedurre da questa lunga residenza che altri affari si sono

imposti alla persona in questione, si sono mescolati alla

sua intenzione primitiva e le hanno impresso il carattere

del paese dove ha risieduto. Supponeteche un uomo si rechi

in un paese belligerante poco prima 0 anche al principio

delleostilità: e ragionevolenon imporre al medesimo troppo

presto un carattere acquisite e lasciargli tempo a disbri-

garsi. Ma, se continua a risiedere nel paese per molta parte

della durata della guerra, contribuendo col pagamento

delle imposte e d’altra cosa qualsiasi atta a sostenere la

forza di quel paese, io sono d'avviso che non potrebbe in-

vocare con qualche efficacia lo scopo particolare che lo ha

condotto per sottrarsi ai diritti della guerra. Se ciò potesse,

idiritti della guerra sarebbero alla mercé della frode e

degli abusi: non mancherebbe la finta di uno scopo unico

e primitivo per mascherare una lunga residenza; La durata

del soggiorno servirà di scacco all'argoménto rilevato dallo

scopo particolare; una regola non varrebbe a fissare a

priori tale durata; ma e mestieri che vi sia stato un sog-

giorno prolungato.

« Per provare l'efficacia del tempo da sè stesso, non è fuor

di proposito far osservare che la stessa quantità d‘affari che

trarrebbe seco il domicilio, compiuta in un certo lasso di

tempo, produrrebbe tuttavia tale effetto se la si ripartisse in

un lasso di tempo più considerevole. ,

« Un americano viene in Europa con sei carichi simultanei

di cui ha la cura ela gestione con l‘intenzione di ritornare

in America appena li abbia venduti: non sarebbe un caso

niente affatto diverso da quello'in cui il medesimo Ameri-

cano venisse con un solo carico in un paese determinato

d'Europa e vi si stabilisse per ricevere gli altri cinque ca-

richi in cinque anni successivi. Ripeto che il tempo è il

grande elemento costitutive del domicilio. Il domicilio deve

essere determinato alla stregua del tempo e dello scopo;

ma il tempo è l’elemento di maggiore preponderanza, non

puo non essere, fatte poche eccezioni, che la semplice du-

l‘nta del tempo non tragga seco il domicilio » (1).

Dinanzi al linguaggio esplicito dell'eminente diplomatico

e statista ed alla stringente logica dei suoi argomenti, non

possiamo a meno di convenire con lui. Infatti il carattere

nazionale che il domicilio, cosi intese, imprime al cittadino

il origine straniera residente in un determinato paese, può

&

 

essere disciolto a piacere del residente: basta che egli ab-

bandoni il paese di sua residenza senza mire segrete di

ritorno per riguadagnare il suo paese d’origine e andare a

stabilirsi in qualsiasi altro paese. Niente di più ragionevole,

di più giusto. I tribunali delle prede dell'Inghilterra e

degli Stati Uniti ciò hanno a gara riconosciuto.

21. Ma esaminiamo la questione del carico o delle merci.

Certamente, esse non possono avere che il carattere na-

zionale del proprietario. Ciò come principio; ma poi le

eccezioni sono moltissime. La giurisprudenza dei tribunali

delle prede inglesi e americani sottomette tale principio

alle due seguenti gravissime restrizioni.

E regola generale che le mercanzie, rilasciate in virtù

di un ordine dallo speditore al capitano che deve effettuarne

il trasporto, sono considerate come rilasciate al consegna-

tario stesso, di cui il capitano è ritenuto l’agente, di guisa

che il consegnatario diventa il proprietario delle merci al

momento in cui sono rimesse tra le mani del capitano.

In tempo di pace, e se non vi è alcuna apprensione di

guerra prossima, la convenzione delle parti o una costu-

manza locale può modificare questa regola generale in

modo che la proprietà rimanga in testa alle speditore sino

all'arrivo a destino.

Ma in tempo di guerra le Corti delle prede inglesi e ame-

ricane si rifiutano al riconoscimento della validità di una

tale convenzione intervenuta tra uno speditore neutro e un

consegnatario nemico; se si ammettesse tale convenzione,

vicendevolmente suolsi ripetere, non si iucontrerebbe più

una balla mercantile nemica sull'Oceano; lo speditore

neutro e il consegnatario nemico non mancherebbero mai

di convenire che la proprietà delle mercanzie non passerà

in testa a costui che al momento dell'arrivo a destino e ciò

avverrebbe in base al diritto di cattura. Cosi, ed in ciò sia

la prima restrizione, icarichi fatti in tempo di guerra o in

previsione di una guerra da uno speditore neutro, per conto

di un consegnatario nemico e prima di divenire sua pro-

prietà all'arrivo a destino, sono considerati, durante il

viaggio, come proprietà nemica. La convenzione, in forza

della quale la proprietà sta in testa alle speditore neutro

sino alla fine del percorso, e ripntata nen avvenuta o piut-

tosto, secondo l'attestazione di Wildman, le Corti delle

prede inglesi le riconoscono tale effetto: dal momento che

il carico doveva diventare proprietà del nemico al suo arrivo

al porto di destinazione e al suo rilascio effettivo, la cattura

equivale al rilascio al consegnatario nemico, essendo il cat-

tore, per diritto di guerra, messo in posto o in vece del

nemico.

« Le speditore, dice il suddetto Wildman, le presunte

conoscere questa regola, e ha dovuto, nei suoi accomoda-

menti col consegnatario, premunirsi contro la perdita che

può risultare a lui dalla cattura: in realtà, non |“! che un

assicurarsi contro i rischi del mare, e in questo caso la

cattura non c'entra; la perdita dee ricadere sul consegna-

tario; se questi si rifiuta di pagare. lo speditore è ritenuto

essersi messo in guardia centro siffatta eventualità; se ciò

non ha fatto, ha agito leggermente e imprudentemente » (2).

Tale è la soluzione costante affermata da un gran numero

di decisioni, segnatamente da quella pronunziato nell'affare

The Sally. Si trattava di un carico imbarcato in America,

 

…W. Scott, The (||-many, 2 Bob., p. 321 e seg. —Vedi anche Wheaton, Élémenls «le droit, etc., vol. I, p. lin, cap. |, ,S 17,

l’“f.'- 309-ll ; Hall, op. cit., pag. 4.28 e 429; Iter-.ch, op. cit., pag. 178-179; Calvo, op. cit., Il], (è 1693.

i?) Wildmann, op. cit., voi. Il, pag. 99.
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sedicente ai rischi degli speditori, ma che in realtà era con-

segnato al Governo francese e doveva diventare proprietà

al suo arrivo all'Hàvre; la Corte d'Ammiragliato decise

essere stata sempre regola per le Corti delle prede che la

proprietà trasportata in paese nemico per divenirvi pro-

prietà nemica al suo arrivo è da considerarsi come proprietà

nemica (1).

Dalla sopradetta decisione si possono raccogliere le re-

gole seguenti, concordemente ammesse dalla scienza e

dalla pratica, come ne fanno fede il Wildman, il De Beech,

il Fiore, il Calvo, iI Geffcheu ed altri insigni pubblicisti.

Quando le mercanzie sono state imbarcate senz'ordine,

lo speditore ne è assolutamente padrone e può consegnarle

a chi più gli piace.

Ma, se in esecuzione di ordine, egli le ha rimesse in

mano al capitano, ha perduto ogni diritto sovr'esse, eccet-

tuato il solo caso della insolvibilità reale del consegnatario;

se, sull'avviso inesatto della insolvibilità del consegnatario,

lo speditore ha dato ordine di non rilasciare le mercanzie,

questo contrordine non si toglie dal consegnatario della

proprietà, supponendo fermo ed incondizionato il contratto.

Se il contratto può essere annullato dalle parti o da una di

esse, sia che lo speditore abbia ottenuto il diritto d'impe-

dire il rilascio ell'ettivo al consegnatario, sia che il conse-

gnatario più non sia tenuto ad accettare le merci al loro

arrivo, queste merci sono considerate, durante la traver-

sata, come proprietà dello speditore.

21 bis. La seconda sovraccennata restrizione attiene alla

regola che proibisce il trasporto o trasferimento in tran-

sita, incorso di viaggio: a termini di questa regola. ap-

plicabile, come diccmmo, tanto alle navi quanto ai carichi, il

proprietario non può spogliarsi del suo carattere ostile in

transito,- ogni proprietà avente un carattere nemico a prin-

cipio del viaggio rimane sottoposta :\ cattura sino all’arrivo

a destin‘o.

Ecco il motivo di tal regola: in tempo di pace e nella mau-

canza d'ogni previsione di guerra, il trasporto di merci in

corso di viaggio può effettuarsi col trasferimento della po-

lizza di carico; in tempo di guerra, questa agevolezza da-

rebbe luogo a frodi contro cui le Corti delle prede non

avrebbero mezzo alcuno di premunirsi, inquantochè l'eser-

cizio del diritto di cattura sarebbe gravemente compromesso.

Sempre si e reso manifesto questo concetto, che ha eserci-

tato una influenza preponderante sulla formazione della

giurisprudenza inglese.

Per il suddetto motivo, la regola non dovrebbe, secondo

noi, guardare altro che i contratti, vale a dire i cambia-

menti di proprietà volontariamente sopravvenutiquanto alle

navi e ai carichi in transito in guisa da rivestire il carat-

tere nazionale di un acquirente neutro. Sta in ciò effettiva- -

mente il suo significato primitivo e naturale; ma tale regola ‘

ha subito un'applicazione travolta e abusiva: le si è data

una formola più vaga e generale che non lo comporti il

motivodella regola stessa, cioè che la proprietà, qualunque

cosa accada, non può perdere, durante la traversata, il ca-

rattere ostile ch'essa aveva a principio, e, in nome di ;

questa farmela, si è condannata come nemica la proprietà

di individui divenuti sudditi inglesi.

I più insigni scrittori di diritto internazionale citano il

caso dell'affare NegatieinZeevaa1-t, edell'alfare Danckebaar

Africano.

L'Hall critica la decisione pronunciata da lord Stowe"

in quest’ultimo affare (2). Il Calvo poi acremente I‘assale

con queste parole: « Les juges d'Amiranté, qui ont renda

une pareille sentence, se sont fiattés à tart de la faire ériger

en principe de droit international; ils n'ont pas vu qu'ils

violòrent les règles les plus élémentaires du droit politique

et du droit naturel. Comment! le propriétairc de la chose

saisic change de nationalité par suite de la conquétc de son

pays; il devienl avant Ia capture sujet du belligèrant qui

s’est emparé de son bien eu pleine mer, et l'on vondrait,

pour justilier une confiscation, ètablir une distinction entre

le caractòre national du possesseur et celui de la chose pos-

sédée, prétendre modifier l'un et contester le changemcnt

de I'autre! » (3).

Certamente, ammettendo tale distinzione. si cade nel-

l'assurdo. Essa non regge all'esame razionale ed equo e

rientra in quella triste giurisprudenza del secolo XVIII che

ammetteva i casi di cattura equivoca o provvisoria, di cui una

dichiarazione posteriore di guerra definiva il carattere Ie-

gittimo o illegittimo.

Ma, lasciando omai da parte tale deviazionedalla regola,

stabiliamoue la forza vera e originaria: la proprietà, che

era nemica all'atto di partenza, non può, durante il tempo

della traversata, diventar neutra per una qualsivoglia cou-

venzione. Le merci, che il loro proprietario nemico vendesse

:\ un neutro dopo la loro partenza e prima del loro arrivo

al punto destinato, saranno reputate appartenenti ancora

al loro proprietario primitivo e condannate come mercanzie

nemiche.

Un trabordamento non varrebbe a ostacolare l'applica-

zione di tal regola; dopo il trabordamento, come prima

di questa operazione, le merci non potrebbero rivestire in

guisa alcuna il carattere neutro di quelli a cui venissero

trapassato, perchè il trabordamento non rompe la conti-

nuità del viaggio.

Abbiamo costantemente supposto un trasferimento in

transito sopravvenuto flagrante bello. Se una transazione

di tal fatta è avvenuta in tempo di pace e in tutta buona

fede, indipendentemente da ogni previsione di guerra, essa

avrà il suo pieuo'ed intero effetto. Questa cosa pare vada

da sè; ma invece è stato d'uopo che il signor W. Scott

l’abbia espressamente affermata in una fattispecie.

Un carico di vini era stato consegnato da una nave mer-

cantile spagnuola a un negoziante olandese; il carico la

comperato durante la traversata dalla Spagna in Olanda da

una casa di Amburgo;sopravvenne inseguito la guerra tra

l'Olanda, la Spagna e l’Inghilterra; la nave, la Vromu Mof-

arheta, fu catturata da un incrociatore inglese; il cameo

sarebbe stato condannato, se fosse stato spagnuolo o olan-

dese; ma era stato acquistato da un neutro e in piena pace

e in tali condizioni da non potersi dire che l'acquisto era

stato fatto in contemplazione della guerra. Il sig. W. Scoll

ordinò la restituzione dei vini di Spagna, richiamando la

regola che invalida il trapasso in transito compiuto in

tempo di guerra (4).

 

(I) Wildman, op. cit., tomo ||, pag. 103; Calvo, op. citata,

tomo |||, pag. 260, 52004.

(2) Itali, op. cit., pag. 437,g 171.   (3) Calvo, op. cit., vel. |||, pag. 260 e 261, 55 2005 e 2006.

(i) Wildman, op. cit., voi. 11, pag. 100; 'l'ravers-Twiss, Tilt!

doctrine of continuous ooyayrs ai- appliwl lo contralmnil, etc.

(Law Magazin and Review, novembre 1877, pag. 325).
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Quand'è però che un trapasso fatto in transita verrà

riportato come compiuto incontemplazione della guerra e

per sottrarre un carico al rischio, non presente, ma even-

tuale e prossimo della cattura ‘? Senza dubbio, ci si dice,

tutti gli impegni contratti all'approssimarsi della guerra,

nei quali la considerazione della guerra può entrare, non

sono uniti per ciò stesso; ma, se consta che il trapasso in

transito e stato consentito in previsione della guerra dal

venditore, che senza tal motivo non lo avrebbe concluso e

che l'acquirente, qualunque sieno d'altronde le ragioni che

lo hamto determinato a concludere l'affare, ha avuto cono-

scenza del motivo sotto l'impero del quale agiva il venditore,

tale trapasso e colpito di nullità per titolo pari a quello che

èstato conchiusa in piena guerra, poichè chiaro appari-

rebbe l'anima.: fraudandi.

22. Se è stabilito come principio che il carattere nazio-

nale della proprietà è determinato da quello del proprietario,

principio sottoposto, come abbiamo detto, a restrizioni assai

notevoli, i tribunali delle prede inglesi e americani ammet-

tono che la proprietà di una determinata persona possa

essere affetta da un carattere ostile, indipendentemente dal

carattere nazionale della persona, tale e quale risulta dal

suo domicilio. E questa una regola ordinaria, ma che pure

talvolta viene diversamente formolata. Cosi può dirsi col

Travers—Twiss che il domicilio neutro del proprietario non

è sempre decisivo per affrancare la sua proprietà dalla

cattura, che tale domicilio non fa che promuovere una

presunzione di immunità che può essere abbattuta. E così

pure i tribunali delle prede hanno talvolta espresso la stessa

idea giudicando che il carattere nemico può essere inne-

stato sub modo sul carattere neutro (1).

Quanto poi alla idea da noi più sopra espressa, secondo

cui il commercio, in cui una proprietà è impegnata, vi im-

prime un carattere distinto da quello del proprietario, ne

vediamo l'applicazione pratica in un gran numero di casi

speciali. Per esempio, è stato deciso che, se un commer-

ciante, suddito di una Potenza neutra e residente nel suo

paese d'origine, esercita un commercio privilegiato che non

è permesso che ai sudditi belligeranti dove non è permesso

agli stranieri che in virtù di una autorizzazione speciale, i

suoi beni impegnati in tal genere di commercio sono re-

putati nemici e sottoposti a confisca.

È stato parimente giudicato che le merci esportate da un

paese nemico, per conto di una casa di commercio di cui

tutti i soci sono domiciliati in paese neutro, debbono essere

reputate nemiche e confiscate iure belli, se quella casa ha

nei paesi un agente commerciale a sede fissa per farvi un

Commercio privilegiato. Se un negoziante ha degli sla—

bilimenti commerciali in due paesi diversi, di cui uno è

netnico, el'altro è neutro, invece di ricercare in qual paese

sia lo stabilimento principale, le Corti delle prede inglesi e

americane considerano come proprietà nemica quelli di

tali beni che sono per cosi dire incorporati nel commercio

generale del nemico, e dichiarano' esenti da cattura quelli

che sono incorporati nel commercio generale del paese

neutro (2).

‘Anche il commercio di una casa stabilita nel paese ne-

m|co è considerata come essenzialmente ostile in sè stessa,

0 le proprietà che vi sono impegnate sono sottopostea con-

fisca, malgrado il carattere neutro di uno o più dei soci;

(1) Travers-Twìss, op. e loc. cit., pag. 309.

i?) Calvo, op. cit., vol. |||, 51690, pag. 60; Travers-'l'\viss,  

la parte di questi soci neutri non può andar salva dal nau—

fragio. Ugualmente la residenza di un socio in paese neutro

non proteggerà la sua parte nella casa stabilita in paese

nemico; e in virtù dei principi esposti a proposito del ca-

rattere nazionale delle persone, è stato giudicato nel me-

desimo tempo che la residenza di un socio in paese ne-

mico rende confiscabile la sua parte in una casa in paese

neutro.

23. Esposlo così succintanteute il sistema adottato dalla

giurisprudenza francese e quello seguito dalle Corti inglesi

e americane, domandiamo era a noi stessi, giusta ciò che più

sopra diccmmo, se l’uno o l'altro di tali sistemi sia, almeno

nel suo principio. l'espressione di un diritto generalmente

riconosciuto e, se ci sia dato ritrovare che il diritto interna-

zionale non offre sulla questione del carattere ostile alcuna

regola fissa e ben determinata, a quale dei due sistemi op-

posti converrebbe appigliarsi. Qui si tratta dei principi su

cui quei sistemi si fondano, perchè, esaminaudoli nel loro

intero contenuto, nessuno d'essi appare come generalmente

annnesso nè Capace di esserlo.

Il sistema inglese sopratutto, nella sua complicazione

ingegnoso, e piuttosto casuistica che saggia, ma che ha

il merito di essere più completo che il sistema francese,

ci sembra, qualora sia studiato da vicino, meritare le cri-

tiche severe che non gli sono state risparmiate neppur da

quelli che non lo hanno penetrato del tutto a fondo.

Il Calvo, infatti, dice cosi: « I pubblicisti inglesi e amc-

ricaui, trascinati da una logica di cui non sapremmo, per

nostro conto, accogliere le ultime conseguenze, non si limi-

tano, per estendere gli effetti del diritto di cattura, a ren-

dere invalidi tutti i contratti di consegna sottoscritti durante

la guerra e tutti gli impegni presi allo scopo di contrastare

la proprietà nemica; naturalmente predisposti a mettere

in dubbio la buona fede dei commercianti, dichiarano ille-

gale e di nessun valore non soltanto ogni riserva sul trasfe-

rimento immediato di proprietà che sembrerebbe essere

stato fatto in previsione d'una rottura imminente, ma an-

cora qualsivoglia imbarce elf'ettuato dopo l'apertura delle

ostilità, qualunque sia l'epoca in cui ne siano state deter-

minate le condizioni tra lo speditore e il destinatario della

merce. Sta qui, bisogna confessarlo, il lasciare appena al

commercio leale una porta sentiapet‘ta, per provare giuri-

dicamente il carattere sincero e lecito delle sue speculazioni,

la mancanza di ogni intenzione fraudolenta in tempo nor-

male. 'Noi ammettiamo che la rottura della pace spezzi le

relazioni internazionali fra i due belligeranti, senza accet-

tare come conseguenza forzata ch'essa invalidi di pien

diritto ogni specie di contratto commerciale anteriore sot-

toscritto in buona fede, quello specialmente che determina

con chiarezza, in modo certo e incontestabile, per conto di

chi le parti intendano far navigare la merce. Noi ci po—

niamo sotto questo punto di vista, per sostenere che un

suddito nemico ha il diritto d'imbarcare merci destinate a

un neutro in virtù di contratti di vendita anteriori o di con-

tratti senza condizione. In realtà, se da una parte si am-

mette che in questo caso il viaggio non apporta alcun cam-

biamento al titolo di proprietà e che la merce deve essere

considerata come appartenente al destinatario dall’istaute

della sua collocazione a bordo della nave incaricata del suo

trasporto, e, a piu forte ragione, partendo dal momento in

opera citata, g 156, pag. 310; [lati, op. cit., pag. 431, g 168;

De Beech, op. cit., pag. 207, 3186.
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cui egli ne ha-fatto pagare a saldo il prezzo e fatta fare

l'assicurazione; e se, per altra parte, non si può rifiutare

al neutro la facoltà di continuare il suo traffico, malgrado

la guerra, sotto ogni bandiera, è ben d'uopo riconoscere

che i suoi carichi non possono essere resi passibili nè di

cattura, nè di confisca. L'equità vuole soltanto che per pre—

venire ogni possibilità di frode in tali circostanze, le prove

d'identità e di proprietà non lascino sussistere il menomo

dubbio. Così non basta che il conoscimento e la fattura

siano indirizzati al nome del consegnatario ed esprimano

che il carico è fatto per suo conto, a sue spese, a suo rischio

e pericolo; è d'uopo ancora giustificare come il diritto di

proprietà sulla merce è stato acquistato: per esempio,

stabilire che il prezzo ne èstato saldato in contanti o a ter-

mine e produrre il testo del contratto d’acquisto e il rico-

noscimento regolarmente formato; in breve fornire la prova

che la proprietà a integralmente e definitivamente uscita

dalle mani del commissionario speditore o venditore sen-

zac'bè questi abbia conservato sovr'essa il menomo diritto

di rivendicazione.

« E questa una dottrina, l'efficacia della quale le Corti

inglesi e americane delle prede hanno costantemente ed

invariabilmente sostenuto, come moltissime sentenze ne

fanno fede, e che riceve parimente la sua_applicazione ri-

spetto allo speditore neutro il di cui paese è divenuto belli-

gerante prima che la merce sia arrivata al suo destino » (1).

E invero, come potrebbe il commercio neutro sincero e

lealedisimpacciarsi dalla rete di restrizioni in cui l'avvilnppa

un sistema che dà tale estensione al carattere ostile?

I diritti dei neutri sono gravemente compromessi dalle

regole rigorose e inflessibili che il sospetto e il timoredella

frode hanno fatto ritenere. Vi sono indubbiamente restri-

zioni legittime e necessarie: per esempio, può sembrare

difiicile_il non presumere nemica ogni proprietà caricata

sopra una nave nemica e non esigere che la prova della

proprietà, se non è quella della nazionalità neutra del

proprietario, risulti a principio dai documenti giustificativi

di bordo. Ma da ciò agli eccessi a cui sono giunti i tribu-

nali delle prede inglesi e americani corre un abisso; e si è

indotti a confessare che l'applicazione del principio, che

vuole che la proprietà privata nemica sia prendibile sotto

bandiera nemica, è inseparabile da tali eccessi: non è forse

una tale confessione la condanna la più formale e schiac-

ciante del principio stesso ‘?

Certamente, dinanzi all'opposizione dei due sistemi, si

rende impossibile lo stabilire un principio assoluto di diritto

internazionale. Può parere a prima vista migliore quello

praticato dalla giurisprudenza francese; ma poi, analizzato

minutamente, si presta, come abbiamo veduto, ad obie-

zioni assai forti e presenta ostacoli assai difficili a sor-

montare.

Se crediamo agli autori inglesi e americani e alle deci-

sioni dei tribunali dei loro paesi a cui si riferiscono, la

regola universalmente ammessa e cheil domicilio determina

il carattere nemico.

(1)_Calvo, op. cit., tomo |||, pag. 258 c 259, 52000.

(2) Travers-Twiss, op. e loc. cit., pag. 303.

(3) Hall, A Ireati'se o]” Internat. Law, pag. 160, Oxford 1883.

(A) De iure belli et pacis, cap. ||[ ||. 7, cap. tv, il. 8.

(5) Tra le continue immigrazioni, cmigrazioni, trasmigrazioni,

che si \_.llllm compa-ndo nei due mond], |I concetto d| naztounltln,  

« Le nazioni, dice 'l‘ravers-Twiss, hanno cercato una

regola esente da ambiguità e in pari tempo abbastanza

giusta per essere universalmente accettata: questa regola

è stata trovata ; |\, quella che vuole che il domicilio determini

il carattere nazionale sotto il punto di vista del diritto di

guerra. Nulla di più giusto perchè la persona domiciliata a

suddita de facto in quel paese, e membro de [acta dello

Stato ». Dovunque, osserva il Travers-’l'wiss, un individuo

permanentemente risegga, deve contribuire con la sua in-

dustria e con la copia delle sue ricchezze alla opulenza del

paese ed alla capacità di far guerra. Non può dirsi quindi

un'inginstizia che colga la proprietà di quelle persone che

fanno parte della conmne famiglia della nazione nemica (2).

Anche l'ltall si esprime nello stesso senso che il Travers-

Twiss (3). '

Ma la dottrina che annette il carattere nazionale al de-

micilio ha con sè l'autorità di Grozio. Secondo Grazie,

il diritto di rappresaglia può colpire tutti i sudditi del so—

vrano autore di un'inginstizia, tutti coloro che sono tali a

titolo durevole, sia naturali del paese, sia stranieri, ma non

quelli che non fanno che soggiornare o passare per poco

tempo. Iure genlium subiacent pignorationi omnes snbditi

iniuriam facientis, qui tales sunt ea; causa permanente, sire

indigenae, sive advenae, non qui transeundi, aut marne

exiguae causa ulicubi sunt. Le ostilità colpiscono non sol-

tanto coloro che portano le armi e i sudditi propriamente

detti del belligerante: sed omnes etiam qui intra fines sunt

Itosliles; quod upcrtnm est ca‘ ipsa formula apud Livitun :

hostis sit ille, quique intra eius praesidia sunt. In questa

formola troppo comprensiva Grazie ravvisa gli stranieri

dmniciliati, stabiliti a dimora fissa (ea; causa permanente)

nel paese nemico (4).

In conclusione, una regola di diritto internazionale, ben

determinata, non esiste. Giova sperare che gli accordi di-

plomatici insieme col progresso della scienza e della civiltà

riescano a stabilirla.

24. A noi sembra che il sistema più semplice e razionale

sia quello d'appigliarsi, in qualunque circostanza, al legame

più potentee pià tenace, che è quello della nazionalità che si

acquista per origine o per naturalizzazione, mentrechè esso

è il solo mezzo per giungere a risultati soddisfacenti e di

qualche stabilità e di racchiudere l’esercizio del diritto di

preda in giusti limiti. 'I‘utt'al più converrà di necessità far

dipendere dal domicilio il carattere nazionale nei casi rari

in cui un individuo non avrà nazionalità conosciuta o sarà

legalmente senza nazionalità (5). .

25. Si riviste che la nave nemica e il carico nella mede-

sima contenute sono il soggetto della preda e che questa e la

regola attuale e generale; in certi casi però la sua applica-

zione rigorosa sarebbe troppo inumana () troppo funesta a

interessi di ordine superiore, e potrebbe quindi essere tolta

senza svantaggio serio per i belligeranti.

Sotto l'influsso di tale considerazione sono stato non

soltanto proposte, ma anche ammesse sei eccezioni, le

quali concernono i battelli pescherecci, le navi naufragate,

che pur sempre rimane prima e fondamentale, subisce necessarie

trasformazioni per l‘incessante accrescimento delle uatnralizzazmtn.

Ed e per questo motivo che si moltiplicano i casi riflettenti le prede

marittime tanto in tempo di guerra quanto di pace tra due popol!

che serttano, forse da secoli, carattere estilo. Questo concetto

finora non ie stato svolto dai più insigni pubblicisti. ma pure Cl

sembra degne di attenzione e di studio particolare.
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i bastimenti impiegati in missioni ed esplorazioni scienti-

fiche, i bastimenti spedalieri, le navi postali e le navi di

cartello o parlamentari, su ciascuna delle quali e mestieri

discorrere.

a) Un antichissimo uso, quasi universale. sottrae al

diritto di preda i battelli nemici che esercitano la pesca di

costiera () di spiaggia. E facile riconoscere il motivo di

tale eccezione: @ troppo duro strappare a quei poveri

pescatori il loro pane quotidiano. L'industria della pesca

di spiaggia è interamente pacifica e di una importanza,

per la ricchezza nazionale che può produrre, assai meno

grande che quella del commercio marittimo () delle grandi

pesche. Pacifici c all'atto inofiensivi, quelli chela eserci-

tano, tra cui spesso vi sono delle donne, possono essere

chiamati gli agricoltori del mare.

Ma, in pratica, la cosa acquista diverso carattere. « La

dottrina moderna, osserva il Giordana (1), ha un prece-

dente nelle Pré/«ces pécheresses, che furono inaugurate dal

trattato 20 ottobre 1521, concluso a Calais fra Carlo V e

Francesco I, e che si rinnovarono dopo assai frequente-

mente. Sotto Luigi XIV cessò l' immunità, sia pur tempo-

ranea, dei pescatori; sembra, a causa del poco rispetto

che i nemici aveano per i trattati che la sancivano; ma

Luigi XVI, al principio della guerra per la indipendenza

americana, la pose di nuovo in vigore ». E la regola durò

con qualche interruzione provocata sopratutto dagli inglesi '

durante la guerra per la rivoluzione. SirW. Scott motivo

a questo modo la condanna del Young-Jacob and Joanna:

« Nelle precedenti guerre non è stata consuetudine far

preda di questi battelli da pesca; ma era soltanto una re-

gola adottata dalla Commissione 0 Comitato delle prede,

non una decisione legale; era invalsa dallo scopo di mutuo

accomodanteuto tra i paesi di Neighbourgh edalla compas-

sione verso una povera classe di popolo laborioso. Nella

presente guerra vi sono stato, presuppongo, ragioni suffi-

cienti per il cambiamento di questo tnodo di trattatnento;

e come essi sono stati condotti dinanzi a me per il mio pa—

rere. essi devono essere rimessi alla regola generale di

questa Corte ..... Essi sono bastimenti costantemente ed

esclusivamente impiegati al commercio del uetnico » (2).

Durante le guerre dell'impero, la libertà della pesca fu

rispettata da tutte le parti, eccetto in piccoli incidettti.

Pure, nella guerra di Crimea, l'Inghilterra distrusse nel

tuare d’Azofl‘, non soltanto i battelli da pesca e le reti, ma

persino le capanne dei pescatori.

Il Giordana narra che, durante la guerra ispano-atneri-

(una (1898), una piccola barca da pesca di bandiera spa—

guuola, con un equipaggio di tre cubani ed un carico di

pesci vivi, fu catturata presso l'Avana da una nave del ne—

mico. La tartaua non aveva a bordo nè armi, nè munizioni;

non tentava di violare il blocco, nè di resistere ai preda—

tori. Pure, la Corte delle prede di Key West couvalidò la .

cattura. In seguito all'appello, la Corte Suprema degli Stati

Uniti annullò la decisione, ordinando recisamente cheil

Prodotto della vendita del battello peschereccio e del carico

nel medesimo contenuto fosse restituito con danni ed inte-

ressi. La sentenza, stesa dal giudice Gray, sostiene la teoria

dell'immunità delle navi da pesca (3).

Nella guerra russo—giapponese, gli incrociatori e i de-

stroyers di Wladivostok fecero incursioni frequenti sulle

coste di Jeso e mandarono a picco tutte le barche da pesca

che incontrarono.

«Noi crediamo, osserva il Giordana, che possa essere

molto imprudente, specialmente nei tempi moderni, affer-

mare la regola al principio di una guerra. I battelli da

pesca posson esser messi al servizio di una quantità di

insidie scientifiche, che li rendono oltre modo pericolosi.

Nell'ultima guerra, il Giappone usava fra Cifu, mentre la

squadraassediava Port Arthur, e Chemulpo, di una catena

di giunche, che posavano mine. che ritiravano torpedini

vagabonde, che recavano in cima all‘albero di assai innocua

apparenza i ricevitori del telegrafo senza fili. L'incidente

di Hull fu provocato dall'essere i russi informati di questa

abitudine giapponese.

« La loro flotta si trovò, di notte, attorniata da una quan-

tità di piccoli battelli, non più visibili sul mare commosso

di quello che lo siano le zanzare intorno ad un gregge.

Forse i battelli erano pacifici. Forse mascheravano torpedi-

uiere nemiche. Dai cantieri di Yarrow era partito, pochi

giorni printa, un destroyer destinato ai russi, mascherato

da yacht di piacere. Ma, anche fuori di questi casi, e pro-

babilissinto che la llottiglia di Hull avesse a bordo uomini

capaci di riferire la formazione della squadra russa. Si

sapeva che non tutta sarebbe passata per il Canale di Suez

ed era di suprema importanza per i giapponesi di avere

dati certi sino alla partenza » (4).

La grande pesca, però, quella del merluzzo, dei tonni,

della balena, ecc., che occupa un gran numero di marinari

e forma oggetto di grandi industrie, è sottoposta all‘eser-

cizio del diritto di preda. _

Da quanto abbiamo detto, risulta evidente che l' innan-

nilà della pesca di spiaggia va ristretta alle ragioni che la

giustificano: quelle, cioè, di umanità e di innocuilà; ma

essa cesserebbe di essere, qualora i battelli pescherecci

nascondessero altri scopi; non si potrà, quindi, procedere

contro essi se non quando siano colti sul fatto, quello mercè

segnali d'intendimento con navi nemiche.

26. b) Un'eccezione assai più dubbia, negata forumi-

mente da parecchi pubblicisti, respittla dalle leggi di molti

paesi, contempla le navi gettate da un naufragio sulle

coste nemiche o entrate in rilascio forzato presso un

porto nemico.

La pratica seguita dagli Stati belligeranti, nei casi di

naufragio e di rilascio forzato di una nave uetnica, è lungi

dall'esser uniforme. Si riconosce e si ricorda, a titolo di

ammirazione, la bella condotta del governatore dell'Avana,

che, nel 1746, lasciò partire liberamente e muni pure di

un salvacondotto il vascello inglese Elisabeth, che era stato

rovinato da una burrasca e costretto a cercar rifugio nella

suddetta regione (5). Qualche anno dopo, nel 1757, il

vascello francese Belliqueux, comandato dal capitano si—

gnor Martel, ancorò nella rada di Bristol, costrettovi dalla

bufera, mancandoin i viveri ed essendo assai forte il un—

mero dei malati gravi che aveva a bordo del medesimo.

Ma quale trattamento ebbe egli? ll Martel sperava cheil

comandante del porto sarebbesi mostrato verso lui tanto ge-

 

(I) Giordana, La proprietà privata nelle guerre marittime,

l…3. 155, Torino, Roux e Viareugo, 1907.

@) Hull, op. cit., pag. 456, in nota.

(3) Giordana, op. cit., pag. 154.  (i) Giordana, op. cit., pag. 154 e t55.

(5) Ortolnn, op. cit., tl, lib. ttt, cap. VIII, pag. 322 e 323;

Pistoye e Duverdy, op. cit., vol. |, pag. 115 e 116.
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neroso quanto erasi addintostrato recentetnentea Brest verso

una fregata inglese, che, in una posizione pari a quella in

cui trovavasi il Belliqueux, aveva potttto vettovagliarsi e

continuare tranquillamente la sua rotta. ll sig. Martel fu

tradito dalla propria fiducia: la sua nave fu catturata ed

egli stesso fatto prigioniero col suo equipaggio (‘I).

Il re di Danimarca aveva, ttel secolo XVII, annunziato

nella sua dichiarazione di guerra contro il re di Spagna che

i vascelli nemici rifugiati nei porti danesi sarebbero ri-

spettati; condotta che, ritenendosi esente da politica e da

ostentazione, fu trovata ammirabile più che imitabile.

La legislazione francese già da gran tempo è stata fissata

in senso contrario.

L‘art. 26 del titolo Des Prises della succitata ordinanza

del 1681, una ordinanza del 12 maggio 1696 e l'art. 14

del regolamento del 26 luglio 1778, confermati da.in artì-

coli 2, 8, 19 della ordinanza del 6 germinale, anno VIII,

sottomettono alle stesse regole delle prede ordinarie le

prede dei bastimenti naufragati sulle coste dei possessi

francesi; e il decreto del 1854 ha consacrato di nuovo

quella legislazione, disponendo cheil Consiglio delle prede,

nelle guerre della Rivoluzione, statuisce sulle contestazioni

relative alla qualità delle navi neutre o nemiche naufragate,

o in altrui potere cadute. Conformemente ai testi legislativi

citati, il Consiglio delle prede, nelle guerre della Rivolu-

zione, decise che non basta che una nave abbia fatto nau-

fragio perchè debba essere rilasciata; bisogna che ne sia

constatata la neutralità, senza cui dovrebbesi dichiararlo di

buona preda; tale fu il giudicato, secondo le conclttsioni

conformi di Portalis, per decisione del 27 fruttidoro,

anno VIII. In Olanda, un decreto reale13dicembre 1818,

articolo 6, dichiara che i vascelli nemici costretti ad entrare

nei porti o rade d'Olanda saranno di buona preda (2).

Dinanzi a questi fatti, i pubblicisti si dividono in contrari

parerif

Per taluni, ad esempio per il Calvo, la confisca dei va—

scelli naufragati sulle spiagge nemiche od entrati in rilascio

forzato in un porto nemico deve essere respinta mercè un

sentimento elevato di giustizia e di umanità, e la dottrina

della immunità deve invariabilmente prevalere. ll Bluntscltli

stabilisce come principio che il diritto di preda marittima

non cade sulle navi naufragate e sul loro carico: e mestieri,

egli soggiunge, che se una nave naufraga mentre il nemico

la insegue, quanto potrà salvarsi dal naufragio sarà di

buona preda. ll Gessner dice che oggidl si può considerare

come un principio di diritto internazionale, sodamente sta-

bilito e generalmente osservato dalle Potenze, chei beni

nemici gettati sul lido in seguito a naufragio sono sottratti

al diritto di preda come i battelli nemici destinati alla pesca

di spiaggia (3).

Per gli altri, che sono in numero assai maggiore, e, se

non troppo generoso, almeno giusto, approfittare del nan-

fragio o del rilascio forzato.

L'Ortolau si addomanda se il belligerante possa impadro-

nirsi delle navi nemiche che naufragano o approdano nelle

loro spiagge: egli risponde, valendosi dell'autorità del

Bynkersoeck a proposito di certi atti relativi alla guerra,

che « la giustizia lo permette, la grandezza dell'animo lo

vieta » e soggiunge che la Francia pareccltie volte ha an-

teposto la grandezza dell'animo al rigoroso diritto.

Quanto alle navi che cltiedono asilo nei porti stessi del

loro nemico, ritiene che « il diritto di guerra permetta di

impadronirsi e di confiscare la nave netuica in quell'asilo

dove si è ricoverata per forza maggiore. Così, la condotta

da osservare in quel caso t'! pure diversamente dettata dal

dirittoe dalla generosità » (4). Il Massé, poi, osserva che,

« sebbene, al primo istante, la generosità appaia inter-

dire al belligerante d'impadronirsi del nemico che la

burrasca a lui rilascia senza difesa, tuttavia, siccome le

leggi di guerra perutcttono di combattere ad armi inegttali,

ttessun principio di diritto si oppone a che un belligerante

s'impossessi del nemico, che la burrasca gli getta innanzi

forse nel momento in cui esso preparavasi a compiere un

atto ostile, che determina il carattere della preda, o in cui

il neutro trovisi in tale stato da essere reputato come ne-

mico. È vero che in tempo di pace il sovrano delle spiagge,

su cui un bastimento è stato gettato, non può appropriarsi

alcun diritto sugli efi‘etti naufragati, che continuano ad ap-

partenere ai loro proprietari; ma, in tempo di guerra, è il

diritto di guerra che viene esercitato dal cattore; il nau-

fragio non è che l'occasione dell'esercizio di questo diritto;

non ne è il fondamento » (5). L'Hall porge autorità alla

pratica che esenta dalla cattura i battelli naufragati ei

vascelli che la burrasca o il manco dei viveri ha costretto

a rifugiarsi in un porto nemico. Aggiunge, inoltre, che

« alcuni scrittori, senza pretendere che esista una regola

sicura atta ad assicurare l'immunità a quei vascelli, pen-

sano cbe la giustizia, 0 l’umanità ola generosità esigono

che il belligerante si rifiuti di approfittare della sventura

del nemico ». Checchè ne sia, egli conchiude, e nel caso

di un vascello da guerra, una generosità che fornisce

armi all'avversario e gliele mette tra le mani senza int-

porgli alcuna condizione quanto al loro uso, parrebbe fuori

posto; è evidente che un belligerante non è tenuto ad al-

cuna obbligazione giuridica in questa materia (6). Il Casa—

regis, che fa testo in questa materia, ed è citato in proposito

(Discursus, 24, n. 31) da Pistoye e Duverdy (7), dice:

Bona et res inirnicorum depraedari reste possunt, licet

navis amica vel inimica, vi ventorum tantum et tempestatis,

ad iittora vet portus principi:; inimici accesserit.

Senza dubbio, non si può dire che sia irragionevole ed

incompatibile con lo spirito a cui s’informa il diritto di

preda, il far man bassa sulla nave nemica che, per uan-

fragio e rilascio forzato, cade in potere del belligerante;

senza dttbbio, pure, in ciò che concerne le navi da guerra,

potrebbe sembrare eccessivo che il belligerante lasciasse

rivettovagliarsi pacificamente nei suoi porti quei formida-

bili strumenti di distruzione, invece che rilasciarli sull'int-

pegno d’onore preso dal capitano di non più servire nella

guerra attuale, nè egli, nè il suo equipaggio, nè il sito

 

(1) De Beech, op. cit., pag. 225, 5197.

(2) Bulmerineq, Le droit des prises maritimes (Revue de droit

international, pag. 279, 1878).

(3) Calvo, op. cit., ut, pag. 280, 55 2054 e 2055; Bluntschli,

Mod. uoth., art. 668, pag. 377, 1878; Gessner, Les droits des

neutres sur mer, 2- ediz., pag. 14, Berlin 1865; De Boeclt,

op. cit., p. 2“, cap. (, pag. 227.  (4) Ortolan, op. cit., voi. Il, pag. 321 e 322.

(5) Massé, Le droit commercial conside're' dans ses rapports

avec le droit des gens et le droit civil, 3- ediz., vol. !, pag. 13….

n. 363, Paris 1874.

(6) Hall, op. cit.,»vol. (, pag. 374 e 375, n. 363, London &

Oxford t880.

(7) Pistoye e Duverdy, op. cit., vol. I, pag. 334.
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vascello. Ma, quanto ai bastimenti di commercio nemici e

ai carichi nemici in essi contenuti, i loro oggetti, credianto,

non potrebbero esser materia di confisca; tali bastimenti

non dovrebbero essere presi dall'Autorità del porto, dove

sono stati costretti a cercare un ricovero contro l‘imperver-

sare delle burrascbe o chieder viveri; l’umanità sembre-

rebbeituportare questa conchiusione, eil diritto internazio-

nale deve essere l'espressione di un'umanità più perletta,

se così può dirsi, che non sieno gli altri rami del diritto (1).

27. c) Più certa, () almeno più incontestata e più ge—

neralmente osservata, e la immunità delle navi impiegate

in viaggi di esplorazioni e scoperte o di missioni scienti-

fiche qualsivoglia. L'uso di esentare dalla cattura tali

navi e stato, sopratutto, seguito nel secolo XVIII; ora tutte

le Potenze marittime a gara vi si nniformano. Il Geverno

inglese ha accordato dei salvacondotti a Bougainville e

La Pérouse; ed altresi il Governo francese ne ha accordati

a quelli del capitano Cook.

Nel secolo XIX, i vascelli, che sono andati per i mari

polari alla ricerca di Franklin, e la corvetta austriaca Na-

varra, incaricata nel 1859 di una spedizione scientifica,

sono stati guarentiti da salvacondotti. L‘imniunità si estende

attche ai vascelli da guerra: basta che la missione abbia un

carattere scientifico, perchè i vascelli da guerra e le navi

mercantili siano affrancati dal diritto di preda. Soltanto,

per godere del privilegio loro accordato, debbono attenersi

a certe condizioni, vale a dire che debbono rigorosamente

astenersi da ogni atto, che da vicino o da lontano si con-

netta alle ostilità; il loro Governo deve notificare al belli-

gemme il carattere di quei bastimenti, il loro nome, la

loro lorza, il loro armamento, lo scopo e l’ itinerario del

loro percorso (2). ‘

Per identità di motivo, tale immunità dovrebbe esten-

dersialle navi, che, come la Palma, vascello svizzero sotto

bandiera tedesca, sarebbero impiegate in un servizio, come

quello di intrattenere relazioni con-le missioni dell'Africa

e dell'Asia o dell'Oceania: siffatto navi meritano un favore

almeno uguale a quello che non si nega alle navi cariche

di un viaggio a scopo di esplorazione () di scoperta; astra-

zione fatta da ogni considerazione religiosa, l'opera a cui

si dedicano, e al servizio della quale sono adibite, ha un

carattere eminentemente civilizzatore.

28. d) L'immunità delle navi spedaliere sta sopra un

documento, la cui importanza non può essere contestata,

cioè sul progetto di articoli.addizionali alla convenzione

(“Ginevra del 22 agosto 1864, votato il 21 ottobre 1868

a Ginevra stessa dai commissari della Germania del Nord,

dell‘Austria, del Baden, della Baviera, della Danimarca,

della Francia, della Gran Bretagna, dell'Italia, dei Paesi

Bassi, della Svezia, della Norvegia, della Svizzera, della

Turchia, del Wùrtemberg. Sebbene questo progetto non

abbia ancora ricevuto la sanzione diplomatica, non ha

Però meno un grande valore, inquantochà ne sono state

Osservate le disposizioni durante la guerra franco-germa-

"'°“ (3), e meritano almeno una menzione sotnmaria per

 

' (1) De Boeck, op. cit., pag. 228.

(2) Calvo, op. cit., pag. 280, 5 2056.

(3) Instructions du Ministre de la Marine del 25 luglio 1870,

“TL “21 (Barboux, op. cit., pag. 146).

(4) Giordana, op. cit., cap. tv, pag. 161.

(5) De Lanessan, Les enseignements maritimes (le la guerre

"“…-Japonaise, pag. 211, Paris, Èvreux, 1906.

35 — Drousro tramano, Vol. XIX, Parte il.

 

ciò che concerne l'immunità delle navi spedaliere, imbarchi

e navi commerciali impiegate in trasporti di feriti.

La convenzione del 1864 non aveva attinenza che alla

guerra continentale; si era lasciata da parte la guerra ma-

rittima, non già perchè non vi si fosse pensato, ma perchè

diversi motivi eransi opposti perchè nel momento si risol-

vesse la questione delle cure da prestare ai feriti delle ar-

tnate di mare. La convenzione suddetta riservava, d'al-

tronde, il regolamento ulteriore della questione. L'esempio

della battaglia di Lissa, in cui molti feriti perirono per

mancanza di cure, stimolò l'attività filantropica delle So-

cietà di soccorso ai feriti, e dopo le conferenze tenute nel

1867 a Wiirzburg e a Parigi si giunse all'adozione d'un

progetto d’artico“ addizionali, di cui gli articoli 6 a 14

concernono specialmente la guerra marittima. Indubbia-

mente il testo proposto dalla conferenza di Ginevra subirà,

col volger del tempo, alcune modificazioni prima d‘essere

ratificato e definitivamente adottato. Della non avvenuta

ratifica e relative modificazioni ci porge testimonianza il

Giordana nella sua recente opera sulla Proprietà privata

nelle guerre marittime, poiche egli stesso, al pari del De

Boeck, conchiude che, anche un bastimento nemico avesse

a bordo, oltre i feriti, un carico neutro, sarebbe immune

da cattura, sempre, s’ intende, nel caso che la sua destina-

zione principale fosse quella di trasportare feriti o malati;

. e « indipendentemente, egli soggiunge, dalla forma e dai

particolari degli articoli aggiunti alla Convenzione, ècerto

…che i belligeranti, in materia di navi-ospedale, saranno

meglio disposti a misure liberali, per sentimenti umani e

' per approfittare della reciprocità. Se resta dubbia la sorte

1 delle navi militari trasformate ad uso di ospedali natanti,

i è probabile chele navi mercantili, siano esse di Stato o

_ private, saranno immuni da cattura, quando risultino de-

? stinate soltanto ad uso di Croce Rossa » (4).

Il Giappone, nell’ultima guerra con la Russia, catturò

_' le navi spedaliere, come narra il Lanessan (5); però i giap-

ponesi non si avvantaggiarono del diritto di coulisea, poichè

tutte le catture fatte nel 1905 furono, più tardi, restituite.

29. e) Nel 1833, una convenzione del 14 giugno tra la

Francia e la Gran Bretagna stipulava che i pacchebotti po-

stali (6), impiegati nel trasporto dei dispacci e lettere tra

i due paesi da Douvres a Calais, sarebbero ricevuti nei

; porti di Francia e d'Inghilterra come vascelli da guerra e

; godrebbero dei privilegi e degli oneri che reclamano gl'in-

. teressi e l'importanza generale del servizio loro affidato;

che non potrebbero essere stornati dalla speciale loro de-

stinazione, cioè dal trasporto dei dispacci e lettere, da

qualsiasi autorità, nè essere soggetti ad embargo o ad or-

dinanza di priucipe(art. 5). A termini della stessa con-

venzione, « in caso di guerra tra le due nazioni, i pacche-

botti postali dei due uffici continueranno la loro navigazione

senza ostacolo, nè molestia, sino alla notificazione della

cessazione del loro servizio fatta dall'uno dei due Governi ;

nel qual caso sarà loro permesso di ritornare liberamente

e sotto protezione speciale nei loro porti rispettivi » (7).

 

(6) Per « pacchebotto postale » s'intende un piccolo bastimento

di mare che va e viene da uno in altro paese per trasportare lettere

e dispacci dei passeggieri.

(7) Martens, Nouveau Recueil, vol. xm, pag. 107 e 109. Questa

convenzione suppone chei pacchebotti postali fra Douvres e Calais

sono bona fide proprietà dello Stato (art. 5, initio).



274 PREDA MARITTIMA

 

Dopo la suddetta data, un gran numero di Convenzioni

postali sono state conchiuse, da cui risultano per i pacche-

botti postali delle franchigie e delle immunità, che non

appartengono di pien diritto che ai vascelli da guerra, di-

rnodocltè essi teudorto, corue dice Espersou (1), a formare

una classe mista tra i vascelli da guerra e le navi mercantili.

Si può citare la convenzione postale del 24 settembre 1856

tra la Francia e l’Inghilterra e quella del 3 maggio 1869

tra la Francia e l'Italia: l'art. 6° di quest’ultima conven-

zione dice: « I paccltebotti, quando sono proprietà dello

Stato, o anche semplicemente noleggiati o sovvenzionati

dallo Stato, sono riputati vascelli da guerra nei porti dei

due paesi dove gettassero l'ancora o entrassero acciden-

talmente». Rimane, però, sempre a desiderare che itt-

terveugano convenzioni che a55icurino l'inviolabilità dei

pacchebotti postali nemici facenti il servizio di trasporto

dei dispacci tra il paese di ciascun belligerante e un paese

neutro, alle condizioni e sotto le riserve amruesse rispetto

ai pacchebotti neutri.

29 bis. [) Tutte le navi, battelli, torpediniere, avvisi, re-

canti bandiera di parlamentario e provvisoriamente adibite

a scambio di proposte odi prigionieri, godono del privilegio

antico d'immunità degli ambasciatori, tanto nell'andata,

come nel ritorno, eurtdo et redeundo ; ma non debbono es-

sere implicati in alcuna operazione commerciale; non pos-

sono avere a bordo nè mercanzie, uè munizioni da guerra,

nè altr‘arma che un cattnone come segnale (2).

30. Priuta di chiudere qttesto capo, dobbiamo non omet-

tere che un belligerante può accordare ai propri concitta-

dini, ai neutri e al nemico il permesso di esercitare qualche

forma di connuercio, che la guerra proibirebbe, con un

passaporto o licenza, che non ha, naturalmente, valore per

la parte avversa. Queste licenze posson essere speciali o

generali ed emanare cosi dall'Autorità sovrana come dai

governatori o dagli ammiragli. Nell‘affare della nave

americana The Hope, che andava dagli Stati Uniti nella

Spagna con un permesso firmato dall'annniraglio inglese

di stazione ad Halifax e dal console britannico di Boston,

sir W. Scott negò a queste due Autorità il diritto di con-

cedere licenze. Pure l'Ammiragliato considerò quella della

Hope come una sponsio, uu accomodanteuto sub spe reti, e

rilasciò la nave (3).

Caro III. — DA cnr, nove: E QUANDO rossa ESSERE

usuncrraro n. mamo DI PREDA.

31. Forze pubbliche 0 Autorità pubbliche. — 32. Lettere di

marco. — 33. Libertà dei mari. — 34. Mare territo-

riale. Suoi limiti. Portata del cannone e linea di rispetto.

— 35. Mari chiusi. — 36. filari territoriali neutri. —

37. Quando incomincia l'esercizio di preda. — 38. Esercizio

di preda durante la guerra. — 39. Validità della preda

prima dello spirare del termine della guerra, ma cert

conoscenza positiva della pace.

31. Il diritto di preda odi sequestro delle navi nemiche

non può esser esercitato che dalle forze pubbliche o dalle

Autorità pubbliche. Sono queste, in Francia, i prefetti

marittimi, i capi del servizio di dogana, i capi dell'iscri-

zione marittima, ecc., e in Inghilterra i « Cnstomhouse »,

i quali hanno l'abitudine di sottoporre a un esame rigo-

roso le carte delle navi che approdano ai porti inglesi. Ne

fu data infatti ampia prova nella guerra di Crimea, trat-

tandosi allora di navi originariamente nemiche vendute a

neutri che più non trovavano grazia nella Corte d'ammi-

ragliato come dinanzi alla dogana del Regno unito della

Gran Bretagna.

32. Essendo a'di nostri interdetta la corsa dal dirittoin-

ternazionale europeo eil diritto a far prede utarittime_spet-

tartdo solo ai vascelli di guerra, ha cessato pure il diritto

\ di rilasciar lettere di marco, che si mantiene tuttora in uso

negli Stati Uniti d'America e nel Messico.

Sono le lettere di marco (4) un legato del medioevo e

del suo sistema di rappresaglie. Tutte le nazioni conven-

gono sulla barbarie di tale uso, e la Russia stessa se ne

astenue nella guerra marittima contro la Turchia (1767-

1774), gtterra assai nota perla celebre vittoria riportata

a Tscltesmc dall’ammiraglio Orloff sulla flotta ottomana.

33. Il mare, durante la pace, è la grande via di tutte

le nazioni: esso serve liberamente alle comntticazioui e

agli scambi commerciali di tutte le regioni del globo. Du-

} rante la gtterra è un immenso campo di battaglia. Il mare

appartiene a tutte le nazioni. Il principio della libertà del

mare è universalmente riconosciuto: non ha trovato cott-

tradizione che per parte degli Stati che, follemente inna-

morati di lor potenza marittima, hanno preteso alla pro-

prietà dei mari.

È in tal maniera che, a una certa epoca, Venezia pretese

appropriarsi l'Adriatico, Genova il mare ligure, la Spagna

e il Portogallo, sotto l'autorità 'di papa Alessandro VI,

pretesero spartirsi i mari di America e quelli delle Indie,

e la Gran Bretagna si volle ritenere quale sovrana assoluta

dei mari che ne bagnano le costiere.

Ora però nessuno, malgrado l'opiniorte di Selden, di

Jenkiuson e dei loro aderenti, contesta più il principio

della libertà dei mari durante la pace e la guerra: è dunque

un fatto costante che, su pieno mare, il diritto di preda

può esser esercitato da tutte le parti belligeranti, ammet-

tendo però due eccezioni, universalmente riconosciute,

risguardante l'una i mari territoriali, l’altra i mari chiusi.

34. S'intendono per mari territoriali quelle parti del

mare che bagnano i lidi di uno Stato e ne sono come le fron-

tiere: tali parti sono sottoposte alla sovranità degli Stati

froutisti. Questa eccezione riposa sulla natura stessa dei

mari territoriali e sulla azione immediata, reale e costante

che ciascun Governo esercita o può esercitare sulla parte

di mare che fronteggia le sue spiagge.

Si è discusso assai sui limiti dei mari territoriali; ma

il principio stesso dell'appropriazioue dei medesimi serve

a [issarne i limiti, e, bisogna riconoscerlo, la portata del

cannone collocato a terra è il solo limite reale e vero dei

mari territoriali. Nessuna misura generale è stata a tal uopo

stabilita tra i diversi popoli.

Tutte le relative teoriche sono più o meno arbitrarie:

“la sola accettabile e quella di Grozio, che fa estendere la

linea dei mari territoriali fin dove può arrivare la forza

delle armi (5). '

 

('I) Esperson, Diritto diplomatico e giurisdizione internazio-

nale rnarittirna, vol. lt, p. 2", pag. 118, Milano 1877.

(2) De Boeck, op". cit., pag. 238, 5 206.

(3) Calvo, op. cit., vol. ttt, pag. 86.  (4) Dicesi « lettera di marco o patente di amatore », la con]-

, missione di cui ogni capitano o patrono di una nave armata lll

’ corsa deve essere provveduto. '

(5) Grotius, De iure belli et pacis, I. 11, cap. In, g l3.
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Tale dottritta fu esattamente compendiata dal Bynker-

snek nelle parole: Generaliter dicendum est potestatem

lerrae finiri ubi finitur armorum vis (1).

Clte il sistema giuridicamente più fondato sia quello "

della portata del cannone, e fuor di dubbio: non se ne '

potrebbe escogitare altro; ma la diversa portata dell’arti-

glieria, che ormai giunge alle 12 miglia marine dei Paesi

Bassi, rende il metodo cosi estremamente incerto che le

Potenze a ogni tntova guerra sogliono fissare per conto

proprio la litica di rispetto, ed è questo un troppo natu- .

rale riguardo di cortese reciprocanza. Non importa, del .

resto, che nella spiaggia non esistano artiglierie, perchè,

se oggi non vi sono cannoni, domani vi possono essere

collocati.

E siccome ttrtte le coste sono quasi sempre ineguali,

per toglier ogni questione, si suole tirare rrna linea tra i

due promontori più sporgenti, e tutto ciò che è compreso

entro qttesta linea fittizia è il mare territoriale.

35. Sono anche mari territoriali i così detti mari chiusi;

quei golfi cioè che comunicano con l‘Oceano per mezzo di

uno stretto. Ma, perchè possano veramente dirsi chiusi, e

perciò proprietà territoriale, due condizioni sono neces-

sarie: in primo luogo che lo stretto o la bocca siano tali da

poter essere dominati dal fuoco incrociato delle due rive;

in secondo luogo che le coste dello stretto, e qttelle altresi

del golfo cui immette, appartengano ad un unico Stato.

Queste due condizioni sono cumulative; mancandone ttna,

uott vi e nrare chiuso ed il golfo (! allora mare comune.

Quindi, secondo ciò che abbiam detto, anche il Mar Nero '

dovrebbe essere ritenuto, in iure, mare libero, perchè, seb-

bene i due stretti del Bosforo e dei Dardanelli apparten-

gano ad una Potenza e sieno capaci di essere dominati ’

dall'artiglieria turca, pure, bagnando territori diversi ed

essendo in comunicazione col Danubio, il qttale nella parte

navigabile traversa e rasenta i domini dell'Austria e d'altri

Stati minori, ntanca di uno dei due fattori. Ciò nonostante,

il diritto convenzionale ne ha fatto un non so che di spe-

ciale. Per trattati conchiusi tra le principali Potenze d'Eu-

ropa, il Mar Nero è libero in ogni tempo alla navigazione-

commerciale, ma le navi da guerra non possono penetrarvi

che dietro ttno speciale permesso della Sublime Porta, ed

èquesto fatto che accresce forza all'Impero Moscovila, e

che,qnasi per naturale conseguenza, ci menerebbe a discor-

rere stti mari territoriali treutri dinanzi all’esercizio di

preda marittima; ma troppo usciremmo dall'orbita in cui

deve essere raccltiuso il nostro tema.

36. Questo solo diciamo, che dal principio che i mari

territoriali sono sotto il dominio sovrano degli Stati fron—

ttsti emerge che, se questi Stati sono netrtri, i belligeranti,

sotto pena di violaziorte del loro territorio, non possono nè

luseguirsi. nè battersi in quei mari. Gli Stati tteutri, le

cui Spiagge fossero cosi il teatro di combattimenti e di

catture, avrebbero il diritto di far cessare questo scont-

piglio recato alla loro neutralità dall'impiego della forza.

Tutti i pubblicisti sono d'accordo sul punto che i tnari ter-

ritoriali dei neutri, le loro rade, i loro porti deltbono essere

rispettati dai belligeranti. E ha fatto quindi assai bene il

legislatore italiatto col condannare le prede e qualunque

atto di ostilità contmesso nelle acque territoriali, in qua-

lunque punto sia incominciato. da chiunque perpetrato ed

in qualunque costa di mare (2).

37. Se è cosa importante il conoscere esattamettte quali

sieno le persone che possono esercitare il diritto di preda

ed in qual lttogo possa tale esercizio legittimamente effet-

tuarsi, ammessa tale legittimità, non è meno necessario il

sapere quale sia il tentpo valido per essere nei termini

richiesti dalla legittimità stessa.

A questo proposito è quindi mestieri esaminare:

1° a partire da qual tempo l'esercizio del diritto di

preda possa essere legittimamente esercitato;

2° quali eccezioni il Governo possa apportare al diritto

di preda durante la guerra;

3° sinoa qual momento il diritto di preda possa legit-

timautente esercitarsi.

L'esercizio del diritto di preda può essere legittima-

mente esercitato dal momento della dichiarazione di guerra

e quando questa e conosciuta.

Sttlla dichiarazione di guerra e sull'apertura delle osti-

lità e detto qtranto basta alla voce Guerra, 11. 45.

Ma non possiamo esinterci dal segnalare come veramente

degno di attenta osservazione il rapporto presettlato alla

Conferenza dell’Aja, nella 5“ seduta plettaria del 7 set-

tembre 1907, in base al programma russo concernente

l'apertura delle ostilità. Tutti i delegati delle Potertze

hanno concordemertte votato che non debbasi incomin-

ciare un guerra senza tina dichiarazione motivata, dandone

notificazione alle Potenze neutre senza ritardo, che potrà

essere trasnressa anche in via telegrafica. Tali Potenze

neutre però non potrebbero invocare la mancanza di noti-

ficazione, se in modo non dubbio fosse constatato che

esse, in fatto, conoscevano lo stato di guerra (3).

« ll est necessaire, osserva il Verraes, que les resser-

tissatrts des Etats belligérants soient infornrés de la decla-

ration de guerre. Les chefs des Etats devrontdonc publier

la declaration dans les limites de leurs territoires respectifs,

pottr l'instruction et la condttite de leurs sujets et pour

déterminer à partir de quel moment ils pottrrout exercer

les droits et seront soumis aux devoirs spéciaux que l'état

de guerre établit pour les ressortissantsdes belligérants.

Le meme dévoir incombe aux chefs des Etats nettlres, car

leurs ressortissanls doivent aussi tenir compte dans leur

conduite de la declaration (le guerre et il est admis en

droit international que, dès que les représentauts des Etats

belligérants out remis le manifesle aux Gouvernements des

 
 

(i) Bynkersock, Quaestiones iuris publici. De dominio maris,

cap. n.

(2) 'l La preda e qualunque atto di ostilità fra navi di nazioni

belltgeranti nel mare territoriale e rtel mare adiacente alle isole

de“° Slate costitttirà violazione di territorio » (cod. mar. uter-

cantile, art. 251).

_(3) E cosi il « règlement sur l'ouverture des ltostilités »,

"'Slìtltle: « Les Puissatrces cotttractantes reconnaissent que les

hosttlttés entre elles ne doivent pas commencer satis avertissc-

ment préalable et non équivoque, qui aura, soit Ia forme d'une

déclaratiou «le guerre, motivée, soit celle d'un ultimatum, avec .  
declaration de guerre conditiounelle n (art. 1). « L‘état de guerre

dovra etre notifié sans retard aux Puissances neutres et ne pro-

duire eifel à lettr égard qu‘après réception d‘une notification qui

pourra_ etre [aile meme par voie télégraphique. Il est, dn reste,

entendtt que les Puissances ttentres ue pourraicnt invoquer l'ab-

settce de notification. s’il était établi d‘une nranière non dontense

qu‘en fait elles connaissaient l'état de guerre » (Conférence (le

La Haye, Act. offic., séance plénière dn 7 septembre 1907,

almeno 8°. Rapport à la deuxième Commission au nom du Comité

d‘exame'n. Publication dn Ministère des Affaires Etrangères, La

Haye 1907).
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Etats neutres, les ressortissants de ces Etats ne pourront

plus invoquer leur ignorance de la guerre » (1).

Infatti è evidente, per ciò che concerne i neutri, che

non si possa loro domandare l'adempimento di alcuno dei

doveri della neutralità, quando il loro carico è stato effet—

tuato prima d'ogni dicltiarazione di guerra. Ciò vettne sta-

bilito, con solenne decisione del Consiglio delle prede,

presiedtrto dal celebre Portalis, il 28 fruttidoro, anno VIII,

nell‘affare della Maria Arendz. La giurisprudenza e stata

sempre costante su qtteslo purtto.

Sarà quindi sempre degno di plauso il procedimento

osservato, al cominciare della guerra di Crimea, dall'In-

ghilterra e dalla Francia, procedimento di tale modera-

zione da poter servire di modello ai secoli avvenire.

L'imperatore dei francesi, in data 27 marzo 1854 e sua

maestà britannica, in data 29 stesso ntese, dichiarando la

guerra, invece di seguire l’esempio di ciò che si praticava

in altri tempi e di predare, al montento della dichiarazione,

le navi della nazione nemica che si trovavano nei loro porti,

hanno accordato un termine di sei settimane alle navi russe

per compiere i loro carichi e per salpare.

Già l'Azuni nella sua dotta opera di diritto marittinto

giustamente osservava che « un vascello mercantile, che si

trovasse in mare nel tempo in cui la nazione a cui appar-

tiene entra in guerra, non può essere preso, al suo arrivo

in un porto nemico, in forza della guerra sopravvenuta fra

le due nazioni. La fede ptrbblica deve allora servirgli di

Salvaguardia. Se è un caso dove possa essere realmente

posto in guardia o confiscato, non può essere che come

ostaggio o per diritto di rappresaglia » (2).

Questa circostanza, infatti, è stata preveduta in alcuni

trattati pubblici da cui è stato fissato un termine, per dare

alle navi, che si trovassero in rotta, il tentpo di essere

istruite della rotttrra. Dopo il termine fissato, la guerra è

riputala conosciuta, per l'efietto di una presunzione legale

analoga a qttella che regola la cognizione delle leggi pro-

mulgate, e nessuno può fare eccezione della realtà della

ignoranza in cui sarebbesi trovato sul fatto della guerra.

Anche qui deve dirsi: ignorantia iuris neminem excusat.

Del pari, se i belligeranti promrrlguno alcune leggi che

obbligano i neutri a ritrovi doveri, queste leggi non sono

obbligatorie che dal momento in cui sono state conosciute.

Vi è infatti una decisione del Consiglio delle prede del

17 brumaio, anno IX, che dice esattamente così: « Lorsque

une loi vient changer Ia doctrine internationale d'un pays,

et la rendre plus rigonreuse à l'égard des neutres, puta.

lorsqu'elle declare que le pavillon ne couvrira plus la

marclrandise, elle ne peut étre appliquée aux travires

neutres qtr'à partir du moment où ils ont pu en avoir

connaissance » (3).

Concludendo.dunque, l’esercizio del diritto di preda non

può cominciare se non dall'epoca in cui avvenne la dichia-

razione di guerra ed in qualunque guisa questa sia stata

portata a pubblica conoscenza.

38. Ma, durante la guerra, come si può esercitare il

diritto di preda?

I belligeranti sono spesso tratti a dare dei salvacondotti,

delle immunità, a certe Potenze neutre, a certi arma-

(1) Verraes. Le droit de la guerre et la neutralite', tomot,

cap. ttt, sess. ], pag. 52, Bruxelles 1906.

(2) Azuni, Droit maritime de l‘Europe, art. 5, _S'4, n. 7.

Paris, Reuouard, 1805.  

tori, a cui si domanda in cambio il tal vantaggio o il un

servizio.

Dal principio che il diritto di guerra è, fra i diritti di

sovranità, uno dei più eminenti, dei più formidabili, ne

segue che il libero esercizio debba esserne costantemente

riservato al Governo; in …allora, se. per i bisogni della

guerra, un belligerante comunica il suo diritto di guerra

a dei corsari. egli si riserva sempre iutplicitamente il di—

ritto di far pace () tregua coi suoi rrenrici, come meglio a

lui piace, e di mitigare, o pubblicamente () segretamente.

i rigori della guerra di fronte alle Potenze neutre ch'egli

temerebbe di alienarsi.

Dopo il rilascio delle lettere di marco, come dopo l'or-

dine d'inseguimento dato agli equipaggi della propria ma-

rina, ciascuno Stato belligerante rimane padrone assoluto

di usare, a norma del pubblico interesse, del diritto di

pace 0 di guerra, senza aver da pagare indennità a corsari

più che agli equipaggi dei propri vascelli, salvo a lui, in

via di grazia o di cortesia, accordare liberamente questa o

quella rimunerazione, questo o quel risarcimento, che

fisserà nella sua equità e nel suo giusto apprezzamento

dei servizi resi, agli equipaggi di corsari o agli uominiche

salgono le sue navi.

Tali sono i veri principi, consecrati dopo una matura

deliberazione da parecchie decisiotti del Consiglio di Stato

di Francia, che, in tentpo di guerra, debbono lasciare al

potere discrezionale di ciascun Governo l’uso del diritto di

pace 0 di guerra, sertza che i corsari possano pretettdere

d’innalzare alcun reclamo.

Quando delle Potenze marittime sono state fra loro in

guerra, hanno generalmente cura di regolare il momento

in cui le prede cesseranno di poter essere fatte legittima-

mente; e siccome il diritto di preda non è che una emana-

zione del diritto di guerra, i corsari e gli equipaggi dei

bastimenti da guerra debbono eseguire le convenzioni sta-

bilite tra le Potenze belligeranti. Soventi volte è stipulato

che le prede fatte al momento della soscriziouc della pace,

0 a partire da una data anteriore, saranno rispettivamente

restituite; e allora le prede fatte con trna intera regola-

rità, quando si era in guerra aperta, sono rimesse ai loro

proprietari, senza che i cattori, artnatori o equipaggi dei

bastimenti da gtterra possano alzare alcun reclamo.

Ciò, infatti, venne stipulato l'8 vendemmiale, anno IX

(1° novembre 1800), nel trattato concltiuso fra gli Stati

Uniti e la Francia. Talora si fissa qualche tratto di tempo,

secondo le distanze, per dar luogo alla pace di farsi cono-

scere affinchè si sovrapponga, a ntisura che si estende la

sua promulgazione. Questo non è, per cosi dire, osserva

il Pistoye (4), che un'applicazione dei principi del codice

Napoleone che, nel territorio dell'impero, ordina la pre-

srrnzione della conoscenza della legge, di giorno in giorno.

per distanza di dieci miriarnetri. Ciò prrr venne sancito

dall'art. 16 del trattato d'Anriens in conforntità dell'arti-

colo 11 dei prelinrinari firmati il 1° ottobre 1801. Tale

art. 11 disponeva che, per prevenire tutti i motivi dt

lagni e di contestazioni che potessero nascere a ragione

delle prede che fossero fatte in mare dopo la soscriziouc

degli articoli preliminari, i vascelli e gli effetti che sareb-

(3) Pistoye e Duverdy, opera citata, titolo In, cap. un

pag. 129.

(4) Pistoye e Duverdy, op. cit., vol. I, pag. 141.
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bero presi nel terntine vario, secondo le diverse latitudini,

da dodici a cinqtte ntesi, sarebbero dall'una e dall'altra

parte restituiti.

39. Gli autori moderni pongono ancora la questione

della validità delle prede fatte ittnatrzi lo spirare del ter-

mine, ma con conoscenza della pace; ora, come a tempi

andati, l‘opinione comune è che queste prede debbano

essere annullate: il motivo è ben senrplice. Se la cono-

scenza presunta della-pace, che risulta dalla scadenza del

termine, opera la ntrllità della preda, a più ragione, la

conoscenza positiva deve produrre il medesimo effetto (1).

Il Consiglio francese delle prede, con decisioni del 2 e del

14 floreale, anno XI, negli affari della Bellone contro il

Porcher, e della Petite Renomme'e contro la Nymphe, si è

pronunziato in tal senso.

Ma uott è ancor detto tutto: che cosa infatti deve inten-

dorsi per conoscenza positiva della pace? Nel suddetto

affare della Bellone contro il Por-cher, il sig. Collet-Deseo-

tils, commissario del Governo presso il Consiglio delle

prede, fece osservare che gli autori parlano della cono-

scenza positiva della pace, ma nessuno la definisce; dalle

conclusioni di lui e dalle decisioni del Consiglio nei due

succitati affari, risulta che deve intendersi per conoscenza

positiva una conoscenza certa, assicurata, indubitabile;

non può dessa risttltare da indizi verbali e nemmetto da

docttmenti scritti, ma non ufficiali, emanati dal nemico.

Nell’afiare Ia Petite Henemme'e contro la Ngntphe, la cat-

tura era stata fatta (ed anche la Commissione era stata

rilasciata in libertà dal mulatto Pelagio, che aveva usur-

pato il cotnando militare della Guadalupa) dopocht'r il ca-

pitano della fregata inglese il Tamer aveva nello stesso

luogo inviato un parlamentare per dar notizia della pace, '

che era stata confermata nel ntedesimo tempo dal Gover-

natore della Repubblica Domenicana ed altresi dopo accusa

di ricevuta di quelle due comunicazioni alle Autorità inglesi

che le aveano latte (2).

L'uso di fissare un termine per la validità delle prede

non era getterale a tal segno da rendersi ittutile il ripren-

dere la questione, tanto antica, di sapere se le catture

fatte dopo la sottoscrizione del trattato e dei preliminari di

pace dovevano essere restituite, avesse o no il cattore

conoscenza della pace. ‘

Il trattato o i prelitninari della pace possono osservare

il silenzio rispettivamente alla validità delle prede nutrit-

time. Così i trattati di Campoformio e di Luneville, inter-

venuti tra la Francia e l'Austria, erano muti sulla sorte

delle catture fatto dopo la loro conclusione. Quale la deci-

sione in proposito?

Il Consiglio delle prede, cltiantato a pronunziarsi nel-

l'affare la Thetis contro il Serpent, giudicò non essere

valevole la preda fatta dopo la solloscrizionedi un trattato

"'_PilCé, anche prima della sua ratifica, quando nessuna

Simulazione speciale sia avvenuta in proposito; ed è pur

così quando la pace non è conoscittta dal catture, né dal

catturato. I pubblicisti moderni non tranno in ciò fatto altro

cheritmnare ai sani principi della scienza di diritto inter-

pazronafe, consacrati dall'autorità di Alberico Gentile. Se

Il catture era in buona fede, cioè ove non fosse provato che

 

(i) Hautefenille, Proprie'te's privées des sujets betlige'rants

sur trier, vol. …, pag. 277 e 278, Paris 1849; Massé, op. cit.,

vol. htt-151.322 e 323, Calvo, op. cit., vol. tv, pag. 371 e 372;
De Boeck, op. cit., pag. 270 e 271.  

egli avesse cognizione della pace sopravvenuta, non sarà

condannato a danni e interessi, in simil caso la cattura e

un accidente inevitabile; lo sarà soltanto nel caso contrario.

Tutto ciò appartiene alla storia antica; le questioni accen-

nate potrebbero presentarsi ancora, ed è perciò che, indi-

pendentemente dall'interesse teorico e storico che vi si

rannoda, sarebbe mestieri indicarle; ma, realmente, più

non si presentano. É uso oggidi, nei preliminari di pace

0 nei trattati della ruedesima, di convenire che i vascelli e

i carichi, di cui ancora non e stata pronunziata la con-

danna al momento della conclrtsione della pace, saranno

restituiti in natura o in valore. Può dirsi che questa clau-

sola è divenuta consuetudinaria nelle convenzioni relative

al ristabilimento della pace. Molti esettrpi vengono addotti

infatti dai sopracitati Duverdy e Pistoye, Massé, Calvo,

De Boeck. Quest'ultimo anzi si strtpisce che molti autori,

dopo il 1870, ben poco ne facciano menzione, tanto più

che parecchie concltiusioni di commissari delle prede dei

Governi francese ed inglese da gran tempo si dimostrano

favorevoli al medesimo e spesso se ne valgono come di au-

torevole appoggio nelle loro relazioni. Si sono persino

veduti dei Governi, in mancanza di sitnili stipulazioni,

accordare, in via di grazia, la restituzione delle prede non

ancora giudicate alla conclusione della pace.

Nel caso in cui la clausola accennata non figurasse nel

trattato di pace, è una pratica bene assodata che i tribu-

nali delle prede possono funzionare dopo la concltiusione

della pace e condannare le prede non ancora giudicate in

tale epoca. Vi è in proposito una notevolissima decisione

del Consiglio di Stato della Francia riportata per intero

nell'opera di Pistoye e Duverdy (3). Per quanto però sia

costante la] pratica, non la si può dire logicissima, perchè

il giudizio delle prede, se non è per sè ntedesimo un

fatto di gtterra, ha nondimeno coi fatti di gtterra una

stretta connessione e ne consacra il risultato; una volta

stabilita la pace, quasi nemnteno dovrebbe presentarsi,

mentre invece si sa e rimane bene inteso che non si può

cltiudere la via dell'appello ai catturati in materia di prede

condannate in prima istanza, prima della conchiusione

della pace.

Caro IV. — Dovr.m E DIRITTI nuota monocut’rom.

40. Doveri dell'incrociatore. — 41 . Doveri del cultore. —— 42. Pre—

emzione o preaequisto. — 43. Impiego della preda per il

servizio pttbblico. — 44. Perdita per accidenti di mare. —

45. Riscatti. — 46. Distruzione delle prede: a) Legislazione

e giurisprudenza; b) Dottrina. —— 47. Come la distruzione

delle prede sia misttra di eccezione. —— 48. Critica. —

49. Conclusione.

40. Ogni nave sull'Oceano «leve inalberareuna bandiera.

Ma, in tempo di guerra, e nello stato attttale del diritto

delle genti, il bastimento commerciale nemico è sottoposto

a cattura, mentre non lo è il bastimento neutro. Bisogna

dunque che i vascelli da guerra, aventi l'incarico di cattu-

rare i primi, possano intimate ad ogni bastimento che

incontrano d'innalzare la vera loro bandiera e assicurarsi

che la bandiera inalberata in seguito alla citazione è dav—

vero la sincera e reale bandiera; ciò fatto, il bastimento

(2) Pistoye e Duverdy, op. cit., pag. 149,_ 90 del vol.

Boeck, op. cit., pag. 271.

(3) Pistoye e Duverdy, opera citata, volume 1,

seguenti,
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sarà sequestrato, se riconosciuto come nemico; sarà rila-

sciato, se @ constatato come neutro, e se, d’altronde, non

ha violato i doveri della neutralità. Il compimento di tali

constatazioni stabilisce i doveri degli incrociatori: tali

constatazioni sono comprese sotto il nome di « visita ».

il diritto di visita però ha più specialmente un altro

scopo: una volta constatata la neutralità del bastimento (1),

si tratta di assicurarsi che non ha a bordo contrabbando di

guerra. Il diritto di visita non ha per oggetto di condurre

la proprietà nemica sequestrata sotto bandiera neutra. Oltre

i due scopi accennati (constatare la nazionalità della nave

e assicurarsi che non v'è contrabbando di guerra), il diritto

di visita può servire a constatare la rottura di blocco.

Cosi ridotto, e un mezzo indispensabile di controllo. Ma

la teoria del diritto di visita concerne lamateria del diritto

dei neutri sul mare. Noi da questa teoria non toglieremo

che ciò che ha tratto più direttamente con la proprietà

privata nemica sotto bandiera nemica.

E pratica generalmente ammessa che il vascello da

guerra, che vuole visitare un bastimento commerciale,

debba issare i propri colori e assicurarli, vale a dire tirare

un colpo di cannone a palla perduta, o a polvere, che si

chiama il « colpo di sicurtà » o di « certezza ». Questo è,

nel medesimo tempo, colpo d'avviso; mentre afferma la

sincerità della sua bandiera, il vascello da guerra con quel

colpo di cannone avverte il bastimento che deve inalberare

i suoi colori e mettersi in panna, o ammainare le sue vele

per lasciarsi accostare. Il colpo d'assicuramento, che con-

fondesi con quello d'avviso, deve, al bisogno, essere ripe-

tuto. Fermatasi la nave intimata, anche l'incrociatore si

ferma, tenendosi, per quanto lo permette lo stato del mare,

fuori della portata del cannone ed invia alla nave, che si

tratta di visitare, una barca comandata da un ufficiale, e

portante la bandiera parlamentare: l’ufficiale, montando

a bordo, non prende seco che due o tre uomini al più. Se

la nave intimata continua la sua rotta e cerca fuggire, l‘in-

crociatore ha il diritto d‘inseguirla e di trattenerla, all’oc-

correnza, con la forza, e non è responsabile delle avarie

che può far provare al recalcitrante.

V‘lta di più: se la nave intimata non si limita ad una

resistenza passiva, mentre le vien data caccia e risponde

alla forza con la forza, sarà catturata senz'altra forma di

processo. Ma la nave inseguita, che resiste anzichè obbedire

all'intimazione, è considerata abbastanza punita, secondo

che autorevolmente osservano I’llautefeuille, I'Ortolan, il

Duverdy, il Calvo, il De Boeck, dalle avarie che il cannone

può fare; la pratica inglese è fatta in senso contrario.

Il più spesso le cose se ne andranno correttamente, e

l'ufficiale del vascello da guerra visitatore arriverà a bordo

della nave intimata. Le carte di bordo gli saranno pre-

sentate dal capitano e l'ufficiale le esaminerà. Se da questo

esame a lui risulta che la nave è neutra e che d'altronde

non v'è questione nè di rottura di blocco, nè di trasporto

di contrabbando di guerra, l'ufficiale constaterà la visita

sul giornale di bordo e si ritirerà.

Se l'ufficiale reputa d'aver un affare con nave nemica,

I‘uwrocratore divettta cattore, ed ecco i doveri che gl’in-

combono secondo lo usanze e le prescrizioni della maggio—

ranza delle legislazioni: 1° sapere che è d'uopo as5icurare

l'istruzione e il giudizio; 2° che, per tale scopo, la preda

dev'esser conservata intatta e condotta in un porto del

cattore.

M. Il cattore dee procedere a norma di legge e di

regolamento: 1° a impossessarsi di tutte le carte di bordo

e metterle sotto suggello, in presenza del capitano preso,

dopo averne compilato un inventario; 2° redigere un pro.

cesso verbale di cattura come un inventario sommario del

bastimento, sul servizio a bordo dei bastimenti della flotta;

3° constatare lo stato del carico, poscia far chiudere i boc-

caporti della cala (2), i cofani, i lorzieri, le sode, conte-

nenti viveri, acqua e altri oggettinecessarì ai viaggiatori;

4° mettere a bordo un equipaggio per la condotta della

preda.

Operata e constatata in simile guisa la,preda, e avendo

il cattore messo un equipaggiodi preda a bordo della nave

sequestrata, la preda dev'esser condotta e inviata nel porto

più vicino, più accessibile e più sicuro. Durante il viaggio

la preda naviga con la bandiera e la fiamma (3), insegne

dei bastimenti dello Stato; soltanto in caso di forza urag-

giore, può entrare in porto neutro, se cosi lo consente la

sua legislazione, per riparare le avarie e provvedere a

nuovo vettovagliamento; non vi soggiorna che per il tempo

strettamente necessario per tali operazioni; d'altronde essa

non potrebbe soliermarvisi maggiormente, poichè quasi

tutte le Potenze marittime non ammettono nei loro porli,

sia le prede, sia i bastimenti da guerra. all'infuori del caso

di rilascio forzato e non oltre quarantotto ore.

Il cattore dee, come abbiam detto, condurre o inviare

la sua preda. Nei tempi andati, i capitani di navi corsare

non mancavano di scortare, o accompagnare per sicurezza,

le prede con qualche valore. Ai di nostri, i comandanti dei

bastimenti da guerra, tenendo pur conto del valore della

preda, sono senza dubbio presi da considerazioni che hanno

legame con i servizi e con lo scopo di loro missioni e in-

frattanto si ritiene come pratica d‘uso che il cattore debba

esso stesso scortare la sua preda; ma tocca a lui l'apprez-

zare, se può, « la spedizione diretta » (4), confidandola a

un ufficiale, sotto gli ordini dei quali l'invia. E ciò clic

chiamasi « marinare » una preda. L'ufficiale che la con-

duce piglia il nome di « conduttore » o « capo della preda ».

ln Francia, se la preda scortata dal cattorc, o inviata

sotto il comando di un capo di preda, riesce a guadagnare

il porto francese verso cui è diretta, il catture personal-

mente, e l'ufficiale conduttore della preda, deve dichiarare

la preda stessa, e rimetterla tra le mani dell'Autorità pub-

blica. A tal tropo, il conduttore della preda deve prevenire

il direttore della dogana e far tenere all‘Autorità marittima

o consolare: 1° il rapporto della sua traversata; 2° il pm-

cesso verbale di cattura e di apposizione dei suggelli;

3° l'inventario del carico; 4° i documenti e carte di bordo

di qualsivoglia natura (art. 15 delle Instruct. comple’mert-

taires del 1870). L’articolo 16 poi autorizza il cattore« lll

circostanze eccezionali, a spedire direttamente o per altra

via i documenti di procedura di cui è necessaria la pre-

 

(1) V. alla voce Neutralità.

_î.: (2),_Ghiamansi q boccaporti della cala » una specie di botole () '

di trappole, aperture clic trovansi nella tolda o nel ponte di un ,

bastimento, per cui si discende nel fondo del medesimo.

.- (3) Intermìne marinaresco, la parola « fiamma » corrisponde . a una bauderuola lunga e stretta, che va scemando in punta smo

alla sua estremità (: che si attacca agli alberi o alle verghe

delle navi.

(4) Pistoye c Duverdy, op. cit., vol. 1, pag. 24; De Boeck,

op. cit., pag. 278. -' ' '
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senza per l'istruzione, sotto la condizione che il loro arrivo

in Francia precederà quello della preda stessa ». La preda

cosi dichiarata e rimessa tra le mani dell’Autorità pubblica

in si chela responsabilità del conduttore della preda cessi.

L'istruzione può quindi eontinciare.

Ma, prirua dell‘arrivo al porto di destinazione, può darsi

luogo a molti avvenimenti, e tra questi noi non segnaliamo

che quelli che possono avere conseguenze giuridiche.

42. Può accadere che il catture manchi di viveri o d'olio:

se si trovano degli approvvigionautenti di tal natura a

bordo della nave catturata, potrà valersene per uso proprio?

Non,in si può certamente contestare tale diritto, purchè

prenda le precauzioni necessarie per regolare la riparti-

zione, fra lo Stato e il suo stato maggiore e il suo equi-

paggio, del valore degli approvvigionamenti presi in tal

maniera e per pernrettere d'indennizzare, presentandosene

il caso, i proprietari neutri; &- il diritto di riacquisto ridotto

nei giusti limiti. L'articolo 20 delle Instructions francaises

del 25 ltrglio autorizzava, « dans ces cas cxceptionels, la

pre’lrerrsion pour le service de la flotte des cargaisons des

travires ennemis, après en avoir fait dresser un inventaire

délaillé et un procès-verlral d'estimation ». Si fece, infatti,

uso di questo diritto durante la guerra del 1870-71; il va-

aere aruhnrghese Pfeit era stato catturato dalla corvetta

()htiteotr-Iiennnd, facente parte della squadra di evoluzione

ancorala davanti all'isola di Heligoland: in seguito ad or-

dine del vice-ammiraglio Fourichon, comandante in capo

della squadra, 864 tonnellate d'olio furono sbarcate dal

Pfeile preacquistate per il servizio della flotta. il Consiglio

delle prede, condannando la nave e il carico carne netttici,

ordinò ciro, « veduto il processo verbale steso il 16 agosto

1870 a bordo della preda e comprovante che per ordine

del vice-ammiraglio Fourichon, comandante in capo la

squadra d'evoluzioni, una quantità di circa 864 tonnellate

era stata sbarcata dalla preda Pfez'l e preacquistata per

i bisogni della flotta, fu fallo.« stato e stima » per cura

del Ministero della marina, nella lorrua stabilita dai rego-

lamenti in materia, dell'olio preacquistate per i bisogni

della flotta a bordo della preda Pfeil, per il prezzo da

essere pagato dal Tesoro e aggiudicato ai cattori, nelle

condizioni e sotto le riserve specificate per ilvalore della

nave (1). Se il Consiglio delle prede avesse riconosciuto

la neutralità delle provvigioni cosi preacquistate, avrebbe

ordinato il prezzo del pagamento ai proprietari.

il diritto di preacquisto, sottoposto a condizioni tntelari

e ristretto ai soli casi di seria necessità, ci sembra dover

esser anunesso, tanto più che oggigiorno è cosa difficilis-

sima per le flotte il rinnovare le loro provvigioni d'olio: le

Potenze neutre non autorizzarto il soggiorno dei vascelli

che per un termine brevissimo, che non potrebbe essere

prolungato che nel caso di avarie, di arance di viveri o di

tempesta; le compere di viveri e di carbone ch'esse tolle-

rano non possono oltrepassare la quantità occorrente per

riguadagnare il porto naturale più vicino, e altresi tali

tempere non possono ripetersi senza autorizzazione spe-

crale che di tre in tre mesi. Una lettera del conte Russel al

Ministro della Marina inglese e ai lords dell'Ammiragliato,

tu data 30 gennaio 1862, parlava in tal senso. Non altri-

\—

menti fu fatto nella guerra franco-alemanna del 1870; e

anche gli Stati Uniti, nell'occasione di,questa guerra. adot-

tarono siflatte prescrizioni: una seconda fornitura non sa-

rebbe stata permessa nei tre mesi dalla prima che quando

il vascello fosse approdato in un porto europeo (2).

43. Più raramente avviene che il catture abbia bisogno

d'impiegare la sua preda per un servizio pubblico, e allora,

se proprio veramente occorre, a es., per portare un mes-

saggio di cui non può egli stesso incaricarsi,o per eflettuare

un trasporto di truppe, di munizioni, di provvigioni, potrà il

catture valersi a tale scopo dei bastimenti neruici catturati?

Gli autori sono concordi rrell'afl'ermativa. Bisogna sempre

tener conto delle necessità di una guerra che si possono

presentarea ciasctrna delle due parti belligeranti. La preda

dev'esser giudicalp: ma però, se è stata distrutta nel ser-

vizio che le era stato imposto, o ha subito deterioratnenti,

il Consiglio delle prede, nel caso in cui si desse luogo a

invalidare le catture, deve ordinare che il valore o l’equi-

valente ne sia pagato al proprietario. Abbiamo di ciò un

, importante esempio nella guerra franco-alemanna. L'arti-

' colo 20 delle Instructions fratreaises del 25 lnglio1870 lo

ammette: « Si l'intérél public l'exige, vous,pouvez réarruer

les bàtitnents ennemis capturés et les employer pour les

lresoirts du service, après en avoir fait faire l'estimation

par un commission composée, aulant que possible, de trois

officiers supérieurs eompétents, dont un membre du Com-

tuissariat ». il processo verbale steso in esecuzione di questa

disposizione, come quello redatto in virtù della disposizione

che autorizza la preemzione o il preacquisto, dev'esser unito

agli atti del fascio del processo relativo alla preda, e un

duplicato ne dev’esser spedito al Ministro della Marina col

timbro dell'Amministrazionedell’Istituto degli invîzlidi della

marina.

_ 44. La preda può, per fortuna di mare, andar perduta.

E un caso fortuito di cui, in tnassima, il catture non sa-

rebbe responsabile; rtra, se fosse dimostrato in fatto che,

per errore non scusabile dalla sua parte, il catture lta inde-

bitamente sequestrato la nave cosi annientata per accidenti

marittimi e che, per essere condotta e inviata in un porto

del paese catture, quella nave, catturata in un momento in

cui era al coperto da ogni pericolo di mare, lta dovuto

superare posti riscltiosissinti, non dovrebbesi condannare

il catture ai danni-interessi, essendo la perdita percaso

‘ fortuito occasionala da un errore da lui commesso? Dai

. giureconsulti poco o nulla è stato detto in proposito. Do-

:vrebbe l'afl‘ermativa sembrare consentanea ad un certo

principio d'equità; ma troppi e non facilmente solubili

-_ problemi essa produrrebbe, mentre l'argomettto stesso non

ha che un'importanza molto relativa. Tanto è vero che

l'art. 19 delle Istruzioni parlamentari francesi suddette

del 1870 prescrive di « avoir soin de eonstater le fait,

aucune indenmité n'étant due dans ce cas, ui pour le

navire, ni pour le elrargeruent, méme si après jugement

la prise eùt été annulée » (3).

45. Il catture può riscattare la sua preda? Anticamente

si poteva dire che le navi erano taglieggiate dai pirati;

nel medioevo correvano il rischio di esserlo dovunque e

‘comunque, da pirati, saccheggiatori, ladri di mare, se-

 

“) Barboux, Jurisprudence du Conseil des prises pendant

la guerre (le 1870-71, pag. 130. e seg. Conseil des prises,

2? Ottobre e 15 dicembre 1870, Paris 1872; De Boeck, opera

°'ì-, pag. 279 e 280.  (2) Hall, The rights and duh'es of neutrale, 521, pag. 59

e 60; Ortolan, opera citata, volume il, libro lll, cap. vm,

pag. 286.

(3) Boeck, op. cit., pag. 282.



280 PREDA MARITTIMA

 

dicentisi amici cotrfederati o nemici dichiarati (1). Ai di

nostri si pone soltanto la questione se possa tra il cattu-

raute e il catturato intervenire un trattato di riscatto, detto

dai francesi rancorr o recital, secondo cui il catture accon-

sente a rilasciare il catturato, stabilendo un prezzo corr-

venuto. L'uso dei trattati di riscatto _cosi intesi pare trou

rimonti oltre la fine del secolo XVII. E il Martens che ciò

autorevolmente ci afferma (2).

La legislazione attuale dei vari Stati presetrta contrasti

nettamente delineati.

Gli Stati Uniti ammettono il riscatto senza riserva alcuna:

l'Atto del Congresso del 2 agosto 1813, che proibisce l'im-

piego di licenze e di passaporti britannici, non si applica

ai trattati di riscatto. .

lu lnglriterra uno statuto di Giorgio Il] vieta in modo

assoluto il riscatto di navi nemiche o neutre. ll Prize Act

del 1864 ripete questo divieto, almeno inquanto proibisce

ai sudditi inglesi di riacquistare i loro vascelli presi dal

nemico; d'altra parte, gli Orders in Council possono per-

mettere ai sudditi inglesi catturati di concludere un trat-

tato di riscatto (reeousse). Ciò nonostante le Corti delle

prede hanno preso in considerazione il riscatto e lo riter-

rebbero ancora come permesso in caso di necessità.

Parecchie altre Potenze marittime lo proibiscono del

pari in modo assoluto: i Paesi Bassi (art. 12 dell’ordi-

nanza del 1781); la Svezia (articolo 11 del regolamento

del 1788); la Russia (art. 27 del regolamento del 31 di-

cembre 1787); la Danimarca (articolo 16 del regolaruento

del 1810). La Spagna (art. 44 dell'ordinanza del 1779)

non permette il riscatto che ai corsari che hanno già fatto

altre tre prede.

La pratica francese ha variato assai. L’ordinanza de11681,

art. 19, tit. Des prises, autorizzava tes rang-ons in modo

generale. intervennero in seguito diversi regolamenti più

o meno restrittivi, i quali stabilivano che il rnngonrremerrt

non fosse inferiore alle 1000 lire,nèsuperiorealle15,000.

Infine, il decreto del 2 pratile, anno Xl, regoli; la ntateria

delle taglie nei suoi articoli 39-40. Gli articoli 39 e40

vietano ai corsari di riscattare in mare qualsiasi bastimento

neutro, e con ciò è d'uopo intendere nessun bastimento

munito di passaporto emanato da una Potenza neutra.

I pubblicisti lrauno profondamente discusso la questione

della legittimità o convenienza del diritto di riscattare la

preda. Citiamo i più autorevoli.

ll Valin, ravvisando la questione unicamente dal punto

di vista dell'utilità pratica, pone in evidenza i vantaggi

e gli inconvenienti che presenta il riscatto, e designa la

vera ragione di quest'uso. « Questa pratica, dice egli, di

trattare e di comporre la preda col nemico sembra dap-

prima rueno vantaggiosa allo Stato e agli interessati nel-

l'arnraruento che quella di condurre la preda; allo Stato,

perché così viene privato di ttrtti i prigionieri che sono

rilasciati, la qual cosa diminuendo gli scambi lo indebo-

lisce e sostiene insienre le forze del nemico; allo Stato e

agli interessati nell’armamento, perchè il prezzo del riscatto

è sempre assai al disotto del valore della preda nel tempo

stesso che la « ferma rr del re (3) e privata dei suoi diritti

sul prezzo delle ntercanzie. Frattanto, siccome vi sono

dei casi in cui il capitano corsaro non può far di meglio, e

quindi in ciò trovasi la ragione per cui gli si accorda il

perrrtesso di taglieggiare, cosi egli non può fare a meno

delle dicltiaraziotti e ricognizioni dei suoi principali ulfi-

ciali e del più grarr nrrurero del suo equipaggio. Dopotutto, _

se questa pratica di riscatto seutbra meno favorevole sotto

certi aspetti, non è realmente meno vantaggiosa sotto altri;

in quanto che si può trattare di parecchi riscatti successi-

vamente serrza interrompere la corsa, e cosi parecchi

riscatti sono altrettante prede fatte al rterrtico, di cui gli

arnratori non avrebbero forse approfittato se fosse stato

mestieri condurle o inviarle » (4).

Il Martens cosi si esprime: « Quantuuque possa l'arma—

tore prevedere cltc la preda gli verrà aggiudicata, non e a

lui permesso disporne come di sua proprietà, ma, sebbene

' essa sia evidentemente nemica, deve aspettare che sia con-

dannata come buona preda dal giudice competente. Egli

' può e deve a questo fine condurla in uno dei porti del suo

sovrano, astenendosi da ogni specie di concussione. Verso

. la fine del secolo XVII si vide introdurre l'uso che la nave

\, nemica presa potesse riscattarsi... Ma, viste le intelligenze

' segrete che da ciò possono risultare, e che sopratutto per

: questi riscatti, da una parte, l'armatore, dispensato dalla

‘ cura di condurre la sua preda, può continuare la sua

lcorsa e moltiplicare il rtuntero delle sue prede, dal-

l'altra, nel caso di un vascello da guerra predato, il se-

-; vrano dell'armatore perde il vantaggio d'indebolire il ne-

. mico, parecchie Potenze nrarittinre hanno proibito di oflrire

. e accettare tali riscatti dicltiarandoli nulli » (5).

Pistoye e Duverdy, forti dell'autorità dell'Hautefcuille,

— dicono che se gli incrociatori potessero riscattare le navi

neutre sequestrate, sarebbero eretti a giudici di loro validità.

Su che si fonderebbero essi, che non sono giudici, per

; riscattare tal nave e per rilasciare tal'altra? Quando si

tratta di navi nemiche, di cui la neutralità non è dubbia,

il riscatto può aver luogo; perché non è più questione, per

l'incrociatore, di giudicare la validità della preda, ma sem-

plicemente di constatare la neutralità nemica. Tale è il

motivo della disposizione degli art. 39 e 40 del decreto del

; pratile, che non perutettorto di riscattare che i bastimenti

; costantenteute nemici. « La rancon, soggiuugouo i suddetti

autori (che in materia di prede sono oggidi i più frequen-

temente citati), est une rnanière de prise; pour qu'elle sori

valable, il faut que le uavire ranconué erit été doris le cas

' d'étre déclaré de bonne prise, s’il erit été amariné ». ln-

vero, un riscatto illegalmente pagato non può che essere

annullato e restituito ai riscattati con darmi-interessi (6).

li Gessner pensa che in ragione di riscatto non si può

fare alcuna obiezione dal punto di vista del diritto interna-

zionale: dipende unicamerrte dal sovrano belligerante Il

determinare se gli convenga o no di autorizzare i suoi va-

scelli di guerra o i suoi corsari a riscattare i beni o i va-

scelli catturati o sequestrati; ma, in mancanza di tale

autorizzazione, dev'esser sempre permesso ai comatrdantr

 

(1) Massé, op. cit., vol. 1, n. 389, pag. 334.

(2) Martens, Essai concernant fes arntateurs, les prices et

surtout fes reprises, cap. il, 5 23, pag. 80 e 81, Goet-

tingue 1795.

(3) « Ferme du roi rr, in Francia, s’intende quella convenzione  per cui il re delega ai particolari il diritto di percepire certe ren-

dite pubbliche. .

(ti.) Valin, Nouveau commentaire wrt’ordonnance de (amarmi!

(In 1681, La Rochelle 1776… '

(5) Martens, op. e loco citati.

(6) Pistoye c Duverdy, op. cit., tt, pag. 282.
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dei vascelli belligeranti-di accettare un riscatto, quando vi

fosse pericolo per essi di condurre la preda loro in sierr-

rezza. Ponendosi sul punto di vista dei neutri, egli fa

osservare che è il neutro stesso il quale liberamente accon—

discende al riscatto: nessuno a lui contesta di richiedere

che le cose seguatro il loro canrmiuo naturale e il sequestro

abbia ltrogo; non è durrqrte un attentato ai diritti dei neutri,

come vorrebbe l'Hautefeuille, il pernrcttere il riscatto dei

loro vascelli e delle loro mercanzie (1).

Il Calvo considera il riscatto come un fatto che lega

legittimamente le parti, e, sotto il punto di vista della pra-

tica generale, corne uno dei mezzi più efficaci peratteuuare

gli abusi del diritto di cattura (2). .

L'Hall definisceil riscatto, assai inesattamerrte d'altronde,

come un riacquisto fatto dal proprietario originario della

proprietà acquisita a mezzo di sequestro. Essendo l’assenso

al riscatto un atto volontario da parte del proprietario, che

può sempre lasciar inviare la sua nave in un porto del cat-

ture per esservi aggiudicata, o lasciarla distruggere, il

contratto di riscatto dev'esser supposto a suo vantaggio;

l'equipaggio e rilasciato invece di diventare prigioniero di

guerra. Questa pratica dunque costittrisce un rtnldolcimento

dei diritti estremi che risultano dalla cattura. E precisa-

mente per questo-motivo che non poche potenze negano ai

loro cultori il diritto di accordare dei trattati di riscatto (3).

Il De Boeck ritiene che la pratica internazionale, che ‘

tende a restringere il diritto di riscatto ai casi d'urgenza o

di forza maggiore, e preferibile ad una applicazione di

questo diritto su vasta scala; ogni preda dev’esser giudi- ‘

cata; tale è il principio e bisogna fermamente mantenerlo,

racchiudendo in stretti limiti il diritto di riscatto e sopra-

tutto il diritto ben più formidabile di vedere distrutta la ’

preda: questo dovrebbe essere ridotto ai soli casi di asso- .

luta necessità e sussidiario a quello (4).

Forse potrebbe darsi il caso che, per tagliar corto agli :

abusi e alle discussioni, fosse buona cosa il convenire che

il diritto di distruzione non potrà essere valevolruente eser-

citato che dopoclrè il catturato avrà rifiutato di accettare

un componimento ragionevole. Ma veuiamoa questo diritto

di distruggere la preda, il quale ha un carattere d’immensa

gravità, come ne hanno dato prova i fatti avvenuti durante '

la guerra russo-giapponese del 1904-905.

46. a) I regolamenti di quasi tutte le Potenze marittime

prescrivono di conservare e di condurre la preda in un

porto nazionale; eccettuano però sempre il caso di forza

maggiore, spiegandola in modo diverso: taluni ammettono

il diritto di distruggere la preda in così larga misura, che

in ultima analisi al catture non rimane altro che la scelta

fra la distruziorte e l‘invio in un porto del suo paese. Si è :

pur veduto qualche Potenza erigere a sistema la distruzione

delle prede.

Nella guerra dell'indipendenza aruericana e nella guerra .

del1812-1814, gli Stati Uniti d'America distruggevano si-

stematicamente i vascelli nemici e il Governo loro prescri-

veva espressamente ai comandanti delle squadredi distrug-

gere tutte le loro prede, a meno casi straordinari autorizzanti

manifestamente un’eccezione (« destroy all you capture,

unless in some extraordinary cases slrat shall clearly warrens

\…

an exception »). Le istruzioni ‘di quel Governo erano ac-

compagnate da motivi e da considerazioni che non potevano

lasciar dubbio sulla loro portata: « il commercio del nemico

è il suo lato più vulnerabile; la sua distruzione lo scopo

principale; tutti i vostri sforzi debbono tendere a questo

fine. Cosi, a meno che le vostre prede non abbiano un

grandissimo valore e non sieno in prossimità di un porto

nazionale, sarà imprudente e più che inutile irrviarvele. Un

incrociatore isolato, anche quando il viaggio delle prede si

compiesse senza ingombri, non ne può ruarinare che un

piccolo numero e ciascuna preda dinrintrisce essenzialmente

-le sue forze; rua l'incrociatore stesso distrugge ogni va-

scello che cattura? Egli conserva intatto il suo vigore per

continuare la sua opera di distruzione per tutto quel tempo

che i porti amici o i vascelli catturati non gli lascieranrto

matrcare viveri e provvigioni » (5). Conformeruente a tali

istruzioni, 74 vascelli inglesi di commercio furono distrutti.

Durante la guerra della Secessione, i corsari degli Stati

del Sud distrussero invariabilmente le loro prede.

Le Corti delle prede inglesi ammettono la distruzione

della preda, ma soltanto in caso di necessità; vi ha neces-

sità quando la ruissiorre che ha ricevuto il catture non gli

permette di condurre egli stesso o di marinare la preda.

Tale fu la decisione di W. Scott nell'affare The Felicity. Du-

rante la guerradi Crimea il dott. Luslrington dichiarò, trel-

l’aflare The Leucade, che poteva essere scusabile o anche

meritorie per il catture il distruggerela proprietà nemica(ti).

In Frarrcia,i'ordiuanza della marina del 1681 proibiva,

nell'articolo 18 (Titres des prises), sotto pena di morte, di

calare a fondo i bastimenti presi, « dans le desseirr de céler

la prise ». Questa disposizione, riprodotta dalle vecchie

ordinanze del 1400, del 1543, del 1584, era destinata a

reprimere il delitto « atroce » che sarebbe consistito nel

celare una preda e farne perire le prove, maudandola a

picco o bruciandola e deponendo poscia i prigionieri in

qualche isola o su qualche spiaggia remota e deserta.

L'articolo 19 aggiunge: « Et an cas ou les preneurs, ne

pouvant se charger du vaisseau pris, ui de l'équipage,

euléveraieutseulement les marclrandises ou refàclrerareut

le tout par composition, ils seront teuus de se saisir des

papiers et d'antener au moins les deux principaux olîìciers

du vaisseau pris, à peine d'étre privésde tutrice qui pourrait

leur apparteuir cu la prise, meme de punitiou corporelle,

s’il y échoit ».

Nella guerra del 1870 il Ministro della marina francese

ordinava che, « se una circostanza maggiore forzava un in-

crociatore a distruggere una preda, perchè la sua conserva-

zione coruprometteva la sua propria sicurezza, dovrebbe

dar'si premura di conservare tutte le carte di bordo e altri

elenrenti necessari per permettere il giudizio della preda e

la distribuzione delle indennità da concedersi ai neutri, di

cui la proprietà non confiscabile fosse stata distrutta. Devesi

usare del diritto di distruzione cert la più grande riserva ».

La Russia, senz'andare tant'oltre come gli Stati Uniti,

sembra però essersi mostrata più disposta a far uso del

diritto di distruzione che la Gran Bretagna e la Francia.

L'art. 2del regolamento del 31 dicembre del 1787 dice:

« Gli armatori russi potranno inseguire-i vascellida guerra

 

(l) Gessner, op. cit., pag. 352.

(2) Calvo, op. cit., voi. in, pag. 325.

(3) Halt,_op. cit., pag. 390 e 391, 515.

(4) De Boeck, op. cit., pag. 284-286.

36 — Drensro mr.mun, Vol. XIX, Parte 1-.

 (5) Hall, op. cit., 5 150, pag. 388 e 389; Calvo, op. cit.,

vol. IV, 5 2804, pag. 264 e 265; De Boeck, op. cit., @ 269,

pag.-291…

(6) Hall, op. cit., pag. 389, n. 2.
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e mercantili nemici, attaccarli, prenderli o distruggerli,

dovunque se ne presenterà l‘occasione » (1).

Il 5 108 del regolamento del 1869 permette agli incro-

ciatori di bruciare o mandare a picco la nave catturata,

dopo averne fatto uscire le persone che si trovano a bordo,

e, per quanto sia possibile, ritirato il carico in tutto o in

parte, nei casi seguenti: 1° allorchè per la lotta il basti—

mento catturato ha subito delle avarie tali da potersi difli-

cilmeote tenerca bada in tempo burrascoso; 2° qtrando

un bastimento naviga tanto male da rischiare d’essere

preso dal nemico; 3° allorchè l'incrociatore o chi conduce

la preda, vedendo un nemico più forte, è costretto a ri-

nunziare al combattimento; 4° allorché il catture per la

sua propria sicurezza non può valersi d'una parte del suo

equipaggio per condurre la preda; 5° quando la preda ha

troppo poco valore per marinarla, o quando i porti, in cui

la si potrebbe condurre, sono troppo lontani.

Il 5 108 ammette pure altri casi di distruzione della

preda: il tribunale di preda non può decidere se la distru-

zione era e no giustificata che in seguito al rapporto,

ossia in virtù dell'interrogatorio di coloro che hanno coo-

perato alla distruzione od erano presenti quando la nave è

stata bruciata o mandata a picco.

a) I pubblicisti sono di parere non ruolto conforrue

sull'argomento della distruzione delle prede.

Valla si esprime cosi: « Una preda impaccia talvolta in

modo che vi sarebbe dell'irnprudenza a caricarla insieme

coi prigionieri per condurla o inviarla in luogo di sicurezza.

« Vi sono pure de' casi in cui conviene piuttosto rilasciare

la preda mercè un componimento per non interrompere

la corsa.

« Sono della prirua specie i casi in cui la preda è cosi

rovinata dal combattimento o dalle vicissitudini marittime

a cui è stata esposta, da far temere che, da un istante

all'altro, possa andare a picco; o che la nave predata va

così male da esporre l'armatore corsaro alla ripreda; o

che il corsale, avendo scoperto dei vascelli da guerra ne-

mici, si trova obbligato a prender la fuga e la sua preda

lo indugi troppo o faccia temere una rivolta. ] casi della

seconda specie sono, oltre il pericolo della ripreda per la

lontananza del corsaro da ogni porto del regno, quando la

preda è di poco valore o troppo poco considerevole per

meritare d‘essere convogliata, scortata a motivo di sicu-

rezza, sopratutto se, per inviarla, occorresse indebolire

l'equipaggio del corsale al punto di non poter più continuare

la corsa con successo e ciò avverrebbe necessariamente se

il corsaro avesse già fatto altre prede che avrebbe inviato.

« In ogni caso e in altri simili, è permesso al prett-

ditore, dall'art. 19 della nostra ordinanza, o di togliere

le mercanzie della preda in tutto o in parte, rilasciando

la nave, e piuttosto mettendola a fuoco o nrarrdandola a

picco secondo l'ordinanza del 2 dicembre 1693, dopo

averne ritirato tutti i prigionieri (perchè la proibizione

di calare a fondo, emessa dall'art. 18, non è che per il

caso ove ciò si facesse in vista di celare la preda), o di

riscattare la nave e il suo carico per mezzo d'un componi-

mento col capitano e l'equipaggio della nave presa » (2).

Il Bluntschli non ammette la distruzione della preda

che in caso di necessità assoluta. Dopo aver richiamato

che, di regola, le navi nemiche catturate debbono essere

condotto in un porto del cattore e quivi essere sottoposte

al giudizio della giurisdizione delle prede, aggiunge che

il blocco dei porti non varrebbe ad aflrancaredall’osser—

vanza di tale regola (3).

Il Gessnerdiclriara, in tesi generale, esser proibito al

catture di aprire un sabordo, o un passaggio d'acqua o

d'inceudiare le prede fatte in pieno mare. « Non e, dice

egli, che nelle circostanze di forza maggiore, per esempio,

quando il catture è minacciato d'inseguiruento dal nemico,

non ha modo di fornire un equipaggio di preda, contpic

una missione urgente e vuole nascondere il suo cammino

all'incrociatore belligerante, che può distruggere sotto la

propria responsabilità la sua preda » (4).

Travers-Twiss dice che il catture è tenuto verso il suo

Governo di condurre la preda in un porto del suo paese

per esservi giudicata per proprio conto: ogni Governo

deve, in base al diritto delle genti, imporre ai suoi cultori

tale obbligo. Ma questo non esiste che rclativanrentc ai

vascelli naviganti sotto bandiera neutra, essendo oggetto

del giudizio della Corte delle prede il decidere se la pro-

prietà catturata appartiene a un neutro o ad un ueruico, e

il restituirla, se appartiene a un neutro. Inoltre il nemico

trou ha la capacità di stare in giudizio davanti a una Corte

di prede, e non può reclamare, carne se fosse un diritto, la

condotta della sua proprietà catturata in un porto bellige-

rante. perchè vi sia giudicata.

La cattura della proprietà nemica spoglia il proprietario

iure belli, quindi il diritto per il catture di distruggere la

preda, e solo sarà giustificato dal suo Governo se non ha

potuto ruariuarla. Come esempio di tale impossibilità, si

può citare il caso in cui un catture ha ricevuto una utis-

sione che non gli permette di sprovvedersi per marinare

la sua preda; in questo caso e in tutti qttelli in cui è im-

possibile marinare una preda, la distruzione di questa

è un dovere. Il cultore però non si trova in presenza

di un tal dovere se dubita di avere un aflare con una

proprietà nemica: allora, egli deve rilasciare la preda…

Quanto al proprietario neutro, l'atto di distruzione non

potrebbe giustificarsi per la necessità che giustifica il cat-

tore rispetto al suo proprio Stato. In simile emergenza.

soltanto una piena indennità può giustificare l’atto di

distruzione quanto al neutro (5).

L'I-Iall fa una riflessione giustìssima, che merita d'es-

sere meditata, non esitando ad ammettere la legittimità

della distruzione della preda. Dice egli, infatti, spinto dalla

forza delle considerazioni su cui forrdavarrsi le istruzioni

del Governo americano del 1812, che è assai difficile il

riconoscere ciò che ha di ributtante la distruzione della

preda che non deve più ritornare al suo proprietario pfi-

mitivo. Il diritto di proprietà è passato nelle nraui del

caitore, e se costui anta meglio distruggere che serba":

una cosa che ormai gli appartiene, quelli, che più non

banno alcun interesse sugli oggetti distrutti, non hath

ragione di lamentarsi di tal modo di agire. Ma, rispetto alla

distruzione delle navi neutre o delle proprietà neutre a bordo

di bastimenti nemici, la questione sarà ben altra (6).

_,—
 

(1) Martens, Recuer't, vol. tv, pag. 337.

(2) Valin, op. cit., vol. 1, pag. 132_e 133.

(3) Bluntschli, Das moderne Votkerrecht, etc., pag. 379 e

380, art. 672, 3! ediz., Nòrdlingen 1878.  (4) Gessner, op. cit., pag. 348.

(5) 'I'ravers-Twiss, op. e loc. cit., pag. 321 e 322.

(6) Hall, op. cit., 5150, pag. 390 (testo cheta 4).
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ll Woofsey, dopo aver constatato la pratica degli ame—

ricani e quella dei francesi che, sotto l'impero dei decreti

di Berlino e di Milano, abbruciarono un certo numero di

navi americane neutre, aventi a bordo nrercanzie d'origine

inglese, e, dopo avere pure esaminata la pratica consa-

crata dalle decisioni delle Corti britanniche, qualifica tutto

il sistema « come una pratica barbara che deve scomparire

dalla storia delle nazioni » (1).

Il medesimo Woolsey osserva che pur la dichiarazione

di Parigi del 1856 non salverà la proprietà neutra a bordo

di nave nemica, sebbene questa proprietà non sia soggetta

a cattura: è ciò che ha deciso il Consiglio di Stato fran-

cese, e ciò che ammette il Calvo.

Il Calvo poi, dopo un completo svolgimento della pra-

tica e dei regolamenti delle principali Potenze marittime,

si pone a provare che la decisione del Consiglio di Stato

francese. che ha rifiutato un’indennità ai neutri proprie-

tari di mercanzie a lrordo di vascelli nemici distrutti, è

conforme alla dichiarazione di Parigi: l’art. 3 ha dichia-

rato la proprietà neutra sotto bandiera nemica non asso-

lutamente inviolabile, ma sequestrabile; l'ha sottratta al

diritto di conquista, ma non ha voluto andar oltre. Se

fosse ammesso che il neutro dovesse essere indennizzato

diluita la sua ruercanzia distrutta con la nave nemica,

l'atto di calare a fondo o d’incendiare una preda dovrebbe

essere interdetto qualunque volta abbia a bordo un carico

neutro; perchè, in parecchi casi, l'obbligazione di pagare

il valore della merce imporrebbe al cattore de' carichi che

la distruzione della nave nemica non compenserebbe. Il

solo punto che possa presentare difficoltà, che vorrebbe

quindi una riforma della legge internazionale, e l'apprez-

zaruento delle necessità, delle circostanze speciali di guerra

che motiverarruo la distruzione della preda.

« Il faut, conclude il Calvo, que la force majeure ou la

necessìté, ir laquelle le capteur a da obéir, soit constatée

par des preuves au dessus de tout doute et de totrte cri-

tique sérieuse. par des preuves de nature à justifier plei-

rrenrent sa conduite; il faut, en un mot, qu'il soit dé-

monlré qu’il n'a pu agir autrement qu‘il ue l'a fait » (2).

47. Dinanzi a qttesta enumerazione delle opinioni dei

ptrlrblicisti e della pratica delle principali Potenze marit-

time, si scorge che, tutto sommato, la distruzione delle

prede é ravvisata come una misura d’eccezione e che,

anche a titolo eccezionale, non può applicarsi alle navi

neutre, ma solo costantemente alle navi nemiche. A nostro

avviso, non sarebbe questiou'e da erigere a sistema sotto

qualsivoglia pretesto, pur sotto quello che i porti del cat-

ture sono bloccati: in questo caso, potrebbe piuttosto darsi

luogo, per quello Stato di cui tutti i porti o quasi tutti si

trovassero bloccati dal nemico, di sollecitare l'ammissione

delle sue prede nei porti neutri; gli Stati neutri non po-

trebbero, ci pare, non concederla, prendendo tali pre-

cauzioni per cui tale ammissione fosse ripartita fra i porti

di ciascuno d'essi; in tal maniera, il territorio ntarittimo

d'ognurio diverrebbe il quartiere generale dei cattori belfi-

geranti. Gli Stati neutri sarebbero interessati a non ne-

gare l'asilo alle prede, perchè avrebbero a soflrire imman-

cabilmente a ruotivo della sostituzione della giustizia resa

sul ponte della nave ammiraglia alla giustizia ammini-

strata dalla Corte delle prede. Si potrebbe, per la forza

delle cose, ammettere che i tribunali di prede dello Stato

di cui i porti sono bloccati. giudicassero le prede rimesse

nei porti neutri sui documenti che loro pervenissero per

via di terra; se si trattasse di tru'pisola come l’Inghil-

terra o d’un paese che, come gli Stati Uniti, non comu-

nica che per mare con tutto il resto del mondo civile,

bisognerebbe stabilire, mercé un accordo generale di tutte

le Potenze, dei tribunali di prede sul territorio neutro;

questa deroga al diritto cotunnc verrebbe giustificata dalle

circostanze di fatto. Brevemente, bisognerebbe ricorrere

a tutti gli espedienti anzichè lasciare che si rinrrovirro le

scene di distruzione di cui l‘Europa è stata testimone nella

guerra di Secessione.

Ma, potrà dirsi, che importa al nemico, che ha perduto

la sua proprietà, che il cattore la distrugga o la conservi

per suo profitto personale? Rispondiamo tosto che l'an-

nientamento di navi e di carichi, su vasta scala, sarebbe

un disastro economico, di cui il ruondo civile subirebbe

il contraccolpo e che farebbe indietreggiare l'umanità

ai più tristi giorni della sua storia, con la circostanza

aggravante che le mine accumulate su questo sistema di

distruzione sorpasserebbero oggidi tutto ciò che gli antichi

tempi possono presentare, dato lo sviluppo del commercio

internazionale e la potenza e la rapidità di cui sono ormai

forniti i vascelli da guerra e i cereali.

Inoltre, troppo facilmente si dimentica che, se una pra-

tica tanto atrtica quanto universale ha posto il principio

che ogni preda debba esser giudicata, ciò non è verisimil-

mente senza motivo: non è sempre iaciledisceruere la

proprietà nemica dalla proprietà neutra; Ia sagacia delle

Corti di prede non è mai troppa per questo; e, rimontando

a più secoli. addietro, vorrebbesi'confidare la cura di ri-

solvere la questione, tanto complessa del carattere nemico,

al primo cattore venuto, come se l'intervento dei tribunali

di prede non fosse che trna vana formalità destinata a cott-

fermare puramente e semplicemente il diritto del catture

e ad aggiudicarin la preda? Ma, senza supporla eretta a

sistema, ove la si ammettesse in maniera sussidiaria, ma

assai larga, senza circoscriverla in ristretti limiti, schiet-

tamente determinati, la distruzione delle prede produr—

rebbe un aggravamento terribile dei diritti di guerra di

fronte al nemico e un pericolo per i neutri.

48. « Con vivo ranrmarico, osserva il Daly, or sono due

anni, si veniva a sapere che i russi aveano mandato a

picco in pieno mare parecchie navi inglesi: il Knight Com-

mander, l’Hip-St'ng, il St'Kr'lda, |‘Ikhonn, l'Otdhamia,

come pure altri vascelli appartenenti ad altre nazioni. Il

ripetersi di questi fatti ue attenuava l'efletto, si finiva per

avvezzarsi a tali procedimenti, e se uefaceva la remissione

ai giureconsulti per giudicarli. Ma con ben più vivo ram-

marico si è pur troppo inteso sostenere seriamente che

cotesti procedimenti inauditi erano legittimi, si è creduto

pretendere che i raddolcimeuti delle guerre ruoderue non

abbiano soppresso il diritto di distruggere, secondo l'op-

portunità, i bastimenti dei neutri, si e allegato che la

politica barbara del medioevo ha sopravvissuto, in questa

materia, sino al XX secolo e che gli Stati che non vi hanno

voluto ricorrere, hanno perduto un diritto prezioso » (3).

 

“) Woolsey, Introd. to the study of inter-u. Law, 50 edizione,

tits, pag. eso—252, 1879.

(2) Calvo, op. cit., tv, pag. 264—271,5 2802—2818.  (3) Baty, La destruction (les prises neutres (Revue de droit

international, % serie, tomo vrrt, pag. 434 e seg., 1906).
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Si pretende che grandi nazioni, quali la Francia, gli

Stati Uniti, la Russia, il Giappone, si accordino a consa-

crare questo diritto e che è fondato sopra istruzioni note.

La base, su cui si vuole stabilire questa dottrina, e ben

fragile. perchè nessuna delle disposizioni invocate fa alln-

sione a prede neutre. E vero che esse non parlano che di

« prede »; ma è possibile che, per semplice induzione e

senz'alcuna parola esplicita, si sia voluto emancipare dalle

regole di diritto? È ben più ragionevole il credere che

quei regolamenti, i quali, d’altra parte, non sono redatti

con la precisione d‘una legge, hanno voluto mettere dei

limiti all’uso. sino ad ora legale, di calare a fondo le

prede fatte al nemico. Una vera rivoluzione in materia di

dottrina non può esser dedotta da un'ambiguitri. E se il

desiderio di quelle Potenze di sottrarsi alla legge era ma-

nifesto, ma non ne e il caso, non basterebbe tuttavia a

realizzare tale rivoluzione.

Si citano pure vecchie ordinanze e si domanda in quale

epoca la distruzione sia stata proibita. E facile il rispon-

dere che l'uso e diventato tacitamente abusivo e che il

fatto solo che una preda neutra non è stata mai calata a

fondo nelle guerre moderne, a motivo dell'impossibililà di

condurla in un porto di cattura, ne è una prova abba-

stanza convincente. Nemmeno esistono casi di proteste o

di contestazioni. I belligeranti si sono astenuti con ra-

gione. E pertanto la libertà di mandare a picco le prede,

in più larga misura che non ammettano le istruzioni rice-

vute, sarebbe loro della più grande utilità. Citiamo, ad

esempio, il caso del blocco. Si e portati ad esigere, in tali

circostanze, una forza sufiicienle per impedire il passaggio.

Supponiamo che i bloccanti non possano farea meno

dei vascelli di guerra necessari per sorvegliare quel punto,

perchè abbisognano di tutte le loro navi per la guerra

offensiva. Potrebbero dunque rimpiazzare la flotta bloc-

canle con una sola scialuppa-cannoniera e questa, sempre

per necessità, bombarderebbe ogni nave che si accostasse

al luogo del blocco; e cosi il blocco si manterrebbe in

modo regolare! ('I). E una ipotesi spinta al colmo, ma

non per questo la logica rimane meno incontestabile. Si

potrebbe citare una quantità di « casi di necessità » in cui

i belligeranti si crederebbero autorizzati a mandare a

picco bastimenti neutri. Potrebbesi comprendere che nel

corso delle guerre dei secoli XVIII e XIX nessuna fregata

e nessun corsale abbia pensato mai a calare :) fondo una

preda neutra, ove non si ammetta che l'inviolabilità della

bandiera ha prevalso sulle agevolezze ed anche sulle ne-

cessità dei belligeranti?

Si deve badare che questo sentimento dell'inviolabililà,

senza cui la nave e l'equipaggio non hanno sicurezza

alcuna, non venga distrutto da concessioni imprudenti

fatte ai belligeranti. D'altronde i belligeranti sono un asta-

colo e la guerra fatta in alto mare, che è la gran via delle

nazioni, e un flagello. Le nazioni neutre non debbono

essere coartate. Non conviene che il loro libero cammino

diventi una trappola. E se si accorda al comandante della

crociera belligerante il diritto di mandare a picco, se cosi

a lui piace, ivascelli rientri, chi non vede che userà di

tale libertà con arditezza? Concedere una tale libertà e

rimettere la sorte di tutte le navi alla discrezione di quai-

sivoglia ufficiale di marina. E anche se il belligerante ha

torto, altro non ha a temere che un lento… dibattito di

 

(I) V. alla voce Bloeoo'm'ai-ittillof  

diplomatici che reca‘nn esame minuto e noioso sopra dei

fatti giustificativi, delle circostanze di necessità o dei so-

spetti d'un ufficiale zelante. E durante quei dibattiti, si

prolungherà la miseria dell'equipaggio e dei passeggeri.

D'altra parte, si sa che i danni-interessi ottenuti dain

armatori non sono mai sufficienti. Quale compenso si ae.

corderà a persone innocenti che si trovano private de’ loro

beni ‘? Quale compenso avranno per i fastidi e le malattie

che possano risultare da fatti così degni 'di rammarico?

Fortunatamente non è mestieri soltanto appoggiarsi alla

ragione o alla storia. Le ordinanze, a cui si fa allusione

come autorizzanti la distruzione, sono state singolarmente

mal comprese. L'ordinanza del 1681 non altro contiene

che l’ingiunzione ai corsali di non mandare a picco nello

scopo di celare il fatto, sotto pena di morte: essa non ha

certamente per oggetto di accordar loro il permesso di

mandarle a picco, e sopratutto le prede neutre, per altri

motivi. Quanto all'ordinanza del 1693, citata dal Valin e

sulla quale si fondano parecchi pubblicisti moderni per

legittimare il diritto di preda, essa è cosi chiara che non

lascia dubbio che la disposizione nella medesima conte-

nuta, non ha di mira che la preda fatta al nemico.

Eccone il contenuto:

« Sa Majesté étant informée que plusieurs corsaires

francais, sous prétexte de la permission que leur a été

donnée dc ranconner les bittimcnts ennemis qu‘ils rcncon-

trent en mcr et qu'ils n'estiment pas valoir la dépensc

d'étre amenés dans les ports et les frais de-juslicezi faire

pour parvenir a la confiscation, les rancouuent à des

sommes très modiques et fort au dessous de la valcur des

dits britiments, ce qui ne fait qu'un léger préjudice aux

ennemis et ne les empéche pas de continuer leur com-

merce; :'1 quoi étant nécessaire de pourvoir, Sa Majeslé a

fait et fait très-expresses inhibitions et défen5es fi tous

corsaires francais de rauconner les hdtiments euncmis

qu‘ils trouvent eu mer au dessous de la somme de mille

livres, leur eujoignanl de brùler et cooler a fond tous ceux

dont les maitres ct patrons ne vondrout pas convenir dc

cette somme: faitpareillement, Sa Majesté, défcnses aux

dits corsaires de ranconner aucun bàliment au dessous de

mille livres; voulant que ceux, dont les rancons excéderoul

cette somme, soient amenés dans les ports pouryétre

jugés suivant les ordounances: enjoint aux oflìciers, etc.

'— Fait a Versailles, le ? décembre mil six cent quatre-

vingt-treize ».

Come può dirsi che questa disposizione olfatto speciale

metta capo ad autorizzare la distruzione, come mezzo lecito

di guerra, vis-à vis dei neutri ‘?

Nel suo Commento sulle leggi marittime, il Valin, fon-

dandosi su tale ordinanza, si esprime con un po' d'ambi-

guità, perchè non ha reputato necessario spiegate ch'egli

non pensava ai vascelli neutri. Nessuno, a tempi nostri,

ha osservato mai ch'egli li avesse in vista. Egli cita pa-

recchi casi in cui una preda « con prigionieri » è un

imbarazzo per il corsale, e dice:

« Il est permis aux preneurs, .par l’art. 19 de notre

ordounance (1681) ou d'enlever les marclrandises de la

prise, en tout ou partie, en relàchant le navire, ou mieux,

en y mettant le fen, ou en le coulant a fond, suivant l’or-

donnauce du 2 décembre 1693, après en avoir retiré tous

les prisonniers (car la defense de cooler a fond portée par

l'article 18 n’est que pour le cas ou cela se ferait en vue

de céler la prise)»; ou de;ranconneri le navire et sa car-
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gaison par composition avec le capitaine et l'équipage du

navire pris » (1).

Ecco il punto essenziale 'della materia. L'enumerazione

accurata, c'be di) il Valin delle diverse occasioni in cui il

corsaro può mandare a fondo la preda, hanno fatto cre-

dere che le disposizioni sono contenute in termini espliciti

nell'art. 19 dell'ordinanza del 1691.

Realmonte, la redazione di quell'articolo è chiarissima,

brevissima e non entra in alcuno speciale dettaglio. L'arti-

colo dice: —

« Et où les preneurs ne pouvant se charger du vaisseau

pris, ni de l'équipage. enléveraient seulement les mar-

chandises, ou relàclieraient Ie tout par composition, ils

seront tenns de se saisir des papiers et d'amener au moins

le deux principaux ol’liciers du' vaisseau pris, a peine

d’étre privés de ce qui leur pourrait appartenir en la prise,

meme de punitiou corporelle, s’il y échoit ».

Eccoci dunque ben lungi da una libera permissione di

mandare a picco e bruciare anche le prede nemiche !

E questa permissione & introdotta dall'ordinanza del

1693 in modo ristrettissimo. Come si può conchiudere

che essa si applica ai vascelli neutri che neppure sono

citati? Valin parla dei prigionieri; ciò che avrebbe bastato

ad informare i lettori che non trattavasi di bastimenti

neutri. Ma, ripetiamo, siccome il linguaggio del Valin è

un po' equivoco, si è facilmente caduti nell’errore di cre-

dere che le ordinanze del 1681 e del 1693 precisavano i

casi in cui era permesso calare a fondo e bruciare e che

esse riguardavano pure i vascelli neutri.

Speriamo avere sufficientemente dimostrato la cosa non

doversi altrimenti intendere. Sarebbe‘un urtare il buon

senso concedere il diritto di distruggere le prede neutre

nei medesimi casi in cui gli ufficiali sono autorizzati a

distruggere i bastimenti nemici.

Ciò sarebbe troppo assurdo. Quegli scrittori, e non sono

pochi, i quali hanno citato il passo di Valin come autoriz-

zantela distruzione delle prede neutre, gli attribuiscono

un'opinione che non ha mai professato e non si sono pro-

babilmente dati la briga di leggere le ordinanze suddette

con attenzione.

Lo stesso Dupuis, nella sua eccellente opera, dice che

l'ordinanza del 1681 dava libertà di calare a fondo e bru-

ciare le prede,(2). E vero ch’egli ha troppa scienza per

dichiarare che tale disposizione sia applicabile ai neutri. '

Come abbiamo veduto, l'ordinanza non accorda punto tale

facoltà; quella, poi, del 1693 non l'accorda rispetto ai

nemici che in modo ristrettissimo.

49. Concludendo, a noi pare che in nessun caso la

distruzione della preda sia pienamente giustificata. Se ciò

non fosse, che dovrebbe dirsi del contrario modo di vedere?

Esso non riuscirebbe all'autrieutamento del diritto di cat-

tura e non avrebbe per risultato d'impedire l’indeboli-

mento delle forze del nemico, perchè rimane sempre inteso

che il diritto di distruggere non può essere esercitato che

altitolo allatto eccezionale. Dammo bensì la parte dovuta

ai diritti di guerra: le prede potranno essere distrutte se

le operazioni militari assolutamente l'esigono; si potrà

calare a fondo i vascelli per chiudere l'entrata d’un fiume

0 d'un porto; si potrà gettare a mare la proprietà nemica ‘

che consistesse in contrabbando, non scaricabile; in una

parola, si potrà distruggere per mare non altrimenti che

per terra qualunque volta necessità militari ciò inesora-

bilmente ricbiedano; ma, attenendoci al principio fonda-

mentale che ogni preda deve essere giudicata, non si di-

struggerà mai con l'unico scopo di distruggere.

CAPO V. — Dmstoms DELLE PREDE

narra uv contour…

50. Catture fatte in comune. — 51. Pratica relativa per i basti-

mentidello Stato. — 52. Servizi riguardanti il marinamento.

— 53. Navi di trasporto. — 5t. Riunione di più bastimenti

in una medesima impresa. — 55. Durante il blocco del Texel.

— 56. Cattura del Guglielmo Tell. — 57. Partecipazione

ai benefizi della divisibile. — 58. Casi di esclusione. —

59. Catture combinate. — 60. Cattura del Navarrais. —-

61. Guardacoste. — 62. Prede fatte con barconi e legnetti.

— 63. Prede a mezzo di navi di trasporto. — 64. Diritti

degli alleati. — 65. Situazione speciale dei corsari. —

66. Prede latte in comune da corsari e navi guerresche.

Disposizioni legislative lrancesi (1 TOG—1806). — 67. Gill-

risprudenza francese. Il caso dell‘Entreprise. — 68. Il .caso

del William Henry. — 69. Quid nella mancanza di re-

golamento.

50. Si chiamano catture in comune quelle che sono

operate, sia da due o più navi che agiscono di conserva o

isolatamente, sia col concorso o sotto la protezione delle

truppe di terra.

Questa specie dicatture solleva questioni delicatissime.

Si tratta, in realtà, di ricercare quali sieno iveri autori della

cattura, vale a dire quelli che hanno diritto di spartirne il

valore. ,

Utiso generale è di ripartire il prodotto della preda tra

tutti coloro che hanno ellettivamente e materialmente coo-

perato alla cattura. Tuttavia l'applicazione di questa regola,

ai casi particolari che possono sopravvenire, è più dillicile

che non lo si creda sulle prime ed esige un attento studio

delle circostanze che vi si ranuodano. L'apprezza mento della

parte di cooperazione necessaria‘per costituire una cat-

tura in comune dipende in gran parte dal carattere delle

navi e dalla loro situazione rispetto al momento in cui la

preda e stata fatta.

51. Nelle prede operate dai vascelli di guerra, tutti co-

loro che sono presenti al momento della cattura hanno

diritto alla ripartizione del loro prodotto netto. Questa re-

gola e basata sull‘obbligo che incombe a tutte le navi dello

Stato, indistintamente, di attaccare il nemico dovunque si

ritrovi, e sulla presunzione che ne deriva che i vascelli di

quella classe, che erano presenti sul luogo della cattura, si

trovavano colà animus capiendi. Si allega pure, come argo-

mento giustificativo di questo modo di procedere, la neces-

sità di“ fortificare, in ogni guisa possibile, l'armonia tanto

necessaria nel servizio marittime. Ma il bastimento, che

reclama una simile com partecipazione, dev'essere presente

all'atto della cattura od almeno al cominciare della caccia

e del combattimento, vuolsi cioè che il suo intervento debba

essere stato almeno morale se non ha potuto essere mate-

riale, se non vi è stato concorso diretto, immediato ed

eliettivo.

Quando le circostanze, che hanno accompagnato la cat-

tura, stabiliscono in modo soddisfacente la presunzione

 

(I) Valin, op. cit., tomo 1, cap. n, 53, La Rochelle 1763.  (2) Du puis, Le droit de la guerreinarilime, d'après les doctrines

anytaisa contemperaines, pag. 12, Paris, Pedone, 1899.
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dell‘animns enpiendi, come accade, a esempio, allorché il

bastimento reclamante ha diretto la sua rotta verso un

luogo diverso da quello in cui si è compiuto il fatto, ogni

reclamo per suo conto ai benefizi della preda e mal fon-

dato. Però la divergenza nella rotta non è sempre motivo

sufficiente per invalidare una domanda di spartizione;

perchè. due vascelli possono benissimo non percorrere la

medesima linea per raggiungere lo scopo comune che

hanno l‘uno e l'altro in vista; vi sono pure delle circo-

stanze dove ottengono migliori risultati navigando separa-

tamente o seguendo contrarie direzioni. Ciò nondimeno,

allorché il bastimento che reclama ha cangiato rotta prima

che la cattura sia stata operata, ed ha cosi provato che ri-

nunziava a ogni disegno di continuare la caccia, il suo re-

clamo non potrebbe esser ammesso che come se si trattasse

di un semplice riconoscimento senza manifesta intenzione

d'impadronirsi della nave sorvegliata. E ugualmente difli—'

cile il supporre l'esistenza dell'animus capiendi allorchè

non si e fatto che scoprire la preda dall’alto degli alberi

della nave. In tutte le specie di questo genere la prova

dev'essere fornita dalla parte che reclama una comparteci-

pazione ai benelizi della preda. Ora, non basta che il basti—

mento, cbe pretende aver concorso alla cattura, provi che

era in vista di quello che l‘ha operata definitivamente: è

d'uopo ancora ch'egli sia stato veduto dalla nave catturata.

Questo doppio fatto si constata dapprima direttamente,

mercè la deposizione dei testimoni; in seguito, implicita-

mente, con una deduzione correlativa e incontestabile. ln-

tendesi per essere in vista il fatto d'essere scoperto vicen-

devolmente dal catturante e dal catturato, dimodochè la

presenza del terzo possa essere considerata come una causa

d'intimidazione odi scoraggiamento per la nave inseguita,

o di appoggio morale per quella che insegue. Quest’ultima

condizione non è pur meno indispensabile se è constatato

che, dopochè il pretendente alla cattura e stato scoperto

dalle due parti presenti, l'oscurità della notte gli ha tolto di

conservare la medesima posizione e continua a camminare

nella direzione tenuta allorchè si è accostato alla preda.

52. I Servizi resi anteriormente e posteriormente all‘am-

marinamento di una preda non dànno alcun diritto ai bene-

fizi che ne provengono.

Nel 18001… bastimento da guerra inglese era stato spe-

dito per portare dei rinforzi a lord William Bentinck a

Livorno. Passando vicino alle spiaggie italiane, intese il

fuoco d'un attacco combinato dalle truppe sotto il comando

di quel generale e della flotta inglese contro la città di Ge-

nova, nel momento in cui la piazza capitolava; ma siccome,

da una parte, ignorava completamente quale era lo scopo

dell'attacco e, dall'altra. i belligeranti neppur sapevano che

egli si trovasse in vista, non venne ammesso alla distribu-

zione delle prede operate nel porto in seguito alla resa

della piazza. Si agi ugualmente rispetto ad un altro vascello

da guerra spedito per rinforzare la squadra inglese che

operava contro Buenos-Aires, che giunse al luogo di sua

destinazione dopo la capitolazione (1).

(1) Travers-Twiss, op. citata. @ 184; Hallcck, International

Law, or Rules regulating the intercorse ofStates in peace and

war, cap. xxx, 55 7 e 8, London 1878; Wildman, opera

citata, vol. u, pag. 327 e seg.; Dalloz, He‘pert., v° Prises ma-

ritimes, sez. V…, art. 3, 52; Calvo, op. cit., vol. tv, pag. 326,

55 2902-2905.

(2) Teate] o Tessel, isola dell‘Olanda settentrionale, Ira il Mare  

53. Le navi di trasporto posson esser ammesse ai bene-

fizi delle prede, purchè sieno munite dell'antorizzazione

necessaria e la cattura non abbia luogo a tale distanza da

impedire loro di adempiere al dovere speciale ch'esse hanno

di proteggere il convoglio affidato alla loro custodia. Ab—

bandouando il convoglio per cacciare una preda, perdono

tutti i diritti annessi al loro carattere militare.

54. Quando più navi sono riunite per operare sopra un

medesimo punto o per condurre a termine una medesima

impresa, allorchè‘souo sotto gli ordini d'un solo e medesimo

capo ha prevalso l'uso di accordare a tutte un diritto

uguale di partecipazione ai benefizl delle prede, quando

anche non si fossero trovate irìvista al momento dalla cat-

tura. Si suppone in realtà che, come sono state tutte col-

locate sotto il comando d'un medesimo capo superiore, non

formino che un sol corpo, e pertanto abbiano tutte il diritto

d'approfittare di ciò che una o più tra esse hanno potuto

catturare.

In tali circostanze l'unico punto da risolvere e di sapere

se ellettivamente tutti i bastimenti in questione facevano

parte della squadra al momento della preda. Ad esempio,

perle navi impiegate nel blocco dei parti o delle coste, il

servizio della crociera e considerato come collettivo e so-

lidale e tutti i bastimenti, che fanno parte della squadra,

hanno diritto alla spartizione di tutte le prede fatte, benchè

alcune tra loro non vi abbiano cooperato.

55. Cosi, all‘epoca del blocco del Texcl nel 1790, cioè

all'epoca della neutralità armata, parecchie navi della

squadra incaricata di quella operazione fecero isolatamente

una cattura senza che le altre navi fossero in vista. La

Corte di ammiragliato decise nondimeno che tutta intera la

squadra dovesse partecipare al prodotto della preda. Questa

partecipazione è, del resto, anche nel caso in cui una parte

della squadra sarebbe materialmente impedita di prestare

concorso (2).

56. E parimente, mentre una squadra inglese bloccava il

porto della Valletta nell‘isola di Malta, una nave francese,

il Guglielmo Tell, cercò indarno sfuggire e cadde in potere

della squadra incaricata di darle la caccia. [giudici de-

cisero ugualmente in quella circostanza che il prodotto

della preda dovesse essere diviso tra tutte le navi impie-

gate nel blocco, quantunque parecchie fossero state dai

vanti contrari messe nell'impossibilità fisica di appoggiare

l‘inseguimento.

57. Pertanto non è d'uopo credere che il fatto della riu-

nione basti per conferire un diritto assoluto di ripartizione

a tutte le navi componenti il gruppo; è ancora necessario

che quelle navi sieno rivestite d'un carattere militare e in

istato di rendere servizi bellici. A esempio, se una nave,

che fa parte d'una squadra incaricata di mantenere un

blocco, si trova disarmata o avariata al punto di non essere

nella possibilità di rendere alcun servizio al momentodttlla

cattura, è considerata come esclusa dalla ripartizione pel“

la medesima ragione per cui lo sarebbe un bastimento

estraneo al fatto della cattura. La medesima regola,è aP'

del Nord e lo Zuiderzee, separato dalla penisola d‘Olanda merci

lo stretto di Mardiep (: dall‘isola di Vlieland per il pertugio d'

Egerlanrl. . .

Parecchie battaglie navali hanno avuto luogo neipamggl ‘l'

Teate! fra cui segnalatissima quella combattuta dagli olandesi.

comandati da Tromp e Ruyter, in cui g1'inglesi furono sconfitti,

dopo un'accanita lotta, il 21 agosto 1673.
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plicabile ai…bastimeulti di trasporto, che in ragione della

particolare'loro destruazrone non possono intervenne che

negli atti (Il tale natura.

58. Seal momento d'una cattura operata da una squadra,

uno o più bastimenti, che ne fanno parte, Sl sono separati

in modo da non poter concorrere all'operazione comune, sr

considerano quei bastimenti come se avessero cessato di

far parte della squadra e non debbano più in segmto go-

dere dei vantaggi che vanno a profitto dialtri. Per cott-

trario, il grosso della squadra non può reclamare la ripar—

tizione delle prede fatte da quei bastimenti che se ne sono

staccati.

Lo stesso e a dirsi di due navi che fanno rotta di con-

serva e che si sono separate a motivo di brutto teutpo e per

continuare ciascuna dal suo lato la caccia d'un nemico; le

prede fatte da ciascuna di esse rimangono integralmente

acquisite a quella che le lta operate e non sono punto di—

vise con la massa della flotta e della squadra di cui fanno

parte, a meno che questa non v'abbia arrecato un concorso

diretto. Lo stesso avviene quando una nave, temporanea-

mente staccata da un'armata navale, raggiunge il corpo di

battaglia prima che siasi ottenuto un risultato definitivo.

Finalmente, allorchè due navi inseguono insieme una

nave nemica e che una di esse riceve l'ordine di dar la

caccia a un altro avversario, ameudue sono considerate

come se avessero compartecipato alla cattura delle navi in—

seguite, qualunque sia stata quella che ha marinata la

preda.Cosi all‘ennano concordemente i più autorevoli scrit-

tori di diritto internazionale marittimo.

59. Certe operazioni militari fatte in comune da lorze

navali e terrestri conducono talvolta alla cattura delle navi

e mercanzie nemiche, allorchè i regolamenti sugli eserciti

in campagna non stabiliscono a tal proposito prescrizioni

diverse; si applicano in questo caso i principi generici di

diritto internazionale; soltanto, affinchè si dia luogo a una

ripartizione uguale dei prodotti delle prede, non basta,

come per la marina, che due forze sieno impiegate in una

maniera generale al raggiungimento del medesimo scopo

ostile; e d'uopo ancora che le truppe di terra abbiano di—

rettamente ed efl‘ettivamente concorso al medesimo atto di

cattura; la loro presenza passiva sul luogo della scara-

muccia, o nelle vicinanze dell’azione, non apre loro alcun

diritto al bottino.

60. Il rinomato Lebrasse, mastro-cannoniere della fre-

gata la Gazelle di stazione alle Antille, fu incaricato con

quattro uomini dell'equipaggio di fare a terra il servizio di

una batteria di costa. La nave di traffico dei Negri, N -

va:-rais, che faceva la tratta, la catturata da quella batteria.

Il Ministro della.Mariua ordinò che il prodotto della preda

fosse spartito fra tutto l'equipaggio della Gazelle". La sua

deciSione era l‘ondata sull’art. 16 della decisione del Con-

Siglio di Stato del 30 agosto 1834, che dice: « A l'égard

des navires qui ont été pris en fraude par les vaisseaux et

bittiments garde-còtes, la totalité du dit produit (des con-

fiscations) appartiendra aux commandants, aux états ma—

jors, et aux equipages preneurs, a la seule déduction des

frais de justice, du dixième de l'amiral et de six _deniers

par livre au profit des invalides de la marine ».

Lebrasse intaccò questa decisione: egli sosteneva che la

preda doveva soltanto esser distribuita ai cinque uomini

della batteria che formavano un posto a parte, ch'egli co-

mandava questo posto e che allora non aveva superiore;

che non poteva essere considerato al momento della preda

come facente parte dell'equipaggio della Gazelle. Ma questo

reclamo fu respinto il 25 ottobre 1835 dal Consiglio di

Stato che decise che il signor Lebrasse. impadronendosi del

bastimento di traflico con l'aiuto d'un distaccamento di

cinque uomini, di cui gli era stato affidato il comando,

non aveva agito nè potuto agire in proprio nome privato e

per suo proprio conto, che il servizio e la custodia d'una

batterie di guardia non lo rendevano indipendente dalla

nave ond'era distaccato; che fin d‘allora la preda doveva

essere distribuito fra tutti gli uomini dell'equipaggio della

Gazelle e non soltanto fra quelli che facevano il servizio

della batteria (1).

61. Si accordano talvolta patenti o lettere di marco ai

bastimenti leggeri, incaricati di guardare le coste nell'in-

teresse della pesca o del servizio di dogana aflinchè possano

incrociare all’infuori dei limiti ordinari di loro circoscri—

zione e correre sulle navi mercantili nemiche. Questi basti-

menti battono fiamma e sono bensi proprietà dello Stato,

ma, propriamente parlando, non sono navi che facciano

parte della flotta militare: essi non sono pertanto, al pari

degli altri, obbligati a dar la caccia dovunque alle navi ue-

miche. Per la stessa ragione non sono ammessi al bene-

fizio dell'attitmtscrtpiendi. In seguitoa queste considerazioni,

le Corti d'ammiragliato inglesi applicano loro, relativa-

mente alle catture fatte in comune, la giurisprudenza sta—

bilita per i corsali (2).

62. Le pt‘ede operate congiuntamente da navicelle ar-

male si distribuiscono con le navi i di cui legnetti sono

distaccati, costituendo questi una parte integrante dei ba-

stimenti che li hanno equipaggiati. illa allorchè uno di

tali legnetti ha agito separatamente dalla nave a cui appar-

tiene, per mettersi a disposizione d'altro bastimento. questo

ultimo entra nella ripartizione dei diritti risultanti da prede

che la barca o il legnetto può aver latto.

63. Le prede fatte da navi di trasporto sono sottoposte

alle medesime regole. La squadra, a cui codeste navi ap—

partengouo, partecipa ai prodotti delle loro prede, qua-

lunque sia la distanza in cui si trova la flotta al montante

in cai ha avuto luogo la cattura; ma è d'uopo per questo

che il carattere delle navi e la loro situazione rispettiva

sieno stabilite da prove sufficientemente precisate.

64. Le navi alleate hanno diritto alla spartizione delle

prede. Sotto questo rispetto, non si la distinzione se il

prodotto delle prede operate in comune sia aggiudicato ai

Governi o attribuito agli ufficiali eain equipaggi dei basti-

menti cattori.

Allorché il Governo d'uno dei cattori alleati decide esservi

luogo a restituire la preda e il Governo dell'altro e di pa-

rere contrario, i giudici si limitano a fissare la parte che

ritorna ai due gruppi di cattori, lasciando libero ciascuno

di disporre del suo guadagno. Una cattura fatta in comune

da parecchi alleati solleva naturalmente la questione di

sapere quale è il tribunale competente per pronunziare

sulla validità delle prede. Fu per ovviare ad ogni difficoltà

a questo riguardo, che all'epoca della guerra d'Oriente,

per convenzione speciale del 20 maggio 1854, l'Inghilterra

e la Francia stabilirono le regole seguenti:

 

“) Pistoye e Duverdy, opera citata, volume Il, pag. 432 e

Seguenti.  (2) Halleck, op. cit., & 184; Wildman, op. cit., vol. tt

pag. 251 ; Calvo, op. cit., vol. tv, pag. 322, 52911.
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1° Se la cattura e stata fatta da bastimenti di due

nazioni che agiscono in comune, il prodotto netto delle

prede, deduzione fatta delle spese necessarie, sarà divisa

in altrettante parti quanti sono gli uomini imbarcati sui

bastimenti cattori senza tener conto dei gradi; le parti che

spettano agli uomini imbarcati sui bastimenti della nazione

alleata saranno pagate e consegnato alla persona debita—

mente antorizzata dal Governo alleatoa riceverle; la ripar—

tizione delle somme dovute alle rispettive navi sarà fatta

per cura di ciascun Governo, secondo le leggi e i regola-

menti del paese.

2° Se la preda è stata fatta dagli incrociatori d'una

delle nazioni alleate in presenza o in vista d'un incrocia—

tore dell'altra, la divisione, il pagamento e la ripartizione

del prodotto netto della preda, deduzione fatta delle spese

necessarie, avranno luogo ugualmente nel modo più sopra

indicato.

3° Se la preda fatta dall'incrociatore d'uno dei due

paesi e stata giudicata dai tribunali dell'altro, il prodotto

netto della preda, deduzione fatta delle spese necessarie,

sarà rimesso nello stesso modo al Governo del catture per

essere distribuito conformemente alle sue leggi e ai suoi

regolamenti (1).

65. I corsali, non essendo obbligati, come i bastimenti

da guerra, ad attaccare il nemico dovunque lo incontrino,

non godono dell'insieme dei diritti e dei vantaggi acquisiti .

dalle navi della marina ruilitare, cioè non si applica a loro

la presunzione dell'animus capiendi ; loiero intenzione di

procedere o di cooperare a una cattura dev'essere. dimo-

strata da atti precisi, e da prove non equivoche: ègeneral-

mente in vista di vantaggi personali che si muniscono di '

lettere di marco; non potrebbesi dunque esattamente ruet-

terli sul medesimo piede di quelli che in virtù dell’impegno

solenne che il mandato richiede. Cosi si rifiuta ai corsali

ogni partecipazione alle prede per il fatto solo di essersi

trovati in vista, allorchè le catture sono state operate. Ef-

fettivamente dunque si comprende che, procedendo diver—

samente, si darebbe luogo a rumorosi abusi, potendo, per

esempio, un corsale esser tentatoa seguire in distanza una

squadra 0 una divisione navale per approfittare senza peri-

colo e senza noie della preda tatta sul nemico.

66. Nei casi di prede operate da un corsale unitamente

a un bastimento da guerra, i diritti di quest‘ultimo non

prevalgono su quelli che appartengono in proprio al cor—

sale e si dà luogo al concerto fra loro per la sorveglianza

degli interessi rispettivi e la salvaguardia dei diritti dei terzi.

Quando, avendo luogo l'inseguimento in comune, il cor-

sale trovrisi alla portata del cannone ed apre il suo fuoco,

mentrechè la nave da guerra s' impadronisce realmente

della preda, si considerano entrambi come se l'avessero fatta

in comune e ne e diviso tra loro il benefizio in parti uguali.

Nel caso, in cui uno dei cattori ha dovuto sostenere le

spese perla conservazione degli interessi comuni, se ne

effettua il rimborso sulla totalità della preda, e il rimanente

netto dà soltanto luogo alla ripartizione regolamentare.

Sono importantissime le‘disposizioni della legislazione:

francese rispetto alla divisione e ripartizione delle prede?

fatte dai corsali in comune, sia coi bastimenti dello Stato, :

sia col concorso d'una o più navi straniere, e che in

pari tempo fissano il valore delle armideter‘ininando in

rapporto agli uomini dell'equipaggio la parte dovuta a

ciascun corsale nelle catture operate in comune.

Il regolamento del 27 gennaio 1706 stabilisce che nes-

suno possa essere ammesso alla ripartizione d'un vascello

predato al nemico se non ha contribuito ad arrestarlo o

contratta società con colui che se ne è reso padrone

(art. 1); che citi pretende un vascello non sarà i‘iputzto

aver contribuito a trattenerlo se non ha combattuto o se

non ha fatto tale sforzo che, intinridando il nemico con

la sua presenza e tagliamlogli la via coll'impcdirgli di fug-

gire, lo ha obbligato ad arrendersi senza che gli basti (Il

essere stato in vista e d'aver dato la caccia allorchè sarà

provato che questa fosse inutile (art. 2); che gli armatori

che fisseranno la loro dimanda di ripartizione, sulla con-

venzione di distribuire le prede fatte in presenza come in

assenza, non potranno giustificare tale convenzione che

con un atto il quale ne contesta le condizioni, e segnato

dai capitani o dai loro scrivani in loro presenza, facendo

menzione, nell'atto stesso, di quelli che non sanno firmare,

proibendo sua nraestà di aver riguardo a ogni società

verbale, che dichiara irrita e di nessun efletto (art. 3);

che gli armatori che daranno la caccia a un vascello ne-

mico e nescopriranno parecchi altri, potranno nondimeno

separarsi per inscguirli, convenire, per mezzo di segnali,

di reciprocamente anrmettersi alla distribuzione delle di-

verse prede che faranno (art. 4); che, quando più corsali,

senza essere uniti d'alcuua società, si saranno prestati al

servizio d'una flotta, divideranno fra loro, in proporzione

dei loro cannoni e della forza del loro equipaggio, il pro-

dotto di tutti i bastinrenti presi, come se avessero fatto

società, avendo tutti ugualmente contribuito alla preda

(art. 5); chei prigionieri trovati sui vascelli nemici saranno

esattamente interrogati dagli ufficiali degli anrnriragliati

tanto sul numero dei vascelli che loro bau dato la caccia e

hanno contribuito ad arrestarli quanto sui segnali che

avranno scoperto (art. 6); che quei medesimi nfliciali

interroglreranno pure gli equipaggi degli armatori, se ri-

chiesti, sulla verità dei segnali (art. 7).

Come complemento di tale regolamento, l'imperatore

Napoleone promulgò, il 9 settembre 1807. un decreto che

fissa il valore relativo delle armi e determina, per ciò che

riguarda gli uorniui dell'equipaggio, la parte che è dovuta

a ciascun corsale nelle catture operate in comune.

Secondo esso, quando due o più corsali, senza essere

uniti da alcuna società, avranno in concorrenza fatto una

preda, il suo prodotto sarà ripartito in proporzione del

calibro dei cannoni, cannoncini ed obici montati sopra

all‘nsti, in batteria e pronti a tirare, di cui ciascun cor-

sale sara arnrato e del numero di uomini componenti

l'equipaggio di ciascuno di essi (art. 1). I piccoli cannoni

(caronades), di cui ciascun corsale si troverà armato,

saranno valutati come segue: un cannoncino da 12 libbre

di palle sarà considerato come un cannone da 6; un can-

noncino da 24 come un cannone da 12, e via via (art. 2).

Tutti i « petrieri » (2) da una libbra di palle ciascuno,

saranno valutati come un cannone da 3 (art. 3).

 

(1) Pistoye e Duverdy, op. cit., tomo rr, pag. 447; Halleek, ‘

op. cit., cap. |||, & 16; Dalloz, Répert. v' Prices maritimes,

sez. var.-art. 3, 52, n. 341 ;- Calvo, op. cit., vol. rn, lib. vm,

pag. 333, 5 2914. -   (2) Diconsi a petrieri n certi piccoli cannoni, di cui si fa uso

principalmente sui vascelli per trarre all'arrembamento, e sr carr-

cano con cartuccie piene di pietre, di selci e di lerravecclrr.
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67. Il Pistoye e il Calvo citano, nelle opere più volte

nrenzionate, una quantità di casi su cui il Consiglio di

Statoei Consigli delle prede hanno interpretato le pre-

scrizioni delle suddette disposizioni legislative sulle catture,

quali, a es., delle navi La Brillante, L'Amore, Le Chord,

La Vertu, l'Anrre, Le Vaillant, ecc.

Fra tante decisioni, una ve ne ha del Tribunale delle

prede, in data 13 nevoso, anno IX, che risolve una que-

stione imporlanlrssrma.

Si tratta dell'assimilazione del segnale dato, al momento

dell'incontro del nemico, a un altro corsale che vi risponde,

formando con quest'ultimo un contratto di società che im-

plica spartizione della preda; ma la distribuzione di questa

non deve aver luogo se il corsale, invitato a prender parte

al combattimento, si limita a rinranere spettatore della

lotta.

lcorsali francesi, l'Espe'rance e l'Adolplre, e il corsale

spagnuola Saint Francois Xavier, avevano incontrato la

nave inglese I'Entreprise, che fu definitivamente catturata

da‘ll'Esperunce: l’Adolplre reclamò per essa la sua parte di

preda. Il Consiglio delle prede respinse questo reclamo per

i motivi seguenti:

« Vednti i documenti da cui risulta principalmente:

dapprima che la validità della cattura della nave I'Entre-

prise, fatta dalla nave corsara l'Espe'rance, non olfre il

menomo dubbio, poichè è stata fatta sotto bandiera inglese,

cche il capitano e gli uomini dell'equipaggio, tutti inglesi

o portoghesi, non s'erano arresi che dopo il combattimento,

hanno dichiarato la nave e il carico proprietà inglese;

dappoi, sulla questione di sapere se la della preda inglese

apparterrà per intiere al bastimento corsale francese l'Espe-

ranco, o la debba spartire con l'altro corsale francese

|‘Adolphe e col corsale portoghese Saiu! Francois Xavier,

che, rispetto al corsale francese l'Adolphe, vi ebbe primiti-

vamente urra specie di convenzione formata dal segnale

dato dall'Espérance all'Adolphe che, rispondendovi, alla

distanza di mezza lega, contraeva l'obbligo di concorrere

con tutti i nrczzi all'attacco e alla disfatta del nenrico co-

rrurne; ma che, lungi dall'avere adempiuto quest'obbligo, è

dimostrato dal processo verbale di cattura delle parti, come

dalla nrntrra loro confessione e indipendentemente da depo—

sizioni divergenti e contradittorie dei testimoni:

« 1° Che il corsale I'Adolphe non apparecchiò e non

spiegò le vele che qualche tempo dopo che gli fu dato il

Segnale dall'Espe'raace;

« 2° Clic il suo cammino fu lento e tardivo,e che, giunto

nel più forte (lella zufla, vivanrente impegnata tra l'inglese

e l'Espe'rartce, invece di adoperare la sua grossa artiglieria,

non tirò allora alcun colpo di cannone e lasciò freddamente

il corsale I'Espe'rance esposto alle forze superiori del ne-

mico, che già l'aveva disarmato e sarebbe giunto a man-

darlo a picco se il capitano francese e il suo intrepido

equipaggio non avessero trovate tutto ad un punto la sai-

vezza loro e la loro vittoria, assaltando da soli, con la

sciabola alla mano, la nave inglese, che testo si arrese;

« 3° Che il prelestoallegato, che l'Espe'rance, quando

collocata tra la nave nemica e I'Adolphe, questi non po-

teva valersi dei suoi cannoni senza esporsi a tirare sul—

lequìpaggio dell'Espe'rance, e realmente derisorio e non

P°lrebbe in un istante imporsi agli uomini di mare i più

esercitati, poiché, ammettendo che tale fosse la posizione

delle tre navi, una completa manovra, facendo convenevole

uso del suo timone e delle sue vele, dava all‘Adolplre la

37 — Dror-:sro rrar.rano, Vol. XIX, Parre ln.

 

facoltà di puntare tutta la sua artiglieria contro l'inglese,

e che, se non l'ha fatto, egli è perché apparentemente Ira

temuto di sentire una bordata del nenrico e ha voluto sol-

tanto prender parte alla preda, se ve ne fosse stato luogo,

senza incorrere alcun danno;

« 4° Che l'Adolplre sembrava non essersi decisoa tirare

un colpo di cannone che dopo essere stato abbordato dal-

l'Espe’rance, e che non fu che questo colpo di cannone che

determinò la resa, poichè è incerto che ne fosse stato

assalito, e il capitano, il pilota, e più nomini dell'equi-

paggio catturato hanno dichiarato nel modo più preciso di

non aver abbassato la loro barnliera che al solo corsale

l'Espe'rance senza aver riguardo ad alcun altro;

« 5° Che le sentinelle di turno e i particolari, trovautisi

a terra. che lrannodeposto nel senso favorevole all'Adolplre,

oltre che la gran distanza in cui erano dal campo di bat-

taglia non permetteva loro di ben giudicare tutte le circo-

stanze, non llanuo tuttavia attestato che il corsale Adolphe

abbia secomlato il corsale Espe‘rance al ruomento dell'at-

tacco e neppure durante il combattimento che l'Espe'rauce

sostenne da solo contro l’Eutreprise;

« 6° Che, corrducemlosi in tal modo, l'Adolplre ha sco-

nosciuto i suoi doveri e abbandonato i suoi cornpatriotti

agli azzardi di una lotta, in cui, malgrado la disuguaglianza

di numero e di forza, hanno trionfato unicamente per il

loro coraggio e per l'avvedutezza delle loro manovre; che

cosi l'Adolplte ha volontariamente rinunziato alla gloria

che sarebbe stato chiamato a raccogliere dal priruo segnale

col corsale l'Espérauce; che, quanto alla nave spagnuola

Saint Francois Xavier, non ha dato nè ricevuto alcun sc-

gnale, accontentandosi di rimanere spettatrice tranquilla

del combattimento a una distanza assai fuori di portata, e

non ha tirato un sol colpo di cannone, quantunque ne avesse

due da 24 e che, non avendo preso alcuna parte attiva

nella cattura e trou avendola determinata, non può ragio-

nevolmente pretenderne la spartizione; che, in seguito a

tutte queste considerazioni, non si può rifiutare al capitano

dell'Espc’rance e al suo bravo equipaggio un giusto tributo

d'eucomio per il coraggio che hanno avuto con un fragil

legno di spingersi direttamente sopra una nave rrenrica,

forte di sedici cannoni da 8 e di 35 uomini (l'equipaggio,

di attaccarlo senza peritanze, di combatterlo corpo a corpo,

di assalirlo e disarmarlo senza l'assistenza del corsale che

prima avevano chiamato; che, accordando una menorna

parte della preda a quelli che si sono nrostrati estranei al

combattimento, equivarrebbe a strappare al vincitore, ono-

rato dal sull‘ragio unanime dei vinti, il premio di sua intre—

pidezza, e che una tale splendida azione, che richiama gli

alti fatti dei nostri celebri marinai, l'onore del nome fran-

cese, e rivaleggia con l'eroismo quotidiano dei repubbli-

cani nel continente, e assai alto a eccitare si la riconoscenza

della patria che la sollecitudine del Governo, ecc.

« Rigetta la domanda di ripartizione del corsale I'A-

dolphe ». _ ' .

68. Non possianro chiudere il capo che riflette la di-

stribuzione delle prede fatte in comune se pur non addu-

eiamo un caso, o un esempio, quello cioè della cattura del

William Henry, che può servir di regola, come giudicò la

giurisprudenza marittima francese, alla ripartizione fatta

da un corsale in concorso col bastimento dello Stato.

Durante la guerra del primo impero, un bastimento

inglese trovandosi in vista dell'Hàvre, il corsale Boo de

Dantzick, che non aveva ancora adempiuto a tutte le for-
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rnalità richieste regolarrrentarmente per incominciare una

crociera, domandò al conurrissario di marina l'autorizza-

zione di uscire dal porto per correre sopra il nemico.

La doruanda fu accolta, ma con l'obbligo di operare

d'accordo con tre navi dello Stato ancorate nei bacini. ||

corsale, avendo per il prinro spiegato le vele, giunse'a

catturare la nave di cui si tratta e a marinarla prima di

essere raggiunto dagli equipaggi della nrarina urilitare.

Pretendeudo d'aver esso solo il diritto alla preda e rifiu-

tandosi ad ogni ripartizione, l'affare fu portato innanzi al

Consiglio delle prede, che il 2 novembre 1808 diede la

decisione seguente:

« Considerando che risulta dall'istruziorre che la nave

inglese William Henry, scoperta il mattino del 13 feb-

braio a due leghe dall'llrivre quasi interamente disalberata

e non avendo altra prospettiva-cbe il naufragio, fu dap—

prima assalila e marinata a una lega da terra, verso un'ora

dopo ruezzodi, dal corsale Duc de Dan/ziek, solo uscito

per inrpadronirseue; che, tutt'al più tre quarti d'ora dopo,

il capitano di prede, quantunque non ne abbia detto rrtrlla

nella presente sua dichiarazione, lasciò, in presenza del

corsale, senz'alcuna opposizione o protesta qualsiasi, che

il piccolo vascello Chasseur, uno dei tre bastimenti usciti

nella rnedesinra vista che il Duc de Daulzick, urettesse

sulla preda una parte del suo equipaggio; che bentosto il

cutter (1) Mars ne inviò sul suo canotto, sem pre senza re-

clami, per airrtar la nrauovra; che, infine, l'avviso (2)

Estella scortò la preda, che fu rimorchiata e introdotta nel

parte alle ore 11 di sera dai tre bastimenti dello Stato

con l'aiuto d'altre barche; che, secondo il rapporto del

16 febbraio di cui è attestata l'autenticità dal courrnissario

principale di marina, il capo militare e dei movimenti del

porto, essendosi con ragione rifiutato all'uscita del corsale

perchè non aveva adempiuto le formalità necessarie, egli e

i consegnatari del corsale andarono a trovare il commis-

sario principale della marina, facente funzioni di prefetto,

che perurise al Duc de Duntzick di mettersi in mare sotto

la condizione espressa che i soccorsi da recare al basti-

mento disarmato William Henry lo sarebbero in concor-

renza coi bastimenti dello Stato, e che, se il bastinrento

era nemico, la medesima concorrenza avrebbe lrrogo per la

cattura; che questa condizione, alla quale i corrsegrratari

avevano di buon grado sottoscritto, altro non era che la

richiesta del concorso indicato dall'art-. 23 del decreto del

9 ventoso (anno IX), che, a termini dell'art. 7 del regola-

mento del 7 fruttidoro (anno VIII), e nelle attribuzioni dei

prefetti marittimi, e che a motivo dell'urgenza e della pre-

cipitazione con cui bisognava agire, si è potuto far di meno

di redigere per iscritto; ma che l’armatore del detto cor-

sale e i suoi consegnatari all'Hàvre, il capitano e l'equi-

paggio hanno costantemente e formalmente articolato, ta nto

nella difesa quanto nelle dichiarazioni reiterate. che il per-

messo di uscita era stato accordato senza alcuna specie di

condizione, e che, secondo essi, non sarebbesi avuto il di-

ritto di darne accordo; che frammezzo alle incertezze che

possono produrre fatti cosi dianretralnrente opposti,è do-

vota fede alle testimonianze di due funzionari pubblici,

circomlati dalla confidenza del sovrano, il cui intervento si

era reso necessario per l'oggetto che si tratta di chiarire,

e l'uno dei quali (il commissario principale della marina),

interpellato in nome del Ministro della marina e delle

colonie, ha di nuovo accertato sul suo onore l'esistenza

della condizione, aggiungendo ch'era stata accettata con

riconoscenza dai rappresentanti del corsale.

« Ordina che il prodotto netto della preda della nave

inglese William Henry e del suo carico sia ripartito tra

gli armatori e l'equipaggio Dnc de Darttzick e i bastinrerrli

dello Stato il Ghasseur, il Mars e l'lislelle nelle proporzioni

fissate dai regolamenti » (3).

69. Ma, nella mancanza di regolamenti che fissino il

modo di spartizione delle prede operate in comune, come

dovrà essa larsi‘? Ciò trou può essere che in via giudiziaria,

e, in questo caso, come convengono tutti gli scrittori di

diritto internazionale marittimo, la regola abituale dei tri-

bunali è di prendere per base la forza relativa dei basti-

menti cattori, determinata secondo la cifra dell'equipaggio

del bastimento che ha marinato la preda, e il numero degli

uomini posti a bordo delle navi che lraurro cooperato alla

cattura. Questa medesima regola si applica alle prede fatte

in comune da un bastimento dello Stato e una nave privata,

nazionale o alleata, munita 0 nodi lettere di marco (4).

Capo VI. — Rumena.

70. Quando si dà luogo a una ripreda: questioni intorno la me-

desima. Consolato del mare. Ordinanze reali e decreti della

rivoluzione. — 7l. Ordinanze Spagnuolo. — 72. Ordi-

nanze portoghesi. — 73. Leggi prussiane. — 74, Amira

regola danese. — 75. Ordinanze svedesi. —- 76. Pratiche

. inglesi. — 77. Giurisprudenza americana. —— 78. Sistema

italiano. —— 79. Opinione dei giureconsulti. — 80. Regola-

mento delle prede e riprede elaborato dall'Istituto di diritto

internazionale. — 81. Case di contumacia. Necessità di un

regolamento rrrrilorrne sul diritto di preda e di ripreda.

70. Quando un belligerante riesce a impadronirsi di

una nave o di un carico che già era stato catturato dal

belligerante nemico, ha luogo una ripreda.

La principale questione, che per questa ipotesi può pre-

sentarsi, è quella di stabilire se l'oggetto della ripreda

debba spettare al catturante e ritornare al proprietario

primitivo.

Sembra una questione-priva di dillicoltir, ma tale real-

mente non e: esaminiamola.

ll catture, sino al giudizio che ordina la confisca della

preda, non ha sovr'essa alcun diritto di proprietà; il ricat-

tore non potrebbe averne più di quello a cui e stata strap-

pata la preda; il proprietario spossessato, di cui il diritto

ha potuto essere paralizzato, ma non estinto, rientrerà in

possesso della sua nave e del suo carico; un atto di vie-

lenza glie ne aveva toltoil possesso; un alto di violenza

glie lo fa ricuperare. Non potrebbeessere altrimenti, che

 

(1) Caller, bastimento inglese a una vela; buon veliero perchè

sorte poco dall‘acqua; la parola e inglese derivata dal verbo cut

(tagliare) a motivo della celerità con cui feudo l'acqua.

(2) Avviso, piccolo bastimento leggero, destinato a portare

dispacci e pieghi.

(3) Pistoye e Duverdy, opera citata, tomo Il, tit. lx, cap. rr,  501- 4'; DRÌIOZ, He'pert., V' Prices maritimes, sez. VIII. art. 3;

Calvo, op. cit., vol. [V, pag. 345-347. _

(4) ’I‘ravers-Twiss, op. e loc. cit., 185; Hallcclt, op.crl..

cap. xxx. 5 25; Bynkersock, Quaest. iuris, lib. 1, cap. “i";

Pistoye e Duverdy. tomo rr, pag. 447; Dalloz, Hiper-lam.

v° Prices maritimes, sez. vnr,-art. 3; Gallisou, Reporly. V01- Il.

pag. 2; Calvo, op. cit., vol. tv, 5 2927, pag. 247.
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se il fatto medesimo-della cattura trasferisse al catture la

proprietà della nave e del carieo catturati, perchè allora

ciò che la cattura avrebbe fatto acquistare al catlore, la

ripreda Io trasmetterebbe al ricattore; i diritti del proprie—

lario primitivo, dopo essere stati per qualche istante in

capo al cultore, passerebbero su quello del ricattore: sa-

rebbe una soluzione dura, ma logica. Dal momento in cui

si è riconosciuto il principio che i diritti del proprietario,

di cui la nave e il carico sono stati catturati, non sono

estinti prima della sentenza che pronunzia la validità della

preda, da qttel momento, ripetiamo, la questione degli

el'l'etti della ripreda viene sciolta a favore del proprietario

momentaneamente spossessato.

Ma" pubblicisti e Potenze marittime hanno a gara scono-

scittto questa soluzione tanto umana, lauto ragionevole:

quelli non hanno potuto sottrarsi all‘influenza delle tradi-

zioni romane, più o meno sanamente interpretate; queste

Itanno ceduto a considerazioni d'ordine politico.

Il più antico monumento storico sulla questione delle

riprede, che e il Consolato del mare (1), stabilisce che, ove

la ripreda sia stata condotta in luogo di'sicurezza, intra

praesidio, essa appartiene al ricettore; nel caso contrario,-

viette restituita al proprietario spossessalo, che dovrà pa-

gare al ricattoro una ricompensa fissata in via d'arbi-

trato (2).

l’revedendo till disaccordo fra i proprietari della nave

ripresa o ricuperata e il ricattare sull'ammontare della

ricompensa da retribuire al medesimo, il Consolato de-

citle che « la fissazione ne sarà deferita all'arbitrato dei

pmd'ltommes ». Questa decisione e i motivi atldotti a so-

stegno delta medesima, hanno eccitata, a buon diritto,

l'ammirazione del Couchy, che si esprime in questa guisa:

( C'est un bonne cltose qu'un arbitrage fait de bonne foi et

d'après les tentpét‘aments de l’équité..... Eu soumettant la

dulcisiontt des prnd'ltommes, on n'encourra, ni le blàme

deDieu ni celui des hommes » (3).

In Francia, l'art.61 dell'ordinanza del 1584 dispone

che la nave presa dai nemici e ripresa dopo essere stata

ventiquattr'ore nelle loro mani sarà di buona preda a

vantaggio del ricattore; se la ripreda è fatta prima delle

ventiquattr' ore, sarti restituita con tutto ciò che v'era

dentro, salvo una ricompensa del terzo per la nave da

guerra che ne avrà fatto il ricupero o la ripresa.- Tale arti—

colo prevedeva una ripresa operata da una nave da guerra,

« o un'altra dei nostri sudditi », e non parlava della ri-

compensa del terzo che a profitto di una nave da guerra;

sta senz'altro che il corsale, a cui era stata aggiudicata la

totalità della preda, ricuperata prima delle ventiquattr'ore,

avrebbe diritto ai due terzi della preda riavuta dopo quel

lasso di tempo. Cleìtac ci la sapere, nella sua importante

opera Sugli usi del mare, che, se Ricltelien, durante la

guerra e l'assedio della Rochelle, si attenua letteralmente

il quell'articolo, i Parlamenti di Bordeaux e di Rotten ri-

(1) V. alla voce Consolato del mare.

(2) Il codice italiano vigente perla marina mercantile si è alle-

ltulo alla disposizione del Consolato del mare, stabilendo, all'ar-

ltcolo 220, in qttesto modo: a Se la preda fatta dal nemico fosse

ltberala dall‘eqttipaggio' del legtto predato, questo non potrà chie-

dere che tttta gratificazione da arbitrarsi dalla Commissione delle

l'ffide, di cui all'art. 225 ».

Or bene, quest'ultimo dice che: « Il giudizio perla legittimità

“""“ l"‘cdil L‘ per la confisca sarà promosso dinnanzi ad una spe-  

provavano « tale prescrizione di 24 ore e hanno sempre

giudicato il contrario, concernente le navi 'e merci appar-

tenenti ai francesi, ricuperati da francesi, che stimano

dover essere sottoposte ai diritti di guerra; cost , essendo

tolte dalle tnani e dal potere dei nemici, pirati o ribelli,

debbono essere restitttite fedelmente a colore a cui appar-

tengono, pagando tuttavolta le spese del ricupero » (4).

L'ordinanza del 1681 (art. 8 (let tit. Des Prisco) t‘in-

novò le disposizioni dell'art. 61. La resistenza dei Parla-

menti dì Rotten edi Bordeaux,dice il Valin, rendeva setnpre

più necessaria tale rinnovazione. Soltanto, l'ordinanza

del 1681 non si spiegava a proposito dei vascelli del re,

autori della ripreda, e senza occuparsi di sapere se era tttt

corsale () un vascello da guerra, che aveva ripreso la nave

francese, attribuiva questa nave al ricattore, se era ritttasta

in mano al nemico per 24 ore e, nel caso contrario, ne

ordinava la restituzione, « sotto la riserva del terzo, che

sarà dato alla nave che avrà fatto il recupero ».

L‘ordinanza del 1681 fu applicata ai corsali e interpre-

tata… nel senso che, quando la preda era stata fatta dai vascelli

del re, era il re che faceva benefizio della totalità o del

terzo della nave ricuperata; ma dalla promulgazione della

medesima ordinanza, il re ha sempre mantenuto l'uso,

segue il Valin, di fare la rimessa a profitto del ricupero

tatto dei suoi vascelli, fosse o no la nave presa, rimasta

più di ventiquattr'ore in possesso del nemico; non cre-

dendo sna maestà di dovere approfittare della sventura dei

suoi sudditi (5).

Malgrado qttell'uso costante, il principio nondimeno non

cessava di sussistere; il re aveva, quanto alle riprede fatte

dei suoi vascelli, i medesimi diritti dei corsali qttanto alle

riprede da loro fatte.

'I'ale principio fu affermato dall'ordinanza del 15 giugno

1799, e anzi vi sono due sentenze del Consiglio delle prede

in data del 29 Ittglio dello stesso anno, che fanno rimessa

ai proprietari, sotto tleduzione della somma e delle spese

indicate, l'una della nave L'Intéressant, presa da un vascello

inglese e ripresa dal vascello Neptune, l’altra della nave

Aquilon presa da un vascello inglese e ripresa dal vascello

Le Vengeur e dalla fregata La Belle—Poule.

Sotto la Repubblica, intervenne ttna legge speciale, la

legge del 12 vendemmiale, anno VI, di cui l'art. 3 dispo-

neva che tutte le navi prese dal nemico nelle rade e porti

francesi, e riprese dalle trttppe dellaRepubblica nel me-

desimo porto ein qualsivoglia altro porto frattcese, prima

d'essere state condotte in alcutt porlo nemico, fossero re-

stiluìte agli armatori o proprietari, che potessero farne

constatare la proprietà a termini dell'articolo 4. il quale

dispone che, « se la proprietà degli effetti 0 navi riprese

non può essere constatata, resteranno o saranno ntessi a

disposizione del Governo, per usarne come di oggetti appar-

tenenti alla naziotte » (ti). A parte qttesta legge speciale,

la legislazione anteriore rintase setnpre in vigore e fa

 

ciale Commissione da ittstituirsi con decreto reale giusta le ttorntc

a prescriversi dal regolamento ».

(3) Couclty, Dn respect (le la’ propriété prirc'e dima- Ia guerre

maritime, vol. [, pag. 365, Paris I966.

(.t) Cleirac, Usager et contmnrs dela mcr, 3° p., De la juri-

tliction de la mari-ne, pag. 677 c (MS, Bordeaux 1647.

(5) Valin in Duverdy e Pistoye, op. cit., vol. tt,pag.107 e 108.

(6) Nouveau code rte prises, atttto VIII, vol. tv, pag. 279, Paris,

Impr. do la République.
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segnatamente applicata in favore dei corsali francesi Les

Bottches-dn-thtîne e l'Ente, per decisione del Consiglio

delle prede del 3 nevoso e del 23 piovoso, anno IX.

Secondo poi la setttettza del 2 pratile, anno XI. che

ancor oggi regola la materia, la nave, ripresa al netttico da

titi bastimento dello Stato, sarà restitttita in ogni caso al

proprietario legittitno, previo compenso all'equipaggio del

30 p. 100 del valore, se si tratta di ripreda operata nelle

ventiquattr'ore. e del 10 p. 100 se l'operazione è stata

fatta dopo le ventiquattr’ore. Tutte le spese relative sono a

carico del proprietario. .

71. La legislazione spagnuola concordò quasi in tutti i

punti con quella francese nel secolo XVII e nel sec. XVIII.

L'ordinanza del 1621, prevedendo una ripreda fatta dai

corsali spagnuoli, assegtta a loro la totalità della ripreda,

se il netuico l'ha avuta in suo potere per ventiquattr'orefe

il terzo. se per tempo minore. Quanto alle riprede operate

dai vascelli da guerra. la restituzione completa, e senza

riteuttta, ne era prescritta dall'ordinanza del 1633, a meno

che la preda non fosse stata in possesso del nemico per

ventiquattr'ore (1). Senza dttbbio la generosità reale si

spingeva oltre i terntini dell’ordinanza, poichè il Cleirac

narra che « nella Spagna le'cose ricuperate sono [edel-

ntente restituite ai proprietari, se le navi del re le hanno

riprese « por la obligacion que tiene el rey de defender y

« gardar sus subditos y la tttar de corsaros y libraries dellos

( por los derechos reales que por esto Ileva » (2). L'ordi-

nanza snlla corsa del 17I8 (art. 10) riprodttceva la dispo-

sizione del 1621 (3). L'Ordettanza de Corea del 1° luglio

1779 (art. 33, 34) prescriveva la restituzione delle riprede

nazionali o straniere ai loro proprietari, salvo il terzo del

loro valore a titolo di prima (4) al ricattote, allorchè erano

fatte prima delle spirare del terntine delle ventiquattr'ore,

partendo dal montettto della preda.

Le Ordettanzas de la Armada del 1748 distingttono fra

le riprede nazionali e le riprede appartenenti agli alleati:

esse ordinano la restituzione di questa ai loro proprietari,

sotto deduzione del terzo, se sono state ricuperatc prima

delle ventiquattr'ore dalla preda; prescrivono la restitu-

zionedi tutta la ripreda nazionale ricuperata prima d'essere

stata ricondotta in un porto nemico, contro il quinte del

valore del vascello e del carico, o contro il terzo, se il

ricattare ha avuto a cotttbattere (5). Finalmente la Orde-

nanza tie (lov-so del 20 giugno 1801, ancora in vigore pre-

sentemente, dispone che, se‘la ripreda o ricuperata da un

vascello di guerra, essa è sempre restitttita al suo proprie-

tario settza indennità alcuna, se è spagnuola, e con premio

di un ottavo ove appartenga ad un sudditodi poten za alleata.

La ripreda e fatta da titi corsale? Si fa distittziotte tra la

ripreda alleata e la ripreda nazionale. La ripreda alleata è

trattata press'a poco come se fosse stata fatta da un va-

scello di guerra: essa è restituita al proprietario contro un

tlit’l'alco del sesto del suo valore. La ripreda nazionale è

aggiudicata in totale al corsale ricattare, se la ric-up….

zione è stata operata dopo ventiquattr'ore dalla presa; se

non sono trascorse dopo la medesima, il proprietario del

vascello ripreso ne ricupererà la metà, l'altra rimarrà al

corsale ricattore a titolo di gratificazione (Ordenanza de

Corso del 20 giugno 1801, art. 38 e 39) (6).

72. Per il Portogallo, a proposito del quale Martens

diceva non poter dare ragguagli sufficienti (7), si può aller-

mare che l'antica legge portogltese dichiara di buona preda

a profitto dei ricettore la nave ripresa dopo essere stata

ventiquattr'ore in possesso tlel nemico ; l'etaiinanza dell704

avrebbe adottato tale regola, che ritrovasi nell'ordinanza del

7 novembre 1796, art. 9. Ma l'ordinanza del maggiol797

prescrisse la riduzione della nave portoghese ricuperata,

procacciando il pagamento d'ttn ottavo del valore al vascello

di guerra ricettore, o tlel quinto al corsale autore della

ripreda (8).

73. Sola, fra tutte le leggi attualmente in vigore, la

legge prussiana ha ritenuto i principi del Consolato del

mare, vale a dire che la ripreda sia da ritenersi come il

fatto d'un vascello da guerra o d'un corsale: la nave e il

carico catturati sono perduti per il proprietario qttando

‘ sono stati condotti in un porto nentico o netttro, nel caso

di ripreda; prima di qttella deductio, ne sarà fatta la re-

stituzione, con l'obbligo di pagare un terzo del valore al

,rìcattot‘e, se è un corsale. e ttna ricompensa determi—

nata dai tribunali ntarittimi, ove trattisi d'un vascello di

guerra (9).

74. L'antica regola danese, qttale è stata formulata nel

codice marittimo di Cristiano V (1670-1696), attribuiva

al corsale, autore d'una ripreda, la metà della nave ricu-

perata pritna delle spirare del termine delle ventiquattro

ore, e la totalità della nave ricuperata dopo quel ter-

mine (10). Il regolamento del 28 marzo 1810, sull'arm.-

mento in corsa, dichiara di bttona preda, sino alla concor-

renza del terzo del valore, il bastimento danese e alleato,

che, dopo esser stato preso dal nemico, gli fosse stato ri-

preso, nel senso che è dovuto al ricattare, per una tale

ripreda, un terzo del valore della nave e del carico ripreso.

la preda sia stata in potere del nemico più o meno di

ventiquattr‘ore; gli altri due terzi sarantto restituiti al

proprietario. .

75. Senza attenersi ad alcuna distinzione di tentpo, la

Svezia assegnava, nel secolo XVII, i due terzi del valore

della nave svedese, ripredata sul nemico, al ricattote, e

l'altro terzo al proprietario. Ciò era deciso dall'ordinanza

della tnariua del 1667, promulgata sotto Carlo XII, dichia-

rando espressamente che dovesse essere cosi, senza riguardo

al tentpo, durante cui la nave ripresa sarebbe rimasta nt

potere del nemico. Il regolamento dell'8 Ittglio 1788, artt-

colo 5, g 8, ha diminuito la quota del diritto di ricupera-

 

(I) Do Boeck, op. cit., pag. 312.

(2) Cleirac, op. cit., pag. 468.

(3) D‘Altrcn, Traité jttct'tlt'co-pOlitt'que tles prises tttàrt'tt'mrs,

p. 2-‘t, cap. v, % 8, pag. 57, Paris 1758.

(i) « Prima » dicesi in genere lilla somma concednta perineo-

raggtarc qualche operazione finanziaria e commerciale.

(5) Ot'tlettattzas de la Armada del 1748, art. 19, 20, 21,

tit. v, tratt. vr, in De Boeck, op. cit., pag. 313.

(6) Negrini. Tratmto (le derecho internac.Jttaritimo, tit. ttt,

cap. tv, il. 33t, pag. 287 e 288, Madrid 1873.  
(7) Martens, op. cit., & 72, pag. 203 e 204. ,

(8) Kaltenborn, Seerecht, tt, 5 15]; Wlteaton, Etéments de

droit, 5'l ediz., vol. il, p. 4ft, cap. Il, _S 12, pag. 402; Calvo,

op. cit., lv, pag. 402, 53000.

(9) Attyemeines Landrccht, p. le, tit. tx, 5203, pag.208-

21 I; \Vheaton, op. cit., 5“ ediz., p. 40, cap. Il, 5 12, pag. 38;

Bulmerineq, Le droit des privee- maritimes, pag. 433 e 434.

Gand 1880; Calvo, op. cit., pag. 403, 5 3003. _ _

(10) Il testo di questo tratto del Cotlt'ce marittimodi Ct'tsttailo

è inserito nell'opera del Martens, Essai concernant tes armateura.

tes prises et surtout lea reprises, Gocttittgen 1795.
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zione, assegnando la metà della nave ripretlata al ricettore

e l'altra metà al proprietario; ma ciò è troncare la diflicoltà,

uott risolverlo, come osserva il Martens (1).

76. In Inghilterra, la più antica pratica e stata questa:

ogni nave ripresa dai vascelli della Gran Bretagna era re-

stituita ai suoi proprietari, adducendoun diritto di ricupe-

razione arbitrato in ciascuna specie; qttanto alle riprede

fatte dai corsali, si distingueva: se il bastimento era stato

ripreso prima di essere stato condotto intra praett'dia, il

corsale era trattato come il vascello da guerra;se il basti-

tttento era stato tolto dal corsale intra praest'dia, era ag-

giudicato al riprenditore nella totalità. Di questa giurispru-

denza pare vi sieno esempi anteriori al XVII secolo.

Nella seconda metà del medesimo secolo, s'itttt‘odusse

una legislazione diversa. Nel 1649, infatti, sotto il Pro-

tectorat, la restituzione di tutte le navi inglesi riprese dai

ricattori inglesi lu ordinata, sotto riserva di un diritto di

salvataggio e di recousee. L'atto del Parlamento del t692

disponeva che, sela ripreda fosse stata fatta da un vascello

da guerra, esso avrebbe diritto a un ottavo del valore e

del carico, in qualunque epoca fosse stata fatta la ripresa;

e che. se provenisse da un corsale, questi avrebbe diritto

all'ottavo, nel caso in cui la nave fosse rimasta meno di

ventiqttattr'ore in potere del nemico: al quinto, ttel caso

in cui fosse rimasta in potere del nemico più di ventiquattro

ore e ntcno di quarantotto; al terzo, se vi fosse rimasta

più di quarantotto ore e meno di novantasei; c, ittfitte, alla

metà, se la recousse tosse avvenuta dapo le novantasei ore

dalla preda cotttpittta. Queste disposizioni furono rinnovate

segnatamente begli attui 1740, 1744, 1746 ed ancora al-

cune volte dopo.

A| principio della guerra dell'indipentlenza antericatta,

due atti del Parlamento decisero che le navi inglesi

riprese ai ribelli fossero rese ai loro proprietari, sotto la

deduzione dell'ottavo del loro valore, qualttnqne fosse

l'autoredella ripreda, corsale o vascello da guerra. Nel

seguito di questa guerra. la stessa misura venue estesa

a tutti i bastimenti inglesi che, catturati dagli incrociatori

delle altre Potenze impegnate nella lotta, fossero ripresi

dagl'incrociatori inglesi, corsali o vascelli da guerra.

La tnateria venne sottoposta a un regolamento, che fu

subito approvato, durante le guerre dell’Impero, con due

atti pubblicati sotto il regno di Giorgio III negli attui 1803

(51805, a norma di cui ttttti i vascelli e loro carichi appar-

tenenti a sudditi inglesi, presi dal nemico, saratttto resi ai

primi proprietari, sul pagamento, per il diritto di ricupero,

dell'ottavo del loro valore, se sono stati ripresi dai basti-

menti di sua maestà, e di un sesto, se ripresi da un cor-

5flle; Se l'azione è stata operata per l'azione combinata di

vascelli di sua maestà e di corsali, la Corte competente

ordinerà il pagantettto di qttel ius rccuperutiouis che le

parrà convenevole.

Stattdo ad una atttica eccezione, se il vascello ripreso e

Stato artnato in guerra, non sarà restituito ai primi pro-

prietari e sarà aggiudicato al riprenditore.

V Finalmente, il Prize Act petauaaeut del 1864 (27 e 28

Itct., cap. 25, 540), pubblicato dopo l’abolizione della

Corsa, ha eretto in regola, con qualche modificazione, de—

stinata ad esser adottata in tutte le guerre avvenire della

Gm" Bretagna, la disposizione degli atti degli anni 1803

e 1805 relativi alle riprede fatte dai vascelli da guerra in-

glesi, di cui il De Boeck ci porge il riassunto in queste

parole, da noi letteralmente tradotte:

« La nave inglese, ripresa al ttemico, e restitttita al suo

proprietario per decisione della Corte delle prede. sotto la

deduzione di un ottavo del valore, o di tttta frazione più

forte ad ai‘bitrio della Corte, ma che non pitti eccedere il

qttarto, se la ricuperazione è stata operata in circostanze

particolarmente ditticili e dannose; questa restituzione sarti

sentenziata qualttnque sia il tempo in cui la preda sia stata

fra le ntani del nemico, tanto più quando pure essa sarebbe

stato dicltiarata di buona preda da una Corte di prede tte-

mica. Questa applicazione ad oltranza del ius postlimiuii(2)

può apparire ma non è però meno costante; il vascello ri-

preso ritornerà ai suoi proprietari inglesi, se cade per ricu-

perazione nelle mani di un incrociatore inglese, fosse anche

stato condannato dal tribunaledelle prede nemico e venduto,

dopo questa condanna, a un terzo acquirente di buona fede:

cosi è stato in ogni tetnpo equesla restituzione, quando

pure, è stipulata nella convenzione del 5 febbraio 1814,

tra la Francia e la Spagna, concernente le riprede » (3).

Una sola eccezione, tradiziottale e ripetuta d'atto in atto,

è amntessa a quel principio assoluto, e che non tende a

_ unitameno che a impedire ai neutri di rendersi acquirenti,

per il tempo in cui durerà la guerra, di prede inglesi de-

bitamente aggiudicate; essa cotteertte soltanto il caso in

' cui il vascello preso sia stato armato in guerra dal catture.

Questa eccezione non si spiega che storicamente: essa non

avrebbe guarì alcuna portata pratica oggidi, che nel caso

in cui si costituissero marine volontarie destinate a servire

ausiliario flotte militari.

Ma che è ciò che, nella giurisprudenza inglese, suole

chiamarsi « la conversione in vascello da guerra »?

Le Corti inglesi delle prede hantto dato su qttesto punto

alcune decisioni che risehiarauo il concetto della clausola

tradizionale degli atti del Parlamento britannico, che pur

ritrovasi nell'atto del 1864. Cosi, e stato giudicato che,

quando lil] vascello armato, ordinariamente, in vista della

tratta degli schiavi, avesse, dopo essere stato catturato,

ricevuto al proprio bordo till equipaggio più considerevole,

ma senza commissiotte di guerra, uè nuovo armamento, ciò

non costituirebbe ttna conversione in vascello da guerra

dopo l'atto. La commissionedi guerra i'. decisiva, se vi sono

cannoni a bordo. Quando, dopo la cattura, il vascello è

stato disposto per essere impiegato come corsale, ciò con-

chiude contro il medesittto, benchè all'epoca della ripreda

navighi come vascello mercantile. Se il vascello è armato

e impiegato al servizio tullitare del nentico da quelli che

ltattno il potere ttecessario per dargli quella destinazione,

ciò è una prova sufficiente della conversione della nave in

vascello da gttcrra, benché non regolarmente commissio-

ttata. Ma il semplice impiego nel servizio ntilitare non

basta: non se ne terrà conto, se non quando emani da una

autorità competente; pertanto, se non è inverosimile che

tale impiego provenga da persona debitamente autorizzata,

e che nulla vi sia in contrario per parte della procedura,

la Corte potrà presumere qttella persona investita della

autorizzazione necessaria.

77. La giurisprudenza, che più si accosta ai veri principi,

(‘. quella americana.

 

fl) Martens, op. cit., _S 70, pag. 199.

(2) V. alla voce I'estliminio.  (3) De Boeck, op. cit., 5300, pag. 3l9.
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L'atto del Congresso degli Stati Uniti del 3 marzo 1800,

cap. 168, tit. xtv, gg 351, 352, decide che, nel caso di

ripreda di navi o di carichi appartenenti a persone che ri-

siedono nel territorio degli Stati Uniti otrovansi sotto la

protezione del Goverttoddl'Unione, se le navi non sono

state dichiarate di buona preda dall’Autorità competente

prima della ripreda saratttto restitttite ai loro proprietari

primitivi, cottciliando il pagamento dell’ottavo odi un sesto

del loro valore, secondo che il ricuperamento sia stato

operato da un vascello dello Stato o da un‘ corsale.

Se la nave ricuperata risulta essere stata convertita in

vascello da guerra, printa o dopo la guerra, ma prima della

ripreda, il diritto di riscossa è della metà della nave. Per

la estensione di quest'ultima disposizione, la legge ameri-

cana può ittterpretarsi, secondo clte osserva lo stesso ame-

ricano Wheaton, a mezzo delle decisioni delle Corti di

prede inglesi.

L'atto del 20 gittgno 1864 riproduce, in sostanza, le

disposizioni dell’atto del 1800, ma lasciando al Tribu-

nale delle prede la cura di fissare ttna somma ragionevole,

che deve essere assegnata al ricattore a titolo di diritto di

salvamento.

L'art. 29 dell'atto del 20 gittgtto 1864 stabilisce che,

quando un vascello od altro oggetto e catturato da una Po—

tenza nemica degli-Stati Uniti ed è ripreso, se il tribunale

riconosce che, prima‘ della ripreda, non e stato condannato

come preda dall'autorità competente, può concedere ttna

somma equa e ragionevole, secondo le circostanze del caso,

a titolo di diritto di salvamento. Se la merce catturata ap—

partiene agli Stati Uniti, si deve a loro restitttire, e la cassa

dello Stato deve sostenere il diritto di salvamento e le spese

accordate dal Tribunale. Se la merce ripredata spetta a per-

sona dititoraute negli Stati Uniti o sotto la loro protezione, il

tribunaledevelar restituire la mercanzia ai proprietari, sela

desiderano, contro pagamento della somma che il tribunale

fissa per il diritto di salvamento, spesa e indennità.

78. Il sistema italiano riguardante le riprede belliche ma—

rittime, secondo gli art. 219 e 221 del codice per la marina

mercantile, non fa eccezione di trattamento tra riprede

nazionali o neutrali: aumenta il tliritto di ricupero a se-

conda che la ripreda avvenga tra le ventiquattro ore o

dopo; esclude la retribuzione dovuta dal proprietario,

quando il ripredatore sia vascello da guerra; considera la

ripreda fatta dopo che il nemico abbia' condotto la preda

nei suoi porti non altrimenti che ‘se fosse la preda stessa

fatta dapprima stri nemico.

A questo proposito il Paternostro osserva che il nostro

codice per la marina mercatttile è ancora alla coda, anzichè

alla testa, per civiltà di procedimento, ed è in contradizione

coi principi da lui medesima sanciti di rispetto integrale

alla proprietà privata sul mare.

Tale contradizione, però. sparisce, ove si' pensi che

l'ltalia fu tttta delle Polettze che aderirono al trattato di

Parigi del 1856, con cui veniva abolita la corsa.

Lo stesso Paternostro dice, infatti: « Capisco che, in

pratica, l‘ltalia si è trovata, p. es. nella gtterra del 1866,

  

_ (I) Paternostro, Delle prede e dch riprede, e dei giudizi

relativi, cap. V, pag. 79, Napoli, Morano, 1879.

(2) Petrintts Bellus Albettsis, l)c re militari et itt'"(| Iractatus,

|). 3°, tit. ], ni it e 12, pag. 49, Vettetiis. Abbiamo erctlntoop—

portuno riportare integralmente il testo di Pierino Bello cltescri-

vera ilsno trattato nell’anno l503. _I‘. [III passo itttercssantissitnn,

al sicuro dal cadere in contradiziotte, perchè in guerra

con Potenza aderente non solo al trattato di Parigi per in

corsa, ma per reciprocità all'art. 211 del nostro codice di

marina mercantile. Ma quale potrebb’essere, a norma del

codice, la giurisprudenza del Consiglio delle prede in fatto

di riprede, se fossimo in gtterra con Potenza che recedesse

dalla convenziotte di Parigi e non accettasse il sistema del

rispetto alla proprietà privata? I nostri ripredatori preten-

dercbbero di bttona preda le riprede ttscite dai porti ne-

tnici nazionali o neutrali, avventtto o un giudizio; onde

.il' codice italiano, che è fondato su principi generali piti

larghi, applicherebbe in pratica il sistema più ristretto » (1).

(li è parso opportuno indicare sommariamente la pratica

o la legislazione delle diverse Potenze marittime, perchè la

solttziotte ammessa in ciascun paese in un'epoca determinata

tnostra qual fosse l'opinione di quel paese in quell'esatto

' istante in cui la proprietà viene trasferita al cattore.

Èquesto un punto veramente intportante, anzi essenziale'

. e cile merita uno stttdio particolare, in quanto che stretta-

mente si connette col tnodo di agire o col trattamento della

', proprietà privata nemica sotto bandiera nemica.

Quando, infatti, vi e disaccordo tra la soluzione am-

messa per le riprede fatte dai vascelli da guerra e la sola-

. zione adottata rispetto ai corsali, egli è perchè si è volttto

, accendere l’ardore di questi ultimi, affinchè « animati da

‘ ogni parte, come osserva l'Altreu, non temessero di dispu-

' lare la propria preda al nemico ».

79. Alla varietà di sistemi, che si riscontra in ntateria

di prede nel diritto positivo nei vari popoli, corrisponde

non minore varietà di opinioni fra i giuristi.

Fino da' suoi tempi, Pierino Bello scriveva cosi:

Sciendum est ab hostibus captos non statim in eorum

potestatcm trausire, idemque in rebus, sed postqttam, ut

: vulgus militum cxiatimat, per vigiuti quatuor horas in

capientian potestate fam-unt,- sodalcs dicmtt quod pracda

numquam perfette facto est sua, nisi itt eorum manu per-

; noctavcrit : iure tamen hoc non dicunt. Neque=hoc videtur-

 

, mihi rationabilc, cttm fieri portail ttt minoritt temporis apatia

practice dominium uattciscuntur, item et ut longe maiori

illud nou acquirant. Quid enim si nel triduo iu sylvis lati-

teut non valentett ad suos rever-ti? aut quid, si intra hora…

se cum praeda intra sua preesidia reduxen‘ut, an priore

casu dicereatur 'e/Iecti domini, aut posteriore non statim

dicentur? Rationabilius est igitur quod lea: statuti ut pracdo

sit eorum e/Icctu cum primum sunt intra suas munitiones

reducti (2).

Il Grozio e il Bynkersoek (3) si tttostrano favorevoli ad

adottare il criterio del Consolato del mare, in modo che la

ripreda non possa profittare al proprietario se non quando

sia fatta prima che la nave catturata dal ttemico sia con-

dotta nei suoi porti (intra praesidia).

Il Diena considera inaccettabile qttcsta opinione, come

quella che parte dal presupposto che un atto di violenza,

compiuto da un belligerante su un oggetto appartenente ad

un privato, basti a far perdere il diritto di proprietà.

quando il catturante non abbia più motivo di temete di

perchè attesta che la pratica delle 24 ore incominciava a matti-

festarsi fino dalla prima metà del sec. XVI, e almeno all'incoî

minciarc tlàlla seconda metà di qttesto secolo, vale a tlirc 20 anni

prima che facesse parte dell‘Ordinanza francese del 1584 (art. 61)-

(3) Grotius, op. cit., lib. ttt, cap. v, ,S 3; liynkcrsoclt. OP…

citata, lib. 1, cap. v. - '
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essere spogliato della preda; il fatto che questa sia stata

posta in luogo sicuro varrà ad assieurarglienc la detenzione

materiale, ma non potrà di per sè solo essere attributivo di

un vero diritto ('I).

il D'Abreu ritiene pienamente conforme alla sana ra-

gione la distinzione, che si faceva nei secoli scorsi e che

continua talvolta a essere seguita, rispetto al diritto del

pmprietario di ottenere la restituzione dell’oggetto della

ripreda :\ seconda che questa fosse stata ell'ettuala entro le

ventiquattro ore piuttosto che dopo.

Certo, è giusto trattare una ripreda alla stregua di una

preda qualsiasi, quando può ritenersi che essa sia già

passata in proprietà del belligerante avversario, ed èpure

indiscutibile che fra i modi di acquisto della proprietà vi

è quello dell‘usucapione. Ma sarebbe semplicemente ridi-

colo, quando fosse scorso, come osserva il dotto scrittore,

un periodo di tempo rosi breve come quello delle venti-

quattr'ore (2).

Altri autorevoli scrittori, quali il Martens,“ Massé, il

Rocco, il Pierantoni (3), sostengono che la ripreda debba

generalmente profiltare al proprietario senza tener conto

sia del tempo durante il quale il nemico riuscì a detenere

la cosa cattturata, né del l‘atto che questa fosse stata con-

dotta intra preesidia, salvo l'obbligo di corrispondere una

giusta retrilmzioue per le spese e i danni incontrati nel-

l'atto della ricupera.

. È però da osservarsi che, se e giusto il restituire al

proprietario la cosa di cui fu spogliato quando il nemico

se ne impadronì legittimamente, non avviene così quando

la cattura originariamente ebbe luogo perché in commessa

una violazione della neutralità. È per questo che anche

alcuni tra gli scrittori che adottano una teoria alla a far

valere per lo più i diritti del proprietario, distinguono

tuttavia a seconda che sia stata ripresa una nave nazionale

piuttosto che una neutrale.

Il Massé dice, in quest'ultimo caso, che, sela nave venne

dapprima catturata per aver compiuto un atto ostile ad una

delle parti belligeranti, la preda va a profitto di chi la

compie (4).

Osserviamo però che, facendo questa distinzione fra

navi neutrali e nazionali, si dimentica che anche queste

ultime possono rendersi colpevoli di un atto di partecipa-

zione diretto o indiretto alle ostilità, ed in questo caso non

sarebbe cosa ingiustificata, quando venissero riprese, il

trattarle in modo diverso-dalle navi neutrali.

L'Ha'utel'enille poi osserva elle quando si debba gindi—

care, in ordine ad una ripreda, se una nave sia o no ve-

nuta meno ai doveri della neutralità, ci possono essere

gravi ragioni d’incertezza circa la legge che conviene al-

l'uopo prendere in considerazione; si può infatti dubitare

se debba prevalere quella dello Stato belligerante che ha

compiuto la ripreda, o quella dello Stato del primitivo cat-

turante, o finalmente la legge nazionale della nave cattu-

lola (5). Questi dubbi sarebbero tolti di mezzo, dice il De

Boeck (6), se si seguisse l'opinione prevalente, secondo la

\ , ,_7_

(1) Bieno, I tribunali delle prede belliche e il loro avvenire,

cap. v, pag. 313.

(2) D'Abreu, op. cit., p. 2“, cap. v, Torino 1896.

(3) Martens, Essai sur les armateurs, 5 5; Massé, Le drei!

commercial dans ses rapports avec le droit des gens, tomo |,

pag. 418, Paris 1844; Rocco, Trattato di diritto internazionale,

mp. |.ll, pag. 466-468, Livorno l860; Pierantoni, Snrle priscs  

quale può sempre aver luogo una ripreda (nel senso tecnico

della parola, cosi da giovare al proprietario originario)

finché il tribunale competente non abbia definitivamente

aggiudicato al primitivo catturante l‘oggetto della preda;

mentre, quando la cattura della nave e del carico in que—

stione fosse stata convalidata, nel fatto di un belligerante

che riescisse ad impadronirseue, si avrebbe un comune

alla di preda, che pmfitterebbc a chi lo compie.

Ai sostenitori di tale dottrina, che e però preferibile alle

altre summenzionate, può sempre obiettarsi che una nave,

che fu catturata per violazione della neutralità, potrebbe

essere ripresa prima che avesse avuto luogo il giudizio. in

questo caso sarebbe certamente ingiusto che il fatto della

ripreda dovesse giovare al proprietario; eppure avverrebbe

cosi unicamente perchè il tribunale competente non avrebbe

ancora avuto il tempo di emettere una sentenza.

Non può, dunque, ammettersi che si restituisca una nave

ripredata al primo proprietario, senza deveuire a .au giu-

dizio intorno ai motivi per i quali si verificò originaria-

mente Ia cattura. Certo che, allo stato attuale del diritto

positivo a questo proposito, può verificarsi una specie di

conllitto di legislazione fra le disposizioni di due e forse di

tre Stati.

Ecco, infatti, quanto l’Hautefeuille, che trattò sottilmente

ed a fondo questa materia, ne dice: « Snpposons la guerre

existente entre la France et l'Angleterre: la première ne

reconnatt comme contrebaude que les armes et les muni—

tions de guerre; la seconde range dans cette classe beaucoup

d'autres objets et notamment les munitions navales. Un

navire snédois citargé de bois dc construction, en destina-

tion pour la France, est arrété par un croiseur anglais;

puis repris par un francais. Ce bAtiment est libre d‘après

la loi francaise, il est confiscable d'après la loi anglaise:

laquelle des deux devra etre appliquée? Le repreneur, si,

comme c'est l'usage, il a droit a la prise, a un intérèt

puissant à ce que les nsages britanniques soient appliqués ;

mais la justice et l'équité exigent que la loi francaise seule

serve de base a une décision rendue par des magistrats

francais, et il faut remarquer que, meme en appliqnant

cette dernière legislation, il ne laissent pas le neutre dans

la position où il se trouvait; il cliargent et modifient cette

position, ce qui ne devrait pas exister » (7).

80. Se la ragione addotta dall‘llautefeuille costituisce

un ottimo argomento per sostenere la necessità che gli Stati

divengano ad un accordo per attuare un complesso di

norme uniformi, non basta certamente per concludere che

una ripreda possa essere restituita indipendentemente da

ogni giudizio. Infatti, il regolamento delle prede elaborato

dall‘Istituto di diritto internazionale, dopo avere statuito

all‘art. 119 che: « Tout navire privé pris en temps de

guerre d'un belligéraut, peut etre objet de reprise par un

navire de guerre de l’autre belligérant, quel que soit d'ail-

leurs le temps durant lequel la prise est restée en pouvoir

de l'ennemi avant d’étre reprise ), aggiunge al successivo

5 120: « Toute reprise doit etre recomme comme .tel le cl

maritimes d'après l’école italien ue (Revue de droit international ,

pag. 423-426, 1875).

(4) Massé, op. cit., tomo |, n. 418, Paris, Gnillaumin, 1844.

(5) Hautefenille, op. cit. (De la saisic des navires neutres),

tomo w, tit. xm, pag-. SSO-387. '

(6) .De Boeck, op. cit.. n. 212.

('I) Hautefenille, op. rit., tit. tv, 5 72, pag. 386.
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jugée par le tribnnal national des prises maritimes » (1).

Anzi, il Bulmerincq, che ha avuto la maggior parte nella

redazione del suddetto regolamento, formolò al 5 121, ot-

tenendo la piena approvazione dei colleghi, la massima

di dirittointernazionale marittimo cho: « Le repreneur sera

tenu de restitner la repris'e au propriétaire légitime pri-

mitif, sanfle cas où celui-ei l'aurait lait servir a un but

interdit par le règlement international » (2).

Se una nave venne ripresa dopo che la cattura ne era

stata convalidata dal tribunale competente del belligerante

avversario, potrà attribuirsi a tale pronunzia il valore di

cosa giudicata, cosi da escludere per il giudice della ri-

preda il diritto di procedere ad un nuovo esame, onde sta-

bilire se la nave era stata giustamente condannata? Sei

tribunali delle prede costituiti da ciascuno dei belligeranti

avessero un ordinamento internazionale, in modo da pre—

sentare tutte le garanzie della più completa imparzialità,

converrebbe certamente riconoscere gli effetti legali della

sentenza prouunziata, e il tribunale del belligerante che ha

compiuta la ripreda, nell'emanare il proprio giudizio, do-

vrebbe tener conto di quella decisione. Ma allo stato attuale

del diritto positivo, mentre le giurisdizioni sulle prede

hanno carattere puramente nazionale e il diritto di cattura

e nei diversi Stati regolato con norme spesso molto disformi

e talvolta in contraddizione coi principi suggeriti dalla

scienza, la necessità che il tribunale dello Stato che ha ef-

fettuato la ripreda proceda ad un nuovo esame dei fatti e

ad un apprezzamento dei medesimi, in conformità alla

legge nazionale, appare evidente.

Anche il Paternostro sostiene che la sentenza del tribu-

nale del primitivo catturante non può, in ordine al diritto

di ripreda, avere alcun valore e che, meno il caso in cui

abbia avuto luogo una violazione della neutralità, la nave

ripresa, tanto se sia nazionale, quanto neutrale, dovrebbe

essere restituita al proprietario (3).

Spetterebbe quindi sempre al tribunale dello Stato che‘

ha effettuato la ripreda, il giudicare se il proprietario, a

cui viene restituita la cosa sua, sia tenuto al pagamento di

un’indennità, che non dovrebbe mai superare l’importo

delle spese incontrate e dei deterioramenti sofferti nell‘atto

della ricupera.

Se, infatti, prendiamo ad esame il regolamento dell'Isti—

tuto di diritto internazionale, da noi più volte citato, ve-

diamo che, al 5 122, così dispone: « Il ne sera accordé de

prime pour les recapteurs, que dans le cas où le navire et

la eargaison seront adjugés au propriétaire primitif, lequel

meme ne restituera que les dépenses oecasionnées par la

reprise et vérifiées par le tribnnal national des prises ma—

ritimes ». ‘

81. Vi è un caso, che nelle guerre marittime può talune

volte accadere, specialmente quando si trovano in lotta fra

loro due Stati geograficamente assai lontani l‘uno dall'altro,

ed e che il proprietario di una nave catturata, per evitare

gravi spese processuali, rimanga contumace nel giudizio

che tra luogo circa la preda dinanzi ai tribunali di primo

grado dello Stato catturante e che egli tralasci poi d‘inter- -

porre, nel tempo prescritto, appello alla giurisdizione su-

periore. In questo caso, secondo il regolamento dell'Istituto

(gg 93, 99), la sentenza cosi prommziata diventerebbe ese-

cutoria e per conseguenza gli Stati, che avessero annnito

ad accettare le proposte dell'Istituto, dovrebbero attribuirvi

valore di cosa giudicata.

Si potrà obiettare che, secondo i principi generali del

diritto privato, la cosa giudicata fa stato soltanto fra le

parti che furono in causa; ma nel caso, del quale qui ci

occupiamo, non si allude al cancello di una cosa giudicata

che faccia stato erga omnes, ma pittttosto a quella condi-

zione giuridica di riconosciuta proprietà che dal giudicato

deriva rispetto a quella delle due parti a cui favore la de-

cisione fu pronunziata.

Se poi, dopo la suddetta pronunzia, la nave venisse ri—

catturata, il tribunale del belligerante che ha compiuto la

ripreda dovrebbe, alla sua volta, emettere un giudizio in

base ad una decisione che non presenta garanzie d'impar-

zialità, perchè pronunziata da una magistratura puramente

nazionale. Cosi i responsi di questa finirebbero per obbli-

gare, non soltanto il privato che non ha tutelato con saili-

ciente diligenza i propri interessi, ma anche le Autorità

dello Stato belligerante avversario.

Sarebbe però totalmente eliminato siffatto inconveniente

qualora il compito di convalidare le catture operate legit-

timamente, durante le guerre marittime, fosse affidato a

tribunali aventi un onliuamento internazionale in ogni

grado di giurisdizione.

Il Diena, nella prefazione alla sua importante opera salle

prede belliche e per conseguenza sulle riprede, dice chia-

ramente cosi: « E cerlo che i tribunali delle prede belliche

non potranno ottenere un ordinamento internazionale se

non quando le norme positive, accettate ed effettivamente

praticate dagli Stati belligeranti, rispetto alla proprietà

privata sul mare, saranno giunte ad un grado avanzatissimo

verso la perfezione. Ora conviene determinare se, allor-

quando tale grado sarà raggiunto, continuerà a sussistere

la necessità e l'opportunità che il giudizio sia pronunziato

da un collegio internazionale o se, una volta effettuato un

accordo sul diritto materiale da applicarsi, potranno rite-

nersi sufficienti i tribunali nazionali che attualmente esi-

stono. Questa ricerca parmi abbia qualche valore pratico,

poichè nell’un caso tutti gli sforzi della diplomazia do-

vranno, quando sarà il momento opportuno, couvergersi

ad ottenere la creazione della giurisdizione internazionale

proposta, nell'altro converrà compiere le pratiche necessarie

unicamente allo scopo di promuovere l‘adozione di un re-

golamento uniforme sul diritto di preda che consaeri iprin-

cipî propugnati dalla scienza » (4).

Al voto degli scienziati, ai principi propugnati dalla

scienza hanno ora corrisposto i Governi delle grandi Po-

tenze, inq'nantochè i loro delegati hanno solennemente e

concordemente votato nella sesta seduta della Conferenza

tenuta all'Aja (21 settembre 1907) a favore di una Corte

internazionale delle prede marittime, per dirimere in al-

tima istanza i conflitti di giurisdizione fra gli Stati belli-

geranti tra loro e di questi rispetto ai neutri.

La relazione presentata ufficialmente alla suddetta Ceti-

ferenza, la discussione e la votazione fatte sull'argomcnlo

importantissimo, formeranno oggetto dell'ultimo numero-

 

 

(1) Revue de droit international, pag. 348-353, 1887.

(2) Bulmerincq, Les droits nationaua: et un projet de re'gle-

ment international des prises maritimes (Renne de droit inter-

national, 1882,pag. 170 e 171).  (3) Paternostro. op. cit., pag. 80. V. pure Diem], op. citata,

pag. 317 e 318.

(4) I)ieua, op. cit., prcfaz., pag. vn.
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Caro VII. — Gunntzî SULLE nanne.

82. Come la preda non sia che un diritto provvisorio, il quale, per

diventare definitivo, abbisogna di un giudizio. — 83. II giu-

dizio sulle prede marittime storicamente devoluto ai tribunali

del paese (zattere. — 84. Il caso dell'Amis/ad de mes. —

85. Idee opposte di Lamprcdi e di Galiani. —— 86. Dillerenze

fra i tribunali ordinari di uno Stato ci tribunali, lc Corti e le

Commissioni di prede.

82. La preda non e che una misura precaria la quale

non conferisce che un diritto provvisorio sulla cosa cattu-

rata; ina, perchè questo diritto diventi definitivo, è d'uopo

che sia consacrato dalla sentenza di un giudice. In breve,

con la preda il cattore acquista soltanto il possesso, non

la proprietà; egli non ottiene la proprietà se non in virtù

di im giudizio che sentenzia a suo vantaggio l'aggiudica-

zione della cosa presa, ma che può ugualmente deciderue

la restituzione al proprietario primitivo.

Le catture sono giudicate e le prede vengono determi-

nate da tribunali speciali denominati Corti d‘ammiragliato,

tribunali o Consigtt delle prede, da lungo tempo stabiliti

nei paesi civili e incaricati dalle Autorità sovrane dei

medesimi di prendere conoscenza della maggior parte degli

altari marittimi, specialmente di tutte le questioni che

concernono la legittimità delle catture, il diritto e il modo

di disporre delle prede e i reclami che vi si collegano.

Ciascuno Stato organizza i suoi tribunali di prede e ne

regola la giurisdizione secondo i suoi interessi, la sua tra-

dizione, la sua costituzione politica.

Secondo questa giurisprudenza, i tribunali di preda

decidono se la cattura sia conforme alla costumanza, se il

carico determini in tutto o in parte il contrabbando di

guerra, la merce nemica o neutra, a chi ed in quali pro-

porzioni debba ritornare la proprietà della preda.

83. Il giudizio delle prede marittime appartiene ai tri-

lntnali del paese di colui che ha fatto la cattura. Essendo

l‘esercizio di preda un atto connesse allo stato di guerra e

una delegazione della Potenza sovrana, il diritto delle genti

ne fa naturalmente ed esclusivamente pesare la responsa-

bilità sul Governo del cattore; ora questa responsabilità

cesserebbe di essere ellettiva, la riparazione delle ingin-

stizie commesse diverrebbe impossibile, se i tribunali d'un

paese straniero fossero chiamati a giudicare dei fatti di cui

la legittima intrinsicità loro sfugge e ad emanare sentenze

di cui non potessero assicurare l'esecuzione.

Quantunque vi sieno autori che sostengono l'opinione

contraria, è ugualmente ammesso come principio chei tri-

banali delle prede di un paese alleato sono incompetenti

per statuire sulla validità delle prede dei combelligeranti.

Il Governo del cattore è il vero responsabile verso gli

altri Stati degli atti dei suoi propri sudditi; ma non lo è

mai di quello de' suoi alleati.

A maggior ragione, il tribunale di un paese neutro non

può pronunziare la validità 0 la condanna delle catture che

| belligeranti avrebbero condotto seco nei limiti e nei confini

delle loro giurisdizioni. Ammettere tale competenza sarebbe

suscitare le più gravi complicazioni, esporre il neutro a

diventare giudice nella sua propria causa o a porsi in una

situazione ostile sia a rispetto d’una o d'altra delle parti

belligeranti, sia rispetto agli Stati terzi, di cui i sudditi

potrebbero in tal modo vedere confiscata la loro proprietà

perla violazione dei doveri di cui varia l'apprezzamento

di paese in paese (1).

La regola sovresposta è tacitamente ed esplicitamente

lormolata in un gratt numero di trattati internazionali;

essa non è stata posta in questione da nessuno di quelli

su cui si fonda il diritto moderno. Si citano, è vero, due

Convettzioui per cui la competenza in casi di tal genere è

' stata riservata al sovrano neutro; ma tali atti risalgdno

. al secolo XVII; sono stati concltiusi dalla Gran Bretagna,

' il primo nel 1661 con la Spagna, il secondo nel 1670 con

la Danimarca. Nell'art. 3 di quest‘ultimo leggesi: « Se i

sudditi dell‘uno o dell'altro principe osassero contravvenire

alle presenti (dichiarazioni), allora il re, i di cui sudditi

avranno agito così, sarà obbligato a far procedere contro

essi con tutta severità, come contro de’ sediziosi e infrat-

tori dell'alleanza » (2).

I legni e le difficoltà, a cui questa mossa lia talvolta

dato luogo, non devono essere considerati come prova che

il principio sia per sè medesimo ingiusto; ma soltanto che

ne è stata fatta un'applicazione abusiva a casi particolari.

E ciò che il celebre pubblicista e filosofo inglese Tommaso

Rutherforth spiega in questi termini:

« La decisione appartiene al sovrano belligerante, che

solo ha il diritto di sorvegliarei suoi bastimenti da guerra

e i suoi corsali. Questa decisione obbliga in modo assoluto

i suoi sudditi, perchè ha su loro una giurisdizione piena;

ma essa non obbliga che loro; le altre parti in causa,

essendo membri di uno Stato diverso, non sono costrettea

sottomettersi alla sentenza del primo se non in quanto essa

sia in accordo col diritto delle genti o coi trattati partico-

lari, non avendo egli giurisdizione sovr'essc relativamente

alle loro persone o alle cose che formano oggetto della

controversia.

« Dopo la conferma del giudizio del tribunale inferiore,

i ricorrenti stranieri possente rivolgersi al loro Governo per

ottenere riparazione, se si credono lesi; ma il diritto delle

genti non concede loro riparazione se non quando sono

stati realmente lesi. Allorché la cosa e spinta a questo

punto, i due Stati diventarne parte nella controversia, e,

siccome il diritto naturale che si applica agli individui e

alle società civili, ha in orrore l'impiego della forza sino a

che non siasi reso indispensabile, cosi il Governo dello

Stato neutro, prima di venire a una guerra aperta o a

rappresaglie, dee rivolgersi al Governo dell’altro Stato,

per convincersi che è stato bene informato ed altresi per

provvedere ai mezzi di regolare la controversia mercè un

accordo amichevole » (3).

La teoria, che esclude ogni altra giurisdizione all‘infuori

di quella dei tribunali del cattore, per decidere della vali-

 

… Bulmerincq, op. cit. (Revuede droit international, tomo Xt,

ras. …. pag. 353 e seg.); Id., op. cit. (Id., tomo in, pag. 300

ESCI; ); Pistoye e Duverdy, op. cit., tomo n, tit. vm, cap. [;

Martens, Pre'cis de droit international, 5 322; Wildman,

°P- int., vol. ll, pag. 352; Lawrence, Elements by Wheaton,

"°“ ?01 ; De Boeck, op. cit., pag. 233—238; Calvo, op. citata,

tomo IV, lib. vn, & 3820, pag. 272 e seguenti.

38 — Dmns‘ro manno, Vol. XIX, Parte 1-.

 (2) Dumont, Corps universe!diplomatique, contenant nn recueil

des traite's d‘alliance, etc., vol. vn, p. ill, pag. 132, Amsterdam

e La Haye 1726-1831. .

(3) Rutherforth, Institutes of natural law, being the substance

of a course oflectures on Grotius: De iure belli ac pacis, vol. tt,

cap. lx, & 19, 2a ediz. amet-., Baltimora 1838,
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dità delle prede fatte in tempo di guerra sotto l'autorità

del suo Governo, ammette nulladimeno due eccezioni, cioè:

1° quando la cattura e stata fatta nei limiti d'un territorio

neutro; 2° quando e stata operata da bastimenti di guerra

armati in paesi neutri. In questi due casi i tribunali dello

Stato neutro hanno qualità e giurisdizione per statuire

sulla validità delle catture e affermare la neutralità del

loro Governo, ordinando, se vi è luogo, la restituzione a

chi di diritto della proprietà depredata. Queste eccezioni

sono state altresì estese dai regolamenti amministrativi di

alcuni Stati alla restituzione illimitata e senza riserve delle

proprietà ingiustamente catturate in pregiudizio dei loro

sudditi e fortuitamente condotte ne' loro porti.

84. La Corte Suprema degli Stati Uniti d'America ha

fatto una rimarchevole dichiarazione, la quale risulta da una

sentenza pronunziata dal giudice Story in seguito al caso

di una nave spagnuola, I'A1nistad de rnes, presa in alto

mare da un corsale venezuelano, la Guerriero, condotta

nel porto della Nuova Orleans, durante la guerra della

Spagna contro le sue colonie dell'America del Sud.

I proprietari della nave spagnuola provocarono una in-

chiesta, dalla quale venne stabilito che il corsale era venuto

lungo la sua crociera e prima della cattura a rinforzare il

suo equipaggio agli Stati Uniti in violazione della neutra-

lità di questo paese; la Corte del distretto della Nuova

Orleans ordinò la restituzione della nave e il pagamento

dei danni a farsi dal cultore.

In seguito ad appello, la Corte Suprenta degli Stati Uniti

cassò la sentenza della Corte del distretto relativa a tali

danni.

Pronnnziando la sua sentenza, il giudice Story sviluppò

le osservazioni seguenti:

( La dottrina affermata finora dalla Corte è che qua-

lunque volta una cattura viene fatta dal belligerante in

violazione della nostra neutralità, se la preda è condotta

volontariamente nella nostra giurisdizione, essa dev'essere

restituita a' suoi proprietari. Quesla pratica è basata sul

diritto generale delle genti, e ne è pienamente riconosciuta

la dottrina dall'alto del Congresso del 1794. Ma la Corte

non ha mai inteso estendere la sua giurisdizione ai casi di‘

violazione della neutralità oltre il potere di decretare la

restituzione della proprietà specifica, con sborsi e paga-

menti lungo la durata delle procedure giudiziarie.

« Ora noi siamo richiesti di accordare i danni generati

per preda, e se le circostanze particolari di un caso lo

richiedano per conseguenza, noi possiamo essere richiesti

d'infliggere dei danni esemplari nella stessa estensione

che nei casi ordinari di detrimenti marittimi. Noi ripu-

diamo intieramente ogni diritto a infliggere tali danni, e

riteniamo non far parte dei doveri d’una nazione l'inter-

porsi, sulla sola base del diritto delle genti, per regolarei

diritti e i torti che possono derivare da una cattura tra

belligeranti. Rigorosamente parlando, nulla esiste disimile

ai danni marittimi tra nemici. Ciascuno ha il diritto in-

contestabile di esercitare tutti i diritti di guerra contro

l'altro; e se anche questi diritti sono esercitati con rigore,

e le parti oltrepassino le regole che le leggi usate di guerra

giustificano, ciò non può esser argomento di querela

giudiziaria.

« Per lo meno, tali diritti non sono stati mai sottoposti

alla competenza dei tribunali di prede delle nazioni neutre.

«I cattori sono giudicabili unicamente dal loro Governo

per qualsivoglia eccesso o irregolarità nella loro con-

dotta, e una nazione neutra non deve intervenire che per

togliere ai cattori di ottenere ingiusti vantaggi con una

violazione della sua giurisdizione neutra. Una nazione

neutra può effettivamente infliggere penalità pecuniarie od

altre alle parti per tale violazione; ma essa lo fa aperta-

mente per difendere i propr_î diritti e non in via di ripara—

zione a favore della nave catturata.

« Quando una nazione neutra è richiesta da uno dei

belligeranti di agire in simil caso, tutto ciò che la giustizia

sembra esigere, e che eseguisca lealmente le sue proprie

leggi enon dia asilo alla proprietà ingiustamente catturata.

Essa è dunque in obbligo di restituire la proprietà se si

ritrova nei suoi porti; ma, ciò a parte, essa non e obbli-

gala a interporsi tra i belligeranti. In realtà, se fosse

altrimenti, non si porrebbe mai termine alle difficoltà e

agli imbarazzi dei tribunali di prede neutre. Sarebbero

costretti a pronunziarsi sotto ogni specie di forme sulle

trasgressioni marittime in rem e in personam fra bellige—

ranti, senza avere i mezzi sufficienti per constatare i fatti

reali o costringere i testimoni a comparire; cosi farebbero

rientrare nella loro giurisdizione quasi tutti gli incidenti

di preda. Siffatta linea di condotta farebbe necessariamente

nascere delle irritazioni e delle animosità, e bentosto tra-

scinerebbe le nazioni neutre in tutte le controversie e le

ostilità delle parti contendenti. Vengono dunque, in sus-

sidio a ciò che noi consideriamo come il diritto delle genti

su questo argomento, ragioni politiche » (1).

85. La maggior parte dei pubblicisti sono d'accordo nel

non riconoscere come competenti in materia di prede che

i tribunali del paese dei cattori; non pochi però ciò fanno

con riserve e con restrizioni. I due capiscnola nella materia

stessa, ossia il Lampredi e il Galiani, hanno manifestato

idee affatto opposte, a cui hanno aderito, d'una parte e

dall'altra, gli scrittori venuti dopo.

Il Lampredi, infatti, posta l'eventualità della preda di

una nave neutra da un belligerante per infrazione ai do-

veri della neutralità, basandosi sul principio che tali infra-

zioni ricadouo sotto l’impero del diritto di natura, ammette

che la nave colpevole debba essere giudicata dal tribunale

: delle prede del cattore.

Galiani, al contrario, sostiene che il sovrano neutro deve

‘: solo essere competente per giudicare le prede neutre (2).

In mezzo però a tanta disparità di opinioni sorge natu-

rale il far questa domanda: quando una nave, avendo fatto

. una preda, la conduce in un porto neutro, da quale tri-

bunale o Corte di preda dovrà essere giudicata?

Rispondiamo testo che è d'uopo fare una distinzione,

. cioè se quel porto appartiene al sovrano della nave cattu-

rata, o a uno Stato terzo. In quest'ultimo caso, la que-

‘ stione non può sollevar dubbio, e pochi autori hanno ten-

tato di difendere la competenza giudiziaria d'uno Stato di

cui la nave catturata non porta la bandiera. L‘Azani, che

. è di quel novero, non invoca in appoggio della sua opinione

, che due trattati conchiusi dalla Russia, l’uno colla Francia : l‘11 gennaio 1787, e l’altro con le Due Sicilie il 17 gennaio

 

(1) Calvo, op. cit., vol. tv, 52824, pag. 275 e 276.

(2) Lampredi, Del commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra, Firenze 1878; Galiani, Dei doveri dei principi neutrali

verso i principi guerreggianti, e di questi versoi neutrali, Napoli 1782.
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pure del 1787, i quali ameudue contengono una disposi-

zione nel senso di cui discorriamo (1). Secondo noi, tali

eccezioni possono spiegarsi per certe circostanze di luogo

edi tempo, ma non sono bastevoli a fondare e a legitti-

mare una nuova pratica internazionale.

La Francia, l'Inghilterra e gli Stati Uniti hanno inva-

riabilmente riconosciuto in questa materia la competenza

dei tribunali del cattore. La giurisprudenza spagnuola non

si e distolta da questa regola che nel caso in cui la metà

almeno del carico appartiene a sudditi della Spagna; allora,

dice il regolamento della marina del 14 giugno 1797, le

prede neutre condotte dal cattore in un porto spagnuola

saranno giudicate da tribunali spagnuoli.

Il succitato Azuni afferma che la competenza del sovrano

netttro è la conseguenza immediata dei principi generali

di diritto; e si sforza di giustificare il suo asserto, alle-

gando che numerosi trattati hanno stipulato che il sovrano

del cattore deve essere colpito dal giudizio delle prede

condotte in un porto neutro straniero e ne conclude che la

competenza del tribunale neutro è di diritto comune inter-

nazionale. Qnest'argomento si confuta da sè medesimo;

perchè il considerare le cose in tal maniera traeall'assurda

conseguenza che tutte le disposizioni contenute nei trattati

quali, ad esempio, le proibizioni relative ai contrabbandi,

al blocco, sono contrario al diritto comune.

illa la questione diventa ben più difficile quando si tratta

di una preda condotta in un porto della nazione di cui la

navecatturata porta la bandiera. Le opinioni in questo punto

sono essenzialmente divise. Gli uni accordano la compe-

tenza ai tribunali del rattere, gli altri a quelli del catturato.

in riassunto, ponendo a confronto gli uni con gli altri,

a noi sembra potersi logicamente dedurre che il sovrano

del cattore ha il diritto di risolvere la contesa in tutti i

casi in cui la preda ha luogo in pieno mare purchè sia stata

fatta da una nave debitamente autorizzata e senza pregiu-

dizio delle persone che sono rimaste estranee alle ostilità:

al contrario, se la cattura e stata fatta nelle acque di una

Potenza neutra, questa, la cui sovranità e in tal modo iso-

lata, ha il diritto di esigere l’abbandono della preda.

86. Esiste una differenza notevolissima fra i tribunali

ordinari chiamati a procedere conformemente alle leggi

civili o criminali dello Stato che li lta istituiti e i tribmtali

o Corti di prede stabiliti dall'Autorità sovrana perapplicare

le regole di diritto delle genti agli stranieri cai nazionali.

I tribunali civili ordinari, secondo il Wheaton (2), acciai-

slano la giurisdizione sulla persona o la proprietà d’uno

straniero col suo consentimento () espresso, e implicito

(quando, in fatto, trasporta la sua persona o la proprietà

sul territorio). Ma (continua lo stesso autore), quando le

Corti delle prede esercitano la loro giurisdizione su navi

catturate in mare, la proprietà degli stranieri è condotta

per forza nel territorio dello Stato che ha costituito questi

tribunali. Secondo il diritto naturale, i tribunali del

paese di coltri che ha fatta la cattura non sono meno i

giudici diretti esclusivi delle catture di guerra fatte in

Pieno tuare sotto bandiera neutra che non lo sieno i tri-

bunali di paese neutro. L'eguaglianza delle nazioni par-

rebbe in principio proibire l'esercizio d'una giurisdizione

cosi acquistata per forza e per violenza e amministrata da

' tribunali che non possono essere imparziali tra le parti in

causa, perchè sono creati dal sovrano dell'una per giudi-

care dell'altra; tale pertanto è la costituzione attuale dei

tribunali investiti dal diritto internazionale positivo della

giurisdizione esclusiva delle prede catturate in guerra.

Dalla distinzione stabilita fra le due classi di tribunali

sgorga come naturale conseguenza che alcun tribunale non

possiede competenza in materia di prede se non in quanto

una decisione formale dell'Autorità sovrana della nazione,

a cui appartiene, lo ha eretto in Corte e Consiglio di prede.

L'organizzazione poi del tribunale e Corte di prede e il

modo di esercitarne la giurisdizione dipendono dal diritto

pubblico interno e dalle leggi particolari di ciascuna

nazione.

CAPO VIII. — TRIBUNALI, Contusswm DELLE PRI-IDE

E Cours mrcnnnzronnts usernsnnrn ALL'AJA.

87. Tribunali e Corti delle prede nelle varie nazioni. — 88. Com-

missione delle prede istituita nel 1896 e regolamento per i

giudizi delle prede in Italia da essa pubblicato. — 89. At-

tore c convenuto nel giudizio. ———90. Sentenza c snc specie:

a) condanna: altare del Doetmjilr: il) rilascio puro e sem-

plice; c) rilascio con danni e interessi. — 91. Appello. —

92. Critica del D'Abreu alla pratica seguita dal tribunale

delle prede. — 93. Critica del Bnlmcriucq. — 94. Necessità

indispensabile della riforma della procedura in materia di

prede. — 95. L’Istituto di diritto internazionale promuove

e la Conferenza dell‘Aja vota la costituzione di una Corte

internazionale delle prede marittime. Ordine del giorno della

Conferenza dell'Aja ed il regolamento della procedura rela-

tiva. '— 96. Conclusione.

87. a) In Inghilterra, dall'anno 1740 in poi, la compe-

tenza in materia di prede è delegata, al principio della

durata di ciascuna guerra, alle Corti d'ammiragliato per

un mandato speciale munito del gran suggello reale.

Gli avvocati, che arringano dinanzi alle Corti di prede,

costituiscono una classe distinta dalla corporazione degli

avvocati ammessi alla sbarra dei tribunali civili e alle

Corti di equità: formano lin collegio particolare, in cui si

reclutano i principali consiglieri della Corona per le que-

stioni di diritto internazionale.

Gli appelli dei giudizi delle Corti d'ammiragliato sono

portati dinanzi ad una Commissione giudiziaria composta

dei giureconsulti più eminenti del Regno Unito, che in

pari tempo fanno parte del Consiglio privato della Corona.

Le decisioni di questa seconda Corte sono definitive.

b) In Francia, le più antiche ordinanze attribuivano il

giudizio delle prede agli ufficiali dell'animiràgliato, che

giudicavano in questa materia come negli altri affari di

loro competenza, a nome dell'ammiraglio, salvo rinvio,

come viene specificato all'articolo 24 dell'ordinanza del

1400, dinanzi all'ammiraglio per le materie dette di gran

prezzo.

Le loro decisioni erano sottoposte in appello, sia alla

Table de marta-e, sia al Parlamento (3). Più tardi leattri-

 

. (1) Martens, Recncil, etc., 1° ediz.-, t. ttt, pag. 1; Id., opera

orlata, 1-1 ediz., t. lll, pag. 36.

(2) Wheaton, 'Éle'inents du droit international (Distinction

entre les tribunanx civils et les Cours de prises). tomo ". Pag- 48

e seg., Paris-Leipzig 1848.  (3) La « Tavola di marmo » si estendeva a tre giurisdizioni che

sedevano al Palazzo di giustizia in Parigi, cioè: 1° la Corte del

maresciallato di Francia; 2° l‘Ammiragliato; 3° la Riforma delle

acque e foreste. Queste tre giurisdizioni conservarono il loro

nome sino all'anno 1790.
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buzioni degli ammiragliati furono limitate alle procedure

d'istruzione, e il giudizio in riservato all'ammiraglio in

persona con dichiarazione del 1° febbraio 1650; poscia

con lettere patenti del 20 dicembre 1659, l'ammiraglio si

trovò spodestato a profitto d'una Commissione composta di

consiglieri di Stato e di consiglieri delle richieste, stabilila

successivamente col nome di (| Consiglio delle prede »,

« Consiglio di Stato del re » e « Consiglio reale delle fi-

nanze ». Quest'ultimo Consiglio, di cui la composizione e

le attribuzioni subirono diverse modificazioni coi regola-

menti del 9 marzo 1695, del 12 maggio 1702, del 12 feb—

braio 1719, del 3 novembre 1733, del 23 aprile 1744 e

del 19 luglio 1778, fu definitivamente soppresso sotto la

prima repubblica, che trasferì la sua giurisdizione ai tri-

bunali di commercio (legge del 3 brumaio, a'nno IV) con

appello dinanzi ai tribunali di dipartimento(legge dell'8fio-

rite, anno IV). Quattro anni dopo, una sentenza del Go-

verno consolare, in data dell’8 germinale, anno VIII, istituì

a Parigi un Consiglio di prede e creò in ciascun porto di

Francia dei tribunali speciali, a cui fu attribuita una gin-

risdizione ristretta e di cui uno dei membri era incaricato

di fare l'istruzione delle prede.

All'epoca della pace.generale, il Consiglio delle prede

non avendo più che una utilità secondaria e momentanea,

un'ordinanza reale, in data 23 agosto 1815, vi sostituì il

« Comitato del contenzioso del Consiglio di Stato », che

conservò tale attribuzione sotto la monarchia del luglio e

sotto la seconda repubblica.

All'epoca della guerra d’Oriente, con decreto imperiale

del 18 luglio 1854, si ristabilì il Consiglio delle prede a

titolo permanente come giurisdizione di prima istanza e

si ridiede al Consiglio di Stato il suo vero ufficio in questa

mater,ia quello di Corte d’appello. Questo regime sussiste

ancora; esso ha funzionato senza modificazioni rispetto alle

attribuzioni dal 1859 al 1871, durante le guerre d' Italia,

del Messico, di China e di Germania.

e) Nella Spagna, un“mdinanza del1° luglio1779atui-

bnisce la giurisdizione delle prede… prima istanza al Mi-

nistro della Marina e in appello al Consiglio Supremo di

guerra e marina.

d) Tanto in Olanda quanto nella Svezia da lungo

tempo esiste un tribunale d'ammiragliato speciale per giu-

dicare le materie di preda.

e) In Danimarca è d'uso stabilire per ciascun circolo

giudiziario, racchiudente dei porti di mare, un tribunale di

prede, la cui sfera d'azione non oltrepassa l'istruzione delle

cause; il giudizio appartiene in prima istanza al tribunale

di ammiragliato, di cui la sedeé a Copenaghen, e in appello

alla Corte suprema d’ammiragliato.

[) In Prussia, sino alla guerra dei ducati d‘Elba, non

esistevano tribunali di tal genere. Non è che in quell'epoca,

in forza del regolamento del 20 giugno 1854, che venne

CI‘GEITD a Berlino un Consiglio di prede, composto di.un

presidente, di sei consiglieri e d'un procuratore generale,

tutti nominati dal re.

Gli appelli delle decisioni di questo tribunale dovevano

essere portati dinanzi a un Consiglio superiore presieduto

dal presidente e vice-presidente della Corte suprema, e

composto inoltre di tre consiglieri di questa Corte e di un

direttore generale del Ministero degli Affari Esteri e del

Commercio. Tale giurisdizione speciale, essendo puramente

temporanea e non avendo ragione di essere che durante le

ostilità, è ricostituita all'aprirsi o all'inizio di ciascuna

nuova guerra.

g) Negli Stati Uniti d'America la Costituzione estendc

il potere dei tribunali ordinari a tutti gli affari marittimi.

Le Corti di distretto degli Stati Uniti, quali Corti d'am-

miragliato, sono del pari tribunali di prede che tribunali

(l'istanza. La loro giurisdizione in materia di prede èstata

nullameno in origine seriamente contestata; s'invocava

contro esse che questa giurisdizione non era un ramo ine-

rente a quella detta di ammiragliato; ma bensi un potere

straordinario che, al par di quello che ha luogo in Inghil-

terra, richiedeva di essere costituito o creato in virtù d’una

delegazione ad hoc al momento in cui una guerra divampa.

Essendo questa questione stata sottoposta nel 1794 alla

Corte Suprema degli Stati Uniti, questa decise all'unani-

mità « che ogni Corte di distretto degli Stati Uniti possiede

tutti i poteri d' un tribunale d'ammiragliato, tanto se si

considericome tribunale d' istanza quanto come tribunale

di prede ». Questa decisione è stata confermata, da allora

in poi, in diversi casi analoghi, e la giurisdizione rivendi-

cata dalle Corti di distretto è stata finalmente sanzionata

dalla legge del 26 giugno 1812 sulle prede.

La Corte Suprema ha ugualmente deciso che nè il pre-

sidente degli Stati Uniti, nè alcun altro funzionario agente

sotto la sua autorità possano attribuire giurisdizione in

materia di prede a Corti o a tribunali la cui autorità non

emani dalla Costituzione 0 dalle leggi degli Stati Uniti.

Tale giurisprudenza venne applicata nell’occasione della

nomina, come giudice di preda, dell'alcalde di Monterey,

porto del Messico occupato militarmente dagli Stati Uniti

come territorio conquistato. Questa nomina, fatta dal Go-

verno della California, era stata ratificata dal presidente;

ma la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò irrita e di

nessun effetto ogni sentenza pronunziata da quel giudice.

attesochè quel tribunale non aveva competenza per pro-

nunziare sui diritti della Confederazione e statuire supra

fatti speciali attinenti al diritto delle genti (1).

h) In Russia, i tribunali di prima istanza sono formali

da ufficiali di marina, da funzionari del Ministero degli

Esteri, da un rappresentante delle Camere di commercio e

daun giureconsulto del Ministero della Marina. Il tribunale

dappello a Pietroburgo viene costituito dal Consiglio del-

l'ammiragliato, a cui è aggiunto un rappresentante del

Ministero degli Esteri (2). Durante la guerra russo-giap-

ponese (1904-1905) quel rappresentante fu F. De Martens

e la sua presenza giovò, essendo egli prolondo conoscitore

del diritto internazionale marittimo, a riparare non pochi

errori commessi dalla Corte delle prede di Vladivostok.

i) Nel Giappone, il tribunale di prima istanza riguar-

dante le prede va sotto il nome di « Consiglio (1esame:delle

prede ». L‘ Holland dice che le decisioni di quel Consiglio

nella guerra ultima contro la Russia sono inappuntabìli (3).

Esso Consiglio si compone d'un pmsidente, scelto fra i

giudici della Corte d‘appello, d' un ufficiale di marina, di

 

(I) Kent (the Cbaucelier), Comlaentaries of American Law,

12= ediz., vol. 1, pag. 378 e seg., Boston 1873; Phillimore,

Comment. upon Internat. Law, 2a ediz., & 437, ‘.London 1873;

Halleck, Internat. Law, or Riders regulating the intercourse  of States in peace and war, cap. XX…, 55 8 e 9, New York.

(2) Martens, op. cit., pag. 297.

(3) Holland, Les dc'uoz'rs des neutres, etc. (Renne de droit in-

ternational, etc., 1905).
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due giudici, d'un giudice del Ministero della Marina, d'un

consigliere dell'ufficio di leg|slazione, d un conmghere e

d’un segretario degli Affari Esteri. Iat Corte superiore delle

prede comprende invece un conmghere pnvato, premdente,

due ammiragli, tre giudici alla Corte di cassazione, |I (ll-

rettore degli affari politici al Ministero degli Affari Esteri.

La maggioranza in questa Corte d'appello deve essere di

sette voti.

88. L'Italia nostra. benché non possa dirsi ancora una

grande Potenza marittima, ma in sè possieda tutta la po-

tenzialità per diventarla e le antiche repubbliche italiane

(Venezia, Genova, Pisa, Amalfi) ne abbiano data in germe,

ed anche in fatto, la prova, incomincia ad avere un tribu-

nale di prede nel 1896.

L'ultima Commissione delle prede, istituita in quel-

l'anno, venne creata in occasione della guerra contro l‘Abis-

sinia. Essa era composta, secondo il r. decreto 16 agosto

1896, n. 368, da tre magistrati, due ammiragli, un membro

del contenzioso diplomatico, un capitano di porto e un com-

missario del Governo senza voto, scelto fra i funzionari del

Pubblico Ministero e incaricato di promuovere l'istanza a

nome del Governo e di presentare le sue conclusioni. La

Commissione stessa, dopo la sua nomina, doveva pubbli-

care un regolamento che ne disciplinasse le sue funzioni.

Le parti potevano presentare memorie scritte. Gli agenti

dei Governi neutri interessati avevano facoltà di indiriz-

zare ai commissari del Governo, peril tramite del Mini-

stero degli Esteri, le osservazioni che credessero con-

venienti nell'interesse dei loro connazionali. Contro le

sentenze non era ammesso che il ricorso alla Corte di

cassazione. '

Si rileva dal regolamento pubblieatd’ da questa Com-

missione e inserito nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembve

1896, n. 211, che gli atti dovevano essere depositati per

trenta giorni in segreteria a disposizione delle parti. Il

termine era prorogabile a volontà del presidente. Le parti

non erano ammesse in udienza, ma dovevano presentare

le memorie per iscritto. La proposta del commissario del

Governo era pure visibile in segreteria. Un avviso ricor-

dante tali disposizioni doveva essere inserito nella Gazzetta

Ufficiale e comunicato dal Ministero degli Esteri agli agenti

diplomatici accreditati negli Stati dove risiedevano o si

supponevano risiedere le parti interessate, perché fosse

pubblicato nei giornali governativi e possibilmente comu-

nicato alle parti medesime.

Decorso il termine la Commissione poteva, ordinando

alle parti di produrre nuovi atti o documenti, chiedere un

Supplemento d'istruttoria. Questa completata, nel termine

di quindici giorni, le parti dovevano presentare le loro

Conclusioni definitive che non erano più ostensibili in se-

greteria, ma consegnate direttamente al presidente, perchè

le facesse leggere all’udienza, dopo avere esposto le risul-

tanze degli atti.

La sentenza non era valida senza la firma di tutti i

membri che avevano preso parte alla deliberazione (1 ).

89. Dall'insieme delle diverse legislazioni poste tra loro a

confronto, questo risulta di positivo, chela nave o il carico

appartengono de facto al predatore per l'atto della cattura.

Nel giudizio davanti al tribunale e dunque il convenuto.

Sta al proprietario d'origine, che tenta di riavere tutto ciò

che e stato suo, il provare l'illegalità della preda o l'inno-

cenza della mercanzia.

Il Casanova dice che « l'incrociatore viene considerato

come un giudice di prima istanza, che ha deciso col fatto

del sequestro; il neutrale assume le parti d'un appellante,

ed è tenuto a dimostrare l’ingiustizia della sentenza » (2).

90. Ma veniamo alla sentenza della Corte. « Questa,

osserva il Giordana, può essere di condanna, di rilascio

puro e semplice, di rilascio con danni e interessi.

a) « La condanna porta con sè la confisca, sebbene la

nuovissima giurisprudenza italiana, nel caso del Doeleik,

abbia saputo accordarla col rilascio » (3).

Il fatto del Doeleik è notissimo. L'8 agosto 1896, es-

sendo I'Ilalia in guerra con l'Abissinia, un piccolo incro-

ciatoreitaliano, l'Etna, aveva catturato nel Mar Rosso una

nave olandese, il Doetwjik, carica d'armi e diretta a Gibuti.

ll Doeleik aveva a bordo 45,316 facili di vecchio modello,

più di cinque milioni di cartucce e 6000 baionetta. Perla

Commissione italiana delle prede la certezza della destina-

zione ostile emerse dal fatto che la Francia,a cui Gibuti ap-

partiene, essendo allora in assoluta pace, non abbisognava

di una provvista straordinaria d'armi ..... fuor d'uso. Ciò

essendo, la Commissione stessa pronunziava tale sentenza

da apparire quasi in contradizione col dispositivo della

legge italiana (4), secondo cui verrebbe ammessa la teoria

della continuità di viaggio.

Poche sentenze furono più acerbameute, però non del

tutto ragionevolmente, criticate, specie dal Brusa (5); ma

il suo articolo avrebbe avuto assai maggiore importanza se

egli avesse presentato il suo parere sulla continuità di

viaggio, che costituiva il nodo principale della questione o

dell'affare.

Del resto, sono cosi chiaramente esposti i motivi di

diritto e di fatto nella dettagliata Relazione della Commis-

sione italiana delle prede, del presidente-relatore, senatore

Canonico, sulla cattura del Doeleik, da parerci opportuno,

affinchè al lettore sia dato formarsene un'esatta idea, il

riportarne per intero testualmente i punti più salienti.

E cosi, incominciando dalle questioni pregiudiziali, il

relatore osserva:

« Che il decidere soltanto sulla legittimità della preda

senza dedurne le conseguenze pratiche, sarebbe fare una

decisione meramente astratta, non conforme allo scopo di

un giudizio; il quale d'altronde non può essere scisso nè

prorogato senza necessità, sia per il retto corso del proce-

dimento, sia per non dare pretesto a sospettare che i tri-

bunali possano in certe circostanze cedere a considerazioni

politichee diventare strumento di Governo ; cosa questa che,

scemando la fede nella giustizia, condurrebbe poco a poco

alla ròvina morale di un popolo.

 

(1) V. Leggi complementari al codice e al regolamento per la

"'“fiiia mercantile, pag. 465 e seg., Torino. Unione Tipografico-

Editrice Torinese, 1898.

" (2) Casanova, Del diritto internazionale. Lezioni con note di

msn, vol. ||, pag. 312, Firenze1876.

(3) Giordana, op. cit., pag. 280.  (4) Art. 215 codice marina mercantile: « Le navi neutrali

in tutto od in parte cariche di generi di contrabbando di guerra,

dirette ad un paese nemico, saranno culturale e condotte in uno

dei porti dello Stato, deve la nave c la merce di contrabbando

saranno confiscate e le altre mercanzie lasciate a disposizione

dei proprietari ».

' (5) Renne de droit international, 1897, pag. 160 e seguenti.
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« È per queste considerazioni che la Commissione, la

cui giurisdizione riguardo ai fatti avvenuti durante la

guerra non è cessata, non può dispensarsi dall‘esaminare

se la cattura del Doeleik sia stata legittima; affinché, se,

di fronte ai principi di diritto, più non può venire dichia-

rata oggidi la confisca delle prede, possa venire risoluto la

questione dei danni ».

Ciò in ordine alla giurisdizione; sulla competenza poi,

il relatore ritiene:

« Che le parole del r. decreto 16 agosto 1896, ritenuto

che, mentre non è cessato lo stato di guerra con l'Abis-

sinia. si è manifestata la necessità di costituire la Commis-

sione dclle prede, esprimono unicamente il motivo di siffatta

costituzione, ma non implicano un giudizio sulla questione,

che il potere esecutivo non è competente a decidere; e non

vincolano in alcun modo la libertà della Commissione, la

quale fu istituita affinchè giudicasse sulla legittimità della

preda, e quindi su tutte le questioni da risolversi per pro-

nunziare un tale giudizio; fra cui viene appunto per prima

la questione sull'esistenza o non dello stato di guerra al

momento della cattura;

« Che non è poi il caso di arrestarsi all'obiezione del

sig. Rays (1), che, essendo la cattura stata ordinata dal

Governo, e che, costituendo questo un atto politico, solo il

Parlamento sarebbe competente a giudicarne il valore;

poichè è troppo evidente che con ciò si sostituirebbe il cri-

terio politico al criterio giuridico, e che ciò equivarrebbe

ad abolire, come inutile, la Commissione delle prede, il

cui compito è appunto di decidere se, indipendentemente

da ogni considerazione politica, sia o non conforme al

diritto l'operato del Governo ».

Eliminate le eccezioni pregiudiziali e delineata netta-

mente la materia del giudizio, il relatore entra nelle que-

stioni di merito, e, rispetto alla destinazione della nave e

del carico del Doelez'k, osserva:

« Che>è alla destinazione del carico, anzichè a quella

della nave, che si deve per mente, per determinare se gli

oggetti ch'essa trasporta debbano o non debbano conside-

rarsi contrabbando di guerra: e a quel modo che le armi

destinate a uno dei belligeranti non cesserebberod i essere di-

rette al nemico per ciò solo che, a motivo di qualsiasi contin-

genza, si dovessero per via trasbordare su altra nave neutra,

così, parimente, non cessano di essere dirette al nemico

per ciò solo che una parte della via onde giungere al bel-

ligerante non possa farsi per mare, ma debba necessaria-

mente farsi per terra o con veicoli terrestri; ,

« Che non osta all'applicazione di questi principi in

Italia il testo dell'articolo 215 del nostro codice di marina

mercantile, il quale parla di navi neutrali dirette ad un

« paese nemico » (e non ad un « porto nemico », siccome

erroneamente asserisce la casa Lacarrière in ma sua me-

moria); sia perchè appunto, se il legislatore avesse voluto

escludere l’ipotesi di approdo a un territorio neutro posto

fra il mare e un territorio nemico, avrebbe detto « dirette

« ad un porto nemico », mentre invece, parlando di dire-

zione ad un « paese nemico », mostrò di riconoscere il

carattere di contrabbando di guerra nella destinazione in-

tenzionale e finale delle merci che lo costituiscono, e non

nella destinazione materiale e immediata della nave chela

trasporta al punto in cui essa deve necessariamente fer- 

marsi affinchè le medesime possano giungere al belligc.

rante; sia ancora perchè, parlando la legge di navi cariche

di oggetti di contrabbando, evidentemente mostrò essere il

carico e la sua destinazione ch'essa ebbe di mira: e che,

quanto alla nave, ritenne essere sufficiente motivo per cat.

turarla la sua destinazione ad un paese nemico, abbenchè

al paese nemico non possa in certi casi, per la natura delle

cose, approdare;

« Che, d'altronde il legislatore, col prescrivere nello

stesso articolo che la merce e la nave saranno confiscate,

mostra di voler considerare si l'una che l'altra quali oggetti

di contrabbando;

« Che, posto questo principio del nostro diritto positivo,

il trovarsi una parte del contrabbando, cioè la nave, co-

stretta dalla necessità delle cose ad arrestarsi per via, non

può far si che non resti sempre diretta al paese nemico

l‘altra parte, cioè il carico; il quale, non solo costituisce la

parte più importante del contrabbando, ma anzi (come si

notava) è esso solo che, a rigore di termini, dovrebbe dirsi

vero e proprio contrabbando di guerra;

« Che, altrimenti, si cadrebbe nell‘assurdo di non potersi

mai catturare oggetti di contrabbando di guerra, sempreché

fra il mare e il territorio nemico non vi sia altra via se non

il passaggio per un territorio neutro, e si aprirebbe un

troppo facile adito a un tale contrabbando, perchè baste-

rebbe dirigere ad un porto neutro le armi e le munizioni

destinate a un belligerante per isfuggire a ogni possibilità

di cattura;

« Che, nella specie, essendo quattro soltanto gli approdi

sul littorale africano orientale, cioè Massaua, Assab, leila

eil golfo di Tagiura, e un carico d'armi diretto all'Abis-

sinia durante lo stato di guerra con l'Italia non potendo

evidentemente passare per i due primi approdi in territon'o

italiano, nè essendo presumibile che si volesse farlo passare

per Zeila. è manifesto che l'unico approdo per farlo arri-

vare in Abissinia non poteva essere se non quello di 0bock

o di Gibuti, e di preferenza quest‘ultimo, come quello che

all'Abissinia è più vicino.

« Per conseguenza, anche a fronte della nostra legge

positiva, è alla destinazione del carico e non a quella della

nave che dee guardarsi, per determinare se la merce co-

stituisca contrabbando di guerra; e, nella specie, il carico

d'armi edi munizioni trovato sul Doeleik risulta essere

stato destinato all'Abissinia: per la via di mare sino a

Gibuti, e poi necessariamente per la via di terra ».

Sulla quarta questione poi, che leggesi nella elaborata

relazione, cioè sul diritto di confiscare la nave, la Commis-

sione osserva che, sebbene cessato lo stato di guerra, essa

deve ancora essere risoluto in diritto, onde poter decidere

l'eventuale questione sulle indennità, però, « stando solo

ai principi dal diritto internazionale e guardando anche

alla tendenza più recente nella loro applicazione, siccome

nel belligerante il diritto di preda si fonda non già sul di-

ritto di punire (perchè uno Stato non ha diritto di punire

gli stranieri se non per i reati che abbiano commessi sul

suo territorio), sibbene sul diritto alla difesa bellica, stili—1

sempre l‘inviolabilità del territorio estero, questo dii‘illtj

non può estendersi oltre i limiti richiesti dalla necessità di

siffatta difesa; che, per conseguenza, in diritto astratto.

 

“) Il sig. Ruys era il proprietario del Doeleik, armature e direttore del Lloyd olandese, che aveva noleggiato quella nave alla

casa commerciale I.acarrière il 13 marzo 1896.
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siccome sono le armi e le munizioni dirette al nemico che

costituiscono il rinforzo ai suoi mezzi bellici, e quindi il

vero contrabbando di guerra, non i veicoli che lo traspor-

tano, parrebbe più conforme a giustizia il concltiudere che

si abbia il diritto di confiscare il carico e non si abbia di-

ritto (per regola generale) di confiscare la nave, come non

si ha diritto di confiscare le altre merci caricate insieme

alle armi, le quali non siano di contrabbando; a meno che

la nave costituisca essa medesima contrabbando di guerra,

come se, ad es., fosse anclt'cssa destinata al nemico, e

facesse resistenza armata per opporsi alla cattura, ovvero

si trattasse di rottura di blocco; perche in questi casi la

nave non si limiterebbe a trasportare a suo rischio e peri-

colo oggetti destinati alla guerra, ma essa medesima for-

merebbe oggetto di atti direttamente ostili.

« Pertanto, secondo la nostra legge positiva, anche il

piroscafo Doeleik, adoperato al trasporto di armi e ma-

uizioni da guerra dirette all'Abissinia, dee ritenersi parte

integrante del contrabbando di guerra, dappoichè nella

specie risulta che il proprietario e armatore di esso cono-

sceva sin dall'epoca del carico l'uso che se ne voleva fare,

consentiva a quest'uso e vi cooperava.

« Per conseguenza, anche la nave dovrebbe, non meno

cheil carico, venir confiscata; ed è solo per la sopravve-

nuta cessazione dello stato di guerra che la confisca, la

quale sarebbe stata la prima conseguenza legittima della

dichiarata legittimità della cattura, diverrebbe invece ille-

gittima, durante la pace, perchè sarebbe una limitazione

della proprietà altrui, pronunziata in un tempo in cui essa

non sarebbe più legittimata dalla necessità attuale di una

giusta difesa.

« Ma, se non più per discendere a pronunziare la con-

lisca, le cose finora esposte erano necessarie a darela base

indispensabile per risolvere la questione dei danni.

« Quanto alla questione dei danni e delle spese, che fu

dalle parti sollevata e sulle quali altresì la Commissione

dee pronunziarsi, essendo connessa come necessaria con-

seguenza con la questione sulla legittimità e meno della

cattura, per decidere la quale essa sola è competente, la

Commissione osserva che, non solo secondo le nostre

leggi positive, ma altresi secondo i principi di diritto e di

ragion naturale universalmente riconosciuti, allora soltanto

può sorgere il diritto al risarcimento dei danni, quando

questi siano stati ingiustamente sofferti, non mai quando

essi sono la conseguenza inevitabile della violazione dei

diritti altrui, non potendo essere fonte di diritto il fatto

illecito dell'uomo;

.“ Che il trasporto del contrabbando di guerra e una

violazione dei doveri dei neutri, e dei diritti dei belligeranti;

« Che esso è quindi un atto illecito. dal quale non può

sorgere nel suo autore diritto a chiedere indennità di sorta;

a_ quel modo che l'aggressore non può aver diritto di farsi

r'isarcire il danno infertogli dall'aggrcdito per respingere

| ingiusta aggressione, sempreché questi siasi contenuto

entro i limiti della legittima difesa.

{Per conseguenza nessuna indennità «! dovuta né ai

caucatori delle armi né al proprietario del Doeleik.

« Risulta pertanto dalle esposte considerazioni:

« 1° Che quando fu operata la cattura del Doeleik,

l’ltalia era in istato di guerra con l'Abissinia, e che questo

stato era conosciuto dai neutri;

« 2° Che le armi e le munizioni da guerra, esistenti su

quel piroscafo diretto a Gibuti, erano destinate all'Abissinia;

« 3° Che a buon diritto, il Doelez'k fu ritenuto nave

sospetta; che la località in cui fu sorpreso ne autorizzava

la cattura, e che questa venne eseguita nelle forme volute

dalla legge e dagli usi internazionali;

« 4° Che, di fronte alla nostra legge positiva, anche

la nave, la quale trasporta oggetti costituenti contrabbando

di guerra, deve indubbiamente essere considerata quale

parte integrante del contrabbando, allorchè (come nella

specie) il proprietario conosceva l'uso che si voleva farne,

e volontariamente cooperò a quest'uso; e, se lo stato di

guerra non fosse cessato, dovrebbe anch‘essa, non meno

che il carico, venir confiscata;

« 5° Che nessuna indennità (: dovuta né ai caricatori

delle armi né al proprietario della nave, dal momento che

quelli e questi hanno scientemente e volontariamente con-

corso al contrabbando di guerra.

« Per questi motivi:

« Visti gli articoli 215, 225, 226 del codice di marina

mercantile, 1151 del codice civile;

« La Commissione delle prede:

« Reiette le eccezioni pregiudiziali di cessata giurisdi-

zione e di incompetenza, nonchè la proposta sospensiva

fatta dal Commissario del Governo;

« Dichiara essere legittima la cattura del piroscafo

Doeleik e del suo carico.

« Non essere più fondata in diritto, dopo la cessazione

dello stato di guerra con l'Abissinia, la confisca né del

carico né della nave, e doversi lasciare l'uno e l'altra a

disposizione dei rispettivi proprietari.

« Non avere il sig. Ruys e figli e la casa Lacarrière

alcun diritto al risarcimento nè di danni nè di spese, e

conseguentemente rigetta le loro istanze al riguardo » (1 ).

b) Il rilascio puro e semplice si pronunzia quando la

cattura era, all‘atto in cui fu compiuta, in qualche modo

giustificata o dalle circostanzee da colpa lieve del capitano.

Esso importa per il predato le spese di giudizio e del man-

tenimento della nave e dell’equipaggio.

c) Il rilascio con danni e interessi si accorda quando

la cattura non risulta fondata in modo alcuno. Lord Sto-

well, nell'affare della Marie, disse che una delle più nobili

missioni dei tribunali delle prede è quella di ordinare il

pagamento di un‘indennità nei casi di noie recate a una

nave per errore o per caso, e di riparare con ammende o

con punizioni a torti causati intenzionalmente (2). Ma, in

effetto, secondo la giurisprudenza inglese, osserva il Gior-

dana, per regola generale, quand'anche il cattivo fonda-

mento della cattura e stabilito più tardi, ogni indennità è

rifiutata agli interessati, col pretesto che i comandanti degli

incrociatori non hanno potuto procedere all'arresto che in

seguito a certi indizi, i quali giustificavano il loro sospetto;

èciò che gli inglesi chiamano la dottrina della probable

cause, ed e, applicandola, che essi non hanno accordato

indennità durante la guerra di Crimea, fuorchè nel solo

caso dell‘0tsee (3). Il caso e noto: l'0tsee, presa senza

 

… Gazzetta Ufficiale del regno d‘ltalia, n. 295, pag. 6345-

6358, [5 dicembre 1896.   (2) Robinson, Reports of cases argued and detennined in Ilie

high court of Admiralty, pag. 374, London 1801.

(3) Giordana, op. cit., pag. 280.
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alcuna ragione nel golfo di Finlandia, era stata rilasciata

senza indennità, con l‘addurre il facile pretesto che lord

Stowell non l'aveva accordata che una volta su mille. Ma

la Divisione giudiziaria del Consiglio privato cassò la deci-

sione e stabilì che il neutro assolto sarà condannato alle

spese nel caso che vi sia stata colpa da parte sua; non le

pagherà quando, senza essere in colpa, o non avendo com-

messo che una colpa leggera, avrà dato luogo a sospetti

soltanto; e, infine, gli spetterà un'indennità se la cattura

è avvenuta senza causa ragionevole.

ll Despagnet, nel suo Corso di diritto internazionale,

osserva che il cancelliere De Bùlow nelle dichiarazioni

fatte al Reichstag, per l'affare Bundesrath, parve rite-

nere norma fissa di diritto internazionale che una inden-

nità competa alla nave, nel caso sempre di cattura non

giustificata (1).

E però da notare come una forma particolare giudiziaria

adottata in Francia, che quando il Tribunale delle prede

statuisce sui danni e interessi, rinvia il predato, per l'ap-

prezzamento della misura, a un tribunale civile.

91. L'appello, in regola generale, non ha effetto sospen-

sivo. « Les parties, dice il De Boeck, out le droit d'in-

tcrjcter appel devant un tribunal supérieur; mais. en regie

générale, l'appel n'a pas d'eff'et suspensif et, s'il est ouvert

en principe aux sujets ennemis, aussi bien qu'aux sujet

neutres, ceux-là se garderont bien d'user de la facnlté qui

leur est accordée en théorìe, car l'irrégularité la plus grave

dans les fails et les gestes du capteur eutraînerait pour

consequence unique la confiscation de la prise au profit dc

I'Etat: qu'importe an sujet enuenii que sa propriété, eu

tous cas perdue pour lui, soit adjugée au trésor public ou

à l'état-major et à l'équipage du vaisseau de guerre qui

l'en a dèpouillé‘? » (2).

92. Lo spagnuolo D'Abreu, nella sua eruditissima opera

sulle prede, senza addimostrarsi uno dei più accaniti di-

fensori dei diritti dei neutri, e malgrado la sua propensione

ad accontentarsi in genere degli usi stabiliti e delle pre-

scrizioni della sua legislazione nazionale, non ha invece

potuto distogliere sè medesimo dall‘iscriversi contro la

pratica seguita dinanzi al Tribunale delle prede.

In ogni giudizio, egli nota, intervengono tre persone:

il giudice, l'attore, il convenuto o l'accusato. Il primo ri-

solve, il secondo chiede, il terzo si difende. Nei giudizi

‘delle prede il catture è l'attore. Spetterebbe dunque a lui

provare la colpabilità dell'accusato e catturato che, sino

a prova contraria, deve esser presunto innocente. Ma

questi principi, i soli veri, non sono osservati nella pra-

tica ed è dal vascello catturato che si esige la prova di sua

innocenza.

Si dovrebbe cosi ammettere tutti i mezzi di prova; ma

non si accettano altri documenti che quelli che trovansi a

bordo al momento della cattura.

Sotto questo punto di vista, il D'Abreu si mostra cate-

gorico quanto più può, dicendo che « l'obbligazione di

provare la. legittimità della preda riguarda l'armatore ».

ll favore che merita la corsa non potrebbe prevalere contro

questa regola di giustizia. « lo convengo, egli soggiunge,
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che (: d'uopo avere dei riguardi agli armatori a fine di ani-

marli all'inseguimento dei nemici, che cosi fortemente

interessa lo Stato. Ma crederà sempre, malgrado questa

considerazione, che è obbligo di giustizia che l'armatore

dimostri che le mercanzie prese sono del nemico prima che

se decida la cattura » (3).

Il medesimo autore conchiude cosi: «] procedimenti

occasionati dalle prede non devono essere giudicati dai soli

documenti che saranno stati trovati a bordo del vascello

preso, ed e mestieri che il vinto possa produrne altri nel

termine che gli verrà fissato dal giudice » (4).

93. Il Bulmerincq, ponendosi senz'altro sotto il punto

di vista dei principi puri, non esita a dichiarare che e

d'uopo, « seguendo la sola teoria giusta, che lo Stato che

preda compaia come attore, e il proprietario del vascello

o del carico come convenuto » (5). « È unicamente, sog-

giunge egli, iu seguito a una finzione di diritto che sino

ad ora il proprietario del vascello o del carico si presentano

come reclamante o come attore. Non si era notato che

questa interpretazione supponeva che lo Stato avesse com—

messo un atto non fondato sulla giustizia, o almeno di cui

la legalità era contestabile; meutrcchè s'intende che lo

' Stato del cattorc vi può procedere in virtù del diritto di

guerra, ch'egli può esercitare; per conseguenza, questo

atto può essere considerato come un atto legalmente per-

messo, poiché ogni diritto di preda si basava sul diritto di

guerra » (6).

Non si potrebbe, infatti, pretendere che, in tal procedi-

mento, gli interessi delle parti sieno salvaguardati pur

quando esse sieno prevenute in tempo per reclamare con

efficacia.

« A noi sembra dunque, continua il Bulmerincq (7),

che l'interesse medesimo delle parti, come quello dei belli-

geranti, esigo che la procedura presenti migliori garanzie

di un equo e ragionevole giudizio.

« Certamente, lo stato attuale delle cose non riposa sopra

alcun fomlamento teorico: la proprietà privata nemica è

sempre soggetta a preda e « confisca; quanto lo Stato bel-

ligerante o i suoi delegati fanno sforzi per impadronirsene,

altrettanto i nemici particolari ardono di voglia di sottrarla

alla cattura; donde rancori, frodi, simulazioni d'ogni

specie, fabbricazione e vendita su vasta scala di false carte

di mare.

« Come i cattori ele Corti delle prede potrebbero adem-

piere il loro compito se incombessc al cattore di provare

che la nave e il carico predati sono realmente nemici,

ese il Tribunale delle prede si trovasse innanzi a docu-

menti prodotti dopo la preda, che hanno potuto, senza che

alcuno avesse modo di assicurarsene, essere fatti improv-

visamente.? Tanto varrebbe abolire il diritto di preda

quanto il non presumere nemico tutto quello che è stato

predata in tale qualità; si potrà, tutt'al più, all'occasione.

sacrificare un neutro; ma che importa, laddove i diritti dei

belli crauti rimangano intatti? E quando una nave. noio-

riamente neutra, sarà stata catturata in seguito a viala-

zione dei doveri di neutralità, spetterà al neutro il provare

ch'egli è stato depredato a torto; egli non aveva a far altro

 

(1) Despagnet, Com-«de droit international public, pag“. 595,

Paris 1905.

(2) De Boeck, op. cit., pag. 734, n. 782.

(3) D‘Abreu, op. cit., p. 2ii, cap. xt), pag. 97-104; cap. xm,

pag. 107 e 108.  (4) D‘Abreu, op. cit., cap. xv,510, pag. 117 e 118.

(5) Bulmerincq, Le droit des prises maritimes, pag. 423.

Gand 1886.

(6) Bulmerincq, op. cit., pag. 354.

(7) Bulmerincq, op. cit.. pag. 356.
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che a non dar luogo a sospetti e a mantenersi in una neu-

tralità stretta e inappuntabile ».

94. Il tempo di tali ingiustizie e pa55ato: e fa d'uopo

che l'ordine naturale delle cose sia ristabilito, a favore dei

nemici come dei neutri. I belligeranti, posti nella mede-

sima situazione dei neutri, avranno diritto ai medesimi

riguardi, e le loro navi e i loro carichi non potendo essere

presi e confiscati che per cause determinate, sosterranno

una parte pari a quella dell'attore: unusqnirqne praesnmitur

bonus, diremmo noi, ove si considerasse la preda e la con-

fisca come una penalità propriamente detta; ones probandi

incnmbit ei qui dicit, diremo noi, per coloro che ripugnava

ad attribuire a quelle misure un vero carattere penale. La

proprietà privata nemica dovrebbe restar prendibile sotto

bandiera nemica? Una riforma radicale della procedura

dinanzi ai tribunali delle prede renderebbesi sempre più

necessaria e urgente.

Una nave, un carico, sono predati come nemici: pro-

cesso sulla legittimità della preda: qual e l'attore se non

il cattore‘? Tocca a costui provare il carattere ostile: la

sola concessione che gli si potrebbe fare sarebbe quella di

mantenere la presunzione che intravede, sino a prova

contraria, un carico nemico in tutta la mercanzia caricata

a bordo di vascello nemico; avendo il catture dimostrato il

carattere ostile della nave predata, toccherà ai proprietari

del carico, che si pretendono neutri, il provare la loro

nazionalità neutra e la loro proprietà, vale a dire la non-

tralità di quel carico, ma allora con tutti imczzi di prova;

il tribunale delle prede farà una scelta fra quei mezzi di

prova, ma non potrà rifiutare agli aventi diritto la facoltà

di produrre tutt| quelli che avranno a loro disposizione in

un tempo voluto e determinato.

« Pont-titre meme, osserva giustamente il De Boeck(1),

faudrait-il bannir cette présomption,qui, d'ailleurs, n'aura

plus raison d'étrc le jo,pr où l’inviolabilité de la propriété

privée ennemie à la mer, pour la simplification immense

de toute la matière des prises, sera un principe du droit

des gens positif universal ».

Illa, frattanto, come organizzarne e stabilirne l'urgenza

per assicurare l'osservanza dei veri principi?

Il Bulmerincq, che più di ogni altro ha approfondito tali

importanti questioni, ha dato le indicazioni che a lui for-

niscono o suggeriscono i regolamenti più recenti sulla

procedura in materia di prede (2). Lo Stato cattore,

seccmlo quest'autore, dopo le formalità preliminari nel

porto d'arrivo, introdurrà dinanzi al tribunale internazio-

nale delle prede, nella qualità di attore, in virtù della

preda da lui fatta, un'azione formale con documento e

Sostegro, in cui giustificherà la preda operata contro i pro-

prietarl della nave e del carico. Il tribunale comunicherà

questa domanda agli interessati per avere spiegazioni.

.Le parti invitate a spiegarsi dovranno rispondere al

tribunale aggiungendovi tutte le prove possibili e le pro-

Postc per completare l'inchiesta. Il tribunale chiederà

poscia allo Stato cattore una nuova risposta. Quindi ordi-

nerà una produzione di prove e una inchiesta definitiva, se

… De Boeck, op. cit., & 788, pag. 738.

(9) Op. e loco ultimamente citati.

‘ (3) Deuxie'mc Conférence de la paia: (sixièmc séancc plénièrc,

21 septembre 1907, présidcncc de son excellence Nelidow; rap-

P0Tleui', monsieur Renault, premier délégue de la France).

Il testo della convenzione può leggersi anche nella Rivista di

39 — Dini;er ITALIANO, Vol. XIX, Parte 1".

 

le parti la desiderano; di poi il tribunale richiamerà dalle

due parti, dallo Stato cattore come attore, ed anche dai

convenuti od oppositori, le conclusioni a tempo fisso, e

pronunzierà pure in un termine accertato la sua sentenza.

] privati avranno diritto a farsi rappresentare dinanzi

al tribunale verbalmente o per iscritto da avvocati, e lo

Stato da un personaggio ufficiale da lui designato a tale

scopo.

Il tribunale d'appello richiamerà dalle parti la giustifi-

cazione dell'appello e la sua opposizione. Sarà permesso

all'appellantc di aggiungere alla sua memoria giustificativa

d'appello le nuove prove che avrà potuto procacciarsi. La

parte intimata o citata sarà poscia chiamata a fornire la

confutazione d| quelle prove, poi avrà luogo una nuova

produzione di prove, in seguito a cui le parti dovranno

consegnare le loro conclusioni. Il tribunale pronunzierà

la sua sentenza « tempo fisso. Verrà sempre data notizia

allo Stato belligerante del camutino dell'affare della preda,

nel caso in cui non sia tenuto in corrente dal giudice da

lui nominato; e siccome egli è parte attrice, si dovranno

a lui comunicare tutte le proposte e spiegazioni dell'altra

parte per rispondervi alla sua volta.

Tutto questo secondo il Bulmerincq.

Certo éche il carattere della procedura finora tenuta in

materia di prede marittime è affatto anorutalc e ripugna

non soltanto al nuovo spirito del diritto marittimo inter-

nazionale dell'avvenire, ma eziandio alla giustizia la più

rudimentale.

Una riforma della procedura riesce dunque indispensa-

bile. E qui è il caso di richiamare le belle parole che det-

tava il Diana, nella prefazione della sua classica opera sui

tribùuali delle prede e sul loro avvenire, integralmente

riprodotta al n. 81.

Si può dire, infatti, che le parole dettate dal Dieria

nel 1896 avessero quasi un carattere profetico, poichè,

sebbene anche nella prima Conferenza tenuta all'Aja nel-

l'anno1899 l'argomento delle prede belliche fosse stato

trattato nel senso di sempre più attenuarne il carattere

ostile rispetto alla proprietà privata marittima, affermando

i deliberati della convenzione di Ginevra e allargando il

campo delle eccezioni in favore delle navi peschereccie, di

quelle naufragato, delle spedaliere, ecc., pure ancora non

si era addivenuti « quella conclusione che dalla scienza e

dalla diplomazia si affrettava, e che pure doveva essere

un di solennemente affermata.

95. Questo fatto si è finalmente avverato per opera degli

eminenti giureconsulti onde si compone l’Istituto di diritto

internazionale che, perseverantemente e coscienziosamcntc

vi tranno, per parecchio tempo, lavorato attorno, e per

opera dei delegati delle Potenze mondiali marittime che,

attenendosi agli stud] fatti dal suddetto Istituto e alle

istruzioni avute dai loro Governi, volavano ad unanimità,

nella seconda conferenza dell'Aja, l'ordine del giorno con

cui erano affermati la costituzione della Corte internazio-

nale delle prede marittime e il regolamento della proce-

dura relativa (3).

diritto internazionale, che si pubblica a Roma, 1907, pag. 457.

La convenzione porta il seguente proemio:

« Animés du désir dc réglcr d'une maniere équitablc. les diffé-

rcnds qui s’élèvent, parfois, en cas de guerre maritime, à propos

des decisions des tribunaux dc prises natiouaux; '

« Estimant que, si ces tribunaux doivent continuerà statuer
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Il Renault, primo delegato della Francia all'Aja, di-

chidrava:

« L'Istituto di diritto internazionale ha lungamente stu-

diato la questione. Nel 1875, in una sessione tenuta all'Aja,

nominava una Commissione allo scopo di studiare un pro-

getto d'organizzazione d'un tribunale internazionale delle

prede: soltanto nel 1887 un regolamento internazionale

delle prede veniva adottato. Per ciò che spetta alla giuris-

dizione, il principio era che l'organizzazione dei tribunali

di preda di prima istanza rimanesse regolata dalla legisla-

zione di ciasctmo Stato. La disposizione principale era la

seguente: «Al principio di ogni guerra, ciascuna delle

« parti belligeranti stabilisce un tribunale internazionale di

« appello in materia di prede marittime. Ogni tribunale e

« costituito cosi: lo Stato belligerante nominerà esso

«stesso il presidente e uno de' suoi membri; egli desi-

« gnerà inoltre tre Stati neutri, che sceglieranno ciascuno

« uno degli altri tre membri ».

« Ravvicinato al progetto che vi sottomettiamo, questo

progetto può sembrare timido: non fu però trovato meno

ardito da molti; e gli autori che, in questi ultimi anni,

hanno avuto a trattare di questa materia, osservarono che

esso non aveva trovato alcun favore presso i Governi. Uno

de' più autorevoli, dopo avere indicato le principali obbie-

zioni chc potessero formolarsi su questo argomento, con-

cludeva: « Per quanto ideale possa apparire a prima vista,

« il tribunale internazionale delle prede ci pare un concetto

«irrealizzabile. La Gran Bretagna, in ogni caso, non è

« pronta a sottoscrivere alla sua costituzione: gli autori in-

« glesi non la discutono punto: neppure la menzionano ».

« I Governi hanno dunque realizzato in questa materia

ciò che la dottrina non aveva osato sperare, ed e mestieri

rendere omaggio all'iniziativa presa dalla Germania e dalla

stessa Gran Bretagna.

« Esse hanno risolntamcutc rinunziato agli antichi errori

e proposta l'istituzione d'un tribunale internazionale delle

prede; senza dubbio esse non organizzavano l'istituzione

nella stessa guisa; le loro idee differivano in diversi punti

importanti; e, a principio, una conciliazione è parsa im-

possibile a certuni fra noi. Ciò nonostante, grazie ad un

reale buon volere, a un vivo desiderio d'accordo, un progetto

unico è uscito da quelle proposte divergenti. Sarebbe opera

vana ricercare l'origine di ciascmm delle regole di quei pro-

getti uell'unao nell'altra delle proposte primitive. Questcsono

totalmente scomparse, per fondersi in un'opera comune,

che oggidi è sola da considerare (: che fa grande cuore ai fat-

tori dell'accordo. Ci sia permesso di far osservare l'influenza

benefica del mezzo. Quanti anni di negoziati diplomatici

sarebbero occorsi per venire ad un accordo sopra un così

difficile argomento, quando si partiva da punti cosi opposti?

« La Conferenza ha cangiati gli anni in settimane, mercè

il ravvicinamento ch'essa ha prodotto tra gli uomini e le

idee e al sentimento di giustizia ch'essa tende a far predo-

minare sugli interessi particolari.

« Il progetto che sottoponiamo alla vostra approvazione

è certamente imperfetto, malgrado i nostri sforzi prolun-

 

suivant les formcs prcscrites par leur legislation, il importe que,

dans des cas détcrmÌnés, un recours puissc etre formé sous des

conditions qui concilicut, dans la mesure du possible, les intérèts

publics et les intérèts privés engagés dans toute affaire des prises ;

« Considérant, d‘autre part, que I‘institution d‘une Courinter—

nationale, dont la competence et la procédure scraicnt soigncu—  

gati. Abbiamo pertanto coscienza che costituiscono im pro-

gresso considerevole nei rapporti internazionali e che fa

onore a una Conferenza della pace.

« Una veduta superficiale comluce a dire che organizzare

una giurisdizione delle prede e lavorare soltanto in vista

della guerra.

« Diciamo altamente che sta in primo capo ad un'opera

di pace l'introduzione del diritto in una materia lasciata

finora all'arbitrio ed alla violenza.

« Se vi sono de' litigi, nei quali le riserve tradizionali

concernenti gl'intcrcssi vitali e l'onore nazionale si conce-

piscono particolarmente, e allorquando vi ha contestazione

sul lien fondato delle decisioni dei tribunali delle prede,

poiché si tratta di apprezzare la validità delle catture ope-

rate dagli ufficiali della marina da guerra, e altresì la lega-

lità degli atti in virtù di cui le prede sono stato compiute.

Noi siamo convinti che, se una guerra marittima sventu-

ratamcntc sopravvenìsse, non solo gl'intcrcssi privati, la-

sciati finora senza protezione efficace, avranno un soccorso

nella nuova giurisdizione, ma che l’esistenza stessa di

questa giurisdizione produrrà un primo effetto preventivo

rendendo i Governi e i tribunali più premurosi del rispetto

dei principi del diritto delle genti e dell'equità. Noi per-

siamo pure che molte difficoltà diplomatiche, tali da con-

durre talvolta a veri conflitti, come avvennero per lo pas-

sato, saranno pure tolte di mezzo e che la pace avrà cosi

maggiore facoltà d'essere mantenuta fra i belligeranti c i

neutri.

Da ultimo,' reputiamo che non sarà indifferente per

lo sviluppo regolare della vita internazionale, aver creato

questo primo organismo giuridico permanente che in un

campo limitato, ma assai importante, provvede ai bisogni

della comunità degli Stati. Possa questa prendere sempre

più coscienza de' suoi doveri non meno che de' suoi diritti

e i rapporti internazionali otterranno la sicurezza chel.

loro necessaria ».

Il siguorAsser, delegato dell'Olanda, riconoscendo l'alta

importanza e l'utilità incontestabile d'una giurisdizione

internazionale in materia di prede, dichiarava di accettare il

progetto di convenzione sottoposto alla Conferenza, e al

signor Asser si associavano i delegati delle altre Potenze.

Quindi, pur accettando alcune riserve fatte dai delegati

della China, di Cuba, dell'Equatore, del Chili, della Co-

lombia, dell'Uruguay-, del Salvador, il presidente della

Conferenza metteva ai voti l'insieme del progetto. Vi prc-

sero parte quarantaquattro Stati.

Votarono in favore i seguenti: Germania, Stati Uniti

d'America, Argentina, Austria-Ungheria, Belgio, Bolivia.

Chili, China, Columbia, Cuba. Danimarca, Equatore,

Spagna, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Guatemala.

Italia, Haiti, Luxembourg, Messico, Montenegro, Nica-

ragua, Norvegia, Panama, Paraguay, Paesi Bassi, Perù.

Persia, Portogallo, Romania, Salvador, Serbia, Svezia.

Svizzera, Uruguay. Votò contro il Brasile.

- Si astenuero: la Repubblica Domenicana, il Giappone.

la Russia, il Siam, la Turchia, il Venezuela.

_, _4,… __ , _____ __ _...a-

scmcnt réglées, a paru le meilleur moycn d'attciudre cc but;

« Persuadés, enfin, que de cette facon les consequences rigon-

reuses d‘une guerre maritime pourront etre atténuées; que no-

tamment les bons rapports entre les belfigérants et les neutres

auront plus de chance d‘etre mainteuus et qu‘ainsi la conservati…I

de la paix sera mieux assurde, etc., etc. ».
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il progetto, che porta il titolo di « Corte internazionale

delle prede », per surrogare quello ehe leggevasi nella pro-

posta tedesca, e quello di « Corte permanente d‘appello

internazionale», contenuto nella proposta inglese, toglie

casi di mezzo le obiezioni che potevano provocare le due

altre denominazioni.

Il progetto adottato, che dovrà, in avvenire, essere norma

direttiva per i Geverni nella trattazione dell'ardua materia

delle prede marittime e dei giudizi relativi alle medesime,

ediviso in quattro parti, distribuite cosi:

Disposizioni generali (tit. I, art. 1-9).

Organizzazione della Corte internazionale delle prede

(tit. Il, art. 10-2'l).

Procedura davanti alla Corte internazionale delle prede

(tit. lll, art. 28-50).

Disposizioni finali (tit. IV, art. 51-51).

E dei medesimi titoli, i più importanti articoli sono, per

il primo, gli art. 3° e 4° concepiti in questi termini:

« Art. 3. Le decisioni dei tribunali delle prede nazionali

possono essere oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte

internazionale delle prede:

« 1° allorchè la decisione dei tribunali nazionali con-

cerne le proprietà d'una Potenza 0 d'un privato neutri;

« 2° allorchè la decisione concerne proprietà nemiche

e si tratta:

« a) di mercanzie caricate sopra una nave neutra;

« b) di una nave nemica che sarebbe stata catturata

nelle acque territoriali di una Potenza neutra nel caso in

cui questa Potenza non avesse fatto oggetto di quella cat-

tura un reclamo diplomatico;

« e) di un reclamo fondato sulla allegazione chela

cattura sarebbe stata effettuata in violazione d'una disposi-

zione convenzionale in vigore tra le Potenze belligeranti

come d'una‘ disposizione legale emanata dal belligerante

cattore.

« Il ricorso contro la decisionedei tribunali nazionali può

essere fondato sul motivo che tale decisione non è giustifi-

cabile nè in fatto nè in diritto.

« Art. -1. Il ricorso può essere presentato:

« 1° da una Potenza neutra, se la decisione dei tribu-

nali nazionali ha nuociuto alle sue proprietà e a quelle dei

suoi dipendenti, o se vi e allegato chela cattura di una

nave nemica ha avuto luogo nelle acque territoriali di

qttella Potenza;

« 2° (la un privato neutro. se la decisione dei tribu-

nali nazionali ha attaccato le sue proprietà, sotto riserva

tuttavia della Potenza, a cui appartiene, o d’interdirgli

l'accesso alla Corte, o di agirvi essa stessa in sua vece e

In suo luogo;

« 3° da un privato, che ritrae dalla Potenza nemica,

sela decisione dei tribunali nazionali ha recato danno alle

sueproprietà nellecondizioni contemplate all'art. 3°, n. 2°,

con l'eccezione del caso preveduto per l'alinea b ».

' Il titolo II ha nn peso speciale, come quello che riguarda

|0l'gamsmo della Corte internazionale delle prede e ne

costituisce l'essenza.

. L'art. 10 dispone: « La Corte internazionale delle prede

Sl compone di giudici e di giudici supplenti, nominati dalle

Potenze segnatarie e che dovranno esser tutti giurecon-

sulti di una competenza riconosciuta nelle questioni di  

diritto internazionale marittime e godettti della più alta

riputazione morale.

« La nomina di questi giudici e giudici supplenti sarà

fatta ne' sei mesi susseguenti alla ratifica della presente

convenzione ». '

E l'art. 11: « I giudici e i giudici supplenti sono nominati

per un periodo di sei anni, partendo dalla data in cui la

nomina sarà stata notificata al Consiglio amministrativo

istituito dalla convenzione del 29 luglio 1899. Il loro

mandato può essere rinnovato.

« In caso di decesso o di dimissione d'un giudice sup-

plente si provvede alla sua surrogazione secondo il modo

fissato perla sua nomina. In questo caso la nomina è fatta

per un nuovo periodo di sei anni ».

Seguono gli art. 14, 15 e16. Il primo reca: « La Corte

funziona in numero di quindici giudici; nove giudici costi-

tuiscono il quorum necessario._

« Il giudice assente e impedito è surrogato dal sup-

plente ».

Il secondo: « I giudici nominati dalle Potenze firma-

tarie, di cui seguono i nomi: Germania, Stati Uniti di

America, Austria-Ungheria, Gran Bretagna, Italia. Giap-

pone e Russia, sono sempre chiamati a sedere.

«] giudici e i giudici supplenti notninati dalle altre Po-

tenze seguono a volta di ruolo secondo la tabella annessa

alla presente convenzione; le loro funzioni possente essere

esercitate successivamente dalla stessa persona. Il mede-

simo giudice può essere nominato da più fra le delle

Potenze ».

Il terzo: « Se una Potenza belligerante non Int, dopo

il giro di ruolo, un giudice sedente nella Corte, può doman-

dar'e che il giudice da essa nominato prenda parte al giu-

dizio di tutti gli affari provenienti dalla guerra. In questo

caso la sorte determina quale dei giudici sedenti, in virtù

del giro di ruolo, si debba astenere. Questa esclusione non

sarebbe applicabile al giudice nominato dall'altro belli-

'gerante ».

Infine l'art. 21 stabilisce che la Corte internazionale

delle prede ha la sua sede all'Aja, e non può, salvo il caso

di forza maggiore, trasportarla altrove che con l'assenso

delle parti belligeranti.

96. L'istituzione della Corte internazionale delle prede :-

divenuta, dunque, mercè il concorde voto dei delegati delle

Potenze marittime all’Aja, uno dei fatti più salienti che,

nella prima decade del secolo ventesimo, la storia registri.

Tutte le nazioni avevano il massimo interesse che esso

si avverasse: tanto e vero che la secolare e più potente

avversaria della creazione di tale istituzione, la Gran Bre-

tagna, vi ha finalmente aderito.

Se i monumenti storici della giurisprudenza marittima

medievale contenevano pagine bianche « cui, come osserva

il Cauchy con felice espressione, si cercava con ogni cura

di tenere in serbo alla fine, per mostrare che il libro era

sempre aperto e che ciascuna epoca poteva deporvi il tri-

buto della propria esperienza » (1), il secolo nostro può

scrivere sopra una di quelle pagine: organizzazione della

Corte internazionale delle prede; riforma della procedura

da tenersi negli affari delle prede.

Sono trascorsi cinquant'anni dalla dichiarazione di Pa-

rigi, la quale è uscita vittoriosa dagli attacchi ripetuti che

 

… Cauchy, Le droit maritime intertmlional conside're' «Inns ses origine.v e! (laus … rapper/a- ureo le progrfis (le la ririh'.valion,

"°'- ', pag. 306, Paris, Guillaumin, 1862.
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ha dovttto subire nel Parlamento britannico: essa è stata

scrupolosamente osservata in tutte le guerre tuarittimc

susseguitesi dopo l'anno 1856. La franchigia della ban-

diera netttra e ortttai un principio acquisite e irrevocabile

non ttteno della altolizione della corsa; ameudue però non

sono che atttcsigttani del termine finale che rimane tuttavia

da realizzare, vale a dire l'inviolabilità della proprietà pri-

vata nemica sotto bandiera nemica.

Ma questo grande scopo, quanto difficile a raggiungersi,

altrettanto desiderato dalla scienza e dalla coscienza della

umanità intiera, non potrà pienamente essere ottenuto se

non quando la Corte internazionale delle prede, ora uffi-

cialntentee formalmente costituita, raccoglierà insieme ttttti

gli slorzi per attuarlo, ove, per grande sventttra, dovesse

sopraggiungere una guerra marittima.

t9 dicembre l909. Amon… Mmmm.
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Caro I. — NOZIONI PRELIMINARI.

@ ‘I". Considerazioni generali teoriche.

I. Necessità di noziotti preliminari all‘argomento. —— 2. Distill-

zione degli organi dell’Amministrazione delle Statoin centrali

e locali. —— 3. Distinzione degli organi locali in governativi

e atttarchici. — lt. Correlazione loro coi sistemi di accett-

tramcnto e di decentramento vigenti in ciascuno Stato. —

5. Funzioni proprie e di cotttrollo. — 6. Ordinamento

degli organi statali e prevalenza che ne consegue di quelli

cui è affidata l'amministrazione degli affari interni. —

7. Conclusione.

1. Prima di entrare nello stttdio particolareggiate del

nostro diritto in ordine ai funzionari che formano argo-

tnento di qttesla voce, ci è sembrato indispensabile prc-

ll sotto-prefetto in relazione alle Amministrazioni co- ’

 

mettere quelle nozioni preliminari che meglio possano

valere a facilitare lo studio medesitno, coordinandolo ai

sommi principî teorici e ai precedenti storici e legislativi

della materia. '

Ma, ed è bene farlo rilevare, la complessità dell'argo-

mento e le sue relazioni nel campo del diritto pubblico

importerebbero tale ampiezza di nozioni preliminari, qua-

lora si volesse percorrere il campo intiere della dottrina,

della storia e della legislazione in proposito, da far dubitare

che non avesse poi il proemio a riuscir maggiore della

voce, e sopra tutto che, data l'indole di questa Rac-

colta, non avesse ad essere che la ripetizione di consi-

derazioni e di indagini già svolte ampiamente nelle voci

affini a questa.

Ci siamo quindi limitati, in qttesto capo, a quelle nozioni

preliminari strettamente indispensabili, a nostro modo di

vedere, a dare un concetto esatto degli istituti prefettizioe

sotto-prefettizio nei loro più speciali atteggiamenti teorici,

storici e legislativi, atteggiamenti che, mentre, da un lato,

servotto a distinguerli dal resto della compagine burocra-

tico-amministrativa dello Stato, dall'altro Ii caratterizzano

in modo cosi singolare da permettere poi di scorgere fa-

cilntente nello studio, che faremo nei capi successivi,

quello che in essi vi sia, o vi debba essere, di utilmente e

necessariamente connesso alla loro esistenza, quello che

pit't, orntai, non rappresenti che un detrito storico, ancora

tttile, o semplicemente ingombrante, ovvero anche danttoso,

e qttello, infine, che dovrebbe essere il loro avvenire, te-

nuto conto del passato, del presente e dell'aspirazione ge-

nerale ad un'Amministrazione pubblica sempre più sem-

plice, onesta ed utile.

2. E, per entrare sttbito nell'argomento, cominciamo da

una distinzione, che riteniamo fondantentale, e cioè dal

concetto per il quale si differenziano gli organi locali del-

l'Amministrazione dello Stato da quelli centrali, concetto

che, a nostro avviso, è necessariamente connesso all'es-

senza dei grandi Stati unitari e di diritto moderni.

Infatti, mentre, da un lato, l'idea di Stato è in modo tale

connaturata a quella di organi che ne manifestino la vo-

lontà e ne attuino gli scopi, da potersi dire, senza di questi,

quasi inconcepibile, dall'altro, è evidente che la necessità

di differenziare questi organi non potè sorgere che con

l'aumento del loro numero, in relazione all’aumento delle

funzioni statali, e con la varia disposizione loro nel terri-

torio dello Stato, in relazione all'aumento del territorio

stesso. I piccoli Stati attticbi, poveri di funzioni e ristretti

di territorio, non ebbero bisogtto che di un unico organismo

politico-amministrativo, per manifestare la loro volontà e

raggiungere i propri fitti; gli Stati moderni, forniti di

organi amministrativi numerosissimi, tendono continua-

mente ad attnteutarli, in relazione agli aumenti di territorio

e di funzioni, che caratterizzano l'epoca moderna, ed è

quindi evidente la necessità di dill'erenziarli, per valttlarne

le funzioni e studiarne l'andamento.

E, per differenziarli, un concetto s'impone come iniziale

ed imprescindibile, ed è quello della necessità del loro

coordinamento. Il contemporaneo funzionamento di nume-

rosissimi orgatti statali, tra di loro non coordinati, e cett-

cetto talmente anarchico che non ha bisogno di ttna pal‘0lîl

sola di confutazione. Ma, allo stesso tnodo, coordinamento

non a concepibile senza organi incaricati del coordinamento

stesso, o coordinanti che dir si vogliano, ossia senza un

cetttro di unità, cui facciano capo tutti gli organi annui…-
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strativi dello Stato. Centro da cui appttnto e venuto a questi

organi coordinanti il nome di centrali, allo stesso modo che

il sistema nervoso del corpo umano, facendo capo al cer-

vello, e da qttesto poi ramificandosi alla periferia, si dice

accentmrsi nel cervello medesitno, che o tutt'altro che il

cctttro geotttetrico del corpo umano.

Ma, se questo ragionamento è sufficientca dimostrare la

necessità dell'esistenza, nei grandi Stati ntoderni, di un

centro coordinante e di organi coordinati, o,’ come suol

dirsi contttttentettte, di organi amministrativi cctttrali e di

organi locali (cosi cltiamati questi ultimi perchè sparsi nel

territorio dello Stato ed aventi azione ed influenza limitate

a quelle località in cui sono posti), non vale assolutamente

a caratterizzare questi orgatti locali, in qttanto che, in virtù

del ragionamento ntedesimo, altro non possono apparirci

che organi esecutivi, subordinati, incaricati di portare alla

periferia gli impulsi del centro e di non altro. Ciò che non

è e non deve essere.

Come, infatti, i nervi del corpo tttnano, oltre alla fun-

zione afferente di portare alla periferia gli impulsi del cer-

vello, ne hantto ttna riferente, per cui le sensazioni esterne

vengono tutte ricondotte al cervello stesso. cosi gli organi

locali dell'Amministrazione dello Stato, oltre al còmpito

dell'esecuzione, sul lttogo, degli ordini del Governo cett-

ttale, un altre ne hanno, e ne debbono avere, non meno

importante e non meno tttile, e cioè qttello di conoscere e

di riassumere i bisogni, i sentimenti e le aspirazioni lo-

cali, per portarne la sensazione al centro, in tttodo che

l'azione degli organi centrali possa armonizzarvisi e,

qttanto più è possibile, coordinarvisi.

Negli antichi grandi Stati a monarchia assoluta il com-

pito principale degli organi amministrativi locali del Go-

verno era. e doveva essere, quello dell'esecuzione degli

ordini del sovrano, e, nell'eventuale contrasto di bisogni e

di interessi, quello di subordittarc i locali ai generali e di

far prevalere questi a qttelli.

E solo da poco che il concetto del possibile coordina—

tttento e della necessaria armonia si è fatto strada nel campo

dell'opinione pubblica ed ha trovato, in qtteflo del diritto,

attuazione cettcrela nella concezione dello Stato di dirttto,

ossia dello Stato ttel qttale ttnica manifestazione sovrana di

volontàè la legge, per cui il coordinamento degli orgatti

amministrativi locali a quelli centrali non è la conseguenza

necessaria della completa subordinazione di qttelli a questi,

ma è piuttosto l'effetto dell'identica soggezione all'unica

norma sovrana comune; donde questa importantissima con-

seguenza, che. nei limiti della nornta stessa, possono gli

organi locali trovare un catnpo proprio d'azione, non sem-

plicemente e qttasi materialmente subordinata a qttella degli

organi centrali, ma a qttesta soltanto coordinata, con gittsta

valutazione degli interessi locali e di quelli generali al solo

scopo di armouizzarli per il ntaggior vantaggio della comu-

nità e con il minor danno possibile dei singoli.

3. Questi cottcetti sono, come abbiatno accennato itt-

nanzi, essenziali nei grandi Stati unitari ntoderni di diritto,

ma non dànno che una idea generalissimo della uatttra e

delle funzioni degli organi amministrativi locali, tttile a

dtfierettziarli esattatttente da qttelli centrali, ma non suffi-

0tente a caratterizzarli e distinguerti.

Occorre, qttindi, una ttttova indagine, limitata agli organi

\\

 

locali, per sceverarne la vera natura; indagine che ci porta

immediatamente a dividerli in due grandi categorie tra di

loro sostanzialmente differenti. Infatti quelle funzioni, che

lo Stato ritiene opportuno che vengano esercitate diretta-

mente nelle varie parti del territorio da organi residenti

nelle località stesse, posson esser affidate a uffici gover-

nativi, composti di funzionari che dallo Stato dipendono e

lo Stato rappresentano, ovvero delegate alle rappresentanze

di quei minori aggregati di popolazione, in cui ciascuno

Stato sttol esser divise, e ai quali lo Stato stesso rico-

nosce una personalità propria, cosi nel cantpo del diritto

privato, come in quello del diritto pubblico.

E il solo accenno a tale distinzione conduce subito il

pensiero alla grande questione dell'aecentramento o del

dicentramento amministrativo, questione sempre viva e

sempre importante così nel campo della dottrina come in

quelli della politica e dell'ammiuistrazione. specialmente

nel nostro paese, dove ad un consenso, direi quasi uttanime,

peril dicctttramento am ministrativo, corrisponde un sempre

maggiore accentramento di funzioni negli organi centrali

dello Stato; ma, a parte che l'esame di tale questione esor-

biterebbe dai confini di questa voce, sta in fatto che ad

esso nella parte teorica non si riconnette che in via indi-

retta, per l'esame delle modalità degli organi locali dello

Stato, cosi governativi che antarcltici, e delle relazioni re-

ciproche, senza toccarne l'essenza, che è e rimane del tutto

estranea alla questione in parola, come alla forma politica

di governo vigente nello Stato cui gli organi stessi appar-

tengono. Solo, quindi, da qttesto lato studieremo la que-

stione stessa nel numero seguente.

4. E, per formarsi un concetto esatto dell'influenza della

teoria del dicentramento nell'Antministrazione pubblica

sugli organi locali dell'Amministrazione stessa, comincie-

remo, innanzi tutto, col rilevare come tale teoria sia asso-

ltttamente estranea e indipendente da quella della necessità

della loro esistenza in relaziotte agli altri organi che ab-

biamo cltiamato centrali, e per il raggiungimento delle

supreme finalità dello Stato che degli organi stessi non può

assolutamente ntancare.

In proposito osserva giustamente il Marchi (1): « Tali

questioni sono nettantettte distinte; l'una si riattacca ad un

cottcetto di necessità, l'altra ad un concetto di pura conve-

nienza. Nel grande Stato unitario moderno un centro di

unità dee necessariamente esistere; il che, se porta al

concetto dell'aecentramento politico, non porta alta conse—

guenza, per ciò che in ispecie si attiene all'idea dello Stato,

che agisce e antministra, che l'indole particolare dello Stato

stesso debba necessariantente corrispondere ad un sistema

di accentramento amministrativo. Cosi, riportando un an-

tico esempio, la Francia e l'Inghilterra Itanno ciascuna un

capo di unità: entrambe sono politicamente accentrato;

guardate, però, dal punto di vista ammittistrativo, la prima

ha un sistema accentrato, mentre nella seconda il sistema

dicentrato trova ancora, sebbene le cose siansi venute negli

ultimi anni immensamente cambiando, una larga applica-

zione. Tutti i grandi Stati moderni hanno un centro e dei

sub-centri: e questa ttna necessità, un quid, che è inerente

alla costruzione, per così dire, anatontica degli Stati mo-

derni, iquali non sono, però, per ciò solo, tutti ugualmente

accentrati o dicentrati: il presentarsi ciascuno di essi in un

 

_ (| ) Marchi, Gli uffici locali (lell’Antntinistrrtcimlc generale delle Stelo (nel Primo Trattato cotopleto (hf diritto ayttntitttlrlrrrtt'tt0

italiano, dell'0rlaudo, vol. tt, p. 'In, pag. 5 e seguenti).
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modo piuttosto che nell’altro non costituisce che un pecu-

liare modo di essere di tale loro comune costrttzione ana-

tomica. L'esistenza necessaria per ciascuno Stato moderno

di tttt centro indica l'esistenza necessaria di un capo di

unità: questa e la premessa necessaria, di cui, data la

egualmente necessaria esistettza di sub-centri. conseguenze,

sempre restando intatto il principio di ttnità politica, po-

tranno essere, nel campo amministrativo, a seconda del

genio, delle tradizioni, dei Costumi particolari di ciascttn

popolo, fra molte gradazioni intermedie, in uno Stato l'ac-

centramento, in un altro l'opposto sistema. Così, se ttel

centro dello Stato venga non solo assorbita ttna ntaggior

somma di funzioni, ma in esse’ anche si raccolga la dire-

zione d'ogni tttinuta parte dell'azione statuale in modo che

l'andamento generale di questa nei suoi diversi gradi

prenda impulso, norma, misura da quello, noi avremo l'ac-

centrantettto amministrativo; si avrà, invece, il dicentra-

tnento (autarchico o governativo, gerarchico o burocratico,

a secomla che si tratti di enti dotati di vita propria, oppttre

di organi confusi nella personalità dello Stato), se ai sub-

centri, () considerati come enti a sè, o semplicemente come

sedi di pubblici uffici, vengatto lasciate numerose funzioni,

le quali, per la loro natura, per l'oggetto loro, più si pre-

stino a esser meglio esercitate nelle diverse parti del ter-

ritorio e con ampia libertà di iniziative a.

E come la questione del dicentramento è estranea alla

questione dell'esistenza nello Stato di organi amministrativi

centrali e di organi locali, cosi lo è alla distinzione di questi

in governativi e antarcltici. L'esistenza di minori persone

giuridiche pubbliche nell'interno di ciascutto Stato a un

fatto storico cosi universale da non potersi quasi concepire

la loro mancanza. Se l'esistenza di organi che attttino la

volontà dello Stato è concetto cosi necessariamente connesso

all'idea di Stato da non potersene imaginare la disgiun—

zioue, l'esistenza tra questi organi di minori persone giuri-

diche pttbblicltc è, come si e detto, così universale, ed ag-

giungeremo, cosi ovvia e nalttrale, da doversi ritenere per

ragione di fatto, e storica che dir si voglia, altrettanto

connessa all'idea di Stato qttanto quella della ttecessità di

organi mercè i quali la volontà sua possa manifestarsi e le

sue finalità essere raggiunte.

Ma, quanto aliena all'essenza di questi organi, altrettattto

la questione dell'aecentramento o del dicentramento è in-

flnente sttlle modalità degli organi stessi. E evidente, in-

fatti, che, dove molte funzioni siano affidate agli enti autar-

cltici, e con molta libertà di‘ azione, saranno pochi gli uffici

gevernativi locali e poche le relazioni tra gli uni egli altri,

mentre dove poche siano le funzioni pubbliclte affidate alle

anlarcltie, e con Iitttitata libertà d'azione, molti saranno gli

uffici governativi locali, tanto per compiere le funzioni sta-

tali qttattto per vigilare e controllare l'operato delle att-

tarcltie. Donde la correlazione necessaria del ttumero ri-

spettivo, come si e detto sinora, nonchè dell' importanza e

delle funzioni degli organi governativi e di quelli atttarcltici

con i sistemi di accetttramento () di dicentramento vigenti

in ciascuno Stato.

5. E dal sin qui detto ttna distinzione deriva necessaria

nelle funzioni degli orgatti locali dell'Amministrazione go-

vernativa dello Stato, ai quali appartengono gli istituti del

qttali dobbianto occuparci, in funzioni proprie, attive, e

 

(1) Gttfr. Orlando, Priuc. di dir. «motivi., Firenze l903, p. 52.

(2) Cnfr. Marchi, op. cit., in principio.  

diretto che dir si vogliano, e in funzioni di controllo delle

antarcltie, funzioni qtteste necessarie in quasi tutti gli St,-ni

ntoderni, per la limitatissima libertà d'azione lasciata agli

enti autarchici, e che si esplica, come vedremo in seguito,

non solo giuridicamente, vigilando sulla legalità degli atti

degli enti locali, ma anche antministrativantente, ttttelan-

done la bontà intrinseca.

Ciò che ci costringe a una breve riassunzione dei con—

cetti, secondo i quali si sogliono distinguere gli uffici della

Amministrazione dello Stato in relazione alle funzioni loro;

concetti tutt'altro che precisi e concordi, perché, mentre da

un lato il concetto sempre più preciso delle Statodi diritto

viene a caratterizzare sempre meglio teoricamente i limiti

generali e rispettivi degli organi statali, dall'altro l’aumento

continuo delle funzioni loro e la complessità di esse tendono

a rendere meno facile e sicura la distinzione degli organi

stessi in relazione alle funzioni medesime.

La distinzione ormai comunemente accettata, in teoria,

delle fttnzioni dello Stato in funzioni di tutela giuridica e

funzioni di ingerenza sociale non trova in pratica una cor-

rispondente precisa distinzione di organi, non solo, ma

spesso, per il modo nel quale l'ingerenza sociale viene al-

tuata dallo Stato, riesce difficile sceverare non solol’organe,

ma anche la funzione.

Donde in una trattazione come questa (cui & pretnessa

necessaria la distinzione degli organi pittttosto che qttella

delle funzioni, da quella potendo meglio risalirsi all'esame

ed allo studio degli individui agli organi stessi preposti) la

necessità di tttta distinziotte attinente allo scopo pratico

degli organi stessi, che più facilmente li caratterizzi e

specializzi.

E a questo scopo ci sembra opportntta la distinzione,

ormai comunemente adottata, degli organi e uffici della

Amministrazione governativa in organi che itttendono alla

attttazionc generica di un insieme di servizi pubblici, cche

vengono perciò chiamati uffici dell'Amministrazione gene—

rale dello Stato, ed organi che hanno uno scopo esclusiva-

mente limitato ad un determinato servizio e che si cltiamano

di consegttenza Amministrazioni speciali (1).

È vero che da alcuni si sono volute confondere le due

distinzioni sopra accennate, riconnettendo (2) l'idea di Ant-

miuistrazione generale con qttella di tutela giuridica, e

adattando all'altra di Antutinistrazioue speciale quella delle

funzioni attinenti all'ingerenza sociale; ma perla comples-

sità delle fttnzioni affidate agli organi statali, incaricati di

fatto cosi della tutela giuridica come dell’attività sociale

dello Stato, noi ci atteniamo alla distinzione in Ammini-

strazione generale e speciale, cui corrisponde nella sostanza.

con terminologia differente, la distinzione del Romano degli

uffici dello Stato in organi generali e organi speciali (3).

E secondo il criterio da noi adottato, ad esempio, facil-

mente si assegnerà all'Amministrazione generale il Mini-

stero di Grazia e Giustizia, mentre si dirà Amministrazione

speciale quella del Fondo per il Culto, con tttta norma

agevolmente applicabile cosi agli uffici centrali che a que"!

locali, ed anche, volendo, cosi agli uffici governativi che a

qttelli degli enti antarcltici.

Donde, per concludere, risulta chiaramente quale debba

essere il trontetmto funzionale degli uffici locali dell’Amm-

nistrazione generale dello Stato.

(3) Romano, Principi di diritto annninislrrttino italiani?;

lllilaue 1906, pag. 74.



PREFETTO E SOTTO-PREFETTO 311

 

Ammessa, come si è stabilito, la necessità di uffici cen-

trali costituenti il centro motore dell'attività statuale, ne

deriva chiaramente la subordinazione di quelli locali dai

primi, e la funzione in quelli di organi di esecttzionedelle

leggi dello Stato in esplicazione della sua attivita, cost gitt-

ridica come sociale.

Ammessa negli uffici locali, oltre della funzione esecu-

tiva o afferente, auclte ttna funzione riferente o di coordi-

namento, ne deriva il loro carattere non solo amministra-

tivo, ma anche politico, tlel senso di operanti a tutela dei

supremi interessi dello Stato, tutela che ne costituisce ap-

pttnto la funzione politica supreuta. ' _ '

Dato, ittfine, il fatto della coincidenza terrttortale degli

ufiici locali dell'Amministrazione generale dello Stato con

quelli delle Amministrazioni locali autarchiche, ne deriva,

naturalmente, il còmpito in quelli di organi moderatori

dell'azione di qttesti. Il concetto di unità politica assolttla

dei grandi Stati tnoderni non ammette, infatti, la possibi-

lità di un’azione discorde dei vari organi della sua Atttttti-

nistrazione, sia diretta che indiretta; ma poicltèl'esistenza

in essi di autarchie, sia pur lintitate, può far sorgere una

minore visione dell'interesse generale in queste, è naturale

che siano cltiantati a far coordinare l'azione loro a qttella

del potere centrale gli organi di qttesta, che meglio e più

prontatttente possono lario appttnto per la loro situazione

nei luoghi stessi delle autarcltie.

« Coincidenti nell'àmbito territoriale degli enti autar—

chici, somiglianti a tattti circoli concentrici, nei quali

l'autorità degli organi che vi sono preposti è subordinata

a quella dell'Autorità immediatamente superiore, le circo-

scrizioni generali governative offrono agli uffici locali del-

l'Annninistrazimte generale il mezzo migliore di corrispon-

dere allo scopo per cui vengono creati ; che la distribuzione

infatti di tali uffici debba coincidere nei diversi cetttri della

vita locale pare evidente, specie in ttna materia, nella quale,

se hanno gran partei principi giuridici, minore non ltantto

i criteri di convenienza e «l’opportunità politica; dato, in-

fatti, che il fine, in genere, dell'organizzaziouc governa-

tiva locale, e più specialntentc degli uffici locali dell'Ant-

tniflistrazione generale sia quelladi spostare dal cetttro alla

periferia il peso dell'ittteresse generale, di difettderlo dagli

ostacoli che gli si possono in qnest'ttltima frapporre,di lutt-

gere da moderatori fra questo e gli interessi particolari

dellcvarie località in continua antitesi, per sè naturale,

nell'interesse generale, sembra, si ripete, opportuno che

tali ttlfici siano collocati là dove, soggettivati i vari inte-

ressi in enti dallo Stato distinti, questi interessi sono più

prossimi, deve, quindi, il loro peso riesce a farsi più vi-

vamente e più energicamente sentire che non quello del-

l'interesse generale, che, perchè più lontano, e meno

vivamente sentito. Cosi sul luogo stesso dove avviene la

lotta delle due forze, per sé l'una all’altra contrario, in

modo più facile può esser ottenuto l'equilibrio; cosi meglio

e più facilmente può essere ridotta al concetto del tutto la

vita delle singole parti. Ciò non solo nei riguardi di queste

Stesse parti, concepite distintamente dai singoli che le

compottgono, ma nei riguardi anche dei cittadini, che in

esse Vivono; posti, infatti, gli uffici locali dell'Amministra-

zmne generale dello Stato in contatto diretto con gli enti

autarchici, essi servono a rendere il più possibile meno

astratta l'idea dello Stato, lontano nelle circoscrizioni

stesse, nelle quali, per gli individui, più reale e sensibile

e quella dei minori aggregati, si chiantino questi Comuni,

e diversi i ttomi nei diversi Stati, e più o meno vasta la

cerchia del territorio loro, provincie e regioni » (1).

6. Ma, come al centro gli organi dirigenti sono distinti

secondo le diverse funzioni, è ovvio che tale distinzione

permanga auclte negli organi locali dipendenti, e poichè

nelle circoscrizioni territoriali oltre degli organi dell'Am-

ministrazione governativa vi sono anche quelli delle Ammi-

nistrazioni atttarchiclte, e poiché questi organi deltltouo,

come si è dintostrato, essere coordinati agli altri, occorre

di vedere a qttali uffici dell'Ainministrazione generale go-

vernativa spetti tale azione di coordinamento.

E cominciando lo studio dalle Amministrazioni centrali

facilmente si rileva come tra di esse tale azione non possa

spettare che a quella che politicantente a tutte prevale, e

cioè al Ministero dell'Interno, perchè (2) letto dai singoli

dicasteri centrali ciò che è compreso ttel concetto di dire-

zione suprema, mentre gli altri, pur sempre incaricati del-

l'attuazione generica d'ttn insieme di pubblici servizi, prov-

vedono tuttavia a scopi di natura più peculiare e specifica

e limitano la loro attività a lll] ramo più facilmente deter-

minabile e circoscritto della vita statuale, il lllinistero del—

l'ltttet'tto, per la complessità dei servizi che a lui mettono

capo, perla fttttzione che a lui, come a ogtti altro dica-

stero,compete di ricondurre a unità il complesso di qttesti

stessi servizi, e sopratutto per l'importanza fondamentale

delle sue funzioni, le quali di lui fanno_il grande motore

di ttttto il meccanismo amministrativo, eccelle sopra ttttti.

Mentre, infatti, ogni altro dicastero centrale porta un nome,

che, nella sua generalità, sta ad indicare tutti i servizi che

esso contiene: finanze, lavori pubblici, guerra, agricol-

tura e cosi via, ttno solo, quello dell'Interno, non porta

alcntt nome significativo: gli è appttnto che ad esso fan

capo tutti i servizi che non si sono specializzati, tutte le

attribuzioni che appartengono e sono comuni a tutti i rami

dell'Amministrazione e non si lasciano circoscrivere dal

catttpo assegnato alla materia di ciascun Ministero; nove-

rate le funzioni d'ogni singolo Ministero, può dirsi che

qttello dell'interno sia il dicastero incaricato di tttttc le ri-

manenti, costitttendo cosi appunto esso stesso l'Ammini-

strazione madre, l'ufficio centrale per eccellenza dell'Am-

ministrazione gcnerale dello Stato. Ogni altro dicastero

presuppone l’esistenza di questo; non vi e ramo d'atti-

vità spiegata. dai sittgoli Ministeri che non sia subordinata

a quella spiegata da quest'ultimo, non vi è ramo di pttb-

blica attività che non debba venire a suo contatto. Cosicché,

mentre l'attività degli altri dicasteri centrali viene a rive-

stire un carattere di particolarità ttttta propria, quella

spiegata dal Ministero degli Interni, la quale si pone come

presupposto d'ogni altra, riesce a conservare in tutta la sua

ampiezza il carattere di generalità, così nell'ordine pratico

come nell'ordine scientifico.

Dato in questo dicastero l'esercizio in particolar modo

delle funzioni di tutela giuridica, l'esercizio quindi di fun-

zioni di polizia, di sicurezza, d'alta sorveglianza, misto a

quello di funzioni d'ingerenza sociale, si può facilmente

comprendere com'esso venga ad estendere la sua azione

genericamente sopra ttttta quanta la vita della società, su

tutti quanti i rapporti, che possono formare oggetto del-

l'opera amministrativa dello Stato: di qui la preminenza

 

(|) Marchi, up. e loc. cit., pag. 23.  (2) Cnfr. Marchi, op. (: loc. cit., pag. 16 e seguenti,
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di tale dicastero su ogni altro ufficio centrale dell'Ammi—

nistrazione generale, preminenza che riesce a mostrarsi

anche per il fatto clic il primo richiede una conoscenza ge-

nerale della struttura, dello spirito, della vita che si agita

nel seno dello Stato, mentre gli altri richiedono, limitando

la loro attività solo ad una parte della vita statuale, una

conoscenza affatto particolare dei rapporti che ciascuno di

essi è chiamato a regolare.

Ora, siccome gli uffici locali non sono che parte dell'Am-

ministrazione dello Stato, e non posson per ciò non rap-

presentare l'imagiue, alla periferia. di quello che gli

uffici centrali sono nel cuore dello Stato medesimo, non

occorre di dimostrare come i ragionamenti sopra riportati

trovino riscontro necessario in quanto avviene nell'Anuui-

nistrazione governativa locale. Questa, infatti, ci si pre-

senta divisa in uffici diversi, con funzioni diverse e con

legame di subordinazione gerarchica tra di loro, non solo,

ma tra di essi ci si mostrano con un carattere di preva-

lenza, per estensione di funzioni e di poteri, quelli dipen-

denti daf Ministero dell'Interno, e, più propriamente,

quello tra di essi, che nel maggior sotto-centro, provincia,

regione, o, come comunque chiamato, rappresenta l'Am-

ministrazione generale dello Stato in quel complesso di

funzioni d’interesse generale, che lo Stato medesimo crede

meglio attuabile sul posto che non direttamente dal centro.

E la prova di fatto di tale superiorità si ha in questo che,

negli Stati moderni, di solito, l’ufficio stesso, sebbene ap-

partenente al numero di quelli che formano l’Amministra—

zione propriamente dipendente dal Ministero dell'Interno,

rappresenta, nella circoscrizione territoriale assegnatagfi,

anche tutti gli altri dicasteri e da tutti dipende. Il che cor-

risponde esattamente a quel concetto organico ed unitario

dello Stato moderno per il quale gli uffici, cosi centrali,

come focali, dell'Amministrazione generale dello Stato si

considerano come elementi integranti dell'Ammiuistrazioue

stessa, rispondenti nel loro insieme alla necessità giuridica

dell‘esistenza d'un apposito organismo, per cui lo Stato

riesca ad afi'ermare la sua missione generale dell'osservanza

del diritto e della legge, mediante organi che tale compito

eseguiscano, sia come rappresentanza generale della fun-

zione esecutiva dello Stato, sia come immanenti e costanti af-

fermazioni dell’autorità dello Stato su tutto il territorio (i).

7. Affermata così la necessità d'un centro e di sotto-

centri nello Stato, e di relativi uffici centrali e locali della

sua Amministrazione; osservato come tale necessità sia

assoluta nei grandi Stati moderni, tanto se organizzati a si-

stema d‘accentrameuto, quanto se ordinati in modo dicen-

trato; rifevato come l'Amministrazione pubblica debba di-

stinguersi in generale e speciale, secondo che intesa alla

soddisfazione di interessi generali, o destinata a uno scopo

limitato e particolare, e in diretta o governativa, e indi-

retta o antarchica, secondo che affidata ad organi statali .

o alle minori persone giuridiche pubbliche esistenti nello

Stato; studiati specialmente gli uffici locali dell'Ammini-

strazione generale dello Stato, come più attinenti al tema

che stiamo trattando, così nella loro coincidenza territo-

riale cotteautarchie, che nella loro distinzione in mag-

giori e minori, e nella relativa dipendenza gerarchica come .

nel loro coordinamento ad un supremo- ufficio locale, che

rappresenti nei sotto-centri quello che è il Ministero del-

l'Interno nel centro dell'Amministrazione dello Stato, giuu.

giamo naturalmente alfio studio delle persone incaricate

delle funìioni,cui questi organismi sono preposti, a coloro

cioè che di fatto sono incaricati della funzioni stesse. Così

lo studio dall'Aimninistrazioue sinora fatto diventa il

proemio, indispensabile, a nostro credere, di quello dei

suoi funzionari.

E, allo stesso modo in cui lo studio dell'Amministra-

zione, dopo alcune necessarie premesse generiche, è stato

da noi specialmente rivolto a caratterizzare gli uffici locali

dell'Amministrazioue generale dello Stato in relazionespe-

cialmente al supremo fra di essi, cosi ora studieremo spe-

cialmente le caratteristiche essenziali teoriche dei funzio-

nari locali in relazione a quello che, tra di essi primo,

viene ad essere il capo dell'Amministrazione dello Stato nei

diversi sotto-centri principali dell'Amministrazione stessa,

corrispondenti, come si è già accennato, a quelle maggiori

circoscrizioni territoriali, nelle quali lo Stato è diviso ed

alle quali lo Stato riconosce in modo speciale la loro indi-

vidualità, elevandole a persone giuridiche pubbliche, ed

autarcltie che dir si vogliano.

Dctto cosi del prefetto, parleremo del sotto-prefetto, che

nella generalitìtdei caratteri gli somiglia, e infine dei loro

provvedimenti e dei rimedi e delle garanzie relative, salvo

a far precedere nei due paragrafi seguenti brevi nozioni

storiche e di precedenti legislativi, indispensabili, a nostro

credere, a una esatta conoscenza della materia.

5 ‘2. Storia e legislazione comparata.

8. Repubblica e impero romano. — 9. Epoca barbarica. —

IO. Francia. — ff. Inghilterra. — 12. Germania. —

13. Stati italiani dal 1815 al t860.

8. Il nome di prefetto ci viene indubbiamente dall'antica

Roma, che ne ebbe, nelle varie epoche, di diverse specie

e con funzioni svariatissime (2), ma non ci viene certo dalla

stessa Roma l’istituto quale ci si presenta attualmente nel

complesso di attribuzioni affidate ai nostri prefetti.

Come si è visto nelle considerazioni teoriche del para-

grafo precedente, il prefetto attuale è il rappresentante nel

maggior sotto-centro statale dell'Amministrazione generale

governativa con funzioni di preminenza su tutti gli organi

burocratici locali e di controllo sulle autarchic; la sua

esistenza quindi presuppone la distinzione degli organi

dell'Amministrazione dello Stato in centrali e locali e di

questi in governativi ed autarchici con preminenza di quelli

su questi, tutte cose impossibili a solo concepire nei primi

tempi di Roma, quando essa non era che una città in cui

gli organi locali e centrali si contendevano in un unico or,,. -

nismo amministrativo incaricato di provvedere insieme ai

bisogni generali e locali della città, che erano e non pote-

vano non essere gli stessi. Ma neppure in seguito quandO

cioè Roma, nel secolo lll, cominciava già ad essere un’inu-

portante unità politica, noi vi troviamo una organizzazione

governativa. Infatti, se lo Stato non comprende più una

50l8, ma molte città, continua tuttavia ad impersonarsi nella

sola Roma, perchè le città conquistate conservano intera lil

propria fisouomia amministrativa, quando anche, come

nelle città, sine srt/fragio, sottoposte a un praefectus lari

dicendo, nominato dal pretore, male si possa parlare di

vera e propria autonomia, cosicchè quell’insieme di colonie.

 

(f) Orlando, Introduzione al diritto amministrativo (nel

Primo Trallalo completo di diritto amnn'n. ital., vol. I, p. 102).   (2) V. alla voce « Praefeetns ».
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municipi e città con diritti e doveri diversi che formavano

allora lo Stato romano ci apparisce piuttosto come una

federazione di Stati, sotto la supremazia di Roma, che

come uno Stato unico nel senso moderno (f), e non può

per ciò in modo alcuno confrontarsi alle Amministrazioni

statali di oggi.

E se con l'estendersi delle conquiste i capitani vitto-

riesi debbono, per necessità di cose, organizzare un'Am-

ministrazione locale. che viene per la necessità stessa a

differenziarsi da quella centrale romana e in qualche modo

asubordiuarvisi, durante la repubblica, epoca di transi-

zione in proposito, manca ogni norma fissa e precisa e,

diremo quasi, ogni idea di regolare subordinazione degli

organi locali a quelli centrali, e, per l‘assenza d'una baro-

crazia permanente, ogni concetto di dipendenza gerarchica.

Ogni capo organizza a suo modo l'amministrazione della

regione conquistata, norma le circostanze, unica guida il

Senato, che a tutto provvede e su tutto veglia con attività

e sapienza mirabili.

Ma con l'impero le cose cambiano, e, com'è naturale,

cominciano a cambiare nelle proviucie imperiali, nelle

quali i legati Augusti propraetore durano in carica finchè

piace all'imperatore ed hanno funzionari subordinati, no-

nuuati dall'imperatore stesso, che ne fissa lo stipendio, i

trasferimenti e le promozioni, mentre nelle provincie se-

rratorie i proconsoli una durano in carica che un anno e

scelgono i propri collaboratori, che con loro cessano di

carica. Si inizia, insomma, quell'ordinamento di carriera

burocratica, che era innanzi sconosciuto. I nomi restano,

e fra essi frequentissimo quello di praefectus, che stava ad

indicare il rappresentante delle Autorità principali, consoli,

pretori, ecc., ma cambiano le funzioni e sopratutto lo spi-

rito e le qualità dei funzionari. Ai funzionari repubblicani,

spesso improvvisati e qualche volta disonesti, ma quasi

sempre geniali e di grandi iniziative,- srrccedorro i funzio-

nari imperiali, più disciplinati e più tecnicamente esperti

del ramo di servizio loro affidato, ma privi di iniziativa

e di genialità, strumenti del sovrano anzichè cooperatori

del Governo.

E il nome di prefetto, da rappresentante delle più alle

Autorità, sale a rappresentare le Autorità stesse, e abbiamo

il praefectus annouae, il praefectus vigilata, il praefectus

aerarii, ecc. Si chiamano prefetti i rappresentanti del po-

tere supremo nelle regioni non ordinate a provincie, come

l'Egitto il cui prefetto era quasi un sovrano.“ praefectus

arbis a Roma prima, eppoi a Costantinopoli, e il capo del-

lAmmiuistrazione e della polizia della capitale, e iprae-

fecti praetorii, da comandanti militari della guardia im-

periale (i famosi pretoriani), assorgono a sommi dirigenti

delle quattro prefetture nelle quali Costantino divise

l'impero. '

_ Abbiamo quindi nei prefetti dell’impero romano dei fun-

zronari che, come nel nome, potrebbero per alcune loro

attribuzioni dirsii progenitori dei prefetti latini attuali,

ma manca assolutamente in quell'epoca il concetto della

comeideuza degli uffici locali governativi con le autarchie,

aspetto peculiare dell'istituto attuale e che basta solo a

lllllerenziar'lo assolutamente dai precedenti dell'epoca ro-

mana. Manca l'idea della soggezione alla legge, anzichè

al sovrano, dei funzionari locali e quindi l'esercizio di po-

teri ad essi propri. Manca, infine il concetto del collega-

gamento degli interessi locali a quelli generali, mercè una

oculata vigilanza sulle autarchie da parte del Governo cen-

trale a mezzo dei suoi funzionari locali, e non si può quindi,

con connessione logica, riunire l’attuale istituto prefettizio

a quello romano (?.).

9. E sei prefetti attuali non somigliano a quelli dell'au-

tica Roma, tanto meno può dirsi che trovino qualche cor-

rispondenza, se non di nome, alnrenodi fatto, in funzionari

governativi dell'epoca medioevale.

L'opera d’aecentramento amministrativo compiuta dal-

l'impero romano con la sua sapiente organizzazione buro-

cratica locale e centrale e annullata dai barbari che le

sostituiscono il feudalismo, che nee la negazione assoluta.

Al legame dell'obbedienza gerarchica che riuniva in un

unico fascio i funzionari imperiali, dal più umile al so-

vrano, il feudalismo sostituisce un vincolo contrattuale,

non di subordinazione, come tra sovrano e suddito, ma di

reciproche prestazioni come tra uguali. il potere centrale

non ha nei signori feudali dei rappresentanti locali, ma

invece trova in essi altri poteri, egualmente sovrani, con

interessi spesso opposti, e con i quali deve spessissimo

venire in aperta lotta.

Quest'epoca caotica, e pur cosi bella per l'affermazione

continua, spontanea e potente dell'individualità umana,

liberata da quell'iurmaue strettoio di ogni libertà, che era

stato l'impero romano, dalla quale sgorgarono in italia i

Comuni, fiorenti di energie e di bellezze, non ebbe e non

poteva avere istituti, funzioni e funzionari analoghi a quelli

dei quali ci stiamo occupando.

L'organizzazione dell'Amministrazione governativa lo-

cale riconrincia col decadere delle istituzioni feudali. È

opera, nell'Europa continentale, delle monarchie assolute,

e con l'affermarsi delle monarchie assolute nell'Europa

continentale noi troviamo, in fatto, la risurrezione, per dir

cosi, di funzionari locali, scelti dal sovrano, e da lui stret-

tamente dipendenti, nella forma dell'obbedienza assoluta,

al ruodo militare, corno militari sono, specialmente in

principio, essi stessi. in proposito, scrive giustamente il

Marchi (3):

« il principe comincia a poco a poco a riunire le sparse

forze dapprima a scopi militari ed economici, in seguito al

fine di legare le varie parti in egual modo alla dinastia

e quindi allo Stato: a tale scopo egli manda in tutti i

territori... propri rappresentanti... -

« L'organizzazione di tali Autorità e dapprima a base

militare... 'solo in seguito di tempo... si fa a poco a poco

sentire la necessità d'organizzare, su basi diverse, in tutto

organico la classe degli ufficiali governativi; di qui il mutuo

collegamento dell’uno all'altro dei diversi uffici governa-

tivi; di qui in una parola l'organizzazione burocratica del-

l'Amministrazione. Le diverse Autorità, preposte alle di-

verse parti del territorio, esercitano, entro i confini della

rispettiva giurisdizione, i poteri della monarchia asso-

luta,... in un rapporto all'atto personale, coll'autorità del

sovrano... strumenti della sua volontà, soggetti a disciplina

e sorveglianza severa... Di fronte alla potestà sovrana essi

non hanno garanzie...

« Accanto a questi organi del potere assoluto seguitauo

in quest'epoca pur sempre a esistere le Amministrazioni

 

(i) Cnfr. Bonfante, Storia del diritto romano, Milano 1903,

File. 126 e seguenti.

40 — Dronero ITALIANO, Vol. XIX, Parte in.

 (2) V. alla voce « Prlefeetns ».

(3) Cnfr. Marchi, op. cit., pag. 120.
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dei singoli sub-ceutri..., senonchè (Stato di polizia) invasa

la competenza loro, ridotti quasi al silenzio gli antichi loro

diritti di autonomia, in Francia, in Germania, nei diversi

diversi Stati d'ltalia si ha, nelle località, un'immensa classe

di funzionari governativi composta... non solo di quei fun-

zionari che... vengono mandati nelle diverse parti dello

Stato per curare gli interessi di questo, ma anche da co-

loro che, preposti all'amrninistrazione di enti rivestiti di

propria personalità giuridica, vengon però ad essere diret-

tamente subordinati al potere supremourediante quel diritto

alla nomina loro che quest'ultimo sempre si riserva...

« Ma, pur data tale immedesimazione, non ne consegue

che un dualismo tra l'organismo governativo burocratico

e l'organismo amministrativo dei corpi locali non esista

nei diversi Stati del continente: la nomina stessa dei fan-

zionari di questi enti, riservata al sovrano, i: una delle

rnauifestaziorri di tale dualismo, di cui un'altra ruauifesta-

zione ben più importante è data dal fatto che le aspirazioni

degli enti locali sono soffocate e tenute costrette dall'orga-

nismo governativo, che sull'altro viene a svolgere la sua

alta funzione di sorveglianza: ispirata più allo scopo di

assoggettare la volontà dei corpi locali a quella del ruo-

narca, che a quello di farla armonicamente cooperare con

quella dello Stato ».

Le monarchie si affermano così, schiacciando quanto loro

si oppone, feudatari e Comuni,parlamenti locali e carte di

libertà e di privilegi, e accentraudo quanto più e possibile

ogni potere, ogni autorità e ogni diritto nel sovrano, e

per lui nei suoi rappresentanti centrali e locali, manda-

tari di lui e servi al tempo stesso dei suoi voleri, lmoni o

cattivi che siano, giusti o tirannici.

10. E quest'opera di organizzazione e d'acceutrameuto

si svolge sopra tutto costante e trionfatrice in Francia,

dove la rivoluzione del 1789 abbatte le ultime resistenze

locali'e tradizionali; tocca il suo apogeo col consolato e

con l'imper‘o napoleonico, e viene imposta nella sua forma,

diremo cosi, esorbitante a ruezza Europa, e sopra tutto

all'Italia, la quale perciò deve alla Francia ed a Napoleone,

come tante altre cose belle e brutte e buone e cattive,

anche gli attuali prefetti e sotto-prefetti, salve naturalmente

quelle e non poche modificazioni posteriori di cui diremo

in seguito.

E senza rifare, che non ne sarebbe qui il caso, la storia

dell'opera amministrativa ed accentratrice dell'antica mo-

narchia francese, ci limiteremo qui a ricordare le leggi

rivoluzionarie del ’:23 dicembre 1789e dell'8 gennaio 1790,

con le quali il territorio della Francia fu diviso uniforme-

mente in dipartimenti e questi in distretti suddivisi in can-

toni, coruposti di Comuni, che preparano il terreno alla

legge del 28 piovoso dell'anno V…, con la qualel'acceutra-

mento, predisposto territorialmente con le altre due leggi

innanzi accennate, fu organizzato burocraticamente ponendo

a capo dei dipartimenti i prefetti, degli arrondissemeuts

i sotto-prefetti, edei Comuni i maires. il sistema poggiato

sull'aforisma che l'agire è il fatto d'un solo, e il delibe-

rare il fatto di più, pone a lato di questi funzionari dei

Consigli, ma, a comprenderne la poca importanza, basta

latrascrizione dei seguenti articoli della legge citata: arti-

colo3: « le préfet sera seul chargé de l'administratiou »;

art. 6: « Ie Conseil général exprimera son opinion sar

l'état et les besoius du département »; art. 11 : le Conseil

d'arrondissement exprime son opinion sur les besoins de

l'arrondissement ». Abbiamo quindi un'unica Amministra-

zione governativa, affidata ai funzionari gerarchicamente

dipendenti dal potere centrale, che solo, a mezzo dei pro-

fetti, domina su tutto e provvede a tutto. Di tale sistema

scriveva bellamente il Taine (1): « Dipartimenti e Co.

ninni sono diventati altrettanti alberghi, più o meno vasti,

costruiti sullo stesso piano, amministrati coi medesimi

regolamenti, con alloggi più o meno buoni, più o meno

costosi, ma perfettamente equivalenti... Proprietario di

questo albergo (dipartimento) è lo Stato, che vi manda un

amministratore, il prefetto, con pieni poteri; questi sente

i principali interessati,i più capaci del luogo, limita al

minimo possibile i diritti loro, li nomina, li convoca, li con—

sulta il meno possibile, sovente per la forma, per aggiun-

gere l'autorità del loro consenso a quella della propria

onnipotenza, a condizione di non tener conto delle loro

rimostranze, se non gli piacciono, di trascurare il loro

consiglio se non lo divide ».

L'ordinamento locale dell'armuinistrazioue in Francia

fu modificato con le leggi organiche del 23 marzo 1831 e

del 18 luglio 1837, con le costituzioni del 4 novembre

1848, e del 14 gennaio 1852, con la legge transitoria del

7 luglio 1852, con la legge del 18 luglio 1866 sui Cou-

sigli generali, con quella del 24- lnglio 1867 sui. Consigli

municipali, e con le successive leggi dell'attuale repubblica.

del 14 aprile 1871, 15 febbraio 1872, 21 gennaio 1814,

31 luglio 1875, e con una ultima, più liberale di tutte,

del 1882, ma il concetto fondamentale dell‘ingereuza dello

Stato nelle Amministrazioni locali per mezzo dei suoi pre—

fetti (: rimasto sempre inalterato. Corue scrive il Santan-

gelo Spoto (2): « E stato pereir'r sempre il potere centrale,

assistito da assemblee elettive, quello che ha auuninistrato

gli affari comunali e provinciali, subordinatamente agli

afiari generali, e che si e reso responsabile tanto degli tttll

quanto degli altri. Di qui il fatto, causa e conseguenza al

tempo stesso, che il bilancio dello Stato ha dovuto sopperire

alle spese locali, mentre il comunale e il dipartimentale

han dovuto subire impostazioni per sovvenire a quelle ge-

nerali; di qui una inscindibile unificazione di interessi, che

ha dovuto necessariamente tenere in reciproca dipendenza

le assemblee deliberanti dello Stato, dei Corrruui e dei

dipartimenti, e asservita alla politica l'Amministrazione ».

Stato di cose che potrebbe parere incomprensibile in

unpaese democratico e amante di libertà come la Francia,

se non giovasse a spiegarlo il fatto che l’ingerenza gover-

nativa nelle Amministrazioni si attua non direttamente,

ma a mezzo dei prefetti e dei funzionari da loro dipendenti,

e da questi non con poteri propri ed in virtù di propria

autorità, ma come rappresentanti del potere centraleesuoi

subordinati gerarchici, quasi una longa manus del potere

stesso, il fatto cioè che il prefetto non si presenta al popolo

a modo di piccolo sovrano, ma come rappresentante, quasi

impersonale dello Stato, verso il quale è responsabile del-

l‘opera propria; ed osserva in proposito giustamente il

Fastel de Conlanges (3): « Ces deux modes d'admirri-

stration ont leurs avantages et leurs incouvdrrienB; mais

 

(i) Taino, Les origines de la France contemporaiue. Le rc'-

gt'me moderne, vol. !, pag. 435 e 436.

(°).) V. alla voce Legge comunale e provinciale, pag. 356.   (3) Fustel de Coular)ges, Histoire des institutions pofili'qîlfs

de l’ancienne France, 1891, pag. 200 e seguenti.
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les avantages da second l'emportentà tel point qu'à presque

toutes les époques de l'histoire les populations l'ont pré-

fììré. Les hommes aiment d'instinct la centralisation; il

lerrr plalt de savoir que celui, a qui ils obéissent, obéit

lui mr‘meà un autre. Exposés a etre opprimés par celui

qui les administre directement, ils airuerrt à penser qu'une

Autorità supérieure peut les protéger ».

Considerazione che trova una conferma antica nella storia

dell'impero romano, di cui spiega in parte la quiete e la

relativa soddisfazione e prosperità delle provincie in tanto

imperversare di sovrani pazzi e cattivi e del più stretto

assolutismo.

11. E veniamo cosi a un ordinamento del tutto diverso,

cioè al sistema inglese.

Una fra le cause principali della differenza sostanziale

tra il sistema inglese e quello francese e degli altri Stati

continentali sta nella diversa origine loro.

Mentre l'accentramento amministrativo si effettua, nel

continente, a poco a poco dalle monarchie assolute, più

come mezzo per raggiungere l'unità politica dei propri

Stati, che come fine a se stesso, in Inghilterra la conquista

normanna costituisce di un colpo quel rogito in una forma

completa di unità politica, e questa forma trova esatto

riscontro nell'ordinamento territoriale dello Stato, suddi-

viso in contee, circoscrizioni amministrative, e non enti

autarchici, con a capo un comes () vice-comes normanno,

irrilitnr‘rliente, ossia più che rigidamente sottoposto all'Auto-

rità sovrana centrale.

E quest' nrrità fondamentale politica, raggiunta in un

tempo nel quale per il resto d'Europa era impossibile solo

imaginarla, permette all'Inghilterra una larghezza stra-

ordinaria nella scelta dei funzionari dell'Amministrazione

locale, che si concreta appunto in quel mirabile sistema di

creazione di Autorità locali con funzioni statali, scelte fra

i proprietari del luogo, senza stipendio, come i cnstodes

placitarrun coreane (coronare) e i giudici di pace (jnstices

off/re peace), ovvero, se con stipendio, come i cancellieri

di questi ultimi (clerks of the peace), a posto e stipendio

fisso, senza promozioni e senza carriera, ossia senza buro—

crazia, sistema che è stato coefficiente non ultimo della

attuale grandezza del popolo inglese.

In quest'ordinameuto non solo non esiste dualismo tra

Annniuistrazioue governativa e Amministrazione antartica,

ma manca persino la possibilità della relativa distinzione,

e Selfgovernmeut significa, non l'autogoverno di enti

rivestiti di personalità politico-giuridica, ma l’autogoverno,

nelle varie circoscrizioni del regno, della classe dei pro—

P."Ìelori locali, che viene cosi elevata ad esercitare onora—

rramente in Inghilterra quelle funzioni di prefetto, nelle

quali nel continente si vede proprio I'antitesi del Selfgo-

uerrmtent (1 ).

Manca, quindi, in quell'ordinamento, anche una vera e

Propria burocrazia, potendo gli uffici governativi essere

affidati indifferentemeute a funzionari onorari 0 a funzio-

nari retribuiti dal Governo, ed essere sostituiti gli uniain

altri. come spesso è stato fatto, nello stesso ufficio, senza

danno alcuno per la funzione. e le attribuzioni giudiziarie

 

“) V., in tal senso, Gneist, Lo Stato secondo il diritto,

lraduz.firtoni, nel vol. vn della Biblioteca di scienze politiche

îflllmttmslrflltnc, p. IQM e seg., Torino, Unione Tip.-Editrice

lorrnese.

(?) Gneist, Lo Stato, ecc., gili cit., pag.1304-5, in nota.  

essere unite a quelle amministrative nella stessa persona,

senza alcun pericolo per l'indipendenza della magistratura,

l'assenza di stipendio e di carriera tutelandola assai più

efficacemente di qualunque disposizione di legge,-e, cosa

importantissima in lll] paese governato ad ordinamento

parlamentare, da tale sistema era anche infrenato il pre-

potere delle parti politiche dominanti nel Governo a arezzo

del Parlamento, come osservava lo Gneist, scrivendo (2):

« Il Selfgovernnreut era il solo sistema che valesse ad

accordare l'esistenza della più libera azione dei partiti nel

centro dello Stato con un'Amministrazione locale perma-

nente, uon partigiana, che frena a sua volta l'impiegato di

professione, circondato da una classe di amministratori

socialmente indipendenti. Questa è la ragione, così difficile

a cornpremlersi per i popoli continentali d'Europa, cioè

come accanto alla nomina partigiana di tutti gli impiegati

retribuiti, dal lord cancelliere sino all‘ultimo usciere, vi

sia la nomina non partigiana di tutti i funzionari onorari,

dal commesso di polizia ai più alti gradi, per i quali da

secoli l'avvicendarsi dei partiti whig e lory non lascia

traccia alcuna. Nel vero Sci/government la collegialità e

la solidarietà, lo spirito di corpo, diremmo quasi, impedi-

scono le nomine partigiane e l'esercizio della carica a favore

del partito ».

L'Inghilterra però si allontarm sempre di più da questo

sisterua per accostarsi a quello continentale. ll Local Go-

vernment Board rappresenta umr' forte Aurministrazione

centrale, e le molte funzioni deferito agli enti locali accen-

nano alla loro costituzione autarclrica. Manca ancora una

circoscrizione amministrativa gerarclrizzata a mezzo di frin-

zionari governativi locali, l'uno dall'altro dipendenti, ma i

funzionari onorari cedono sempre più il posto a funzionari

a stipendio, e gli ispettori inviati dal Local Government

Board presso i vari Consigli aumentano continuamente di

numero, di funzioni e di poteri (3).

Sarebbe quindi difficile lo stabilire esattamente i carat-

teri precisi dell'attuale ordinamento dell'Anrnrinistrazioue

locale in Inghilterra (4), ed esorbitante per questa voce,

alla quale invece abbiamo creduto necessario premet—

tere il cenno sinora esposto dell'ordinanrento tradizionale

del famoso SeI/government, per l'influenza grande da esso

esercitata sulle modificazioni all'ordinamento stesso in Ger-

mania, e per quella pure sensibilissima che i due si-

stemi, iuglese e germanico. hanno esercitato ed esercitano

sull'opinione pubblica, sulla dottrina e sulla legislazione

italiana, ruotivo per cui nel numero seguente aecerme-

verno anche brevemente ai principi fondamentali del si

stema germanico, quale principalmente si è organizzato in

Prussia.

12. In Germania i sovrani, e specialmente quelli di

Prussia, dopo il medioevo non aveano avuto altra cura che

quella di accentrare in sè ogni potere, :| arezzo di una

onnipotente lrnrocrazia civile e militare. Ma nel 1808, e

propriamente in Prussia, s'iniziò un nuovo sistema, per

le Arurninistrazioui comunali, che doveva poi a poco a poco,

ampliandosi, modificare sostanzialmente l'organizzazione

dell'Amministrazione governativa locale.

(3) Cnfr. Palma, La riforma (Icll'Annnt'nr'slrasione locale in

Inghilterra (Rasseyna lli scienze sociali e politiche, anno lx,

vol. 1, pag. 130).

(I.) V., in questa Raccolta, la voce Logge comunale e provin-

clale, n' 62 e 63.
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ll truova ordinarneulo comunale prussiano (Steinacher

Stddteordnnng) affidava irruzioni direttamente statuali a

cittadini non impiegati di professione e non retribuiti, e il

sistema sembrò tanto più utile quanto più anche in Ger—

mania si affermavano gli ordinamenti costituzionali, ad

evitare sopratutto i danni dei Governi di partito eserci-

tanti il loro potere a mezzo di impiegati troppo loro ligi al

modo inglese, e ciò senza alterare l'unità organica del-

l'Amministrazione governativa, e senza confondere le fun—

zioni di Stato con quelle proprie di enti autarchici, nei

quali pure lranuo grado e funzioni, coloro che onoraria—

mente disirnpegnano le prime.

Secondo la Kreisordnnng del 1872, la Provinzalordnnng

del 1875 e l'Allgnreiue Loudesverruoltung del 1883, in

Prussia, nelle provincie, che sono allo stesso tempo enti

autarchici e circoscrizioni amministrative, rappresenta il

potere centrale il primo presidente (Oberprv'isident), di

nomina regia, con al lato un consigliere superiore di pre—

sidenza (Oberprv‘isidirlroth); nei distretti di Governo, cir-

coscrizioni puramente amministrative (Regiermrgsbezirke)

il presidente di Governo (Regiemngsprà'sident), con un

consigliere superiore di Governo (Oberreigierungsrath), e

nei circoli (Kreise), enti autarchici e circoscrizioni ammi—

nistrative, come le provincie, il Landrallr, funzionario go-

vernativo di nomina regia e stipendiato, ma scelto normal-

mente fra le persone del luogo, presentate al Governo dalla

rappresentanza elettiva del circolo (Kreistag), il quale am-

nrinistra in concorso con la Giunta locale (Kreisanssclruss),

da lui presieduta.

Questi funzionari, dipendenti tutti dal potere centrale,

sono tra loro indipendenti nei limiti delle proprie attribu-

zioni ed hanno al lato speciali corpi amministrativi colle-

giali, che sono, per le provincie, il Provinzialrath, presie—

duto dal presidente superiore, e composto di un funzionario

amministrativo nominato dal Ministro dell'interno, e di

mernhrieletti dalla Giunta provinciale(Provinzialanssclmes);

per i distretti, il Bezirksanssclrnss, composto di sei membri,

due nominati a vita dal re, e quattro eletti dalla Giunta

della provincia; e presieduto dal Riegerrmgspriisident, a

meno che si debbano trattare reclami contro di lui, nel

qual caso lo sostituisce il vice-presidente; per i circoli vi

è il Kreisansschnss, organo e tribunale amministrativo,

presieduto dal Lantlrath e composto di sei membri eletti

dall'assemblea del circolo. I Comuni sono divisi in urbani

e rurali, quelli vigilati dal Regierungsprrìsideut, con la

cooperazione del Bezirksaussclrnss, questi dal Landrath,

con il K1‘eisousscltnss. I Br'irgermeister dei Comuni urbani,

ei Gemeindevorstelrer e Schultze dei Comuni rurali sono

investiti anche di funzioni governative e, come tali, fun—

zionari dello Stato oltre che del Comune.

Il sistema germanico, ispirato in gran parte alla fornrula

teorica dello stato di diritto, concepita dai maestri di diritto ,

pubblico di quel paese, ha il merito di considerare i fun-

zionari locali non più come servitori del sovrano e rappre-

sentanti della sua volontà, ma come servitori dello Stato e

rappresentanti della legge. Lo scopo della loro azione cessa

di essere la compressione della vita pubblica locale, per

divenire l'armonico agire di essa con quella dell'intima

nazione. Scrive il Marchi, dianzi citato (f):

« Vengono in quest'epoca (Stato di diritto) meglio fis-

sandosi dei diversi funzionari locali le rispettive funzioni,

(1) Marchi, cp. 0 loc. cit., pag. 123.  

|a razionale divisione del lavoro; vengono meglio garantite

l'indipendenza degli organi locali di fronte al potere cen-

trale, la scelta dei funzionari secondo le attitudini tecniche

necessarie a ciascun ufficio, meglio garantiti i diritti dei

cittadini, le vie di ricorso. i modi di risolverli. Ed è proprio

di quest'epoca I' introdursi, nell'organismo governativo

locale dell’Amministrazione generale dello Stato, di uffici,

aventi la missione di porre una remora a quegli sviluppi

arbitrari di autorità, a cui possono abbandonarsi e i fun-

zionari governativi ele stesse Aunninistrazioni autarchiche;

aventi insomma la missione di garantire, nella vita locale,

la giustizia nell'Anrministrazione...; dell'organismo go-

vernativo lo Stato chiama a far parte persone appartenenti

alle località stesse, 0 già facenti parte dell'Amministra-

zione autarchica, persone le quali disirnpegnano in modo

gratuito le funzioni di carattere governativo sulla base,

non di uno speciale dovere d'ufficio, ma della generale

soggezione cittadina, scelte mediante nomina fatta per

parte degli organi statuali, o mediante elezione popolare,

agenti unici 0 collegiali, in un insieme di sistemi, nel

quale i difetti degli uni sono temperati dai vantaggi degli

altri ».

E questo abbiamo visto essersi cercato di attuare in

Germania, conternperando il meglio del sistema burocra-

tico, accentrato alla francese, con il meglio del Sei/go-

vernment inglese, ed aggiungendovi controlli ed appelli

utili e razionali.

43. In Italia, la dominazione francese portò natural-

mente con sè il sistema di accentramento burocratico, che

abbiamo visto caratterizzare l'Amministrazione governativa

locale e, per usare l'espressione napoleonica, il letto era

troppo comodo perchè i Governi restaurati non vi si ada-

giassero.

Tentò di resistervi il Piemonte, dove il re Vittorio Ema-

nuele I, con decreto del ‘21 maggio 1814, statniva che,

non avuto riguardo a qualunque altra legge, si osser-

vassero (da quella data) Ie regie costituzioni del 1770 ele

altre provvidenze, emanate sino all'epoca del 23 giugno

1780 dai suoi reali predecessori. Ciò che ristabiliva le

antiche quattro fonti della precedente legislazione, e cioè

le costituzioni regie, gli statuti locali, le decisioni dei ura-

gislrati ela legge comune (diritto romano), e per l'ammi-

nistrazione locale propriamente il regolamento dei Pubblici

del 6 giugno 1775; ma, con l'editto del27 novembre 1847

e la legge del 7 ottobre 1848, il regno fu alla 1ranccsc ordi-

nato in divisioni, con a capo un intendente generale e un

Consigliodi intendeuza; in provincie, con un intendenle ed

un Consiglio provinciale, e in Comuni, con un sindaco desi-

gnato prima dall'intendente, poi designato dal Consiglio e

scelto dal Ministro dell'Interno nei Comuni maggiori e

dall'intendente nei minori.

E l'influenza esercitata dagli ordinamenti piemontesi

snin attuali italiani e tale, che. nello studio dei precedenti

legislativi di questi, non si può prescindere da quelli del

regno subalpino, a cominciare appunto, per la nostra ma-

teria, dal decreto legislativo del 7 ottobre 1848,che attuava

la riforma della legge comunale, sancita col r. editto del

27 novembre 1847.

Questa legge, ai cui criteri fondamentali abbiamo già

accennato, veniva promulgata con carattere provvisorio.

dicendosi espressamente nelle considerazioni che ne prece-

devano il testo: « Avrà provvisoriamente forza di legge e

sarà nella prima sessione presentato alla deliberazione dcl
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Parlamento, con le modificazioni riconosciute utili, per

essere poscia convertito in legge definitiva, il complesso

delle disposizioni seguenti ».

Tuttavia sino al 1850 nessun progetto definitivo di

riforma veniva presentato. In quell'anno, dopo uno parla-

mentare del dep. Pescatore, letto nella seduta del 28 no-

vembre 1850, uno governativo ne veniva proposto dal

ministro Galvagno, nella tornata del 2 dicembre 1850, al

quale se ne aggiungeva poi un altro del ministro Pennali,

presentato nella seduta del 1° giugno 1852, in cui si vole—

vano elevare a provincie i circondari, riducendo le circo—

scrizioni anrministrative a due sole, la provincia e il Co—

mune. Ma la Commissione eletta dalla Camera dei deputati

il 12 dello stesso mese, conclriudeva la sua Relazione,

opera del dep. Mantelli, con la proposta della seguente

deliberazione :

« La Camera, eccitando il Ministero a presentare un

sistema compiuto di riforma amministrativa e divisionale,

sospende la discussione della presente legge e passa all'ordine

del giorno ».

Il Rattazzi presentava un nuovo progetto il 5 maggio

1854-, nn altro il 10 dicembre 1855, e progetti di varia-

zione ai progetti stessi il 17 febbraio 1856 e il 5 gennaio

1857, senza alcun risultato pratico.

Il conte di Cavour, nella seduta del 13 gennaio 1859,

presentava alla Camera un progetto di legge sul riordina-

mento dei Comuni e delle provincie. che non fu dato alle

stampe e di cui non possiamo perciò direi pregi, dei quali,

dato l'autore, è lecito ritenerlo fornito; e infine il Mini-

stero Lamarmora-Rattazzi, succeduto con la pace di Villa-

franca al Ministero Cavour, prevalendosi dei poteri conferiti

al Governo del re con la legge 25 aprile 1859, promulgava

la legge 23 ottobre 1859, che, estesa poi subito al resto

d'ltalia, meno la Toscana, divenne la legge comunale e

provinciale del nuovo regno.

La legge innanzi accennata-del 1859, come le prece-

denti pure ricordate del Piemonte, trou parlava di prefetto.

L'istituzione, comparsa con tal nome per la prima volta

nella legge francese del 28 piovoso, anno VIII, 19 feb-

lrraio 1800, per volere di Napoleone, era rimasta negli

Stati italiani, dopo la restaurazione, ma in quasi tutti con

nome diverso, e, come già si è visto, nel regno Subalpina,

ai capi delle provincie si dava il nome di intendenti.

Nel regno delle Due Sicilie le leggi 10 marzo e 12 di-

cembre 1816 divisero il territorio di qua dal Fare in pro-

vincie, circoscrizioni amministrative e persone giuridiche,

con a capo un intendente e un Consiglio di intendenza; in

distretti, semplici circoscrizioni amministrative, con un

sotto-intendeute,- e in Comuni, con un sindaco, nominato

dal re o dall'intendente, e nel tempo stesso capo dell'am-

urinistrazione comunale e ufficiale del Governo. Tali leggi

furono estese anche alla Sicilia con la legge del 12 di-

cembre 1834,

La Toscana, prinra divisa, per la legge 15 novembre

1814, in Governi, vicariati e potesterie, fu, con decreto

9 marzo 1848, riordinata in compartimenti o prefetture,

con a capo un prefetto, coadiuvato da un Consiglio di pre-

fettura; in circondari, con un sotto-prefetto, e Comunità,

con un gonfaloniere nominato dal granduca e rappresen—

tante del potere centrale.

"ducato di Parma, diviso dapprinra in Governi e Co-

muni (1814) con governatori i primi, assistiti da un Con-

S'Bll0 di Governo, e potestà i secondi di nomina sovrana,  

fu poi diviso (1821) in distretti e Comuni, e in ultimo

(1831) in Governi, cornnrissarie e Comuni, con governa-

tori a commissari rappresentanti del Governo, e aventi

funzioni di tutela sui Comuni senza l'assistenza di speciali

Consigli.

A Modena, vi furono prima Governi e Comuni (1814),

con governatori e podestà o sindaci, eppoi (1856) provincie

con delegati provinciali presidenti dei Consigli delle pro-

vincie. Nello Stato Pontificio (1831, 1850), delegazioni o

provincie, Governi e Comuni, con delegati, congregazioni

governative e Consigli provinciali nelle provincie, gover-

natori nei Governi, e gonfalonieri e Consigli nei Comuni.

Il regno Lombardo-Veneto (patenti 7 aprile 1815 e

12 febbraio 1816) era diviso in provincie, distretti e Co-

muni. Le prime, che erano semplici circoscrizioni ammi-

nistrative, avevano a capo un regio delegato, che presie-

deva la congregazione provinciale, fermata di funzionari,

proposti dal Consigli locali, ed avente funzioni di tutela e

deliberative sui Comuni di prima classe, sulle città regie

e sulle città capoluogo, comprese nella provincia; nei di-

stretti, i commissari distrettuali, dipendenti dal delegato

di cui sopra, rappresentavano il potere centrale, ed ave-

vano funzioni di sorveglianza sui Comuni di seconda e di

terza classe. Dei Comuni maggiori era organo esecutivo il

potestà, di nomina regia; dei medi e dei piccoli una depu—

tazione di tre membri, che, per gli ultimi, poteva essere

sostituita da un agente comunale.

Di questi intendenti, delegati, commissari, e loro vice,

sono successori in Italia gli attuali prefetti e sotto-prefetti,

nel modo e con le funzioni che in seguito esamineremo;

ma questo può affermarsi, senza tema di errare, e cioè che

il nuovo regno d'Italia trovò le Amministrazioni locali degli

Stati, ai quali andava a succedere, ordinate nella quasi

totalità alla francese. Vedremo nel paragrafo seguente

come l'istituzione sia stata a poco a poco modificata e mi-

gliorata.

g 3. Precedenti legislativi

dell'attuale ordinamento italiano.

Il. La legislazione comunale e provinciale italiana dal 1860

al 1908. — 15. Cambiamento sostanziale nelle funzidni

prefettizie. — 16. Le condizioni dei prefetti e la legge

14 lug'lio‘18fl7, n. 4711. — 17. Modificazioni successive.

— 182 Precedenti dell'ordinamento attuale delle sotto-pre-

fetture. — 19. Conclusione.

14. Come abbiamo visto al numero precedente, al

nuovo regno d'Italia fu applicata la legge comunale e pro-

vinciale di quello subalpino, che non conosceva prefetti nè

sotto-prefetti, quanto alla terminologia. Ma, come vi erano

nel primo regno italico di Napoleone, cosi non tardarono a

comparire nel nuovo.

Infatti, con legge del 9 ottobre 1861, n. 249, il Go-

verno del re veniva incaricato di parificate in tutte le pro-

vincie gli stipendi e i titoli dei loro capi, e con r. decreto

dello stesso giorno, n. 250, si disponeva che in tutte le

provincie i governatori e gli intendenti generali assumes-

sero il titolo di prefetto e gli intendenti di circondario

quello di sotto-prefetto.

Ma col cambiare del titolo non cambiarono le funzioni,

che rimasero quali erano molto genericamente indicate

nell'art. 3 della legge 23 ottobre 1859, che passò quasi

integralmente nella nuova legge comunale e provinciale

italiana del 20 marzo 1865.
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Nè apparentemente le funzioni dei prefetti e sotto-pre-

fetti lranno subito troppe e nnrnerose umtazioni nelle leggi

successive, a cominciare da quella del 30 dicembre 1888,

n. 5865, e seguenti, fino al testo unico del 4 maggio

l898, rr. 164, e da questo. per le leggi del 23 di—

cembre 1900, n. 449, rici 7 maggio 1902, n. 144, del

28 dicembre 1902, n. 544, dell'11 febbraio 1904, n. 35,

dell'8 ltrglio 1904, n. 407, del 9 luglio 1905, n. 378, e

del 9 giugno 1907, n. 294, all'attuale testo unico della

legge comunale e provinciale, approvato con r. decreto

21 maggio 1908, n.269.

Le provincie e i circondari sono rimasti immutati, le

Amministrazioni antarchiche sono rimaste con la stessa

opprimente vigilanza e tutela superiore, il decentramento,

tanto concordemente da tutti auspicato, non ha fatto un

passo innanzi; eppure un progresso notevolissimo segnano

le ultime leggi, insieme a quelle contemporanee della giu-

stizia amministrativa, tanto nell'ordinamento degli enti

locali, quanto nella natura delle irruzioni del prefetto, che

sono state certamente nobilitato, e direi quasi parificate,

dalle dette leggi, toglienrlogli la presidenza della Deputa-

zione provinciale ed eliminando così ogni sua partecipa-

zione attiva nell'amministrazione degli enti autarchici

locali, per affidargli esclusivamente la funzione più serena

del controllo del loro operato, allontanandosi dall'esenrpio

francese in cui perdura ancora la duplice ingerenza del

prefetto nelle Arrrrrrirristr‘azioni locali.

15. Scrive giustamente il Marchi a proposito di tale

riforma (1): « Posto là dove gli interessi generali e locali

vengono fra di loro a contatto, il prefetto nostro funge da

organo moderatore dei vari interessi, diverso in questo dal

prefetto francese che, tuttora incaricato di curare, nel di-

partimento, l'amministrazione generale nell'interesse dello

Stato; e l'anrnrinistrazione locale nell'interesse stesso del

dipartimento e dello Stato, rappresentante allo stesso tempo

dell'uno e dell'altro, funge non tanto da moderatore quanto,

(lata tale ingerenza diretta nell'aritmirristrazione autarchico,

da arbitro assoluto fra gli opposti interessi, libero di sacri-

ficare ai generali gli interessi locali senza alcuna o, per lo

meno, con poca garanzia di imparzialità per gli enti da lui

stesso amministrati. Mentre la provincia italiana può irru-

ziorrare nel senso voluto dall'iniziativa sgorgante dal suo

seno stesso, rimanendo inerte il controllo del prefetto

finchè non venga messo in moto da un prodotto di tale

iniziativa, o quando tale iniziativa s'arrcsti, in Francia in-

vece il dipartimento sta sotto il controllo continuo del pre-

fetto, che, per lo più, direttarrreute partecipando all'inizia-

tiva locale, può facilmente impedire il sorgere d'ogni libera

iniziativa o solfocarla appena questa si (lesti... Il prefetto

(italiano) può, quando lo voglia o dove, valersi, nei casi

stabiliti dalle leggi, del parere e del consiglio dellediverse

assemblee elettive, posto così in condizione di sentire su

determinati affari la viva voce degli interessati. Comlizione

di cose codesta che, senza voler pregiudicare la questione

se la funzione di controllo, esercitata dal prefetto nostro

sugli enti autarchici, non costituisca in alcuni casi una in-

vadenza eccessiva, r‘- ben diversa da quella fatta al prefetto

francese, che, rappresentante oltre che dello Stato anche

del dipartimento, e tratto a vedere nella Commissione di-

partimentale più una rivale che un'amica, pir'r una istitu-

zione ispirata al sospetto e messa li per controllarne l'ope-

 

 

(1) Marchi, op. c loc. cit., pag. 266.  

rato che un'assemblea colla quale egli possa provvedere

di concerto, esposti l'uno e l'altra a conflitti e a disaccordi,

i quali, come quelli la cui risoluzione èdemandata al Con-

siglio generale elettivo, possono, nella pratica, il più delle

volte portare all'esavtoramento di chi rappresenta sui luoghi

l'Autorità dello Stato ».

E poiché, come abbiamo detto innanzi, iusierrre alla

riforma sopra accennala, altre se ne attuarono con l'istitu-

zione della giustizia amministrativa e di collegl misti di

irruzionari governativi e di membri elettivi per la tutela

degli enti locali, la riforma assorge ad un più alto concetto

per cui allontanandosi dall'eccessiva ingerenza dello Stato

nelle Amministrazioni locali, esercitata per mezzo di fun-

zionari governativi, al modo francese, si va verso il sistema

tedesco del contemperamento dei fruzionari di carriera con

quelli onorari, e della nomina governativa con l'elezione

dei Consigli locali, sistenra la cui tendenza e per l‘attua-

zione pratica di quello Stato di diritto ch'è tanta parte della

letteratura di diritto pubblico in Germania, e che ha così

valenti campioni anche in Italia.

E insieme alla rilornra dell'istituto prefettizio quanto

alle funzioni, un'altra se ne veniva attuando quanto alle

condizioni dei prefetti, non meno importante anche in re-

lazione alle irruzioni stesse, di cui ci occuperemo appunto

nei due numeri che seguono.

16. Divenuto il Crispi ministro dell'Interno, presentava

alla Camera dei deputati, nella seduta del 7 giugno 1887,

un progetto di legge sul collocamento in aspettativa od a

riposo, per motivo di servizio, dei prefetti del regno,

informato a concetti che nella relazione che accompagnava

il progetto erano dichiarati (ne riportiamo i punti salienti)

nel modo seguente:

« La legge del 14 aprile 1864, n. 1731, con la quale

furono regolate le peusio'ni, s'informò a concetti precipua-

mente economici... Ora, le mutate esigenze dei tempi ele

scosse inevitabili al primo svolgersi di una potente vita-

lità, e il cozze dei partiti e le passioni che li agitano,

dànno bensi somma importanza ai reggilori delle provincie,

ma creano per essi auclre tali e tante difficoltà da rendere

il loro ufficio dei più ardui, e la corrispondente responsa-

bilità del Governo grandissima.

« Senonclrè a riscontro di tale responsabilità il Governo

non ha, dalla legge attuale, mezzi adeguati per sostenerla.

Costretto a servirsi dei prefetti che ha, esso non può che.

e lasciarli dove sono, o trasferirli altrove... In questa si-

tuazione di cose il Governo r- quindi obbligato non di rado

a rimanersi senza nulla risolvere, se i prefetti non hanno

diritto a pensione, o tutt'al più a ricorrere ad uno spe-

diente che non e del tutto conciliativo nè perfettamente

legale, quello clod di collocare il prefetto a disposizione del

Ministero. La quale misura, se può fino ad un certo prrulo

salvare l'amor proprio del prefetto cui in applicata, nuore

all'amministrazione, poichè il posto di prefetto, collocato

in siffatta posizione, non può essere da altri occupato. .

« Ora la legge che si propone e diretta a togliere (Il

mezzo tutti questi inconvenienti mercè disposizioni che

rendano possibile il collocamento d‘ufficio in aspettativa ed

a riposo dei prefetti per ragioni di servizio, indipendente-

mente dai motivi stabiliti dalla legge 11 ottobre 1863;

n. 1500, e 14 aprile 1864, n. 1731, facendo loro un tratta-

mento eccezionale per ciò che riguarda l'assegno di aspet-

tativa e valutando in modo più vantaggioso per la pensione

di riposo il servizio prestato nella qualità di prefetti..-
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« Resta ben inteso che è legge, questa, di eccezione, la

quale non potrà essere invocata dai prefetti nel loro perso-

nale interesse... Riconosciuta poi la necessità dei proposti

provvedimenti... dovrà evidentemente la scelta dei funzio- ‘

nari da nominarsi prefetti... esser resa pir'r libera, rispetto

almeno ai grandi centri dove le agitazioni politiche e lo

svolgimento economico e industriale hanno una importanza

principalissima e però la responsabilità dei governanti e

maggiore. Per conseguenza la legge che vi presentiamo... …'

provvede anche ad abrogare il divieto fatto dall'art. 7

paragrafi a) e b) della legge 13 maggio 1877, n. 3830,

serie 1“, così lasciando in facoltà del Governo di valersi

dell'opera dei deputati anche in uffici politici ».

E quest'ultima disposizione era così importante o, se .

vogliamo dire, prevalente al resto della legge che divenne ,

il punto più combattuto di essa.

Il progetto, art. 7, diceva semplicemente cosi: « I primi

due paragrafi dell'art. 7 della legge 15 maggio 1877,

n. 3830 sono abrogati »; e la Commissione parlamentare,

deierentissima al Ministro, le cui idee approvava incondi-

zionatamente, si limitò a chiedere l'espressa aggiunta, nel-

l'articolo, clre l'abrogazione riguardava la sola nonrirra dei

prefetti.

Nella discussione alla Camera dei deputati si opponeva

prima fieramente al progetto il dep. Bonghi nella seduta

del 29 giugno 1887, osservando (i): « Che vogliamo con

questo progetto? Vogliamo prefetti che siano come coman-

danti di reggimento nelle mani del Ministro dell'Interno,

che lo dirige ;' che siano l'espressione in tutto e per tutto

della sua azione politica?» E il dep. Pompilj, nella seduta

del 4 luglio dello stesso anno, prenresse alcune notevoli

considerazioni sull'indole delle riforme amministrative re-

clarnale dal paese concludeva (2): « Questo progetto, per

la sua sostanza e per i criteri che rivela, e un passo in-

dietro da quella distinzione della politica dall'annninistra-

zione, che e il cardine supremo della riforma da me accen-

nata e augurata ».

Ma il Crispi difese strenuamente il progetto, dicendo (3):

« Io non sono innamorato del sistema amministrativo

del nostro paese. I nriei ideali sono tutt'altro. Io godo nel

vedere che l'antico Municipio romano abbia trovato asilo

in Inghilterra... Noi siamo schiavi del sistema francese.

« In Francia era antico il sistema delle provincie gover-

nate dagli intendenti. Nell’anno VIII della Repubblica,

sotto Napoleone, sorsero i prefetti, e furono strumento di

amministrazione e di governo col regime imperiale.

« Possiamo noi farne senza? La rivoluzione francese,

per il tanto bene che ci portò, ci portò anche il male di

aver estinto l'antico Municipio italiano.

« E sui principi del secolo che ilnostro Municipio fu

ucciso. Quando nel 1815 il re di Sardegna e quello di

Sicilia ritornarono sul continente, tolsero alle due isole

regine l'nrrico privilegio che loro rimaneva, il Municipio

autonomo... Avvenne un fatto che parrebbe fenomenale

nella nostra rivoluzione. Nel 1848 restaurammo in Sicilia

la vecchia legge nrunicipale del 1812. Non fu applicabile.

I Municipi chiedevano costantemente e continuamente al

Governo quella tutela alla quale erano avvezzi. Avevano

I‘Ettlrtto il sentimento dell'autonomia, il concetto dell'indi-

 

.… Saredo, La legge sull'Antnrim'strazr'one comunale e pro-

omerale commentata, vol. i, p. 265; Torino, Unione Tipografico-

Edrtrrce Torinese, 1901.  

vidrro... Ed oggi, signori,clri tentasse di tornare indietro

non avreblre miglior fortuna. Oggi del resto l'Italia ha

ancora bisogno di pubblici funzionari i quali educhino le

popolazioni e le avviino sul cammino della libertà...

« Di qui la necessità dei prefetti. E ogni prefetto, nella

sua provincia, dovendo rappresentare, nella totalità, le at-

tribuzioni del Governo centrale, bisogna che ogni pro-

vincia abbia un prefetto che sia l'interprete, l'eco dei con-

cetti del Governo centrale. E siccome il Governo e

l'interprete delle idee dell'Assemblea legislativa, bisogna

che questi concetti siano tali che vi sia armonia tra chi

Iegifera e chi amministra.

« Qual’è il carattere di questa legge? Già lo dissi, esso

è eruinentenrente amministrativo, e nulla ha di politico; la

essenza sua è nei primi sei articoli, nei quali è tracciato il

congegno con cui deblrono scegliersi i prefetti... Per me la

legge del 1877 non c la migliore delle leggi che avrebbero

dovuto farsi per l'Italia... L'art. 7 della legge del 1877 è

legge di sospetti; esso suppone, né più né meno, che sui

banchi del Governo non ci siano che dei corruttori, e su

quelli dei deputati che dei corruttibili.

« Ebbene questo preconcetto i: ingiurioso a un tempo

per il Governo e per il Parlamento, sospettati il primo di

poter usare e l'altro di poter acconciarsi a siffatti mezzi di

corruzione... E io voglio togliere ogni sospetto e con l'ar-

ticolo settimo di questa legge, quale l'avevo redatto, d'ac-

cordo coi miei colleghi, ho proposto di cancellare assolrrta-

mente l'art. 7 della legge sulle incompatibilità ».

E cosi il progetto Crispi, approvato dalla Camera dei

deputati e dal Senato e sanzionato dal re, divenne la legge

14 luglio 1887, n. 4711, sui prefetti del regno.

17. Ma, poiché rrepptrre con questa legge sembrò essersi

raggiunto l'ideale voluto nella carriera dei prefetti, il mi-

nistro Di Rrrdirri presentò alla Camera dei deputati un

nuovo 'progetto in materia nella seduta del 28 aprile1896.

Nella relazione su tale progetto si diceva fra l'altro:

« Il progetto di legge, che il Governo ha l'onore di pre—

sentare alla Camera, e il complemento necessario delle

disposizioni che furono sancite con la legge 14 luglio 1887,

n. 4711, regolatrice delle aspettative e pensioni dei

prefetti del regno...

« Si cercò allora di assicurare ai prefetti, della cui opera

il Governo non credesse di avvalersi per speciali esigenze

di servizio, un trattamento che non menomasse troppo la

dignità personale del funzionario, che non lo fedesse troppo

negli interessi materiali.

« Ma l'esperienza ha dimostrato che la stessa aspettativa

per ragioni di servizio, con quella legge introdotta, non

raggiunge lo scopo anzidetto; dappoichè nelle parole nre-

desime di quel provvedimento è insito il carattere di una

diminuzione di stima, e il funzionario, al quale esso viene

applicato, non può non sentirsi colpito nella sua dignità.

« Ciò è tanto vero che, malgrado nessuna disposizione

legislativa o regolamentare contenrplasse il collocamento a

disposizione, pure il Governo, anche dopo la pronnrlga-

zione della legge 14 luglio 1887, ha corrtinnato a collocare

a disposizione i prefetti del regno...

« il presente disegno di legge mira a disciplinare questo

stato di cose... lo scopo che si propone e pertanto duplice.

 

(2) Saredn, op. e vol. cit., pag. 266.

(3) Sarcrlo, op. c vol. cit., pag. 267 e seguenti.
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« Da un lato, col rendere legittimo il collocamento a

disposizione dei prefetti, dà modo al Governo di provvedere

alla sua rappresentanza nelle provincie del regno, senza

che esso sia costretto a dare a singole determinazioni un

carattere di punizione, che è lungi dai suoi intendimenti.

« Dall‘altro lato, col fissare un termine breve all'ecce-

zionale posizione, elimina qualsiasi possibilità di abusi, che

ferirebbero la disciplina e perturberebbero il bilancio.

« L'art. 3 contiene poi una disposizione transitoria, di-

retta a regolare la situazione dei prefetti che già si trovano

collocati a disposizione, ovvero, richiamati in servizio, sono

ancora in attesa di destinazione... ».

E il progetto consisteva nei tre articoli seguenti:

« 1. I prefetti del regno, quando sia richiesto dai

bisogni del servizio, possono, previa deliberazione del Con—

siglio dei Ministri, esser collocati a disposizione del Mini-

stero dell'lnterno, per un termine non eccedente i sei mesi.

« 2. Scaduto il termine suddetto senza che abbiano

avuto una destinazione a un determinato ullìcio, saranno

collocati in aspettativa per ragioni di servizio, ai termini

dell'art. 1° della legge 14 luglio 1887, n. 4711 (serie 3“),

o a riposo quando si trovino nelle condizioni stabilite dal

testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, ap-

provato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

« 3. La posizione in carriera dei prefetti che attual-

mente si trovano a disposizione senza alcuna assegnazione

di servizio, ovvero in attesa di destinazione, sarà regolata

in conformità del disposto dell'articolo precedente ».

La Commissione della Camera dei deputati presentava,

I’S maggio 1896. la sua relazione, proponendo notevoli

modificazioni al progetto, ma le vicende parlamentari non

permisero che il disegno di legge venisse portato alla di-

scussione, e il ministro Pelloux ne presentava un altro al

Senato il 23 novembre 1898, su per giù formolato come

il precedente. L'ufficio centrale del Senato vi riferiva il

5 dicembre 1898, ed il 10 dello stesso mese il Senato ap-

provava il progetto che il 12 veniva presentato alla Camera

dei deputati, e cosi, dopo altre vicende parlamentari che

non è qui il caso di riassumere, si ebbe finalmente la legge

1° dicembre 1901, n. 499.

Per questa legge, come già nel progetto Di Redini, i

prefetti (articolo 1°) posson esser collocati a disposizione

del Ministro dell'interno, quando ciò sia richiesto dai bi-

sogni del servizio, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, e per un termine non eccedente i sei mesi. Se

(art. 2) in tale terntine non siano stati richiamati alle loro

funzioni, saranno collocati in aspettativa per ragioni di

servizio e, successivamente, in disponibilità a norma della

legge 14 luglio 1887, o a riposo quando siano nelle condi-

zioni volute dalla legge sulle pensioni. Ma i prefetti a di-

sposizione, in aspettativa per motivi di servizio, o in dispo-

nibilità. non potranno eccedere fra tutti, nello stesso

tempo, il numero di dieci. E di questa legge ci occuperemo

in seguito, parlando del prefetto nell'attuale diritto pubblico

italiano, in relazione anche al vigente testo unico delle

leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con

regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.

18. Venendo ora ai precedenti dell'ordinamento attuale

delle sotto-prefetture, dobbiamo ricordare che in Piemonte

(legge 7 ottobre 1848. art. 190 e seguenti), l'attuale cir-

condario, col nome di provincia. era nel tempo stesso

(1) Saverio, op. e voi. cit., pag. 294.  

circoscrizione amministrativa ed ente autarchico con propria

rappresentanza elettiva.

La legge 23 ottobre 1859 mutava il nome di provincia

in quello di circondario, toglieva a questo la rappresen-

tanza e lo collocava sotto la direzione di un sotto-prefetto.

Nel progetto di legge sulla ripartizione del regno, pre-

sentato alla Camera dei deputati nella tornata del 13 marzo

1861, Marco Minghetti proponeva la conservazione del

circondario per queste ragioni (1):

« Con una legge di autonomia comunale e provinciale,

con una legge che porta la vigilanza richiesta sui vari

istituti nel capoluogo della provincia, ove siede il prefetto,

il circondario sembra essere un riparto inutile e soverchio.

E mia opinione che veramente esso sia destinato a scom-

parire in un tempo più o meno remoto; e se ovunque los-

sero in Italia vie ferrate e facilità di comunicazioni di ogni

genere, non mi sarei peritato di proporne l'abolizione.

« Illa nelle condizioni presenti della penisola, e special-

mente in alcune parti dell'Italia centrale e meridionale,

mi parve opportuno di conservarlo, almeno temporanea-

mente. ponendovi un vice-prefetto.

« Senonchè il circondario cessa di essere un centro

amministrativo, onde il vice—prefetto non ha, in questo

schema, autorità propria; esso è un consigliere di Go-

verno, collocato in un punto secondario della provincia per

invigilare all'esecuzione della legge, per adempiere gli or-

dini del prefetto, per facilitare le relazioni fra il capoluogo

e le parti più remote ».

Il ministro Lanza ottenne, con la legge 20 marzo 1865.

n. 4248, art. 2, la facoltà di introdurre nelle circoscri-

zioni territoriali delle provincie e dei circondari quei mu-

tamenti che fossero dettati da necessità evidenti, ma della

facoltà non fece uso.

il Chiaves, ministro dell'Interno nel Gabinetto Lamar-

mora, presentò al Senato, nella seduta del 28 gennaio

1866, un disegno di legge per l'abolizione delle sotto-pre-

fetture, e, dopo una dotta relazione dell'Ufiicio centrale, ed

una bella discussione nell'assemblea. il progetto venne ap-

provato dal Senato nella seduta del 3 marzo dell'anno

stesso, ma, per le vicende parlamentari successive, il pro-

getto non divenne legge.

E il Lanza, che era di opinione contraria, il 7 marzo

1870. presentava alla Camera dei deputati un progetto

di legge col quale, anzichè sopprimerli, si autorizzava il

Governo del re ad aumentare il numero dei circondari, &

meglio si discipliuavano le attribuzioni dei sotto-proietti.

In proposito la relazione diceva (1): « Le funzioni del

sotto-prefetto sono amministrative e politiche, e si tradu-

cono in tre ullici specialmente: di trasmissione, d'infor-

mazione e di sorveglianza. In queste si compendia tutta

quella parte di prudente iniziativa e direzione che può

esser buona, del pari, in tempi ordinari e procellosi. Stu-

diare i bisogni dei circondari, promuovere gli utili con—

sorzi, temperare con savi consigli il trasmodar delle parli:

attutire le discordie, incoraggiare ai pubblici ul’fizîi timidi

e restii, sebbene valenti, ecco quale sarebbe, o dovrebbe

essere, la missione del sotto-prefetto. Le quali parole paf-

ranno forse ingenue a chi è solito guardare il Governo

come una influenza malefica ed ostile. Ma, quando quel

funzionario potesse mantenersi a lungo nel circondario, etl

immedesimarsi, per così dire, con l'indole e coi dosidert

__,.—-

(2) Sar-edo, op. e vol. cit., pag. 323.
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della popolazione, di quale aiuto non sarebbe per far-com-

prendere ed eseguire la legge, e sentire il beneficio del

Governo libero, e d'un'ammmrstraznone ordinata. e perchè

si svolgesset‘0 a poco a poco, nell’attrito degli interessi

locali, quelle capacità che potranno, col tempo, esercitare

una legittima influenza sul loro paese.

« Se si pensa poi al numero sterminato di piccoli Comuni

che abbiamo in Italia, e che resistono a qualsiasi tentativo

di concentramento coattivo, o di classificazione ripugnante

alle ttostre idee di eguaglianza; se si pensa alla situazione

finanziaria e morale in cui la maggior parte di essi sgra—

ziatamente versa, si fa viepiù evidente la necessità di una

sorveglianza assidua, sollecita, attiva e sovra lutto vicina,

massime quando si abbraccia risolutamente il Partito di

lasciare ai Comuni il diritto di amministrarsi da sè, e

l'azione governativa si restringe alla semplice sorveglianza

perchè le deliberazioni comunali non olfendano la integrità

dello Stato, non violino il diritto pubblico interno, non

contrastino alle leggi vigenti...

« Nè a questo bisogno di un agente governativo nei vari

punti della superficie potrebbe supplire l'istituzione dei

delegati mandamentali di pubblica sicurezza. E manifesto

che questo funzionario, isolato e senza prestigio, non po-

trebbe corrispondere allo scopo che ci siamo proposti di

raggiungere ».

Ma neppure questo progetto ebbe la fortuna di divenir

legge, e cosi arriviamo al progetto Nicotera. presentato alla

Camera dei deputati nella seduta del 7 dicembre 1876, col

quale si proponeva la soppressione dei Consigli di prefet-

tura e delle sotto-prefetture, ma la Commissione parla-

mentare, cou relazione Marazio, fu di avviso contrario, e

il progetto rimase senza seguito.

Tanto per continuare, il Di Rudiui presentava al Se-

nato, nella seduta del 7 agosto 1897, un nuovo progetto

dal titolo: « Riforma delle Autorità governative e ammini-

strative delle provincie », nel quale si abolivano le sotto—

prefetture e i commissariati distrettuali, ma si istituiva

in loro vece un fitnzionario onorario al modo inglese e te-

desco, con una disposizione che merita appunto perciò di

essere ricordata. Il progetto in parola, infatti, conteneva

il seguente articolo 19:

« Le sotto—prefetture e i commissariati distrettuali sono

aboliti.

« Le loro attribuzioni, nei circondari ove non possano in

tutto o in parte esercitarsi dalle rispettive prefetture, sa-

ranno in tutto o in parte delegate ad un commissario go-

vernativo con ullìcio gratuito, da nominarsi con decreto

regio, sopra una terna proposta dal prefetto, sentito il…

Consiglio di prefettura.

« I tre candidati si sceglieranno fra i contribuenti iscritti

per almeno lire 500 complessivamente nei ruoli delle im-

poste dirette erariali e delle sovraìmposte e tasse locali dei

Comuni del circondario, che siano riconosciuti idonei, per

le loro condizioni sociali, specialmente per l'opera da essi

prestata nei servizi civili e militari dello Stato, della pro-

Vincia, dei Comuni, delle Opere pie edi altri enti ammini-

strativi ».

Ma l'innovazione non incontrò il plauso dell'Uliicio cen-

trale del Senato, il quale nella sua relazione scriveva:

« Al vostro Ufficio non pare ancora prossima per il nostro

paese la felice stagione in cui sia a tal grado diflusa ed ele-

vata l'educazione politica, e tanta nelle abitudini del popolo

la rispettosa osservanza della legge da coulidare delicate e

alte funzioni di governo a cittadini che gratuitamente, im-

parzialmente e tra il rispetto universale possano eserci-

. tarle; e corre sempre stagione e non manca ragione di

non ampliare e di restringere l'adito agli uffici pubblici

creando anche una schiera di governatori dilettanti ». E

: il progetto non ebbe altro seguito. E cosi le sotto-prefet-

ture rimasero in Italia, circoscrizioni amministrative e non

'_ personegiuridiche, con quelle funzioni che esamineremo

. in seguito parlando del loro capo, il sotto-prefetto (1).

19. Riassumendo quindi il breve cenno teorico, storico

e di precedenti legislativi sull'ordinamento dell'ammìni-

strazione locale in relazione ai suoi capi, prefetti e sotto-

prefetti, non possiamo che ricordare quanto si è già detto,

e cioè come poi l'ltalia, pur seguendo in genere il sistema

francese delle prefetture e delle sotto-prefetture, abbia

eliminato uno dei suoi maggiori difetti, e cioè la parteci-

pazione diretta dei funzionari governativi nell'amministra-

zione degli enti autarchici, e, pur adottando completa-

mente il sistema stesso nei Comuni, con dare al loro

sindaco funzioni governative, abbia seguito lodevolmente

il sistema tedesco, creando collegi misti di funzionari go-

vernativi e di funzionari elettivi, come la Giunta provin-

ciale amministrativa e la Commissione provinciale di bene-

ficenza, con mansioni annninistrative e contenziose.

A proposito poi dei prefetti ricorderemo che di quelli

attuali della repubblica francese si è detto che hanno an-

cora l'apparenza di essere Qualche cosa in quanto conser-

vano il nome e sono i successori dei prefetti dell' impero.

« Il modo particolarmente originale e seducente col quale

l'impero sceglieva i suoi prefetti, il trattamento che loro

faceva furono di natura tale da creare intorno ad essi una

atmosfera di ammirazione e di leggenda... Essi portavano,

nella loro riputazione e i loro titoli, nei loro equipaggi, nel

portamento da gran signorie fino nelle pieghe dell’uniforme

di gala le briciole preziose dell'alta vita parigina, di cui la

provincia si mostrava sempre meravigliata ed avida » (2).

Dei prefetti del regno d'Italia non può dirsi altrettanto,

nè per i loro predecessori, che non somigliavano certo a

quelli dell'impero napoleonico, nè per se stessi, perchè la

quantità e l'importanza delle funzioni loro afiidate come

rappresentanti il sommo grado della burocrazia governa-

tiva locale, ne fanno dei funzionari pubblici, per il buon

andamento di tutta l'Amministrazione dello Stato, interes-

santissimi sostanzialmente e non solo in apparenza.

Cavo Il. — Pnerarrro.

5 1°. Il prefetto in relazione all'ordinamento politico

e burocratico dello Stato e di fronte ai cittadini.

20. Nomina. — 21. Assunzione dell'ufficio e incompatibilità. —

22. Stipendi -e assegni. — 23. Distinzioni onorifiche. —

24. Dipendenza gerarchica e funzioni politiche. — 25. Tra-

mutameuti, promozioni, collocameuti a disposizione, in

aspettativa ed a riposo e destituzione. — 26. Il prefetto

di fronte ai cittadini e di tronto al Governo.

20. Lo studio dei criteri fondamentali della materia che

stiamo trattando, corroborato dalle opportune indagini

 

… Cnfr. in seguito in proposito n‘ 40 e 51 di questa voce.

4t — Duet-:sro tramano, Vol. XIX, l'arte I°.

 (2) Franc Noitain, Fasles (le province. Nos pré/‘els (nella Renne

blatte, agosto 1905, pag. 269 e seguenti).
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storiche edi legislazione comparata, latte ttel capo pre-

cedente, ci ha portato ad alfermare essere l'organizzazione

locale dell'Ainministrazione pubblica una conseguenza ue-

cessaria dell'evoluzione storica dello Stato, da Stato-città,

e Stato-riunione di piccoli Stati, a grande Stato unitario;

e tale organizzazione non essere possibile altriutenti che

per l'esistenza di due termini correlativi, e cioè un'Ammi-

nistrazione governativa centrale, dirigente e coordinante,

e un'Amministrazione governativa locale, diretta e coordi-

nata, dalla integrazione dei quali termini soltanto può de-

rivare l'attuazione delle funziotti essenziali dello Stato mo-

derno. Nello studio stesso abbiamo rilevato come il cottcetto

di Stato di diritto, sempre più prevalente nella dottrina e

nella coscienza pubblica, se non nella legislazione, porti

necessariamente a concepire questa integrazione, più come

coordinamento che come snborditmzione dell'Annniuistra-

zione locale a quella centrale. e a dare perciò a quella un

maggior campo di propria attività nei limiti della legge,

che, unica sovrana per tutti, deve bastare ad eliminare

ogni forza locale di disgregazione statale.

Vediamo ora come questi principi trovino la loro ap-

plicazione pratica per opera dei funzionari incaricati di

attuarli e, per giudicarne, esaminiamo chi siano, come

eletti, come pagati, ecc., questi funzionari, fra i quali pri-

meggiauo i prefetti e i sotto-prefetti, cui specialmente (:

dedicata questa voce.

E, per incominciare dalla loro nomina, occorre innanzi

tutto tener presente che i funzionari locali dello Stato

non sono ch@parti d’un unico organismo, comprendente

auclte quelli delle Amministrazioni centrali. ugualmente

rappresentanti, agenti e dipendenti dello Stato, ed ugual-

mente incaricati di attuarue la volontà nella manifestazione

sua unica sovrana (1), la legge, nei limiti della quale pos-

sono e debbono esclusivamente esplicare l'azione loro ed

essere tenuti all’obbedienza gerarchica secondo il grado

rispettivo.

Concepita in tal modo la funzione, si-comprende facil-

mente come la loro investitura, o la loro ttontitta che dir

si voglia, non possa provenire che dallo Stato e debba avve-

nire a norma della legge che ne manifesta la volontà. Ciò

non contrasta in tnodo assoluto, teoricamente, col con-

cetto, in tutti gli Stati più o meno largamente attuato,

della scelta di alcutti di essi per mezzo di elezione diretta

o indiretta, ossia da parte dell'intiero corpo elettorale o dei

suoi Cottsigli, specialmente nelle circoscrizioni territoriali,

investite di personalità, nelle quali i futtzionarl locali sono

destinati ad esercitare le loro funzioni, potendosi ritenere

il sistema elettivo come una delegazione di poteri fatta

dallo Stato, che non altera la natura delle funzioni stesse,

e non menomo il concetto della dipendenza assoluta dei

funzionari medesimi dallo Stato.

Ma,‘ d'altra parte, non può non osservarsi come tale.

sistema faccia dubitare della possibilità nei funzionari locali

di attuare sempre e intiera'mente la loro missione di coor-

dinamento degli interessi locali con quello generale, che

ai primi deve prevalere in quanto è logico che gli eletti da

una corporazione locale si sentano attaccati più ad essa,

alla quale debbono di fatto i loro poteri, che non allo Stato

di cui non possono non sentirsi emanazione soltanto indi-

retta. E ciò senza tener conto dell'altro necessario rilievo

di fatto, e cioè che'l'elezione, cadendo normalmente e na-

turalmente su individui del luogo, li trova logicamente più

disposti a sentirne in modo prevalente le aspirazioni ed i

bisogni. Il concetto, quindi, unitario dello Stato tnoderno

‘è per necessità perciò più consentaneo al sistema della

nomina governativa dei funzionari locali che non a qitello

della ttomina elettiva. -

Cosi non può teoricamente sostenersi l'impossibilità asso-

:luta di conciliare la nozione data innanzi dei funzionari

locali dell’Amministrazione generale dello Stato col con-

icetto della gratuità della.carica e della non esclusiva

. professionalità dell'ufficio. ma ècerto cheil maggior rendi-

mento di attività a favore dell'Amministrazione cui appar-

.; tengono sarà sempre dato da persone che attendono escltt-

; sivamente al loro ufficio e lo facelano mercè una congrua

retribuzione, e cosi. nei funzionari pubblici, :il concetto

della nomina governativa si unisce quello dello stipendio,

" e la nozione d'itnpiegato si confonde nella maggior parte

dei casi con quella di funzionario dello Stato.

Tale sistema è stato seguito dal nostro legislatore perla

scelta dei prefetti, ma con tali diversità di requisiti per

': ottenere tale ufficio da quelli normali per tutti gli altri,

‘ che è necessario di trattarne espressamente.

infatti nessuna legge stabilisce tassativamente quali con-

dizioni si richiedono per essere notniuato prefetto, e nep-

l pure in regolamenti e decreti vi sono nortne precise e di-

grette al riguardo. Il sistema italiano e, in ciò, conforttte

. al francese, del quale fu detto, con giusta ironia, che ha,

di certo, questo vantaggio, che. tutti potemlo divenir pre

; fetti. nessun Governo si troverà tttai in imbarazzo per se-

1 stituire con altri quelli di cui voglia disfarsi ; e si èaggiuuto,

ga proposito di questi cattdidati senza alcun requisito obbli-

gatorio, che « nombre de ces candidats se trouveraient ent-

‘» pèchès d'étre bons à rien autre chose qu'à etre préfets » (2).

Ciò non vuol dire però che non sia da ttttti annttessa

almeno la necessità, per esser nominati prefetti, delle

condizioni indispensabili al conseguimento di qualunque

: iutpiggo pubblico, e cioè della cittadinanza italiana, della

‘ ntaggiore età e della condotta incensurata. Ma e apputtto

= la generalità di queste sole condizioni richieste che per-

: mette [il affermare con precisione che, peresser nominati

prefetti, non ve n'è alcuna.

Non dee tuttavia dimenticarsi che di questa larghezza

di scelta in Italia si è fatto uso moderato sin dai principl

del nuovo regno, e che tale uso può dirsi era passato quasi

in disuso, scegliendosi normalmente i prefetti tra i fun-

zionari dello Stato e prevalentemente tra quelli apparte-

nenti alle Amministrazioni dipendenti dal Ministero del—

; l‘luterno.

In proposito il regolamento approvato con r. decreto

7 marzo 1897, n. 105, stabiliva (art. 1°) che le prenne-

zioni al grado di prefetto dovevano esser fatte fra i diret-

- tori capi di divisione, gli ispettori generali e i consiglieri

delegati di prima classe e, in difetto, fra quelli di se-

conda. iscritti',in uno speciale ruolo di merito, compilato

da apposita Commissione (art. 2), nominato con decreto

ministeriale e contposta d'un consigliere di Stato. dun

. consigliere della Corte dei conti, dei direttori generali, del

capo dell'ufficio di gabinetto edel direttore-capo della ttivi-

sione del personale, presieduta dal Ministro o dal sotto-

segretario di Stato perl'lnterno. Nel ruolo di merito (artt-

colo 3), da rivedersi ogni anno, dovevano essere iscl'illl '

 

(I) Cub-., in proposito, Marelli, op. cit., pag. 265 e seguenti.  (2) Fratte Nohain, op. cit., pag. 270.
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funzionari ottimi, e'la Commissione poteva designare al

Ministro quelli che credesse di merito eccezionale. Il titolo

di avanzamento doveva desumersi dalle informazioni perio-

diche, da altri documenti presentati e specialmente da

lavori straordinari compiuti (art. 4). Le promozioni a

scelta doveano farsi tra gli iscritti nel rttolo di uteriio che

contassero almeno due anni di classe.

Con regolamento approvato con r. decreto 12 febbraio

1899, n. 41. veniva confermato l'obbligo in una Commis-

sione, composta, come sopra si e detto, a norma del rego-

lamento tlel 1897, di compilare (art.-31) annualmente il

ruolo di ttterito anche per gli impiegati promovibili al grado .

di prefetto,'esaminando se presentassero tutti i requisiti

per potere esercitare autorevolmente le funzioni di capo

politico d'una provincia ed esponendo in sunto nei processi

verbali i motivi delle proprie deliberazioni.

Illa con altro regolamento dello stesso anno,approvaio

con r. decreto 1° novembre 1899, n. 407, premesso (arti-

colo 7) che la nontina a prefetto di qualunque classe può'

esser conferita anche a persone che non abbiano impiego

nell'Amministrazione dello' Stato, si stabiliva (art. 39) che

erano cccettnate dalla designazione di qualsiasi Commis-

sione le promozioni di classe dei prefetti. Ed ora il rego-

lantento approvato con r. decreto 2 febbraio 1902, n. 26,

stabilisce: ' ' ' '

« Si provvede con decreto reale alle notnine, alle pro-

tttozioui di classe. alle destituzioni e ai tramutamenti dei '

prefetti » (art. 4). .

« Si conferiscono esclusivamente per titoli di merito le

prontozioni da capo di divisione, consigliere delegato o'

ispettore generale a prefetto di 3‘1 classe » (art. 26).

«Tutte le promozioni, eccettuale quelle ai posti di?

prefetto e di direttore generale e quelle di grado in seguito

ad esame, vengono conferite previo parere di una Com- ‘

missione centrale permanente » (art. 37).

Abbiamo quindi che, quando la scelta avviene ttel perso-

nale dipendente dal Ministero dell‘Interno, ntentre prima .

era Itutitata agli iscritti nel ruolo di merito con le crindi- ?

zioni sopra ricordate, ora può esser fatta liberamente fra

tutti i direttori capi di divisione. gli ispettori generali e i

consiglieri'delegati. ' ' '

Qualcuno ritiene che con le nltime disposiziotti si sia :

fatto lll] passo indietro (1), e, teoricamente, potrebbe pa— ‘

rerea ragione, essendosi sostituito l'arbitrio assoluto del ';

Ministro alla deliberazione autorevole di un'alta Conttnis- ‘

stone. Ma in pratica e a tutti noto quanto poco le Cont- "

missioni burocratiche sappiano resistere ai desideri dei ‘.

potenti e come perciò la loro funzione vera sia piuttosto '

quella di coprire l’altrui responsabilità, che quella d'assu-

merne una propria in base a propositi determinati, tanto :

che al pluritnae leges, pessima respttblz'ca, potrebbe ag- '.

giungersi: molte Commissioni, pessima Amministrazione.

Nou pare quindi che la libera scelta, con la relativa re-

Sponsabilit;i, da parte del Ministro in tttta numerosa classe

di funzionari possa ritenersi cosa mal fatta e dannosa al

lutea andamento del servizio.

_ Bisogna tener presente, infatti, che, come si è accennato

Innanzi, la scelta dei prefetti si la ormai,di fatto, se non di

diritto, quasi esclusivamente nel personale snperiore'delle

Annmnistrazioui dipendenti dal Ministero dell'Interno, con

una restrizione enorme, reale, di fronte alla larghezza po-

teuziale di concorso di tutti i cittadini del regno; l'ulteriore

limitazione quindi dell‘iscrizione nel ruolo di merito da

parte d'una Commissione limiterebbe in modo la potestà

del Ministro da quasi aitattllarla, e qttesto non sentbra op-

portuno proprio a proposito di funzionari che. più di ogni

altro, debbotto coadiuvarlo ed inierpretarne la volontà e

le idee.

Così non accediamo all'opinione, pare manifestata, di

affidare l'ufficio prefettizio a funzionari onorari, sia di

nomina regia che elettiva, trattandosi di questione con-

nessa a- criteri generali politici di governo, che non po-

trebbe essere risoluta in tal senso che con una riforma

generale di tutto il nostro ordinamento dell'Amministra-

zione locale, e ciò pur non dissimulandosi le manchevo-

lezze inerenti al sistema no‘stro burocratico che il Marchi

rileva giustamente, scrivendo (2):

« Certamente, tanto i funzionari subordinati centrali,

quanto i funzionari governativi locali, come quelli la cui

esistenza è, bene spesso, completamente dipendente dalla

professione, posson esser indotti, se non in modo diretto,

almeno in modo indiretto, o per il desiderio, cioé, d'un avan—

zamento, o per il timore d'ntt danno nella carriera e nei

loro ntezzi di vivere, a obbedire ciecamente al superiore,

sorvolando anche su quei limiti che pure nel dovere stesso

della subordinazione s'incontrano. Senoncltò, se una legge

lascia catnpo all'arbitrio dei superiori centrali, all'arbitrio

questi possono più facilmente ricorrere nei riguardi della

gerarchia locale che non della centrale. Non è questa una

regola assoluta: è un fatto però che nel cetttro dello Stato,

nell’interno d‘ogni dicastero, può più facilmente il supe-

riore snpremo in modo diretto influire sull‘andamento am-

ministrativo del suo dicastero nel senso che egli stesso

desidera ; confondendosi in definitiva la responsabilità dei

sub0rdinati in quella del superiore supremo e sino a questo

risalendo: il superiore può agire egli stesso direttamente

anzichè ricorrere all‘arbitrio, vincendosi cosi in un ntodo,

per cosi dire, autontatico le resistenze che ad un'azione

ingiusta, dal superiore voluta, potessero essere frapposte

dall'inferiore. Più facilmente poi può anche fra superiore

ed inferiore, per la vicinanza stessa che lega l'uno al-

l'altro, verificarsi una intesa, salvo poi al superiore il

ntodo di eludere ogni responsabilità.

« Tale facilità non sempre, invece, può riconoscersi al

capo supremo della gerarcltia di fronte agli uffici locali, i

quali, per il fatto stesso della loro lontananza, dimezzano,

per cosi dire, e quasi in modo visibile, la responsabilità,

laceudochiarameute vedere quella che pesa sul primo e

quella invece che pesa su chi della gerarchia locale in sè

concentra l‘unità edel suo andamento la responsabilità.

Così le resistenze a rendersi complici di abusi possono, per

ciò stesso, essere più frequenti; e però per vincere queste

più facilmente il superiore centuale, nei casi appunto in

cui tali resistenze siatto giuste e legittime, può essere in-

dotto a ricorrere" a quell'arltitrio. cui la legge può even-

tualmente non aver posto utile freno.

« Ela facilità, cui testè si accennava, risulta più evi-

dentequairdosi pensi che, nello Stato parlamentare moderno,

l‘organismo governativo locale iì, più d'ogni altro, esposto

a quei pericoli, derivanti dalle ingerenze della politica ttel-

l'Amministrazione, per le quali più facilmente i Ministri

possono trovarsi nella necessità d'avere, nelle diverse parti

 

(l) Marchi, op. cit., pag. 209.  (2) Marchi, op. cit., pag. 64.
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del territorio dello Stato, dei docili strumenti della loro

volontà, d'avere quindi più libere le mani ttel caso che essi

venissero a mancare.

« Non c il caso d'entrare in più minuti dettagli; osser-

viamo però che solo quando il funzionario locale sia garan-

tito giuridicamente da un contplesso di norme, le quali

stabiliscano i suoi diritti e. i suoi doveri, egli può trovare

uno schermo sicuro e difendersi dalle facili tentazioni di

una cieca, incondizionata obbedienza ai superiori, sugge-

rita talvolta dal miraggio di un'arbitraria promozione, dal

timore d‘un immeritato tramutamento, e cosi via, dalla

considerazione insomma di abusi, di cui le conseguenze

favorevoli o sfavorevoli si ripercuotono nella sua carriera,

abusi derivanti dall'esercizio del potere discrezionale da

parte dei superiori centrali. Contro tutto ciò deve soccor-

rere, ripetiamo, utt insieme di norme, fissato in leggi e

regolamenti, regolatrici dell'inamovibilità di grado del fitti-

zionari locali, stabilenti i limiti, entro iquali il potere

centrale può procedere a sospensioni, traslochi, dispense,

sostituzioni, revoclte, disponibilità, aspettative, a tutto ciò

che si riferisce alle facoltà, di cui il potere centrale deve

bensi necessariamente disporre, ma non a suo capriccio,

ma secondo lo spirito della legge, per mantenere il buon

ordine nel servizio ».

Quanto alle modalità della nomina il prefetto, una dispo-

sizione tassativa risulta dell'art. 4 già citato del regola-

mento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione

centralee provinciale dell'Interno, approvato con r. decreto

2 febbraio 1902, ti. 26, il quale prescrive che si provvede

con decreto reale alle nomine, alle promozioni di classe,

alle destituzioni e ai tramutamenti dei prefetti, e che tali

decreti debbono essere registrati alla Corte dei conti.

Un'altra norma si ha nell'art. 2 del r. decreto 14 novembre

1901, ti. 466, sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri,

il quale stabilisce che la nomina, Ia dimissione, il colloca-

mento a riposo e gli altri provvedimenti relativi ai prefetti,

debbono essere deliberati in Consiglio dei Ministri. Sicchè

può concludersi che, secondo le norme in vigore, la tio-

mina dei prefetti dev'esser fatta con decreto reale, sentito

il Consiglio dei Ministri, e il decretodev‘essere registrato

alla Corte dei conti.

E questo è tutto.

21. Prima d'assuntere l'ufficio i prefetti di nuova nomina

debbono prestar giuramento nelle mani del Ministro del-

l'Interno o d‘un suo delegato a norma dell'articolo 30 del

regio decreto 23 ottobre 1853, che approva il regolamento

per l’esecuzione della legge 23 marzo 1853 sull'Ammini-

straz10ue dello Stato.

Per verità questa legge e questo regolamento non furono

mai estesi espressamente alle altre provincie del regno,

ma la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sempre ri-

tenuto che s'intendono essere stati mavtennti in vigore e

obbligatori per tutto il regno, in tutte le parti nelle quali

non vennero abrogati. E siccome nessuna disposizione le-

gislativa o regolamentare provvede sulla prestazione del

giuramento per parte dei funzionari amministrativi, dee

ritenersi tuttora vigente il sopra citato art. 30 (1).

No e qui fuori di luogo rammentare come il giura-

mento debba considerarsi quale un solenne impegno che il

prefetto assunte di fronte alla sovranità impersonale e per-

manente dello Stato e, per questo, di fronte al sovrano che

(1) V., in tal settso, Saredo, op. cit., vol. tv, pag. 92.  

lo rappresenta, e non a questo o quel Ministro che ric…

il giuramento, e come l'impegno si estenda al complesso

delle attuali istituzioni, e non siano perciò compatibili le

funzioni di prefetto con opinioni politiche ad esse contrarie,

e tanto meno con l'estrinsecazione, per mezzo di ntanife-

stazioui esteriori, della contrarietà di tali opinioni.

Se la coerenza dei principi politici con le istituzioni che

ci governano dev'essere richiesta in tutti i funzionari piili-

blici ai quali ne è affidata la tutela, tanto più deve preten-

detsì dal prefetto che tra i medesimi ha una posizione

eminente; e se in tutti sono poco convenienti manifesta-

zioni esteriori di contrarietà alle istituzioni stesse, nei pre-

fetti debbouo ritenersi assolutamente inammissibili, dato

il legamento strettissimo delle loro funzioni con la somma

dell’indirizzo governativo, che sono incaricati di rappresen-

tare e di attuare nelle provincie loro affidate.

Una volta ottenuta la nomina a prefetto ed assuntonc

l'ufficio, non si può pifi validamente esser eletti deputati

(art. 82 e 83 della legge elettorale politica), e non si pitti

essere nominati senatori per tale titolo che dopo sette anni

di funzioni (art. 33, n. 17. dello Statuto). Viceversa, come

risulta già dall'aver detto innanzi non esservi alcuna re-

strizione in proposito, un deputato e ttu senatore incarica

possono esser nominati prefetti.

Studiando i precedenti legislativi, abbiamo visto come

tale stato di cose dati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4711,

la quale abrogò i due paragrafi dell'articolo 7 della legge

13 maggio 1877, n.3830 (serie in) i quali stabilivano che

durante il tempo in cui il deputato esercita il suo mandato

e sei mesi dopo non può essere nominato ad alcun ufficio

retribuito, esclusi quelli di Ministro e Sottosegretario di

Stato e il ritorno ai propri uffici di quelli tra questi che

antecedentemente ne fossero investiti. .

Ora dobbiamo dire la nostra opinione in proposito. E

bene che il prefetto in carica non possa venire eletto depu-

tato specialmente finchè tale esclusione colpisce la maggio-

ranza degli impiegati dello Stato, e sarebbe bene, a nostro

credere. che il deputato in carica non potesse venir nomi-

nato prefetto, finchè tutta questa materia delle incotttpati-

bilità parlamentari non venga regolata in modo veramente

liberale, e cioè in base al rispetto assoluto della volontà

degli elettori.

Abbiamo già accennato al fatto della rarità di parlamen-

tari aspiranti a prefetture, e più raro certo sarebbe, se

possibile, quello di prefetti aspiranti alla deputazione. Non

ci pare quindi il caso di lunghe disquisizioni teoriche sul-

l'argomento. La legislazione è incerta in questo came in

tutto quello che riguarda i prefetti, istituzione che nei nostri

ordinamenti non ha, e non avrà per ora, un carattere

netto, ma continua e-continnerà ad oscillare per un pezzo.

tra la tradizione napoleonica, da cui deriva, i bisogni della

vita parlamentare, da cui dipende, e l'ideale di perfezione

e di giustizia amministrativa cui tende.

Occorre, inline, ricordare che, sebbene nessuna dispe-

sizione di legge Io vieti in modo espresso (2), non @ P‘?"°

consentita dai principi del nostro diritto pubblico la nu-

nione nella stessa persona dell'ufficio di prefetto d’una pl‘0-

vincia e di quello d'investito d’un comando militare nella

provincia medesima. Ciò non sarebbe ncauclte consentito

seppure l‘investito del doppio ufficio avesse un solo sti-

pendio; e neppure in via di missione temporanea. Nulla

 

(2) V., in tal senso, Saredo, op. cit., vol. iv, n' 82 e 83-
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però impedisce che un ufficiale superiore dell'esercito e

della marina sia nominato preletto d'utm provincia, ces-

sattdo con ciò ipso iure da ogni fttnzione militare.

E ugualmente in facoltà del Governo di delegare tem-

poraneamente a reggere una provincia un funzionario ap-

partenente a servizio diverso da quello delle prefetture, ed

anche a Ministero diverso da quello dell'Interno, come pure

un funzionario dell‘ordine giudiziario, restando però sempre

inteso, per le stesse ragioni sovra esposte per i militari,

che, durante l'esercizio delle funzioni di capo d‘utta pro-

vincia, cessa ipso iure da ogni altra funzione.

22. Stando poi alla lettera dell'art. 2 del testo unico

delle leggi sull'anuuinistrazioue comunale e provinciale,

approvato con regio decreto 21 maggio 1908, n. 269,

parrebbe che tutti i prefetti dovessero essere uguali. L‘ar-

ticolo succitato, infatti, dice: « In ogni provincia vi è un

prefetto, un consigliere delegato, un Consigliodi prefettura, f

e una Giunta amministrativa ». Ma, come non sono uguali '

d'estensione territoriale e di popolazione le provincie, cosi ;

diversa e l'importanza degli organi che vi sono preposti

e diverse le classi dei prefetti e gli stipendi e gli assegni

relativi.

Già con la legge 1° maggio 1865, n. 2237, sullo sti-

pendio dei prefetti, questi erano distinti in tre categorie,

alle quali, con r. decreto 20 giugno 1871, venivano asse-

gnati gli stipendi e il numero di funzionari cmue ap-

presso: ‘I3 prefetti di 1° classe, con lo stipendio di

lire 12,000; 23 prefetti di 2° classe, con lo stipendio

di lire 10,000; 33 prefetti di 3;. classe, con lo stipendio di

lire 9000.

Con successivo regio decreto del 17 dicembre 1899, '

Il. 471, veniva disposto che ai prefetti del regno sono as- ;

segnate le seguenti indennità: Milano, Vapoli, Palermo,

Torino, lire 12,000: totale lire 48,000; Firenze, Genova,

Roma, Venezia, lire 10,000: totale lire 40,000; Bari,

Bologna, Catania, Livorno, Messina, lire 5000: totale

lire 25,000; Alessandria, Ancona. Brescia, Cagliari,

Lecce, Modena, Parma, Perugia, Piacenza, Pisa, Verona,

lire 3500: totale lire 38,500; Bergamo, Caserta, Catan-

zaro, Como, Novara, Padova, Pavia, Ravenna: lire 3000;

totale lire 24,000; Aquila e rimanenti, lire 2500: totale

lire 92,500: totale generale lire 268,000 (art. 1). Ipre-

fetti acquistano diritto al godimento dell‘indennità di resi-

denza dal giorno dell'assunto ufficio e Io perdono dalla

decorrenza indicata nel decreto, per il quale cessano dal-

l'ufficio stesso (art. 2).

Oltre di ciò, ai prefetti spetta l'alloggio gratttito for-

nito della relativa mobilia e una indennità giornaliera di

lire 25 quando si recano in ispezione amministrativa nei

Comuni delle rispettive provincie (r. decreto 13 settembre

1873, n. 1475). Le loro indennità di residenza non vanno

soggette alla tassa di ricchezza mobile (circolare del Mini-

stero dell'Interno del 27 ottobre 1887). '

In Francia, dove i prefetti, pure divisi in tre classi,

hanno rispettivamente di stipendio lire 35,000, 24.000 e

18,000, oltre somme importanti, delle fonds d‘abonnement,

è_famoso il dilemma d'un Ministro dell'Interno, il quale

diceva: « comment accepter d'etrc préfet, lorsque l‘on

“'" pas de fortune? et lorsqu‘on a de la fortune, comment

So résoudre à etre préfet? ». In Italia, dove,-come abbiamo

visto, gli assegni e gli stipendi sono anche minori, parrebbe

che la frase dovesse essere ripetuta con maggior ragione,

ma questo a noi non sembra esatto.  

In Francia il prefetto, creazione napoleonica, dovea ri-

flettere nelle provincie la maestà imperiale, e riunire nei

suoi splendidi saloni il volgo ricco e dotto, per farne il so-

stegno e la forza del nuovo regime. Occorrevano perciò

in questo alto funzionario abilità politica, modi signorili e

grandi mezzi. Scelto normalmente fuori della burocrazia,

ne diveniva ottimo capo locale per quelle qttalità appunto,

innanzi accennate, che non sono veramente proprie dei

burocratici di carriera. E qttesta tradizione, sebbene molto

siano mutate le cose attualmente anche in Francia, pure

si è mantenuta in qualche modo in quella nazione, egiusti-

fica il dilemma innanzi riportato. Ma in Italia niente vi e

di tutto questo. Non la tradizione, perchè il nostro pre-

fetto, sòrto col nuovo regno, non trova nei suoi predeces-

sori, inteudenti, delegati o comunque chiamati, tradizioni

di fasto e di potenza. Le piccole monarchie italiane erano

parsimoniosa, e non aveano in provincia che esecutori quasi

direi materiali degli ordini del Governo centrale. Non il

bisogno attuale del fasto e neppure l’attitudine a valersene

in coloro che' dovrebbero esserne circondati.

Nei primordi del nuevo regno si tentò di trapiantare in

parte in Italia il sistema imperiale francese, creando, di

fatto, se non di diritto, una duplice classe di prefetti, detti

prefetti politici e prefetti amministrativi. Quelli, scelti fra

gli uomini politici e posti a capo delle provincie più impor-

tanti, doveano attrarre i migliori nell'orbita delle nuove

istituzioni, e, in piccola parte almeno, sostituire nelle già

capitali, le Corti sparite; questi, provenienti dalla buro-

crazia, doveano sopra tutto curare la buona amministra-

zione delle provittcie minori, nelle quali più si sentiva la

deficienza di amministratori locali integri e capaci, quali

occorrevano per il buon funzionamento delle nuove libere

istituzioni.

Ma, con l'andar del tempo, la scelta dei prefetti si e ve—

nuta facendo quasi esclusivamente fra i funzionari dello

Stato, e la cessata ingerenza diretta nell'Amministrazione

dell'ente autarchico, provincia, e la magistratura conten-

zioso, Giunta provinciale amministrativa, di cui sono a

capo, consiglia certo di non distaccarsi troppo da tale

sistema.

D'altra parte, 'con l'affermarsi sempre più intangibile

nella coscienza pubblica il sentimento dell'unità nazionale,

e con lo svanire nelle nuove generazioni il ricordo, altri-

menti che storico, delle cessate divisioni e delle veccltie

capitali degli antichi Stati italici, e cessato ogni bisogno di

prefetti politici edecorativi nel senso ampio e razionale della

parola, per cui riteniamo di poter affermare che gli sti-

pendi e gli assegni attttali corrispondono al bisogno di

sufficiente agiatezza, che occorre di soddisfare perchè

ogni funzionario possa regolarmente compiere le funzioni

affidategli. '

Nè ci pare che possa addurre in contraria opinione il

confronto, che da molti si vuol fare, coi guadagni dei

liberi professionisti. I lauti compensi che i migliori tra

questi riescono a percepire dal pubblico, che li predilige,

potevano trarsi a paragone quando la scelta dei prefetti

voleva f‘arsi, o si sosteneva dovesse farsi, tra gli uomini

politici, c tra gli eminenti e i più adatti fra questi, ma ora

che, come abbiamo detto, il grado di prefetto non e, di

fatto,che un grado eminente della burocrazia, il fatto stesso

della scelta, fatta normalmente fra coloro che da tempo

hanno intrapreso la via degli impieghi pubblici, elimina la

possibilità del confronto.
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Coloro che entrano nein uffici, amministrativi, giudi-

ziari o militari che siano, dello Stato, nel nostro paese,

sanno di aver pochissima o nessuna probabilità di raggiun-

gernei sommi gradi, e se. con tutto ciò, preferiscono il

modesto avvenire che tali uffici assit:nrano,'all'alea dei'

forti guadagni che potrebbero olfrir loro le professioni li- .

bere, icommerci o le industrie, mostrano chiaramente che,

o per le loro attitttditii, o inettitudini che dir si vogliano, .

o per condizioni speciali economiche, personali o familiari,

non possono scegliere tra la via burocratica ed altra qual- '

siasi, essendo di fatto quella l'unica loro conveniente. Ora .

il fatto che i sommi gradi siano pagati venti o quaranta non î

può mutare la generalità di questo elemento, che è costretto

da necessità sociali ad andare a costituire la massa nella

qitale, pur troppo, dovranno poi cercarsi e trarsi i capi delle '

Amministrazioni pubbliche, senza avere affatto fra i moventi

della propria determinazione la visione dei sommi fastigi

“della carriera intrapresa, che, a chiunque sia iui po‘ a

conoscenza delle vicende delle carriere nelle grandi Ani-

iniiiistrazioni, apparisc'ono quasi irraggiungibili altrimenti

che per eventualità cosi fortunate, da "non poter essere

tenttte a calcolo da alcune che abbia mente e raziocinio

normali.

23. Abbiamo visto cosi come prefetto possa essere no-

minato'chittnque, ma viceversa non vi divengano per so-

lito che gli alti funzionari delle Amministrazioni dipendenti

dal Ministero dell'Interno. Abbiamo visto' come dinanzi

alla legge tutte le provincie siano uguali, e quindi ancite

i prefetti, ma che, viceversa, come le provincie' sono di-

versissime, di estensione, di abitanti e quindi d'impor-

tanza, anche i prefetti hanno stipendi e specialmente

assegni molto diversi.

Ora vedremo come a queste contradizioni un'altra se

ne a giunga circa la posizione onorifica dei prefetti.

ll aredo in proposito giustamente osserva (I):

« Il prefetto, cosi comincia l'art. 3 dellalegge comunale e

provinciale, rappresenta il potereesecntivo nelia provincia.

L‘art. 5 dello Statuto dispone: .« al re solo appartiene il

«potere esecutivo »; e questa disposizione (che s'intende

connessa con quella dell'art. 67 dello Statuto medesimo,

secomlo la quale le leggi e gli atti del Governo non hanno

vigore se non sono muniti della firma d'un Ministro) im-

porta il concetto seguente: il potere esecutivo appartiene

al re, che lo esercita per mezzo dei suoi Ministri, i quali

sono responsabili: e questi sono rappresentati nelle pro-

vincie dal prefetti: sicchè può dirsi, con rigorosa preci-

siotte di concetto giuridico e amministrativo, che ogni pre-

fetto è uti ministro della provincia che governa. Iti altri

termini, ponendo in rapporto gli art. 5 e 67 dello Statuto

con l‘art. 3 della legge comunale e provinciale, se ne de-

duce che il prefetto o nella provincia il rappresentante

supremo-del Governo del re.

« Ma qui ci vediamo davanti a una manifesta contradi-

zione... La posizione gerarchica del prefetto, stando anche

al regio decreto 19 aprile 1868, n. 4349, sulle precedenze

fra le varie cariche, lo colloca al disotto di un numero

considerevole di funzionari, iquali perciò occupano nella

provincia una condizione per la quale essi hanno diritto di

precedenza sul funzionario che', .per espressa disposizione

di legge, rappresenta il potere esecutivo nella provincia

(secondo il citato regio decreto 19 aprile 1868 hanno la

(I) Op. cit., vnl._ tv, pag. 89,  

preèedenz'.a sai prefetti, i quali sono collocati nella 6" cate-

goria,bella loro stessa provincia: 1° i cavalieri di Gran

Croce dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro; i cavalieri

»di Gran Croce dell'Ordine militare di Savoia; icavalieri

di Gran Cordone dell'Ordine della Corona d‘ltalia; 2° i

primi presidenti delle Corti d'appello; 3° l'avvocato gene-'

rale militare; 4° i procuratori generali delle Corti d'ap-

pello ',... 9° i luogotenenti generali e Nice-ammiragli). '

« Nè giova dire che la maggior parte dei funzionari, di

cui si parla, appartengono alla magistratura, all'esercito e

alla marina; perchè questa considerazione mostra soltanto

l‘assurdità d'un ordinamento, in cui il capo civile e poli-

tico della provincia, che ha il diritto di richiedere la forza

armata di terra e di mare, e a cui spetta, secondo i prin-

cipi del diritto pubblico degli Stati moderni, la precedenza

su tutte le Autorità locali (secondo la circolare del Mini-

stero dell'Interno del 2 gennaio 1880: « nelle feste e nelle

cerimonie pubbliche il prefetto precederà tutte le Autorità

'civili e militari della provincia », ma come si concilia

questa disposizione con l'art. 1° del regio decreto 19 aprile

1868?) deve nondinietio, al suo arrivo nella provincia,

« fare nelle 24 ore la visita al tenente generale coman-

dante la divisione militare, che gli restituirà la visita nelle

240re successive » (circolare sopra citata).

E il Saredo continua, affermando che questa anomalia

deve cessare con un nuovo ordinamento delle circoscri-

zioni amministrative e con una più esatta determinazione

delle funzioni del capo della regione o provincia, che dir

si voglia, il quale, secondo-lo stesso Saredo, dovrebbe es-

sere il solo e supremo rappresentante del potere esecu-

tivo nella circoscrizione amministrativa affidatagli e di-

pendere, non dal Ministro dell'Interno, ma dal presidente

del Consiglio dei Ministri;

E questo ragionamento non riportiamo integralmente

perchè basato sull’ipotesi della possibilità di una riforma

radicale, cui non ci sembra molto propenso il parlamenta-

rismo dominante in Italia, che preferisce cai-pere diem, con

timidi ritocchi degli ordinamenti vigenti, all‘alfrontare e

risolvere arditamente grandi questioni con novità, che per

quanto buone, non mancherebbero di urtare interessi e su-

scettibilità locali, dalla cui difesa non pare" che i ttostri

deputati possano esimersi settza tema di perdere la fiducia

dei propri elettori.

Sull‘argomento occ'orre aggiungere che ittiti circolare

del Ministero della Guerra del 12 gennaio 1860 stabilisce

che la scorta d‘onore da prestarsi dai carabinieri reali iii

prefetti è limitata all‘ ingresso dei medesimi nei paesi ove

si recano ufficialmente, e non di stazionein stazione. Un'altra

circolare del Ministero della Gne'rra, in data 8 febbraio 1865,

stabilisce gli onori militari da rendersi ai prefetti quando

indossano la divisa del grado e sono in forma pubblica.

Una circolare del Ministero dell‘Interno del 10geunaio

1891 fa obbligo ai prefetti di restituire la visita ai consoli

esteri. . .

Nè altro ci sentbra che vi sia di notevole da rammentane

in proposito. I tentpi non volgono certo favorevoli alle

pompe esterne, nè noi ce ne rammarichiamo. parendow

che la dignità dell‘ufficio dipenda più dall‘intelligenza, dal-

l‘operosità e dalla rettitudine dei funzionari che vi sono

preposti, che non dallo splendore delle uniformi e degli

onoricivili e militari. Non potevamo tuttavia esimerci dal

trattàrela questione, perchè parte integrante, secondo gli

ordiumncnti vigenti, dell'istituto prefettizio, e parchi; tall
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norme, nella loro incertezza, e, diciamo pure, nella loro

incoerenza, confermano come l’istituto stesso versi in uno

stato transitorio, tra un passato prevalentemente politico,

le cui tradizioni, ed in parte anche i bisogni, durano ancora

ed iui avvenire più propriamente mnministrativo e giuris-

dizionale, in cui non si afferma ancora intera ed esclusiva

l'opera dei prefetti. -

24. E veniamo cosi a un altro argomento importantis-

sitno in materia, e cioè alla dipendenza gerarchica dei

prefetti ed alle funzioni loro politiche.

In proposito l‘articolo 3, già citato, del testo" unico della

legge comunale e provinciale, dice: « Il prefetto rappre-

senta il potere esecutivo in tutta la provincia »; e l'art. 1°

del regolamento per l'esecuzione di della legge, approvato

con r. decreto 19 settembre 1899, it. 394, spiega: « Il

prefetto dipende direttamente dal Ministro dell'Interno, ed

eseguisce gli ordini degli altri Ministri nelle materie di

loro competenza ».

Abbiamo già visto come, secondo il Saredo, l'articolo 3

della legge faccia del prefetto il rappresentante suprento

del Governo del re nella provincia, e il concetto e in per-

fetta relazione alle origiiti dell'istituzione francese,da cui la

nostra deriva, che l‘assemblea costituente concretava nel 5 5

dell'istruzione del 22 dicembre 1789 prescriveudo (I):

« il principio costituzionale sulla distribuzione dei poteri

amministrativi e cltel'autorìtà discende dal Governo del re

al prefetti, da questi ai sotto-prefetti, ecc. ». Donde la

conseguenza che il prefetto dovrebbe essere l'intermediario

necessario fra I'Aiiiiiiiiiistrazione centrale, le Amministra-

zioni locali e gli annuiuistrati, conseguenza consacrata in

Francia con circolare del Ministero dell'Interno del 15 ger-

minale, anno VIII, nella quale era prescritto che nessun

ricorso, nessuna istanza di Amministrazioni locali, di fun-

zionari o di privati al Governo fosse ricevibile se non

trasmessa per mezzo del prel'etto.

fila, a parte la questione burocratica della presentazione

dell‘istanza al prefetto () ad altri, che a lui la trasmetta

per inforntaziotii, e provvedimenti, a seconda del caso, sta

di fatto che anche nella sostanza si,è derogato, in Francia,

e più in Italia, a tale norttia. l Ministeri, diversi da quello

dell'Interno, aventi funzionari propri nelle proviticie, hanno

cominciato a fare a meno dei prefetti nelle materie di

propria speciale competenza, e cosi a poco a poco si è arri-

vati allo stato di cose attuale, nel quale dei prefetti si ser-

vono solo quando sia prescritto da leggi o regolamenti

speciali e qmiudu si tratti di fatti o questioni d'indole

generale, in cui, meglio dei propri funzionari speciali,

possano dar lumi cd appoggi.

Come quindi è del resto abbastanza chiaramente indicato

dall‘art. 1° del regolamento sopra citato il nostro prefetto,

se, nominalmente sempre, e di fatto in taluni casi, rappre-

senta tutti i Ministri, e quindi da tutti dipende, in sostanza

i! un funzionario dipendente dal solo Ministro dell'Interno,

e a lui solo completamente subordinato, come riprova

ancite il fatto che e al Ministro dell‘Interno (art. 1° del

regolamento) che il prefetto dee fare ogni anno una rela-

zione sulle condizioni morali ed ecouonticlie della provincia

edei suoi corpi morali e sulle altre materie che possono

essere indicate dal Ministro dell'Interno e dagli altri Mi-

nistri, per quanto il Saredo in proposito scriva (2): « Questo

(|) Saredo, op. cit., vol; tv, pag. 95.

(“.)-) Op. cit., vol. tv, ii. 215.  

= ufficio, che potrebbe essere cosi utile, in realtà e‘ divenuto

una formalità che non è neppure sempre eseguita. Le rela-

zioni prefettizie vanno sepolte negli archivi e, salvo che

‘ circostanze speciali consiglitto il Ministro a prendere co-

' gnizione delle condizioni reali di una detertninata provincia,

nel fatto le relazioni passano inosservate e non sono con-

‘ siderale che come una fastidiosa occupazione, la quale non

reca al prefetto alcuna soddisfazione e alla provincia van-

; taggio alcuno ».

Ma, checchè sia di ciò, il quesito importante in tuateria,

, in relazione appunto alle funzioni politiche, e di saperedi

. quale natura sia questa subordinazione, o meglio, in che

si differenzia da quella cui sono tenuti tutti gli altri fun—

‘» zionari dello Stato verso i propri superiori.

La domanda è necessaria, perchè, secondo una certa

} scuola politica, il prefetto dovrebbe essere un funzionario

iassolutamente ligio alla volontà del Governo, e, per esso,

È del Ministro dell‘Interno, pronto ad occuparsi di qualunque

cosa possa giovare al partito politico al potere, e tenuto a

' render conto della sua condotta anche a tale riguardo.

Questa scuola considera la dipendenza gerarchica dei

prefetti, specialmente in relazione alle loro funzioni po-

Élitiche, e mentre è sestennta da scrittori ligi al sistema

É parlamentare, in base alla necessità di piena conformità e

di idee e di azione tra il Governo, emanazione del partito

;politico dominante, e i prefetti, suoi agenti locali, torna,

nella sostanza, a fare dei prefetti quello che erano gli inten-

Îdenti generali in Francia prima della Rivoluzione, e i pre-

jfetti dell'impero, dopo. Ora, questo concetto di prefetti,

'servitori umilissimi del Governo, contrasta con le idee

Îfondamentali dello stato di diritto e della libertà civile, e

Ìnon puù perciò esser assolutamente ammesso, secottdo

' noi, da chiunque abbia una giusta idea dello Stato moderno.

Noi ammettiamo che il prefetto abbia, come ogni altro

fnnzioiiario pubblico, il dovere dell‘obbedienza in genere

ai suoi superiori, ed ammettiamo anche che nei Governi

parlamentari, fondati sull'avvicendatneuto al potere dei vari

partiti politici, in tale dovere si comprenda pure l'obbligo

.di secondare lealmente l'indirizzo politico del Governo in

carica, ma da ciò a ridurre il prefetto una longa manus del

Ministro dell'Interno, pronto ad obbedirin per fas et nefas,

ci corre. Si e detto che nell‘attuale regime parlamentare

occorrono ai Ministri preletti compiacenti, ai prefetti com-

, piaceuti elettori corrotti, agli elettori corrotti deputati pro-

duttivi. Ma questo, secondo noi, non è il regime parlamen-

tare, sibbene la sua degenerazione, e degenerazione così

grave da non poter credere che, sotto il suo impero, posso

durare a lungo un qualunque regime.

In proposito,-il Marchi giustamente scrive (3):

« Comunemente si dice che il prefetto è il rappresen-

tante del Governo centrale, il delegato di questo: espres-

sioni inesatte, che porterebbero a raffigurare nel prefetto

quasi un mandatario che riceve i suoi poteri dal mandante,

posto per semplice consenso di questo nella provincia a

rappresentarne la volontà. Il prefetto invece e qualche cosa

di più, in quanto rappresenta innanzi tutto lo Stato, di cui

nella provincia attua in modo concreto la volontà sanzio-

nato nella legge, ed è anzi egli stesso un organo di questa.

« Gli è che con tali termini si vnole,'più che altro, indi-

care il fatto che il prefetto rappresenta lo Stato e la volontà

'(3) Op. cit., pag. 151 c152.
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di questo sotto la direttiva del Governo centrale; intanto

il prefetto appare in via subordinata quale rappresentante

della volontà di quest'ultimo, di cui è chiamato a seguire

la direttiva, in quanto tale volontà, manifestata nelle debile

forme e nei limiti assegnatile, forma, innanzi tutto, ed a,

un tutt'uno con quella dello Stato stesso.

« Ciò diciamo subito per evitare l'equivoco pericoloso,

al quale facilmente si potrebbe giungere se, posto senz'altro

il concetto (il prefetto esser un rappresentante del Go-

verno), lo si volesse considerare come uno strumento in

balla di quest'ultimo, costretto a ubbidire ciecamente alla

volontà personale di chi, nel centro, concorre a formare il

Governo stesso. Il prefetto, pur non essendo un organo

costituzionale dello Stato, uno di quegli organi cioè che,

dotati di una completa indipendenza da altri, sono neces-

sari per individualizzare lo Stato in un dato momento

storico, pur non essendo tale in quanto è appunto gerar-

chicamente subordinato ad altri, e pur costituendo, per

ciò stesso, un organo amministrativo, non deriva per questo

solo i suoi poteri dal re o dai Ministri, ma direttamente

dalla legge, dato il moderno regime politico, all'uno e agli

altri superiore: è un organo amministrativo che partecipa

immediatamente all'esercizio del potere esecutivo per virtù

di legge, per quanto a questa partecipazione egli sia chia-

mato mediante un atto di nomina posto in essere dal Go-

verno centrale, verso il quale viene ad essere gerarchica-

mente subordinato. Epperò ben giustamente la nostra legge

definisce il prefetto come il rappresentante del potere esecu-

tivo in tutta la provincia, volendo quasi indicare col ter-

mine « potere esecutivo », qualche cosa di più importante,

di più stabile di ciò che è racchiuso nell'altro termine

« Governo », qualche cosa di duraturo a traverso i per-

petui cambiamenti, :\ traverso l'avvicendarsi al potere delle

persone, nelle quali il Governo stesso si concreta ».

E noi conveniamo perfettamente nell'idea fondamentale

che il prefetto, derivando i suoi poteri dalla legge, ed

essendo dalla medesima incaricato di attuarla nella sua

provincia in tutti gli affari riservati alla sua competenza,

non può che in essa trovare la norma da seguire nelle

proprie azioni, e ne dedurremo che l'obbedienza, cui è

tenuto verso il Ministro dell'Interno, suo superiore gerar-

chico diretto, e verso tutti gli altri Ministri, nei casi sopra

ricordati, trova i suoi limiti naturali nelle leggi vigenti.

Quanto all'elogio, che il Marchi fa dell'art. 3 della legge

comunale e provinciale, in quanto definisce il prefetto il

rappresentante del potere esecutivo nella provincia, ci pare

che non sia meritato. La legge ha riportato la dizione delle

precedenti, nelle quali la frase « potere esecutivo » era

posta, in base alla famosa divisione dei poteri in legisla-

tivo, esecutivo e giudiziario, a indicare che il prefetto

apparteneva al secondo esclusivamente. L'elogio, se mai,

spetta al Marchi, che ha saputo dare al testo antiquato una .

interpretazione moderna e razionale.

E, per tornare subito nell'argomento, dobbiamo ricor-

dare come a raffermare il concetto che, se il preletto di-

 

(1) Cnfr. sull‘argomento: Santangelo Spoto, La giustizia

nell'amministrazione: la burocrazia ed il Governo parlamen-

tare (nella Biblioteca di scienze politiche, vol. V…, serie il,

pag. 409 e seguenti); Presutti, Lo Stato parlamentare e i suoi

impiegati antministrativi, pag. 433 e seguenti, Napoli 1899;

Zini, Dei criteri e dei modi di governo della Sinistra nel regno

d‘Italia, pag. 33 e seguenti, Bologna 1880; Romano, Le giu—  

pende più specialmente dal Ministro dell'Interno, non per

questo cessa, o (: meuomata, la sua dipendenza diretta,

anche da tutti gli altri Ministri. Con circolari del Ministero

dell'Interno del 15 marzo 1866 e del 15 luglio 1868 ve-

niva dichiarato che le comunicazioni tra i prefetti e gli altri

Ministeri debbono svolgersi direttamente, non per il tra-

mite di quello dell'Interno, ameno che gli altri Ministeri

stessi non ritengano opportuno di reuderuelo edotto. Qua-

lora due Ministeri volessero ingerirsi nel medesimo affare,

o lo dovessero, per trattarsi di questione mista, la risolu-

zione spetterà al Consiglio dei Ministri, ai sensi del n. 8

.dell'art. 1° del r. decreto 14 novembre 1901, n. 466,

sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri, avvertendo

però che con delle Consiglio i prefetti non hanno rapporti

se non per mezzo del Ministro dell'Interno, o di altro

Ministro, quando quello non sia in causa.

Dal principio poi innanzi posto che il prefetto non sia

tenuto all'obbedienza gerarchica che nei limiti della legge,

e che quindi tra una norma di legge e una ministeriale,

contrarie, debba attenersi a quella, anziché a questa, ne

deriva nel prefetto, non solo il diritto, ma il preciso dovere

di valutare la legalità o meno dell‘ordine ricevuto, tanto

in relazione alla competenza, cosi territoriale che per ma-

teria, e del Ministro ordinante e propria, come in relazione

allagconformità intrinseca o meno alle leggi vigenti dell'or-

dine in parola, conformità che alcuni rite’rrebbero neces-

saria solo quando l'ordine rientri nella sfera di competenza

propria dell'inferiore, mentre altri estenderebbero tale ue-

cessità anche agli ordini concernenti materia di competenza

del superiore ordinante: questionedelicatissima a risolvere,

e nella quale mentre il concetto della separazione delle

responsabilità e della conseguente necessità di attuazione

degli ordini dati nella sfera della propria competenza e

sotto la sua responsabilità, dal Ministro, avvalorerebbe la

teoria che fosse il prefetto tenuto ad eseguirli, quando

anche nella sostanza illegali, il concetto del rispetto e della

obbedienza assoluta alla legge vi contrastano, e tanto più

vi contrastano trattandosi appunto di ordini impartiti ad

un alto funzionario, al quale non può a priori negarsi la

possibilità e la capacità di valutare la legalità intrinseca di

un ordine anche in relazione alla sfera di competenza del—

l'Autorità superiore. E qui forse per una ragione di Illi—

sura potrebbe convertirsi nella distinzione tra casi di ille-

galità manifesta e casi di illegalità dubbia, limitando a

quella il diritto, che insieme sarebbe un dovere, di rifiuto

di obbedienza all'ordine illegale (1).

[.'e teoria, quindi, secondo noi, potrebbe formolarsi così.

Il prefetto, nel ricevere un ordine, deve, innanzi tutto, esa-

minare se gli proviene da Autorità competente ad emanarlo

e nelle forme di legge. Esaurita questa prima indagine

favorevolmente, dee verificare la competenza territoriali?

e materiale cosi dell'Autorità ordinante che propria. 0

accertato anche questo e sceverato si: l'ordine rientri nella

sfera della propria competenza 0 meno, rifiutarsi sempre

nel primo caso di eseguirlo, se lo creda _illegale, e anche

 

risdizioni speciali amministrative (nel Primo Trattato com-

pleto di diritto amministrativo italiano, vol. tv, pag. 79 e

seguenti); Orlando, Principi di diritto amministrativo, pag. l0ll

e seguenti, Firenze 1903, E sui limiti in genere del dovere di

obbedienza del funzionario subordinato, v. 0. Mayer, Deutsches

Verwaltungsrecht (trad. frane., 1903; Le droit adm. allemand.

voi. [, pag. 69 e seguenti).
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nel secondo, ma solo quando l'illegalità volttta dal sn-

periore ordinaute nella sua competenza sia manifesta e

indubbia.

Ma in tutti quei casi nei quali si tratti di affari in nes-

suna legge contemplati e a nessuna di esse facilmente rife-

ribili per analogia, come dovrà regolarsi il prefetto, cui

venga affidata l’esecuzione di un ordine che egli ritenga

evidentemente ingiusto ?

E in questo, come negli altri casi innanzi accennati,

quali potranno o dovranno essere per il prefetto le con-

segttenze del suo rifiuto di obbedienza, e quali, per con-

trario, quelle che a lui potrebbero derivare dall'esecuzione

di ordini illegali e ittgittsti e per l'uno o per l'altro, o per

[lilli e duci motivi, lesivi degli interessi o dei diritti di

terzi?

_ Questa questione si riconnette con tutto quello che ri-

guardalo stato giuridico del prefetto in funzione, e andremo

perciò a risolverla dopo aver esaminato le nornte di legge

relative al detto stato giuridico.

'25. Data la differenza d'imporlattza e di assegni tra le

diverse provincie del regno, si comprende come la residenza

sia questione gravissima nell'interesse dei prefetti, e, data

la loro divisione in classi con stipendi diversi, si comprende

pure facilmente come altra questione non lieve sia quella

delle promozioni da una classe all’altra.

Orbene, tanto peri tramutamenti che perle promozioni

i prefetti sono sottoposti all’arbitrio assoluto e insittdaca-

bile del Governo, il quale non ha che l'obbligo di provve—

dervi con decreto reale (art. 4 del r. decreto 2 febbraio

1902, n.26, già citato).

E si è sostenuto, e si vorrebbe ancora da alcuni soste-

nere che tale arbitrio dovrebbe, come per la nomitta,

valere anche per il licenziamento dei prefetti, in forza

della più volte ricordata necessità di completa uniformità

di vedute tra i Ministri e i prefetti in carica, per cui

questi dovrebbero, all'americana, seguire le sorti di quelli.

Ma, come abbiamo già visto trattando dei precedenti

storici, in Italia un miglior concetto dell'interesse pubblico

edelle relazioni tra i prefetti e i capi dei partiti politici

dominanti ha portato alle leggi del 1dlnglio1887, n. 4711,

edel 5 dicembre 1901, n. 499, riunite ora nel testo

ttnico 22 ttovembre 1908, n. 693, intese parte a frenare

e parte a rendere meno gravi le conseguenze di tale

arbitrio.

Per dette leggi i prefetti posson esser collocati d'ufficio

in aspettativa o a disposizione del Ministro dell'Interno,

quando ciò sia richiesto dai bisogtti del servizio, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri. ll colloeantent0 a

disposizione non può eccedere i due anni. Qualora, entro

detto termine, non siano stati richiamati alle loro funzioni,

debbono esser collocati in aspettativa per motivi di ser-

“Zi0, con un assegno annuo, non maggiore di due terzi,

n_è minore della metà dello stipendio, se contino dieci e

Più anni di servizio, e non maggiore della tnelà, nè minore

di un terzo, se contino meno di dieci attui di servizio. ll

lempO passato in aspettativa per motivi di servizio è valu-

lato per intero agli effetti della pensione di riposo (arti-

c0_|0 27 del testo unico delle leggi sttlle pensioni civili e

unlilari, approvato con r. decreto 21 febbraio 1895, n.70).

_ Dopo un anno dal collocamento in aspettativa per motivi

di servizio, passato senza che il prefetto venga richiantato

:dsuo ufficio, dovrà essere collocato a riposo, se fornito

del requisiti necessari per ottenere il trattamento relativo,
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e in disponibilità qualora ne manchi. In questo caso, al

prefetto collocato in disponibilità spetta il traltatneuto san-

cito con la legge 22 novembre 1906, n. 693, e cioè (arti-

colo 27) nn assegtto, non maggiore della metà, né minore

del terzo dello stipendio, se conti dieci e più anni di

servizio; non maggiore di un terzo, nè minore del quarto,

se conti meno di dieci anni. La disponibilità (art. 24)

non può durare oltre due atttti.

Scaduto il detto terntitte e senza la disponibilità, quando

sia già nelle condizioni volute, il prefetto non richiamato

in servizio viene collocato a riposo.

Per il collocamento a riposo tici prefetti per ragioni di

servizio, per il combinato disposto degli articoli 4 della

legge del 1887 e (i e 84 di quella del 1895, innanzi

citate, dopo ciuqtte attui e non oltre i dieci di servizio pre-

stato cotne prefetti, o anche promiscttatnente in altri uffici,

prima della nomina a prefetti, viene loro accordata per

una sola volta un'indennità corrispondente alle stipendio

dovuto nell'ultimo anno di servizio al netto di ogni rile-

nttta. Oltrepassati i dieci attui di servizio, i prefetti acqui-

stano diritto al conseguimento della pensione nella ntisura

stabilita dal titolo lll, capo 1, della legge sulle pensioni, e

quando vengono collocati a riposo d'ufficio, prittta di aver

compittto i venticinque attui di servizio, utili per il con-

seguimento ttormale della pensione, il tetupo passato nella

qualità di prefetti viene, agli effetti della pensione, aumen-

lato del terzo.

Rimangono ferme le disposizioni generali per gli anni

utili al conseguimento della pettsione, quattdu il colloca-

mento a riposo venga chiesto dal funzionario e, giova

ricordarlo, il ttuntero complessivo dei prefetti a disposi-

zione, in aspettativa e in disponibilità, non può nello stesso

tentpo essere maggiore di dieci.

Anzichè risolvere direttamente il problenta, queste leggi

sono state avviamento notevole a una sua risoluzione

indiretta, ecioè al burocratizzarsi della carriera prefettizia,

in quanto che dal loro esame risulta con evidenza come lo

scopo, che con esse si sono prefissi i legislatori, di non

lasciare, come suoi dirsi, sul lastrico il prefetto con pochi

anni di servizio, che più non sembri adatto al suo ufficio,

non possa dirsi ragginttto se non per quei prefetti che

assuntono l‘ufficio con almeno una diecina di anni di pre-

cedente servizio governativo. Per gli altri l’indennità di

un anno di stipendio, dopo almeno cinqtte di servizio, è

tanto poca cosa che non può davvero invogliare professio-

nisti di vaglia o ttontitti politici eminenti ad abbandonare

le loro precedenti posizioni, per correre l'avventura di un

posto di prefetto, che, alla nessuna garanzia di stabilità,

unisce cosi magri compensi per il caso più probabile di

corta vita prefettizia.

E si comprende come, con tutti questi ntezzi per sba—

razzarsi dei prefetti, le nostre leggi e i nostri regolamenti

non si occupino gran che della loro possibile destituzione,

limitandosi a prescrivere, per essa, il decreto reale, setttito

il Consiglio dei Ministri, come per la nomina. La que-

stione quindi va risoluta con le norme generali della perdita

dell‘impiego per indegnilà, e non e qui il caso di occupar—

sene in ntodo speciale, riguardando altra trattazione.

26. L'esame dello stato giuridico dei prefetti nell'Am-

ministrazione pubblica, fatto sinora, mostra chiaramente

come il Governo disponga di tali sanzioni dirette e ittdirette

contro di lui, da far dubitare seriatttente della possibilità

in esso di resistere a superiori ordini illegali e ingiusti.
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ll Marchi osserva in proposito (1):

« Se si ha riguardo alla situazione del prefetto italiano,

appare ben strana la situazione di cose creatain dal nostro

diritto: se qualche cosa, infatti, vi è che possa trattenere

qnest'ttltittto dall'oltbedire a ordini illegali, dall'agire co-

ntttnqtte meno rettamente. essa va ricercata al di fuori del

diritto e cioè nella personale onestà del prefetto medesimo;

e se qttalclte cosa vi è che possa talvolta spingere tale flitt-

zionario a obbedire comunque ciecatnente, essa può ri-

trovarsi in quel poco che il nostro diritto positivo lm

stabilito circa la Sint responsabilità, specie disciplinare.

« Si dice, infatti, comunemente che i prefetti, sui quali,

come quelli che costituisconoaltrettanti agenti individuali,

dovrebbe pur ricadere una grande responsabilità, non

hanno responsabilità civile, perchè nessuna legge la deter-

mina; non penale, perchè coperti dalla garanzia ammini-

strativa; non politica, perchè questa risale al Ministero.

Ma, data pure la verità di tutto ciò, non e men vero che il

prefetto è esposto a ttna responsabilità, quella discipli—

nare, che, mentre serve da li" lato ad attenuare di molto

il principio della quasi sua assolttta irresponsabilità, pre-

settta però dall’altro, cosi com'è attualmente regolata, non

pochi e non piccoli inconvenienti, che si risolvono bene

spesso a tutto danno del funzionario, il quale, dato ap-

punto l'arbitrio del Ministro, e dati i modi larvali di farlo

valere, può trovarsi, masclterate. dinnanzi a sé le sanzioni

di essa anche quando abbia, contrariantente alla volontà

del Ministro, rettamente operato. A tacere delle due re-

sponsabilità, civile e penale ..... , giovi qui notare che, non

essendovi anche a proposito dell'azione dei prefetti, come

a proposito di quella in genere dei funzionari, che sono al

tempo stesso investititi di funzioni antntinistrative e poli-

tiche, non essendovi, nei riguardi di qttcste ultime, cer-

tezza itttortto ai criteri tecnici da seguire, e dovendosi caso

per caso indagare qttale azione sarà per raggiungere meglio

lo scopo, col massimo effetto tttile e col minimo sforzo,

viene a mancare la base sicttra sulla quale può fondarsi la

responsabilità giuridica e per intero investite i funzionari

medesimi: non essendovi criteri tecnici tanto rigidi e sicuri

che la loro violazione, o la loro tnala applicazione, costi-

tuisca in dolo o in colpa questi ttitinti e li renda passibili

di sanzioni gittridiclte civili, penali, disciplinari, risulta

nei riguardi loro ntanifesta l'insufficienza della responsa-

bilità giuridica per sindacare in modo esauriente tutta

l'azione loro e, conseguentemente, risulta anche ntanifesta

la necessità di istituti che questa completino, e giungano

ove essa non può arrivare; istituti, i quali, come vengono

coStituiti, ad es., per i Ministri dalla responsabilità poli-

tica, vengono 'costitttiti, per i prefetti, dalla facoltà, ad

esempio, di collocarli a disposizione, e simili, competente

ai Ministri.

«- E se, al fine che questi ultimi possano rispondere elli-

eacemente'dell’opera dei subordinati, e possano avere in

essi-completa fiducia, e necessario riconoscere ai Ministri

stessi ildiritto di nontina e l'esercizio del potere discipli-

nare,‘rioit è però illogico che, nel caso di responsabilità

giuridica, in cui siano incorsi i prefetti, siano due Anto-

rità’ chiamate coneorrentemente ad attuarla, i Ministri

ed altri corpi, composti magari di funzionari solo giuridi-

camente responsabili. Con ciò si potrà ottenere una più

sicura attuazione della responsabilità giuridica, attuazione

- (1) op. cit., pag. 228 e seguenti.  

che, se fosse affidata esclusivamente ai Ministri, potrebbe

a volta a volta essere deficiente od eccessiva. ‘

« Quanto alla responsabilità politica del Mittistro, di

fronte al Parlamento, per l'operato del prefetto, essa,

ntetttre riesce a spezzarsi, per cosi dire, per via, spesso si

risolve, non giustamente, nella responsabilità disciplinare

del prefetto di fronte al Mittistro. Essa ittoltre può nella

pratica ricevere la sua sanzione solo quando il complesso

delle azioni dei prefetti, in un senso pittttosto che in tttt

altro, sia elevato a sistctna di Governo, cosi da apparire

cltiaratnente qttale diretta conseguenza dell’indirizzo poli-

tico generale del Governo centrale. Che se invece si tratti

di un fatto isolato di un prefetto, sul qttale sia eltiamata

l'attenzione del Parlamento, troppo grande allora sembra

essere la sproporzione tra la sanzione della responsabilità

politica e tale fatto isolato; non sembra eqtto allora con-

dannare per qttesto l’indirizzo politico e colpire il Ministro,

tanto più quando si cottsidera che l'atto è, in realtà, opera

di un'Autorità inferiore; l'esperienza dinwstra quanto,

trattattdosi di atti di un prefetto, i quali cotntnovono una

parte soltanto dello Stato, sia resa maggiormente irrisoria

ed evanescente, anche se assunta direttamente dal Ministro,

la già irrisoria ed evanescente responsabilità ministeriale.

Se poi il fatto isolato di un prefetto, cotttpittto magari

dietro titi orditte espresso del Ministro, sia tale da mettere

in pericolo la vita del Mittislro, troppo facile allora può

riuscire a qttest'ultimo l'affertnare che il prefetto ha tras-

gredito agli ordini superiori, o, quanto meno, che non ne

, lta compresa la giusta portata; seonfessata l'opera del

prefetto, reso cosi capro espiatorio, potrà poi il Ministro,

,. a sua voglia, rivalersi su di lui ricorrendo a qttell'arbitrio

che, in tema di poteri disciplinari, le leggi ed i regolamenti

gli concedono.

« 'l'alcltè, se il prefetto può essere talvolta, per ciò che

già si a detto, trattettttto dal corretto operare per il timore

di I… castigo, di dimissioni itttintate, di traslochi, di de-

stituzioni, e cosi via, se il prefetto può tante volte essere

spinto ad titi men che retto esercizio delle proprie fun-

zioni dalla speranza che, obbedendo ciecamente agli ordini

superiori, anche illegali, non soggetto egli stesso ad altre

responsabilità, può riceverne un premio, qttale, ad es., una

promozione, un trasloco desiderato, ecc., non può neppure

talvolta, anche quando egli agisca conformemente agli

ordini del Ministro, avere la sicurezza di non essere dal

Ministro cltiantato a rispondere quando il Ministro ricorra

al sistema di scoufcssare l'opera del suo subordinato al fine

di'allontanare da sè ogni responsabilità ». .

E questo ci caratterizza la posizione del prefetto di

fronte attche ai cittadini. Oltre, infatti, che come ammini-

stratore e come funzionario pubblico, egli ci apparisce.

anche di fronte a loro, come rappresentante del Governo

nella parte meno bella in cui può presentarsi, e cioè di

partito politico al potere, con tutte le conseguenze che .ne

derivano, di ingerenze più o meno lecite nelle elezioni e

in tttlto quello che ne è la preparazione, ossia con tutta la

parte cattiva degli attuali sistemi parlamentari nei paesi

latini, che si può riassumere nella negazione di fatto di

tutto quello che idealmente (: il sustrato naturale del

sistema rappresentativo. _

Non crediamo di insistere sull’argomento, più polill60

che gittridico, ma non possiattto esitnerci dall'augnrarc al

nostro paese che il prefetto cessi non solo dall'e'sset‘6, li'.-Il

anche dal parere un mestatore politico, per rimanere un"
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camente il prirrto funzionario amministrativo della sua

provincia, con attribuzioni nettamente stabilite per leggee

nelle quali egli possa apparire ai cittadini unicamente rap-

presentante lo Stato nella sua formola perfetta di tutore

del diritto di tutti e di ciascuno e di iniziatore ed airrtatore

di ogni cosa buona e utile alla cortrrrnità.

5 2. Il prefetto in relazione agli rtl/ici e ai funzionari

locali dell'Amminislrazione dello Stato.

27. Competenza territoriale di ciascun prefetto e rapporti dei

prefetti tra di loro. — 28. Unione di più provincie sotto un

capo unico e poteri eccezionali. — 29. Competenza propria

e delegata. — 30. Rapporti del prefetto con l'Autorità giu-

diziaria e cotillitti di altribttziorti. — 3l. ill., cori le altre

Autorità gorernative locali. — 32. il prefetto e i collegi

amministrativi della provincia. — 33. Il prefetto e gli nllìcì

e i funzionari burocratici alla sua dipendenza diretta. —

34. il prefetto c il consigliere delegato.

27. Il limite naturale della competenza prefettizia è il

territorio della provincia, alla quale ciascun prefetto è

preposto, nè occorrono spiegazioni in proposito, ma, poiché

la provincia a suddivisa in circomlari e le varie provincie

del regno possono avere interessi e affari non esatta-

mente conteuibili rici limiti territoriali di ciascltna di esse,

occorre di accennare alle diversità che, nella competenza

prefettizia, possono produrre le circoscrizioni minori (cir-

condariali) di ciascritta provincia, e le relazioni necessarie

di una provincia con l'altra.

il primo argomento ha importanza per ciò che,come

vedremo meglio in seguito parlando del sotto-prefetto,

nelle provincie divise in più circondari, in quello… nel quale

eil capoluogo della provincia non vi @ sotto-prefetto, e le

funzioni attribttitc dalla legge, per gli altri circomlarl, ai

sotto-prefetti, vengono, nel primo circondario, attribuite

ipso iure al prcletto, nel quale cosi si confondono, a ditte-

renza che negli altri circondari, le funzioni dell'uno e

quelle dell'altro, naturalmente se ed in quanto tale confu-

sione è possibile, ossia escluse tutte quelle attribuzioni che

sono l'effetto, da un lato della dipendenza del sotto-prefetto

dal prefetto, e dall'altro della supremazia di qtresto su

quello.

Resta perciò inteso che quanto diremo rtel capo in del

sotto-prefetto si sottintende qui detto, cert la limitazione .

sopra accennata, del prefetto, in quanto capo del prinro

circondario della provincia, quando la provincia sia suddi—

visa in circondari, e come capo della provincia intera,

quando non sia ripartita in circondari.

Ma, come abbiamo accennato, oltre di questa diversità

di attribuzioni, diremo cosi interna, ossia nelle varie parti

della stessa provincia, un'altra ve ne ha esterna nei casi

nei quali l'effetto delle disposizioni di competenza prefet-

tizia esorbita dal conlini di una sola provincia ‘e deve

perciò provvedersi al regolamento di itria competenza ecce-

dente per forza di cose i limiti di una sola provincia per

estendersi in pareccltie di esse.

Questi casi sono, di solito, prevednti nelle nostre leggi,

che stabiliscono il da farsi, con criteri, a dir vero, tut-

l'altro che concordi. Così, a eseutpio, i permessi per il

trasporto di legnami a galla sulle acque dei fiumi, che

Percorrono più provincie, veitgono dati, previa contrrnica-

zione delle relative domande ai diversi prefetti, dal pre-

fetto di quella provincia in cui contincia la fluitazioue

(art. 155 della legge sui lavori pubblici) e debbono essere

pubblicati (art. 158) in tutti i Comuni, i territori dei quali

debbono essere percorsi dai legnami stessi, a cura dei

prefetti delle provincie rispettive.

Invece, per l'articolo 8 del r. decreto 15 maggio 1884,

II. 2449, sui diritti privati di pesca, quando l'esercizio del

diritto si estenda su diverse provincie, ciascun prefetto

deve emettere il decreto per quanto si riferisce al territorio

della rispettiva provincia. E in altri casi, sempre quando

ad un provvedimento siano interessate più provincie prov-

vede il prefetto di quella nella quale si trova la cosa cui

si riferisce il provvedimento (articolo 29 legge 2 aprile

1885, Il. 3095, sui porti, spiagge e fari), e riti dato ente

ha sede (articolo 194 del regolamento per l'esecuzione

della legge sulla iiiiiiticipalizzazione dei servizi pubblici) e

cosi via.

Altre volte poi la legge delerisce al Ministro l‘emana-

zione degli atti che interessino due o più provincie (con-

frotrta art. 3 legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulla deriva-

zione di acqtte pubbliche; art. 23 legge 25 luglio 1904,

n. 523, sulle nperc idrauliche di diverse rale-gorie; art. 18

del regolamento 28 febbraio 1886, it. 3773, per l'esecu-

ziouedclla legge sui consorzi (l'emigrazione, ecc.) e questo

ci pare il criterio da seguire in tutti i casi nei quali ntan-

chino tassative disposizioni di legge.

Infine, in caso d'urgenza, ed in via eccezionale, può un

prefetto ordinare l'esecuzione dei suoi provvedimenti anche

fuori della propria provincia, a mezzo di.ufliciali od agenti

di pubblica sicurezza da Itri dipendenti (art. 7 della legge

stil personale di pubblica sicurezza 2] agosto 1901,

n. 409), previo avviso all'Autorità politica del territorio

nel quale le sue ordirtartzc debbono avere esecuzione.

Quando sorgano conflitti tra due o più prefetti, sarà

competente a risolverli il Ministro da cui dipende la tua-

teria in qtrestione, e quando dipenda da più Ministeri, ed

i vari Ministri fra di loro non si accordino, il Consiglio dei

Ministri (art. 1°, 11. 8, del r. decreto 14 novembre 1901,

n. 466) (1). E ovvio in ultimo che i prefetti debbono coor-

dinare la rispettiva azione nell'interesse pubblico, corri-

spondemlo tra di loro ed informandosi a vicenda di quanto

può giovargli.

Giova, infine, il ricordare che, sela competenza prefet-

tizia è naturalmente e normalmente limitata dai confinidella

provincia alla quale ciascuito di essi è preposto, nessuna

autorità hanno però i proietti in ntateria di confini tra pro-

vincia e provincia e neppure tra Comuni e Comuni, tanto

che è nullo di pieno diritto il decreto prefettizio che risolva

una questione di confini, e questa nullità, se non e stata

dedotta, deve rilevarsi d'ufficio (2), princìpi regolatori

della materia essendo i seguenti:

1° Le mutazioni di circoscrizione delle provincie, dei

circondari e dei mandamenti, ed i relativi trasporti di

uliicio da un Comune ad un altro, non possono farsi che

per legge (art. 74 dello Statuto);

2° La giustizia auuninistrativa (Consiglio di Stato) è

sola competente a risolvere le controversie relative alle

circoscrizioni amurinistrative (art. 25, n. 5, della legge

2 giugno 1889, n. 6166);

 

(“Cnfr. Armattni, ] conflitti interni di amministrazione

Pubblica, l890.  (2) Cons. di Stato, 4 dic. 1890, Comune di Lenta c. Colonne

di Carpignano e prefetto di Novara (Legge, l89'l, 1, 789).
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3° L’Autorità giudiziaria può solo decidere sulle cott-

seguenze civili delle circescriziorti arttministrative (1).

28. Corttro i principi sovra esposti si sono avrtti in Italia

dei casi nei quali, cosi per atto del potere esectttivo, come

per legge, tluc o più provincie furono riunite sotto di riti

capo militare o civile e con poteri eccezionali, cosi in questo

capo come nei prefetti delle varie provirtcie, e conviene

perciò esarttittarli brevemente per la relazione loro neces-

saria con i poteri propri di ciascun prefetto.

In proposito, non vi i". che una disposizione d'ittdole

generale, che conferisca al Governo del re ltl't potere ecce-

zionale per motivi di ordine pubblico, ed è qttella dell'arti-

colo 18 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, nel quale

si stabilisce: « Verificandosi in qualche provincia o Co-

mune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il Ministro

dell'Interno può revocare in tutto o in parte, con pubblico

manifesto, le licenze di portare armi ».

Ciò nonostante, sia dal 1849 si cominciò in Piemonte

a seguire contraria strada. infatti, in seguito ai moti di

Genova, con r. decreto 3 aprile 1849, little le Autorità

civili e militari vennero collocate sotto la dipendenza di un

commissario straordinario militare, atteso lo stato d'assedio

ivi proclamato, cche fu poi revocato con r. decreto del

12 dello stesso ntesc.

Cosi, con r. decreto del 29 febbraio 1852, la città e la

provincia di Sassari vennero dicltiarate in istato d'assedio

e le Autorità civili e militari poste sotto la dipendenza del

comandante militare dell'isola, residente a Cagliari, al

quale era data facoltà di estendere lo stato d'assedina tutte

quelle parti dell'isola nelle quali lo avesse credttto conve-

niente per la pubblica quiete.

Con r. decreto del 12 agosto 1862, n. 744, fu affidata

al generale Cttgia, prefetto di Pnlcrtno, la direzione puli-

tica dell’isola di Sicilia, e tutti gli altri prefetti dell'isola

stessa vettnero posti alla sua dipendenza per ciò che si rife-

risse alla parte politica nelle rispettive provincie, e cert

decreto del 15 agosto stesso, n. 745, identico provvedi-

mento fit preso per le provincie napoletane, cert a capo il '

generale Lamarmora, prefetto di Napoli; a Palermo ttel

1866, il generale Cadorna proclamò lo stato d'assedio con

editto del 23 settembre, revocato con r. decreto del 29 no-

vembre stesso anno, ll. 3415, dopo di che sino al 1894

nessun provvedimento del genere in più preso.

“Nel 1894, con l'. decreto del 3 gennaio, fu proclamato

lo stato d'assedio in Sicilia, affidando al corttandante del

corpo d'artnata di Palernto la direzione generale della po-

lizia dell'isola, con subordinazione a tale scopo dei prefetti

e funzionari di pttbblica sicurezza. Con decreti del 7 maggio

1898 lo stato d'assedio fu proclamato a Milano, a Pia-

cenza, a Napoli e in altre provincie, e con questi, come

cert i precedenti provvedimenti i prefetti furono sempre

posti alla dipendenza del capo militare investito dei poteri

straordinari, e questo in forza di r. decreti, sulla cui co-

stituzionalità si è triolto discusso, e non a qui il caso di

affrontare tale questione.

Un diverso procedimento fu seguito in occasione delle

guerre del 1859 e del 1866. lnl'atti nel 1859, con legge

del 26 aprile, n. 3345, furetto conferiti al re tutti i poteri

legislativi ed esecutivi, con facoltà di fare, sotto la respon-

sabilità ministeriale, per semplici decreti reali, tutti gli

atti necessari alla difesa della patria e delle istituzioni; ed

in applicazione di questa legge vennero istitttiti commis

sari straordinari con autorità su due o più provincie,

mentre poi nel 1866, con leggi del 17 maggio, n. 2907,e

del 28 giugno, n. 2987, furono designati tassativamente

i limiti ilnposti alle libertà statutarie ed il durare di essi,

e nulla venne innovato circa la giurisdizione dei prefetti,

i quali rimasero capi supremi delle rispettive provincie.

Cortclndiamo quindi col Saredo (2): « Tutti questi pre-

cedenti dimostrano che la rigorosa applicazione dell'art. 2

della legge comunale e provinciale, la qrtale vuole che ogni

provincia abbia un prefetto, non è scevra d' inconvenienti,

nè setupre di lacile applicazione; che il tetttativo fatto dal

tuittistro Depretis c dal ministro Crispi di conferire per

legge al Governo del re la facoltà di rinttire due o più pro-

vincie sotto l'autorità politica di un solo prefetto, quando

lo richiedessero circostanze speciali, rispottdeva realmente

a certe trecessità eventuali di supremo ordine pulrlrlico,

tanto e vero che trel 1852, nel 1859, |th 1862, nel 1894

e ttel 1898 a più provincie fu apprtnto data una sola dire-

zione politica, sotto la pressione minacciosa di esigenze,

alle quali non parve savio sottrarsi e per le quali si affrontò

una grandissima responsabilità dinanzi al Parlantento ».

Dopo di che, trou resta, in proposito, che di accennare

all'ardito tentativo, fatto dal secomlo Ministero Di Rudiui,

percollocare pifi provincie sotto un'unica direzione politica

e annuiuistrativa con la istitttziotte di im regio commis-

sario per la Sicilia, che ebbe luogo con regio decreto del

5 aprile 1896, II. 94, convertito poi nella legge 30 luglio

1896, it. 345.

Il regio comtnissario era investito dei poteri politici e

amministrativi, spettanti ai Ministeri dell'lttterno, delle

Finanze, dei Lavori Pubblici, della Ptrblrlica lstrnziortee

dell'Agricoltura, industria e Cornutercio, per quanto si

riferisce alla pubblica sicurezza, all'amministrazione delle

provincie, dei Comuni e delle opere pie, alle opere pub-

bliche provinciali e comunali, alle tasse locali, all'istru-

zione primaria, alle triittierc e cave, al lavoro delle donne

e dei fanciulli, alle foreste ed ai pesi e alle utisure, purchè

irelativi provvedimenti trou avessero impegnato in qual-

siasi tnodo il bilattcio dello Stato. I prefetti delle provincie

siciliane dovevano corrispondere col regio commissario

ancire per gli affari riservati alla competenza del Governo

centrale.

La legge lintitava il cottrtrtissariato alla durata di un

anno, e questo impedì che ne potessero derivare edotti

tanto proficui, da invogliare ad estenderne il principio ad

altre regioni, eppure tutti riconoscono che produsse del

bene. E quando, e speriamo presto, sarà sparito il [intere

del regionalisnto, come possibile causa disgregante della

ttostra unità nazionale, il precedente dovrà essere invocato

come esempio di titi migliore ordinamento amministrativo

del no'stro paese.

29. E venendo cosi alla competenza per materia dei

prefetti, dobbiamo innanzi tutto premettere come l'auto-

rità loro sia identica in tutte le Provincie, ed esercitata in

tutte con le medesime regole. .

Unica eccezione importante a questa regola esiste, perl

prefetti delle provincie napoletane e siciliatre, nella dispe-

sizione dell'art. 16 della legge 20 marzo 1865, all. E, SUI

contenzioso amministrativo, che conserva loro le funzioni

di commissari ripartitori dei demani comunali, da escret-

 

(1) Saredo, op. cit., vol. iv, it. 46.  (2) Op. cit., vol. tv, n. 64.
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tarsi nel modo stabilito negli articoli 26 e seguenti del

r. decreto 25 giugno 1865, n. 2361, e in modo meno

importante, per i prefetti di quelle ex-pontificie, nel di—

sposto dell'art. 8 della legge 3 agosto 1891, n. 510, sul-

l'abolizione degli usi civici, ed in alcuni altri della legge

successiva del 1894 sui domini collettivi, ma non è il caso

di occuparsene, formando argomento di altre voci (1 ).

Occorre, invece. distinguere esattamente nello studio

della competenza del prefetto, per materia, la fonte dalla

quale proviene, per le differenze grandi che ne derivano,

cosi riguardo alla maggiore o minor libertà di azione e di

giudizio del prefetto negli atti da compiere, come circa la

loro efficacia di fronte ai possibili rimedi di legge contro

gli atti medesimi.

L'articolo 3 della legge comunale e provinciale,statuendo

che il prefetto esercita le attribuzioni a lui demandate dalle

leggi, da la norma esatta per caratterizzare la competenza

propria del prefetto, che comprende appunto tutte e sole

le funzioni a lui assegnate dalla legge e che perciò gli

appartengono con esclusione di qualsivoglia altra Autorità

nell'adempierle, e che nessuna Autorità superiore potrebbe

quindi avocare a sè o delegare ad altri. Ma fuori di questo

campo ve ne e un altro amplissimo derivante dal fatto che

il prefetto, come meinhro della gerarchia burocratica alla

dipendenza di tutti i lllinistri, è tenuto ad eseguirne gli

ordini, e non può quindi non compiere tutte quelle fau—

zioni che piaccia al Governo centrale di delegargli, sia in

seguito a facoltà concessa dalla legge, sia volontariamente,

quando nessuna legge lo vieti, ossia quando non si tratti

di funzioni affidate dalla legge al potere centrale come

tale, ocon distinzione netta, per grado o qualità, da quelle

affidate, nella stessa materia, al prefetto.

Ma in questi casi ben dili‘erente c la posizione del pre-

fetto di fronte all'Autorità superiore delegante di quello

che non sia quando si tratti di funzioni a lui attribuite dalla

legge, perchè da un lato, nel caso della delega, il potere

cenhale delegante, oltre a quella facoltà di alla direzione e

di alla ispezione che gli compete sempre su tutte le Autorità

dipendenti, conserva le altre connaturali a ogni delegante

di fronte al proprio delegato, ossia la facoltà di revisione

e quella di avocazione dell'afiare delegato, mentre, dal-

l’altro, il prefetto, agendo come delegato e non iure proprio,

perde quella libertà d’azione e di giudizio che è corrispon-

dente per necessità all'esercizio di irruzioni proprie, per

acquistare invece l'obbligo di attenersi strettamente alle

istruzioni superiori nell'affare delegato, anche in relazione

al fatto che la delegazione non produce, come effetto neces-

sario, uno spostamento di responsabilità, ma, al contrario,

secondo i principi generali di diritto, la mantiene intera

nel superiore delegante per l'opera dell’inferiore delegato.

Ed éque5ta forse la causa della scarsa attuazione pratica,

data all’art. 335, già 310, della legge comunale e provin—

ciale, che dà facoltà al Governo del re, sentito il Consiglio

di Stato, di delegare ai prefetti quelle facoltà, ora attri-

buite alle Amministrazioni centrali, che vermnno indicate

in un elenco da approvarsi con decreto reale, perchè,

contro questo, che voleva essere l'inizio di un largo decen-

tramento amministrativo, non tardò ad obiettarsi che va-

leva solo a diminuire, di fronte al cittadino, la possibilità

di assodare la responsabilità dell'Amministrazione, divenuta

minore nel potere centrale, non più autore dell'atto ammi-

nistrativo, e in nessun modo sanzionata contro l'Autorità

dipendente delegata, ossia, come di consueto, predisposta

in modo da disperdersi lmigo la via gerarchica, senza spe-

ranza di determinarla in alcuno.

Ciò che non toglie che esistano nelle nostre leggi nume-

rosi esempi di delegazioni cosi generali per un indetermi-

nato numero di funzioni come specifiche per alcuna di

esse (2), tanto esplicitamente sanzionate, quanto implicita-

mente, come, ad esempio, nel caso dell'art. 8 della legge

19 luglio 1894, ii. 314, sui reati commessi con materie

esplodenti, il quale dice: « senza una licenza speciale del

Ministro dell'Interno e del prefetto della provincia nes-

suno può fabbricare, vendere, ecc. », con evidente signifi-

cazione di delega al prefetto, non potendo ammettersi fa-

coltà concorrente di due Autorità diverse, per grado e per

territorio, su di un medesimo oggetto.

Altri casi di delegazioni speciali si hanno negli articoli:

194 della legge comunale e provinciale; 86 della legge di

pubblica sicurezza e 17 del relativo regolamento; 1° del

r. decreto 31 gennaio 1901, n.36, per il rilascio dei passa-

porti all'estero; 9 del regolamento 21 gennaio 1906, n. 74,

che sostituisce il capo il del regolamento 23 agosto 1894,

n. .389, per l'esecuzione della legge sui reati commessi

con materie esplodenti; art. 35 della legge 6 luglio 1862,

n. 680, per l’approvazione dei bilanci delle Camere di

commercio; art. 43 della legge sulle istituzioni pubbliche

di beneficenza, e articoli 31 e 89 del regolamento rela—

tivo, ecc., avvertendo, a mo' di conclusione, che, stando

ai principi generali, la delegazione può avvenire sia che la

legge, determinando la competenza del potere centrale,

autorizzi questo a delegare, mediante regolamento, le

proprie attribuzioni o al prefetto o, in genere, alle Autorità

locali, sia che la legge determini l'Autorità competente per

materia, senza determinare l’Autorità competente per ter-

ritorio e per grado, o contenga esclusivamente precetti sul

merito dei rapporti giuridici senza alcuna attribuzione di

competenza (3), nei quali ultimi casi la distribuzione di

competenza, fatta nei regolamenti, per eseguire e comple-

tare la legge, deve ritenersi come delegazione del potere

centrale alle Autorità locali.

E più non ci dilunghìamo sull'argomento, sul quale

dovremo tornare, parlando del sotto-prefetto, le cui l'un-

zioni vanno pure distinte in proprie e delegate,con richiamo

cosl delle norme speciali di legge che le riguardano, come

dei criteri generali sinora esposti.

 

(|) Cnfr. alla voce Domtnl collettivi.

(2) ". r. decreti 9 ottobre 1861, ri. 251, c 16 ottobre 1861,

I;- 273 (autorizzazione di processioni ecc. in ore notturne);

-'2_ marzo 1863, Il. 1208, e 22 agosto 1863, n. 1423 (lavori pub-

blici e agricoltura); 16 ottobre 1864, n. 1972 (materia fore-

Slale)i 14 gennaio 1874, n. l630 (rappresentazioni teatrali);

% ?Pi'ile 1891, n. 22] (delega ai prefetti di alcune facoltà del

Ministero dell’Interno in base all‘art. 90 della legge 30 dicembre

1888, n. 5864); 11 giugno 1891, n. 296 (delega di altre  22 attribuzioni); 3] agosto 1891, II. 554 (delega di'altre attri-

buzioni in ordine al regolamento generale 1° febbraio 1891,

n. 260, sul servizio carcerario); e 17 dicembre 189l, n. 721

(decentramento di servizi riguardanti l'amministrazione carce-

raria). V. inoltre leggi: 21 giugno 1896, n. 218 (autorizza-

zione ad accettare lasciti e donazioni ed acquistare beni stabili);

e 22 luglio 1897, n. 334 (ordinanze di ricovero di inabili al

lavoro); 15 luglio 1906, n. 368 (sanità pubblica), ecc.

(3) Marchi, op. cit., pag. 225, in nota.
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30. L’articolo 3 della legge comunale e provinciale dice

che il prefetto veglia sull'andamento di tutte le pubbliche

Amministrazioni, e l'articolo 1° del regolamento aggiunge

che esercita la sua sorveglianza sui funzionari e agenti

addetti ai servizi dello Stato, proponemlo ai rispettivi Mi-

nisteri quei provvedimenti che reputi opportuni iiell’inte-

resse della pubblica Amniirii5trnzioue.

Deve tale vigilanza estendersi all'Autorità giudiziaria e,

nel caso, in qual maniera può esplicarsi?

Il vecchio principio dell'indipendenza del potere gindi-

ziario dal potere esecutivo semb ‘a escludere ogni ingerenza

di questo su quello, ma i nostri trattatisti di diritto ammi-

nistrativo sono in maggioranza di opinione contraria. Scrive

in proposito il Saredo (1): « Sappiamo che vi sono alcuni

ordini di funzionari che, per legge, sono indipendenti dal-

l'Autorità prefettizia, hanno rapporti diretti coi rispettivi

Ministeri; e sono, per esempio, i magistrati, i militari di

terra e di mare, i rettori e i professori di università. Ma è

egli a dire che il prefetto non abbia mai ein nessun caso

ingerenza nei rami di servizio che si riferiscono alla ma-

gistratura, all'esercito, alla marina, al corpo universitario?

No certo. Egli può e anzi deve tenersi in continue rela-

zioni coi capi delle magistrature, dell'esercito, della marina

e degli istituti superiori; riferire al Ministero da cui di—

pende, ed occorrendo ai rispettivi Ministeri, sia per propria

iniziativa, sia e tanto pii'i se richiesto, quanto erede utile

nell'interesse dello Stato circa i rami di servizio predetti...

Può avvenire che un magistrato, un ufficiale del Pubblico

Ministero, per uno degli atti contemplati dain art. 204

e 205 della legge 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giu-

diziario si sia reso indegno dell'ufficio e abbia fatto ua-

scere la necessità di traslocarlo ad altra sede. Nel silenzio

e nella inazioue volontaria e involontaria dei capi della

Cortè, dovrà il prefetto rimanere indifferente, quando

l’ordine pubblico, la moralità, il decoro medesimo della

magistratura richiedono iui provvedimento? Nessuno vorrà

alfermarlo. Egli, dunque, riuscito vano l'accordo coi capi

competenti del corpo giudiziario locale, ha il diritto, il

dovere. giusta quanto dispongono l'art. 3 della legge e

l'art. 1° del regolamento, di proporre al Ministero di Grazia

e Giustizia quei provvedimenti che reputa opportuni nel-

l‘interesse della buona amministrazione della giustizia,

riferendone, s'intende, al Ministero dell'Interno, da cui

direttamente dipende ».

Ed il Marchi anche più energicamente scrive nello stesso

senso (2): « Fatta eccezione. per ciò che si ricollega al

concetto di quell’alto, generico potere, spettante, come si

è detto, al prefetto, sull’andamento di tutti i servizi gover-

nativi, può dirsi che i rapporti fra prefetto ed organi del-

l'Autorità giudiziaria si svolgano su di un principio di

coordinazione, in omaggio al principio della indipendenza

del potere giudiziario dall'esccntivo. Ma, siccome di fronte-

all'esecuzione della legge non vi e indipendenza che tenga,

cosi il prefetto deve curare che la legge venga eseguita

anche dai componenti l’organismo giudiziario, e ne con-

segue che anche nei confronti di questo il prefetto è chia-

mato ad esercitare la sua funzione generica di vigilanza.

All'inluori di ciò vi e, ripetiamo, tra l'attività dell'uno

e quella degli altri, miranti, sotto certi rispetti, al mede-

(l) Op. cit., vol. iv, ni 195 e 196.

(2) Op. cit., pag. 248 e 249.  

simo scopo, all’esegnimento, cioè, all'osservanza della legge,

quella completa coordinazione che facilita l'esplicamento

delle rispettive specifiche mansioni nell'interesse delloStato:

continua e la reciproca assistenza, continue le relazioni,

frequenti gli accordi, Ie reciproche trasmissioni di atti, di

informazioni, e cosi via. Il prefetto sussidia l'opera della

giustizia nella parte preventiva e repressiva, incaricato di

provvedere all’osservanza delle leggi, ha il dovere di de.

nunziare all'Autorità giudiziaria i colpevoli; si piani del

resto che se il prefetto e il rappresentante del potere ese-

cutivo nella provincia, il Pubblico Ministero è il rappre-

sentautedel potere medesimo presso l‘Autorità giudiziaria,

avente pure azione diretta per fare eseguire ed osservare

le leggi di ordine pubblico e che interessano i diritti dello

Stato, sempreché tale azione non sia ad altri pubblici uff-

ciali attribuita ».

E questa ingerenza del prefetto nell’annninistrazione

della giustizia si manifesta in modo chiaro e tassativo nella

legge 31 marzo 1877, n. 3761, per la quale il prefetto

veglia al mantenimento dei diritti dell'Autorità amministra-

tiva, promovendo, ove occorra, il regolamento di attribu-

zioni fra l'Autorità amministrativa e l’Autorità giudiziaria.

Ma il Romano osserva (3), e secondo noi giustamente,

che tale intervento del prefetto costituisce una traccia evi-

dente dell'antico potere che l'Autorità governativa aveva

sull'Antorità giudiziaria e che da siffatto punto di vista si

deve considerare tale intervento come iui vero anacronismo,

un elemento perlurbativo del regolare funzionamento della

giustizia.

E noi aggiungiamo: tutta l'ingerenza del prefetto in

materia e la conseguenza dell'antica prevalenza di esso su

tutte le Autorità della provincia, dove era quasi iui vice-rc,

ed è quindi un anacronismo che dovrebbe sparire, facendo

dipendere anche i funzionari e gli agenti della polizia gin-

diziaria unicamente dalle Autorità giudiziarie.

Del resto però si può dire che, se si toglie l'elevazione

dei conflitti, tassativamente attribuitagli dalla legge e la

ingerenza sul personale, e quindi sulle questioni di polizia,

il prefetto italiano attuale non esercita uè vigilanza sulla

esecuzione delle leggi da parte delle Autorità giudiziarie,

nà sorveglianza sul personale che le compone. La disqui-

sizione e quindi più teorica che pratica.

Quanto ai conllitti di attrilmzione, la cui importanza

teorica e pratica è grandissima, rimandiamo alla speciale

trattazione che li riguarda.

31. Maggior connessione di rapporti esiste invece tra

il prefetto e le altre Autorità locali non da lui direttamente

dipendenti.

Infatti, con le Autorità militari, oltre il diritto generico

di vigilanza e di proposta di provvedimenti, che, come si

i‘: visto sopra, gli spetta su tutte le Autorità locali, si trova

in più diretti rapporti in quanto, per l'art. 3 della legge

comunale e provinciale, ha diritto di disporre della forza

pubblica e di richiedere la forza armata, e per gli art. 2

del regola…… e 40,41 e 42 della legge 21 dicembre 1890,

n. 7321, sulla pubblica sicurezza, può richiederla diretta-

mente 0, nei casi urgenti, per mezzo di alficiali di pubblica

sicurezza, rivolgendosi all'Autorità militare nei modi stabi-

liti dal r. decreto 5 gennaio 1 899, per l'impiego delle truppe

(3) Romano, I giudizi sui con/litti delle competenze annnini-

.v!rah'ue (nel Primo Trattato completo di dir-{Ho nmmini'slrahi'o

italiano dell'0rlaiido, vol. lll, pag. l2‘l0).
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in servizio di pubblica sicurezza, per il quale (art. 3) e per

l'art. 33 della legge 21 agosto 1901, n. 409, la truppa

rimane sempre però alla diretta dipendenza dei propri capi

ed è impiegata sotto l'esclusivo comando di questi.

Il prefetto ha rapporti con le Autorità scolastiche, ecce-

zionalmente per le universitarie (1) e normalmente per le

altre, sia direttamente, sia a mezzo del provveditore agli

studi, il cui ufficio e parte degli uffici di prefettura.

Ha rapporti con le Autorità finanziarie (per l'art. 47

del r. decreto 29 agosto 1897, n. 512, l'intendcnte viene

immesso in servizio dal prefetto) e maggiori ne aveva pre-

cedentemente al detto regolamento, quando al prefetto

spettava il potere di sospendere l'emanazione di talune

disposizioni dell'intendente e di renderne esecutori i con—

tratti non soggetti al parere del Consiglio di Stato (art. 5

e 27 del l‘. decreto 18 dicembre 1869, ii. 5397), facoltà

ora avoeata al Ministero delle Finanze (art. 55 del regola-

mento del 29 agosto 1897, sopra citato).

lla rapporti: con le Autorità postali e telegrafiche, alle

quali può chiedere comunicazione dei telegrammi, e che

ne debbono sentire il parere prima di trasmettere quelli

che contengano notizie di fatti gravi, interessanti l'ordine

pubblico; con le Autorità forestali e metriche, dipendenti

dal Ministero (l'Agricoltura, Industria e Commercio, e con

l'Ufficio dell'emigrazione e la Banca d’Italia, in quanto

funge da tesoriere dello Stato.

Infine, il prefetto ha rapporti continui, molteplici e

importantissimi con uffici dipendenti dal Ministero dei

Lavori Pubblici, e specialmente con quelli del genio civile.

Infatti, poiché, se è giusto che l'Amministrazione pub-

blica provveda a compiere le opere ed i lavori di pubblico

interesse, e anche di conseguenza indispensabile che vigili

a che le opere stesse non vengano manomesso dai privati;

la legge sui lavori pubblici, all'art. 378, da al prefetto la

facoltà di ordinare la riduzione al primitivo stato delle opere

pubbliche danneggiate, inginngendo al privato, che sia

stato riconosciuto autore del danno, di eseguire l'ordine

in un tempo determinato, ma il provvedimento prefettizio

deve emanarsi sentito il parere dell’ufficio del genio civile

competente per territorio, che e per solito quello della pro-

vincia stessa, essendovi in quasi tutte l'ufficio medesimo,

ed il provvedimento stesso sarebbe nullo, se il genio civile

non fosse stato sentito (2).

E oltre questi rapporti, diremo cosi necessari, altri ne

ha pure continui ed importanti il prefetto col genio

Cirile in tutti quei casi nei quali, per l'esercizio e la vigi-

lanza sugli enti locali, la materia rende opportuno il sus-

sidio di una competenza tecnica, quale e l'ufficio del genio

civile (3). ,

32. Ma il prefetto (: anche capo 0 membro di collegi,

Commissioni e Giunte locali varie. Primi tra questi collegi

sono la Giunta provinciale amministrativa, la Commissione

provinciale di beneficenza e il Consiglio di prefettura,

organi dell'Amministrazione dello Stato, dei quali non è

qui il caso di parlare, formando argomento di apposite

trattazioni speciali.

Ma molto numerosi sono gli altri meno importanti.

Infatti, il prefetto presiede la Commissione locale per i

porti, spiaggie e fari (regolamento 26 settembre 1904,

ii. 713); la Commissione per l'esame delle domande di

iscrizione di società cooperative nelregistro per appalti

(legge 12 maggio 1904, n. 178, e regolamento 17 marzo

1907, n. 146); la Commissione per i giudizi peritali in

tema di tasse sulla fabbricazione delle bevande e degli spi-

riti (legge 29 agosto 1889, n. 6358); la Commissione di

vigilanza sui manicomi pubblici e privati (legge 14 feb-

braio 1904, n. 36); la Direzione del tiro a segno provin-

ciale (legge 2 luglio 1882, n. 883); la Conmrissione per

i reclami contro le ordinanze sui locali di meretricio (rego-

lamento 27 ottobre 1891, n. 605); la Commissione di

vigilanza sui teatri (regolamento di cui agli art. 46 e 47

legge di pubblica sicurezza); la Commissione per la com-

pilazione degli elenchi dei beni incolti (legge del 4 luglio

1874, n. 2011 ); il Consiglio di leva (legge del 17 agosto

1882, n. 956); il Consiglio provinciale scolastico, il Con-

siglio provinciale di sanità e il Comitato forestale, ecc.

E qui appunto si rileva la funzione moderatrice e coor-

dinatriee del prefetto, il quale, potendosi presentare in

tutti questi consessi con la competenza tecnica che può

derivargli dal sussidio dei funzionari governativi speciali

in ciascuna materia, vi assume per ciò solo una importanza

grandissima, che, aumentata dal prestigio naturale alla

sua funzione di rappresentante del potere centrale, può

permettergli, col suo consiglio, di impedire errori ed

ingiustizie, di evitare attriti ed esorbitanze, di conciliare

insomma gli interessi locali con quelli generali, senza urti

e danni di alcuno.

33. Il campo però più proprio dell'azione burocratica

prefettizia sono gli uffici dell'Amministrazione dello Stato,

direttamente soggetti alla sua autorità, e che si distinguono

in organi burocratici dipendenti da altri Ministeri e in

organi dipendenti dal Ministero dell'Interno, e questi di

nuovo in organi dell’Amministrazione generale ed organi

‘ di Amministrazioni speciali.

Fra i primi basta ricordare l'ispettore forestale e il

provveditore ain studi, membri di alcuni dei collegi in-

nanzi ricordati, dipendenti, per ragionedi competenza ma-

, teriale, da Ministeri diversi da quello dell‘Interno, e nello

stesso tempo dipendenti direttamente dal prefetto, che sn

di essi esercita una vera supremazia gerarchica.

Gli organi locali dell'Amministrazione generale dello

. Stato, posti alla diretta dipendenza del prefetto, e che

costituiscono i veri e propri uffici della prefettura,.sono

regolati dall'allegato n.1 (art. 3) del regolam. per l'Ammi-

 

(1) L'art. 88 del regolamento generale universitario 21 agosto

1905, n. 638, prescrive: « Sarà obbligo del rettore e del Con-

slliho accademico di accordarsi coll‘Autorità politica per ristabi-

lire l’ordine turbato ogniqualvolta gli altri mezzi non valgano

Prolilflmente a ristabilirle ».

‘i?) Parere del Consiglio di Stato, sez. II, 30 giugno 1900,

Comune di San Fedele (Boll. it]/. del Ministero dei Lavori

Pubblici, nr, 385, 1900). . .

(3) Cnfr. in proposito: art. es, 36, 152, 158 e 168 della

legge sui lavori pubblici 90 marzo 1865,a1|. lv‘; art. 126 della  
legge 30 marzo 1893, n. 173; art. 78, 82, 83. 89. 95, 135,

161, 171 e 174 del regolamento 26 settembre 1904, n. 713;

art. 9 della legge 10agost01884, n. 2644; art. 1°,-37, 38 e42

del regolamento 26'novembre 1893, n. 710; art. 30, 31. 32 e

53 della legge 22 marzo 1900, n. 195; art. 37, 151 e 153 del

regolamento 8 maggio1904, n. 368; art. 62 e 96 della legge

25 luglio,1904, n. 523; art. 1°, 140 e 148 del regolamenio

7 marzo 1895, n. 86; art. 12, 19, 46 e 95 del regolam, 8 gen-

nai01905, n. 24. — V. anche, in questa Raccolta, la voce levòrl

pnbbllei, vol. xrv, pag. 55 e seg., specialmente ai n‘ 77 c 79.
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nistrazione comunale e provinciale, dal quale sono distinti

nel modo segtrente:

1° Gabinetto del prefetto, al quale spettano: gli affari

riservati, il personale governativo, i sindaci, Ie associa-

zioni, gli avvenimenti politici, l‘emigrazione, i rapporti

con le Autorità politicite e militari, la stampa e gli affari

diversi;

2° Divisione prima, cui spettano: incanti e contratti

nell'interesse dello Stato; cauzioni, rilascio di copie di

atti; legalizzazione di firme; naturalità e cittadinanza;

dazio constrmo governativo, tasse e demanio, ricevitoria

provinciale; asse ecclesiastico; personale delle Commissioni

provinciali e mandamentali per le imposte dirette; belle

arti, antichità, culto, affari non attribuiti ad altre divisioni;

protocollo generale, archivio (1), biblioteca, copisteria,

spedizione, pubblicazione, diramazione e conservazione

delle leggi e degli atti del Governo;

3° Divisione seconda, cui spettano: affari comunali e

provinciali, circoscrizioni, liste elettorali politiche e aur-

ministrative, elezioni», domani comunali, istituzioni di

beneficenza e affari relativi;

4° Divisione terza, cui spettano: igiene e sanità pub-

blica, leva e servizi militari, tiro a segno nazionale, milizia

comunale, servizio forestale, miniere e cave, pesi e misure.

fiere e mercati, affari diversi di agricoltura e commercio,

carceri, lavoro nelle prigioni, personale di custodia e

mantenimento dei detenuti;

5° Divisione quarta: lavori pubblici, viabilità, fer-

rovie, tramvie, espropriazioni, bouificlle, poste, telegrafi,

telefoni, affari diversi relativi a lavori pubblici; ’

6° Ragioneria, cui spettano: contabilità dello Stato;

servizio di cassa della prefettura; conto corrente con la

tesoreria provinciale e conti correnti per ciascun servizio;

contabilità dei Comuni, della provincia e degli altri corpi

morali sottoposti a tutela e vigilanza governativa.

Questa ripartizione è però d'ordine interno, e non dà

quindi agli impiegati, che sono assegnati ai diversi uffici

innanzi mentovati, una veste e un’autorità propria per

esercitare le funzioni ad essi inerenti in nome propriee

con facoltà legali.

Gli uffici si concentrano tutti nel prefetto, che di tutti

risponde e tlitti li dirige, limitandosi le funzioni degli

impiegati che vi sono addetti a quella di suoi anonimi e

subordinati collaboratori.

Primo fra questi impiegati, che si dividono in impiegati

di concetto, di ragioneria e d‘ordine, è il consigliere dele-

gato, al quale compete di fare le veci del prefetto, quando

questi sia assente e impedito. Vengono poi, tra gli im-

piegati di‘concetto, i consiglieri di prefettura, cui, oltre la

funzione di membri del Consiglio di prefettura, suole affi-

darsi qnella di dirigere le divisioni sopra indicate, coadiuvati

dai segretari e vice-segretari della carriera amministrativa.

odi concetto.

Ain impiegati di ragioneria spettano le funzioni conta-

bili sopra ricordate, e a quelli d'ordine l'archivio, il pro-

tocollo e la copia.

Oltre di ciò, poiché, a norma dell'art. 1° della vigente

legge sulla sanità pubblica, la tutela di essa spetta al Mi—

nistro dell‘Interno e sotto la sua dipendenza ai prefetti,

sotto-prefetti e sindaci, il prefetto ha alla sua diretta dipen-

denza il medico provinciale, parificato in grado ai consi-

glieri di prefettura (art. 19 del regolamento 3 febbraio

1901, n. 45), ed a lui sottostanno gli ufficiali sanitari, il

veterinario provinciale e gli uffici sanitari marittimi (2).

Cosi il servizio di pubblica sicurezza dipende dal Ministro

dell'Interno, e subordinatamente dai prefetti e sottopre-

fetti, ed e eseguito sotto la loro direzione dagli ufficiali e

agenti di pubblica sicurezza, coadiuvati da un personale

d’ordine e di servizio (art. 1° del testo unico 21 agosto

1901, n° 409, sui funzionari ed agenti di pubblica sicu-

rezza), donde nel prefetto una quantità di irruzioni, di

diritti e di doveri in materia.

Per l‘esercizio di tali irruzioni, in ogni provincia e sta-

bilito alla dipendenza del prefetto un ufficio provinciale di

pubblica sicurezza, con a capo un questore o lui commis-

sario, secondo l'importanza della città capoluogo di pro-

vincia, e può il prefetto destinare temporaneamente ufficiali

di pubblica sicurezza in altri luoghi della provincia, rife-

reudouc al Ministero (art. 6 del rcgolaureilto 30 aprile

1905. il. 216, modificato con regio decreto 8 settembre

1906, n. 542). Il prefetto riceve il giuramento dei nuovi

ufficiali e impiegati di pubblica sicurezza, presiede la

Commissione provinciale per le loro promozioni, può pro-

nunziare a loro danno la censura e sospenderli per un

mese, ecc.

Anche gli stabilimenti carcerari dipendono dal prefetti

(regolamento 1° febbraio 1891, n. 260), i quali, oltre alla

ingerenza direttiva sugli stabilimenti medesimi, hanno spe-

ciali attribuzioni sul personale dell'amministrazione car-

ceraria e su quello di custodia (regolamenti 15 settembre

1904, n‘ 571 e 580), nonché sul personale di educazione

e di sorveglianza dei riformatori governativi (regolamento

del 22 dicembre 1904, n. 716).

34. Abbiamo detto nel numero precedente come il primo

fra gli impiegati, dipendenti dal prefetto, sia il consigliere

delegato, al quale compete di fare le veci del prefetto

quando questi sia assente od impedito, ma occorre qui di

esaminare, per la singolarità loro, il complesso delle rela-

zioni tra prefetto e consigliere delegato; ancire quando il

prefetto sia presente e non impedito.

E lui primo dubbio sorge per stabilire se il prefetto

possa assegnare al consigliere delegato, in modo perma-

nente, funzioni dalla legge espressamente attribuite al

prefetto, e poichè non vi sono norme al riguardo, si ritiene

che' non lo possa (3), mentre può incaricarlo volta per

volta di uffici per i quali non vi siano espressedisposizioui

di legge o di regolamento in contrario.

Cosi il prefetto può designare il consigliere delegato a

fare le sue veci nella presidenza del Consiglio di prefettura,

in quella della Giunta provinciale amministrativa, della

Commissione provinciale di beneficenza e del Consiglio di

leva; può inearicarlo di aprire e chiudere le sessioni del

Consiglio provinciale, di assistere alle sue sedute e di farvi

le osservazioni opportune, ma non potrebbe affidarin di

presiedere in sua vece il Consiglio provinciale scolastico.

essendo la vice-presidenza affidata espressamente al prov-

__...—
 

(1) In ogni prefettura l‘archivio è diviso in due: generale o di

deposito, per gli affari ultimati da tre anni; corrente, per tutti gli

altri affari del triennio in corso.

(2) Art. 2. Il, 12, 17 della legge 25 febbraio 1904, n. 57;  art. 27 e 72 del regolamento 19 luglio 1906, n. 466, e art. 1"

della legge 26 giugno 1902, n. 272.

(3) V., in tal senso, Saredo, op. cit., vol. tv, n‘247, 218

e 249.
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ieditore agli studi dal regio decreto 3 novembre 1877,

11. 4152. sull‘amministrazione scolastica provinciale.

Così, quando si tratti di funzioni giurisdizionali esclusi-

vamente demandate al prefetto, questi non può delegarle

al consigliere delegato. Ed è stato ritenuto appunto in ar-

gomento che il prefetto, il quale, come commissario ripar-

titore dei dernaui comunali nelle provincie napoletane,

dee giudicare in primo grado nei giudizi di resistenza, ed

in quegli altri cui possono dar luogo gli scioglimenti di

promiscuità, le divisioni in massa ele suddivisioni, non

può farsi rappresentare dal consigliere delegato neanche in

caso di assenza () di-impedimento (1).

Aleotti (2) poi ammetterebbero la sostituzione del cort-

sigliere delegato al prefetto nelle funzioni puramente am—

ministrative del commissario ripartitore, ma una circolare

del Ministero di Agricoltura del 31 maggio 1902 (3), su

conlorme parere del Consiglio di Stato, stabilisce, senza

distinguere tra funzioni giurisdizionali e funzioni ammini-

strative, che il consigliere delegato, salvo il caso in cui sia

chiamato a reggere la prefettura, non possa esercitare le

funzioni del prefetto quale commissario ripartitore.

E questo ci sembra sufficiente a dimostrare quello che

ci èsembrato non pretermettibile, studiando lefunzioni del

prefetto, e cioè che se la legge ha provveduto a porgli

accanto un funzionario incaricato di sostituirlo in caso di

assenza o di impedimento, ossia quando si trovi fuori di

residenza, o sia malato, o eserciti nello stesso momento

altre attribuzioni, non gli ha però sostituito un rappresen-

tante legale sul quale egli possa comodamente scaricare

ogni fatica ed ogni responsabilità, chè anzi, come abbiamo

visto, la sostituzione non è permessa neppure nel caso in

cui il prefetto sia momentaneamente assente o impedito,

l'importanza della funzione non permettendo che venga

esercitata da altri che non sia colui cui la legge la

deferiscc.

5 3. Il prefetto in relazione alle Amministrazioni provin-

ciali ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza.

35. Principio fondamentale deliîiugerenza prefettizia nelle autar-

chie secondo la vigente legislazione italiana. — 36. Autorità

(lei prefetto sugli impiegati delle Amministrazioni locali

pubbliche, non governative. — 37. Altre funzioni speciali

nelle Amministrazioni medesime. — 38. Controllo gover-

nativo sulle Amministrazioni locali e potere d‘inchiesta.

—_-_39. Forme normali e forme eccezionali di controllo giu-

r|dlco o vigilanza. — 40. Forme normali e forme speciali di

controllo amministr-ulivo o tutela. — 41. Conclusione.

135. Al n. 19, riassumendo le considerazioni storiche e

di legislazione comparata, svolte nel capo, concludevamo

dicendo: « L'Italia, pur seguendo in genere il sistema fran-

cese delle prefetture e delle sotto—prefetture, ha eliminato

Pf=rò uno dei suoi maggiori difetti, e cioè la partecipazione

diretta di funzionari governativi nell'amministrazione degli

enn autarchici ».

Ora qui vedremo come tale eliminazione serva mirabil-

mente a caratterizzare il contenuto attuale dell'ingereuzu

Prefettizio nelle amministrazioni autarclriche. Infatti, per

la legge comunale e provinciale del 1865, il prefetto, come

Presrdeute della Deputazione provinciale, era parte attiva

 

( … Cass. Roma, 24 luglio 1900, Comune di Rocchetta ai Vol-

uruo e. Mastrogiacomo (Legge, 1900, Il, 727).

(2) baredo, op. cit., vol. W, |]. 252.

43 — Dronero ITALIANO, Vol. XIX, Parte in.

 

nell'amministrazione della provincia, presiedendo e convo-

cando la Deputazione suddetta, rappresentando il Consiglio

provinciale nell'intervallo delle sue funzioni, eseguendone

le deliberazioni, rappresentando la provincia in giudizio, e

firmando gli atti relativi alla sua amministrazione.

E per la legge stessa il prefetto verificava le operazioni

elettorali, risolveva i reclami relativi e proclamava i con—

siglieri provinciali, esercitava individualmente sulla pro-

vincia quelle funzioni che esercitava collegialmente sui

Comuni quale presidente della Deputazione provinciale,

ed infine, in caso di scioglimento del Consiglio provin-

ciale, ue assumeva, oltre della rappresentanza, anche

l'amministrazione.

in proposito il Marchi esattamente osserva (4):

« Strana situazione di cose era cotesto, giacchè, reso il

prefetto rappresentante dell'unità dello Stato, gli si alfi—

dava bensi l’ufficio di richiamare la provincia al concetto

di questa unità, ma gli si imponeva di raggiungere ciò

alfievolendo in quella il sentimento della propria unità;

strana situazione celesta, che contribuiva inoltre a trasci—

nare sempre più il prefetto nelle lotte dei partiti locali con

poca o nessuna garanzia di imparzialità per gli stessi am—

ministrati ; stranissirua poi per il fatto che tutta la respon-

sabilità derivante dagli atti, nei quali pure entrava la

volontà degli stessi enti autarelrici manifestata dai loro

amministratori, era fatta risalire per mezzo del prefetto al

Governo centrale.

« Le tendenze liberali del nostro tenrpo svolsero sempre

più il concetto che non importa solo recare il governo alla

porta degli amministrati, ma che importa principalmente

mettere questi in possesso del governo di sè medesimi, le

loro associazioni nel possesso della cura dei propri affari.

Scomparsa quindi l’antica situazione di cose, il prefetto

rimaneora l'autorità vigilante esternamente sull'andamento

degli enti autarchici, organo di quel controllo, di cui il

concetto sgorga dal concetto stesso di autarchia e che si

dirige ad assicurare l'obbedienza alla legge e la conve—

nienza degli atti amministrativi posti in essere da tali enti

(controllo legale, giuridico, Vigilanza; controllo ammini-

strativo, tutela). Egli cosi rappresenta, come in giusta-

mente osservato (5), nell’esercizio di tale fnrrzione, a

traverso il perpetuo mutarsi delle persone chiamate me-

diante il sistema elettivo all'amministrazione antarchica,

l'elemento esterno permanente, la cui autorità potrebbe

trovare un riscontro analogico nell'atttorità della corona in

rispetto alle due Camere ».

Ma, se cosi, mercè l'eliminazione dell'ingereuzu prefet-

tizia nell'amministrazione attiva degli enti autarchici, si è

affermato il concetto fondamentale di quella che ancora gli

rimane, e cioè il principio che sua funzione è quella di

controllare l'andamento delle amministrazioni stesse, non

ne deriva che tutte le attribuzioni, che ancora gli sono affi-

date, possano farsi rientrare in tale controllo, sia giuridico,

detto comunemente vigilanza, sia amministrativo o di tutela

che dir si voglia. I detriti del passato rimangono in trna

quantità di disposizioni di legge, che esamineremo ora,

prima di venire a dire della funzione principale di controllo.

36. Un primo esempio di funzioni che non si possono

far rientrare nel concetto di controllo esteriore sull'amia-

 

(3) Manuale (leyli amministratori, XLI, pag. 252.

, (4) Op. cit., pag. 265 e seguenti.

(5) Dall‘0rlando, op. cit., pag. 160.
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mento delle autarchie, si ha nelle attribuzioni del prefetto

in ordine agli impiegati delle Amministrazioni locali.

infatti, il prefetto è investito di potere disciplinare sul

segretario comunale; egli può (art. 6 della legge 7 maggio

1902, n. 144, e 163 della legge comunale e provinciale),

su parere conforme della Giunta provinciale amministra—

tiva, sospendere dall'ufficio il segretario comunale per

gravi e comprovati motivi di servizio, di ordine morale e

di disciplimr, qualora il Consiglio comunale. debitamente

invitato ai termini dell'art. 286 della legge comunale e

provinciale, non vi provveda nel termine perentorio di

venti giorni. E la giurisprudenza ha ammesso che il pre-

fetto possa sospendere il segretario comunale anche quando

il Consiglio lo abbia già punito per lo stesso motivo, ma

con pena minore, dando alla funzione prefettizia carattere

di attribuzione propria e non semplicemente suppletoria :\

quella normale (1).

Oltre di ciò, il prefetto ha un'ingereuza indiretta ma

efficacissima nella nomina dei segretari comunali, in quanto

che, per ottenere tale impiego, è necessario avere la relativa

patente d’idoneità che viene rilasciata dal prefetto dopo un

esame innanzi ad una Commissione presieduta da lui o da

un suo delegato.

Veri e propri poteri disciplinari esercita poi il prefetto

sui medici e sulle levatrici condotte, potendo applicar loro

la censura e la sospensione a norma dell’art. 126, n. 2,

della legge comunale e provinciale, art. 11, lett. b, della

legge sanitaria, art. 55 del relativo regolamento generale,

e articoli 37, 39. 42 e 45 del regolamento 19 luglio 1906,

n. 466. il prefetto, inoltre, quando i sanitari predetti, dopo

due sospensioni, persistano nelle medesime mancanze, o

trascurino, i loro doveri fino al punto da occasionare ma-

lattie infettive o altro grave danno alla pubblica salute, può

invitare i Consigli comunali o le rappresentanze consor-

ziali, nei modi e con le forme di cui all’art. 6 della legge

25 febbraio 1904, n. 57, a provvedervi.

É arbitro assoluto degli ufficiali sanitari, peri quali si

può dire che i Comuni non abbiano altro incarico che

quello di pagarli. Infatti, mentre nel sistema della legge

sanitaria del 1888, art. 12, nei Comuni, ove non risiedes-

sero altri medici, era ufficiale sanitario comunale il medico

condotto del Comune; in quelli, eve risiedessero più me-

dici esercenti, l’ufficiale sanitario era nominato dal pre-

fetto, sulla proposta del Consiglio comunale, udito il Con-

siglio previnciale sanitario; e, nei Comuni aventi uno

speciale ufficio di igiene. ufficiale sanitario era, previa

appr0vazione del prefetto, il capo dello stesso ufficio ; nel

sistema della legge del 1904 bisogna distinguere, secondo

che si tratta di Comuni nei quali non sia possibile, e di

Comuni nei quali sia possibile l’esercizio separato delle due

funzioni di ruedico condotto e di ufficiale sanitario.

Nei Comuni, nei quali non sia possibile l’esercizio sepa-

rato delle due funzioni, l'ufficiale sanitario è nominato dal

prefetto, su proposta del Consiglio sanitario, nella persona

dell’unico odi uno dei medici condotti; nei Comuni invece,

nei quali la scissione sia possibile, l’ufficiale sanitario deve

essere scelto fuori dei medici condotti e per concorso, e.

dopo un biennio di prova, il prefetto, sentito il Consiglio

provinciale sanitario, deve provvedere, con decreto moli.

vato, alla sua nomina definitiva e al suo licenziamento

(art. 12 legge 25 febbraio 1904, n. 57).

Attribuzioni poi molteplici e importantissime ha il pre—

fetto in ordine agli esattori e tesorieri cornuuali, che co.

niinciauO col potere di approvazione della costituzione dei

consorzi esattoriali facoltativi, che esercita con ampie fa-

coltà discrezionali, a mezzo di‘provvedimeuto definitivo,

impugnabile solo per ruotivi di illegittimità (2). La nomina

dell’esattore, come anche la sua conferma, è irruproduttiva

di ogni effetto giuridico sino a che non sia stata approvata

dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa

(art. 3 legge 19 giugno 1902, n. 181), con facoltà di me-

rito amplissirue, essendosi ritenute incensurabili (3) le

ragioni di convenienza che possono aver consigliato il pre-

fetto a non approvare la nomina. E tanto sono ampie le

facoltà proprie del prefetto in materia, che il Consiglio di

Stato, con giurisprudenza prevalente, ha ritenuto che, nel

silenzio della legge, la motivazione del provvedimento, per

quanto opportuna, non può dirsi necessaria a pena di itul-

lità (4). Funzioni suppletorie poi a quelle dei Consigli

comunali esercita il prefetto quando, i Consigli non prov-

vedend0vi, nomina d'ufficio gli esattori, ma attribuzioni

proprie torna ad esercitare quando, in caso di vacanza,

provvede d'ufficio per l’anno in corso. e quando provvede

alla nomina di sostituti, a vendita di cauzioni e a nomina

e revoca di sorveglianti ai sensi degli art. 23, 27, 29, 37,

40, 47, 57, 58 e 95 del regolamento 10 luglio1902,

n. 296.

E caratteristica, infine, è l’ingerenza prefettizia in ma-

teria per la facoltà che gli spetta di infliggere all'esatlore

una multa a favore del Comune, in caso di intimazioni ed

atti esecutivi fatti a mezzo di messi non autorizzati, a norma

dell'art. 45 del regolamento sopra citato, ed una multa a

favore dello Stato, per ogni caso di inadempimento non

giustificato di decreti di sgravio, ai sensi dell'art. 108 del

regolamento medesimo.

Questa invasione prefettizia su personale, che ha fun-

zioni assolutamente locali, ed è pagato dai contribuenti del

luogo, non può assolutamente dirsi esercitata a scopo di

controllo, ed esorbita quindi da quello che abbiamo delle

doversi ritenere il 'criterio fondamentale dell’ingereuzu

prefettizia sulle Amministrazioni autarchiclre,

37. Ma, oltre di queste attribuzioni, che riguardano più

il personale btrrocratieo delle Amministrazioni autarchichc

che la funzione loro, il prefetto nostro ne ha ancora delle

altre che, pure esorbitando da ogni possibile concetto di

controllo, rientrano essenzialmente nella funzione propria

delle amministrazioni medesime.

Prima fra queste è quella generalissima affidatain dal-

l'art. 313 della legge comunale e provinciale per cui ove.

malgrado la convocazione dei Consigli non potesse aver

luogo alcuna deliberazione, il prefetto deve provvedere a

tutti i rami di servizio e dar corso alle spese obbligatorie

 

(I) Cons. di Stato,lV Sezione, 22 luglio 1904 (Giustizia am-

ministrativa, 1904, 477).

(2) Consiglio di Stato, 9 ottobre 1902, Esattore di Calatafimi

(Consigliere dei Comuni, 1902, 367).

(3) Cous. di Stato, 20 febbraio 1903 De Feo e Azzariti e. Pre-

fetto di Bari e Abruzzesi (Legge, 1903, 695).  (4) Cons. di Stato, 27 uovembre1902, Di' Giuseppe ed Esal-

tore di Montefalcone (Riv. amm., Lili, 618); W Sezione, 29 di-

cembre 1902, Ferric. Provincia di Caserta (Leyge, 1903, NW

20 febbraio 1903, De Feo e. Provincia di Bari (Manuale degli

amministr… 1903, 163).
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sia per disposizione di legge, sia per antecedenti delibera-

zioni esecutorie.

Tale rappresentanza degli enti autarchici si concilia col

principio generale di esclusione del prefetto da ogni inge-

renza nella loro amministrazione attiva, osservando come

di essa il prefetto possa esser investito solo in via ecce-

zionalissima e suppletoria, quando cioè gli enti stessi siano

in stato di assoluta inerzia e non siasi provveduto ancora

a mutante la rappresentanza. In tal caso, il prefetto può

assuruere la rappresentanza della provincia e dei Comuni

anche nelle liti pendenti ed in quelle da iniziarsi, purchè

però, per queste, ottenga l'autorizzazione della Giunta

provinciale amministrativa, quando si tratti di azioni rela-

tive a beni o diritti immobiliari cosi come avrebbero dovuto

ottenerla le amministrazioni delle quali egli assume la

straordinaria rappresentanza (1).

Oltre di ciò, dalle nostre leggi viene riconosciuta al pre-

fetto una generale facoltà di iniziativa che si esplica mercè

il diritto di fare proposte da sottoporre ai Consigli amuri-

uistratìvi degli enti autarchici, con privilegio di priorità su

quelle dei loro presidenti e consiglieri (art. 286 della legge

comunale e provinciale). Il prefetto può poi intervenire

alle sedute dei Consigli comunali e provinciali (art. 121

e 227 della legge citata), e nel primo caso anche a mezzo

di funzionari da lui delegati, ma sempre senza voce deli-

berativa, ossia al solo scopo di far sentire la sua voce in

quelle assemblee, per illuminarle in quelle speciali que-

stioni, nelle quali creda utile-il consiglio della sua com-

petenza tecnica e del suo spirito di equità, alieno dall’in-

fluenza dei partiti locali. Il prefetto ha anche la facoltà di

fare iscrivere nell’ordine del giorno della sessione ordinaria

del Consiglio provinciale tutti gli oggetti che riguardano

l’interesse generale dello Stato, ai quali è tenuto a prov-

vedere il Consiglio stesso (articolo 88 del regolamento

comunale e provinciale).

Altra funzione importante del prefetto è quella della

preparazione degli elementi necessari alla creazione di

nuovi enti pubblici, quando il loro riconoscimento e di

competenza del Governo centrale (art. 113-116 legge co-

munale e provinciale) (2) e di approvarne gli atti costitu-

tivi quando ciò sia di sua spettanza (art. 21, 28 legge

25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche; art. 171

regolamento sulla municipalizzazione; art. 29 legge del

2 aprile 1885. n. 5095, sui porti, spiaggie e fari, e ar-

ticolo 90 relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713).

. A| prefetto e, infine, devoluta la rappresentanza ecce-

zionale di alcune istituzioni di pubblica beneficenza limita-

tamente a certe categorie d'affari (art. 17 legge e 92 rego-

lamento sulle istituzioni pubbliche di beneficenza), e la

facoltà di decretare mutamenti nella rappresentanza dei

Comuni e delle provincie (articolo 269 legge comunale e

provinciale).

Il prefetto, nell'esercizio di tali attribuzioni, può sempre,

ed alcune volte deve, sentire il parere delle diverse assem-

blee elettive interessate nell'affare in questione (art. 243,

u..13, legge comunale e provinciale, e art. 21 e 45 legge

Sur lavori pubblici). Ne è il caso di distinguersi ancora

nell'esame di tali attribuzioni che, come abbiamo detto

innanzi, se da url lato esorbitano dal concetto di controllo

esteriore, che è il fondamento su cui poggia, secondo il

nostro diritto pubblico, l’ingerenza prefettizia sulle aur-

miuistrazioni autarclticlle, dall'altro, pure apparendo troppo

numerose ed in alcuni casi eccessive, non rnerrontano in

modo tale la libertà d’azione iniziale delle annninistrazioni

stesse, da dovere essere ritenute assolutamente antiuo-

miclrc con il concetto fondamentale dell'azione prefettizia,

e con quello di libertà, nell'orbita della legge, delle

amministrazioni autarchiche.

Un’altra funzione, suppletoria, ma importantissima, era

data al prefetto dalla legge 30 agosto 1868, il. 4613, sulle

strade comunali obbligatorie, facoltizzandolo quando i Co-

muni, malgrado regolare diffida, non vi provvedessero, a

farle costruire d'ufficio per conto ed a spese dei Comuni

interessati; ma il rigore di questa disposizione fu cosi

disastroso per i Comuni, che venne temperato con legge

del 12 giugno 1892, n. 267, riehiedendosi il parere del

Consiglio di Stato per l’esecuzione d’ufficio delle strade

comunali, ed infine con legge del 19 luglio 1894, n.338,

furono sospese le disposizioni della legge del 1868 fino a

nuova disposizione legislativa.

Questa disposizione si ebbe con la legge 8 luglio 1903,

n. 312, la quale richiama quella del 1868 per le strade,

che verranno dichiarate obbligatorie con decreto reale, con

uno spostamento di competenza dal prefetto al Ministero

dei lavori pubblici, per il quale la funzione prefettizia cessa

di avere quella facoltà di apprezzarueuto e di iniziativa già

lamentata.

38. E veniamo così alla vera e propria funzione di

controllo sulleAmministrazioni locali, che, secondo il Sa-

redo (3), sarebbe triplice: a) politico, per I' integrità delle

funzioni e dei diritti di sovranità dello Stato; b) giuridico,

per l'osservanza della legge; e) economico, per il buon

andamento degli enti locali.

In proposito nel primo nrnuero (35) di questo paragrafo

noi abbiamo cercato principalmente di caratterizzare le

ultime due forme di controllo, nelle quali si esplica vera-

mente l'attivìtà degli uffici governativi locali, mentre il

controllo politico viene da essi esercitato alla diretta dipen-

denza del potere centrale, secondo le sue istruzioni e sotto

la sua responsabilità, e non e quindi il caso di occuparsene

specialmente in questa trattazione, dedicata ai capi singo-

lari dell’Amministrazioue previuciale governativa. Così non

ci occuperemo a lungo della tutela degli enti pubblici

locali, perchè affidata di solito a collegi, come ad esempio

la Giunta provinciale amministrativa, che sono oggetto di

altre speciali trattazioni in questa Raccolta.

Rimane quindi il controllo giuridico, la vigilanza vera

e propria, che appunto è normalmente affidata ai funzio-

nari, di cui ci occupiamo, personalmente e non come parti,

ed anche capi di collegi, e di cui veniamo perciò a dire in

modo speciale.

il Saredo cosi la giustifica (4): « ll fondamertto giu-

stificativo della ingerenza giuridica, che costituisce la

vigilanza propriamente della 0 riscontro, sta nel diritto e

 

“) Cnfr. Ferrara, La funzione sostitutiva nella sorueylt’anza

‘? tlîtlllflér;tela degli ent ilocali (Giurisprudenza Italiana, 1905,

. . ).

(?) V._anche art. 21 e 22 legge 22 marzo 1900, n. 195,

sulle bomf'iclre, e art. 17 e seguenti e 61 e seguenti del relativo  regolamento 8 maggio 1904, n. 368, e art. 63, 66 e 69 legge

sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e 103 del relativo

regolamento.

(3) Op. cit., vol. vn, n. 1068.

(4) Op. e vol. cit., n. 1069.
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nell‘obbligo dello Stato di curare perchè le leggi non veu-

gauo offese dalle deliberazioni degli enti locali. Così il

Comune come la provincia siano liberi di addivenire ai

provvedimenti che meglio credono utili e consentauci con

le peculiari circostanze, in cui esplicano la loro attività;

nell'esercizio di questa potestà lo Stato non ha diritto di

intervenire, perchè il farlo sarebbe violare la libertà ine-

rente alla giuridica autononria dell’ente, e porterebbe a

una rovinosa confusione di competenze e di responsabi-

lità... Ma la libertà degli enti locali non deve trasgredire

i limiti fissati dalle leggi per l‘ordine generale; di qui il

diritto di sorveglianza, che spetta allo Stato, perchè una

perturbazione non si compia, o, compiuta, si elimini con

l’annullamento di quanto si fece in opposizione alla legge ».

E noi nella avremmo a obiettare contro i principi

sovra esposti se, in base ad essi, la vigilanza si esercitasse

nelle forme dell'anuullamento in seguito a ricorso, della

inchiesta per accertare le illegalità, e dell'invio di com-

ruissari per sostituire gli amministratori negligenti, ma

poiché essa si esercita anche e sopra tutto mercè il visto a

tutti gli atti delle Amministrazioni locali, noi non esitiamo

a trovarla esorbitante, ed inutile ad una equa attuazione

dei principi che si addrreono per giustificarla.

E per dimostrare il nostro assunto, non abbiamo che a

ricordare brevemente il contenuto degli istituti ai quali

abbiaruo accennato.

il potere d’inchiesta c sanzionato in due articoli nella

legge comunale e provinciale, e cioè negli art. 210 e 205.

Nel primo si dice che il prefetto, per l‘esercizio delle sue

funzioni di controllo giuridico, può ordinare le indagini

che crede necessarie a spese del Comune. Nel secondo si

dà alla Giunta provinciale amministrativa la facoltà mede-

sima per l’esercizio del suo controllo economico; e questa

e facoltà che investe tutti gli atti dell'Amministrazione sot-

topo'sta ad inchiesta, di cui il prefetto, corno la Giunta pro-

vinciale amministrativa, possono prendere diretta visione,

e chiederne copia, o inviare incaricati a consultarli, dà

diritto di sottoporre ad interrogatori amministratori, im-

piegati e cittadini, ed attribuisce insomma quel complesso

di poteri che sono necessari per raggiungere la conoscenza

della verità, scopo ultimo ed unico di ogni inchiesta.

Questo generale e sommo potere d'inchiesta si specia-

lizza poi nel primo e nel secondo cap0verso dell'art. 210

nel modo che ora andiamo ad esaminare.

Il prirrio capoverso dice: « il prefetto, o sotto-prefetto,

può verificare la regolarità degli uffici comunali o; funzione

ben diversa da quella accennata sopra, perchè riguarda

l'andamento non dell'amministrazione, ma degli uffici am-

ministrativi; funzione di grandissima importanza, perchè

spesso è il cattivo andamento degli uffici comunali che causa

quello di tutta l'amministrazione, funzione normale che il

prefetto dovrebbe esercitare periodicamente senza bisogno

di sapere o di sospettare l'esistenza di irregolarità, ma al

solo scopo di accertarle savi siano e, se no, di stimolare

l'attività degli impiegati degli enti locali, contro i quali il

secondo capoverso dell’articolo stesso dà una severa san-

zione con il disporre che in caso di omissione da parte loro

nel disimpegno delle incombenze proprie, il prefetto, o il

sotto-prefetto, può inviare a loro spese un commissario sul

luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Ed e a notare pure che, mentre la facoltà generale di

inchiesta dal citato articolo nel primo comma e affidata al

prefetto, nel capoverso è data al prefetto, o sotto-prefetto,  

in relazione alla minore importanza della inchiesta sugli

uffici in confronto di quella sull'amministrazione.

39. La forma normale, poi, di controllo giuridicoovigi.

lanza consiste nell‘accertarsi da parte dell'Autorità governa.

tiva, a tale vigilanza preposta,che negli atti delle ammini.

strazioni locali si siano osservate tutte le formalitàdi legge

per gli atti stessi disposte. E diciamo Autorità governativa,

e non prefetto, perchè la formola, usata per solito per desi.

gnarla, è prefetto o sotto-prefetto, farmela che, come vc-

dremo nel capo seguente, va intesa in senso di uguaglianza,

riferendosi al prefetto per le provincie non suddivise in cir-

condari, e per il circondario, nel quale si trova il capo-

luogo della provincia, per quelle a più circondari, e al sotto-

prefetto in tutti gli altri casi, o per tutti gli altri circondari

che dir si voglia.

Elamaniera comunediapprovazioneda parte dell’Autorità

vigilante degli atti alla medesima sottoposti e l’apposiziorre

del visto agli atti stessi, che può essere esplicita, o implicita,

quando l'Autorità governativa lasci trascorrere un determi-

nato lasso di tempo senza prendere alcun provvedimento

sull‘atto sottomessole.

In proposito, l'art. 205 della legge comunale e provinciale

ordina ai sindaci di trasmettere ai prefetti, e rispettivamente

ai sotto-prefetti,un esemplare dei processi verbali delle deli-

berazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali,

escluse le deliberazioni relative alla mera esecuzione dei

provvedimenti prima deliberati, entro otto giorni dalla loro

data. Uguale norma è data per le provincie all'art. 258, e

più genericamente ancora perché riguarda tutte le delibera-

zioni dei Consigli e delle Deputazioni provinciali.

E questo e il modo, che si potrebbe dire sistematico,

ideato perchè tutta la vita delle Amministrazioni locali passi

sotto gli occhi delle Autorità governative, essendovi disposi-

zioni analoghe anche per le istituzioni pubbliche di benefi-

cenza, per le quali rimandiamo alla apposita trattazione in

questa Raccolta.

Le attribuzioni in materia dei prefetti edei sotto-prefetti

sono poi definite esattamente negli art. 206 e 259 della

legge comunale e provinciale, che esaminati insieme dànno

una idea esattissima del contenuto del controllo giuridico

governativo che consiste appunto nell'esaminare se l’oggetto

deliberato rientri nella competenza del Consiglio deliberante,

se l'adunanza di questo sia stata legale e la deliberazione

regolare, e se, infine, con essa siansi violate disposizioni di

legge.

Quando l’Autorità governativa trova le deliberazioni rego-

lari vi appone il visto, o lascia decorrere il termine neces-

sario a farle divenire esecutorìe, con approvazione, come

abbiamo detto innanzi, esplicita nel primo caso ed implicita

nel secondo (art. 208 e 260 della legge comunale e pm-

vinciale). Quando le deliberazioni siano illegali il prefetto

le annulla (art. 208 citato, 3°e 4° comma, e art. 261) seu-

l.ito il Consiglio di prefettura, alla qual voce rimandiamo

per maggiori chiarimenti; prima però le deliberazioni conm-

nali possono essere sospese, e della sospensione ci occupe-

remo nel capo seguente trattando del sotto-prefetto. al

quale spetta di pronunziarla nel suo circondario come "B|

proprio al prefetto.

Una curiosa forma d’ingerenza nel funzionamento delle

Amministrazioni locali si ha nel disposto dell'art. 184 della

legge comunale e provinciale, per il quale il prefetto, erl-

spettivamente il sotto-prefetto, hanno facoltà di far seguire

gli incanti e,la stipulazione dei contratti per vendita di lagllO
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di boschi nei loro uffici, in tal caso, aggiunge l'articolo,

essi presiederanno agli incanti, ed i contratti saranno sti-

putati innanzi a loro da uno o più dei membri delegati dalla

Giunta municipale. [legherà gli atti il segretario di prefet-

tura o di sotto-prefettura, il quale potrà soltanto liquidare

idiritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale, ver—

sandoli nelle casse dello Stato.

in proposito il Saredo osserva (1): « Per qual ragione

volle il legislatore introdurre tutte queste maggiori solen-

nità c queste eccezionali cautele per i contratti di vendita

di taglio di boschi? La ragione, a dir vero, noi non la cono—

sciamo: anzi, a volere un poco approfondire l’esame di

questa disposizione, bisogna finire col riconoscere che

questo articolo è inutile e vizioso. Esso fu inserito nel testo

unico del 1898, e da questo passò nel testo unico attuale,

perchè c'era nella legge del 1859 ed in quella del 1865;

e se a quell'epoca, prima di tanto incremento di pubblici

lavori e di tanto esplicamento di servizi pubblici attribuiti

ai Comuni, i contratti di vendita dei tagli di boschi pote-

vano apparire tra i più delicati ed importanti affari della

economia municipale, oggi essi hanno un interesse cosi

insignificante, che rende incomprensibile l'eccezionalità del '

disposto dell'art. 167. Vogliamo però ricordare che, anche

in base alle leggi del 1859 e del 1865, si erano levate le

meraviglie per questo articolo, in quanto che iComuni,

anche in quei tempi, erano liberi di stipulare, senza la sor-

veglianza governativa, contratti di maggiore importanza,

che per la loro qualità impegnano fortemente i bilanci co-

munali, e diminuiscono il patrimonio del Comune ».

Al che altro non vi è da aggiungere, poichè il Saredo si

riferisce al testo unico del 1898, e, forse appunto perla

sola ragione che vi era in tutte le leggi precedenti, l'arti-

colo 167 e passato integralmente nel testo unico del 1908

con il solo cambiamento di numero da 167 a 184.

Non occorre di dire poi che tale facoltà nel prefetto o nel

sotto-prefetto e del tutto discretiva, ed essi non sono perciò

tenuti ad esercitarla ogni qual volta si debba procedere ad

alcuno di simiglianti contratti, ma solo quando'uel loro

insindacabileapprezzamento ritengano opportuno di ado—

perare questa eccezionale misura di prudenza.

Cosi pure è evidente che di tale facoltà il prefetto è in-

vestito per il solo circondario del quale è direttamente a

capo, mentre per gli altri spetta come potere proprio al

sotto-prefetto di ciascuno di essi, al quale il prefetto non

potrebbe sostituirsi, come vedremo meglio, trattando dei

limiti della competenza rispettiva, nel capo seguente, de-

dicato al capo normale del circondario che è il setto-

prefetto.

L'art. 187, poi, del testo unico del 1908, riproducendo

il 170 di quello del 1898, prescrive: « I contratti non

sono esecutori senza il vista del prefetto o sotto-prefetto, i

quali debbono accertarsi che siano state osservate le forme

prescritte »; e il Mazzoccolo (2) ritiene che per il disposto

dell'art. 191, ora 208, per cui l’atto diventa esecutorio se

Il prefetto o sotto-prefetto non si pronunzino su di esso

entro 15 giorni dal suo ricevimento, anche i contratti di—

ventino senz’altro esecutori trascorso il detto termine; ma

la Cassazione di Napoli giudicò che, anche dopo trascorsi

i 15 giorni, il prefetto può utilmente munire di ( visto » di

esecutorietà il contratto comunale, e che non è acco-

glibile il ricorso del privato contro la tardività di tale

provvedimento (3).

Ma il più strano, tanto da far dubitare se si tratti di fun-

zioni di vigilanza o di tutela, e che l’approvazione del con-

tratto da parte del prefetto o del sotto-prefetto è ritenuta

atto discretivo e insindacabile della loro autorità centro del

quale non è quindi ammissibile ricorso in via gerarchica,

non solo, ma per l’art. 110 del regolamento generale di

contabilità dello Stato, che si ritiene applicabile al caso,

nessurt privato, quando anche contraente od aggiudicatario,

ha veste per ricorrere contro il provvedimento che nega il

visto di esecutorietà, i contratti dovendosi intendere stipu-

lati sempre sotto la riserva di tale visto e quindi caduti

nel nulla per la sua mancanza senza rimedio da parte

dei terzi.

E il visto di esecutorietà, cosi inteso, esorbita dal con-

trollo giuridico dell'atto, e rientra, col necessario apprezza-

mento di merito, in quello annninistrativo o di tutela di cui

diremo nel numero seguente.

Ciò non vuoldire però che l'apprezzamento di fatto debba

sfuggire assolutamente all’esercizio del potere di vigilanza,

essendo spesso anzi quasi sempre necessario per accertare

se vi era stata o no violazione di legge, e quando si tratti

di deliberazioni evidentemente contradittorie od illogiche

o contrarie ai principi supremi dell‘ordinamento politico,

civile ed economico dello Stato, come quando si siano prese

deliberazioni che, pur non violando una tassativa disposi-

zione di legge, risultino evidentemente contrarie alle isti-

tuzioni fondamentali dello Stato, all'ordine pubblico, alla

libertà, al buon costume, alla tolleranza dei cutti, all'ordina-

mento della proprietà privata e cosi di seguito.

In questi casi, il potere speciale di vigilanza giuridica

vien corroborato da quello più vasto e comprensivo, esa-

minato innanzi, di vigilanza generale su tutto l’andamento

delle amministrazioni pubbliche della provincia, e dà indub—

biamente al prefetto la facoltà di annullare le deliberazioni

incriminate.

Ma resta inteso sempre che il potere di vigilanza non

può essere esercitato che nei modi di legge innanzi accen-

nati, e cioè vistando la deliberazione, lasciandola divenire

esecutoria perdecorrenzadi termini , sospendendola ed anno i-

landola, come giustamente osserva l'Orlando, scrivendo(4):

« Non perchè la legge comunale e provinciale fa del prefetto

un organo di vigilanza sui Comuni, è lecito dedurne che sia

legittimo un provvedimento solo in quanto abbia i caratteri

di repressione di una attività comunale che, astrattamente

considerata,può sembrare difforme dal diritto; ma bisogna

che la competenza, all'uopo richiesta, risulti specificamente

connessa con un'autorizzazione legislativa. Ora, se e vero

che la legge da al prefetto facoltà di annullare le delibera-

zioni consiliari, non si può dire che sia perciò conferito il

diritto di ordinare delle modificazioni nei verbali, neppure

sotto l'aspetto che l'un potere abbia maggior gravità del-

l’altro, poichè anche questa interpretazione avrebbe pur

sempre carattere estensivo, ciò che, secondo noi, non è in

questa materia lecito... Certo noi non vogliamo affermare

 

… Op. cit., vol. vu, n. 622.

(2) Citato da Saredo, op. cit., vol. vu, n. 639.

(3) Cass. Napoli, 13 febbraio 1902, in Saredo, op. e loc. citati.

("‘) Sulla natura giuridica della facoltà di vigilanza dei  Comuni ; a proposito di un decreto prefettizio che ordina la can-

cellazione di frasi ingiuriose in un verbale di seduta di un Con-

siglio comunale (Archivio del diritto pubblico e dell‘Ammini-

strazione italiaua, 1902, 637).
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la teoria che le discussioni di un Consiglio comunale pos-

sano, senza rimedio di alcuna repressione, tramutarsi in

un costante turpiloquio... Di regola dovrebbe bastare il po-

tere del presidente... Che se il presidente, per debolezza

e connivenza, di questo potere non usasse, allora, a casi

isolati e non gravi, possono provvedere personali rimo-

stranze dell'Autorità di vigilanza, in casi di reiterazione

dolosa... l'ultima ratio dello scioglimento. Ma un decreto

prefettizio che ordini la cancellazionedi parte di un verbale

di una seduta consiliare importa l'esercizio di una compe-

tenza che la legge nei direttamente, uè indirettamente rico-

nosce, e che non può quindi ritenersi legittima ».

Ed allo stesso modo non fu ritenuto possibile l'esercizio

della stessa facoltà in senso inverso, essendosi ritenuto

che nei casi, in cui i bilanci non debbano essere sottoposti

all’approvazione dell'Autorità tutoria, non possa il prefetto,

o il sotto-prefetto, iscrivervi di ufficio le spese obbligatorie

omesse, e neppure annullare la deliberazione che si rifiuti

di farlo, perchè in tal caso egli entrerebbe nel merito della

deliberazione stessa, che deve ritenersi affetto da applica-

zione errata di legge e non da manifesta sua violazione(1).

Corttroverso è invece l'argomento dei limiti del potere di

vigilanza quando si tratti di deliberazioni sul merito delle

quali siano chiamate dalla legge a pronunziarsi Autorità

determinate.

La Cassazione di Roma avea sin dal 1879, con sentenza

del 4 aprile a Sezioni unite, ritenuto, ad esempio, che il

prefetto non può valutare neppure la formalità legale delle

deliberazioni consiliari in materia elettorale, non potendo

scindersi il giudizio di forma dal giudizio di merito, che a

lui non spetta, su di una stessa deliberazione (2).

Della stessa opinioneera stato giàil Consiglio di Stato(3),

che però venne poi in contrario avviso, opinzludo, in uu-

merosissimi pareri (4), per la competenza del prefetto in

ordine alle nullità di rito incorso in deliberazioni relative a

materie elettorali, finchè non tornò alla prirua opinione con

parere del 19 novembre 1892, :| Sezioni unite (5), conside-

rando che l'indole o la figura giuridica di un affare, relati-

vamente alla competenza, va caratterizzata dalle questioni

di merito che esso involge, dalle quali sole va determinata

la competenza normale, e non già dalle questioni di rito;

per cui ogni Autorità, investita dalla legge di giurisdizione,

attribuzione e competenza sopra una data materia, è altresì

investita ipso iure delle questioni connesse e relative alla

materia medesima. E noi siamo senz'altro di questo avviso

anche per amore di semplicità e speditezza amministrativa.

40. E saremmo così giunti al controllo amministrativo,

detto anche economico, o di tutela degli enti locali da parte

di Autorità superiori, controllo che il Saredo giustifica

scrivendo (6): a La tutela economica sulle Amministrazioni

locali trova il suo fondamento nell'interesse che ha e deve

avere lo Stato alla conservazione ed allo sviluppo della sua

vita economica, la quale nel suo organismo non si discom-

pagna da quella delle economie locali. Non ha alcun Galore

il concetto di alcuni per cui, in base a un malinteso prin-

cipio di autonomia, queste dovrebbero abbandonarsi a sè

stesse, libere di governarsi bene o male a loro piacimento,

come avviene di una azienda privata. Nel dire ciò si dimen-

tica che si tratta, nella specie, di pubbliche Amministra-

zioni, il cui sviluppo, come parti armoniche del tutto, si

riconnette a quello dello Stato, e che, per conseguenza, il

benessere economico di questo non può aversi quando siano

malaudate le economie locali ».

E questo abbiamo riportato per dire come abbiamo già

accennato a proposito della vigilanza, che noi non discu.

tiamo sulla necessità di una ingerenza governativa sulle

Amministrazioni locali pubbliche, ma sul modo più o meno

eccessivo, costoso e vessatorie di essa, e se gli argomenti

del Saredo valgono a proposito della prima tesi, nulla dicono

quanto alla seconda.

Il prefetto partecipa al controllo amministrativo come

capo dei Collegi, che ne sono incaricati; Collegi, Giunta

provinciale amministrativa, e Commissione provinciale di

beneficenza, composti di funzionari governativi e di frin-

zionari onorari, eletti dai Consigli locali, per i quali vi

sono apposite trattazioni in questa Raccolta, alle quali ri-

mandiamo per la maggior conoscenza sull'argomento.

Ma come abbiamo già visto innanzi che il principio del-

l'esclusione, per il prefetto, da ogni partecipazione diretta

nell'Ammiuistrazione degli enti locali non è stato ancora

completamente attuato, cosi vedremo ora come non lo sia

stato neppure, rigidamente, quello di affidare esclusiva-

mente ai detti Collegi misti la tutela economica degli enti

locali.

E invero tra le funzioni, affidate al prefetto singo-

larmente, e che attengono piuttosto alla tutela che alla

vigilanza delle Amministrazioni locali, vi e quella di cui

all'ultimo capoverso dell’art. 183 della legge comunale e

provinciale (testo unico 21 maggio 1908, n. 269).

Infatti l'articolo sopracitato comincia: « Tutte le aliena-

zioni, te locazioni e gli appalti di cose ed opere debbono

essere preceduti da pubblici incanti »; e termina: « il pre-

fetto però può permettere, in via eccezionale, che i contratti

seguano‘a licitazione o trattativa privata ».

E questa facoltà, sebbene non possa dirsi atto di inge-

renza dirctta nell'Ammiuistrazione antarchica, perché pre-

suppone l’analoga richiesta da parte di questa, non può

neppure farsi rientrare nei poteri di controllo giuridico del

prefetto, contenente una facoltà di apprezzamento in me-

rito che alla vigilanza e assolutamente estranea, giusta

quanto osserva esattamente il Saredo scrivendo (7): « La

giurisprudenza amministrativa, tanto consultiva, quanto

contenziosa, è poi costante nel ritenere che l'art. 166

(ora 183), in quanto attribuisce al prefetto la facoltà di

permettere, in via eccezionale. che i contratti dei Comum.

o delle provincie, segnano a licitazione o trattativa pri-.

vata, conferisce al medesimo un potere discretivo,“ cul

esercizio può diventare censurabile solo nel caso di abuso,

eccesso di potere, irregolarità di forma o violazione di

legge, e che perciò il relativo provvedimento non puo eS-

sere annullato dal Governo del re per motivi di mente 0

di convenienza amministrativa.

 

(1) Cnfr., in tal senso, Sar-edo, op. cit., vol. vn, n. 1130.

(2) P. M. in e. Rocco Salbitont’ (Legge, 1879, Il, 247).

(3) Cons. di Stato, 20 febbraio 1869 (Man. degli ammm.,

1869, 61), e 6 maggio 1873 (Id., 1873, 167).

(4) Cons. di Stato, 27 novembre 1885, Orlandi, e5marzo

1886, Comune di Rocco Gaudio (Man. degli amm., 18,86, 119,  180); 4 febbraio 1887, Giunta comunale di Monte San Savino

(Id., 1887, 196).

(5) Cons. di Stato, 19 novembre 1892 (Legge, 1893, i. 22)-

(6) Op. cit., vol. Vit, n. 1072.

(7) Op. e vol. cit., n. 507.
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« Però il potere del prefetto, sia per l'autorizzazione,

che per il diniego della licitazione o della trattativa privata,

lta positivi limiti c norme, nelle leggi e nei regolamenti, e

quindi l'uso del potere stesso in un senso o nell altro deve

essere motivato e giustificato in conformità (il quer llmlll e

di quelle norme, e dovrebbe quindi annullarsi il decreto

prefettizio che non contenesse la motivazione per Il permesso

e per il diniego della trattativa privata (1). .

« [ provvedimenti, poi, del prefetto in questa materia

hanno carattere definitivo e non aprono quindi l'adilo al

ricotso in via gerarchica, di cui all'art. 270 della legge

comunale, ma possono dar luogo soltanto al ricorso stra-

ordinario al re, ai sensi dell'art. 12, n. 4, della legge

2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, oppure alla IV Se-

zione del Consiglio di Stato a termini dell'art. 24 della

legge stessa » (2).

Tale facoltà di merito, o sostanziale che dir si voglia,

hail prefetto anche negli incanti per vendita di tagli di

boschi. sui quali, per l'art. 184 della legge comunale e pro-

vinciale, ha anche quel modo di ingerenza formale di cui

si e discorso nel numero precedente e che consiste ttel-

l'avocazione a sè del procedimento di incanto e nella stipula“-

zione del relativo contratto (3).

41. Concludendo questo capo, dedicato al prefetto, e

ripetuto quanto abbiamo già detto innanzi, e cioè che l'at-

tuale prefetlo italiano non può considerarsi che come una

figura di transizione tra l'antico vicerà, cui lo riconnettono

ancora le sue funzioni politiche, o elettorali e parlamentari

che dir si vogliano, spesso purtroppo tutt'altro che belle ed

oneste, ed il vero capo amministrativo locale, cui tendono

a portarlo le sempre crescenti aspirazioni della coscienza

pubblica ad un vero stato di diritto. non possiamo a meno

di dire la nostra opinione circa il da farsi perchè le dette

aspirazioni possano più facilmente realizzarsi.

E dividiamo il nostro ragionamento in tre parti corrispon-

denti al soggetto dei tre paragrafi di questo capitolo, e

quanto al primo e cioè alla condizione del prefetto nel-

l'ordinamento della nostra pubblica amministrazione con-

veniamo pienamente con quanto osserva in proposito il

lllarchi, scrivendo (4): « Concludendo sulla posizione del

nostro prefetto di fronte al suo immediato superiore gerar-

chico, possiamo dire che egli potrebbe davvero divenire il

vero organo intelligente ed operante, sulla base delle dirct-

tive generali ricevnte, del potere esecutivo, quando, me-

diante un bene inteso decentramento burocratico, destinato

a sollevare il Governo centrale dall’ingombrante fardello

dellc minuterie locali, e a giovare alla speditezza, alla sem—

plificazione e all‘cconomia degli affari, si facesse su di lui

pesare una personale responsabilità, e si circondassero di

saldi limiti i poteri dell'Autorità centrale a suo riguardo.

« Decentramento burocratico, non delegazione semplice—

mente; localizzazione di funzioni, attribuite al prefetto

come proprie; decentramento di funzioni che, non invol-

gendo responsabilità di carattere politico, siano meglio

esercitabili sul luogo, non siano avocabili o riformabili

ad nntmn del Governo centrale, ma solo rivedibili dietro

ricorso di interessati,chè altrimenti non si capirebbe perchè

debbano essere portate dal centro alle località. quando do-

vessero di nuovo tornare la dove prima erano disimpe—

gnate. Localizzazione di funzioni, ma anche di responsa-

bilità: giacchè, accresciute soltanto le prime, il prefetto

non diverrà perciò solo l'organo migliore per esercitarle

se, mentre non v'è una legge che lo difenda contro i pos-

sibili arbitri del Ministro e le possibili e facili pressioni

locali, non vi è neppur quella che faccia su di lui pesare

una diretta, personale responsabilità. Questa, mentre rialza

la dignità del prefetto, garantisce anche l'imparzialità in

un uflicio che. cosi com'è, per forza stessa delle cose,

non per difetto di persone, e tratto facilmente ad essere

parziale. Condizioni codeste atte ad assicurare la libertà

di movimento del funzionario, ed atte al tempo stesso al

retto esercizio da parte sua di quel potere di apprezzamento,

che la legge sembra in massima concedergli, ma che la

pratica viene via via riducendo ognor più. Senza di ciò,

l‘attuazione dei reiterati progetti di decentramento diver-

rebbe dannosa, e le lamentate correnti delle indebite in—

gerenze, lungi dal venire interrotte, sarebbero soltanto

deviate ».

Quanto al secondo argomento trattato, e cioè alla posi-

zione del prefettodi fronte a tutte le altre Amministrazioni

governative. che non dipendono direttamente da lui, esi-

stenti nella provincia, noi troviamo che la formola dell'alta

vigilanza, affidatain dalla legge attuale, è troppo ampia e

troppo vaga nello stesso tempo. In modo speciale poi appa-

risce tale, quando, giusta la distinzione fatta innanzi, si

tratti_di uffici dell'Amministrazione speciale e non del-

l'Amministrazione generale dello Stato. Che vigilanza,

infatti, in senso amministrativo, potrà mai esercitare un

prefetto, a esempio, su di una manifattura governativa di

tabacchi, o su di un regio gabinetto anatomico? E se si

tratta della vigilanza, che la polizia deve esercitare su tutto

e su tutti, perchè non avvengano reati, non ha bisogno di

essere specialmente sanzionata nella legge comunale e

provincialea favore del prefetto su tutte le Amministrazioni

pubbliche, spettandogli naturalmente per la sua qualità di

capo locale della polizia.

Questa materia del coordinamento delle varie Ammini-

strazioni pubbliche è regolata in italia in un modo curio-

sissimo e certo non bello. Mentre, al centro, non solo i vari

Ministeri, ma persino i diversi rami di servizio di ciascun

Ministero, col pretesto di specializzarsi, tendono a iso-

larsi sempre di più, ignorando spesso, 0 fingendo di igno-

rare, per un malinteso spirito di preminenza della propria

funzione, l'esistenza e l'azione delle altre Amministrazioni

dello Stato, anche in materie affini, in provincia si vor-

rebbe andare al principio opposto, mercè questa alla vi-

gilanza prefettizia, che dovrebbe tutto raggruppare e

coordinare.

Abbiamo visto, però, come questo sistema, se ha per

sè, in provincia, una lunga tradizione storica, tende ciò

non di meno sempre più ad avere costantemente minore

pratica applicazione, per cui nei riteniamo che sarebbe

opportuno togliere del tutto questa apparente supremazia

prefettizia, dove non è più che nominale, come, ad esempio,

nelle sue relazioni con l'Autorità giudiziaria, e meglio

disciplinarla dove ha ancora una effettiva influenza ed un

 

(1) Cons. di Stato, 5 novembre 1903 (Manuale degli anmn'n.,

1903, 466).

(2) Cons. di Stato, tt gennaio 1897 (Riu. amm., nu…,

274); 8 marzo 1898 (Riv. amm., num, 330); IV Sezione,  24 aprile 1903, Mirto Sergio e. Provincia di Palermo (Manuale

degli anime., 1903, 185).

(3) Saredo, op. cit., vol. vn, n‘ 620 a 627.

(4) Op. cit., pag. 240 e 241.
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giustificato campo di azione come, ad esempio, nelle cou-

tinue relazioni con il corpo reale del genio civile per que-

stioni di lavori pubblici.

infine, quanto all‘ultimo argomento trattato, e cioè al

controllo delle Amministrazioni degli enti locali, nei con-

veniamo che debba esistere, per la necessità di coordina-

mento dell'azione loro con quella dello Stato cui apparten—

gono, ma troviamo eccessivo il ntodo nel quale viene

esercitato in italia nella duplice forma di vigilanza e di

tutela su tutti gli atti delle Amministrazioni stesse. A noi

pare che il controllo, giuridico insieme ed amministrativo,

dovrebbe essere limitato agli atti più importanti delle Am-

ministrazioni locali, ed esercitato da Collegi misti di fun—

zionari governativi e di membri elettivi, quali appunto

la nostra Giunta provinciale amministrativa, e la nostra

Commissione provinciale di beneficenza.

Ad esse. ad esempio, dovrebbero essere sottoposti, per

l'esame e per l‘approvazione tutti i bilanci, senza più la

distinzione, per le provincie ed i Comuni, di eccedenti o

no i limiti legali della sovrimposta, e con una modifica-

zione, clie nei riterremmo utilissima a semplificarnee ren-

derne più_spedita la funzione, e cioè con il prolungamento

dell'epoca finanziaria contenuta nei bilanci stessi da un

anno a due anni. Se ne avrebbe maggiore stabilità di previ—

sioni oltre ad un risparmio enorme di lavoro per tutti gli

uffici interessati.

Ma quello che certo gioverebbe moltissimo al buon

andamento di tutte le Amministrazioni locali e degli uffici

di prefettura e di sotto-prefettura, sarebbe la proposta sop-

pressione dell'istituto della vigilanza giuridica, esercitata

nella forma attuale dell'invio di tutte le deliberazioni alla

Autorità governativa per il visto. Un enorme numero di

copie di meno da fare per gli uffici delle Amministrazioni

locali, una quantità immensa di carte di meno da esami-

nare e da archiviare per gli uffici di prefettura e di sotto-

prefettura, e un ingombro grandissimo di meno di pieghi

in movimento per gli uffici postali, sono tali vantaggi che

non hanno bisogno di elogio e neppure di commento.

Quali danni potrebbero derivarne? Nessuno, a nostro

parere, quando la riforma venisse integrata, come abbiamo

accennato, con il passaggio dalla vigilanza alla tutela delle

deliberazioni più importanti, quali appunto i bilanci, e

venisse disciplinato un modo semplice e spedito di ricorsi

per l'illegalità delle altre deliberazioni, da esperirsi da

chiunque con azione popolare, e portanti a sanzioni efficaci

cosi per l’atto che per i suoi autori, specialmente se reite—

ratamente colpevoli della identica violazione di legge. Po-

trebbe, e vero, avvenire con questo sistema che delibera-

zioni venissero prese ed eseguite senza l'osservanza precisa

di tutte le disposizioni di legge ad esse relative, ma quando

nessun danno generale può derivarne, per la relativa poca

importanza, e nessun interesse e stato leso, nessuno avendo .

ricorso, qual mai nocumento potrà dirsi temibile se, ad

esempio, un salariato di un Comune sarà stato nominato

con tre invece di quattro voti, ed in convocazione regolar—

mente 0 no preavvisata?

Noi nocumento non vediamo, se pure non voglia con—

siderarsi tale il mancato ossequio alla legge, ma questo

nella sua astrazione, perchè di fatto per solito ignorato da

coloro stessi che lo commisero, ha così poco valore di

fronte ai vantaggi pratici e tangibili sopra enunziati, che

non esitiamo a dirlo di nessun conto contro la riforma da

noi proposta.  

E la riforma stessa noi proponiamo anche come coordi-

nata a quella più generale di tutta l'Amministrazione dello

Stato, le cui funzioni bisogna non solo dicentrare, ma

anche. e sopratutto, diminuire e semplificare. Ormai, di

fronte al dilagare dell'ingereuza dello Stato a mezzo di

organismi burocratici, costosi e complicati, e necessaria

una salutare ed efficace reazione, a meno che non si voglia

arrivare a vedere la metà dei cittadini occupati ad ammi-

nistrare l'altra metà, e questa, pur troppo, sola a lavorare

per far vivere tutti quanti.

Caro lll. — Serro-enermo.

5 1. llaollo-prefello in relazione all'ordinamenlo burocratico

ed agli uffici locali dell'Amminislrazione della Slate.

42. Circondari c sotto-prefetture. — 43. Natura giuridica del

circondario. —— 44. Rapporti gerarchici tra prefetto esotic-

prelelto e delegazione di poteri da quello a questo. —

45. Competenza territoriale del sotto-prefetto ed art. 7

della legge comunale e provinciale. — 46. Rapporti tra

ministri e sotto—prefetti. — 47. Nomina del sotto-prefetto

e sua condizione burocratica, ed uffici della sotto-prefettura.

—48. Funzioni di pubblica sicurezza e politiche. — 49. Altre

funzioni.

42. L'articolo 7 della legge comunale e provinciale dice:

« in ogni circondario vi è un sotto-prefetto che compie,

sotto la direzione del prefetto, le incombenze che gli sono

commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto e

provvede, nei casi d‘urgenza, rilerendone immediatamente

al medesimo ».

Ma la dizione non è esatta. A parte, infatti, quanto sog-

giunge l'articolo stesso, e cioè che nelle provincie venete

e di Mantova, che sono tuttora divise in distretti, in ogni

distretto un commissario distrettuale compie le incombenze

assegnatein dai rr. decreti 18 luglio e 2 dicembre 1866,

n' 3064 e 3352; in tutte le provincie del regno vi è un

circondario il cui capoluogo e al tempo stesso capoluogo

della provincia, nel quale non vi è sotto-prefetto, e la dire-

zione ne spetta direttamente al prefetto; oltre di che vi

sono provincie composte di un solo circondario, o più pro-

priamente, non suddivise in circondari, e nelle quali perciò

non esistono i sotto-prefetti.

Per questi circondari, come già si è accennato in pre-

cedenza al n. 32, quanto qui si espone per il sotto-prefetto

va inteso detto per il prefetto, meno, si comprende, quello

che riguarda i rapporti dell'uno con l'altro, e si riferisce

a tal genere di rapporti, di che naturalmente non vi è a

parlare dove e quando le funzioni si confondono in una

persona sola, e cioè nel prefetto.

43. La natura giuridica di questa divisione territoriale,

chiamata circondario, si ritiene dalla maggior parte dei

nostri scrittori di diritto pubblico essere quella di pura e

semplice circoscrizione amministrativa. Ma il Saredo, dopo

avere accennato a tale comune opinione, ricorda giusta-

mente come cosi non fosse per la vecchia legge del 1848.

che lo riconosceva, nel regno subalpino, come ente morale,

tanto che alcuni circondari del Piemonte e della Liguria

(cfr. art. 301 legge comunale e provinciale) godono ancora

di una certa autonomia, in quanto ad alcune entrate e

spese, e sono: nella provincia di Alessandria i circondari

di Alessandria, Acqui, Asti, Casale Monferrato, Novi Li-

gure, Tortona; nella provincia di Genova i circondari di

Genova, Albenga, Savona, Chiavari, Spezia; nella pro-
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vincia di Pavia il circondario di Voghera, il quale, prima

del 1859 apparteneva alla provincia, allora divisione, di

Alessandria.

Sogginnge poi il Saredo (1):

« Che il circondario sia qualche cosa di più che una

semplice circoscrizione amministrativa, si rileva dalla

stessa legge, la quale, se non ne fa una persona giuridica,

gli riconosce per certi effetti una certa esistenza auto-

noma; cosi l'art. 207 stabilisce che sono sottoposti all'Am-

ministrazione provinciale:

« 1° i beni e le attività patrimoniali della provincia e

dei suoi circondari;

« 2° le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati

a pro della provincia e dei suoi circondari.

« Ben si comprendono le ragioni per le quali il legisla-

tore del 1865 ha introdotte nell’art. 154 di quella legge

le surriferite disposizioni; come già si è accennato, era

un riferimento alla precedente legislazione sarda, che rico-

nosceva ai circondari, detti allora provincie, la facoltà di

possedere.

« Non è men vero che, dovendosi dare alle parole della

leggeil loro significato. dalle predette disposizioni si rileva

che il circondario può possedere beni, avere attività patri-

moniali, la cui amministrazione è però riservata alla pro-

vincia, la quale amministra parimente le istituzioni e gli

stabilimenti pubblici ordinati a pro dei circondari. Quali

siano gli effetti pratici di queste disposizioni sarà detto nel

commento al citato art. 207 ».

Ed infatti nel commento al detto articolo, era 224,

indica le attività patrimoniali dei circondari che le pro- ‘

vincieamministrano, per cui il circondario se può dirsi

avere patrimonio proprio, manca di propria rappresentanza

e non può quindi ritenersi persona giuridica ai fini del

diritto cosi privato che pubblico.

44. La legge, come si è visto, all'art. '! colloca espres-

samente il sotto-prefetto sotto la direzione del preietto;

disposizione, come osserva giustamente il Saredo (2), asso-

lutamente superflua. « un vero pleanasmo », perchè dato

l'ordinamento gerarchico della nostra Amministrazione,

data la posizione del prefetto nella provincia e il titolo

stesso del funzionario posto a capo del circondario, non si

potrebbe comprendere un sotto-prefetto indipendente dal

prefetto.

Dipendenza che ha tutti i caratteri della vera e propria

soggezione gerarchica, giusta le norme vigenti dei nostri

ordinamenti burocratici e secondo i principi di diritto

generalmente accettati al riguardo, e sulla quale non e

perciò qui il caso di intrattenersi.

Il regolamento, poi, 19 settembre 1899, n. 394, all’ar—

ticolo 1° contiene una disposizione che ha dato luogo a

varie contestazioni dottrinali e della quale perciò occorre

occuparsi particolarmente.

_ La disposizione e la seguente: « Il prefetto può delegare

orsetto-prefetti e commissari distrettuali le sue attribu-

ztoui amntinistrative, per le quali non occorra l'intervento

della Giunta provinciale amministrativa, e di altro Con-

SIglio deliberativo o consultivo, e purchè non si tratti di

attribuzioni ad esso delegate dal potere centrale ».

in proposito il sen. Pellegrini, in una sua interpellanza

svolta nella seduta del 9 dicembre 1899 (3), osservava in-

\.—

nanzi tutto che tale delegazione non poteva trarre il suo

fondamento dal regio decreto 26 aprile 1891, n. 221,

emesso in ordine all’art. 90 della legge 30 novembre 1888,

n. 5865, con la quale fu data al Governo del re la sola fa-

coltà di delegare ai prefetti le attribuzioni dell'Amministra-

zione ceutrale; e che, all'infuori di queste, non v'ha pa—

rola nelle leggi che autorizzi il Governo 0 i prefetti a

delegare ad altri facoltà direttamente attribuite al prefetto

dalle leggi. E il sen. Pellegrini proseguiva (4):

« Sono innumerevoli, a cosi dire, le attribuzioni che

dalle nostre leggi, indipendentemente dalle ultime delega-

zioni del potere centrale, sono date ai prefetti.

« Io non starò qui ad enumerare la serie lunghissima di

leggi e di regolamenti legislativi, per i quali al prefetto è

attribuita, in cose amministrative, una data autorità e

competenza.

« Quando il legislatore ha attribuito una data facoltà al

prefetto, quando chiamò determinatamenle e nominata-

n1ente il prefetto a provvedere in tante materie diverse,

che interessano tutti i rami_della pubblica Amministra-

zione, sapeva di scegliere. e voleva scegliere, un determi-

nato organo della pubblica Autorità, eletto con certe ga-

ranzie di capacità, e con certe garanzie che ponevano

questo funzionario, secondo la mente del legislatore, in

certe date condizioni di altitudine per esercitare conve-

nientemente le tante e svariate funzioni attribuitegli.

« Ma con quale diritto il potere esecutivo gratuitamente

suppone che il legislatore avrebbe del pari attribuito queste

funzioni ad un altro organo posto gerarchicamente in con-

dizioni tante diverse dal prefetto?

« Il regolamento vieta a questo di delegare al sotto—

prcfetto le attribuzioni a lui delegate dal potere centrale;

ma gli permette invece di delegare quelle attribuitegli dal

legislatore. Ciò equivale al dire che si riconosce minore

importanza alla delegazione ed all'attribuzione di facoltà

determinata per legge che non a quella ministeriale; che

il potere centrale lascia che il prefetto disponga di ciò che

gli affidarono i ministri. Con quale diritto può supporre il

Governo, di suo arbitrio, che per ciò soloche non si tratta

delle facoltà delegate dall’Autorità superiore al prefetto,

per ciò solo il prefetto possa, secondo che egli creda e

quando creda, sostituire alla sua autorità e alla sua per-

sona, esclusivamente indicale nelle leggi, un sotto-prefetto

o un commissario distrettuale, che sono organi tanto

diversi?

« Persino si potrebbe giungere a questo, non essendo

espressamente vietato, che al sotto-prefetto, per l'art. 4

del regolamento, venisse a sostituirsi, in caso di assenza o

d'impedimeuto del sotto-prefetto, il segretario della sotto—

prefettura, e in difetto il sotto-segretario, nell'esercizio

delle attribuzioni e delle facoltà che le leggi attribuirono

nominativamenteal prefetto.

« infatti l'articolo 4 dice, senza limiti nè eccezioni di

sorta, chi sostituisce il sotto-prefetto in caso d'assenza o

d'impedimeuto. Cosicché, messa in correlazione la dispo-

sizione dell'articolo 1° con quella dell'articolo 4, potrebbe

essere che alcune delle facoltà, dal legislatore attribuite

al solo prefetto, facoltà anche importantissime, finissero

in fondo ad essere attribuite ad un sotto-segretario del

sotto-prefetto.

 

(i) Op- cit., vol. tv, a‘ 301 e 302.

(2) Op. e vol. cit., n. 310.

M — Dtcesro tramano, Vol. XIX, Parte 1'.

 (3) Saredo, op. e vol. cit., n. 312.

(4) Saredo, op. e loc. citati.
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« Credo che possa essere cosa utilissima dare modo ai

prefetti, eccessivamente sovraccaricati da funzioni e da

attribuzioni le più opposte, con un cumulo enorme di

disposizioni legislative, di delegare, in alcuni casi ed in al-

cune materie, alcune delle loro attribuzioni per il prin-

cipio della divisione del lavoro, non per favorire il desi-

derio di un certo decentramento, col quale ciò non ha che

vedere. Ma questa delegazione di poteri o di funzioni ad

altra Autorità non credo che possa farsi dal potere esecu-

tivo, mentre il legislatore li delegò nominatamente ai pre-

fetti. ll potere esecutivo per sè ha fatto una riserva dichia-

rando che non può il prefetto delegare ad altri le facoltà,

che esso potere esecutivo gli ha delegato. Meno ancora

poteva il Governo lasciare che il prefetto disponesse a suo

libito dell'autorità affidatain dal legislatore. Per il Go-

verno sta che delegalns non potest delegare. Sì rispetti

tanto più questo principio per riguardo al legislatore, al

quale il Governo può proporre, ma soltanto proporre,

dove, quando ed a chi il prefetto potrà delegare le sue at-

tribuzioni. Tanto meno rispettoso del legislatore e que-

st’articolo, che da anni il legislatore sta studiando se siano

da abolire le sotto-prefetture ei commissariati distrettuali ».

Queste osservazioni però hanno un valore più apparente

che sostanziale quando si consideri esattamente l’efficacia

pratica della lamentata disposizione regolamentare. E

ovvio infatti che, fra le attribuzioni del prefetto, quelle

sottoposte al giudizio e al parere di Corpi consultivi o de-

liberativi sono di certo ha le più importanti, e queste,

come abbiamo visto. sono espressamente escluse da ogni

possibilità di delegazione dallo stesso art. 1° del regola- .

mento, di cui ci stiamo occupando.

In altri casi, la delegazione dal prefetto al sotto-prefetto

è prevista e ammessa in speciali disposizioni legislative, _

e per questi il lamento contro l'incostituzionalità della

norma regolamentare non ha luogo, potendo, tutto al più,

essere un pleonasmo. E basterà ricordare in proposito

l'art. 98 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla

espropriazione per pubblica utilità, per il quale le attribu-

zioni, date con la legge stessa al prefetto, eccettuata quella

di dichiarare la pubblica utilità e le altre per le quali si

richiede il previo avviso del Consiglio di prefettura, pos-

sono esser delegate ai sotto-prefetti dei circondari in cui

sono posti i beni soggetti all'espropriazionc. Oltre di ciò

il regolamento amministrativo per le istituzioni pubbliche

di beneficenza all’art. 122, a proposito di rinunzie a liti,

stabilisce che la scrittura concordata e firmata dalle parti .

deve essere munita di visto dal prefetto o, per esso, dal

sotto-prefetto (1). E cosi in altri casi simili, che non e qui

il momento di enumerare.

Appare poi evidente l'impossibilità per il prefetto di

delegare al sotto-prefetto funzioni giurisdizionali, perchè,

oltre al vietarlo la norma generale di diritto, per la quale

nessun magistrato giudicante può delegare ad altro magi-

strato la sua giurisdizione (art. 168 codice proc. civ.),

non lo consentirebbe neppure la diversa natura delle due

Autorità, delegante e delegata, in quanto per le nostre

leggi, mentre il prefetto ha irruzioni giurisdizionali, il

sotto-prefetto non è investito che di funzioni puramente

amministrative.

E quanto alle altre funzioni, che non rientrino nelle

fattispecie sopra ricordate, non e difficile il criterio fondu-

menlale per giudicare se siano o no delegabili. ll Saredo

in proposito generalizza, scrivendo (2): « Se si tratta di

funzioni deferita dalla legge. con espressa disposizione, al

prefetto e che si traducono in atti «l'impero o di giurisdi-

zione non v'ha dubbio che tale delegazione non è legale…

Cosi il prefetto non può delegare al sotto-prefetto la facoltà

di annullare una deliberazione del Consiglio comunale, di

sospendere un sindaco, di decidere una controversia esat-

toriale, di nominare un agente, di esaminare e provvedere

sopra un ricorso, la cui cognizione sia dalla legge devoluta

al prefetto stesso, e simili.

« Ma, se si tratta invece di funzioni di vigilanza e di

riscontro, di atti insomma che la legge deferisce al prefetto

come semplice Autorità amministrativa, quali sarebbero,

per es., di ricevere il giuramento dei sindaci, di presie-

dere a certe solennità, di rilasciare licenze, di eseguire

certe ispezioni, di adempiere certi uffici esecutivi, in questi

ed altri simili casi il prefetto può delegare le sue attribu-

zioni til sotto-prefetto ».

Cosi il preletto non può delegare al sotto-prelelto le

funzioni che gli sono alfidate con riguardo diretto alla sua

qualità di capo della provincia, come in quei casi nei quali

la legge, dichiarando definitivo il provvedimento del pre-

fetto, esclude nel provvedimento sul quale statttisce tanto

l'ingerenza di qualunque Autorità superiore, quanto, eda

maggior ragione, quella di Autorità inferiori.

E simili limitazioni, con le quali, come si è detto in-

nanzi, Ia costituzionalità o meno dell'art. 1“ del regola-

mento diventa questione più dottrinale che pratica, vanno

apportate anche al disposto dell'art. 7 della legge conm-

nale e provinciale, che interpretato letteralmente condur-

rebbe all'annullamento di ogni competenza sotto-prefettizia.

Occorre, infine, ricordare che come il prefetto al illi-

nistro dell' interno, cosi il sotto-prefetto dee fare ogni anno

al prefetto, per l'art. 4 del regolamento per l'esecuzione

della legge comunale e provinciale, un rapporto sulle nta-

terie di sua competenza nel circondario, rapporlodel quale

è da augurare che i prefetti tengano maggior conto di

quello che, a parere del Saredo, come abbiamo visto in-

nanzi (3), non soglion tenere i Ministri dell'Interno di

quelli loro inviati annualmente dai prefetti sulle condizioni

delle rispettive provincie.

E ritorniamo così alle attribuzioni ed alla competenza

del sotto-prefetto, e specialmente a quell'art. 7 della legge.

innanzi citato, che va inteso cum grano solis, ossia con le

dovute limitazioni, acciò, come si è accennato. non ne ri-

manga annullata la personalità del sotto-prefetto in quella

del superiore prefetto.

45. Innanzi tutto, infatti, la facoltà del prefetto di im-

partire ordini al sotto-prefetto (ordini che possono essere

naturalmente anche deleghe di funzioni, con che l’art. 1°

del regolamento, di cui si e discorso nel numero prece-

dente, trova il suo fondamento nell'art. 7 della legge, e

questo in quello il suo complemento) viene limitata dalla

rispettiva competenza territoriale, per cui non potrebbe.

ad esempio. il prefetto attribuire al sotto-prefetto di un cn-

condario funzioni di interesse di tutta la provincia, o lll

due o più circondari, e neppure quelle al prefetto sP°l'

tanti nel primo circondario, nel quale (articolo 16 legge

 

(1) V. anche articolo 127 regolamento 3 novembre 1904,

o. 493, per l‘imposta di ricchezza mobile.   (2) Op. cit., vol. tv, al 313 e 314.

(3) ". al n. 24.
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6 agosto 1888, n. 5655) spettano al prefetto tutte quelle

funzioni che negli altri circondari sono di competenza dei

rispettivi sotto-prefetti (1). '

Altra limitazione si ha in quei casi nei quali la legge

indica alternativamente la competenza del prefetto e del

sotto-prefetto (art. 170 legge comunale e provinciale) e nei

quali il sotto-prefetto deve intendersi per ciò equiparato al

prefetto, ciascuno nel proprio circondario, con competenza

propria e reciprocamente esclusiva l'una dell'altra, come

anche più chiaramente è manifesto quando la legge (arti-

coli 167 e 179 legge comunale e provinciale) alle parole,

prefetto o sotto-prefetto, fa seguire la frase: « nella cui

provincia o circondario si debba fare una determinata

cosa », ovvero parla di prefetto e rispettivamente di sotto-

prefetto, nei quali casi non vi e dubbio essere—la compe-

tenza attribnita a ciascuno come capo del rispettivo circon-

dario, con perfetta uguaglianza tra prefetto nel circondario

nel quale è il capoluogo della provincia e sotto-prefetti negli

altri circondari, e quindi con esclusione di rispettive inge-

renze fnori dei limiti territoriali delle dette circoscrizioni.

Ciò che può riassumersi, dicendo che la direzione del

prefetto sull'opera del sotto-prefetto, ela sua facoltà di im-

partirgli ordini e delegargli funzioni, trovano un limite

necessario nella legge. ossia in tutti quei casi nei quali la

legge abbia tassativamente designato i limiti delle rispettive

funzioni e della rispettiva competenza cosi territoriale che

per materia, il che occorre di esaminare caso per caso in

base alle singole norme di legge.

E in prop05ito occorre tener presente nelle relazioni tra

prefetto e sotto-prefetto il duplice aspetto nel quale pos-

sono prospettarsi, e, cioè, da un lato come relazioni tra

capi di circoscrizioni territoriali, aventi competenze e giu-

risdizione propria. e dall'altro come tra funzionari appar-

tenenti alla stessa amministrazione con diretta autorità e

dipendenza gerarchica, tanto da far ritenere un pleonasmo,

come abbiamo visto innanzi, il disposto dell'art. 7 della

legge comunale e provinciale, che assoggetta il setto-

prefetlo al prefetto.

Ed è evidente che, sotto questo ultimo punto di vista,

possa, senza i limiti innanzi notati, esplicarsi liberamente

l'azione del prefetto sul sotto-prefetto, come osserva il

Marchi scrivendo (2): .

« Può darsi però che talvolta il prefetto deleghi a un

sotto-prefetto di un dato circondario la facoltà di interve-

nire, ad esempio, alle sedute di un Consiglio di un Comune

appartenente al circondario collocato direttamente sotto di

|…; che altre volte gli deleghi il potere di procedere, ad

esempio, ad un' inchiesta in un circondario posto sotto un

altro sotto-prefetto, quando a tale mansione quella persona

gli sembri più adatta. In questi e simili casi però si tratta

dell'esercizio di quella generale facoltà di delega, compe-

tente al prefetto nei riguardi di tutti i funzionari dell'aur-

mmistrazione provinciale, non di quella che si può avere

nei rapporti specifici tra prefetto e sotto-prefetto: in altri

termini, in tali e simili casi di delega, il sotto-prefetto non

è riguardato come tale, ma come qualsiasi altro funzionario

dell‘Amministrazione provinciale; non si ha però un sotto-

Prefelto di un circondario sostituito ad un altro e facoltiz-

lato all‘esercizio di alcune funzioni entro la circoscrizione

l|I quest'ultimo, ma si ha un funzionario, scelto fra i sette-

prefetti, come potrebbe essere scelto fra qualsiasi altro

impiegato di prefettura, il quale perde, per effetto di

questa delega e per il tempo della sua durata, la qualità di

sotto-prefetto per rivestire quella di semplice delegato del

prefetto allo scopo di disimpegnare una data mansione,

determinandosi cosi per il sotto-prefetto un’assenza o un

impedimento, per cui si dà luogo alla sua supplenza per

parte di un funzionario di sotto-prefettura; questo eser-

cita, durante l'assenza o l'impedimento, le funzioni del

sotto-prefetto ».

46. E questa duplice veste. nella quale può apparire il

sotto-prefetto, ha dato luogo anche a dei dubbi intorno

alla natura e alle modalità dei rapporti tra Ministri e

sotto-prefetti.

In proposito il Saredo scrive (3):

« É regolare che un Ministro dia direttamente ordini

e delegazioni al sotto-prefetto, lasciando cosi fuori il pre-

fetto? Anche qui bisogna distinguere: nol può se si tratta

di funzioni che la legge assegna tassativamente ed esclu-

sivamente al prefetto: lo può in ogni altro caso. L'autorità

del Ministro non è superiore alla legge: la giurisdizione e

l'imperio debbono essere esercitati da chi li ha ricevuti

dalla legge, e nessuno, neppure un lllinistro, può togliere

al prefetto, per darlo al sotto-prefetto, un ufficio che la

legge ha assegnato al primo.

« Cosi il Ministro d'Agricoltnra, Industria e Commercio

può commettere direttamente a un sotto-prefetto l'inca-

rico di eseguire le ispezioni e i riscontri, che reputi ne-

cessari, sulle Casse di risparmio esistenti nel circondario

(art. 18 del regolamento 4 aprile 1889. n. 3290, per la

esecuzione della legge 17 luglio 1888, n. 5546, sulle Casse

di risparmio). 'Si può anzi dire in modo generico che

ciascun Ministro può ordinare direttamente al sotto-pre-

fetto di procedere ad una ispezionein un istituto dipen-

dente dal proprio dicastero e di riferire ancite senza il

tramite del prefetto. La cosa non sarebbe intieramente

regolare e trou si spiegherebbe che nell’urgenza, ma sa-

rebbe indubbiamenle legale. Però il sotto-prefetto dovrà

render conto al suo prefetto dell'incarico avuto e della

seguita esecuzione. Sarà poi cosa assai conveniente, ed

anche necessaria sotto ogni rapporto, che il lllinistro stesso

ne dia notizia immediata al prefetto, il quale è respottsa-

bile dell'andamento di tutti i servizi della provincia, e sotto

la cui autorità immediata è collocato il sotto-prefetto ».

Mentre il Marchi va nell‘opinione contraria scrivendo (4):

« Parrebbe che il Saredo aunnetta che il Ministro possa

delegare di sua autorità al sotto-prefetto quelle funzioni

che la legge non assegna tassativamente ed esclusivamente

al prefetto. Senonchè crediamo che anche in tali casi debba

presumersi la competenza del prefetto; data tale presun-

zione, deve riconoscersi al prefetto soltanto la facoltà di

delegazione, del cui esercizio egli solo e giudice, avendo

egli direttamente la responsabilità dell'andamento ammi-

nistrativo nella provincia; la delegazione non può avvenire

indipendentemente dalla volontà del delegante ».

E noi aderiamo all'opinione dei Marchi piuttosto che a

quella del Saredo, ma con una distinzione iniziale e per

diverso motivo.

Ci sembra infatti che a proposito del sotto-prefetto non

possa parlarsi in genere di Ministri, come a proposito del

 

il) V., in tal senso. Saredo, op. cit., vol. [V, n. 315.

(2) 0p...cit., pag. 343.  (3) Op. e vol. cit., n. 318.

(4) Op. cit., pag. 345, in nota,
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prefetto, che per espressa disposizione di legge tutti li

rappresenta e quindi da tutti dipende. In via normale

quindi crediamo che gli altri Ministri, che non siano quello

dell' interno, debbano per ragione di dipendenza gcrarchira

rivolgersi esclusivamente al prefetto per qualnnqtre ordine,

delega o indagine credano di dover fare per suo mezzo o a

mezzo di funzionari da lui dipendenti; ed uguale norma

crediamo debba seguire anche il Ministro dell'lnterno per

rispetto alla via gerarchica, che, se è imposta tassativa-

mente dal nostro ordinamento burocratico solo dal basso

in alto, non può nè deve esser violata capricciosamente

in senso inverso senza gravi e imprescindibili motivi.

Resta naturalmente inteso che, quando tali motivi vi

siano, o l'urgenza assoltrta lo imponga, può il Ministro

dell'interno. e, in casi eccezionalissimi, possono anche gli

altri Ministri, rivolgersi direttatnente ai sotto-prefetti, salvo

a questi di informarne il prefetto, ed ai Ministri di ripren-

dere la via normale appena possibile.

47. il sotto-prefetto è nominato con decreto reale tra i

funzionari dell'Amministrazione provinciale, secondo le

norme del regolamento relativo. Fa parte del ruolo dei

consiglieri di prefettura, dai quali perciò burocraticamente

non difierisce che per le funzioni affidatein e per il godi-

mento dell'alloggio gratuito ammobigliato; ?: perciò nella

stessa condizione, di fronte all'ordinamento burocratico

dello Stato, di qualunque altro impiegato dell'Amministra-

zione alla quale appartiene. E sostituito, in caso di assenza

o di impedimento, dal segretario della sotto-prefettura o da

chi per lui, ciò che non impedisce che, rendendosi vacante

una sotto-prefettura, possa temporaneamente esser man-

dato a reggcrla un altro sotto-prefetto, il quale però durante

tale reggenza cessa dal suo rrfiicio nel circondario che gli

appartiene, non essendo compatibile in una sola persona

la direzione sitnultanea di più di un circondario.

Il sotto-prefetto non è assistito nell'esercizio delle sue

fuzioni da organi collegiali tecnico-giuridici o tecnico-am-

ministrativi, al cui consiglio debba e possa attenersi, ma

ha ai suoi ordini alcuni funzionari di controllo, di ragio-

neria e di ordine dell'Amministrazione provinciale gover-

nativa. tra i quali distribuisce il lavoro, ripartendolo, per

quanto è possibile, in modo analogo a quello nel quale è

diviso nelle prefetture.

Negli uffici di sotto-prefettura deve trovarsi la Raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti, nonché tutti i regolamenti

provinciali e comunali, e i registri indicati nell’allegato 2

del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale e

comunale. Come egli è burocraticamente soggetto ai suoi

superiori gerarchici, così lo sono a lui i detti impiegati

nei modi prevednti dai regolamenti relativi.

48. Funzioni importanti ha il sotto-prefetto in materia di

pttbblica sicurezza a norma della legge 31 dicembre 1890,

n. 7321 (tcsto unico 21 agosto 1901, n. 408).

Ivi è stabilito che il servizio di pubblica sicurezza dipende

dal Ministro dell'Interno, e subordinatamente dai prefetti

e dai sotto-prefetti, ed è eseguito, sotto la loro direzione,

dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza (art. 1°).

Come nelle città capoluogo di provincia è stabilito, alla

dipendenza del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica

sicurezza, cosi nelle città capoluogo di circondario è ‘sta-

bilito, alla dipendenza del sotto-prefetto, un ufficio circon-

dariale di pubblica sicurezza (art. 3).

 

(1) V., in tal senso, Saredo, op. cit., vol- tv, a. 320.  

'Gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza

fanno parte degli uffici di prefettura e di sotto-prefettura

(art. 5).

Nei Comuni ove non vi sia'un ufiiciale di pubblica sicu-

rezza, il sindaco, o clii ne fa le veci, ne esercita le attri-

buzioni sotto la direzione del prefetto o del sotto-prefetto

(art. 7).

Queste disposizioni stanno a dimostrare non solo l'im-

portanza delle funzioni in materia del sotto—prefetto, ma

anche la caratteristica di funzioni sue proprie, con compe-

tenza esclusiva, comcgliene erano state già assegnate dalla

legge 30 giugno 1889, n. 6144, della quale basterà citare

gli art. 27, secondo il quale le prove e le visite delle caldaie

a vapore sono ordinate dal prefetto o dal sotto-prefetto, e

14, 15, 21, 50, 51, 56, 58,59, 60, 67, 69, 74, 84 e94,

i quali, nel deferire agli uffici di pubblica sicurezza dei

circondari certe attribuzioni, in realtà ne fanno risalire la

vera iniziativa e responsabilità al sotto-prefetto, sotto la

direzione del quale i funzionari di pubblica sicurezza sono

collocati (1).

E complemento necessario di tali sue funzioni è il diritto

nel sotto-prefetto di disporre della forza pubblica e di

richiedere la forza armata, provvedendo come meglio creda

nei casi di urgenza, riferendone immediatamente al pre-

fetto, in conformità della sua condizione di rappresentante

del Governo nel circondario e di capo politico di esso.

A proposito della quale ultima funzione si asserisce da

molti che essa ormai in italia non si esplichi che in ma-

teria di elezioni, e sopratutto di elezioni politiche, ma che,

in tali occasioni, riesca lauto utile da far si che, mentre in

teoria moltissimi uomini politici hanno riconosciuto e rico-

noscono l'opportunità di sopprimere le sotto-prefetture, di

fatto, arrivati al Governo. di tutt'altro si preoccupino fuori

che di questo argomento, quando non cooperino al conso-

lidamento di [il] istituto che se non è necessario per il buon

andamento della pubblica atnministrazionc, è certo molto

vantaggioso ad orientare la volontà elettorale della nazione

nel senso voluto dal partito politico al Governo, di che

diremo anche meglio in seguito, trattando specialmente di

questa vessata questione della conservazione, della sop-

pressione o della trasformazione dei circondari e delle

sotto-prefetture. _

49. Altre funzioni importanti ha il sotto-prefetto in ma-

teria di sanità pubblica, in forza della relativa legge

22 dicembre 1888, n. 5849, la quale all’art. 1° dispone

che la tutela della sanità pubblica spetta al Ministro del-

l'Interno, e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti, ai sette-

prcfctti ed ai sindaci.

E fra tali funzioni occorre di ricordare quelle relative

alla vaccinazione, a proposito della qrmle la legge sopra

citata, all'art. 4, si limita a dire che la vaccinazione è ob-

bligatoria, e sarà regolata da apposito regolamento, per il

che si ritiene comunemente (2) che siano rimaste in vigore

le disposizioni degli art. 3, 4 e 8 della legge 20 novembre

1859, n. 3792, nonché quelle degli articoli 1, 2, 3, 10.

14, 15, 26, 27, 30 e 32 del relativo regolamento 18 di-

cembre 1859, n. 3819, nonché le successive disposizioni.

le quali attribuiscono ai sotto-prefetti funzioni speciali in

materia, in quanto naturalmente tali disposizioni siano tra

di loro compatibili, come, ad esempio, per l'art. 32 del

regolamento sopra citato, il quale statuisce che, in caso dl

 

(2) V., in tal senso, Saredo, op. e vol."cit., n. 321.-
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dissenso tra il Comune e il vaccinatore circa l'ammontare

del compenso dovuto a questo ultimo, decide il sotto-pre-

fetto, sentito il Consiglio di sanità del circondario, Consigli

che la legge del 1888 ha aboliti, per cui la norma deve

interpretarsi ora nel senso che la decisione spetti al sotto-

prefetto senza bisogno di sentire Consiglio alcuno.

Altra competenza propria e diretta è data al sotto-pre-

fetto dalla legge sul reclutamento dell'esercito, che gli

affida, come al prefetto per il suo circondario, la direzione

delle operazioni di leva, che in ogni circondario compie

un apposito commissario (scelto fra gli impiegati della pre-

fettura o sotto-prefcttura), e due in quelli che contano una

popolazione superiore ai 250,000 abitanti. Oltre di ciò la

predetta legge 6agost01888, n. 5655, all'art. 16 prescrive:

« Il Consiglio di leva e presieduto dal prefetto, se ha sede

nel capoluogo della provincia; dal sotto-prefetto, se ha

sede nel capoluogo del circondario, o, nel caso d'impedi-

mento dei medesimi, dal funzionario cui spetta di farne le

veci », dando al sotto-prefetto una funzione propria, che

non potrebbe perciò essergli tolta da alcune, e nella quale

nessuno potrebbe sostituirglìsi (1).

La legge sull'espropriazione per pubblica utilità per-

mette, come già si o accennato, la delega di alcune attri—

buzioni (art. 98) ai sotto-prefetti dei circondari, in cui sono

posti i beni soggetti all'espropriazione, e all'art. 71, uro-

dificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, prescrive:

« Nei casi di rottura di argini, di rovesciamento di ponti

perimpeto delle acque, e negli altri casi di forza maggiore

o di assoluta urgenza, i prefetti ed i sotto-prefetti, previa

la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da oc-

cuparsi, possono ordinare l'occupazione temporanea dei

beni immobili che occorrono all'esecuzione delle opere

all'uopo necessarie; si procederà con le stesse norme nel

caso di lavori di questa natura dichiarati urgenti e indiffe-

ribili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Spetta al sotto-prefetto, come al prefetto, di rilasciare

i certificati d'idoneità di cui all'art. 77 del regolamento

generale di contabilità 4 maggio1885, n. 3074, agli aspi-

ranti alle aste pubbliche per lavori d'arte o di nuove

costruzioni, e dinanzi ai medesimi debbono stipularsi i

contratti delle pubbliche Amministrazioni che si fanno negli

ufiici di prefettura o di sotto-prefettura a norma degli

art. 103 e 108 del regolamento sopra citato.

5 2. Il sotto-prefetto in relazione alle Amministrazioni

comunali, ed alle altre istituzioni pubbliche, non

governative, esistenti nel circondario.

50. Vigilanza sulle Amministrazioni comunali. — 51. Concorso

nella tutela delle Amministrazioni medesime. — 52. inge-

renza nell'amministrazioue di tutti gli altri enti pubblici,

non governativi, del circondario.

50. Tra le funzioni del sotto-prefetto, quella che meglio

caratterizza l'istituzione e appunto questa di cui veniamo

ora a parlare, e cioè la vigilanza sulle Amministrazioni

comunali, affidata al sotto-prefetto dall'art. 206 e seguenti

della legge comunale e provinciale e 68 del regolamento

relativo. Vigilanza importante cosi per materia come per

persone, in quanto che nelle funzioni di cui abbiamo par-

lato nel capo precedente, il sotto-prefetto, come il pre-

fetto nel suo circondario, sono assistiti da un personale

speciale tecnico, medico per l’igiene e sanità pubblica, di

polizia per la sicurezza pubblica, e cosi via, in modo che

l'azione loro è semplicemente direttiva, dovendo esplicarsi

per mezzo di organi appositi, mentre invece la vigilanza

sulle Amministrazioni comunali si attua direttamente dal

sotto-prefetto con l'aiuto del personale d'ufficio da lui

dipendente, ed e quindi esclusiva opera sua e di sua

responsabilità.

Per esercitare tale vigilanza (art. 206 legge comunale

e provinciale), il sotto-prefetto deve esaminare se le deli-

berazio'ni dei Consigli e delle Giunte comunali siano state

prese in adunanza legale, e con le forme che la legge pre-

scrive c se con esse siansi violate disposizioni di legge.

Ossia deve accertare (2): 1“ se gli inviti vennero fatti e

notificati nei modi e nei termini di legge; 2° se venne

eseguito il deposito degli atti nel modo, nel luogo e nei

termini di legge; 3° se l’adunanza ventre tenuta nel giorno,

nell'ora e nel luogo fissato nell'avviso di convocazione;

4° se gli intervenuti furono in numero legale ;‘ 5° se nelle

singole deliberazioni prese il numero dei votanti legal-

mente, cioé non interessati, fu quello prescritto dalla legge;

6° se vennero osservate le prescrizioni legislative nella

forma delle votazioni; 7° se i verbali furono stesi e firmati

a norma di legge; 8° se ne venne fatta la pubblicazione.

Funzioni tutte che spettano anche al prefetto per il suo

circondario, e per le quali perciò non avremmo che a ripe-

tere quanto e stato detto in proposito, trattando della vigi-

lanza giuridica esercitata dal prefetto stesso; ma di una

forma speciale di esercizio di tale potere di vigilanza non

fu trattato nel capo precedente, ecioè del diritto di sospen-

dere l'esecuzione delle deliberazioni, perchè sebbene spet-

tante cosl al p'refetto, come al sotto-prefetto, suole essere

attuato più comunemente da questo che da quello.

lnfatti il prefetto, avendo anche il potere di annulla-

mento delle deliberazioni che debbono essere sottoposte al

suo visto, non si varrà della sospensione che in quei casi

nei quali la nullità delle deliberazioni stesse non risulti

manifesta, e ritenga che occorra un esame accurato .e che

siano indispensabili documenti e schiarimenti per assicu-

rarsi se sia o no il caso di apporre alla deliberazione la

formula esecutiva, mentre invece il sotto-prefetto, non

avendo altro arezzo per impedire che diventi esecutiva,

dovrà sempre sospendere la deliberazione, sia che dubiti,

sia che sia certo della sua illegalità, e per questo abbiamo

preferito di trattare qui, anzichè nel capo precedente, la

questione della sospensione delle deliberazioni.

La legge (art. 207 e 208) stabilisce che, se il prefetto,

o sotto-prefetto, entro quindici giorni dalla ricevuta di cui

all'art. 205, sospende con decreto motivato l'esecuzione

della deliberazione, il decreto victte immediatamente noti-

ficato al sindaco ed anche al prefetto, se sia emanato dal

sotto-prefetto. La deliberazione diventa esecutiva se è ri-

mandata col vista del prefetto, o del sotto-prefetto, o se

il decreto di sospensione non è pronunciato entro il detto

termine di quindici giorni. il termine è di un mese per i

bilanci e i conti consuntivi.

Nè occorre di dilungarci a spiegare i motivi delle pre-

scritte notifiche essendo evidente la necessità di queste

all'Autorità da cui emana il provvedimento, tanto per dila-

zionarne l'efi'ettuazione, quanto per porgere i chiarimenti

e le deduzioni che si ritenga possano evitarne l'annulla-

 

(1) V. anche art. 10, 31 e 33 e regolamento relativo.  (2) …V.,'iu tal senso, Saredo, op. cit., vol. tv, n. 306.
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mento; ecosi quella al prefetto, quando la sospensione

emani dal sotto—prefetto, per i provvedimenti definitivi del

primo. Trattandosi poi di relazioni tra Autorità e uffici

pubblici, è pacifico che le notifiche in parola si fanno vali-

damente mercé la comunicazione per lettera missiva di

copia del decreto di sospensione.

La motivazione del decreto stesso è richiesta a pena di

nullità per l'evidente necessità di porre in grado tutti

coloro che vi sono interessati di conoscerne le ragioni ed

agire in conseguenza.

Così pure è pacifico (1) che il sotto-prefetto può, e se—

condo noi deve, fare a meno di sospendere le deliberazioni

soggette all'approvazione della Giunta provinciale ammini-

strativa o di altra Autorità superiore, perchè la sospensione

non avendo altro scopo che quello di impedire che le deli—

berazioni stesse divengano esecutorie per decorrenza di

termini, è perfettamente inutile, quando per l'esecutorietà

stessa occorre la esplicita approvazione della Giunta pro-

vinciale amministrativa 0 di altra Autorità tutoria, ed a

nulla giova la decorrenza dei termini.

Ciò che, del resto, è conforme a quanto abbiamo rite-

nuto, parlando del prefetto, nell’esame della concorrenza

su di una stessa deliberazione della vigilanza e della tutela,

e della possibilità quindi dell'annullamento da parte del

prefetto, per motivi di forma. di una deliberazione sog-

getta, per il merito, all'approvazione dell'Autorità tutoria,

dichiarando come, a nostro avviso, il primo provvedimento.

oltre che inutile, sia anche contrario alle regole fonda-

mentali di diritto già sancite nel diritto romano con la

sentenza: per minorem eausam maiori cognitioni praeiu-

diciam fieri non oportet; maior enim quaestio minorem

cansam ad se trah.it (|. 54, Dic. de iudiciis, v, 1).

I termini poi sono perentori, e non varrebbe ad inter-

romperli una richiesta di chiarimenti o di atti, poiché

l'ammettereqnesto sarebbe lasciare in balia del funzionario

di prorogare illimitatamente la loro decorrenm, ciò che è

del tutto antigiuridico.

51. Il sotto-prefetto, infine, concorre nella tutela delle

Amministrazioni comunali mercé le notizie ele proposte

che a loro riguardo può fornire al prefetto, tanto per il

disimpegno delle sue funzioni, quanto per illuminare i

corpi amministrativi e giurisdizionali della provincia, e

cioè il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale

amministrativa, ecc.

Infatti, se noi riteniamo che il sotto-prefetto non debba

sospendere le deliberazioni che, pur viziate di forma, non

possono divenire esecutorie, non per questo crediamo che

egli debba disinteressarsene, essendo al contrario suo ob-

bligo preciso nell' inviarle alla superiore prefettura di far

notare le irregolarità che egli creda di avervi riscontrato.

A| quale scopo, come a quello dell'esercizio del potere

di vigilanza, egli può servirsi del potere d'inchiesta che

la legge gli affida, e di inviare commissari, come può pren-

dere, nei limiti di legge, quei provvedimenti d'urgenza

che ritenga necessari in tutti quei casi nei quali tale potere

è concesso, indistintamente, dalle nostre leggi all'Autorità

amministrativa più elevata in grado che si trovi sul posto,

sindaco, sotto-prefetto o prefetto che sia, appunto per la

presunzione che il ritardo. indispensabile per prendere

gli ordini dall‘Autorità competente, nuocerebbe alla cosa

pubblica.

 

(i) V._, in _tal senso, Saredo, op. cit., vol, vn, n. 1146.  

È opportuno poi di notare che l'art. 210 della legge

comunale e provinciale, nel primo comma nel quale parla

genericamente di indagini da ordinare, si riferisce al solo

prefetto, mentre nei capoversi successivi, per le verifiche

della regolarità del servizio negli uffici comunali e per

l' invio di commissari a disimpegnarne gli inadempimenti,

parla espressamente di prefetti, o sotto-prefetti, ai quali

attribuisce tale facoltà, donde la deduzione logica che il

primo potere spetti al solo prefetto su tutta la provincia,

mentre degli altri siano investiti rispettivamente i prefetti

ed i sotto—prefetti, ciascuno nell'orbita del circondario del

quale si trova a capo.

Ma questa distinzione ha una portata piuttosto teorica

che pratica, a causa della subordinazione gerarchica del

sotto-prefetto al prefetto, edella responsabilità in quest‘ul-

timo dell'andamento del servizio in tutta la provincia, per

cui nei circondari. ai quali è preposto un sotto—prefetto,

meno in casi di assoluta urgenza, il sotto-prefetto difiicil-

mente dispone indagini e verifiche senza il previo assenso

del prefetto, in modo che la facoltà d'inchiesta viene eser-

citata normalmente dal solo prefetto, direttamente nel

proprio circondario, e a mezzo del rispettivo sotto-prefetto

negli altri.

Più facilmente invece i sotto-prefetti usano della facoltà

di inviare commissari per disimpegnate incombenze tras-

curate dagli uffici dipendenti, e qualche volta, si dice, anche

troppo facilmente, in modo da suscitare questioni e lamenti

perla relativa spesa, che dovendo essere anticipata dalle

casse comunali, non sempre si riesce a far rientrare nelle

casse stesse da parte di coloro a cui carico dovrebbe andare.

52. Sebbene poi non investiti di funzioni di tutela i sotto-

prefetti hanno un potere di vigilanza anche sulle istituzioni

pubbliche di beneficenza. lnfatti la legge 17 luglio 1890,

n. 6972, all'art. 34 dispone:

« Le deliberazioni delle Amministrazioni pubbliche di

beneficenza, per le quali e richiesta l'approvazione della

Giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la

nomina, elezione e rielezione degli amministratori, sono

pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data...

Nello stesso tempo deve essere trasmessa all'Autorità poli-

tica del circondario una copia dei verbali contenenti le deli-

berazioni menzionate nella prima parte di questo articolo )).

E l'art. 52: « Oltre le copie di cui all'art. 34 dovrà a

spese e cura dell'istituzione essere comunicata all'Autorità

politica del circondario copia di ogni altra deliberazione e

di ogni atto di cui essa abbia fatto richiesta. Se l'Autorità

politica del circondario ravviserà che la deliberazione oil

provvedimento contengano alcuni dei vizi indicati nella

prima parte di questo articolo, ne darà, nel termine di

quindici giorni dalla ricevuta comunicazione,avviso all'Am-

ministrazioue interessata, la quale potrà, se creda,presen-

tare le sue osservazioni in risposta. Frattanto, se la deli-

borazione o il provvedimento non fossero stati eseguiti;

l'Autorità politica del circondario ordinerà che l‘esecuzione

sia sospesa ».

Infine, l'art. 53 prescrive: «I prefetti di propria inizia-

tiva, o sulla domanda dell'Autorità comunale, possono

ordinare in ogni tempo la ispezione degli ufiici e deglìalli

amministrativi della Congregazione di carità e delle altre

istituzioni pubbliche di beneficenza e la verifica dello stato

di cassa dei tesorieri. L‘Autorità politica del- circondano

può, nelle stesse condizioni, ordinare la verifica dello stato

di cassa dei tesorieri ».
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Al qual proposito si può ripetere quello che si è detto

innanzi per la vigilanza e la tutela delle Amministrazioni

comunali, con l‘avvertenza che le stesse norme valgono in

genere per tutte le istituzioni pubbliche non governative

in forza dell'alto potere di vigilanza, affidato ai prefetti, e

per loro delegazione, o direttamente dalle leggi speciali, ai

sotto-prefetti su tutte le pubbliche Amministrazioni locali.

5 3. Della soppressione, o trasformazione, dei circondarie

delle sotto-prefetture, con accenno all’ordinamento spe-

ciale delle provincie venete e di Mantova.

53. Ordinamento speciale delle provincie venete o di Mantova.

—- 54. Argomenti a favore della conservazione dei circon—

dari e delle sotto-prefetture. — 55. ld. id. della loro sop-

pressione. — 56. Proposte di modificazioni del loro ordina-

mento. — 57. Nostra opinione in proposito.

53. Rimandando per la completa trattazione alla voce

speciale Commissario distrettuale, e a quella più ge-

nerale Legge comunale e provinciale, ricordiamo qui

soltanto che l’art. 7 contiene lin capoverso, che non si

riscontrava nel corrispondente art. 7 della legge 10 feb- _

braio 1889, il quale dispone: «nelle provincie venete e di ;

Mantova, che sono tuttora divise in distretti, in ogni di-

stretto un commissario distrettuale compie le incombenze ;

assegnate dai regi decreti 18 luglio e 2 dicembre 1866,

n. 3064 e 3752 ». Attribuzioni che per il primo erano

quelle antecedenti, meno la pubblica sicurezza, e per il

secondo, che estendeva alle provincie venete e di Man— ‘

tova la legge 25 marzo 1865, allegato A, erano concre-

late nell'art. 7 il quale dispone: « In ogni distretto vi è

un commissario distrettuale, che compie, sotto la direzione

del prefetto, Ie incombenze che gli sono commesse dalle

leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi

d'urgenza, riferendone immediatamente al medesimo ».

La legge 30 dicembre 1888, n. 5865, sulla riforma della

legge 20 marzo 1865, allegato A, fra le disposizioni tran-

sitorie ne conteneva una (art. 90, n.3), per la quale al

Governo del re era data facoltà, sentito il Consiglio di

Stato, di provvedere alla mutazione dei distretti delle pro-

vincie di Mantova e della Venezia in circondari, e alla so-

stituzione dei sotto—prefetti ai commissari distrettuali, dispo-

sizione che venne integralmente riprodotta nell‘art. 310

del testo unico 4 maggio 1898, ma la facoltà conferita al

Governo del re non venne mai esercitata: i distretti sussi-

stono tuttora e vi sono commissari in alcuni di essi, mentre

negli altri le loro funzioni vengono esercitate dai prefetti.

È superfluo aggiungere che tutte le disposizioni relative

ai solto-preletti si estendono ai commissari distrettuali,

salvo in ciò che non sia altrimenti regolato per legge (1).

, 54. Abbiamo già visto innanzi (n. 19) cOme varie e di-

verse proposte siano state fatte al nostro Parlamento in or-

dine al mantenimento o meno dei circondari e delle sotto-

prefetture, ed alle funzioni di essi, senza venire a capo di

determinazione alcuna in proposito. Cosi abbiamo visto nel

capo precedente (a. 40) come si ritenga comunemente

Il nostro circomlario una semplice circoscrizione ammini—

strativa, sebbene cosi non fosse nello Stato subalpino, e

sebbene per i circondari di quella regione specialmente, e

un po' anche per gli altri possa dubitarsi che una qualche

autonomia, almeno patrimoniale, rimanga ancora al nostro

circondario (cnfr. art. 207 legge comunale e provinciale).

Veniamo ora ad esaminare la grave e dibattuta questione,

se convenga cioè o no di conservare i circondari e le sette-

prefetture, o se non sarebbe opportuno, pur conservandoli,

di modificarne sostanzialmente il contenuto e le funzioni.

E incominciamo da coloro che stanno per la conserva-

zione, f1‘a i quali il Saredo, che appunto ritiene opportuno

il mantenimento dello stato attuale di cose, e cosi riassume

gli argomenti in proposito (2):

« Vi è chi vorrebbe soppresse le sotto-prefetture, con-

servando i circondari, mentre v‘è chi propugna la soppres-

sione delle une e degli altri. Ma l’interesse imperioso dei

pubblici servizi, più forte delle teorie, ha fin qui salvato

i circondari e le sotto-prefetture, e tutto fa prevedere che

non vi saranno modificazioni speciali per questa circoscri-

zione finché non venga una riforma che ricostituisce la

circoscrizione amministrativa del regno.

« Nello stato presente della patria legislazione il circon-

dario (! una parte tanto necessaria della costituzione ammi-

nistrativa del regno, e il sotto-prefetto ha funzioni di tale

importanza chela soppressione del suo ufficio e il proposto

rinvio delle funzioni stesse al prefetto o ad altri funzionari

porterebbero inconvenienti e complicazioni senza rimedio

finchè almeno non sia profondamente mutato il vigente

ordinamento...

« Ma, per far meglio apprezzare l'indole e la gravità delle

funzioni del sotto-prefetto ci fermeremo su quella che

meglio caratterizza l'istituzione... la vigilanza sulle Ammi-

nistrazioni comunali... che giustifica essa sola l‘istituzione

della sotto-prefettura, in quanto che le gravi e molteplici

attribuzioni del prefetto non gli consentono di esercitare

sui Comuni in modo efi'ettivo quella vigilanza che la legge

gli affida. Non si può invero pretendere seriamente che,

per es., il prefetto di Novara e quello di Como sottopon-

gano a minuto esame i verbali delle deliberazioni del Con-

siglio e della Giunta di 400 o 500 Comuni. La loro gior-

nata intera non basterebbe a tale ufficio. Di qui la necessità

di funzionari speciali, posti sotto la direzione del prefetto,

i quali abbiano per incarico particolare di esaminare dili-

gentemente iverbali delle deliberazioni dei Consigli e delle

Giunte, e possano farlo con efiicacia eriferirne, occorrendo,

al capo della provincia.

« A questa necessità risponde l'istituzione dei sotto—

prefetti. Ripartiti sul territorio della provincia in modo

che ciascuno di essi ha una circoscrizione propria, costi-

tuita di un dato numero di Comuni che ne fanno parte,

essi sono in grado di ben conoscere persone e cose; nel-

l'esame delle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte, essi

possono apprezzarne non solo la regolarità estrinseca, ma

anche la legalità intrinseca; e nell'esercizio delle facoltà

conferite loro dagli art. 188 e seguenti della legge sono in

grado di fornire al prefetto quegli elementi che gli sono

necessari, sia per emettere i provvedimenti che sono di

sua competenza, sia per sollecitare dalla Giunta provinciale

amministrativa quelle deliberazioni che la legge abbia a

questa devolute...

« A questi esempi altri molti se ne possono aggiungere

per dimostrare la vigilanza assidua che soltanto un pub-

 

… V.. in tal senso, Saredo, op. cit., vol. tv, n. 338.

(9) Saredo, op. cit., vol. |V, n. 300 e seg. — Cnfr. Bacco,

La riforma del circondario e della sotto-prefettura, imola 1877;  Bluret, Les attributions des sous-pré/‘ets, 1902; Merlo, La que—

stione delle sotto-prefetture, Venezia; Dall’0glio, Delle sotto-

prefetlure nel regno d'ltalia, Mortara 1879.
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blico funzionario come il sotto-prefetto, vicino alle Atnntini-

strazioni locali, può esercitare con una competenza eflìca—

cissima, meglio assai di un prefetto, lotttano, occupato e

preoccupato da molte, varie, sempre crescenti attribuzioni.

« Cosi, per es., l'esatne dei bilanci comunali e delle

istituzioni, che il Comune amministra, importa uno studio

tninuzioso, che può fare con diligenza solo il sotto-prefetto.

Così le altre attribuzioni che la legge affida al prefetto e

in sua vece al sotto—prefetto, possono essere assai più facil-

mente adempiute da un funzionario che, come sopra fu

detto, è in grado di conoscere ed apprezzare persone e cose.

« Insomma si tratta sempre dell'applicazioue del prin-

cipio che, si governa da lontano, ma si amministra da vi-

cino, e se il prefetto «! sopra tutto il governatore della

provincia in generale, il sotto-prefetto è l’amministratore

del circondario, nel quale esercita direttamente l'azione

di vigilanza che compete allo Stato.

« Dimostrata così, con l'esame della più importante delle

sue funzioni, la necessità dell'ufficio del sotto-prefetto,

passiamo, ecc. ».

E nello stesso senso il Merlo (1):

« L'accertare, se queste ed altre analoghe prescrizioni

di legge (art. 189) siano state osservate, potrebbe farsi

anche presso la prefettura, con non lieve danno però nella

economia amministrativa, nella celerità del. movimento,

perchè la maggiore distanza importa una perdita di tetttpo

che può riuscire di pregiudizio all'andantento degli affari,

e vi sono certi requisiti intrinseci alla validità delle deli-

berazioni che non risultano dal verbale, certe circostanze

che possono viziare di nullità le deliberazioni.

« Solferntiantocì, in via di esempio, ad un caso speciale:

non possono prendere parte alle deliberazioni coloro che vi

siano direttamente o indirettamente interessati, o quando

si tratti d'interesse dei loro parenti od affini sino al quarto

grado civile. Trattasi in questo caso di una incapacità rela-

tiva, fondata su rapporti di parentela o di interesse; di co-

noscere l'esistenza di questi rapporti familiari e la relazione

che eventualmente può esservi tra l'atto consiliare e un

mentbro del Consiglio 0 un parente o affine di lui. Ora è

evidente che soltanto un funzionario locale può controllare

la deliberazione consiliare per i motivi principali; cioè

per la conoscenza che egli è in grado di avere delle per-

sone, in forza di un più facile e continuo contatto; per la

possibilità fisica di ritenere in utente quei rapporti, potendo

farlo per un numero limitato di Comuni; per la somma

facilità di raccogliere notizie o da denunzie verbali, o dalla

pubblica voce o anche per semplice caso.

« Il prefetto, invece, per conoscere la illegalità della de-

liberazione viziata nel ntodo di cui sopra, o in qualsiasi

altra ntaniera non emergente dall’atto scritto, lta assoluto

bisogno di una denunzia, e quindi dell'azionech privato,

mentre non si può lasciare all'iniziativa privata, che può…

anche mancare, la guarentigia di una disposizione imposta

per pubblico interesse, per eflicacia di una legge di ordine

pubblico. '

« Il controllo dell'Autorità amministrativa si riferisce

anche al merito, cioè alla presa determinazione, che può '

essere contraria ad una legge, o in via assoluta, o in via

relativa, secondo che la legge vieti quel fatto per tuttii

Comuni 0 per alcuni soltanto, sempre, 0 quando solo esi-

stono certe circostanze locali. Di questo dunque bisogna

(1) Op. cit., pag. 70 e 71.  

tener conto... Così, per es., l'art. 260 impone che le spese

facoltative abbiano per oggetto servizi od uffici di pubblica

utilità. Ma non può sempre farsi un criterio dell'utilità

pubblica in un determinato luogo, settza cognizioni locali.

La natura della spesa; come qttella, supponiamo, relativa

alla costruzione di una piccola strada, dà la presunzione

di pubblico interesse, ma non la certezza; poiché, nel caso

pratico potrebbe trattarsi di lavoro ulilea pochi proprietari

frontisti. Cosi Ia gratificaziotte ad un intpiegato può avere

per iscopo il buon andamento dell'ufficio o può essere

effetto di un malinteso protezionismo, o peggio ancora,

arrivare ad eludere un divieto dell'Autorità ttttoria che

avesse, in sededi bilancio, rifiutato di approvare l'aumento

di stipendio di un impiegato ».

Il Marchi, a favore della conservazione dei circondari e

delle sotto-prefetture, osserva (2):

« La sotto-prefettura costituisce il secondo grado della

gerarchia locale dell'Amministrazione generale dello Stato,

di quella che potrebbe definirsi la colonna vertebrale del-

l'Amministrazione locale governativa. Come la prefettura

ha l'ufiicio di richiamare la provincia al concetto dello

Stato, cosi la sotto-prefettura ha quello più specifico di ri-

cltiamare al concetto medesimo l'attività dei Comuni com-

presi nella circoscrizione circondariale, la quale delimita

territorialmente la sua competenza...

« L'esistenza delle sotto-prefetture, le quali risiedono nei

capoluoghi di circondario, riposa sulla necessità o quanto

meno sulla convenienza di specificare e suddividere tnag-

giormettte l'attività amministrativa nei centri diversi emi-

nori, compresi nell'atttbito della provincia,.di avvicinare,

più di quello che sia da quest'ultima consentito, l‘azione del

potere centrale alle località, di intensificare vieppiù i con-

tatti tra quello e qtteste. Se fosse permesso il raffronto

diremmo che l’ufficio delle sotto-prefetture può paragonarsi

a quello di un filtro per ntezzo del quale l'azione del pre-

fetto, e quindi quella del Governo centrale, riescono a pas-

sare in queste ultime rendendosi, alla guisa stessa di till

liquido, più chiare, più limpide e allontanando via via da

sè tutti quegli elementi che potrebbero pertttrbarle o

comunque alterarle.

« L'ufficio di sotto-prefettura per il contatto giornaliero,

quasi domestico, con gli appartenenti alle più piccole cir-

coscrizioni amministrative, cogli enti autarchici, coi loto

rappresentanti elettivi, per il contatto diretto coi più mi-

nuti interessi, per la conoscenza più tninuta di persone edi

cose, più facilmente può essere esatto e giusto nelle sue

informazioni, più facilmente può vagliare la direzione delle

diverse tendenze, il peso dei diversi interessi. Esso sembra

inoltre poter costituire l'ufficio più adatto ad attutire Ie

discordie, a temperare il trasmodare delle parti, a smor-

zare e attenuare la conseguenza degli errori degli uffici

lontani, a facilitarne l'esercizio delle funzioni, ad essere

nortna e direzione ai cittadini nei tempi ordinari, centro

di riunione nei tempi procellosi, l'intermediario infine per

mezzo del quale possano utilmente comunicare tra di loro

l'Amministrazione dello Stato e gli amministrati ».

E ricorda il Marchi le parole con le quali in Francia il

Comitato di salute pubblica annunziava (frimaio, anno il)

la nuova modificazione introdotta nella istituzione delle

Amministrazioni di distretto, che segnano il pottte di paS-

saggio fra gli anticlti subde'légués e le attuali sotto-prefctlufcî

….

(2) op. cit., pag. 327.
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”

« Vous étes les seutinelles de la revolution; c'est par vos

yeux que le Gouvernement vott;_ c est vous qnt étes charges

d'npnrer les comptes de la ptsttce nationale, de suivre, de

resser la ntarclte de la let que l’on n’accusera plus de se

trainer boitcuse et qui doit enfin prendre le voi et les

serres de l’aigle. Vous dles en quelque sorte les conducteut‘s

éleclriqllGS de ses foudres. Si vous brisiez la chainc, vous

seriez vous-meme noircis des coups du tonnerre ».

55. Ma non mancano argomenti in contrario ed atttori

che li sostengano, e che si vedotto già implicitamente emer-

gere dall'antica definizione delle sotto-prefetture in uffici

di informazione e di trasmissione con limitatissima autorità

propria e funzioni piuttosto di sorveglianza passiva che di

iniziativa e di azione (1 ), donde la logica deduzione della

inutilità di un ufficio,ch grava sulle finanze dello Stato,

eclte,compiendo la sola funzione preparatoria di accuntular

proposte da definirsi dagli uffici superiori, nuoce al solle-

cito disbrigo degli affari costringendoli ad ttna fermata di

pìù(2) in un ufficio intermedio, che poteva giustificarsi

con una ragione di comodità locale, quando i mezzidi comu-

nicazionc erano difficili e scarsi, ma che non ha più motivo

alcuno di essere al giorno d'oggi, al tentpo del telegrafo,

delle ferrovie e degli automobili; e difatti, come esalta-

mente osserva il Marchi (3): « attualmente, specie nelle

provincie dove vi è una grande prefettura, a qttesta si fa

capo direttamente quasi che le sotto-prefetture fossero posto

il unicamente per essere sorvolato e per ricordare agli am-

ministraticlte, al di sopra di esse, altri uffici vi sono, cui e

miglior cosa ricorrere... destinate... a risolversi spesso,

nell'azione politica, in uffici elettorali, che, per quanto

secondari, non riescono meno dannosi come quelli che più

facilmente riescono a solleticare ea fomentare gli interessi

locali e petsonali ».

Lasoppressione non riguarderebbe però mai gli uffici

di pubblica sicurezza che dovrebbero rimanere alla dipen-

denza di un proprio funzionario.

56. la conseguenza poi degli accennati propositi di sop-

pressione non potevano mancare, e non sono mattcate le

proposte di modificazione dell'ordinamento delle sotto-pre-

fetture, proposte di vario genere e di portata anche assolu-

tamente contraria, come il progetto Lanza, presentato alla

Camera dei deputati il 7 marzo 1870, che autorizzava il

Governo del re a istituire nuovi circondari in numero non

superiore ad ottanta, e il progetto Crispi, presentato alla

Camera dei deputati il 20 gennaio 1891, che ne voleva la

riduzione in ragione della popolazione di 100,000 abitanti,

tenuto conto della topografia e della viabilità.

Altri vorrebbero che ai sotto-prefetti si sostituissero ispet-

iou di prefettura incaricati di periodiche ed improvvise

lSpezioni a tutte le amministrazioni locali della provincia

per riferirue al prefetto, salvo quanto riguarda la pub-

bltca sicurezza che rimarrebbe alla diretta dipendenza dei

lif0pri funzionari, sotto l'alta direzione del prefetto, come

callnalmente nelle provittcie non suddivise in circondari,

Enel prittto circondario di quelle che lo sono (4).

Altri, infine, si limitano a porre i criteri generali delle

ntodificazioni da apportare all'ordinamento attuale, come,

a es., il Marchi, il quale in proposito scrive (5):

« Certo è che pigliattdo le sotto-prefetture per quello

che attualmente sono e fanno, vi è una deficienza general-

tnettle notata nell'azione annuiuistrativa; abolite quelle fra

Ie137 di esse che per ragioni topograficlte si manifestano

assoltttamente inutili, nelle rimanenti una riforma s'impone

che mentre valga ad attmentare il prestigio del fttnzionario

che rappresenta il Governo ed è incaricato nei piccoli centri

della tutela delle leggi, cerchi di rendere la sua azione

tanto più efficace quanto è più vicina ai luoglti. Qua-

lunque sia la riforma ideata, questa dovrà ispirarsi al con-

cetto che un organo intermedio tra prefetto e sindaco è

ancora, in tnolte parti dello Stato nostro, indispensabile,

in un paese dove ancora il Governo ha troppa necessità di

vedere da vicino i bisogni delle popolazioni e studiarli, in

un paese che ha ancora bisogno in tnolte delle sue parti

di sentire l'azione e il prestigio dello Stato, dove il citta-

dino troppo ha ancora bisogno di ricorrere al consiglio

delle Autorità governative...

« Gli uffici di sotto-prefettura dovrebbero... essere...

destinati al doppio inlettto di agevolare la diffusione del-

l'azione cetttrale per tutti i diversi Comuni, e nell'avvici-

nare l'azione amministrativa del Governo nelle singole loca-

lità, spesso ben lontano dal capoluogo della provincia, con

un ben inteso decentramento, con risparmio di tempo e di

spesa per parte degli amministrati ».

Nè ci diluttgltiamo a citare altre proposto nel catttpo delle

tttodilicazioni essendo naturalmente tanto numerose quanto

varie e molteplici sono le funzioni dell'istituto al quale

dovrebbero applicarsi.

57. E veniamo cosi ad esporre la nostra opinione sul-

l'argomento che è senz'altro per l‘abolizione dei circondari

e delle sotto-prefetture e dei distretti e dei commissari

distrettuali.

Se si riassumono in una formola generale le tesi dei

sostenitori del mantenimento della condizione attuale di

cose, si ha che la stessa formola non può altrimenti espri-

mersi che nella frase che questi organi non sono necessari

per il buon anda mettlo della pubblica amministrazione, ma

utili a ravvicinare gli enti locali allo Stato ed a meglio sor-

vegliarli. Ora questa utilità e per noi un danno, e cade

quindi tutta la teoria contraria. Ed è per noi un danno in

quanto che il ravvicinamento e la sorveglianza non ser-

votto che a togliere il sentimento dell'autonomia negli enti

e della responsabilità ttegli amministratori, e ad allonta-

ttare quindi sempre più il giorno in cui la libertà degli

enti locali, e l‘onestà e la capacità dei loro antntinistra-

tori inizieranno per il nostro paese un’era di risorgimento

politico, tnorale ed economico.

nc ci pare che alla nostra opinione possa fare valido

contrasto quella di coloro che ritengono che, a fare qual-

siasi cambiamento, sia-opportuno attendere una generale

rifornta dell'ordinamento amministrativo del regno, perchè,

se tale rifornta è desiderabile, non ci pare che si debba

intanto, per amore del meglio, trascurare quel bene che può

 

… Cttlr. De Ceronda, Institut. de droit admin. finite., 1829;

"“Hard, Cours de droit administratif, 1842.

12) Progetto Chiaves, Atti parlamentari, Senato del regno,

Stssmne1866, tornate 27, 28 febbraio, 1, 2, 3 marzo. Progetto

N'°°lefîli relazione M orazio, Atti parlamentari, Camera dei

“Bruna sessione 1876-77, n.33.

45 — Dtcnsro mutano, Vol. XIX, Parte in.

 (3) Op. cit., pag. 333.

(4) Cttfr. Orlando, Principi di dir. annuiu., pag. 166 e se-

guenti; Ferrari, Teoria del decentramento annuiuistrativa,

pag. 101 e seguenti.

(5) Op. cit., pag. 332.
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derivare da qualunque facile semplificazione dei servizi pub-

blici, e da qualttnque diminuzione di ingerenza, non stret-

tamente prevista dalla legge, negli affari degli enti locali.

Noi scrivevamo in proposito che, se in Italia l'ammi-

nistrazione degli euti locali lascia spesso a desiderare,

ciò dipende dalla mancanza di ttna numerosa classe poli-

tica, onesta.e intelligettte. E soggiungevamo (1): « Ma

tale mancanza, originata dall'impreparazioue storica agli

ordinatneuli liberi, lta avttlo negli ordinamenti attuali ra-

gione di diminuire? Hanno, in sostanza, i medesitni con-

tribuito alla sua formazione in modo che, se la classe in

parola non si è costituita, debba farsene colpa alla natura

stessa della ttostra borghesia in ntodo da dover dire il male

irreparabile? Ebbene io credo appunto di no... Quale sod-

disfazione morale e qttale autorità vera e propria lasciano

infatti le nostre leggi agli amministratori degli enti locali?

Stretti nell'ingranaggio di un sisletna tributario di cui deb-

bono raccogliere le briciole, imbrigliati da obblighi imposti

ed imprescindibili, sottoposti a vigilanza ed a tttlela tanto

più oppriutenti quanto nteuo ttlili, è troppo se essi non

perdono ogtti settso di responsabilità del proprio ufficio,

come ogtti considerazione da parte del pubblico! ».

Ora, non ècerto con l'aboliziotte delle sotto-prefettureche

il problenta sarebbe risolto, ma, poiché di non difficile attua-

zione, noi la propugniamo come avviamento a quella sem-

plificazione degli ordinamenti burocratici che, unita ad un

largo e bene inteso decentramento, riteniamo indispensa-

bile al progresso della nostra patria verso la civiltà e il

benessere. E, pur ritenendola possibile, senza variare l‘at-

tuale sistema di controllo delle Antministrazioni locali, non

possiamo non ricordare che sarebbe non solo facilitata, ma

quasi iutposla dall’attuazione dell'altra riforttta ttel sistema

stesso, da noi accennata ttel capo precedente, a proposito

della vigilanza giuridica da parte dell'Autorità governativa,

che noi abbiamo dimostrato eccessiva ed ingombrante e

con le debite cautele abolibile.

E certo, ittfalti, che il controllo giuridico essendo affidato

quasi intieramente, con parità di poteri nei rispettivi cir-

condari, ai prefetti e ai sotto-prefetti, e costituendo per

questi la tttansione più importante, una volta abolito lascie-

rebbe cosi poca mole di affari propri alle sotto-prefetture,

che la loro abolizione diverrebbe inevitabile, e sarebbe,

secondo noi, un gran bene.

E inutile poi osservare che, abolite le sotto-prefetture,

nessuna ragione vi sarebbe di risparmiare i commissariati

distrettuali delle provincie venete e di Mantova, che do-

vrebbero naturalmeule subire la stessa sorte.

Caro IV. — Pnovvnottuenn DEL annamo

E DEL sono-rnnrnrro.

5 1°. Natura, contenuto e forma.

58. Distinzione dei provvedimenti del prefetto secondo la.loro

ttatttra fatta dal Saredo. — 59. Critica di essa. — 60. For-

malità inerenti agli atti prefettizi. — 61. inazioue del pre-

fetto e sue conseguenze specialmente in ordine alle delibe-

razioni della Deputazione e del Consiglio provinciale. —

62. Provvedimenti del sotto-prefetto.

58. Il Saredo, premesso che gli atti"del prefetto hanno

forme diverse secottdo l'indole loro, li distingue nel modo

seguente (2):

1° Lettere missive per trasmettere ai funzionari di-

pendenti, agli uffici comunali e provittciali, e ad altri il

testo delle leggi, dei decreti, dei regolamenti, delle istru—

zioni e delle decisioni delle Autorità superiori, salvo quando

tutti questi provvedimenti siatto inseriti nel Bollettino degli

atti della prefettura, in quelle provincie nelle quali questo

bollettino sia conservato, nel qual caso la distribuzione del

bollettitto non è necessario che sia accompagnata da alettn

atto prefettizio;

2° Circolari, quando il prefetto intende dare ai sotto-

prefelli o ad altri funzionari, o ai sindaci, istruzioni in

materia di sua competenza;

3° Decreti in vari casi, e cioè:

a) quando il preletto esercita tttta delle fttuzioni per

le quali la legge gli concede l'imperium, cioè, la potestà

di provvedere sopra ttna utateria determinata: per es., nei

casi enttttciati dagli art. 3, 38,112,142, 143. 151,190,

193, 210, ecc., della legge comunale e provinciale; dagli

art. 36, 37, 76e 378 della legge sui lavori pubblici ; dagli

articoli 11, 16,22, ecc., della legge 30 giugno 1889,

n. 6144, sulla pubblica sicurezza, ecc. ;

b) quando esercita giurisdizione, cotue quando pro-

nuttcia su tutte le controversie che possono insorgere nelle

.relazioni tra esattori, ricevitori, Comuni e pubbliche Am-

, ministrazioni, alle quali controversie non sia diversamente

provveduto dalla legge, ai sensi dell'art. 100 della legge

23 gittguo 1897, n. 236, sulla riscossione delle imposte

dirette; quando pronunzia nei casi previsti dagli art. 32

e 33 della sopra citata legge di pubblica sicurezza, nei

quali casi, come negli altri simili, il prefetto, anziché un

decreto, emette una decisione ;

e) quando promuove il regolamento di attribuzioni

ai sensi degli art. 1 e 2 della legge 31 marzo 1877 sui

conflitti di attribttzioni ;

d) quando nomina commissari, intpiegali od ageuli

in forza di facoltà conferitegli dalla legge o da tegola-

menti;

e) quando concede autorizzazioni e licenze;

f) quando ordina convòcazioni straordinariedi Cou-

sigli comunali e provinciali;

9) quando sospende sessioni del Consiglio provin-

ciale;

h) quando sospende il sindaco o chi ne fa le veci.

4° Visti, quando il prefetto concede esecutorietà alle

deliberazioni di Consigli, di Giunte, di Deputazioni e di

Commissioni, o ad atti di funzionari, cui sia necessaria la

omologazione prelettizia, e quando autentica un contrallo.

una copia e simili;

5° Regolamenti, quando agisce secondo l'articolo 46

della legge di pttbblica sicurezza, il quale dice: « l pre-

fetti provvederanno con regolamenti, da tenersi coswllle-

mente affissi in luogo visibile, al servizio di ordine e di

sicurezza nei teatri », ed è seguito dall'art.47 che dicltiara

i contravventori punibili a termitti del codice penale. _

59. La distinzione fatta dal Saredo, dei provvedintetfl|

-del prefetto, nel modo sovra esposto, è cosi formale e de'.

: suma unicamente dai caratteri estrinseci dei provvedttuetttt

stessi, che non occorre dimostrazione alcttna a provare

- come sia impossibile distinguere, nelle varie categorie lal-

tene, la natura dei provvedimenti stessi.

 

(|) l"rezzini, Evoluzioni economiche e riforme politiche,

pag. 15 e seg., Roma 1898.  (2) Op. cit., vol. tv, n. 216.
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Non solo, ché la confutazione della troppo minuta cate-

gorizzazione dei provvedimenti stessi può dirsi essere stata

fatta dal Saredo stesso scrivendo (1): « Ma, salvo che la

legge prescriva tassativamente una forma determinata,

l'atto del prefetto deve ritenersi legale, qttalunque ne sia

la forma, qttando la determinazione prefettizia risttlti chiara

eprecisa e contenga i requisiti necessari alla validità di

ogni atto amministrativo. Cosi, per dare un esempio, un

decreto che autorizza una convocazione straordinaria di

un Consiglio, che accoglie 0 rigetta un ricorso, può essere

emanato in fornta di lettera missiva, e si può, con decreto,

ordinare la partecipazione ai funzionari di atti, o risolu-

zioni, che, in generale, sono invece comunicati con lettera

missiva.

« La questione si è già presentata, e venne giudicato:

1° che una decisione resa dal prefetto, in materia di sua

giurisdizione. con la forma di una lettera diretta alle

parti interessate, e valida (2); 2° che l’autorizzazione,

accordata dal prefetto ad un Comune, di accettare una

liberalità (facoltà che, fino a una certa somma. spetta in

Francia, ai prefetti), può risultare da un dispaccio, che

faccia formalmente conoscere l'approvazione data dal pre-

fetto medesimo » (3).

Ma allora quale valore giuridico hanno le distinzioni,

esposte nel numero precedente, dei provvedimenti prefet-

tizi? Evidentemente nessuno.

Potrà dirsi però, di conseguenza, che gli atti stessi for-

tnino una specie di massa amorfa, nella quale non sia

possibile di fare distinzioni esatte, e che portino a conse-

gttenze giuridiche determinate, cosi nell’interesse pubblico

che in quello degli enti o persone interessate al provvedi-

mento? Noi riteniamo che no.

E, infatti, senza ritessere qui la storia, e tanto meno la

teoria, del diritto di ordinanza nel potere esectttivo, che

troppo esorbitarebbero dal tema che stiamo trattando, è

logico che la natura dei provvedimenti del prefetto debba

desumersi da quella delle sue funzioni. Ora, come abbiamo

visto nel capo precedente, il prefetto è innanzi tutto un

funzionario dell'Amministrazione pubblica investito del

potere di organizzazione sugli uffici e sui funzionari, sia

dell'Amministrazione governativa che di quella autarchica

alla sua dipendenza, ai quali perciò è in diritto, e spesso

anche in dovere, di impartire ordini ed istruzioni e di

cltiedere informazioni, schiarimenti ed adempimenti, nei

modi soliti in tutte le Amministrazioni pttbbliclte, e, cioè,

a tnezzo di circolari, quando la fattispecie riguardi un certo

numero o ltttti gli uffici od i funzionari da lui dipendenti,

edi lettere missive ttegli altri casi. Oltre di ciò il prefetto

titti magistrato del contenzioso amministrativo con funzioni

singolari e collegiali, la cui esplicazione naturale è la de-

cisione del caso controverso, essendo il nome di sentenza

nservato alle stalttiziotti dell'Autorità giudiziaria. Infine,

Il prefetto e autorità investita di imperium e come tale

fornita del diritto di ordinanza, che si esplicherà, come

sempt‘e per il potere esecutivo in genere, mercè regola-

menti, quando si tratterà di prescrizioni d’interesse gene-

rale, nei limiti naturalmente della sua competenza, cosi

PEr materia che per territorio, e di decreti quando si trat-

terà di statuizioni singole, per casi determinati ed in rela-

zione al decreto che vi si riferisce, ttnici.

Questa tripartizione razionale e necessaria degli atti del

prefetto non sarebbe certo male che trovasse un'esatta

corrispondenza in norme regolamettlari, cos] per la no-

menclatura, come per la forma degli atti stessi, ma dalla

mattcanza di tali nornte non può desumersi che non abbia

importanza alcuna, e che non sia passibiledi effetti giuri-

dici, perchè corrispondendo a determinate e distinte fun-

zioni del prefetto. intanto i suoi provvedimenti avranno

pieno valore legale in quanto corrispondono, nel contenuto

per ciascuna funzione, alle precise e legali attribuzioni pre-

fettizie in ordine alla funzione stessa.

Cosi nessun valore giuridico avrebbe un regolamento

prefettizio, che statuisse su materia di competenza mini-

steriali.-., ed in discordanza con un regolamento generale

sulla materia stessa. Similmente avverrebbe di un decreto

e cosi via.

60. Ne, perchè mancatto norme categoriche e ordinale

sulle forme in genere dei provvedimenti prefettizi. può

affermarsi assolutamente che sempre, in qualunque forma

emanati, essi abbiano pieno ed incontrastabile valore.

Così, ad esempio. è evidente che i provvedimenti del

prefetto debbono essere da lui sottoscritti, e si ritiene che

la sottoscrizione debba essere di sua mano (4) e non fatta

con un timbro o bollo, () altro mezzo artificiale qualsiasi,

sotto pena di nullità dell'atto, e sarebbe desiderabile che

venisse scritta cltiarameule come, con circolare del

20 agosto 1871, il principe di Bisutark prescrisse ai fun-

zionari da lui dipendenti, avvertendoli che avrebbe consi-

derato come non avvenuto ogni loro atto che non conte-

nesse la firtna chiaramente scritta.

Non occorre però, in ntattcanza di norme tassative in

proposito, che gli atti del preletto siano eontrofirntati da

un segretario di prefettura, come, al contrario, per le copie

di essi, basta la firma del segretario ad accertarne la

autenticità.

lu ttttli quei casi poi, ai quali abbiamo accennato innanzi,

in cui il prefetto dee, prima di provvedere, sentire il pa-

rere di alcuno odi parecclti dei corpi collegiali, e dei fitn-

ziottari tecnici della provincia, è necessario che risulti

espressamente dal testo del provvedimento, a pena di …il-

lità, che la prescritta formalità venne osservata nel modo

e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

Cosi, quando si tratti di decisioni del contettzioso ammi-

nistrativo è necessario che siano redatte nelle forme di

legge e di diritto, essenziali a tal genere di pr0vvedimenti,

come meglio è detto in questa Raccolta nelle voci speciali

sull’argomento.

Infine,in atti del prefetto debbono essere portati a

cognizione degli interessati, e si ritiene che, quando si

tratti di provvedimenti d'ordine generale, basti a tale scopo,

a rigore di legge, la pubblicazione nel foglio degli annunzi

legali della provincia, pur raccomandandosene l'affissione

nei luoglti pubblici (5), come & tassativamente prescritto

per l'ordine della leva, che deve essere affisso iu ttttti i

Comuni; e quando si tratta di pr0vvedimenti relativiad

una determinata località, o ad un determinato servizio,

 

('l) Saredo, op. cit., vol. tv, n. 217.

12) Corte d‘appello di Colmar, 25 marzo 1841 (Dalloz, Be'-

perloire, Competence administrative, numero 23; Jugement,

numero 713).  (3) Corte d’appello di Pau, 5 febbraio 1876 (Dalloz, Hecueit

pe'rt'odique, 1879, t, 370).

(4) V., in tal senso, Saredo, op. cit., vol. tv, n. 218.

(5) V., in tal settso, Saredo, Op. e vol. cit., n. 221.
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camei regolamenti per i teatri, che abbiamo già veduto

essere obbligatorio che siano affissi nei teatri stessi alla

vista di tutti.

Quando si tratta di provvedimenti singolari, in ntancanza

di nornte precise in proposito, si suole notificarli indiffe-

rentemente a mezzo di ttscieri, di inservienti degli uffici

di prefettura, e anche per posta, nel qual caso però, qua-

lora il piego non sia stato raccomandato, viene a tuancare

all'Antministrazione pubblica ogni prova della data della

eseguita ttotificazione, per cui tale tnezzo non dovrebbe mai

usarsi senza la raccomattdazione.

61. lnfitte, dee ricordarsi che una forttta curiosa di

provvedimento prefettizio è data dall'inazione del prefetto

che rende esecutorio le deliberazioni non restituite col visto

in un dato termine, e qttesta forma che può dirsi facoltativa

per le deliberazioni delle Giunte e dei Consigli comunali,

ai sensi dell'art. 208 della legge comunale e provinciale,

sarebbe, secondo alcuni, obbligatoria per le deliberazioni

delle Deputazioni e dei Consigli provinciali, ai sensi del-

l’art. 260 della stessa legge. Il Saredo, esaminando gli

art. 191 e 243 del testo ttuico del 1898, corrispondenti

esattamente agli attuali 208 e 260, scriveva (1):

« La deliberazione dell'art. 243 è attaloga a quella del-

l’art. 191, relativo alle deliberazioni dei Consigli comunali.

Però fra i due articoli vi sono differenze che occorre rilevare.

« Secondo l'art. 191 la deliberazione comunale diventa

esecutiva: 1° se è rimandata col vista del prefetto (o del

sotto-prefetto); 2° se il decreto di sospensione non i: pro-

nunziato entro il termitte di 15 giorni o di un mese per i

bilanci ed i conti consuntivi; 3° se decorre un tnese senza

che il prefetto abbia annttllato la deliberazione.

« Invece, per l'art. 243 le deliberazioni delle Ammitti-

strazioni provinciali diventano esectttive se il prefetto non

le ha annttllate entro il termine di 20 giorni dal ricevi-

mento dei processi verbali, e di due mesi se si riferiscono

ai bilanci... L’art. 243 non ricltiede espressamenteil vista

del prefetto per dare esecutorietà alle deliberazioni dei

Consigli e delle Deputazioni provinciali, e il silenzio della

legge non priva il prefetto di questo potere. Poichè questo

avviso ha autorevoli contradittori, è qui il tuomento di di-

chiarare brevemente le ragioni che ci ittducono a pro-

pttgnarlo.

« Il legislatore ha espressamente voluto che il prefetto,

rappresentante del Governo del re, eserciti tttta vigilanza

diretta sull'Amministrazione locale; e perchè v'era qualche

dttbbio circa l'estensione di questo ufficio alla Deputazione

provinciale, con la legge 30 dicembre'1888 (art. 76) ha

apertamente dichiarato che il prefetto dec contpierlo cosi

sugli atti delConsiglio come su quelli della Deputazione

provinciale.

« La circostanza che nessuno degli art. 241-246 ac-

cenna al visto per le provincie, mentre ne parla l’art. 191

per i Contttni, non ha alcun valore per negare al prefetto

ttna facoltà che riceve dalla natura delle sue funzioni, dagli

inlettdiutettti del legislatore e, aggiungiamo, dalle disposi-

zioni utedesime della legge. Ed è facile dimostrare questa

ultima affermazione.

« L'art. 243 stabilisce che le deliberazioni dei Consigli

e delle Deputazioni provinciali divengono esecutive se il

prefetto non le avrà attnnllate per alcuno dei motivi accen-

(1) Op. cit., voi. vm, n' 915, 917 e 918.

(2) Cottf. Cous.di Stato, 6 dicembre 1892 (Legge, xxxttt,207).  

—

nati nell'art. 242 ttel termine di 20 giorni dal ricevitnento

dei processi verbali e di due mesi se si riferiscono ai bi.

lanci. Da questa disposizione si rileva che il Consiglio e

la Deputazione debbono stare 20 giortti e, se si tratta di

bilanci, due mesi,‘in attesa della risoluzione del prefetto,

e che, ove questa non giunga loro nel termine predetto, le

deliberazioni divetttano esecutive. Ora, in base a qu.1lo

prescrizione di legge si negherà al prefetto la facoltà di

rimandare al Consiglio 0 alla Deputazione, dopo due,

quattro, dieci giorni, il verbale di tttta deliberazione, alla

quale egli abbia data la sua approvazione ‘? E se la dà, per

qual motivo di diritto si dirà nullo il suo atto? E perché

dovrà sempre obbligat‘si il Consiglio e la Deputazione pro-

vinciale ad aspettare la decorrenza del termine tutto in-

tero? E quando il prefetto approvi la deliberazione, che

altra forma può intpiegare fuori che quella del visto apposto

al verbale della deliberazione ‘?

« E ben vero che l'art. 243 dice, se il prefetto non le avrà

annullate, ma tali parole significano soltanto questo, che

il prefetto ha 20 giorni per provvedervi; può entro questo

termine annullare o approvare. Se approva e rinvia, nulla

quaestio, un semplice visto basta; se annulla, deve sentire

il Consiglio di prefettura, formulare un decreto, tnotivarlo

e trasmetterlo al Cottsiglio o alla Deputazioni: provinciale.

« Crediamo quindi evidente che il prefetto ha diritto e

dovere di apporre il visto alle deliberazioni, le quali diven-

gono esecutorie dal momento in cui ritornano alla provincia

anche se il visto e il ritorno ltattno luogo lo stesso giorno

in cui il prefetto ha dato riscontro del ricevimento delver-

bale: loccltè potrebbe avvenire in caso di deliberazioni

urgenti. E qui sta appunto il vantaggio della teoria che

propugniamo; perchè, adottando la dottrina contraria, bi-

sognerebbe sostenere che, qttalunquc sia l'urgenza della

deliberazione, anche se pienamente legale, questa non di-

viene esecutiva se non dopo i 20 giorni da quello della

trasmissione del verbale alla prefettura, per cui la provincia

dovrebbe aspettare passivatnente la decorrenza di questo

termine, anche nel caso di danno o pericolo nel ritardo.

E evidente che questo sarebbe in contradizione con ttttli i

principi di buona amministrazione » (2).

Non occorre soggiungero come noi, nel silenzio della

legge, siamo per l'opinione che non possa parlarsi di vista

per le deliberazioni provinciali, per la grande, e, secondo

noi, prevalente ragione, che nei nostri ordinamenti annui:

nistrativi e burocratici deve aversi di mira, sopra di ogm

altra, la necessità di semplificare, diminuendo, quanto più

è possibile, formalità e attdirivieni di carte e di docutnentt.

Uno solo fra gli argomenti addotti dal Saredo potrebbe

farci dubitare della bontà della ttostra opinione, ed e quello

relativo alle deliberazioni d'urgenza, che dovrebbero, lll

mancanza del visto, rimanere in ogtti caso ineseguile per

20 giorni, per far decorrere il terntitte necessario alla loro

esecutorietà. Ma questo argomento è tratto, non da un

disposto di legge, sibbene da un silenzio, che noi interpre-

tiamo diversamente.

Il Saredo, infatti, scrive(3): ,

« E opportuno ritornare sulla questione... se sia app“-

cabile alle deliberazioni provinciali la disposizione del-

l’art. 191, per la quale sono immediatamente esecutorle

le deliberazioni comunali di urgenza, quando la magg…-

 

(3) Op. e voi. cit., n. 925.
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ranza di due terzi dei votanti dichiari che vi e evidente

pericolo e dantto ttel ritardarne l'esecuzione. Essa venne

esaminata da autorevoli eommenlatori, e si e risposta

udermativamente. Non regge, si è della, l'obiezione che

non avendola legge ripetuto la stessa disposizione per le

deliberazioni provinciali, sia da starsi alla regola che lea,

ubi valuit, dixit, e ciò perchè la legge attuale non fu fatta

tutta in una volta: la facoltà di dichiarare l'esecuzione

provvisoria fu introdotta dalla legge 30 dicembre 1888

in favore del Comune, quando il legislatore volle rifor-

mare integralmente gli articoli relativi alla vigilanza del

prefetto sulle deliberazioni comunali; ma, introdotta questa

facoltà per i Comutti, non si comprende perchè non sia

concessa alle provincie, mentre è nell'intento della legge

che sia esercitata una più accurata vigilanza sul Comune

che sulla provincia.

« Senza negare l'importanza di queste considerazioni,

non crediamo però che valgano a far estendere alle deli-

berazioni praviucìali una facoltà che la legge ha concessa

alle deliberazioni comttttali. Si tratta di una deroga al di-

ritto comune che governa le Amministrazioni locali, per la

qttale si dà esecuzione immediata a deliberazioni cui manca

ancora il visto prefettizio, cui può mancare ancora l'ap-

provazione della Giunta provinciale ammittistrativa: visto

e approvazione che possono essere eventualmente negati.

Le ragioni speciali che hanno determinato il legislatore a

questa innovazione per i Contuni non esistono per la pro-

vincia, la qttale... ha nelle ttostre leggi ben poche attri- ,

buzioni, e i cui Consigli esauriscono ordinariamente in

poclte sedute attnnali il loro mandato ».

Ora, noi non vediamo per qual mativo, l'esectttorietà,

accordata dalla legge, senza visto, alle deliberazioni comu-

nali, che il Saredo riconosce più numerose e frequenti,

non dovrebbe essere ammessa, per analogia, alle rare de-

liberazioni d’urgenza dei Consigli provinciali. Se la legge

ha disposto tassativamente in tal senso per il caso più co-

mune, è logico supporre che abbia dimenticato, e no, nou

volttto, fare altrettattto per i casi più rari e quindi meno

importanti ai fini della legge stessa. E, ammesso ciò, non

vi è chi non veda come per nessuna ragione possa preten-

dersi di estendere alle provincie le norme del visto valute

per i Comuni, ed abbiamo cosi nell'iuazione una forma di

provvedimento prefettizio, eccezionale o secondaria che dir

si voglia, per le deliberazioni comunali, ma normale ed

unica per quelle provinciali.

62. Quello che si è detto sin'ot‘a del prefetto, vale in

gran parte anche per il sotto-prefetto.

Volettdo fare una distinzione formale ed estrinseca dei

suoi provvedimenti si potrà dire che il sotto-prefetto:

1° Scrive lettere utissive e circolari come il prefetto,

nei limiti naturalmente della sua minore circoscrizione;

2° Ematta decreti di sospensione (art. 190 legge

comunale e provinciale, art. 18 legge sulla municipalizza-

zmne, ecc.);

3° Concede licenze (art. 12, 15, 21, 42,50, 57,

74, 84 e 122 della legge di pubblica sicurezza, e 11 e 68

del relativo regolamento);

4° Prounuzia divieti (art. 58, 60 e 67 legge di pub-

blica sicurezza); '

5° Concede autorizzazioni (art. 17 della legge sulla

pellagra);

 

(|) V., in tal senso, Marchi, op. cit., pag. 346.  

6° Appoue visti e vidimazioui (art. 170, 179, 191

legge comttn. e provino., e 56 legge di pu bblica sicurezza).

E cosi di seguito, secondo i nomi e le specialità dei

provvedimenti di sua competenza.

Ma, se si vogliono distinguere i provvedimenti del salto-

prefetto secondo la loro natura, come si e lutto per il pre-

fetto, noi avremo che la loro divisione logica è in atti

burocratici ed atti di itnperio. [ primi, per le relazioni sue

con gli altri pubblici funzionari, si attueranno, come per

il prefetto, a mezzo di circolari e di lettore missive; i se-

condi, a mezzodì decreti e di regolamenti, ma prevalente-

mente a mezzo di decreti, che possono dirsi la forma

ordinaria degli atti del sotto-prefetto (1). E ciò non perchè

il sotto-prefetto manchi della potestà di emanare regola-

menti, implicita nel suo potere di emanare norme concrete

nei singoli casi comprensibili in un ordine generale di

provvidenze, tanto affidate al sotto-prefetto in modo speci-

fico da leggi determinate, quanto affidate in termini gene-

rali alle Autorità proposte a un dato servizio, che possa

esercitarsi nei limiti del suo circondario, ma per ttna ra—

gione materiale o di fatto che dir si voglia.

La facoltà regolamentare, infatti, del sotto-prefetto trova

un limite necessario in quella delle Autorità a lui supe-

riori, per cui il sotto-prefetto è tenuto a rispettare, non

solo i regolamenti generali, ma anche quelli che, per tutta

la provincia, fossero stati emanati dal prefetto, e diciamo

per tutta la provittcia, perchè i regolamettti emanati dal

prefetto, come capo del prituo circondario, non obbligano

quelli degli altri nei quali non hanno vigore. Non solo, ma

come funzionario burocraticamente soggetto al prefetto, il

sotto-prefetto gli è subordinata anche nell'esercizio di tale

facoltà, e sarebbe certo poco corretto che un sotto-prefetto,

salvo casi di assoluta urgenza, emanasse regolamenti senza

avere prima consultato in proposito la superiore prefettura,

donde la conseguenza che se il provvedimento sembri

giusto ed opportuno, e non sia d‘interesse assolutamente

ed esclusivamente circondariale, il prefetto non mancherà

di farlo suo, adattandole per tutta la provincia, e cosi al

sotto-prefetto non resterà che l'onore di averla proposta.

Il decreto, quindi, rimane la fartna ordinaria degli atti

del sotto-prefetto, non perchè gli tnanchi la facoltà regola-

mentare, ma perchè, salvo casi eccezionalissimi, gli manca

l'oecasioue e l'opportunità di usarla.

Quanto poi all'inazione, che rende esecutorio per decor-

ronza di termini. le deliberazioni comunali, non abbiamo

che a riferirci a quanto abbiattto detto nel numero prece-

dente per il prefetto, meno naturalmente quello che ri—

guarda l'Amministrazione provinciale, sulla quale il sotto-

prefetto non ha ingerenza verona.

5 2. Rimedi contro i provvedimenti del prefetto e del sotto-

prefetta ; responsabilità e garanzia amministrativa.

63. Ricorsi alla stessa Autorità emanante contro i provvedimenti

del prefetto e del sotto-prefetto e loro modificazione e re-

voca, attche d'ufficio, da parte dell'Autorità medesima. —_-

64. Avocaziane e riforma d'ufficio dei provvedimenti stessi

da parte della Autorità gerarcltica superiore. — 65. Ricorso

ordinario in via gerarchica contro gli atti del prefetto. —

66. ld. id. contro gli atti del sotto-prefetto. — 67. Ile-

sponsabilità e garettzia amministrativa.

63. La materia, aecennata nel titolo di questo paragrafo,

quasi intieramente è svolta in altre voci di questa Raccolta,

e non richiede perciò qui che un.breve cenno in ordine ad
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alcune specialità, meno interessanti per le altre voci atti-

nenti all‘argomento.

Una prima è quella relativa alla facoltà di interpreta-

zione, modificazione e revoca dei propri provvedimenti da

parte dei prefetti e dei sotto-prefetti.

in proposito è anzitutto ovvio che, quando un provvedi-

mento delle Autorità in parola presenti ambiguità, possano

le Autorità stesse dare i chiarimenti del caso, interpretando

autenticamentei propri atti; ma una uguale larghezza non

può ammettersi nel modificarli o revocarli, perché nelle

materie, nelle quali, :| es., il prefetto abbia esaurito il suo

imperio, o la sua giurisdizione, con l'emanazione dell'atto

impugnato, ovvero dall‘atto stesso siano sOrti diritti di

terzi, la revoca o la modificazione sarebbe impossibile.

E cosi, secondo il Saredo, il prefetto non potrà re-

vocare (1) :

1° il visto, concesso o negato a una deliberazione di

Consiglio comunale o di Giunta municipale, quando sia

scaduto il termine stabilito dall'art. 208 della legge comu-

nale e provinciale;

2° la dispensa dagli incanti, già concessa a senso del-

l'art. 166 della legge suddetta, quando la trattativa pri-

vata abbia avuto già il suo compimento; .

3° il decreto, emesso in forza dell'art. 33 della legge

di pubblica sicurezza, relativamente ad uno stabilimento

insalubre, incomodo e pericoloso;

4° il decreto, con cui esercita le facoltà conferitegli

dagli art. 10, 11, 12, 13, ecc. della legge 23 giugno 1897,

n. 236, sulla riscossione delle imposte dirette;

5° i decreti, di cui agli art. 17, 18, 45, 108, 115,

118 e 120 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui

lavori pubblici;

6° il decreto. con cui promuove il regolamento di at-

tribuzioni ai sensi della relativa legge 31 marzo 1877 ;

7° gli atti che abbiano servito di base a sentenze del-

l'Autorità giudiziaria e a decisioni ministeriali o a decreti

reali;

8° gli atti che siano stati volontariamente eseguiti

dalle parti interessate;

90 gli atti emanati in conseguenza di decisioni mini-

steriali o di provvedimenti sovrani.

Ma potrà, al contrario, il prefetto, tanto di propria ini-

ziativa, come su reclamo di interessati 0 denunzia di

chicchessia, cosi modificare, come revocare, ogni suo prov-

vedimento, non emanato in sede contenzioso, quando si tratti

di questione rimessa all'esclusivo suo potere di apprezza—

mento, senza distinguere se l'atto sia stato emanate da lui

personalmente, o da un suo predecessore, e, in caso di sua

assenza o di suo impedimento, dal consigliere delegato,

essendo evidente, nel silenzio della legge, che, ciò che un

decreto ha fatto, un altro decreto possa disfare o mutare.

E questo, che si è scritto per il prefetto, dee natural-

,mente applicarsi in genere anche ai provvedimenti del

sotto-prefetto.

Ma, poiché, come abbiamo già detto, una delle princi-

pali mansioni dei funzionari, dei quali stiamo trattando, è

appunto l'apposizione o no del visto alle deliberazioni loro

sottoposte, crediamo opportuno riportare dal Saredo le

ragioni in proposito della sua opinione sopra ricordata.

(1) Op. cit., vol. IV, n. 228.

(2) Op. cit., vol. vin, ui 1179 a 1187.

(3) Il Cons. di Stato, con parere del 30 agosto 1894- (Legge,  

Scrive dunque il Saredo (2):

« Può il prefetto annullare una deliberazione che la

già rimandata munita di visto? La giurisprudenza for-

matasi sotto l'impero della passata legge stette perla ne-

gativa, argomentando specialmente dall'articolo 190, che

accennava all'annullamento delle deliberazioni, delle quali

era stata sospesa l'esecuzione, e non pure di quelle vistate.

Quindi nel caso che il prefetto avesse ravvisato tardiva-

mente una violazione di legge nella deliberazione, da lui

già vistata, non aveva altro mezzo se non quello di denun-

ziare il fatto al Ministero perché questo provvedesse a ter-

mini dell'articolo 227 della passata legge, corrispondente

all‘art. 279 della legge attuale (del 1898).

« Però sotto l'impero di questa e di fronte al disposto

dell‘art, 191, capov. 3° (era 208), la questione in riaperta

e s’inclinò a riconoscere la facoltà spettante al prefetto di

annullare le deliberazioni già vistato, ove le riconosca

affette da una dellc illegalità di cui all'art. 189.

« L'art. 136 della legge del 1865 era così concepito:

( il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, dichiara se vi

« è luogo di procedere ad annullamento delle deliberazioni

« delle quali siasi sospesa l'esecuzione, e, ove occorra, di

« quelle d'urgenza ». Invece il 3° capoverso dell’art. 191

dispone: « Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura,

« pronunzia, con decreto motivato, l’annullamento dell‘atto

« viziato da alcuna delle illegalità di cui all’art. 189 ».

« Pertanto dal confronto dei due articoli riportati emerge

che si volle estendere la facoltà del prefetto di annullare

le deliberazioni anche se vistate, bastande a ciò che siano

affette da qualche nullità.

« Però, prescindendo da queste considerazioni, altre ve

ne sono, desunte dai principi fondamentali del diritto am-

ministrativo, che dànno piena ragione della nuova del-

trina, alla quale ha già cominciato a conformarsi |a giu-

risprudenza. .

« Cos'è il visto? E un atto d’imperio, non già un atto di

giurisdizione; era, e principio generalmente riconosciuto

che gli atti d'imperio sono essenzialmente rivocabili dalla

Autorità medesima che li ha emanati.

« Se quindi il prefetto ha apposto il visto a una deli-

berazione che, meglio esaminata, gli risulti illegale, ha il

diritto di revocare il visto erroneamente apposto. Si ob-

bietterà che, con questa massima, il Comune non è mai

sicuro della esecutorietà di una deliberazione. La risposta

è facile: la legge concede 30 giorni al prefetto per apporre

il visto alle deliberazioni ordinarie e due mesi per le deli-

berazioni relative ai bilanci e ai conti: purché la rivoca-

zione del visto abbia luogo entro questo termine non può

dirsi che al Comune sia recato un ritardo abusivo per pro—

cedere alla esecuzione delle sue deliberazioni.

« D'altra parte, è da considerare che è nell'interesse dei

Comuni medesimi che il prefetto possa revocare il suo visto,

se riconosce illegale la deliberazione, anzichè denunciar1a

al Governo del re per l’annullamento d'ufficio, perchè in

questo caso l'annullamento verrà dopo un ritardo più 0

meno considerevole, e quando la deliberazione che si è.

creduta perfetta per l'apposizione del visto sarà già stata

eseguita. Non v‘ha, quindi, dubbio che, riconoscendo al

prefetto la facoltà di revocare il visto già apposto (3),

 

1894, n, 534), disse che il prefetto ha non solo la facoltà, ma

anche il dovere di revocare il visto già apposto ai ruoli delle tasse

comunali, 4]llillltl0 gli risulti che siano stati compilati con ingiuste"!
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purchè nel termine di 30 giorni dalla data della ricevuta

deliberazione, mentre si rimane nello spirito della legge,

si provvede saviamente al retto andamento delle Ammini-

strazioni comunali ».

Dopo di che il Saredo (a. 1184), contrariamente al con-

cetto da noi esposto in principio di questo numero, com-

batte l'opinione, a noi favorevole, del Consiglio di Stato,

che cioè la revoca del visto non sia ammissibile quando

possa pregiudicare diritti di terzi, osservando: «i terzi

non hanno diritti quesiti in forza di deliberazioni consiliari,

se non quando queste siano perfette; e poichè, malgrado

il visto, anche apposto dopo due giorni, il prefetto ha

trenta giorni di tempo per rivocare una deliberazione, an-

nullata legalmente questa, cade ogni pretesa di terzi ».

Cibelle, a nostro credere, equivale al dire che il visto non

ha alcun valore durante i trenta giorni, dopo dei quali ha

lo stesso valore che se non fosse stato emanato, perchè la

deliberazione diverrebbe ugualmente esecutoria per decor-

renza dei termini.

Noi abbiamo detto innanzi che il visto, al solo scopo della

vigilanza giuridica, può essere ritenuto inutile; e certa-

mentedannoso, per l'ingombro di lavoro materiale che pro-

duce, tanto alle Amministrazioni che lo subiscono, quanto

a quelle che lo esercitano; tua, finchè è scritto nelle leggi

nostre. non possiamo ammettere una interpretazione, che,

togliendogli ogni eliicacia pratica, le ridurrebbe a un

puro e semplice perditempo per tutti coloro che debbono

occuparsene.

Conveniamo invece, per la forma, col Saredo, quando

scrive (n. 1185): « Quando il prefetto intenda revocare il

visto apposto a una deliberazione, e il verbale (li questa sia

già stato rinviato al Comune, la via da seguire per la re-

voca consiste nel ridomandare al Comune il verbale, per

scrivervi la revoca del visto, o nel mandare al Comune

copia di un decreto, col quale il visto ": rivocalo. E sic-

come la revoca del visto non ha valore di annullamento,

ma le toglie solo la esecutorietà, ne segue che il prefetto

non deve sentire, per questo decreto, il Consiglio di prefet-

tura, il quale deve solo interloquire per la legalità del suc-

cessivo decreto di annullamento ». E aggiungiamo che,

quando sia possibile di emanare il decreto di annullamento

nello stesso tempo occorrente per quello di revoca del

visto, il prefetto farà bene a omettere questo, per sempli-

cità di procedimento, bastande a ogni effetto la menzione

nel decreto di annullamento che il vistoè revocato, annota-

zione clle si potrebbe però, a nostro credere, anche tra-

lasciare, senza che da ciò possa essere infirmato il valore

del decreto di annullamento, che contiene di certo, impli-

citamente, la revoca del visto della deliberazione annullata.

Non conveniamo infine col Saredo quanto alla revoca

del visto del sotto-prefetto. Egli scrive (1):

« Quando il visto è stato apposto dal sotto-prefetto può

egli medesimo revocarlo? Non pare: ed è da preferirsi

l'opinione che il diritto di revoca spetti al prefetto: e ciò

perchè, giusta l'art. 7, il sotto-prefetto compie, sotto la

direzione del prefetto, le incombenze che gli sono com-

messe dalle leggi, ed eseguisce gli ordini del prefetto; e,

poichè la revoca del visto è da considerarsi come atto pre-

paratorio dell’annullamento della deliberazione per parte

.

l

.

‘del prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, ne segue

che il prefetto solo deve avere facoltà di revocare il visto

apposto dal sotto-prefetto ».

E non conveniamo nell'opinione del Saredo, perchè, se

atto preparatorio dell'annullamento può dirsi la revoca del

' visto, lo è certamente la sospensione dell'esecutorietà delle

deliberazioni, affidata, come si è già detto, al sotto-pre-

- fette, che può perciò, allo stesso modo, avere anche l'altra

] mansione. Resta la questione del termine, e poiché, per il

combinato disposto degli art. 207 e 208 della legge comu-

nale e provinciale, la potestà del sotto-prefetto in materia

si esaurisce nei 15 giorni dalla ricevuta della deliberazione

, (un mese per i bilanci ed i conti), è evidente che entro lo

% stesso termine soltanto il sotto-prefetto potrà revocare il suo

fvisto negli stessi modi e nelle stesse forme sopra studiate

; per il prefetto.

Nei 15 giorni successivi, durante i quali il prefetto ha

ancora potestà, per l'ultimo capov. del citato art. 208, di

annullare la deliberazione, vistata dal sotto-prefetto, qua-

lora sia necessario impedire immediatamente l'esecuzione

Zdella deliberazione e manchi assolutamente il tempo o il

: modo di provvedervi mediante regolare decreto di annulla—

. mento, potrà il prefetto revocare il vista del sotto-prefetto,

compiendo l'atto preparatorio all'annullamento, divenuto

;…di sua esclusiva competenza per la mancanza ormai di

. ogni competenza al riguardo del sotto—prefetto dipendente.

, Ma la fattispecie capiterà cosi raramente che non merite-

irebbe di essere discussa, se non ci porgesse il destro di

affermare la nostra opinione, che sempre, quando sia pos-

sibile annullare in tempo la deliberazione vistala, sia op-

: portuno di fare a meno dello speciale decreto di revoca del

visto, il più comprendendo il meno, con risparmio di atti,

di scritti e di corrispondenze inutili.

64. E la questione innanzi accennata, a proposito del

. vista, della potestà del prefetto in ordine ai provvedimenti

del sotto-prefetto, si riconnette a quella più generale della

‘ potestà di avocazioue e di riforma di ufficio dei provvedi-

menti dell'Autorità inferiore da parte della superiore

. Autorità gerarchica.

Sull’argomento il Marchi scrive (2):

« A proposito dei rapporti gerarchici intercedenti tra

. superiore ed inferiore occorre però una osservazione pre-

; liminare che può estendersi a tutti i rapporti interni, in-

‘tercedenti tra i singoli uffici locali dell'Amministrazione

generale: non crediamo cioè chei limiti di tali rapporti siano

così fissi e rigorosi, come a prima vista potrebbe sembrare,

. cosi che possa, in ogni caso, servire di guida una regola

che non ammetta eccezioni. Teoricamente si è cercato di

' stabilire, ad es., quando i diversi poteri di avocazioue, di ri-

forma ea: officio possano essere esercitati dall'Autorità ge—

? rarchica superiore sull’operato dell'Autorità inferiore: la

tendenza è, giustamente, verso lo scopo di rispettare l’eser-

. cizio da parte di quest'ultima delle funzioni, che a lei siano

.. attribuite dalla legge con riguardo diretto alla sua qualità, le

' funzioni cioè che possonodirsi proprie. Il limite però entro

: cui può, in alcuni casi, spaziare il potere gerarchico del-

l'Autorità superiore è molto elastico, inquanto, :| es.,

mentre il Ministro rappresenta il potere esecutivo in tutto

lo Stato, la legge riconosce che il potere medesimo e rap—

 

cd arbitri; e il parere in adottato dal Ministero dell'interno con

cacciare 6 ottobre 1894, riportata nel Saredo, op. cit., vol. vn,

p. 668, in nota; cnfr. anche Cons. di Stato, 24 settembre 1900

v (Hiv. amministr… L", 68), e 5 dicembre 1902 (Ivi, uv, 161).

(1) Op. cit., vol, iv, n. 1187.

(2) Op. cit., pag. 231 e seguenti.
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presentato dal prefetto, dal sindaco entro la cerchia delle

rispettive circoscrizioni territoriali; era, tale funzione

generica, vasta e comprensiva dell'Autorità superiore int-

plica che essa possa estendersi ed abbracciare tutti i siu—

goli atti, posti in essere dall'Autoritàinferiore, attribuendo

alla prima il potere di riforma di questi atti medesimi, 0

dovrà invece l'esistenza di questo potere nell‘Autorità su-

periore desumersi nei singoli casi? E per intere categorie

di provvedimenti, quali, ad es., i provvedimenti d'urgenza

che competono al prefetto, al sotto-prefetto, al sindaco, i

medesimi presuppongono una competenza propria, esclu-

siva di ciascuno di essi, di lnodo che l'Autorità superiore

non possa avocarne a sè l'emanazione, o non possa, una

volta emanato un atto d'urgenza dall‘Autorità inferiore,

riformarlo direttamente, oppure presuppongono invece

una competenza che, essendo propria bensi, ma comune a

ciascuna di tali Autorità, conferisce all'Autorità superiore

il potere di avocarne a sé l'esercizio, o di riformare gli

atti derivanti dall'esercizio medesimo per parte dell'Auto-

rità inferiore?

« E ancora: quando la legge impone, con termini gene-

rali, indistintamente alle singole Autorità, prefetto, sotto-

prefetto, sindaco, di informare rispettivamente i diretti

superiori di ciò che accade entro l'orbita della rispettiva

circoscrizione, si prefigge lo scopo di restringere il con-

cetto delle funzioni proprie di ciascuna di codeste Auto-

rità, di modo che possa il superiore, ad es., riformare nei

singoli casi gli atti dell'Autorità inferiore? Competendo

poi al Ministro la responsabilità dell'andamento generale

dello Stato, e a lui risalendo la responsabilità dell'operato

del prefetto, competendo a quest'ultimo la responsabilità

dell'andamento generale della provincia, e a lui risalendo

la responsabilità dell'operato delle Autorità inferiori, deve

a codeste Autorità superiori, allo scopo che esse possano

chiamarsi davvero responsabili degli atti di queste ultimee

possano giustamente rispondernc, competere sempre il

potere di avocare e di riformare i singoli atti delle Auto-

rità inferiori? oppure, non riconoscendosi loro tali poteri,

devesi incorrere nella contradizione di far pesare la re-

sponsabilità sul Ministro, sul prefetto senza che, in realtà,:

al Ministro stesso, al prefetto sia concessa la facoltà di

agire direttamente? Devesi riconoscere il potere di avoca-

zione e di riforma in tutti i casi, oppure in taluni casi

soltanto determinabili a priori? ».

E, dopo aver posto così esattamente e categoricamente la

questione, premesso che la questione stessa si ripresenta

a proposito del ricorso gerarchico, e che non è per lui il

caso di addentrarsi nella materia, il Marchi formela una

teoria generale in proposito, osservando (1) essere oppor-

tuno che, quando, nei singoli casi, si disputi se si possa o

no ammettere, nelle Autorità superiori, l'esercizio di tali

poteri di avocazioue e riforma d'ufficio, debba tenersi pre-

sente il pericolo, che può derivare da un'eccessiva esten-

sione dei poteri medesimi in tali Autorità, di un dannoso

sconvolgimento delle competenze attribuite direttamente

ai diversi funzionari della gerarchia governativa, e di una

diminuzione nei funzionari subordinati del sentimento della

propria responsabilità. Giacché non è a credere che l'esten-

dere tali poteri valga ad assodarc il principio della supre-

mazia gerarchica, a rinvigorire l'unità di impulso e di

direzione, ea meglio garantire i privati, in quanto, mentre

la gerarchia annuiuistrativa seguita a sussistere in tutta la

sua efficienza con il potere disciplinare, con il potere di

dar ordini ed istruzioni che il Governo centrale ha sempre

facoltà di impartire ai suoi subordinati, i privati sono in

realtà meglio garantiti mediante l'esercizio di quegli altri

rimedi che le nostre leggi non mancano di loro concedere.

Infatti, come il Marchi stesso giustamente rileva, trattando

dei rapporti specificatamente intercedenti tra Ministro e

prefetto, la potestà di impartire ordini si esercita da quello

su questo così a proposito di funzioni proprie che delegate,

e prescindendo dai casi di revoca, da parte del Ministro,

di atti del prefetto, suggeriti da motivi estrinseci all'ope-

rato (2) del prefetto stesso, si dirige allo scopo che l'Auto-

rità inferiore, o faccia ciò che omette di fare, o agisca in

conformità di determinati criteri, o modifichi ella stessa

atti già emanati, e che l'Autorità superiore non può ella

stessa direttamente emanare: e nei primi due casi il potere

di dare ordini sostituisce la preventiva potestà di avocazioue,

e nell'ultimo surroga la potestà successiva di riforma. Se

la potestà di avocare a sé le funzioni del prefetto dovesse

sempre riconoscersi nel Ministro, questo verrebbe a esser

investito del potere di derogare alla competenza al primo

attribuita dalle diverse leggi: l'esercizio di tale potestà deve

esser quindi esclusa quando trattisi di funzioni attribuite al

prefetto come proprie e ammessa soltanto in casodi funzioni

delegate (3) ; più specialmente poi deve ammettersi, stando

ai principi generali, in quei casi rarissimi nei quali, ad

esempio, non vi siano leggi e regolamenti che determinino

la competenza, 0 quando la determinino in modo generico

alle Autorità dell'amntinistrazioue generale (4), o indistin-

tamente alle diverse Autorità della medesima (5), o quando

il prel'etto ometta di agire, e si rifiuti di operare confor-

memente agli ordini superiori e, in questo caso, salvo

sempre al Ministro l'esercizio del suo potere disciplinare.

Quanto al potere di riforma ex o]]îcio, il quale si dirige

a sostituire a un atto del prefetto un atto del Ministro, e

assorbe in sè quello d'annullamento, non sembra che

possa il Ministro esercitarlo quando l'attribuzione di una

data funzione sia stata fatta al prefetto direttamente e tas-

sativamente dalla legge (6), specie in quei casi, nei quali

il provvedimento del prefetto sia dalla legge dichiarato

definitivo, o quando il Ministro debba, per ottenerne la

modificazione, deferire un atto del prefetto a un'Autorità

.giurisdizionale (7). Sembrerebbe, invece, ammessa, oltre

che nei casi di delegazione, quando un dato provvedimento

 

(1) Op. e loc. citati.

(2) Art. 18 legge pubblica sicurezza in materia di porto d'armi

per condizioni anormali della pubblica sicurezza in qualche pro-

vincia; art. 13 regol. 21 gennaio 1906, n. 74, per esecuzione

legge 19 luglio 1894, n. 314.

(3) Orlando, Print:… cit., pag. 54; La giust. ammin., cit.,

pag. 679; Romano, Princ., cit., pag. 78.

(4) Tale, a es., sarebbe il caso dell‘art. 1°, ult. capov., della

legge di pubblica sicurezza: «il Governo ..... può ..... ecc. », o  quello dell'art. 126 della legge sui lavori pubblici, ultimo capo-

verso. Come già si è notato, le espressioni « Autorità governativa,

politica, amministrativa » comprendono cosi le Autorità centrali

che locali.

(5) Tale sarebbe anche il caso dei provvedimenti d'urgenza

(art. 3, 7, 151 legge comunale e provinciale).

(6) Orlando, Principi, cit., loc. cit., La giust. ammin., cit..

pag. 679. -

(7) Vedi l’art. 3 della legge 21 giugno 1896, n. 318.-
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può esser preso nelle sue linee generati dal prefetto, ma

determinato nelle sue modalità dal Ministro (1), quando il

prefetto sia obbligato a sottoporre un suo atto al Mi-

nistro (2), o a informarlo (3), e finalmente quando contro

l‘atto del prefetto sia concesso espressamente il ricorso

gerarchico .

Quanto poi al sotto-prefetto, il Marchi scrive (4):

« Va poi da sè che neppure il Ministro potrà a sè avo-

care, o riformare d'ufficio, gli atti posti in essere dal sotto-

prefetto nella sfera di attribuzioni proprie; tanto meno ciò

potrà fare il prefetto, volendo la legge che egli possa

esplicare l’esercizio delle funzioni proprie di sotto-prefetto

solo nei limiti del circondario, in cui è sita la prefettura

e non negli altri.

« Senonchè, appunto perché non bisogna perdere di

vista che il prefetto riveste anche e sopratutto la qualità di

prefetto, che, specialmente, egli è posto nelle località

affinchè il disbrigo delle funzioni amministrative proceda

sollecito, senza bisogno di far rimontare al centro ogni

cosa, noi crediamo che, nei riguardi del sotto-prefetto, in

quei casi in cui può ammettersi l'esercizio della potestà di

evocazione. questa debba spettare, non al Ministro, ma al

prefetto, che è, dietro le istruzioni del primo, in grado di

prontamente, e con maggior cognizione di causa, provve-

dere, salva sempre la responsabilità del prefetto di fronte

al Ministro. Lo stesso è a ripetersi per quei casi nei quali

il potere di riforma ea; officio può essere ammesso (5).

Tale potere deve spettare di preferenza al prefetto che al

Ministro; l'ammettere altrimenti equivarrebbe ad ammet—

tere clre la legge voglia spostare la responsahìliià per

l'andamento di tutta la vita amministrativa della provincia

dal prefetto al Ministro: gli atti compiuti dal sotto-prefetto

si presumono compiuti dal prefetto ».

E noi conveniamo in genere nelle opinioni del Marchi,

non senza manifestare però in argomento il desiderio che

a questa intricata materia della potestà del superiore ge-

rarchico, nel campo amministrativo, sugli atti delle Auto-

rità dipendenti, venga data, per quanto possibile, norma

certa in un codice annuiuistrativa, che fissi i principi ge—

nerali della materia. E diciamo, per quanto possibile,

perché non ci dissimuliamo la difficoltà della cosa.

il nostro ideale sarebbe una tale semplificazione delle

funzioni dell'Amministrazione pubblica da portare neces-

sariamente al risolvimento della questione, perchè, ridotte

a poche ed essenziali, ed affidate per conseguenza a fun-

zionari distinti e responsabili, le funzioni stesse non si

eserciterebbero più a mezzo di quella infinita schiera di

pubblici funzionari, la cui competenza rispettiva è così

difficile il delimitare; ma, poiché sembra sapienza, e

chiamasi progresso, affidare continuamente nuovi compiti

allo Stato, e per lui all'esercito sempre più numeroso dei

suoi impiegati, la questione resta e si accresce continua-

mente di gravità.

65. E veniamo cosi a parlare di ricorsi, e specialmente

di quello in via gerarchica.

Ciò che si è detto a proposito del potere di revocazione

e di riforma cm officio, potrebbe ripetersi a proposito del

potere che compete all'Autorità superiore di rivedere l‘ope-

rato dell'inferiore quando contro un atto di questa venga

presentato ricorso in via gerarchica.

La IV Sezione del Consiglio di Stato che, sino alla legge

17 agosto 1907, n. 638, era stato il collegio più spesso

chiamato a determinare i casi in cui potesse essere am-

messo il ricorso in via gerarchica e quelli in cui fosse ne-

gato, non era riuscita a costituire un sistema logico ed

armonico da poter servire di guida nei casi singoli da sot-

toporsi al suo esame (6); nè miglior fortuna, che noi

sappiamo, ha avuto la V Sezione, succedutagli, dopo la

detta legge, nel difficile compito. Né la dottrina, in tanta

incertezza di norme e di decisioni, ha potuto costituire una

teoria sicura in argomento.

La regola è data dall'art. 319 della legge comunale e

provinciale, che prescrive: « A meno che non sia diversa-

mente stabilito per i singoli casi, è ammesso il ricorso in

via gerarchica contro le deliberazioni delle Autorità infe-

riori, e questo ricorso sarà prodotto all'Autorità supe-

riore nel termine di giorni trenta dall'intimazioue della

deliberazione contro la quale si ricorre.

« Sono fatte salve le disposizioni degli art. 12, n. 4,

e 22 della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico), e

dell'art. 19 della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo

unico) ».

E questo il canone fondamentale del ricorso in via ge-

rarchica, identico a quello fissato nell'art. 398 del prece-

dente testo unico del 1898, nel quale il capoverso, che

non era nell‘art. 270 del testo unico precedente, insieme

con le prescrizioni degli art. 87, 88. 95, 112, 129, 251,

258 e 289, parve disposizione sapiente per fissare i casi

nei quali è concesso il ricorso in via giurisdizionale, ma

non giovò certamente a delimitare in modo sicuro il campo

riservato al ricorso in via gerarchica.

Infatti, mentre con l'introduzione del contenzioso am—

ministrativo si sarebbe potuto fare una distinzione precisa

dei casi nei quali sarebbe stato ammesso il ricorso in via

contenziosa, da quelli nei quali non sarebbe stato possibile

che quello in via gerarchica, con indirizzo che il Saredo (7)

 

(1) Un esempio potrebbe aversi nell’art. 134 dei regolamento

sulle guardie di città.

_ (2) V€di. a esempio, l'articolo 87 del regolamento di pubblica

Sicurezza.

(3) Così, a es., oltre che l‘art. 1° del regolamento per la

legge comunale e provinciale per l‘invio di commissari prefettizi,

lpumerosi casi in cui il prefetto può prendere un provvedimento

(ll urgenza e emettere un atto politico. Vedi inoltre gli art. 92

della legge di pubblica sicurezza, e art. 87, 107 del regolamento

relativo. in questi casi, l‘obbligo specifico di riferire risulterebbe

Sprovvisto di sufficiente scopo.

_ lita si può osservare che lo scopo è di porre al corrente l'Auto-

rità superiore per ogni evenienza, trattandosi di atti che sconvol-

gono il normale andamento amministrativo. la pratica avviene

Ch” “ ministro lontano ben dìfiiciimeute sia in grado, cognila

46 — Dress-ro tramano, Vol. XIX, Parte ta.

 
causa, di assumersi la responsabilità di riformare un atto del

prefetto, determinato dall'urgenza.

(4) Op. cit., pag. 350 e seguenti.

(5) Analogamente a ciò che si e detto per i rapporti tra pre-

fetto e ministro, tali casi sarebbero quelli nei quali al sotto-

prefetto può competere la facoltà di emanare un provvedimento

nelle linee generali e al prefetto quella di determinarne le moda-

lità (art. 58 legge pubblica sicurezza, art. 186 regolamento per

le guardie di città modificato con r. decreto 1° ottobre 1906,

n. 558), e quando il sotto-prefetto è obbligato ad informare il

primo di un provvedimento preso (art. 7 legge com. e prov.), e

quando contro l'atto dei sotto-prefetto sia ammesso ricorso

gerarchico ai prefetto.

(6) V., in tal senso, Presutti, Istit., vol. I, pag. 516.

(7) Op. cit., vol. ut, n. 1038.
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ritiene in arte Con il concetto organico e scientifico, che

dovrebbe governare il ricorso in via gerarchica, questo si

ammette negli stessi casi nei quali è possibile il ricorso in

via contenziosa, con la sola limitazione che l’elezione del-

l'ttna via preclude l’adilo all'altra. Tuttavia, poiché un

senso di limitazione occorre pure di dare alla frase del-

l'art. 319 sopra ricordato: « a meno che non sia diversa-

mente stabilito », dottritta egiurisprndettza si sono affaticate

in proposito.

ll Saredo al riguardo scrive (1): « Per imprimere fon—

damento all' invalso sistema, si deve necessariamente dire

che quelle parole si riferiscono soltanto ai casi nei quali

la legge esclude il ricorso gerarcltico, o perché essa lo

vieta espressamente, o perchè manca un grado superiore

nella gerarchia dell'Autorità dalla quale emanò il provve—

dimento, ovvero perchè è prescritto che il ricorso non

contenzioso debba portarsi avanti altra Autorità estranea

alla gerarchia alla quale appartiene l'Autorità che ha dato

il provvedimento ». E questa limitazione è indiscutibile,

derivando da norme precise di legge, che vietano, o da

fatti indiritnibili, che non consentono il'ricorso in via

gerarchica.

Ma un'altra limitazione alla facoltà di ricorrere in via

gerarchica viene posta indirettamente da altre disposizioni

di legge, che era andiamo ad esaminare. infatti, come

osserva lo stesso Saredo (2):

« Quando e proponibile il ricorso in via gerarchica, il

provvedimento definitivo, emanato in tale sede, può essere

impugnato col ricorso straordinario al re o col ricorso con-

tenzioso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, ma soltanto

a norma dell‘art. 24 della legge 2 giugno 1889, cioè per

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di

legge. invece, se si adotta la via contenziosa, la relativa

decisione pronunzia anche nel merito.

« Sostanzialmente, dunque, dee ritenersi questo: allorchè

la legge dice (o sottintende. poichè il dichiararlo può essere

superfluo) che contro il provvedimento non contenzioso si

può ricorrere in via straordinaria al re o alla [V Sezione

soltanto per incompetenza, eccesso di potere o violazione

di legge. ciò significa che si dà al prowedimento mede-

simo il carattere di definitivo e si considera chiusa la ulte-

riore via gerarchica. Quando invece la legge dice che contro

il provvedimento non contenzioso si può ricorrere. anche

per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa .....

ovvero alla [V Sezione..... si deve intendere che tale ri-

corso sia facoltativo, e quindi all’interessato sia libera la

scelta: di proseguire la via gerarchica, se gerarchia esiste,

salvo poi ad impugnare, ma solo per legittimità, il prov-

vedimento gerarchico definitivo col ricorso straordinario al

re ..... e col reclamo alla IV Sezione ..... , oppure di abban-

donare subito la via gerarchica e far decidere la contesta-

zione, per il merito e per la legittimità contemporanea-

mente, in base agli art. 1° o 21 della legge 1° maggio1890

e 25 della legge 2 giugno 1899 » (3).

E con ciò la frase dell'art. 319: « a meno che non sia

diversamente stabilito », viene a completarsi con il con-

cetto « e non si tratti di provvedimento definitivo », donde

la necessità di definire questo per comprendere esattamente

 

(1) Op. cit., voi. [X, n. 1038.

(2) Op. e loc. citati.

(3) Consiglio di Stato, ordinanze generali, 10 agosto 1901,

26 giugno 1903, e 28 ottobre 1904; Cons. di Stato, RIV Se—
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da quali atti del prefetto sia ammesso il ricorso in via

gerarcltica .

E crediamo opportuno riportare alcune osservazioni che

fa in proposito, in linea generale, il Marotti scrivendo (4):

« Gli atti del prefetto ..... non sono di regola, contraria.

mente a ciò che accade a proposito di quelli del Ministro,

provvedimenti definitivi nel senso che, stando nella scala

gerarchica, al di sopra di quella del prefetto, l'autorità del

Ministro, a questa viene affidata l'ulteriore revisione del.

l’atto del prefetto ex officio o anche quando a tale revisione

essa sia eccitata da un ricamo, debitamente dalla legge

concesso a chi da tale atto si creda ingiustamente gravato.

il ricorso gerarchico sembra atumesso di regola contro gli

atti del prefetto, essendo tale ricorso un istituto normale

nel nostro diritto; esso è concesso da disposizioni generali

e speciali: queste ultime non sembrerebbero che altrettante

applicazioni di un principio più generale. Tale ricorso va

naturalmente portato a quello fra i Ministri nella compe-

tenza del quale rientra la ntateria cui si riferisce l'alto

impugnato.

« Quanto ai provvedimenti definitivi del prefetto, può

dirsi che essi rappresentino una soluzione di continuità

nella gerarchia: la competenza sua diviene assoluta ed

esclusiva; tali atti sono insindacabili dalla superiore Anto-

rità gerarcltica, presumendosi che neppure il Ministro

possa, con maggiore competenza e meglio del prefetto,

apprezzare le circostanze che hanno accotnpagnato l'ema-

nazione di un dato atto, in modo specifico alla competenza

del prefetto medesimo deferito, e che quindi neppure l'Au-

torità superiore possa convenientemente riesantinarlo, nè

d'ufficio, nè su ricorso.

« Generalmente si sostiene che può parlarsi di provve-

dimento definitivo quando di detta funzione, dal prefetto

esercitata mediante la emanazione di un dato atto, si può

parlare come di una funzione sua propria. Senoncltè, talune

volte, la legge, per affidando al prefetto come propria.

esclusiva, una data competenza, ed escludendo quindi la

possibilità che il Ministro possa spontaneamente sostituirsi

all'operato del prefetto, concede espressamente, contro i

provvedimenti presi da quest'ultimo, il ricorso o al re, o

al Ministro. creando così un grado di istanza che eccita la

competenza revisiva del superiore, in casi nei quali, se tale

ricorso non fosse stato concesso, questa dovrebbe tacersi.

Occorre aggiungere però che. l’essere stata una data com-

petenza deferita come propria al prefetto, pur essendosi

contro l'atto, in virtù di essa emanato, concesso il ricorso

gerarchico, porta alla conseguenza che il Ministro, acco-

gliendo il ricorso, non possa correggere, modificare e così

via esso stesso l'atto, ma debba ordinarne la riforma al

prefetto.

« Si può dire che sia negato il ricorso gerarchico solo

nei casi in cui il provvedimento del prefetto sia, da una

legge o da un regolamento delegato, dichiarato definitivo;

a fare ritenere tale un provvedimento non può, specie

quando l'assegnazione di competenza al prefetto fu fatta

solo da regolamento, influire il fatto che l'atto del prefetl0

è di carattere discrezionale e richiede l'apprezzamento di

circostanze locali, o che, essendo in casi analoghi il ricorso

 

zione, 17 novembre 1905 (Boll. uff. Min. dei Lavori Pubbl.,

1906, 302); Cons. di Stato, [V Sezione, 16 febbraio 1906

(Man. (leyh'atttm., 1906, 216).

(tt) Op. cit., pag. 335 e seguenti.
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espressamente concesso, non lo si debba ritenere in un

dato caso ammesso, quando ciò la legge non faccia. Nè ad

escludere il ricorso pare debba influire il fatto che le

attribuzioni, in virtù delle quali il prefetto ha emanato un

dato atto, a questo sono state delegate dal Ministro, che

non si e riservata la potestà di decidere dei ricorsi inoltrati

contro l'atto del primo: pare infatti che, se l‘attribuzione

di competenza al prefetto per via di delegazione importa,

come si è detto, nel Ministro delegante potestà di avoca-

zione e di rifornta exc officio, implichi a fortiori il potere

del Ministro di riformare dietro ricorso l'atto delegato,

potere che alcune volte è espressamente dalla legge accor-

dato appunto in caso di delegazione. Talcltè i casi, nei

quali l'atto del prefetto può andare esente dal ricorso al

Ministro, sembrerebbero doversi ridurre a ben pochi, de-

suntibili dalla lettera e anche dallo spirito delle diverse

leggi ».

E venendo a enunciarue alcuno specificatamente, pre-

messo che non è poi a credere che, in quei casi nei quali

il provvedimento del prefetto «! definitivo, venga per questo

solo a mancare nel Ministro il potere contro eventuali abusi

del prefetto, perchè se non può rifortnare egli stesso l'atto

definitivo di quest'ultimo. può però ordinarin la revoca e,

in caso di rifiuto. prendere quei provvedimenti che egli

reputi opportuni contro di lui, il Marchi osserva come più

specialmente a proposito di questi atti del prefetto, ( quali

rivestono una speciale individualità, e propriamente di

quelli urgenti, si è dubitato se siano suscettibili di ricorso

gerarchico, e, data la estesa ammissibilità di tale rimedio,

parrebbe al Marchi che si; tanto perché nei casi urgenti la

legge riconosce al prefetto un potere di apprezzamento di-

screzionale, il cui esercizio non soggiace :\ censura; quanto

perchè iprovvedimenti d'urgenza sono provvedimenti tem-

poranei, rientranti, per la loro natura, tra quelli sui quali

non possono proporsi domande di riparazione in via gerar-

chica, ed anche per il fatto che, data la tintura di essi, il

Ministro, lontano com'è dai luoghi in cui l'urgenza si

verifica, e nell'imp055ibilità di misurarne la giusta portata,

èpnr costretto a rimettersi al senno del prefetto; e l'aver

voluto la legge affidare a quest'ultimo, e non al primo, la

competenza a provvedere straordinariamente, consiglie-

rebbe di escludere nel primo anche la possibilità a giudi-

care, ed a far ritenere perciò che i provvedimenti di

urgenza del prefetto siano logicamente incompatibili con

l'esistenza del ricorso gerarchico. Ma soggiunge (1):

« Di fronte però alle disposizioni di legge che, con for-

mula generale, concedono, ripetiamo, tale ricorso, senza

eccettuarne i decreti di urgenza, non crediamo si possa

dubitare dell'ammissibilità del ricorso medesimo, contem-

plata anzi, anche a proposito di tali atti, da qualche spe-

ciale disposizione di legge, che, stabilendo alcune volte

espressamente che i ricorsi contro atti di Autorità ammi-

nistrativc, quelli del prefetto compresi, hanno effetto so-

Spensivo, fa però salvo il disposto degli art. 3, 7 e 151

della legge contattalo e provinciale, che appunto ai prov-

vedimenti di urgenza si riferisce (vedi. ad esempio, l'arti—

°.°l° 96 del regolamento generale sanitario; analoga dispo-

Stzuone & stabilita per i provvedimenti di polizia in materia

di miniere: legge 20 novembre 1853, n. 3755; regio

decreto 8 settembre 1878, n. 4449 ; legge 20 marzo 1893,

n. 184; vedi analogamente, per gli atti d'urgenza del sin-

daco, l'art. 100 del regolamento generale sanitario, il

quale ammette il ricorso; l'art. 79 della legge sulle isti-

tazioni pubbliche di beneficenza; l'art. 48 del regolamento

di polizia stradale), dal che si dedurrebbe non già che

contro taluni atti, aventi il carattere di urgenza, non si

possa ricorrere, ma che, per il ricorso contro di essi, vien

mantenttta la regola generale, per la quale un ricorso non

sospende l'esecuzione degli atti amministrativi, e che la

eccezione, invocata ttel caso speciale, non può estendersi

ai provvedimenti d'urgenza. Contunqtte, il ricorso contro

questi ultimi, che è ammesso anche dalla giurisprudenza,

presenta. qtant'altri mai, tutti gli inconvenienti teorici del

ricorso in via gerarchica, accresciuti da inconvenienti pra-

tici: a parte anche il carattere del tutto provvisorio degli

atti stessi, l’Autorità superiore, che non z- in grado di

poter giudicare a ragion veduta dell'urgenza, e quindi

dell'opportunità dell‘atto emanato, non potrebbe che dili-

cilmente, con utili risultati, sostituire il proprio apprezza-

mento a qttello del prefetto, e non potrebbe quindi. nella

tnassitna parte dei casi, cite rimettersi a ciò che ha fatto

il prefetto; più logico e più sittcero, nei riguardi della

garanzia degli interessati, sembra dunque qttel sisteuta al

quale si attiene, in ntateria, una recettte disposizione rego-

lamentare (art. 36 regolatnenlo 1° gennaio 1905, per la

esecuzione della legge 18 luglio 1904, a. 390, sull'istittt-

zione delle Commissioni provinciali di beneficenza. ecc.)

intesa non a riconoscere, senz'altro, come definitivi i prov-

vedimenti d'urgenza del prefetto, ma ad obbligare questo

ultimo, qualora intenda renderli definitivi, a sentire quanto

prima il parere di un apposito collegio ». E noi conve-

niamo pienamente in questa conclusione. Quanto poi alla

questione se i provvediutenti politici del prefetto, esclusi,

perchè tali, dal ricorso straordinario e da quello conten-

zioso in forza degli art. 12, n. 4, e 22 del testo unico

17 agosto 1907, n. 638, siano suscettibili di ricorso ge-

rarcltico, il Saredo, che setnbra printa ammetterlo per la

considerazione che la legge comunale e provittciale (arti-

colo 319), concedendo il ricorso gerarcltico, non distingue

in modo alcune tra atti politici ed atti amministrativi (2),

viene poi ad escluderlo assolutamente dichiarando che il

divieto di ricorso contenzioso, accennato innanzi, deve

ritenersi estensibile anche a quello gerarchico quando si

tratta di atti politici o di Governo, esemplificando che tali

debbono ritenersi per il prefetto (3): 1° quello con cui

ordina alla forza pubblica o cltiama la forza armata per il

mantenimento dell'ordine pubblico; 2° quello con cui or-

dina un sequestro (di armi, di bandiere, ecc.), o un'occu—

pazione di edilizio, di terreno, ecc.. per motivi di salute

pubblica; 3° quello con cui per gli stessi motivi, 0 anche

per motivi di ordine pubblico, faccia chiudere un opificio;

4° cltiudere una scuola; 5° quello con cui, in caso di

inondazione e d'incendio, ordini la distruzione di un argine

o di un muro o simili; 6° quello con cui ordina lo sciogli-

mento di una riunione, la cltiusura di un circolo che pro—

ceda ad atti contrari all'ordine pubblico o al buon costume,

e conchiudendo: « in tutti questi casi il prefetto agisce

come rappresentante del potere esecutivo, e compie non

atti amntinistrativi, sibbene atti politici o di Governo, dei

quali non risponde che dinanzi al Governo del re ». Con-

 

(1) Marchi, op. e loc. cilati.

(2) Op. cit., vol. tv, a. 385.  (3) Saredo, op. cit., vol. tx, pag. 823, in nota.



364 PREFETTO E SOTTO-PREFETTO

 

elusione poco esatta, come l'esemplificazione dalla quale

deriva, in cui i provvedimenti d'urgenza diventano ttttti

politici, settza tener conto della causa da cui derivano e

degli effetti ultraintmediati cui tendono e da cui solo può

sceverarsi la loro natura di atti politici e amministrativi.

Ma non crediamo il caso di ttna lunga disquisiziorte in

proposito, perchè dall‘opinione contraria ben miseri risul-

tati pratici deriverebbero. infatti, come scrive esattamente

il Marchi (1), potrebbe innanzi ttrtto essere sollevato il

dubbio se si possa, senz'altro, ritenere di per sè compe-

tente a decidere dei ricorsi contro tali atti l‘uno o l‘altro

dei diversi Ministri, occorrendo, per tutto ciò che ad atti

politici si riferisce, I' intervento del Consiglio dei Ministri,

al quale debbono essere sottoposte le questioni di ordine

pubblico e di alla amministrazione (arl. 1°, n. 1, regio

decreto 14 novembre 1901, n. 466), e rimarrebbe poi

sempre quello dell'efficacia pratica di tale ricorso, in quanto

che pit't specialmente a proposito dei ricorsi contro l‘atto

politico, che implica la diretta responsabilità dei Ministri,

come quello che ha, di solito, un diretto riferimento allo

indirizzo politico generale del Ministero, potrebbe ripetersi

ciò che fu detto dei ricorsi gerarchici in genere (2), che

essi cioè si risolvono in una vera derisione.

66. E venendo ora ad esaminare specialmente la que-

stione del ricorso gerarchico contro gli atti del sotto-prefetto,

noi abbianro in proposito un'opinione recisa del Saredo il

quale scrive (3):

« ll sotto-prefetto e per l'articolo 7 della legge posto

alla dipendenza del prefetto. Ne segue che, di regola,

contro ogrti atto di lui si può portare reclamo al suo supe-

riore gerarclrieo. infatti, sia che il sotto-prefetto agisca per

disposizione di legge, sia che eseguisea gli ordini del suo

superiore diretto, poichè la responsabilità del governo della

provincia pesa sul prefetto, ove un atto del sotto-prefetto

dia luogo a censura, chi ha interesse a laguarsene deve ri-

volgersi al capo della provincia. Abbiamo detto, di regola,

perchè vi sono atti che, compiuti dal sotto-prefetto, per de-

legazione della legge si presumono compiuti dal prefetto;

come nel caso previstodall'art. 98della legge 25 gìuguo1865

sull'espropriazioue per causa di pubblica trtilità ed in altri

casi riferiti nel contmento dell'art. 7 ».

Di opinione diversa e. il Marchi, il quale scrive (4):

« Non senza osservare che ben rari sono i casi, nei quali

gli atti del sotto-prefetto si possano considerare definitivi,

appunto perché poche sono le sue irruzioni proprie, occorre

qui avvertire, a proposito dei ricorsi controatti emanati dal

sotto-prefetto rtell'esercizio delle fttnzioni proprie, arunressa

(i) Op. e loc. citati.

(2) Spaventa, Discorso agli elettori di Bergamo, 1880 (nel

Codice della giustizia annuiuistrativa, 1900).

(3) Op. cit.,vol. tx, n. 1067,c, nello stesso senso, vol. tv, n. 335.

(4) Op. cit., pag. 351.

(5) A proposito dei ricorsi gerarchici dal sotto-prefetto, va

notato come, mentre il regolamento 5 nochbre 1903, n. 451,

in esecuzione della legge 2t luglio 1902, n. 427, sulla preven-

zione e cura della pellagra, assegna al sotto-prefetto qualche at-

tribuziorte, nonchè la facoltà di emanare decreti e provvedimenti

(art. 13, 17, 20, 26, 34), che posson esser aucltc presi dal

prefetto o dal sindaco (art. 3 della legge), quando parla di ri-

corsi delle provincie, dei Comurti, dei privati cittadini contro tali

provvedimenti, tralascia di accennare ai ricorsi contro gli atti del

sotto-prefetto. Non certamente si può argttirc da tale dimetrti-

canza la definitività di tali provvedimenti.  

la possibilità di tale ricorso auclte a proposito di fitn-

zioui proprio, che troppo evidente e la necessità che e55i

vadano direttamertte al Ministro e non al prefetto.

« Data quindi la regola che, nel silenzio della legge, i

gradi del ricorso non siano di regola più di due, contro

gli atti del sotto-prefetto sarà dato ricorso direttamente al

Ministro.

Ne altrimenti potrebbe essere: se i ricorsi contro gli

atti, dal prefetto emanati allo stesso titolo del setto—

prefetto, nella sfera di funzioni proprie del capo di circon-

dario, debbono andare per la forza delle cose direttamente

al Ministro, è logico che la stessa sorte debbano seguire

i ricorsi contro gli atti emanati dai diversi sotto-prefetti:

se altrimenti fosse i cittadini appartenenti ai circondari

diversi da quello,clre (". posto sotto l'immediata dipendenza

del prefetto, verrebbero a trovarsi in una condizione mi-

gliore di cose, in confronto di quelli che appartengono al

circondario, in cui risiede la prefettura, in quanto un even-

tuale ricorso dei prirui potrebbe esser portato, e diretta-

mente, al prefetto, e in seguito al Mittistro, potendo così,

non senza avvertire la possibilità della disuguaglianza di

criterio nella decisione dei ricorsi che, pur riguardano le

materie medesime, percorrere, a differenza dei ricorsi inol-

trati dai secondi, un grado di più nella scala gerarcltica.

Dato però che anche nell'esercizio di attribuzioni proprie

il sotto—prefetto dipenda pure dal protetto, e naturale che

il Ministro debba, nella decisione dei ricorsi, rivolgersi,

per sentirne il parere, al prefetto (5).

« Un'eccezione a tale regola si ha talvolta per espressa

disposizione (6); il ricorso è dato dal sotto-prefetto al

prefetto, che provvede definitivanmnte; un’eccezione pare

poi debba farsi anche a proposito dei provvedimenti di

urgenza: i ricorsi contro qttesti, anzichè al Ministro, do-

vrebbero portarsi al prefetto, il quale è direttamente respon-

sabile dell'andanrento amministrativo e dell'ordine pubblico

della provincia, posto, meglio che il Ministro, nella possi-

bilità di più facilmente apprezzare le diverse condizioni, che

[ranno accompagnato l'emanazione dell'atto, del quale inoltre

il sotto-prefetto è cltiamato a dare partecipazione, non già

al Ministro, ma al prefetto.

« Che se si tratti di attribuzioni al sotto-prefetto delegate

dal Ministro (7), o dal prefetto, riesce evidente come il

ricorso contro gli atti emanati dal primo, rte] loro eser-

cizio, debba portarsi rispettivamente alle Autorità deleganti,

giacché la delegazione dà luogo ad un grado di istanza, c

la delegazione da prefetto a sotto—prefetto tiene bensi

fertua nel delegante la responsabilità (8), ma ha però anche

 

 

Quanto ad un caso di npposiziorrc al sotto-prefetto medesimo

contro il suo atto che dispone il riparto del coutitrgcrttc di leva fra

i Comuni del suo circondario, vedi l‘art. 479 del rcgolamctrto

2 lrtglio 1890, n. 6952.

(6) Vedi, a es., l‘art. l9 del regolamento 29 novombrc190fib

n. 660, sull'uso tlcll'acctilcuc (: delcarlmro di calcio ed acetilene

per i pttbblici servizi.

(7) Così, a es., in materia di concessiortc di passaporti, arl. 'l°

regio decreto 31 gennaio l90l, n. 36.

(8) Cont. Saredo, opera citata. vol. tx, n. 1067, secondo Il

quale i ricorsi cotttro gli atti del sotto-prefetto compiuti in vtrttt

di delegazione fatta dalla legge (art. 98 legge sulle cspmprra-

zioni), si presumono compiuti dal prefetto. Ora, occorre appetiti

osservare come, cssertdo facoltativa nel prefetto tale delegazione.

data la responsabilità del prefetto per l'atto delegato, non solo
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l'effetto di rendere responsabile il delegato verso il dele-

gante: il ricorso da quelloa guesto è appunto un mezzo

per accertare tale responsabilità ».

Ora noi troviamo chela teoria del Marchi (1) è perfetta—'

utente logica e giuridica, ma non ha un fondamento serio

nella lettera e neppure nello spirito della nostra legisla-

zione. Qnanto alla lettera della legge, è inutile dimostrarlo,

perchè tuttii ragionamenti di questo e del numero pre-

cedente hanno appunto per fondamento la mancanza di

norme precise quanto al ricorso ordinario in via gerar-

cltica. Qnanlo allo spirito crediamo che non sia diflicile il

dimoslrarlo.

Che in teoria sia ingiusto che i cittadini di circondari,

in cui è il capoluogo della provincia, siano trattati in modo

diverso da quelli abitanti negli altri circondari, e cosa tanto

evidente che non ha bisogno di commento, ma che il nostro

legislatore vi abbia solo pensato e cosa che sarebbe altret-

tanto difficile di dimostrare. Se il concetto che informò la

costituzione dei circondari fu quello diavere per essi più

vicino alle popolazioni ed agli enti locali una longa manus

del prefetto con l'incarico sopratutto di riferire e di ese-

guire, tale incarico tolse di certo la visione della possibi-

lità di una disuguaglianza fra il circondario capoluogo,

affidato diretlamente al prefetto, e gli altri affidati ai sotto—

prefetti. Donde la conseguenza che, quando la disugua-

glianza si manifesti, non è possibile trovarne nella legge

rimedio e sanzione, e quindi, anzichè scioglierla a mezzo

di bene architettate combinazioni, sia opportuno lasciarla

sussistere in tutta la sua entità, per quanto diremmo quasi,

brutale.

E bastano le eccezioni stesse, sopra ricordate dal Marchi,

aconvincere come, più che tali, debbano dirsi conferme

esplicite del principio generale formulato dal Saredo,

principio che contiene indubbiamente la sanzione di una

ingiustizia, ma che non può per questo dirsi contrario alle

leggi che stiamo esaminando, e che una correzione radicale

ed efficace aspetta da quell'abolizione delle sotto-prefetture

e dei circondari, che sola, come abbiamo dimostrato, può

modificare utilmente l'attuale stato di fatto e di diritto in

materia.

67. Della responsabilità politica, amministraliva, civile

e penale dei funzionari, dei quali stiamo trattando, in

conseguenza degli atti compiuti nell'esercizio del loro uf-

ficiovi sarebbe da dire moltissimo; ma la parte, che sarebbe

comune con tutti i funzionari dello Stato in genere, esor-

bita per ciò stesso da questa trattazione; quella che si

riferisce specialmente loro, in base a speciali disposizioni

di legge, è stata già trattata nella voce Autorizzazione

a procedere, che contempla appunto il disposto degli arti-

coli8 e 157 della legge comunale, i quali coprono della

cosidetta garanzia amministrativa i prefetti, i sotto-prefetti

el sindaci, di modo che di particolare non rimarrebbe a

trattare che della responsabilità politica.

Ma di questa, a parte quello che sinora, per necessità di

cose, si e venuto dicendo, dovremo discorrere ancora nel

paragrafo seguente, riassumendo la voce-e concludendo,

Pel“cai sarebbe ozioso trattarne qui a lungo.

Se, quindi, per l'economia scientifica delle stmlio, era

.

impossibile omettere l’argomento di questo numero, il suo

contenuto può riassumer51 nelle poche linee seguenti.

La mancanza di norme precise e di un concetto infor-

matore esatto della responsabilità dei pubblici funzionari,

lamentata in genere, in Italia, per tutti i funzionari mede-

simi, si rivela famentabilissima a proposito dei prefetti e

dei sotto-prefetti. Questi, e specialmente i primi, nella va-

rietà di funzioni importantissime, di cui sono rivestili, non

hanno altra responsabilità efficace che verso il Governo,

che, disponendo della loro carriera, può in essa punirli e

favorirli. Di fronte ai privati, non solo (: inafferrabile la

loro responsabilità politica e amministrativa, ma quella

stessa proveniente da reati, commessi nell'esercizio delle

loro funzioni, dipendendo unicamente dal beneplacito del

Governo l'accordare o no l’autorizzazione a procedere contro

di essi. Dovrà dirsi che sono irresponsabili? Sarebbe esa-

geralo; ma certo 'la sola responsabilità di fronte ai supe-

riori è tal piccola garanzia per i cittadini da potersi dire

quasi irresponsabilità, e diventa addirittura un danno per

icittadini stessi, quando l'azione sia‘ stata compiuta previo

accordo con l‘Autorità superiore e, peggio ancora, in seguito

ad ordine di questa.

Le riforme a questo non bello stato di cose involgereh-

bero tulto un riordinamento dell'Amministrazione pubblica

e non è perciò il caso di trattarne in questa voce. Quelle

concrete, già proposte riguardo alle funzioni dei prefetti

e dei sotto-prefetti, di cui faremo cenno ancora nel para-

grafo seguente, sono però, a nostro credere, conscntanee

a quel principio di maggior libertà d’azione e maggiore

responsabilità insieme per tutti i funzionari dal quale solo

potrà aver vita una riforma utile dei nostri ordinamenti

amministrativi, e giovano quindi, per quanto parzialmente

e indirettamente, a risolvere anche questo argomento della

responsabilità.

5 3. Conclusione.

68. Riassunto. — 69. Riforme necessarie.

68. Riassumendo brevemente quanto sinora siamo andati

dicendo, può concludersi che, nel prefetto, come si concen-

‘trano e si personificano tutti gli uffici localidell'Ammini-

strazione generale dello Stato, cosi si manifestano tutti i

difetti dell'ordinamento politico-amministrativo attuale.

Creazione napoleonica, ed organo mirabilmente adatto

alla esplicaziouedella sua oculata tirannide, parve. ai Governi

parlamentari, succedutigli poi nei paesi latini, mezzo titi-

lissimo alla conservazione e al consolidamento del partito

al potere.

E l'istituto cominciò a decadere politicamente in questa

sua nuova funzione per la contradizione iugeuila tra i

principi teorici essenziali dei Governi rappresentativi e la

parte della loro azione riservata ai prefetti o, meglio

ancora, il modo in cui furono costretti a svolgerla.

Alla diretta dipendenza dèi sovrano assoluto, coperti del

suo splendore e della sua grandezza, apparivano ai popoli

soggetti quello che in fatto erano, cioè esecutori degli ordini

superiori ,“ ai quali costringevano gli altri, come erano co-

stretti essi stessi, di ubbidirvi. Potevano ispirare timore,

 
 

‘tllello dovrà avere la facoltà di riforma ex officio, ma anche di

decidere su ricorso, salvo poi un nuovo ricorso al ministro contro

la decisione del prefetto.

… Vedi per i casi di coesistenza del ricorso gerarchico o del  ricorso contenzioso alla Giunta provinciale amminislrativa contro

atti dell'Autorità di pubblica sicurezza del circondario, di cui agli

art. 50, 52, 67, 69 legge di pubblica sicurezza, art. 136 della

legge medesima, art. ?., n. 1, legge 1° maggio 1890, n. 6837.
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odio, () simpatia, a seconda delle diverse opinioni, cosi

perla funzione loro affidata, come per il modo più o meno

rigido e severo, con il quale intendevano a disimpeguarla,

ma la chiarezza della loro posizione toglieva ad essi ogni

motivo di infingimento e altrui ogni ragione di disprezzo.

Nel regime parlantentare, basato teoricamente sulla sovra-

nità popolare, esercitantesi a mezzo dei rappresentanti della

volontà del popolo, liberamente dal popolo stesso eletti, fu

nei prefetti e nei sotto-prefetti che venne a gravare l'ingrato

còmpito di far corrispondere questa volontà a quella del

partito politico al potere. Compito ingrato sempre, ma più

che mai nel passaggio dei diversi partiti al potere, nel

quale, come disse lo Spaventa, i prefetti sono obbligati a

rappresentare una parte, in cui non si sa se tanto abbassa—

mento del carattere umano possa essere giustificato dalle

necessità dell'ufficio in cui servono (1 ).

In Italia, quando, per la conquistata unità, parvero nel

partito politico al potere concentrarsi le sorti della nazione,

potè la posizione di prefetto rifulgere ancora di splendore

e di importanza politica, nei prefetti sopratutto riversan-

dosì la mansione di unificare non solo gli ordinamenti atu-

ministrativi, ma sopratutto gli animi, col rigore contro

i ribelli indomabili, con la giustizia e le oneste blandizie

verso tutti gli altri. Ein questa alba felice del nuovo regno

si ebbero prefetti di alta intelligenza, di forte carattere e

di indiscutibile sapienza amministrativa, che cooperarono

mirabilmente alla fondazione del nuovo Stato. Consolidatosi

però il nuovo regime, e col cessare delle opposizioni rea-

zionarie alla sua esistenza cessato l‘alto còmpito di diri-

merle, l'ufficio prefettizio si concreto sopratutto'uell‘ammi-

nistrazione, e la burocratizzazione del personale relativo,

avvenuta di fatto, se non di diritto, come si è innanzi

accennato, fu la conseguenza dell'adattamento dell'organo

alla funzione. Ma, poiché la funzione politica permase, come

ora si è detto, nella forma peggiore di influenza elettorale,-

il burocratico, assorto alla dignità prefettizia, non vi portò

nè potea portarvi altra nota caratteristica, che quella nella

quale sola poteva eccellere,e cioè la subordinazione dei cri-

teri amministrativi a quelli politici, donde una permanente

menomazione dell‘unica opera nella quale sarebbe potuto

riuscire veramente utile.

E poiché tutti riconoscono la decadenza consona e corre-

lativa degli istituti parlamentari ed amministrativi, il male

tende ad amnentare anziché a dintinuire.

Il dep. anzatti in proposito scrive (2): « Nei reggimenti

parlamentari, privi della luce dei partiti organici, nei quali

la vicenda delle fazioni non di raro conferisce gli uffici ai

meno capaci, e più che mai necessaria un'Amministra-

zione salda, illuntinata, competente, composta di caratteri

che resistano ai capricci degli effimeri governanti, di cer-

velli idonei a efl'ondere la loro luce sulle inevitabili oscu-

rità dei politicanti. E ormai riconosciuto che per effetto di

siffatto Amministrazioni solide e idonee si correggono gli

inevitabili difetti dei Governi ili parte: essi non possono

sopportare oltre che il peso dei loro vizi essenziali, anche

quello di Amministrazioni fiacclte, infinite dall'arbitrio e

dal capriccio. il problema d'impedire la decadenza dei pub-

blici uffici si impone alla cura del Governo e del Parla-

mento, poichè i segni di decadimento sono universali, ma

si avvertono specialmente nei Ministeri tecnici, dove la in-

sipienza degli amministratori si rivela più facilmente messa

a contatto con un pubblico eletto di produttori, di cammei-.

ciauti, di scienziati, che sono anche dei critici inesorabili ).

Ed,aggiungiamo noi, tale decadenza non manca di mani-

festarsi anche nell’opera dei prefetti, sebbene il momento

culminante nel quale appare, cioè l'epoca delle elezioni

politiche, essendo intermittente, e a non brevi intervalli,

dia luogo a facili dimenticanze, tanto più ovvie quanto più

violente sono spesso le recriminazioni immediate.

69. Ma, perchè non basta, a nostro credere, lamentate i

mali ed invitare Governo e Parlamento a provvedere, nnt

occorre anche studiare ed indicare i modi dei rimedi pos-

sibili, noi torniamo nel concetto, già esposto, di abolizione

della tutela giuridica sugli atti delle Amministrazioni locali,

con sottoposizione dei più importanti fra di essi a quella

amministrativa degli appositi collegi provinciali, e con la

conseguente aboliziouedelfe sotto-prefetture, abolizione che

verrebbe facilitata anche dall'adozione della proposta, fatta

ora dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'Ammi-

nistrazione della guerra, di adibire un corpo speciale di

impiegati alle funzioni di commissari di leva, ora affidate

ad impiegati delle prefetture e delle sotto-prefetture.

Nè dei vantaggi dell'abolizione della tutela giuridica sugli

atti degli enti locali dobbiamo qui tornare a parlare, aven-

done già detto abbastanza a proposito della questione del

mantenimento e meno dei circondari e delle sotto-prefet-

ture, tna dobbiamo fat rilevare quello che ne verrebbe alla

autorità ed alla dignità dell'Amministrazione per una con-

seguenza che, a nostro credere, non mancherebbe di im-

porsi, per effetto della maggiore estensione della tutela

antministrativa che dovrebbe corrispondere all'abolizione

di quella giuridica.

L'aumenlare gli atti, da sottoporsi all'approvazione della

Giunta provinciale amministrativa in sede tutoria, condur-

rebbe necessariamente aflo sdoppiamento di tale collegio

in due Collegi distinti, e cioè in uno, al quale sarebbe aff-

dala la tutela amministrativa dei Comuni e delle pro-

vincie, cosi omne alla Commissione provinciale di benefi-

cenza è affidata quella delle Opere pie, e in un altro al

quale rimarrebbe demandata la giustizia amministrativa in

sede contenziosa nel primo suo grado. Di quello rimar-

rebbe naturalmente a capo il prefetto, per questo dovrebbe

istituirsi un apposito grado di presidente tra i funzionari

dell'Amministrazione, istituzione che gioverebbe, come ab-

biamo accennato, all'autorità e alla dignità dell'Ammini-

strazione, eliminando o almeno diminuendo di molto il

dubbio che possa l'autorità del prefetto influire partigiana-

mente, oltre che nell'amministrazione,anche nella giustizia

amministrativa.

Con ciò non sarebbe certamente risoluto il problema

dell’istituto prefettizio. Perchè la funzione del prefetto di

vigile custode del necessario coordinamento degli enti locali

al Governo centrale, di esecutore nella periferia degli ordini

di questo, e di rapportatore al centro dei bisogni e delle

aspirazioni locali, di moderatore autorevole, insomma, dei

possibili urti, e di coadiutore efficace di tutti i possibili

sforzi per il bene comune dell'intero Stato, possa svolgersi

in modo incensurabile, occorre ben altro. .

Nel passaggio dell'istituto da quello che fu nei Governi

assoluti a quello ehedovrà essere nel futuro stato di diritto,

la condizione del prefetto, incerta come tutte le istituto…

in epoca transitoria tra principi opposti, è divenuta anche

 

(1) Spaventa, Disc. e loc. cit., pag. 51.  ...—’—

(2) Corriere della sera, 15 maggio l909, n. 133.
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più dubbia e difficile per l'inquinamento prodotto dal mi-

schiarsi della politica nella Amministrazione, inquinamento

che non sembra, come abbiamo detto finora, evitabile nei

nostri regimi parlamentari. Ad avere quindi una modifica-

zione radicale in bene degli istituti dei quali si venne trat-

tando, occorrerebbe una trasformazione di istituzioni, di

costumi e di opinioni, che non si può attendere che dal

tempo, edi cui non è perciò qui il caso di discutere; ma

ciò non toglie che, a nostro credere, ogni utile e non dif-

ficile rilorma, che possa avvicinare alla meta, debba essere

sostenuta ed attuata, e perciò in questo studio abbiamo

accennato a quelle che a noi sembrano più ovvie allo scopo

(il migliorare l‘Amministrazione pubblica, facendo di tale

miglioramento organo efficace il prefetto, e delle riforme

stesse abbiamo fatto il riassunto in questa conclusione,

convinti come siamo che coordinate anche ad un più sem-

plice e preciso ordinamento dei modi di ricorso contro i

provvedimenti amministrativi gioverebbero indubbiamente

al migliore andamento della cosa pubblica.

19 dicembre 1909. Luna Fnazzml.

PREGADI (CONSIGLIO DEI).

Sounitmo.

l. Nozione etimologica. Origine e svolgimento. — 2. Composi—

zione e attribuzioni. — 3._ Atti più importanti.

1. Il Consiglio dei Pregadi comunemente è inteso per

l'antico Senato della Repubblica di Venezia. L'origine sua

risale propriamente al 1032, quando era doge Domenigo

Fiabenigo. Il potere monarchico del doge avea sofferto

alcune restrizioni, e tra le altre il popolo aveva imposto al

doge l‘obbligo di adunare nelle più importanti occasioni, a

sua scelta,i principali cittadini per deliberare con loro in—

torno agli interessi dello Stato. Coloro che egli pregava ad

assisterlo ebbero il nome di « pregadi », « pregati », anche

« pregaì » (1). In tal modo si formò il Consiglio dei Pre-

gadi, donde derivò poi il Senato vero e proprio della Repub-

blica Veneta. L'etimologia della parola « pregadi » si farebbe

derivare dal celtico bro : vecchio e da cui = moltitu-

dine (2), ciò che appunto spiega il concetto di Senato, rin-

nione di anziani, che avevano autorità ed esperienza nel

governo dello Stato e poteano consigliare il doge negli

affari più importanti della cosa pubblica. In-vero, è risaputo

che il doge ricorreva al parere di questi « pregadi », quando

trattavasi di questioni nuove, per le quali il Governo non

aveva norma su ciò che per l'innanzi si era fatto, e special—

mente allorchè trattavasi di questioni che riflettevano il

commercio della repubblica, oppure il credito pubblico, o

anche le relazioni con gli Stati stranieri. Se da una parte

sembrava che questo Consiglio diminuisse l'autorità del

d_0ge, d'altra parte limitava la sua responsabilità ene garan-

twal’azione di fronte al popolo. lavoro questo potea vedere

come in allari difficili era opportuno, se non necessario, il

consultare gli uomini più chiari e non far nulla senza i loro

consigli e senza averli persuasi, quando occorresse, della

Opportunità del partito, che cadeva in deliberazione (3). In

(1) Sismondi, Storia delle repubbliche italicize, !. in, p. 230,

CflP0|ago, Tip. una., 1807.

(2) Tramater, Vocabolario, vol. v, alla voce Pregatli.

(3) Leo, Storia d'ltalia, vol. I, lib. v, capo |, Lugano, Storm

0 Armiens, "184,0.  

una parola questi Pregadi assumevano la diretta responsa-

bilità delle loro decisioni, unitamente al doge, nei più ditiì-

eili bisogni della patria. Ma, quando sorse l'istituzione del

Maggior Consiglio, può dirsi che quello dei Pregadi fu come

un Collegio intermedio fra doge, signoria ed il Maggior

Consiglio stesso, inquantochè quest’ultimo avocò a sl: ogni

decisione definitiva. Dapprincipio l'elezione di questi Pre-

gadi fu riservata al solo doge. Questi li sceglieva libera-

mente ed istantaneamente quando ve ne fosse il bisogno.

La vigilanza esercitata dal Maggior Consiglio impediva che

questa scelta fosse del tutto arbitraria e potesse essere

dannosa nelle conseguenze per la repubblica. Nel 1229 il

Consiglio dei Pregadi diventò parte della costituzione dello

Stato e propriamente dogando Jacopo Tiepolo, da forma

occasionale divenne stabile. Invero parendo non opportuno

di lasciare il doge arbitro di dare o di togliere titoli di onore

e testimonianza della pubblica confidenza, e temendo che

questa prerogativa potesse dare al doge una Corte, la no-

mina di questi Pregadi fu deferita invece al Maggior Cou-

siglio, e non più al doge. Cosi i nobili trovaronsi partecipi

del Governo, e cominciò il famoso Senato veneto (4).

2. Era composto di 60 membri, nominati ogni anno dal

Maggior Consiglio, il quale ne fissava le diverse incombenze.

Fu stabilito che dovesse preparare gli affari da sottoporsi

all'esame del Maggior Consiglio, e specialmente aver cura

del commercio e delle relazioni esterne dello Stato. I Pre-

gadi o senatori dovevano avere trentacinque anni di età,

eccettuati alcuni che avessero già avute cariche importanti,

e i Savi agli ordini,i quali avevano l'incarico di eseguire gli

ordini dei Savi grandi e di attendere aile cose marittime.

Si noti che si qualificavano col nome speciale di « Savi »

i senatori, i quali avessero avuto incombenze particolari.

Inoltre i Savi grandi, cioè quelli che al presente chiame-

remmo col nome di Ministri di Stato, i Savi di terraferma,

commessi sulle cose di pace e di guerra nelle provincie eon-

tinentali, insieme coi Savi agli ordini formavano un collegio

a parte delle « Collegio ordinario dei Savi », il quale non

deesi confondere col Senato 0 Consiglio dei Pregadi; però

i Savi potevano esser senatori e far parte di quest'ultimo

Consiglio (5). Costituitosi in tal modo il Senato, esso deli—

berava, giusta le leggi venete, sopra gli affari politici, sugli

interessi economici del pubblico orario e sopra varie altre

materie, che eranin delegate dal Maggior Consiglio. Il Se-

nato, poi, quando doveva trattare di affari che interessava-no

la Corte di Roma, il papa e propriamente materie di diritto

pubblico ecclesiastico, veniva chiamato col nome di Pregadi

de expquis; invero, in questo caso, erano esclusi dall'adu—

nanza tutti i -Pregadi, iquali avessero avuto relazione con

la Corte di Roma. Ciò cos;tituiva una maggior garentla per

lo Stato veneto inquantochè le deliberazioni del Senato,

che si prendevano in tali occasioni, erano l'espressione sin-

cera del sentimento della repubblica, e si escludeva cosi

qualsiasi malinteso, qualunque interesseprivato che potesse

per le conseguenze essere di danno alla nazione. Il Con-

siglio dei Pregadi dovea sempre esser presieduto dal doge,

e con ciò si volle mantenere la parvenza dell'antica diretta

intromissione del doge nella scelta di questi Progetti. ‘

 

(i) Cantù, Storia universale, lll, pag. 729, Torino 1863.

Contr. anche Sandi, Storia civile veneta, p.1fl, t. il, t. tv, e. 2,

n. 581.

(5) Sclepis, Storia della legislazione italiana, 'Il, p. 2',

pag. 550 e 551, Torino 1863.
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3. Notevoli decreti emanò il Consiglio dei Pregadi, che

in seguito venne sempre chiamato col nome generico e co-

mune di Senato; decreti interessanti il diritto pubblico

veneto, e la vita della Repubblica di Venezia. Citerenro il

decreto emesso nel 1363, cori cui si vietava al mercante

veneziano di noleggiare navi forestiero per caricarvi merci

da trasportarsi negli scali di levante. Similmente si ricorda

il decreto del Senato veneto del 27 giugno 1598, cori cui

i negozianti esteri non potevano introdurre nrerci dal le-

varrte in Venezia, e si davano in proposito disposizioni

doganali, carne si direbbe oggidi.

Così pure è importante il decreto che il Senato veneto

emise sulle relazioni doganali tra Venezia e le Potenze

estere. Fu provocato da un consulto del magistrato preposto

al courrnercio, e che era composto dei cinque « Savi alla

mercanzia ». In questo decreto, e vogliamo dire Senales-

consulturn, era ordinatamente esposto e dichiarato tutto ciò

che regolava i rapporti doganali della,repubblica con le

diverse nazioni estere, e che rifletteva l'importazione e la

esportazione delle varie merci. Questo decreto in di grande

interesse per lo Stato,'giacchè la Serenissima primeggiava

in quei tempi fra le città italiane marinare, ed il suo com-

ruercio era ricchissimo.

Dove pure il Senato veneto rese importanti servizi alla

nazione fu nella contesa intervenuta nel 1605 tra il ponte-

fice Paolo V e la Signoria di Venezia. Si era stabilito che

senza l'espresso assenso del Senato rnedesinro non si potes-

sero fabbricare chiese, oratori, monasteri, uè introdurre

nuove congregazioni. Siruilmente eransi di nuovo messe in

vigore le precedenti ordinanze del 1276 e 1536, con le

quali era proibito che alcune, senza licenza di esso Senato,

potesse lasciare agli ecclesiastici per testamento o per ven-

dita beni immobili in perpetuo. Ora queste disposizioni

legislative, unitamente ad altri fatti concreti, avevano rotto

le buone relazioni che intercedevano tra la Corte papale e

la Repubblica Veneta. Attraverso carteggi diplomatici, cen-

sure, questioni giuridico-canoniche, nonchè miuaccie di

guerra, si poté comporre la vertenza e ridouare la pace e

la tranquillità alle coscienze. In essa però grandissima in

la parte che vi prese il Senato veneto, ed alla sua sagacia

e prudenza de'esi se la controversia non degeneri; in aspra

lotta con tristi conseguenze per Venezia, ma invece terminò

felicemente. Il decreto del Senato, che mise fine alla con-

tesa, fu emesso nell‘aprile del 1607 ed è cosi concepito:

( che, levato l'interdetto e rivocate le censure, sarebbe nel

tempo. medesiruo dalla repubblica annullata la protesta;

che non si sarebbe parlato delle restituzioni di famiglie di

religiosi, se con espressa dichiarazione non fossero esclusi

i Gesuiti; che non dovessero esser esposti a pregiudizi

coloro che avessero difesa la causa pubblica: e che i due

ecclesiastici prigioni, in grazia del re Cristianissimo e salva

l‘autorità della repubblica di procedere & gastigare i sacer-

doti delinquenti, sarebbero consegnati ai ministri del pon-

tefice » (1).

Inoltre dei Decreta Veneta, cioè raccolta delle disposizioni

legislative della repubblica, la parte riguardante le sanzioni

penali contiene molti decreti iruportanti del Senato riflet-

tenti penalità e l'ordine del foro criminale veneziano.

Similmente un decreto del Senato nel 1751 approvò la

compilazione di leggi criminali fatta da Angelo Sabini, sotto

il titolo di « Leggi criminali » del Serenissimo Dominio

Veneto: il Senato col suo decreto vi dette la sanzione di

pubblica autorità.

Non va neppure dimenticata la compilazione del fanroso

« Codice feudale » della Serenissima Repubblica di Venezia,

compilato da Lorenzo Memo, e che il Senato approvò ed

avvalorò con suo speciale decreto del 1780 (2).

[9 dicembre 1909. Qunvrrr.ro Mrnrr DELLA Varma.
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(1) Zeno Apostolo, Compendio di storia veneta, Venezia 1847.  (2) Selopis, op. e loc. citati.

Vedi anche Mulinelli, Lessico Velleio, Venezia 1862.
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Trror.o I. —— Puer.mmaur.

Caro I. — Nozioni generali.

1. Azione penale e ostacoli. — 2. Questioni pregiudiziali. —

3. Loro posizione sistematica nella procedura penale. —

4. Difficoltà dell'argomento. — 5. Definizione. — 6. Di-

stinzioni.

{. L’azione penale, che tende nel suo svolgimento a

dare pratica attuazione al diritto in astratto, può essere

soffermata da ostacoli che e necessario rimuovere, perché

essa riprenda il suo corso. .

E, invero, in molti casi nel giudizio penale per aversi la

decisione del merito, e mestieri che venga prima assodata

una contingenza di fatto o di diritto, di essenza giuridica

contestabile, che rispetto a quella decisione rappresenta

come una premessa necessaria ed indispensabile.

Tali ostacoli posson esser di varia natura. Sono alcune

volte rappresentati da eccezioni dirette a far dichiarare la

inammissibilità dell'azione (le eccezioni préalables 0 fine

denonrecevoir della giurisprudenza francese), come quando

non si attacca il merito o l'oggetto dell'azione, ma si tende

a farla dichiarare irricevibile od estinta, perchè, a mo' di

esempio, manchi la querela, () siasi verificata la prescri-

zione. In tali casi l‘eccezione è preliminare, e dev’essere

preliminarmente esaminata e decisa dal giudice dell’azione.

Altra volta l'ostacolo ha un'iudole puramente personale

ed è rappresentato dalla pazzia dell‘imputato. Qualora ciò

avvenga. non potrà dal giudice emanarsi la pronunzia sul

merito dell'accusa seuz’aver prima assodato se il soggetto

passivo dell'azione penale sia fornito d’integrità mentale,

perchè, come ben fu detto, e questa la base indeclinahile

della imputabilità (1).

2. Da questi bisogna distinguere altri ostacoli che costi-

tuiscono le pregiudiziali propriamente delle, di cui dob-

biamo occuparci, e che difleriscono per vari riguardi dai

meri incidenti.

Vi sono dei casi in cui un fatto dell'uomo nou puù defi-

nirsi reato, o, per lo meuo, quel reato se prima non si

constati la sussistenza o meno di una circostanza di fatto o

di un rapporto di diritto, che ne rappresenta l'antecedente

logico-giuridico. Il reato si riconnette in quei casi a un

fatto o a un rapporto giuridico, in modo che senza di questo

non sarebbe reato o non costituirebbe quella speciale figura

criminosa. L'esistenza del fatto delittuoso, in altre parole,

dipende dalla esistenza di un rapporto giuridico anteriore,

in modo che bisogna accertare prima questo per poter

dichiarare se e quale reato sussista.

Si hanno cos] le questioni pregiudiziali propriamente

dette, la decisione delle quali, come vedremo in seguito,

non solo dee precedere quella del merito, ma deve, o può

essere rimessa dal giudice penale al competente giudice

civile. Qui pregiudiziale s‘intende non solo nel senso di

Precedenza di tempo, ma di pregiudizio cheil giudicato

del giudice civile può arrecare all’azione penale.

3. Com'è già facile scorgere, la trattazione delle que-

stioni pregiudiziali ha intimo rapporto con quella della

azione penale. Per ragioni di sistema, quindi, e per evitare

molli inconvenienti che possono in caso contrario verificarsi

nel campo della pratica, le norme legislative sulla pregiu-

dizialità nel processo penale dovrebbero, nel diritto positivo,

collocarsi nel codice che riguarda il procedimento penale,

e non dovrebbero, come avviene in alcune legislazioni,

trovarsi disseminate in vari altri codici. Nè basta: nello

stesso codice di procedura penale non si è sempre asse-

gnato all'e pregiudiziali il posto più adatto. Cosi non è sotto

il capo della competenza, come fa il nostro codice, che

bisogna disciplinarle; è d'uopo collocarle invece nel titolo

che tratta delle azioni nascenti dai reati, e più propria-

mente tra le norme che riflettono le condizioni, eccezioni

od ostacoli all’esercizio dell'azione penale. Si è notato,

infatti, a ragione, che nei codici, dove l'argomento delle

pregiudiziali venne trattato nella parte che riguarda la

istruttoria, fu necessaria una ripetizione tra le norme che

riflettono il giudizio, a, in mancanza di tale richiamo,

dovette supplire la pratica con interpretazione estensiva.

In altri codici se ne fece parola tra le regole del giudizio

di primo grado, e fa notata la lacuna in sede istruttoria 0

nel giudizio di secondo grado.

Tantopiir nei trattati scientifici sami necessario serbare

tale ordine sistematico, considerare le pregiudiziali come

ostacoli all'esercizio dell’azione penale, e studiarle come

un elemento integrante di una completa indagine scienti-

fica sull‘azione (2).

4. L'argomento che trattiamo è apparso a tutti coloro

che sene sono occupati straordinariamente arduo e dif-

licaltoso.

E accaduto in tale materia quello che argutamente os-

servò il Savigny a proposito del possesso, che, cioè, è di

stile il premettere ad alcune ricerche scientifiche un la-

menta sopra la loro straordinaria difficoltà, il che presso

alcuni scrittori, sospetta il Savigny, potrà anche avvenire

per il desiderio di un panegirico preliminare dell'opera

loro (3). .

Lo stesso Mangin, che fu una dei primi ad occuparsene

competentemeute, quando nel suo trattato sull'azione e a

parlare delle questioni pregiudiziali, sente il bisogno III

premettere: « J‘ahorde une des parties diflìciles du droit

criminel » (4).

Quindici auui dopo il 'I‘rébntien, che scriveva sullo stesso

argomento quando già molti insigni giuristi ne aveano

formato obietto dei loro studi, definiva la pregiudizialità

come una delle parti più difficili del diritto « et qui

présente les questions les plus ardues et les plus com—

pliquées » (5).

Non diflerente avviso espresse il Laurent, che disse tale

materia tanto difficile, quanto importante (6).

In Italia il Pescatore e il Mattirolo credettero ripetere

la stessa dichiarazione (7). Il Manzini, neila pregevolissima

 

(I) Lucchini, Elementi di proc. pen., n. 91, Firenze 1905.

(2) V. su tal punto, Manzini, Le questioni pregiudiziali,

P“z.419 e seg. — Nel progetto del cod. di proc. pen. italiano le

ll'fegludiziali hanno trovato posto nel titolo ], capo ], riguardante

limone penale (art. 4 e 5).

(3) Savigny, Il diritto del possesso, trad. Conticini, pag. 47,

Napoli 1840.

47 — Dronero rm…wvo, Vol. XIX, Parte 1°.

 (4) Mangin, Traité de l‘action publique, pag. 140, Bruxelles,

Société Typ. Belge, 1839.

(5) Trébutien, Cours élémentaire da droit crimine!, t. Il,

pag. 62, Paris 1884.

(6) Laurent, Principi di diritto civile, Il, 5476.

(7) Pescatore, Sposizione compendio… della procedura civile

e criminale, vol. II, sez. In, pag. 110; Mattirolo, Trallato di

diritto giud. civ., 5n ediz., vol. I, 1902, n. 933.
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sua opera sulle pregiudiziali, volle anzitutto ricordare la

difficoltà dell'argomento, e aggiunse che tale difficoltà

aveva fluo allora impedito di formolare una esatta teoria

scientifica (1).

E più recentemente il Casalini non solo crede ripro-

durre il lamento sulla gravità eccezionale dell'obietto, ma

cerca spiegare tale difficoltà col fatto che il fondamento

della pregiudizialità civile non sempre sembra sorreg-

gersi di fronte alla ragione giuridica e ai principi filo-

sofici del diritto (2).

L‘unica vera causa, che fece tan to ritardare la concezione

scientifica esatta e sicura di un fondamento giuridico della

pregiudizialità, ritrovasi nel fatto chela ricerca scientifica

qui s‘aggira, come opportunamente osservò il Manzini, in

un campo ibrido ed incerto, nel quale s‘incontrano e si

sperdono, in indefinibili sfumature, gli estremi lembi del

diritto penale e civile (3). E questa, noi diremmo, la zona

grigia dove si confondono il diritto giudiziario civile e pe-

nale; onde tale argomento si riconnette, anzi forma un

capitolo dell'ampia ed ardua dottrina dei rapporti tra la

giurisdizione penale e la civile. Ciò considerando, bisogna,

in verità, riconoscere che non a torto si e insistito sulla

grande difficoltà di questa materia.

5. Se ne ha una prima prova nella grande discordia di

opinioni circa la definizione delle pregiudiziali, in modo

che nessuna delle definizioni fin qui date può dirsi gene-

ralmente accolta.

Senza riportare le più antiche, come quella del

Vinnius (4), e senza ricordare quelle che vorrebbero essere

una definizione, e che sono delle lunghe e particolareggiate

descrizioni, come un passo del Mangin (5), annoverato dal

Manzini e da altri tra le definizioni, crediamo necessario,

appunto per il grande dibattito che si e svolto anche su

ciò, ricordarne alcune, le più note, vedere se la critica a

cui furon fatte segno sia giusta, e quale di esse sia la

preferibile.

É questione pregiudiziale, secondo il Merlin, ogni que-

stione « qui, dans un procès, doit étrejugée avant une

autre, parce que celle-ci serait sans objet si la personne

qui l'élève suceombait sur celle-là » (6).

Il Borsari ritiene accettabile tale definizione, ma l’Holf-

manu, l‘Hélie, il Castori, il Manzini, il Casalini Ia ripu-

diano. Si osservò giustamente che è troppo ampia nei

suoi termini, e confonde insieme questioni pregiudiziali e

preliminari in genere, della eui differenza già abbiamo

detto.

Si & soggiunto che tale definizione appare ispirata a

concetti di diritto privato, e non contempla se non uno dei

caratteri della questione. In sostanza, con essa si dice: è

questione pregiudiziale ogni questione pregiudiziale.

Hélie, che critica la definizione del Merlin, ne da

un'altra, che egli crede abbia plus de nettete', e per cui le

questioni pregiudiziali sono « exceptions qui suspendent

la poursuite ou le jugementd’un crime, d'un délit ou

d'une eontravention, jusqu’à la vérification préalable d'un

(1) Manzini, op. cit., pag. 2.

(2) Casalini, La pregiudizialita‘ nel processo penale, pag. 24.

(3) Manzini, op. cit., pag. 3.

(4) Vinnius, lust. Imp. Comm., 5 13, tv, 6. De actionibus.

(5) Mangin, Traité de l'action, etc., pag. 140, Bruxelles 1839.

(6) Merlin, Rép., v° Questions prejudicielles.  

fait antéricur dont l‘appréciation est une condition indi.

spensable de cette poursuite ou de ce jugement » ('i),

In verità tale definizione non manca della dote di chia-

rezza vantata dal suo autore. Essa comprende tutte le

forme di pregiudiziali ammesse nel sistema legislativo

francese seguito dall‘italiano. e ne fa cogliere i caratteri

principali. La dottrina, però, ha respinta la distinzione tra

pregiudiziali all’azione e pregiudiziali al giudizio (poursuite

e jugement), non riconoscendo che quelle della seconda

specie. Inoltre acutamente osserva il Manzini che le dette

questioni non posson dirsi eccezioni, non dovendo cou-

fondersi la forma con la quale si propongono, con la loro

essenza (8). Ed invero le pregiudiziali all’azione, secondo

la differenza propugnata dall’Hélie medesimo, non pos-

sono costituire delle eccezioni, appunto perché esse impe-

discono che l'azione s'inizi.

In sostanza, la definizione dell'Hélie rispecchia il sistema

legislativo francese al riguardo, e non è inspirata ai priu-

cìpi della scienza. .

Nou può non menzionarsi |a defiuizioue del sommo

Pescatore, che di questa materia diede il primo in Italia

una costruzione scientifica di grande importanza. Egli

chiama questione pregiudiziale qualunque punto di diritto

meramente civile, che si appresenti (alla giurisdizione pc-

nale) in forma di controversia sincera, non simulata, e

suscettiva realmente di essere giudicata in sensi opposti

da giudici imparziali ed esperti (9).

Si fece una prima critica a tale definizione, osservando

che con essa limitavansì tutte le questioni pregiudiziali a

quelle di diritto meramente civile, escludendone quelledi

diritto amministrativo e quelle di diritto commerciale.

Noi qui dobbiamo, per conto nostro, occuparci proprio

e soltanto delle questioni pregiudiziali civili, e non delle

altre, onde, pur riconoscendo giusta l’osservazione, po-

tremmo adottare la definizione del Pescatore. Ma, in verità.

non ci sembra ammissibile in una definizione scientifica

parlare di giudici imparziali ed esperti. D'altronde, pur

riconoscendo che non tutti i giudici sono imparziali ed

esperti, anche quelli che non abbiano tali lodevoli qualità

possono giudicare in sensi opposti di una controversia, sia

pure sincera e non simulata. Infine, se una controversiaè

sincera, s'intende che non può esser simulata, onde non

a torto si notò una poco opportuna prodigalità di parole in

quella definizione.

Non è neanche accettabile la definizione del Castori, che

scrive al proposito: « E eccezione pregiudiziale quella che.

dovendosi preliminarmente decidere, viene dalla giurisdi-

zione penale riuviata alla civile, sospendendosi frattanto Il

procedimento penale che resta definitivamente estinto con

la sentenza favorevole del giudice civile ) (10). Anzitutto,

non sempre le pregiudiziali devono rinviarsi al giudice

civile. Inoltre, non è sempre vero che una sentenza favore-

vole di tale giudice estingua definitivamente il giudizio pe:

nale, potendo far variare soltanto l'entità del reato, su un

dovrà poi cadere il giudizio del giudice penale. Infine, "

(7) Hélie, Traité de l‘instruction criminelle, vol. …, 5151:

Bruxelles 1853.

(8) Manzini, op. cit., pag. 413.

(9) Vedi nella Sposizione campendiosa, vol. II, pag. 14?—

(10) Castori, Delle azioni derivanti dal reato (nel Comple!“

Trattato di diritto penale, edito dal Vallardi, vol. II, p- “’»

pag. 272).
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Castori, credendo di rilevare le note salienti, si e fermato

invece alle caratteristiche esterne, e non ci dice con la sua

definizione il perchè la questione pregiudiziale debba pre-

liminarmente decidersi.

Il Manzini, nel suo pregiato lavoro più volte citato, a

proposito della definizione di esse ritenne anzitutto che

non dovesse darsi in principio ma in fine dell‘opera, poiché

a suo viedo di vedere la logica tal posto le assegna.

Ed egli formolò nell‘ultimo capo una lunga definizione,

che e come un epilogo, una sintesi del sistema da lui

vagheggiato. Essa è la seguente:

« Tutte quelle questioni, sincere e non evidentemente

infondate, le quali vertono sopra un rapporto di diritto

privato o amministrativo, il quale costituisce l‘antecedente .

logico-giuridico di un reato o di una circostanza di questo,

si dicono pregiudiziali al giudizio penale, e costituiscono

un ostacolo relativo reale all'esercizio dell‘azione penale, il

qualc,opposto in forma di eccezione dilatoria in qualunque

fase e grado del giudizio, che non sia di cassazione, può

dar luogo a una sospensione a termine dell'azione penale,

che, constando la diligenza dell'excipiente, deve durare

finché siasi ottenuto l‘irrevocabile giudicato del magistrato

competente sulla questione controversa » (1).

È a notare in questa definizione, che pare ha molti pregi,

principalissimo quello della chiarezza, una soverchia de-

composizione dell'idea complessa ed un cumulo di circo-

stanze accessorie, superflue in una definizione. Inoltre essa

può dirsi esatta solo per chi segna il sistema accolto dal

Manzini, che noi esporremo in seguito, ma che non sembra

intieramente accettabile, come si vedrà.

Il Casalini, nel suo recente trattato della pregiudizialitit,

riproduce in sostanza la definizione del Manzini, riducen-

dola però di molti dati. Anch'egli segue il sistema del

rinvio eccezionale e facoltativo, in ogni caso, delle delle

questioni dal giudice penale al civile e non trovasi quindi

nella sua definizione alcun accenno alla differenza tra le

pregiudiziali che possono, e quelle che devono rinviarsi

all'esame del giudice civile.

Sarebbe forse opportuno non tentare altra definizione,

dopo che gli sforzi di tanti scrittori di cose giuridiche, di

cui alcuni davvero eminenti, per darci una esatta defini—

zione delle questioni pregiudiziali nel processo penale,

non furono coronati da pieno successo. Pur tuttavia ap-

punto perchè non sappiamo quale tra le suddette defini-

zioni preferire, perchè, per le ragioni suesposte, nessuna

di esse ci sembra adatta al nostro studio, obbediamo anche

noi a questo bisogno logico della mente di ricercare nelle

indagini scimtifiche prima d'ogni altra cosa la definizione,

e tenendo presente che in questa voce dobbiamo occuparci

soltanto delle questioni pregiudiziali civili, riteniamo che

esse possano definirsi con sufficiente semplicità e chiarezza

nel seguente modo:

_ E questione pregiudiziale civile quella che, ver-tendo su

di un rapporto di diritto civile, costituisce l’antecedente

logico-giuridico di un reato, o di una circostanza di questo,

Onde dee risolversi prima che si decida il merito del giu-

d|zi0 penale, e deve o può essere rinviata dal giudice penale

ql civile per la decisione, rimanendo nel frattempo sospeso

Il procedimento penale.

Come questa definizione risponda perfettamente alla

teorica che noi propugneremo, sarà chiaro in seguito.

6. Come già si è osservato, bisogna distinguere le que--

stioni preliminari e incidentali in genere, che si oppongono

anche in limine litis, dalle questioni pregiudiziali propria-

mente dctte. Le prime sono decise dallo stesso giudice che

conosce del reale; le seconde, perla loro speciale impor-

tanza, possono o devono rimettersi dal giudice penale alla

cognizione del giudice civile.

In base a tale criterio ben distinse il Castori le pregiu-

diziali in senso larga da quelle in senso stretto: le prime

sono tutte quelle eccezioni che devono preliminarmente

decidersi dalla giustizia penale e non richieggono che una

semplice priorità di tempo nella decisione; leseconde devono,

invece, rinviarsi alla cognizione del giudice civile (2).

Una distinzione che si adatta piuttosto al concetto che

della pregiudizialilà si ebbe in diritto romano e quella del

Nicolini. Dalla definizione delle pregiudiziali formulata dal

Vinnio (3), l‘illustre giurista traeva la classificazione di esse

in pregiudiziali propriamente ed impropriamente delle. Le

prime sono rappresentate da tutte quelle questioni il cui

giudizio deve precedere un altro, et ci praciudicinm qua-n-

doque adfert, ma che non fa stato tra altre persone e

nelle altre cause; alla seconda categoria appartengono, in-

vece, quelle questioni che si istituiscono di proposito per

fare stato immutabile nella causa, in modo che non ap-

pena viene istituita tra coloro che sono principalmente in

quella interessati, tutte le pendenze che ne derivano, benchè

tra altre persone, prendono norma dal giudicato che su di

esse si pronunzia.

Tra le pregiudizialiin senso stretto non mancano distin-

zioni e classifiche.

L'I'Iélie le divise in questioni pregiudiziali all’azione e

questioni pregiudiziali al giudizio; le prime impediscono

l'esercizio dell‘azione, « élévent une barrière a l’action pu-

bliqne », in rueda che questa non può iniziarsi se non

dopo la risoluzione della questione pregiudiziale; le seconde,

dopo che l'azione si è messa in movimento, arrestano il

corso del processo, impedendo che il giudizio venga pro-

nunziato prima che siasi su di esse statuito (4).

Tale distinzione trova la sua base nel diritto positivo

francese ed italiano, per la differenza che ivi 4! ['alla tra la

questione pregiudiziale di stato e quella relativa al diritto

di proprietà o ad altro diritto reale, in quanto agli effetti

sull'azione penale. Fu, però, osservato che non ripro-

duce neanche il concetto che la pregiudizialitit delle prime

e assoluta ed obbligatoria, e quella delle seconde relativa e

facoltativa (5).

Nel campo della dottrina, poi, essa venne completamente

respinta, perchè il sistema franco-italiano perla questione

pregiudiziale di stato venne fatto segno alla censura dei

più insigni procednristi. Non dovrebbe, infatti, riconoscersi

che una sola specie di pregiudiziali, le pregiudiziali al giu-

dizio. Se l‘azione non ancora ha vita, è illogico parlare di

pregiudiziale; se esiste, qualsiasi pregiudiziale non avrà

altro elTetto che quello di sospendere il processo nel suo

cammino. Parlandosi di pregiudiziale all'azione, si con-

fonde l'ostacolo, causa di sospensione, con una condizione

di procedere, che vieta d'iniziare l'azione penale, e che è

 

… Manzini, op. cit., pag. 416.

(2) Castori, op. cit., pag. 269.

(3) Op. 0 loc. cit. —V. Nicolini, Proc. pen., p. ], 55999,1000.  (4) Hélie, Traité, etc., "1,5 151, pag. 61.

(5) Manzini, op. cit., pag. l30.
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causa di gravissimi inconvenienti (1), dei quali c'intratler-

remo nell'esaminare il nostro diritto positive.

L'unica distinzione che ha un sostrato scientifico, e che

ha ottenuta l'approvazione unanime della dottrina,è quella

di questioni pregiudiziali e quasi-pregiudiziali, propugnata

dal Pessina e dal Lucchini. S'intende per questione pregia-

diziale la questione di stato, il cui rinvio al giudice com-

petente è obbligatorio; perquasi-pregiudiziale la questione

di proprietà o di altro diritto reale, di cui il rinvio è facol-

tativo, e la cui ammissione dipende dall'arbitrio discrezio-

nale del giudice penale, che ne preliba anche il valore per

vedere se abbia apparenza di fondamento (2).

Caro Il. —— Appunti storici

e di legislazione comparata.

@ 1. Cenni storici.

7. Diritto romano. Controversie degli scrittori sull‘esistenza‘iu

esso di un vero sistema di pregiudizialilà. — 8. Il principio

giuridico della incidentatis cognitio. — 9. Le actiones

prizeindiciales. — 10. Diritto intermedio. La dottrina. Il

Cravetta e il Farinacio. Statuti. Ricerche del Manzini.

— 11. Antico diritto francese. Decisiotti dei Parlamenti,

ordinanze, decreto del 1791 sull‘amministrazione forestale.

7. Uno dei punti più controversi nella storia delle que-

stioni pregiudiziali nel processo penale e quello che si at-

tiene al sistema prevalso in diritto romano a loro riguardo.

L'Helie disperò di ricavare alcun dato preciso e sicuro

dalle fonti: « I testi del codice da noi citati, egli scrisse,

non sono cosi chiari e precisi da fondare una dottrina

certa »; e: « muovendo dal nostro punto di vista mo-

derno, si può pervenire a dare a tali testi un senso non

proprio, facendone la sorgente di regole in nessun modo

contenute nei medesimi » (3).

Altri scrittori. come il Saluto, il Borsari e il Tuozzi, non

vedono confusione alcuna nei testi romani al riguardo.

Ammettouo che dai frammenti promaui il concetto che le

questioni di stato in diritto routauo fossero qualche volta

pregiudiziali e dovessero decidersi prima del fatto dedotto

in accusa. Negauo, però, l'esistenza di un vero e proprio

sistema di pregiudizialità insenso stretto, perchè anche nei

casi suddetti le questioni non si sarebbero demandate ad

altro magistrato, venendo, invece, risolute dallo stesso

gittdice penale.

Secondo quegli scrittori, non vi sarebbe stata una regola

costante ed assoluta, ma caso per caso si determinava se la

risoluzione della questione dovesse premettersi alla deci-

sione della causa principale. E il giudizio penale non

avrebbe mai subìta sospensione, perchè lo stesso giudice

investito della causa principale decideva della pregiudi-

ziale (4).

Tale opinione si fonda principalmente sulla legge 3,

Cod. de ordine indiciorum, |||, 8, sull’altra 3, Cod. de in-

diciis, lll, 1 , e su quella 1 , Cod. de ordine iudiciortnn, |||, 8;

e, quantunque aspramente combattuta dal Castori e dal

Manzini, (: stata rimessa in onore recentemente dal Casa.

lini nella sua monografia sulle questioni pregiudiziali.

Altri, infine, ammettono la coesistenza di due principi

in questa materia :_ la inc-identalis cognitio e la pregiudi-

zialità propriamente della, e tale opinione noi crediamo più

conforme al vero.

8. Che in diritto romano, inf'atti, valesse come regola il

principio che il giudice dell'azione sia il giudice'dell'cc-

cezione, non v'ha dubbio alcuno. Esso si palesava alla

mentalità giuridica romana come una condizione neces-

saria all'espliramento della giurisdizione. Cui iurisdictio

data… est, ea quoque concessa videntur sine quibus iuris-

dictio explicari non potest (5).

Tale principio giuridico trova la sua affermazione in molti

passi delle fonti. l’otest de [also consent cognoscens praesee

provincioe incidentem proprietatis quaestionem dirimere (6).

E in altro punto si spiega con grande chiarezza la r -

gione di ciò: Pertinet enim ad officinm iudicis, qui de

haereditnte cognoscit, universo… incidentem quaestionem

quae in indicinm devocutur examiuare, quoniam non de

en, sed de Itaereditate pronunciat (7).

Ecco il concetto: cognoscit incidente:-, non pronunciat.

In tali casi il magistrato competente in giudizio penale

ha la normale podestà di delibare la questione pregiu-

diziale incidente per i bisogni della causa principale; egli

cognoscit, non indicat.

9. E notevole, però, in diritto romano la grande impor-

tanza delle cosi dette actiones praeiudiciales, comprese tra

le azioni reali, ed aventi per obietto lo stato delle persone.

Esse venivano giudicate dai più alti magistrali, come il

console, il prefetto del pretorio ed altri luogotenenti del-

l'imperatore, ed era conteso il giudizio agli arbitri in tale

materia, onde la massima del Gotofredo: Causae status

exigunt maximos indices. Tali azioni erano di tre specie:

iudicimn liberale, che concerneva lo status libertatis; la

quaestio ingenuitatis, che si riferiva all'ingennità, e il

praeiudicium de parta agnoscendo, che comprendeva le

azioni che s'intentavano dalla moglie contro il marito per

fargli riconoscere la legittimità della prole, ovvero dal

padre nei riguardi dello stato del figlio, o dal figlio circa

la patria podestà.

Tali azioni intentione tantum constubant, perchè non

tendevano alla condanna civile, non domandandosi con esse

nè restituzione, nè reintegrazione alcuna. L’attore dovea

soltanto giustificare di essere veramente colui che egli di-

ceva. Ora, quando alcuna di tali quaestiones praeiudiciales

prcsentavasi iucidenter in una causa penale, come veniva

regolata? Doveva, anzitutto, essere risoluta pafina delgiu-

dizio principale? E poteva esser decisa dallo stesso gittdicc

penale? Da un accurato esame delle fonti ricavasi che in tal

caso veniva meno il principio della incidentalis cognitio,

e aveva vigore il praeiudicium, in modo che la questione

non solo andava decisa prima del giudizio penale, ma do-

veva rinviarsi alla competente giurisdizione, sospenden-

dosi il giudizio penale fino all‘esito di quello civile.

 

(I) Lucchini, op. cit., n. 89.

(2) Pessina, Elementi di diritto penale, 1882; Lucchini, opera

citata, n‘ 90 e 91 ; Tuozzi, L'autorità della cosa giudicata nel

civile e nel penale, Torino, Unione Tip.—Editrice Torinese, 1900.

pag. 509 e 531; Puglia, Manuale di proc. pen., pag. 58; Man-

zini, op. cit., pag. 131; Casalini, op. cit., pag. 29.

(3) Hélie, op. cit., t, 5151, e Il], pag. 502.  (4) Salute, Commento alcodice di proc. pen., 3‘ ediz., vol. I,

pag. 411, Fratelli Bocca, 1882; Borsari, Dell‘azione penale,

pag. 460, in nota; Tuozzi, op. cit., pag. 521.

(5) L. 2, Big. de iurisd., lt, 1.

(6) L. 1, Cod. de ofl‘. rec. prov., |, 40.

(7) ,L. 1, Cod. de ord. iudiciorum, tu, 8.
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Ciò emerge in modo precipuo da tre passi del codice. Il

primo è il seguente: Cum et ipse confessus es, status te

controversia… pati, qua ratmve postnlas, priusquam de

conditioue constnret tua, accusandi tibi tribui potestatem

contra eum, qui le servant esse contendit? Cum igitur

(sicut allegas) statu tui generis {fetus es; in:cta ius

o1dinarium praesidem pete, qui, cpguita prius liberali

causa, ea: eventu iud1'c1'i , quid de crimine statnere debeat

non dubitabit (1).

A ben comprendere l'importanza di tale passo bisogna

ricordare che esso si riferisce al caso di un tale Vilalio, che,

avendo intentata accusa criminale contro un cittadino ro-

mano, si senti opporre l'irricevibilità dell'azione perché

egli crauno schiavo. Dal passo si ricava che era necessario

decidere anzitutto s’ein fosse libero o schiavo, e che tale

decisione spettasse non allo stesso giudice dinanzi a cui

erasi istituito il giudizio penale, ma al praeses (inrcta ius

ordinarium praesidem pete).

Così, nel caso di una donna accusata come schiavo e

che pretese di essere libera, l’imperatore rispose: Ante

liberalis causa suo ordine agi debet, cognitionem suam

praeside praebente ..... (2).

Ed infine, nel caso del crimen ptagii, il praeses doveva,

prima che si fosse giudicato sul delitto, conoscere de iure

dominii (3).

Ne vale opporre le leggi invocate da coloro che sosten-

gono la contraria opinione, perchè giustamente il Manzini

rileva che quelle leggi prevedono piuttosto l‘ipotesi d‘una

questione incidente nel giudizio civile, anzichè d'una que-

stione civile pregiudiziale al giudizio penale.

Sem bra ancora che non solo nelle actioncs praeiudiciales,

ma anche nelle questioni di possesso avesse trovato appli-

cazione il principio della pregiudizialità, onde in diritto

romano si rinverrebbe anche il germe della pregiudizialità

delle questioni sui diritti reali (4).

10. Erra il Castori nel ritenere che, caduto l'impero ro-

mano, escomparso il sistema accusatorio, per cedere il

posto a quello inquisitorio, non sia più a parlarsi di ecce-

zioni pregiudiziali. La dottrina romana trovò il suo svi-

luppo presso gli antichi pratici e dottori nelle scuole me-

dioevali. Anzitutto si accrebbe il numero delle actiones

praeiudiciales del diritto romano, aggiungendo alle tre

azioni giustiuianeeàltre, che con esse stavano in relazione

di somiglianza o di dipendenza, ed applicando conseguen-

temente le norme dei giudicati di stato alle questioni con-

cernenti la cittadinanza, la nobiltà, la qualità (l'erede, l'età

delle persone, il diritto di primogenito…. ecc. Dalle opere

del Cravetta e del Farinacio rilevasi nitida e sicura la dot-

hina della pregiudizialità. ll Cravetta scriveva: ..... si…

causa civilis est piaeitulicialis ad c1i1ni1talem, piius trac-

tnnda est causa civilis, et interea supersedendurn in cri-

minali (5). E il Farinacìo: Causa criminalis post ei-

/

vilem intentata, facit civilem sapa-sedere. Ita et contra

et civilis intentata post criminalem, si illi praeindicialis

sit, facit in dicta criminali causa supersedere prinsquam

de en cognoscendunt est quam de criminali prima loco

intenta ; quamvis criminalis sit maior civili..… (6).

Sembra chei procuratori del fisco tentassero abitual-

mente di ostacolare il rinvio della questione pregiudiziale

al competente giudice civile, onde il Farinacio ed il Cravetta

Itanno aspre parole di censura contro di quelli, edil primo

si vanta di avere come giudice applicato sempre il prin-

cipio della rimessione al giudice competente, e di aver poi

come avvocato spesso ottenuto tale rinvio (7).

E anche notevole che la pregiudizialità, oltre che per

questioni di stato, si affermò eziandio per il possesso. Lo

stesso Farinacio scrive: Si accusatns dicat non turbasse

nec vim intnlisse, quia non accusator sed ipse verns est

possessor rei... tune... potins pronunciari debet super

possessione, quam super crimine turbationis et violentiae :

et sic causa civilis possessionis facit supersedere in prae-

d1'cta causa criminali (8).

Si ritiene che nei nostri statuti non fossero contemplate

le questioni pregiudiziali. Il Manzini ne trae una conferma

dal silenzio del Perlile sull'argomento. Ma tale silenzio non

lo ha dissuaso dal fare delle ricerche con un'ammircvolc

operosità, ed e riuscito a trovare un accenno al principio

della pregiudizialità civile negli statuti della Repubblica

Veneta, dov'è disposto che tutte le volte in cui veniva ini-

ziata l’azione penale per usura, rimaneva sospeso il pro-

cesso, finchè in apposito giudizio civile non si fosse decisa

la pregiudiziale circa l'esistenza dei fatti illeciti (9).

11. Nell'antico diritto francese il principio giuridico

della pregiudizialità non prevalse neanche quando l'editto

del maggio 1552 separò le due giurisdizioni. Al luogotew

nente criminale rimase la facoltà illimitata di conoscere

anche delle questioni civili che avessero rapporto col giu-

dizio pe’nale. Non erano neppure escluse le questioni di

stato; del che fanno fede varie decisioni del Parlamento

di Parigi riportate dall'Hélie (10). Iiiumneva eccettuato

qualche raro caso, e forse solo quello in cui il giudice

competente a conoscere della questione pregiudiziale era

il foro ecclesiastico. Accadeva, cosi, che nei processi di

ratto con seduzione i luogotenenti criminali dovessero rin-

viare al giudizio del foro ecclesiastico l'eccezione della pre-

cedente promessa di matrimonio (11).

Ma nel 1667 un'ordinanza dispose che, se i giudici si

fossero accorti chela querela per delitto di soppressione

« n'était qu’un moyen d'arriver par la voie criminelle à la

preuve de l’état, et d'c'luder par la la règledu droit civil »,

avrebbero dovuto dichiarare non luogo a procedere (12).

In ogni altro caso, anche per le questioni di stato era

libera l'azione penale, e il giudice dell'azione rimase

giudice dell'eccezione (13).

 

“) L. I, Cod. de ord. cognit., vu, 19.

('2) L. 3, Cod. de ord. cognit., vu, 19.

(3) L 8, Cod. ad legem Fabiam dc plagiariis, lx, 20,

erroneamente indicatain Manzini e altrove.

(4) L. 1, Cod. de appell. et consult., vn, 62.

(5) Cravetta, Consil., 280, n. 2.

(6) Farinacio, Praxis criminalis, quaest. 100, ||. 61 e 62.

(7) Farinacìo, op. e loc. citati.

(8) Farinacio, op. e loc. citati.  
(9) Volumen Statuto;-um, legum ac iurium D. D. Venetorum,

pag. 195, Venetiis, cx Typ. Ducati Pinelliana, MDCI.II.

(10) Hélie, Traité, etc., p. |||, @ 152, pag. 63; Arr. Part.,

Paris, 4 déc. 1638; 19 janvier 1658; 15 aoùt 1694, etc.

(11) I'IéIie, Teorica, ecc., lll, pag. 502.

(12) Ordonn., 1767, tit. XV…. art. 2; Merlin, Questions de

droit, v° Tribunal d'appel.

(13) V.,al—riguardo, tra gli altri, l'arresto della Cass. del 25 bru-

maio, anuo XIII, in Merlin, Quest. de droit, loc. cit. Sonvi

però delle decisioni contrarie, come un arresto del Parlamento di

Parigi del 14 luglio 1694 ed altro del 6 aprile 1789.
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Il principio della pregiudizialità civile trionfò, invece,

in altro campo, per altre questioni pregiudiziali. Col de-

crelo15-29 settembre 1791 sull'amministrazione forestale,

nel tit. tx, art. 12, si statul che, se in una istanza di ripa-

razione per delitto si fosse elevata una questione incidente

di proprietà, la parte che avesse voluto farne un‘eccezione

sarebbe tenuta a rivolgersi al procurator generale, cui

spettava la sorveglianza del dipartimento delle foreste.

Era a tale magistrato che la parte che aveva eccepita quella

questione doveva fornire copia dei documenti nel termine

di giorni otto da quello in cui erasi proposta l‘eccezione.

In mancanza di tale adempimento si procedeva alla sen-

tenza sul delitto, ma la questione di proprietà rimaneva

impregiudicata.

Vedremo or ora, nei cenni di legislazione comparata,

quali norme di diritto positivo rifiorirono poi in Francia da

tali germi.

52. Legislazione comparata.

l2. Legislazione francese. Codice civile. Codice forestale del 1827

e legge sulla pesca del 15 aprile 1829. Giurisprudenza e

note del presidente Barris. — 13. Legislazione belga.

Suoi difetti. — 14. Sistema germanico e austriaco. —

15. Legge ungherese del 1896. — 16. Legislazioni dei

Cantoni svizzeri. Codice di procedura penale del Canton Ti-

cino. Sistema del Cantone di Berna. Codice penale di Neu-

chatel del 1891. — 17. Codice di procedura penale norve-

gese. — 18. Sistema Spagnuolo. — 19. Legislazione

inglese. — 20. Diritto americano. — 2l. Sintesi.

12. Abbiamo già detto come fin dal 1667 in Francia si

cominciò a considerare in taluni casi, e sotto determinate

condizioni, la questione di stato come pregiudiziale che

ostacolasse non solo l’espletamento del giudizio, ma l'ini—

ziarsi dell‘azione penale nei reati di soppressione di stato.

Nel progetto del codice Napoleone (lib. |, tit. 7) fu am-

messo il principio che le questioni di stato dovesse… esa-

minarsi e decidersi soltanto dal tribunale civile (art. 18).

Ma si litenne opportuno apportare una deroga, quando vi

fosse stato un principio di prova per iscritto. Allora l'azione

penale, secondo il progetto, avrebbe avuto libero il corso,

e avrebbe dovuto soltanto precedere un giudizio sulla suf-

ficienza della detta prova (art. 19).

La distinzione accolta dalla Commissione incaricata di

redigere il progetto non parve, però, accettabile al Con-

siglio di Stato. Sembrò destituita di fondamento, perchè

il motivo che guidava il legislatore ad affidare al giudizio

del tribunale civile le questioni di stato, e che consisteva

nel sociale interesse di non turbare la pace delle famiglie,

non veniva meno con la esistenza di un principio di prova

scritta.

Il progetto In quindi riformato in tal punto, e la disci-

plina della pregiudiziale di stato trovò luogo negli arti-

coli 326 e 327 del testo definitivo di quel codice. Rimase,

cioè, stabilito chei tribunali civili siano i soli competenti

a pronunciare sui reclami di stato, e che l'azione crimi-

nale contro il delitto di soppressione di stato non potrà

intraprendersi se non dopo la sentenza definitiva sulla que-

stione di stato. Si ebbe così un ostacolo all'inizio del-

l'azione (1).

  

(I) V. nel Casalini, op. cit., pag. 55, riportate le considera-

zioni del Bigot de Préamenen. oratore del Consiglio di Stato.

e dell'oratore del 'l‘ribunato su tali articoli del codice Napoleone.

V. anche Hélie, op. cit., pag. 61 e 65.  

Posteriormente il nuovo codice forestale del 1827 man.

tenne, anzi ampliò il principio della pregiudizialità civile

delle questioni di proprietà, che aveva fatta la prima ap.

parizione legislativa col decreto 15-29 settembre 1791,

summentovalo.

L’art. 182 di quel codice, infatti, dispose che, se contro

un'istanza per riparazione di delitto o contravvenzione,

l‘imputato proporrà l'eccezione di un diritto di proprietà

o di qualsiasi altro diritto reale, il tribunale investito della

querela stabilirà sull'incidenle. L'eccezione pregiudiziale

— non sarà ammessa se non in quanto si fonderà o sopratitoli

apparenti, o sopra fatti di possesso equivalenti, personali

all‘imputato e articolati da lui con precisione, e solo quando

il titolo prodotto o i fatti articolati siano di tal natura da

togliere al fatto che serve di base al procedimento ogni

carattere di delitto o di contravvenzione. Nel caso di rinvio

per fini civili, bisognerà nella sentenza fissare un termine,

in cui la parte dovrà far giudicare dal tribunale civile della

questione pregiudiziale, e, se non avrà proceduto oltre,

dovrà dar la prova delle sue diligenze. Tuttavia, nel caso

di condanna, non sarà eseguita la sentenza per la parte

riguardante la prigionia, se fu pronunziata, e l'ammontare

delle ammende, restituzioni e danni interessi sarà versato

alla cassa dei depositi per essere poscia rimesso a chi

sarà ordinato dal tribunale statuente sul merito.

Tale disposizione venne poi riprodotta integralmente,

tranne la soppressione delle parole personnels au prévenu,

che erano aggiunte alle altre fatti di possesso (2) nell‘ar-

ticolo 59 della legge 1829 sulla pesca fluviale.

Ma il sistema della pregiudizialità civile ha in Francia

una solida base nella giurisprudenza, perchè le regole colà

imperanti in questa materia non emanano soltanto da del-

tami legislativi, ma anche da massime fondamentali fissate

dalla Cassazione francese, specialmente con le celebri note

del presidente Barris, seguite poi fedelmente nella pra-

tica dei tribunali. Bene scriveva il Manzini che le regole

disciplinanti le questioni pregiudiziali di proprietà, pre-

sentemente osservate in Francia, risultano da un miscuglio

legislativo-giurisprudenziale (3).

Prendendo ispirazione dalla legge 1791 sullaman…—

strazione forestale, in giurisprudenza cominciò ad aller-

marsi il criterio che il principio della pregiudizialità in

quella legge accolto dovesse valere per tutte le questioni

di proprietà immobiliare, come quelle che involgono difli-

cili indagini, e richiedono quindi speciali norme proces-

suoli e giudici competenti.

Per dare un indirizzo uniforme, sicuro ecostante su

tale obietto, la Cassazione di Francia il 5 novembre 1813

se ne occupò in deliberazione segreta, a Sezioni riunite, e

vennero, ad unanimità di voti, fissate alcune norme fonda-

mentali, che trovansi esposte nella celebre nota del presi-_

dente Barris, di cui e necessario ricordare i seguenh

principìzn ..... Si devant un tribunal de police correction-

||elle un de police, le prévenu propose pour defense une

exception de propriété, qui soit nécessairement p|éjudi-

cielleà l'action sm le délit, il y ama lieu de surscoit a

cette action, et la question de propfléle‘ dev… ene |envoyée

anjugement des t|ib|inanx civils. La pmpriétédes|m-

(2) E la sopp|essionc fu giustamente lodata. Vedi Borsmi,

Azione penale, pag. 502 Torino, Uuione'lip. -EdilliCc Torinese.

1866, e Casalini, op. cit., pag. 60, in nota.

(3) Manzini, op. cit., pag. 13.
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meubles est essentiellement da us le domaine des tribunaux

civils.

« Mais si l'exeeption de propriété ue porte que sur un

ellet mobilier, il n'y aurail lieu ni à sursis ui à renvoi;

les ellels mobiliers font la matière des vols, des délour-

nements, etc., dont l'atlributionà |a juridiction correc-

tionnelle emporte avec elle le droit de connaître de toutes

les exceptions proposées comme moyeus de defense contre

la prévention du fait criminel qui peul avoir éte' commis

sur l'ellet mobilier » (1).

Tali principî vennero generalmente accolti e costante-

mente seguiti dalla giurisprudenza francese, e con pronun-

ziati molto più recenti si ritenne, tra l'altro, chel'efficaeia

pregiudiziale delle questioni concernenti la proprietà od

altri diritti reali immobiliari si avveri non solo sull'azione

persecutrice dei delitti e delle contravvenzioni, ma anche

su quella dei crimini (2).

13. Le norme che governano la pregiudizialità civile

nel Belgio sono disseminate, senza organismo alcuno, nei

diversi codici, ed è facile comprendere come questo sia un

difetto di tecnica legislativa giustamente rimproverato

degli scrittori (3).

Perla questione di stato venne accolto un sistema che

può dirsi analogo a quello che erasi seguito nel progetto

del codice Napoleone, e che venne poi repudiato, come già

abbiam visto, nella compilazione definitiva di quel codice.

Tutte le volte, infatti, che non vi è un principio di prova

per iscritto, le questioni di stato ostacolano in via assoluta

l’azione penale per soppressione di stato, e sono rinviate al

giudice competente. Ma, se un principiodi prova periscritto

esista, l'azione pubblica procede libera e il giudice penale

conosce della questione pregiudiziale (art. 127 cod. civ.).

Nei casi in cui il reato si rannodi all'esecuzione di un

contratto, di cui si neghi l’esistenza o si contesti l'inter-

pretazione, e sia necessario ammettere una prova testimo-

niate, se l'ammissibilità di questa prova dipenda da uno

scritto impugnato da colui al quale si oppone, deve avvenire

la verificazione innanzi al giudice civile.

Quando l'imputato eccepisca un diritto di proprietà o

altro diritto reale immobiliare, l'eccezione non sarà accolta

se non quando sia fondata sopra un titolo apparente, ovvero

sopra fatti di possesso precisi, che tolgano al fatto, che

serve di base al procedimento, ogni carattere di reato.

Quando concorrano tali circostanze, il giudice penale può

rinviare la questione al giudice civile, ma deve fissare un

termine non maggiore di due mesi, nel quale la parte

excipiente dovrà adire la sede civile, e giustificare la sua

diligenza. Determinerà il giudice quale parte debba consi-

derarsi attrice nel giudizio civile, in riguardo alla prova

da somministrare (art. 15 a 20 cod. proc. penale).

Vi è, infine, un'ultima disposizione in un altro codice,

nel codice penale. L'art. 371, infatti, dispone che il rapi-

lore, il quale ha sposata la donna rapita o fatta rapire, e

coloro che hanno partecipato al ratto, non possono venire

processati se non dopo che la nullità del matrimonio sia

stata definitivamente pronunziata dal tribunale civile.

14. Il legislatore germanico si ispirò a tutt'altro sistema,

ad una diversa forma di pregiudizialità: estese il principio

a tutte le questioni di diritto privato, ma, d'altra parte,

lasciò in facoltà del giudice penale, e non gli fece obbligo

in nessun caso, di rinviare la decisionedelle questioni sud—

delle al giudice civile. Tale sistema venne codificato nel

5261 del regolam. di proc. penale per l‘impero tedesco.

« Se nel corso di un'azione penale, e ivi detto, insorga

questione sopra un rapporto di diritto privato, il giudice pe-

nale la deciderà, seguendo le norme di rito e di prova in

materia penale.

« Il giudice penale è peraltro autorizzato a sospendere

il processo, sia fissando un termine per l’espletamento del-

l'azione civile da promuoversi, sia per attendere la sentenza

del magistrato civile ».

Come èfacile scorgere, in tale disposizione legislativa

si prevede e il caso in cui una lite civile, che abbia per

obietto il rapporto giuridico in contestazione, sia già pen-

dente, e il caso in cui l'interessato dichiari di voler pro-

muovere la causa civile, nella quale ultima ipotesi si

stabilisce e si assegna il termine.

E stato, poi, ritenuto dalla dottrina e dalla giurispru—

denza, in Germania, che, quantunque il paragrafo 261 sia

collocato tra le norme che riguardano il giudizio di prima

istanza, esso mantiene la sua applicabilità anche nel

periodo istruttorio (4).

Prima del giudicato sul merito dell’accusa non può spe-

rimentarsi gravame alcuno contro la sentenza con la quale

il giudice penale ammette o respinge la chiesta sospensione.

Fu ritenuto altresi chela sentenza civile non diminuisca

la libertà del giudizio del giudice penale (5), il quale prin-

cipio venne espressamente sancito, come vedremo, dal

legislatore ungherese e dal norvegese.

Riteniamo superfluo riportare le disposizioni della le-

gislazione austriaca, che in tale materia è sostanzialmente

identica alla germanica (55 4, 5, 365 dello Strafprozess-

ordnung, del 23 maggio 1873).

15. Anche in Ungheria si credette render omaggio al

principio della indipendenza delle giurisdizioni, con lo sta-

bilire come regola la competenza del giudice penale a cono-

scere di tutte le questioni di diritto pubblico o privato,

dalla cui decisione dipenda l'esistenza dell'azione punibile,

o la qualità di essa (art. 7, p. 1“, capo |, disp. gen.) (6).

E però ammesso il rinvio al competente giudice civile nei

casi in cui una pregiudiziale di diritto privato richieda per

esser giudicata una procedura molto lunga; ma il rinviare

è una facoltà, non un obbligo del giudice penale, che in tal

caso assegnerà un termine all’interessato, sospendendo

l’azione penale per attendere il risultato di tale procedura.

E il giudice penale, che, nel rinviare, designa uno degli

interessati ad esperire l'azione civile (art. 7, capov. 2°).

Il rinvio è obbligatorio soltanto quando la questione“

pregiudiziale si riferisca alla validità od invalidità di un

matrimonio (art. 7, capov. 3°).

E stabilito che, in ogni caso, quando la parte interessata

rinviata alla sede civile competente non inizi la procedura

 

(1) Journal du Palais, vol. Xl, pag. 804-805. — V. Dalloz,

v_- Question pre'judicielle, cap. |, ||. 7, in nota. Le note del pre-

sidente Barris si trovano integralmente riportate dal Mangia,

op. cit., ||. 240.

@) Cass., 17 dicembre 1896 (Dalloz, 1897. 1, p. 334).

(3) Manzini, op. cit., pag. 45.  (4) Bruck, Ueber- die praejudicielle Wir/cuug, etc., pag. 69,

Berlin 1875; Glaser, Handbuch des Strafprozesses, g 64.

(5) Glaser, cp. e loc. citati.

(6) Per la legislazione ungherese, vedi Heil, Il nuovo progetto

di codice di procedura penale per l'Ungheria (Riv. Pen., xt.|x,

pag. 338).



376 PREGIUDIZIALI CIVILI (QUESTIONI)

 

entro il termine fissato, o quando si abbia tale ritardo da

far temere che la procedura penale si renda vana, questa

ultima potrà essere proseguita. Né il codice ungherese

distingue tra il caso in cui il ritardo sia dovuto a negli-

genza della parte od a circostanze indipendenti dalla sua

attività, in modo che a nulla potrà valere la prova di dili-

genza usata. Tale disposizione legislativa merita, in verità,

le censure mossele dalla dottrina (1).

La legge ungherese, infine, dichiara chela decisione

del magistrato di rinvio sulle questioni pregiudiziali non

sarà obbligatoria per il giudizio penale sulla questione

di reità.

Nella relazione sul progetto è, poi, avvertito che il ma-

gistrato penale, chiamato a conoscere controversie civili,

deve attenersi, per quanto è possibile, alle norme del diritto

civile.

16. a) Delle legislazioni dei Cantoni svizzeri alcune se-

guono il sistema francese, e riproducono con qualche va-

riante le regole del diritto belga sulla pregiudiziale di stato

matrimoniale. Cosi avviene nel cantone di Berna, in cui

il sistema di pregiudizialità civile è contemplato nel codice

di procedura penale (art. 90, 91, 311, 313 e 318) e nel

codice punitivo (art. 156). Prescrive il codice di rito che,

se per la constatazione del delitto fosse necessario assodare

fatti e questioni di natura puramente civile, relativi a diritti

reali su cose immobili, l'imputato potrà chiedere che

l'azione penale venga sospesa, fino a che sia statuito defi-

nitivamente per organo della competente autorità sulle

questioni civili (art. 90). Sulla domanda del prevenuto

dovranno pronunziarsi il giudice d‘istruzione e il sostituto

precuratorc generale; se essi la riconosceranno fondata,

la istruzione sarà sospesa per un termine di tre mesi, che

verrà fissato all'imputato per lo espletamento dell'azione

civile; qualora, invece, la riconoscano infondata, |“. la C. -

mera di accusa che deve decidere al proposito (art. 91). A

tali disposizioni si aggiungono quelle contenute negli arti-

coli 311, 313 e 318 delle stesso codice, che è opportuno

riprodurre integralmente:

311. « Le juge de police ou le président du tribunal

apri-s avoir articulé noms, prénoms, qualités et domi-

cile du prévenu, ainsi que l‘objet de l'accusation, inter-

pellera d'abord les parties de declarer si elles ont quelque

question préjudicielle à soulevcr. Si elles répondent attir-

mativemeut, ces questions seront préalablemcnt débattues

et vidées par un seul et meme jugement ».

313. « Lorsqu'il paraitru nécessaire d'éclaircir des fails

ou des questions d'une nature purement civile et se rat-

tachant à des droits réels sur choses immobilières, le pré-

venu qui n'aura point encore été enteudu, ponrra exiger

que l'action publique soit suspendue jusqu'à ce qu'il uit

été statue’ définitivemeut par l'autorité competente sur les

questions civilcs ».

L'articolo 318, infine, dà alcune norme sull'appelloi

« Dans les causes susceptibles d'appel, les jugements rendus

sur questions préjudicielles pourront etre portes devant la

Chambre de police. Si les parties sont présentes, la décla-

ration de pourvoi sera fatte immédiatementaprès le pro-

noncé du jugement; si elles ne sont point présentes, elle

(1) Manzini, op. cit., pag. 53.

- (2) Art. 156 codice penale.

(3) Per i motivi, v. Gabnzzi, Progetto di un codice di proce-

dura penale per il Canton Ticino, ecc., pag. 12 e seg., Bellin-  

devra avoir lieu conformément aux dispoéitions des art. 452

et suiv. du près. code ».

Nel codice penale è, poi, disposto che in ogni caso di

ratto, il rapitore, che avrà in seguito sposata la persona

rapita, non potrà essere perseguito penalmente e giudicate

se non in seguito a querela di coloro che a tenore delle

vigenti leggi civili hanno il diritto di cltiedere la nullità del

matrimonio, e non prima che questa nullità sia stata

competentemente dichiarata (2).

Come si vede, qui il sistema belga sullequestioni di stato

matrimoniale e modificato nel senso che dette questioni

hanno non solo efficacia sospensiva del giudizio, ma sono

ostatrici dell'azione penale.

(1) E lo stesso avviene nel cantone di Neucldltel, nel

cui codice punitivo la pregiudiziale di stato si estende anche

al reato di adulterio.

Ivi è detto che non sarà dato seguito ad alcuna querela

per adulterio, se questo non sia stato preventivamente

provato in un giudicato civile, reso in occasione di azione

per divorzio, su domanda dello sposo atteso (art. 287 codice

penale).

Per il ratto la disposizione è identica a quella del codice

bernese.

c) Il codice di procedura penale del canton Ticino

segue, invece, il sistema del codice di rito germanico (3).

Nell'articolo 7 è statuito: « Ove contro l'azione penale si

proponessero eccezioni di diritto civile, le quali, se sussi-

stessero, escluderebbero il reato, il giudice penale, trovando

in esse qualche apparenza di fondamento, potrà sospendere

il giudizio e rimettere la cognizione del merito delle delle

eccezioni al giudice civile competente, fissando un termine

all’imputato per procurarne la soluzione. Trascorso inlrut-

tuosamente questo termine, il processo penale avrà il suo

corso, a meno che l'imputato provi che il ritardo non

dipenda da sua colpa ». '

Quando si sarà disposto il rinvio, e il giudizio penale,

quindi, deve rimaner sospeso, il termine della prescrizione

non decorre durante lo svolgimento della causa civile

pregiudiziale.

Le disposizioni del codice ticinese sono state lodate con

parole di entusiastica ammirazione. ll Manzini non esita a

dire che si è avuto con esso il più bello e sobrio esempio

legislativo di applicazione dei principi scientifici sulla pre-

giudizialità civile. Egli nota, tra l'altro, che dal punto di

vista della tecnica legislativa l‘articolo 7 del codice ticinese

rappresenta un progresso sul 5 261 del codice germanico,

perché è eliminata l'affermazione del principio giuridico

che il giudice dell’azione e anche giudice dell'eccezione,

che si contiene nella prima parte di quel paragrafo del

codice germanico, e che come principio generale trova

posto adatto in un trattato scientifico, non in un codice(4).

Fu però osservato da qualche altro scrittore che il codice

ticinese, per quanto riguarda il uostrdargomento, e cri-

ticabile, perchè riproduce la limitazione dell'applicabilità

del principio alle sole questioni di diritto civile,i,senzaîespli-

cito accenno alle questioni di diritto commerciale ed ammi-

nistrativo, e richiede chele questioni siano tali da escludere

completamente il reato, laddove la tendenza della moderna

 
 

zona, tip. Colombi, 1894. V. ancora: dello stesso, Sullariformq

della procedura penale ticinese, memoria al dipartimento (Il

giustizia, Bellinzona, tip. Cantonale, 1893.

(4) Manzini, op. cit., pag. 56.



dottrina al riguardo iper la pregiudizialità anche nel caso

che la questione riguardi una circostanza del reato (1).

Da quanto sarà esposto in segttito si vedrà se tali cri-

tiche siano fondate.

17. Il codice di procedura penale norvegese segui il

sistema germanico, allontanandosi da quello franco-italiano.

Il giudice penale ha la facoltà di decidere le questioni

pregiudiziali, di qualunque natura esse siano. « Quando la

decisione intorno alla punibilità di un atto si fondi sulla

circostanza che al tempo in cui fu commesso esisteva un

rapporto certo di diritto, la questione eistruita e giudicata

nella causa penale». E tale indipendenza della giurisdi-

zione penale é esplicitamente affermata nello stesso codice

in un caso in cui in altre legislazioni si fa, come già abbiam

visto,_espresso obbligo di rinvio al competente giudice ci-

vile. E questo il caso della questione di stato matrimoniale.

Dispone, infatti, il codice norvegese al 5 445 che, se una

causa penale sia fondata sul presupposto che un matrimonio

contratto sia invalido, il Pubblico Ministero può anche pro-

porre che si riconosca invalido il matrimonio. E qualora

tale proposta venga fatta dal Pubblico Ministero, potrà ci-

tarsi come parte in causa dinanzi al giudice penale anche

quello dei coniugi che non doveva essere coinvolto nel-

l'accusa. Il giudice penale, però, ha la facoltà, in ogni caso,

di sospendere la causa fino a tanto che il magistrato civile

non abbia risoluto la questione intorno alla esistenza del

controverso rapporto di diritto. Si ha così la estensione

del principio di pregiudizialità, in via facoltativa, a tutte

le questioni di diritto privato.

La legge norvegese avverte, infine, esplicitamente che

la decisione emanata dal giudice civile, nel caso di rinvio,

non vincola la soluzione della questione penale (5 4).

Un insigne penalista italiano, il compianto Brusa, ha

molto lodato il codice norvegese a tal riguardo, giustifi-

candone pienamente il sistema in nome della indipendenza

delle giurisdizioni.

( Tale indipendenza, egli scrive, non è un inero principio

astratto, ma è una conseguenza logica e pratica della dif-

ferenza delle forme e dei criteri probatori nei due processi,

differenza determinata da quella degli obietti ». E in virtù

di tale criterio egli ritiene giustificato il principio che

glamntai, neanche nel caso di questione sulla validità del

matrimonio, il giudicato civile debba estendere la propria

f0rza in sede penale (2).

18. Il sistema legislativo spagnuolo sulle pregiudiziali

merita l’aspra censura che gli inflisse il Manzini, e la de-

finizione di verbose abborracciamento che questo scrittore

gli diede (3).

Le cnestiones prejudiciales sono contemplate nel capo ||,

del libro | della ley dc eujuciamiento criminal 14 set-

lemhre 1882, e vi si nota l'influenza di tutti i più dispa-

ratusistemi, e quindi l'assenza di unità organica.

S| comincia con l'allennare che il giudice penale co-

ntlsce di regola le questioni civili ed amministrative pre-

tt"ldiziali, che siano inseparabilmente connesse al fatto

Principale (art. 3).
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Si fa, poi, obbligo al tribunale penale di sospendere il

procedimento per attendere o far pronmoverc la decisione

civile ed amministrativa di quella questione pregiudiziale

che fosse determinante de la culpabilidad o' dela inoceucia.

Quando, però, risulti la negligenza dell'imputato ad agire

civilmente, la sospensione cesserà e il giudizio penale avrà

seguito (art. 4).

Nonostante che al giudice penale si sia fatto l'obbligo

del rinvio nel caso già detto, il legislatore spagnuolo sente

la necessità di disporre in un successivo articolo che le

questioni civili pregiudiziali, che si riferiscono alla validità

di un matrimonio od alla soppressione di stato, debbono

sempre deferirsi alla cognizione del giudice civile compe-

tente (art. 5).

Per quanto, invece, si attiene alle questioni di proprietà

o di altri diritti reali, il tribunale penale anche potrà pren-

derne cognizione quando esse appaiano fondate su di un

titolo autentico o un atto certo di possesso (art. 6).

E detto poi nell‘articolo 7 che, quando il giudice penale

è competente a conoscere della pregiudiziale civile o

amministrativa, deve attenersi, nel decidere, alle regole

del diritto civile e amministrativo.

Una nota di originalità nel sistema spagnuolo è ehe nei

giudizi che si svolgono in separata sede sulle pregiudiziali

civili ed amministrative e considerato come parte il Pub-

blico Ministero. En estos jnicios serri parte el Ministerio

fiscal (art. 4, ultimo capoverso).

19. Nel diritto inglese non vi è una vera disciplina le-

gislativa delle pregiudiziali.

In genere, quando l'imputato propone una eccezione in

diritto, se questa e grave, può, in ogni caso, dal giudice

(assise e giudici di pace) essere deferita per la decisione al

giudizio della corte (4). Il giudice che riserva la questione

può sospendere la pronunzia () la esecuzione della sentenza

fino a che quella questione sia decisa. Il giudice farmela

i termini della questione sòrta al dibattimento, e in questa

forma viene presentata alla corte.

Nei casi di procedimento per « vie di fatto » è ammesso

per Common law che il giudizio penale rimanga sospeso

in pendenza di un giudizio civile per lo stesso fatto, per

non pregiudicare l'esito di questo. E i giudici di pace non

possono prendere cognizione di quelle vie di fatto che in-

cludono una questione di proprietà immobiliare, di ere-

dità, di fallimento e di esecuzione pendente presso una

corte di giustizia (5).

20. Nelle legislazioni americane, generalmente, il gin-

dice penale può prendere cognizione di tutte le questioni

di diritto civile la cui soluzione è necessaria alla decisione

penale. E, però, ammessa la facoltà di rinvio al giudice

civile, di cui, in tal caso, dovrà attendersi la decisione (6).

21. Dal rapido esame da nel fatto delle più importanti

legislazioni in vigore, si desume l’esattezza di una distin-

zione cbe, al riguardo, venne già enunciata nella dottrina.

Si distinsero i sistemi legislativi di pregiudizialità civile

attualmente esistenti in due forme principali e tipiche:

un sistema parziale e misto (Francia, Belgio, Berna, Neu-

 

“) Casalini, op. cit., pag. 72.

(9) Brusa, Ragionamento sul codice di proc. pen. norvegese

'lel_1° luglio 1887, in prefazione alla traduzione italiana di detto

codice, pag. xvn, xv|n, 'forino, Fratelli Bocca, 1900. Nella tra-

duzione seno comprese le modificazioni successive apportate a

‘l"elcodice.

48 —— DIGES'I‘O r….muo, Vol. XIX, Parte tn.

 (3) Manzini, op. cit., pag. 59.

(4) 11 e 12 Vict., c. 78, s. 1.

(5) Harris, Principi di diritto e procedura penale '

trad. Bertola, pag. 268, 327, 331, 336, Verona, 'l‘edesel

(6) Fournier, Introduction au code de procédure c

de t'État de New York, xxn, Paris 1893.
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chàtel, Italia) in cui si rinvengono questioni pregiudiziali

all'azione e pregiudiziali al giudizio penale, e in determi-

nati casi il rinvio è obbligatorio, in altri facoltativo. Un

secondo sistema, assoluto (Germania, Austria, Ungheria,

Norvegia) in cui il principio della pregiudizialità civile si

estende, in linea obbligatoria e facoltativa, a tutte le que-

stioni di diritto privato.

TlTOLO Il. — rononneuro nezmuaue

DELLA PHEGIUDIZtAI.ITÀ.

22. Le disposizioni di diritto positivo sulle questioni

pregiudiziali nel processo penale rappresentano, com'è fa-

cile comprendere, l’attuazione pratica delle varie teoriche

che, al riguardo, si contendono il campo nella dottrina. E

le teoriche dottrinali imperanti possono distinguersi in

sistemi assoluti e misti.

Sistemi assoluti:

e) Il giudice penale è competente a decidere di ogni

questione civile connessa al reato, conoscendone in via

incidentale. il giudice dell'azione e giudice della eccezione.

b) Il giudice penale non ha competenza a decidere di

tali questioni; egli deve rinviarle in ogni caso al giudizio

del giudice civile.

Sistemi misti:

a) Il giudice penale e, di regola, competente a deci—

dere le questioni pregiudiziali; egli però deve, e può,

rinviarue la risoluzione al giudice civile in determinati casi.

b) Il giudice del reato può decidere delle questioni

pregiudiziali, ma può anche, ove lo creda opportuno, e in

ogni caso, rinviarle al giudizio del magistrato civile.

E necessario esaminare brevemente ciascuna di tali

teoriche, per giungere alla concezione di un fondamento

razionale della pregiudizialità.

Capo I. — Vari sistemi scientifici.

23. Sistema della cognizione incidentale. Esposizione. —24. Cri-

tica. — 25. Sistema del rinvio obbligatorio. Teorica del

Pescatore. — 26. Critica. — 27. Sistema eclettico, o della

pregiudizialità parziale, obbligatoria e facoltativa. Esposi-

zione. Opiuione del Lucchini edel Mortara. — 28. Appunti

critici. Nostra opinione. — 29. Sistema del rinvio facolta-

tivo. Suo fondamento. Teoria del Manzini. — 30. Obiezioni.

Necessità di un sistema eclettico. Del vero fondamento giu-

ridico della pregiudizialità. Rinvio.

23. Il sistema, per cui il giudice penale conosce in ogni

caso di qualsiasi eccezione, non escluse le questioni pre-

giudiziali, muove dal concetto che il giudice dell'azione

debba essere sempre, per necessità logica e giuridica. giu-

dice dell'eccezione. Se la questione civile pregiudiziale, si

dice, è un antecedente logico-giuridico del reato, non

potrebbe il magistrato penale gindicar questo, senza risol-

vere quella, e nulla può opporsi a che ciò avvenga. poiché

è noto l'antico principio del diritto romano: cui iurisdictio

data est ea quoque concessa videntur, sine quibus iuris-

dictio eaplicari non potest.

Ed è anche una necessità politica che s'invoca a sostegno

di tale sistema, poiché si avverte che ove si ammetta il

rinvio delle questioni pregiudiziali al giudice civile, ogni

causa penale potrebbe essere sospesa a volontà dell'imputato

con grave danno_dcll’amministrazione della giustizia (1).

Ne tale sistema, a dir dei suoi fautori, contraddice alla

distinzione fra giurisdizione penale e civile, perchè altroè

iI indicium vero e proprio, altro è la incidentatis cognitio

che delle questioni pregiudiziali, proposte come eccezione,

può prendere il giudice penale. E qui è bene riportare le

parole del Segre, che è stato uno dei più lucidi espositori

di tale sistema: « Quando l'amministrazione della giu-

stizia (: affidata a diverse giurisdizioni, ognuna di esse pm-

cede e deve procedere con assoluta indipendenza, nel

senso che ciascuna svolge la propria attività nell'orbita

delle attribuzioni ad essa affidate dalla legge. La potestà

dell'una finisce ove incomincia la potestà dell'altra, a nes—

suna essendo lecito varcare la profonda linea di demarca—

zione che le separa.

« L'attributo essenziale della giurisdizione consiste nella

esclusiva potestà di decidere una questione di fatto o di

diritto..… Nel potere di dare indicinm, che si risolve nella

potestà esclusiva di decidere principalmente, integralmente

o perpetuamente una controversia, si riscontra la caratte-

ristica propria di ogni giurisdizione, e ad un tempo la ga-

ranzia della sua indipendenza.... Quando però si dice che

ciascuna giurisdizione non ha la potestà di giudicare in-

torno a ciò che rientra nella sfera d'azione di un'altra giu-

risdizione, vuolsi intendere un tale difetto di potestà non

in modo assoluto, ma in modo relativo, nel senso, cioè, che

siavi difetto di potestà ad emanare un giudizio principale e

perpetuo, non ad assumere una semplice cognizione della

questione esorbitante bensi la cerchia delle proprie attri-

buzioni, ma necessaria per pronunciare il giudizio princi-

pale nella materia ad essa devoluta » (2). Con la potestà di

conoscere il giudice non risolve definitivamente e perpe-

tuamente, ma deliba le quistioni preliminari e incidentali,

per rimuovere gli ostacoli alla decisione della causa prin-

cipale ch'è di sua competenza.

24. E bene, anzitutto, avvertire che la pretesa neces-

sità politica, addetto a sostegno di tale teorica, non sus-

siste, perché non sarebbe, in un buon sistema legislativo,

rimesse, certamente, alla volontà dell'imputato il rinvio

delle questioni civili pregiudiziali alla sede competente.

Col potere, nel giudice penale, di prelibare l'eccezione pro-

posta dall'accusato, con l'assegnazione di un termine a

costui per esperimentare l'azione civile, con la facoltà di

decidere, dopo la prelibazione, invece di rinviare al magi-

strato competente, scompare tale pericolo. Né deesi esa-

gerare sulla natura e sui fini del processo penale e sul

requisito della celerità ad esso necessaria. Poiché, come

osserva saviamente il Manzini, il processo penale non può

avere l‘intento esclusivo di perseguire, convincere e pu-

nire l'imputato; esso dee mirare anche a preservare da

ingiusti attacchi l'innecente (3). .

Ora, vi sono dei rapporti giuridici delicati e difficili

nella prova e nel giudizio, che male potrebbe conoscere o

 

- (1) Hellmann, Traité théorique et pratique des questions pré-

jizdicielles, 5 325, Bruxelles; Chanveau ed Hélie, Théorie, etc.

(spll'àrt. 340 codice penale); Mangin, Traité de l’action, etc.,

& 168,;28egré, Dei rapporti fra le giurisdizioni penale e civile,

_,p'a‘gg9fi4, ||. 355 (nel Completo Trattato di diritto penale, edito

'dal Vallardi, vol. ||, p. |V).  (2) Segrè, op. cit., pag. 436 e 964. Vedi inoltre: Zachafl'îlt.l

Cours (le droit civil francais, |||, 5 182; Griotet, De l'aator1lc

de la chose juge'e, pag. 353; Garbarini, Sull’autorità della ma

giudicata, ecc., 5 95.

(3) Manzini, op. cit., pag. 334.
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_ su cui non potrebbe convenientemente decidere il giudice

penale con le formee col rito dei suoi giudizi. « Non man-

cano circestanze nelle quali è ragionevole pensare che

la particolare forma della istruttoria e della discussione

di un processo civile, la maggior efficacia dell'iniziativa

individuale ivi concorrente alla dimostrazione del fatto

controverso e del rapporto giuridico che in esso si im-

pernia, servano meglio alla cognizione del vero di quel

che lo possano i metodi di istruttoria e discussione in un

processo penale » (1 ). . . .

Vedremo in seguito se tab cam debbano tassatwamente

determinarsi dal legislatore, ovvero debba lasciarsi al giu-

dice penale facoltà di pronunziare il rinvio, sempre quando

creda che ve ne sia necessità ed opportunità, ma certo è

che il giudice penale sentirà talvolta di non poter serena-

mente decidere alcune delicate questioni civili con le forme

del processo penale. E coloro che suggeriscono come un

molto facile rimedio il far seguire in tali casi al giudice

penale le forme del rito civile, non pensano alle sconvol- -

gimento che ne deriverebbe nell'amministrazione della gin-

stizia. Ben a ragione s‘indicava nella Relazione ministe-

riale al progetto del codice di procedura penale in Italia la \

inadattabilità del giudice popolare alla risoluzione di al- .

cune questioni che si avrebbero sostituendo in alcuni casi ‘

il rito civile al penale, e si considerava la difficoltà di mau- ‘

tenere in tal modo le garanzie proprie dei diversi gradi di ;

giurisdizione (2).

Se, adunque, il giudice penale esitasse a decidere una ;

questione civile di straordinaria importanza, obbligandolo

adore su ciò il suo giudizio, sarebbe un coartare la sua —,

coscienza. E a questa osservazione, certo importantissima, ;

del Manzini (3), ne va aggiunta un'altra. La stessa tutela ‘

del diritto obiettivo rimarrebbe pregiudicato. E infatti po-

trebbe il giudice penale, che non giunge a conoscere luci-

damente della questione civile, e condannare a torte e :

assolvere, nel dubbio, il colpevole. E non sono queste delle

ipotesi dottrinali e dei vani timori, ma fatti reali della

vita giudiziaria. Il Saluto ricorda varie decisioni della Corte

Suprema di Napoli, da cui rilevasi che, non riconoscendo le '

leggi di procedura penale delle Due Sicilie limite alcuno ;

al principio che il giudice penale debba conoscere di tutte 5

le eccezioni, anche pregiudiziali, tranne che per le que-‘

stioni di stato, ne derivò la conseguenza che in pratica si

ritenne che, sorta in sede penale la questione pregiudiziale ;

di proprietà immobiliare, ove non fosse stato possibile ri- ‘

solverla per mancanza di prove sufficienti, l’imputato do- j

vesse venire prosciolto (4).

E invero bisogna tener presente che mal si riduce nei '

confini di una semplice questione incidente la questione:

pregiudiziale, che costituisce la base dell'accusa, e che,

risoluta favorevolmente all'imputato, giunge in alcuni casi .

finoafare escludere l'imputazione. Donde la importanza

delle pregiudiziali, e la necessità di un giudizio sicuro

intorno ad esse per raggiungere le finalità della giustizia

penale.

“25. Il sistema del rinvio obbligatorie di qualsiasi pre-

gmdiziale civile in sede propria in in Italia strenuamente

\»

… Mortara, Commentario al codice e alle leggi di procedura .‘

civile, vol. |, pag. 699.

(2) Vedi Relazione ministeriale sul progetto del codice. di pro- ;

cedura penale per il regno d‘ltalia, pag. 55, Roma 1905.

(3) Manzini, op. cit., pag. 335.  

propugnato dal Pescatore. Tale teoria venne cosi ideata e

formulata dell'illustre giurista: « come principio generale

di diritto giudiziario, se le parti contendenti sulla questione

principale contendono anche sulla incidente, essendo pure

in questa legittimi contradittori, il magistrato adito non

può pronunziarsi su di essa, riehiedendosi, in tal caso,

una competenza assoluta, perchè la pronunzia avrebbe, nei

rapporti delle parti, valore di giudicato; se, per contrario,

le parti contendenti non costituiscono sulla questione in-

cidente un contradittorie legittimo. il giudice, competente

per la questione principale, non potrebbe prendere cogni-

zione della incidente che al solo scopo di risolvere la

principale. E, poiché nei giudizi penali il Pubblico Mini-

stero, attore per quanto riguarda l'azione penale, non è

contradittore legittimo sulla questione civile incidente, che

volge tra privati, il giudice penale dovrebbe esaminare

l‘incidente, non già per statuire sul medesimo, ma solo

per riuscire a risolvere la questione penale; la sua sen-

tenza avrebbe valere di giudicate soltanto per la centro-

-versia penale decisa; la questione civile rimarrebbe, sotto

ogni altro rapporto, illesa, e quindi potrebbe essere ripre-

sentata davanti i giudici civili, e da costoro venire decisa

diversamente. Ma a ciò è contraria la necessità che la seu-

teuza penale costituisca una verità assoluta, opponibile

erga omnes, un giudicate universale, e qualunque preposi-

zione, tolta la quale il reato scomparirebbe c la con-

danna si mostrerebbe errata, deve godere della stessa pre-

rogativa. Adunque, se, da un lato, il giudice penale non è

competente a statuire sulle questioni civili pregiudiziali alle

penali, e, d'altra parte, non può ammettersi contradizione

ulteriore in via civile ai giudicati penali, deesi necessa-

riamente ritenere che il giudice penale, ogni volta che si

trovi in presenza di una eccezione civile pregiudiziale qua-

lunque, la quale, se sussistesse. escluderebbe il reato, e

si convinca che la medesima è seria. deve sospendere il

suo giudizio e rimettere la cognizione della controversia

civile al giudice civile » (5).

26. Centro tale teorica si può, anzitutto, opporre a ra-

gione il gravissimo inconveniente, che ifautori del sistema

della cognizione incidentale sogliono, esagerando, addurre

contro qualsiasi altro sistema di pregiudizialità. Si può

osservare che cosi la giustizia penale sarebbe eccessiva-

mente intralciata nel suo cammino. Nei riteniamo cel

Mortara che la giurisdizione penale non abbia, come cre—

desi comunemente, supremazia alcuna sulla civile, e che

questa non sia all'atto in uno stato di subordinazione na-

turale e permanente rispetto alla prima. « Le criminel

tient lc civil en état» e niente altro che una frase di effetto.

[rapporti tra le due giurisdizioni vanno fondati su ben

altro criterio scientifico, cuoi, seguendo sempre le orme

del Mortara, ne daremo qualche cenno nel capo seguente.

Pnrtuttavia, per le ragioni che saranno esposte più in-

nanzi, è mestieri riconoscere in taluni casi una maggiore

efficienza dell’ufiizio della giurisdizione penale, perchè la

sfera di azione di questa e necessariamente più ampia di

quella della giurisdizione civile, tendendo a proteggere non

solo il diritto del privato, ma anche il diritto subiettivo

(4) Salute, Commenti al cell. di proc. pen. ital., vol. I,

pag. 437, Fratelli Bocca, 1882.

(5) Pescatore, Sposizione conipendiosa della procedura civile

e criminale, vel. ||, sez. |||, Toriu01865.
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dello Stato. Ne deriva che, dovendo in taluni casi la fun—

zione giurisdizionale esaurirsi su di un terreno comune, è

necessario dare la preferenza alla giurisdizione penale:

« Ed è forse mestieri, osserva il Mortara, soggiungere che

il funzionamento della giustizia penale potrebbe vedere

seriamente compromessi i suoi fini di difesa pubblica dal—

l'applicazione di un sistema informato al concetto della

obbligatorietà generica della sospensione del giudizio pe-

nale di fronte a questioni pregiudiziali, nella molteplicità

complessa dei rapporti giuridici che la moderna vita delle

nazioni civili va svolgendo con continuo incremento? » (1).

Certo, non può ammettersi che per ogni questione civile,

sia pure fondata, ma lieve, semplice, facile, piana, debba

il giudizio penale sospendersi, perchè allora effettivamente

la funzione punitiva sarebbe smembrata, distrutta ed

irrisa (2).

Ma, anche quando potesse non tenersi conto di tale gra-

vissima considerazione, Io stesso fondamento scientifico del

sistcnm della pregiudizialità civile assoluta è stato valida—

mente oppngnato nel campo della dottrina.

Ha veramente la sentenza penale il valore che le attri-

buiscono il Pescatore e i suoi seguaci? Ha sempre un'au—

torità assoluta, opponibile erga omnes, anche per ciò che

riguarda gli interessi privati che si trovino coinvolti nel

giudizio penale? Riservandoci d'illustrare tale concetto

nel capo seguente, dove parleremo dei rapporti tra la giu—

risdizione penale e la civile, avvertiamo fin d'ora che la

critica scientifica ha negato alle sentenze della giurisdi-

zione penale nu'ampiezza di effetti maggiore di quella

delle sentenze della giurisdizione civile.

La giurisdizione penale, nell'orbita delle attribuzioni

che le spettano, stabilisce la verità dell'avvenuta o non av-

venuta violazione della norma giuridica, a favore o in

danno di chiunque sia interessato in quella reintegrazione

di diritto subiettivo che sta nei confini della sua compe-

tenza. É vero che la giurisdizione penale si dirige alla

tutela di un interesse collettivo, ma da ciò non discende che

i suoi pronunziati abbiano quel carattere di verità assoluta

che si è creduto loro riconoscere. Si è osservato che per-

line sul medesimo fatto possono aversi sentenze penali con-

tradittorie, rispetto a persone diverse. Casi di due cerrei,

processati separatamente, può l'uno esser condannato,

l'altro assoluto per inesistenza di reato. E lo stesso indi-

viduo, commettendo due fatti perfettamente identici, potrà

essere, in due giudizi successivi, una volta assoluto, un'altra

volta condannato, come nel caso che frequentemente si

adduce della contrattazione di una invenzione brevettata,

che viene negata da una sentenza, ritenendosi invalido il

brevetto, ed ammessa da un'altra, che ne ritiene la validità.

Si risponde che nessuno potrebbe insorgere per far di-

chiarare innocente chi fa ritenuto colpevole, e viceversa,

ma bene osserva il Mortara che, ridotte a questi minimi

termini, l'effetto è. comune a qualunque sentenza, perchè,

formatesi il giudicato, nessuno può insorgere per far di-

chiarare il contrario di quella verità legale che esso stabi-

lisce in ordine al diritto subiettivo che ne fu oggetto (3).

Si é opposto anche lo scandalo che deriva da una possi-

bile contradittorietà di giudicati, qualora non si conce-

desse alla sentenza penale una efficacia di verità universale.

Ma neanche tale argomento resiste alla critica. Fu, anzi—

tutto, osservato che la contradizione e più apparente che

reale. Ed infatti, adeterminare l'assoluzione in penale può

bastare il dubbio, mentre per affermare l'esistenza del

diritto contrastato è necessaria, in sede civile, la certe….

Inoltre l'obietto vero e proprio del giudizio penale non

consiste nel rapporto privato, che e base del reato, ma

nell'attribuzione del fatto delittuosa e nella condanna di

colui che questo ha compiuto. [due giudicati hanno |…

diverso obietta. Ma potrebbero, per avventura, queste os-

servazioni apparire come sottigliezze dottrinali. Ed allora

è lecito domandare se col sistema del rinvio obbligatorio

possa giungersi ad evitare anche l'apparenza della contra-

dittorietà dei giudicati, che ai fautori di quel sistema

sembra un così grave scandalo. Ed è facile la risposta nc-

gativa. Il giudicato civile non fa stato mai erga omnes, ma

soltanto inter partes. Ne deriva che anche quando una

sentenza civile, emanata sulla questione pregiudiziale riu-

vinta dal giudice penale, venga posta poi da questo giudice

a base del successivo suo giudicato e si iunnedesimi con

esso, non può impedirsi che un terzo, il quale non in

parte nel relativo giudizio, la riproponga in sede civile.

Onde la possibilità di una nuova sentenza contradittoria

alla prima sentenza civile, e, per necessaria conseguenza,

al giudicato penale (4). Ma un vero e grave scandalo ci

sarebbe piuttosto da deplorarc se per amore di uniformità,

per cieco ossequio ad un formale rigorismo, ad una prima

ingiustizia dovessero seguirne altre, per volere estendere

le conseguenze di un giudicato, che può essere ingiusto,

oltre i confini nei quali doveva avere efficacia e valore.

Si pensò, invece, molto opportunamente, da moderni e

provvidi legislatori di estendere i casi di revisione alla

scoperta di nuovi mezzi di prova dopo la condanna, e tra

i nuovi mezzi di prova va annoverata la sentenza civile so-

pravvenuta, che nega la esistenza del rapporto di diritto

civile ammesso dal giudice penale che su quello basò la

condanna (5).

27. Per i gravi inconvenienti e le imperfezioni dei due

sistemi finora esposti, la dottrina, e più ancora la pratica

ed il diritto positivo non potevano concordemente acco-

gliere l'uno o l'altro di essi. Infatti, la maggior parte degli

scrittori, come l'Hélie, l‘Haus, il Mangin, l'Hoflmann, il

Salute, il Borsani, il Casorali, il Lucchini, il Puglia, il

Castori e moltissimi altri, e il codice francese e il nostro

seguirono ed accolsero un sistema eclettico. Si ammise,

cioè, che il giudice del reato di regola sia competente ||

conoscere delle questioni civili pregiudiziali ai soli fim

penali; ma, eccezionalmente, deve, e può, in determinah

casi, rinviarue la decisione al giudice civile, sospendendo

il corso del processo penale fino a che sulla questione pre-

giudiziale emani il pronunciato il giudice competente.

_Con tale sistema si ritenne opportuno, anzi necessario.

che il legislatore determinasse tassativamente i casi |||

cui il giudice penale fosse obbligate al rinvio e gli altrl

casi in cui tal rinvio fosse in sua facoltà.

Il Lucchini, che, come abbiamo già detto, è una dei fau-

tori di tale sistema, le delinea, come sempre, magistral-

 

(1) Mortara, op. cit.,pag. 699.

(2) Casalini, op. cit., pag. 127.

(3) Mortara, op. cit., pag. 596.

(4) L‘osservazione acutissima è del Segre, op. cit., pag. 975,  ||. 363, e venne poi riportata dal Manzini, dal Casalini e da

altri.

(5) Cod. proc. pen. germanico, g 399; cod. proc. penale

austriaco, 5353; legge francese 8 giugno 1895.
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mente. « In massimae in astratto, egli scrive, l'integrità

e la indipendenza dell'azione penale devono importare che

il titolo di essa azione attribuisca al magistrato penale la

più ampia potestà di conoscere e risolvere qualsiasi eon-

tmversia insorga al suo cospetto. Ma, d‘altronde, il bisogno

sociale di assicurare ad alcuni delicati rapporti giuridici,

dove più difficili ed incerti sono gli elementi di prova,

quelle speciali e singolarissime discipline probatorie che

la legge ha per essi istituito, e che sarebbero incompati—

bili con le forme del processo penale e con la necessaria sua

semplicità e speditezza, esige che alcune di si fatte contra-

versie costituiscano non dei meri incidenti, ma delle vere

e proprie questioni pregiudiziali all'esperimento dell'azione

penale, le quali si debbano cioè risolvere prima e per

opera del magistrato civile, per modo che l'esercizio della

azione penale rimanga sospeso nel frattempo » (I).

Più recentemente anche Lodovico Mortara aderì a tale

sistema. Egli avversò il concetto dell'assoluta e reciproca

indipendenza delle giurisdizioni penale e civile, concetta

condannato da criteri razionali e dal gravi inconvenienti

pratici che esso presenta. Ritenne, quindi, inammissibile

l'obbligatorietà generica della sospensione del giudizio pe—

nale di fronte a questioni pregiudiziali di diritto privato,

e riconobbe la preferenza che spetta alla giurisdizione

penale sulla civile quando la funzione giurisdizionale deve

esaurirsi su di un terreno comune. Ammise, però, una

deroga nei casi in cui tale regola possa apparire nociva alla

tutela del diritto obiettivo, quando la forma della istrut-

toria e della discussione di un processo civile sembri ne—

cessaria a ben decidere la questione che rappresenta il

terreno comune alle due giurisdizioni. E tra il sistema del

nostro codice e quello propugnato dal Manzini, che noi di

quia poco esamineremo, dichiarò il Mortara di prelerire

il prima, con qualche perfezionamento (2).

28. Non può negarsi che il sistema eclettico, del quale

ora parliamo, abbia dei grandi vantaggi sugli altri sinora

esaminati e sia certamente da preferire.

Dobbiamo però riconoscere che gravi e molteplici que-

stioni naseono in pratica sul numero e sulla specie dei casi

che il legislatore dovrebbe prevedere per fare obbligo o

concedere facoltà in essi al giudice penale di rinviare la

questione pregiudiziale al giudice civile. Non può negarsi,

in verità, che gravi e numerosi sono gli inconvenienti che

la pratica giudiziaria ha rivelati nell’applicazione del nostro

codice di procedura penale a questo riguardo. In generale

si è d'accordo dai fautori del sistema che andiamo esami-

nando che soltanto le questioni di stato e quelle che con-

cernono i diritti reali debbano preoccupare i legislatori. Il

Carrara si levò anch'ein contro tale limitazione. Egli cre-

deva che fosse vana fatica quella di definire, con descri-

zione di casi speciali, un dettata di ragione che e indefini-

bile. Certamente anche a priori può ben comprendersi

come oltre le questioni di stato e quelle concernenti i diritti

reali, anche altre questioni di diritto privato possono costi-

tmre un serio ostacolo all’azione penale e possono essere

di tale gravità da richiedere per una illimitataeserena

decisione la competenza del giudice civile e le forme pro-

prie del giudizio civile, incompatibili con l‘amministrazione

della giustizia penale.

Ma tale induzione ritrova una eloquente conferma nella

pratica, poichè, almeno in Italia, si è verificato appunto

questo, che, come in seguito vedremo, il giudice penale,

trovandosi spesso di fronte ad ardue questioni di diritto

privato che pur non rientravano esattamente nei casi con-

templati dagli art. 32 e 33 del nostro codice di procedura

penale, ha tentato molte volte di estendere i confini di

quelle disposizioni legislative, per far si che il giudice

civile avesse interloquito sulla questione di diritto privato,

prima di giudicarsi sulla sussistenza del reato.

E questo il vero e grave inconveniente del sistema, in-

conveniente che fece ideare un'altra teoria brillantemente

propugnata in Italia dal Manzini, la teoria del rinvio facol-

tativa della questione pregiudiziale alla cognizione del

giudice civile, in ogni caso che il giudice penale la creda

conveniente. '

29. Già il Carrara, come si è di sopra accennato, e poi

il Bersani e il Casorali ritennero preferibile, in materia di

pregiudizialità in processo penale, il sistemache il giudice

penale, prelibata la questione civile, avesse piena facoltà

di rimetterla al giudice civile, ovvoro di deciderla egli

stesso. E interessante riportare le parole di questi ultimi

scrittori: « Quando una giurisdizione, essi scrivono, ha la

facoltà e non l’obbligo di sospendere, secondoi casi, il

giudizio, per rimettere ad altra la cognizione di un inci-

dente, che alla cerchia di questa naturalmente aderisce,

ben può dirsi che essa conserva incolume la libertà del suo

esercizio. É un uflicio di largo apprezzamento che incombe

al giudice penale, reclamato da un principio razionale, dai

fini della giustizia e dall' indole dell'argomento, che rical-

citra al rigore ed alle sottigliezze di qualsivoglia congegno

sistematico. E come in altre parti non meno ragguardevoli

del processo penale, per esempio in tema di prove, la

scienza, dopo lunghi e vani conati per ridurre la materia

tra le strettoie di regole fisse e tassative, mercè distinzioni

ripugnanti alla natura delle case, ha finito col rimettersi

al prudente arbitrio del giudice, cosi anche in quella che

ci occupa deve necessariamente abbracciare lo stesso par-

tito, limitando il proprio compito a designare al giudice i

criteri che devono servirgli di guida, conformemente alle

esigenze della ragione ed agli ammaestramenti dell'espe-

rienza » (3). Ma colui che lumeggiò molto bene il sistema

della pregiudizialità civile facoltativa, ritenendo che an-

dasse esteso a tutte le questioni pregiudiziali, che pos-

sono insorgere nel corso del processo penale, fu, come già

si è detto, il Manzini, che svolse il suo assunto con prin-

cipi che, bisogna riconoscere, hanno una nota di forte ori-

ginalità eche non sono privi di una certa genialità. E

assolutamente necessario, quindi, riassumere brevemente

il pensiero di questo scrittore. Egli comincia con l'osser-

vare che noi ci avviamo a grandi passi verso una completa

separazione delle giurisdizioni penale e civile, sia per ciò

che concerne il processo in tutte le sue parti, sia per

quanto riguarda l'ordinamento giudiziario. Questo movi-

mento di separazione è dovuto al principio della divisione

del lavoro, che deve imperare non solo nel campo econo-

mica, ma anche nel campo intellettuale. Così nel diritto

materiale come nel diritto formale vi sono intanto delle

zone neutre, delle zone di congiungimento dove si confon-

dona il diritto penale ed il civile, il processo penale ed il

processo civile. Ciò avviene, tra l'altro, nel caso delle pre-

 

(1) Lucchini, op. cit., n. 89.

(2) Mortara, op. cit.,[pag. 699 e 700.  (3) Bersani e Casorati, Il codice di procedura penale italietta

commentato,îvol. !, 5 149, pag. 173.
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giudiziali civili al giudizio penale. Tali questioni sono tra

le eccezioni all'azione penale quelle che, rispetto al pro-

cesso penale, stanno al posto estrema tra tutte le eccezioni

che possano opporsi all’azione penale, poichè esse riuni-

scono in loro il minor numero di caratteri propri ai rap-

porti ed ai fatti tipici del processo penale. D'altra parte le

questioni civili, che si sollevano in forma di eccezioni alla

azione penale, vengono a trovarsi a una certa distanza

dalle questioni civili tipiche, che sono sempre di compe-

tenza del giudice civile, poichè nelle prime sono minori

che nelle seconde le caratteristiche medie della contro-

versia civile. Si e adunque di fronte a rapporti ibridi o

misti, e la migliore regola da seguire in tal caso è il cri-

terio della prevalenza dei caratteri. Le giurisdizioni de-

vono esser separate cd indipendenti, ma debbono anche

integrarsi a vicenda, nell‘ interesse della giustizia, e le pro-

giudiziali, che racchiudono in sè caratteri dell’una e del-

l'altra giurisdizione, vanno risoluto dall’una o dall'altra di

esse, secondo il predominio dei caratteri dell’una o dell’altra

che in dette questioni possano riscontrarsi (f).

30. Non può negarsi che un certo spirito di verità vi

sia in questa dottrina e che essa vada fino ad un certo punto

accolta, intendendosi però che la differenziazione tra la

giurisdizione penale e la civile non debba riferirsi all‘es-

senza della funzione che noi riteniamo identica, ma al rito,

alle forme, alle manifestazioni della funzione medesima.

Noi già abbiam visto come non siano accettabili interamente

gli altri sistemi, compreso quello seguito dal nostro legis-

latore. E invero, a parte i difetti che si sono notati nella

dottrina, che noi in seguito esporremo, e nella formula le-

gislativa accolta dal nostro codice,?! indiscutibilmente certo

quello che ebbe già ad affermare il Carrara, che cioè nessun

legislatore potrà prevedere e formolare tutti i casi in cui

il giudice penale potrà sentire il bisogno di rinviare al giu-

dice civile la decisione di questioni pregiudiziali di diritto

privato che insorgono nel processo penale.

Però noi crediamo che il legislatore non debba rimettersi

intieramente alla potestà illimitata del giudice in questa

materia. Vi sono delle questioni pregiudiziali che presen-

tano uu grande interesse sociale, e per esse è bene che il

giudice penale abbia in ogni caso non la facoltà, ma l’ob-

bligo di soprassedere dal giudizio perchè venga prima de-

cisa la questione pregiudiziale dal giudice competente con

il rito e con le forme più adatte alla natura della contro-

versia. E stato quasi generalmente unanime il consenso nel

ritenere che tali questioni siano rappresentate proprio

dalle questioni di stato e principalmente da quella di sup-

posizione 0 soppressione di esso, e noi crediamo che tale

comune consenso non sia senza fondamento.

Certo le questioni di stato possono arrecare turbamento

grave alla tranquillità delle famiglie, e sono di tal natura

da rendere difiicile e delicata la prova, e quindi inadatta--

bile ad esse il giudizio ed il rito penale. Nessuno potrà mai ,

negare che la stabilità delle situazioni famigliari costituisca

un interesse sociale che merita le maggiori garanzie.

Senza prevenire quindi tutto ciò che osserverema nel-

l’ultimo capo di questa voce circa il sistema che andrebbe,

secondo noi, adottata nella legge positiva, accenniamo fin '

d'ora che dovrebbe in ogni caso essere obbligatorio il rinvio, .

almeno per le questioni pregiudiziali dello stato di filiazione,

al giudizio del giudice civile, mentre, d'altra parte, dovrebbe

 

(I) Manzini, op. cit., pag. 330, 35t, 388, 391, 402 e 403.  

lasciarsi in facoltà del giudice penale tale rinvio per tutte

le altre questioni pregiudiziali.

inoltre, quantunque possa apparire attraente, non ci

sembra scientificamente esatta la teorica del Manzini per

quanto si attiene al fondamento della pregiudizialità, che

egli ritrova nella cosi detta prevalenza dei caratteri.

Tale teorica e più brillante che solida. In verità non sa

vedersi come le progiudiziali civili possano avere in sé i

caratteri del processo penale edel processo civile contem-

poraneamente, e in modo che gli uni prevalgano sugli altri,

secondo i casi. E vero che le pregiudiziali civili trovansi

sul confine ideale che separa la giurisdizione penale dalla

civile, ed anzi si addentrano nel processo penale, ed ab-

biamo anche noi ammesso, a principio di questa voce, che

esse vengano a trovarsi in una zona grigia, dove si incon-

trano le due giurisdizioni, onde la difficoltà di regolarne

la posizione ed il giudizio. Non deve però esagerarsi fino

al punto da ritenere che, per la loro posizione giuridica e

procedurale, le questioni pregiudiziali perdano il loro ca-

rattere e la loro natura di questioni civili, e passano assu-

mere i caratteri del processo penale. Le questioni civili in

sostanza rimangono sempre tali, anche quando si adden-

trano nel processo penale, ed anche allora che vengono

decise dal giudice penale. E per l'unità sostanziale delle

due giurisdizioni che esse possono venire decise in alcuni

casi dalla giurisdizione penale, senza perdere per questo

il loro carattere. Incertezza, ibridismo possono esservi nel

determinare i rapporti e le influenze delle due giurisdi-

zioni, quando si ritenga che esse siano assolutamente indi-

pendenti fra loro, onde la grave difficoltà nel dare un

fondamento scientifico alla pregiudizialità, e nello spiegare

l‘autorità del giudicato penale nel giudizio civile e vice-

versa; e per conseguenza la confusione nel regolare pro-

ceduralmente le pregiudiziali civili. Ma tali incertezze

procedurali non investono affatto la natura di quelle que-

stioni, che non perdono mai i caratteri di questioni di

diritto privato. Ben altro è il fondamento giuridico della

pregiudizialità. Esso venne esposto in modo mirabile nelle

pagine di Ludovico Mortara, che anche di tale argomento

diede una ricostruzione dottrinale di grande valore. Nella

attuazione pratica del sistema di pregiudizialità noi rite-

niamo, diversamente da lui, che non possa, né debba limi-

tarsi il legislatore ad indicare pochi lassativi casi in cui il

giudice penale sia obbligato al rinvia delle questioni pre-

giudiziali al giudice civile. Il legislatore deve, oltre il rinvio

obbligatorio per le questioni pregiudiziali di stato, ammet-

tere il rinvio facoltativo per ogni altra questione pregiudi-

ziale. Ma tale divergenza nel campo pratico non attiene alla

essenza della dottrina sul fondamento giuridico della pregiu-

dizialità, di cui daremo un riassunto nel capitolo che segue.

Capo, II. — Ricostruzione dottrinale.

31. Rapporti tra la giurisdizione civile e la euale. Funzione

essenzialmente unica con manifestazioni di erenti. — 32. La

difesa dell‘ordine giuridico pubblico interno come diritto su-

biettivo dello Stato. — 33. Influenza reciproca delle due

giurisdizioni. Il giudicato penale nel giudizio civile, e vice-

versa. — 34. Ragione della preferenza da attribuire alla giu-

risdizione penale, da non iptendersi come indipendenza 0

supremazia. — 35. Derivazione da tali principi del fonda-

mento della pregiudizialità nel processo penale.

34. Nella ricerca del fondamento giuridica della pregim

dizialità civile nel processo penale bisogna muovere dal

principi che governano i rapporti in genere tra la giuris-
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dizione penale e la civile. E deesi, anzitutto, ben compren-

dere che, quantunque differenti siano le manifestazioni in

cui si afferma in entrambe le dette giurisdizioni la potestà

sovrana spettante allo Stato, la funzione è essenzialmente

unica. Vanno distinti gli organi dalla funzione. La sovra-

nità deve attuare la funzione giurisdizionale mcdiaute una

pluralità di organi, ma la funzione rimane unica.-

E ormai certa, nel campo del diritto pubblico, che lo

Stato, mentre è la fonte e la condizione prima di vita del

diritto obiettivo, e, d’altra parte, nelle relazioni con i sog-

getti giuridici, a sua volta, un soggetto di diritti subiettivi

pubblici e privati. E lo Stato non può esercitare certi suoi

diritti se non promuovendo all'uopo le azioni necessarie

per conseguire su di essi la garanzia giurisdizionale. Anche

nel campo del diritto privato lo Stato, che può avere pro-

prietà, debiti, crediti, stipulare contratti, assumere ob-

blighi, sia pure determinato sempre da considerazioni di

utilità collettiva, deve per l'esercizio delle sue facoltà giu-

ridiche, a tali fatti relative, nei contrasti con facoltà a

volontà di individui singoli, ottenere per l’impiego della

forza, che agli organi del suo Governo è affidata, l’autoriz-

zazione mediante un atto giurisdizionale; e ciò per una

più perletta difesa del diritto obiettivo.

32. Ma lo stesso accade per quanto si attiene alla giu-

risdizione penale. E, infatti, la difesa dell‘ordine giuridico

pubblico interno è niente altro che un diritto subiettivo

dello Stato. Come organo della società, lo Stato ha il diritto

al mantenimento della convivenza civile, e per conseguenza

la facoltà di respingere l'aggressione a tale suo diritto

subiettivo. Nasce, quindi, un conflitto tra il diritto subiet-

tivo dello Stato e quello del delinquente, che dee subire

una parziale privazione della libertà 0 del patrimonio. In

tale conflitto gli organi del potere pubblico governativo

devono provocare la garanzia giuridica a tutela della facoltà

che da essi si vuole esercitare, e d’altra parte l’individuo

ha il diritto di difendersi. E la giurisdizione penale che

risolve il conflitto, e dichiarando che il fatto compiuto dal

singolo ha turbate le condizioni di convivenza civile, e

proteggendo cosi il diritto subiettivo dello Stato; o, vice-

versa, pronunziando l'assoluzione, e dichiarando, quindi,

che l'incolumità dell’accusato vada mantenuta perchè con-

forma al diritto obiettivo, e rivendicando cosi il diritto

subiettivo dell'accusato stesso.

Riesce chiaro, adunque, che l'esercizio della potestà

giurisdizionale penale si attua e si svolge nel modo stesso

In cui si afferma la giurisdizione civile, ciascuna nel

proprio campo. Si hanno sempre due soggetti di diritti,

l'uno in contrasto dell'altro, ognuno dei quali invoca la

garanzia di una norma giuridica. Il magistrato deve dichia-

rare quale tra le due pretese in contrasto si trovi nell'or-

bita dell‘ordine giuridico e sia conforme al diritto obiettivo.

E naturale, poi, che i mezzi di cui la funzione giurisdizio-

nale penale si serve siano diversi da quelli che sono ado-

perati dalla funzione giurisdizionale civile, perché i mezzi

devono essere adeguati alla natura e all'indole del con-

trasto che la giurisdizione deve dirimere.

_ 33. E tra le due giurisdizioni non posson mancare

Influenze reciproche nel rispettivo esercizio. Non dee

credersi che solo la giurisdizione penale possa influire

sulla civile. Anche quest’ultima può esercitare la sua in-

fluenza sulla prima. Anzi, bisogna abbandonare il concetto

che alle sentenze della giurisdizione penale vada attribuita

un’ampiezza di efietti maggiore di quella delle sentenze

della giurisdizione civile, e noi abbiamo più sopra chiarita

tal punto. L'efficacia della sentenza penale non si può

estendere ad altri che non siano stati i legittimi contradit-

tari nel giudizio penale. E per legittimi contradittari bi-

sogna intendere non solo lo Stato e l'imputato, ma altresi

tutti colora di cui un diritto subiettivo fu leso per il fatto

delittuosa, oggetto del giudizio penale, anche quando

essi siansi astenuti dal costituirsi parte civile, poichè

l'azione dello Stato nell'accertamento del reato si esercita

sempre per un interesse collettivo e compenetra quella del

privato. Quando la funzione della sovranità nel campo

giurisdizionale spiegò completamente il suo potere e si

esaurì con l'opera di un organo di essa, non può ripetersi

sulla stessa obietta. Tenendo presente tale principio rego-

latore tra la giurisdizione penale e la civile, si appianano

come d’incanto le difficoltà che altrimenti sembrano insor—

montabili. Solo così può avere una razionale spiegazione

Ia influenza del giudicato civile nel giudizio penale e vice-

versa, intorno a cui erasi finora tanto all'armata la dottrina,

erasi tanto tormentata la giurisprudenza avvolgendosi in

un labirinto inestricabile, in preda a criteri empirici. Cosi

e rimasto celebre il caso Rochat, nella giurisprudenza ita-

liana. Enrico Rochat venne chiamato a rispondere di reni-

tenza alla leva dinanzi il Tribunale di Firenze, ed egli

oppose, come questione pregiudiziale, di non essere obbli-

gato al servizio militare nel regno, perchè cittadino sviz-

zero. Il tribunale lo condannò con sentenza 12 maggio

1879. La Corte d'appello di Firenze, invece, con pronunzia

dell'8 luglio di quello stesso anno, passata in giudicato, lo

assolvette, ritenendo che egli avesse provato il suo stato di

cittadino svizzero. Ciò nonostante, egli fu chiamato nuova-

mente davanti il Consiglio di leva, onde si vide costretto a

citare il prefetto di Firenze dinanzi il giudice civile, per

sentir ordinare la radiazione del suo nome dalle liste di

leva, in base al giudicato penale che avea riconosciuto in

lui la qualità di straniero. Il Tribunale di Firenze, con seu-

teuza 14 aprile 1880, ritenne la inefficacia della pronunzia

penale a tale riguardo, perchè la sentenza penale invocata

dall'attore non avrebbe potuto costituire cosa giudicata

sulla questione pregiudiziale della cittadinanza, e dichiarò

che il Rochat era cittadino italiano, e come tale tenuto al

servizio militare. La Corte d'appello di Firenze, con sen-

tenza del 29 luglio 1880(1), andò in contrario avviso per il

riflesso che la regiudicata penale _estenderebbe il suo pieno

effetto a tutti i fatti dalla medesima dichiarati costanti.

Denunzìata tale sentenza alla Corte di cassazione, questa

l’annullò con giudicato del 3 marzo 1881(2), ritenendo in-

vece che la sentenza del giudice penale, quanto alla risolu-

zione della questione di diritto civile, non produce i suoi

effetti giuridici al:dì làdel fatto dell‘imputazione. La Corte

di appello di Lucca, alla quale venne rinviata la causa, con

decisione del 30 giugnofSBf (3), riconfermava il principio

consacrato dalla Corte d’appello di Firenze, ma la Cassa-

zione di questa città, a Sezioni unite, il 13 marzo 1882 (4)

annullò di nuovo tale decisione, ripetendo il principio già

da essa affermato, ed a cui dovette uniformarsi la Corte di

appello di Venezia, alla quale fu nuovamente rinviata la

 

… Foro It., 1881, I, 304, con le note del Paoli, estensore.

(2) M, 1881, t, 273.  (3) fai, 1881, t, 642.

(4) Ivi, 1882, t, 314.
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causa (1). Per quanto si dica, non può non apparire anor-

male che, dopo una sentenza di assoluzione per il reato di

renitenza alla leva,’ basata sul fatto che l'imputato non sia

cittadino dello Stato, si afiermi invece il contrario in sede

civile. Quando la questione civile è necessaria premessa

all'accertamento dell'esistenza () dell'inesislenza del reato,

ed è decisa dal giudice penale, non potrà mai essere

riproposta tra coloro che furono parte in quel giudizio,

ossia nelle relazioni tra lo Stato, l'imputato e i danneg-

giati. Per l'unità sostanziale delle due giurisdizioni, il

giudice penale in quel caso ha emessa una vera e propria

decisione civile, e formatosi il giudicato, non può risolle-

varsi la questione fra le stesse parti, sull'oggetto medesimo,

e per lo stesso titolo. Ora, nel caso Rochat la potestà giu-

risdizionale avea già deciso tra lo Stato e l' imputato,

irrevocabilmente in sede penale, e decise poi in rueda

diverso in sede civile, mentre le parti erano le stesse, poiché

se nel giudizio civile lo Stato era rappresentato dal presi-

dente della Commissione di leva, nel giudizio penale era

rappresentato dal Pubblico Ministero. Invocando i vieti

criteri della indipendenza delle due giurisdizioni da una

parte, e dell’autorità assoluta, erga omnes, e in ogni caso

del giudicato penale dall'altra, si ebbe come conseguenza

una vera e propria anomalia, facendo funzionare la giuris-

dizione civile sull' identiea questione sulla quale aveva già

competentemente deciso il giudice penale, nel contradit-

toria delle stesse parti.

Nelle reciproche influenze tra la giurisdizione civile e la

penale deve imperare il principio che non sia ammissibile

la contemporanea attività delle due giurisdizioni sul me-

desima terreno. Il potere pubblico non può volere e disva-

lere, affermare e negare nel tempo stesso; e quando la

funzione giurisdizionale ha conseguito parte del suo intento

mercè l'opera di un organo a tal napo autorizzato, l'opera

successiva di altro organo autorizzato a raggiungere un

fine ulteriore deve muovere, come punto di partenza, da

quel dato giuridico che risulta dall'opera già esercitata

dalla funzione giurisdizionale. -

34. Purtuttavia nel concorso delle due giurisdizioni su

di un terreno comune dee per necessità di cose darsi la

preferenza alla giurisdizione penale. L‘azione dello Stato

per l'accertamento d‘un reato compenetra quella del pri-

vato cittadino che dal reato medesimo risentì un danno.

Lo Stato compenetra nella tutela del diritto subiettivo uni-

versale quella del diritto particolare del danneggiato; esso

agisce come organo della consociazione civile, e come or-

gano del singolo soggetto giuridico che fu vittima del reato.

Ne deriva quindi che nella concorrenza della giurisdizione

civile con la penale, la prima deve cedere alla seconda,

perchè la sfera di azione di quest’ultima è più ampia e

comprende quella dell'altra. Tale preferenza, però, non

deve intendersi ni: come indipendenza della giurisdizione;

penale, a cui si oppongono tutte le considerazioni già sopra

esposte, nè come supremazia di tale giurisdizione sulla

civile, poiché come il giudizio penale può determinare la

sospensione del civile, cosi il giudizio civile pendente può

aver virtù di fare sospendere quello penale.

35. In questi principi posson trovare un saldo fonda-

mento scientifica le regole che governano la pregiudizialità

civile nel giudizio penale, che altrimenti non possono

essere considerate che da un punto di vista empirico, come

eccezioni che per sola utilità pratica la legge pone alla

regola, che secondo alcuni deve vigere, della indipendenza

assoluta della giurisdizione penale. La funzione giurisdi-

zionale civile, che si esercita nei casi di questioni pregiudi-

ziali al giudizio penale, non potrebbe razionalmente eser-

citare influenza alcuna sull'azione che allo Stato compete

per la punizione d'un reato, se unica non fosse nella sua

essenza la funzione giurisdizionale in genere. Anche in

una discussione d'una lite tra privati, lo Stato non e

estraneo, poichè la conservazione dell’ordine giuridico è la

prima condizione della convivenza sociale, onde lo Stato

organizza ed esercita la funzione giurisdizionale, esebbene

nel campo della giurisdizione civile non intervenga per

mezzo del Pubblico Ministero, purtuttavia deve ammettersi

un consorzio in lite tra lo Stato e il privato che dinanzi

alla giurisdizione civile tutela il proprio diritto attese e

conculcato. ne varrebbe dire che qui il privato non può

assumere la rappresentanza dello Stato, poichè, senza

bisogno di tale rappresentanza, perle ragioni anzidette,

lo Stato deve ritenersi sempre presente allo svolgimento

della funzione giurisdizionale. Ne deriva che un atto com-

piuto dalla giurisdizione civile non può perdere vigore ed

efficacia in confronto dello Stato quando peri fini della

difesa sociale debba svolgersi anche la giurisdizione penale

intorno a un dato rapporto giuridico. Il giudizio già emesso

dalla giurisdizione civile nel campo comune non potrà più

rinnovarsi e misconoscersi dal giudice penale. Quella de-

cisione emessa dal giudice civile limita il campo su cui il

giudice penale può statuire, lasciando però intatta quella

parte di dominio che si attiene propriamente alla giurisdi-

zione penale, come il decidere sulla figura del reato che

quella violazione di diritto riveste, sull’applicazione e sulla

misura della pena, sulla punibilità o non del fatto per le

varie cause che possono escludere o diminuire l'imputabi-

lità, ovvero estinguere l'azione penale. Dove, però, vi è

dominio comune e la giurisdizione civile si è esaurita, non

è dato alla giurisdizione penale svolgere tuttavia la propria

funzione, ma solo dal punto dov'è pervenuta |a giurisdi-

zione civile potrà la penale muovere nell'espletare, svolgere

e attuare le proprie facoltà e raggiungere i propri fini.

Soltanto con tali principi si giunge a dare una spiega-

zione scientifica all'influenza che il giudicato emesso in

seguito dalla giurisdizione civile sulla questione che ad essa

viene rinviata può esercitare nel prosieguo del giudizio

penale (2).

 

(1) 10 agosto 1882 (Legge, 1882, n, :t88).

(2) V. in Segrè, op. cit., pag. 405, riassunte le interminabili

dispute sull’autorità del giudicato penale nel giudizio civile e

viceversa, dispute che rimontano a Toullier e Merlin, il prima

dei quali sosteneva la niuna influenza, il secondo l'autorità asso-

luta del giudicato penale nel giudizio civile. Si ricorreva ai

principi che governano l‘istituto della regiudicata, laddove si

sarebbe dovuto guardare all'essenza e alle delimitazioni degli

organi giurisdizionali. La teorica da noi riassunta in questo capo

è ampiamente svolta dal Merlara Lodovico nel Commentario del  
codice, ecc., lib. [, tit. m, cap. n, pag. 588 e seguenti. Vedi

anche Stoppato, Condizione e limiti dell’esercizio dell’azione

civile in rapporto a quello dell'azione penale (Rivista Penale.

xuv, 213).

Per l'assoluta reciproca indipendenza delle due giurisdizioni;

vedi Mortara Arista, Regiudicala penale e azione civile (Rivista

Penale, XL". 132), e Tuozzi, L'autorità (lella casa piadi-

eala, ecc., 'l'orino, l900, che, coerentemente al suo sistema,

giunge a sostenere che la sentenza civile nel giudizio penalcnau

ha mai valore di giudicato, ma solo diun atto pubblico (p- 494)-
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TITOLO III. -— Pnocnounn PENALE trauma.

36. Il codice di procedura penale vigente in Italia sla-

liilisce tassativamente i casi in cui il giudice penale dee

o può rimettere al giudice civile la decisione di questioni

di diritto privato pregiudiziali nel processo penale. Tali

casi sono contemplati negli art. 32 e 33 del suddetto codice

di rito, e si riducono alle questioni di stato, connesse a

reati di soppressione di stato, ed alle questioni concernenti

la proprietà od altro diritto reale.

Le prime questioni, come meglio vedremo in seguito,

per la loro grande importanza e per la difficoltà della prova,

sono sottratte in modo assoluto alla cognizione del giudice

penale, anzi per la nostra legge impediscono anco l’inizio

dell'azione penale, fino alla decisione del giudizio civile.

Le seconde, invece, possono e non devono dal giudice pe-

nale essere i‘iiiviate per la decisione al giudice civile, in

modo che l'azione penale non è impedita al suo inizio, ma

solo il processo rimane sospeso, fino a che il giudice civile

non abbia deciso.

Qui e il caso di ricordare la distinzione fatta dal Lucchini

e dal Pessina tra questioni pregiudiziali, nelle quali vanno

comprese soltanto le questioni di stato, e quasi pregiudi-

ziali, cui appartengono quello sui diritti reali, distinzione

da noi già riferita e illustrata al n. 6.

Esamineremo in due capi a parte le questioni pregiudi-

ziali di stato e le questioni pregiudiziali concernenti i di-

ritti reali, ed in iui ultimo capo riassumeremo le critiche

cui vennero sottoposte quelle disposizioni legislative, le

innovazioni che furono progettate e le riforme che, a nostro

avviso, sono per motivi razionali e pratici accettabili e

necessarie.

Caro I. — Pnemunminu: DI STATO.

37. Derivazione storica dell'art. 32 del codice di procedura penale

italiano. —- 38. Natura di questa pregiudiziale. Ostacolo

all'inizio dell’azione. Critica. —- 39. Quale sia lo stato di

cui parla l'art. 32. Se vi sia compresa anche lo stato coniu-

gale. —- 40. A quale stato di filiazione si riferisca la norma

legislativa suddetta. —- Al. Di chi debba essere lo stato di

filiazione. Infante. Significato di questa parola. — 42. L‘in-

laute dev‘esser nato vivo. — 43. Se la pregiudiziale- sia

applicabile per tutte le ipotesi delittuosc di soppressione di

stato, o per alcune di esse, e quali. — M. La supposizione

di stato e l’art. 32. — 45. Il tentativo di soppressione di

stato e i reati connessi in relazione alla pregiudizialità. —

46. Quando si possa avere una questione di stato. —- ”. Se

l’impedimento a procedere riguardi solo le parti, o anche il

Pubblico Ministero. — 48. Come la questione pregiudiziale

di stato debba essere rilevata anche d'ufficio. — 49. Sede

in cui può sollevarsi. — 50. Carattere giuridico del provve-

dimento giiidiZiario che pronunzia sull'esistenza o inesistenza

dell'ostacolo. — 51. Efietti procedurali del riconoscimento

dell‘ostacolo. — 52. Autorità del giudicato civile sulla

questione di stato.

37. Abbiamo già varie volte accennato che il sistema di

pregiudizialità civile codificato nel nostro diritto positivo è

regolato dagli stessi principi del sistema legislativo fran-

cese. L'articolo 32 del codice di procedura penale ita-

liano, e. infatti, una derivazione dell’articolo 327 del

codice civile Napoleone, da noi già esposto nei cenni di

legislazione comparata. Quell’articolo fu la prima codifi-

cazione della regola consacrata poi nel nostro codice di

rito penale all‘articolo 32, regola che, invero, come si è

anche di sopra accennato, trova le sue scalarigini nel

diritto romano.

L'art. 327 del codice Napoleone volle togliere la possi-

bilità che l'attribuzione di uno stato civile potesse conce-

dersi con sentenza del magistrato penale, per le ragioni

già note, e che si rilevano dai lavori preparatori di quel

codice.

Il detto art. 327 del codice civile francese venne ripro-

dotto nell'art. 168 del codice civile albertino, ma non era

quello il luogo adatto per tale norma legislativa, e ben si

fece dal patrio legislatore a non riprodurre quella disposi-

zione nel codice civile italiano del 1865. Allora quella

norma passò nel codice di procedura penale, dove eviden—

temente audam fin da principio collocata per la sua natura

procedurale, quantunque non basti neanche porta in un

codice di rito penale, ma sia necessario, per ragioni di

esattezza sistematica e di pratica utilità, darle in detto

codice quel posto che nel capo prima di questa voce nei

abbiam detto doverlesi assegnare, e che il nostro legisla-

tore invece non le assegnò, collocandola sotto il capo della

competenza.

38. Riservandoci di procedere a un esame critico del

nostro sistema legislativo circa le pregiudiziali là dove par-

leremo delle proposte e dei progetti di riforma, ci limitiamo

qui a ricordare il più grave appunto che si è fatto all’arti-

colo 32 del nostro codice di procedura penale. Si è osser-

vato che non siamo qui di fronte a una vera e propria

pregiudiziale, a una causa di sospensione del giudizio pe-

nale, ma addirittura a una condizione di procedere che

vieta perfino l'inizio dell’azione penale,fino a quando il

giudice civile non abbia pronunziato. E facile scorgere

come in tal modo si finisce per assicurare l'impunità a

coloro che compiono una soppressione di stato, perchè non

potendo nel nostro sistema legislativo il pubblico Ministero

promuovere il giudizio civile, e potendo ben darsi il caso

che nessun privato abbia interesse a promuoverla, l’azione

penale non potrà mai, così, iniziarsi, onde il Lucchini

opinava che la questione pregiudiziale di stato dovrebbe

invece formolarsi in modo che l’azione penale non ne sof-

frisse nocumento, e fosse assicurato in un congruo termine

l'esaurimento del giudizio civile (1). .

39. Alcuni scrittori, come il Mattirolo e il Castori,

escludono quasi la possibilità che lo stato di cui parlasi

nell'art. 32 possa intendersi come diverso da Quello di

filiazione. Il Mattirolo scrive al proposito: « La dottrina

e la giurisprudenza italiana e lrancese si accordano nel

dichiarare che la disposizione eccezionale di cui è discorso

non si estende ai reati di soppressione di stato di coniuge,

ma si applica esclusivamente ai reati di soppressione di

stato di filiazione » (2). E il Castori dichiara questa una

questione oziosa e senza importanza pratica, perché non

può assolutamente dubitarsi che qui si tratta soltanto dello

stato di filiazione (3).

Ma la concordia di opinioni di cui parla il Mattirolo,

almeno per un certo tempo, non si riscontra all‘atto né nel

campo della dottrina, nè in quello della pratica, anzi, come

vedremo in seguito, in Italia venne sostenuto da insigni

 

(|) Lucchini, op. cit., n. 96.

(2) Mattirolo, Diritto giadiz. civ., 4‘ ed ., vol. I, p. 80L. In ve-

49 —- Dicnsro tremano, Vol. XIX, Parte 1°.

 rità nella 5!. ediz. si espresse in modo meno reciso (vol?1, p. 857).

(3) Castori, op. cit., pag. 289.
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giuristi, ed'affermato con sentenze da Corti d’appello e di

cassazione, che anche altre questioni di stato oltre quelle

relative allo stato di filiazione possano e debbano, nel nostro

diritto positivo, costituire una pregiudiziale al giudizio

penale (1).

La disputa si sollevò principalmente nei casi di giudizi

penali per i reati di bigamia e di adulterio.

In Francia il Merlin sostenne che il magistrato penale,

nel caso di reato di bigamia, abbia la facoltà di conoscere

l'eccezione di nullità opposta al secondo matrimonio,

perchè tale eccezione non implica la ricerca di un rapporto

giuridico anteriore al reato; ma non può invece conoscere

l'eccezione di nullità elevata contro il primo matrimonio,

perchè tale eccezione è pregiudiziale, potendo escludere

ogni carattere delittuosa al fatto dedotto in accusa, e si

svolge su di tlll rapporto giuridico anteriore al reato:

« Ce n'est point dans le premier mariage qu'est Ie crime;

Ie crime n'est que dans le second ; et il n'est dans le second

qu’en supposant le premier valablementcoutracté. Lejuge

criminel est donc, sous ce rapport, incompdtent pour con-

naître de l'existcnce et de la validité du premier ma-

riage » (2).

Uno degli argomenti dei quali il Merlin ed altri scrittori,

tra cui il Dalloz, si avvalsero in Francia per sostenere

tale opinione, venne ricavato dagli art. 188 e 189 del

codice Napoleone, in cui e detto che lo speso, in pregiu-

dizio del quale è stato contratto un secondo matrimonio,

può domandarne la nullità, e se il nuovo coniuge oppone

la nullità del primo matrimonio, la validità e nullità deve

essere giudicata pregiudizialmente.

Il giudice investito della causa relativa alla nullità del

secondo matrimonio, ove si opponga cheil primo è nullo,

deve sospendere il proprio giudizio, e rimettere la causa

a quel giudice che per ragione di luogo o di persona sa-

rebbe competente.

Se questa pvviene in civile, lo stesso per identità di ra-

gioni deve accadere in penale, affermano il Merlin e gli

altri scrittori suoi seguaci, perchè sela eccezione di nul-

lità del primo matrimonio e pregiudiziale, tale carattere

avrà sempre tanto in civile quanto in penale, non potendo

cambiar natura col cambiar di giurisdizione.

Scrittori non meno esiml si opposero a tale dottrina,

e tra essi vanno ricordati l'Haus (3), il Carnot(4) e Fau-

stino Hélie (5), ma ciò non ostante la giurisprudenza si

affermò più volte in Francia nel senso che le nullità di

matrimonio debbano essere portate sempre innanzi al tri-

bunali civili, e non possano essere dichiarate e pronunziate

che da essi, principio che ebbe una prima solenne afier.

mazione in una sentenza del 16 gennaio 1826 della Corte

di cassazione, che distinse appunto tra la eccezione di

nullità opposta al primo matrimonio, e quella messa al

secondo, nel reato di bigamia (6).

In Italia non potea non sorgere anche tale controversia

perchè gli art. 188 e 189 del codice Napoleone vennero

riprodotti fedelmente nella prima parte dell’art. 113 del

codice civile.

Già l'Ambrosoli nelle sue note al Carmignani erasi mo-

strato favorevole in modo, assoluto alla opinione fatta

prevalere in Francia ad opera principalmente del Merlin.

Egli si espresse nel seguente modo:

« Se un accusato di bigamia si proponesse di dimo-

strare che il precedente matrimonio era nullo, bisogne-

rebbe sospendere il processo criminale, giacchè, se egli

riuscisse nel suo assunto, il reato verrebbe a scompa-

rire » (7). Sembra che anche il Carrara ed il Pessina aves-

sero accolta tale opinione, quantunque si disputi sulla

interpretazione esatta del pensiero dei due illustri penalisti

a tal riguardo (8). Nelle colonne del Supplemento alla

Rivista Penale si svolse una vicace polemica circa la que-

stione in esame tra I'lmpallomeni e il 'l'uozzi. Il primo

aveva già sostenuto in altra sua opera che, dedotta Ia nul-

lità di matrimonio anteriormente celebrata da colui che è

imputato di bigamia, la controversia si debba rimandare

alla decisione del magistrato civile, perchè trattasi di una

questione di stato. Egli ammetteva però che il giudice pe-

nale potesse conoscere sela eccezione apparisse con un

certo fondamento (9). Il Tuozzi, invece, sostenne che su

qualunque questione possa sorgere nel giudizio penale per

bigamia deve provvedere il magistrato penale per il noto

principio che il giudice dell'azione e anche giudice della

eccezione, ed osservava che I'lmpallomeni, nel sostenere

il contrario, aveva ragionato in modo da svelare il proprio

errore, perche affermando che allora il giudice penale

fosse tenuto a rinviare al giudice civile la cognizione della

questioueisulla validità del primo matrimonio solo quando,

dopo averla prelibata, abbia riconosciuto che la eccezione

di nullità non sia senza fondamento, si viene implicita-

mente ad ammettere che tale questione non è la pregiudi-

ziale di cui all'art. 32 del nostro codice di rito penale. Ed

infatti, ai sensi di tale articolo, il giudice penale non solo

non può risolvere da sè la questione di stato, ma non può

neanche prelibarla, e se pure apparisse infondata dovrebbe

rinviarue la cognizione al giudice civile, senza poter dare

adito all'azione penale per bigamia. A tale obiezione lo

 

(I) Solo per la grande autorità dello scrittore merita di essere

ricordata un'opinione espressa dal Carrara, opinione che, in verità,

non può non sembrare strana, e che anch‘egli fini per abbando-

nare. ll Carrara, nell'esercizio professionale, sostenne che l'arti-

colo 32 del codice di proc. peu. italiano estenda il divieto di

procedere anche nel caso di soppressione dello stato giuridico

dei contratti, in modo che anche di reati di simil genere non si

possa conoscere finchè dai competenti tribunali non sia prestabi-

lito lo stato medesimo. Vedi Carrara, Pregiudizialità, ecc., in

Opuscoli, vol. VII, e in Lineamenti di pratica legislativa,

pag. 291 e seguenti.

(2) Merlin, He'pert., v° Bigami'e, art. 2; Mangin, op. cit.,

n. 194; Dalloz, Répert.,v° Bigamie: Trébutien, op. cit., pag. 90

e seg.; Chanveau ef. Hélie, Teorica del cod. pen., Ill, cap. xtv,

pag. 284 eseg. della trad. ital., Napoli, Altimari,1860; Dom--

guiguou, Jurisprud. des codes crimin., [, 44.  
(3) Haus, Principes de droit pe'nal belga, 5 1136.

(4) Carnot, Code instract. crimin., art. 1, n. 13, art. 3,

ii. 42.

(5) Hélie, op. cit., Il, 5 154. _

(6) Per la giurisprudenza francese, vedi i Hepertori del Merlin

c del Dalloz, alla voce Bigamie. ,

(7) Vedi la nota al 5 415 degli Elementi del Carmignani, Mi-

lano, Brigola, 1882.

(8) Carrara, Programma, 5 1898, e Pessina, Elem., vol. li.

5154. Si è, però, interpretato dal Tuozzi e da altri che i due

insigni giuristi avessero inteso parlare di giudizio promosso en: in-

tegra, in linea principale dinanzi al giudice civile, per nullità del

primo matrimonio, in attesa del quale dovrebbe, certamente,

sospendersi il giudizio penale.

(9) Impallomeni, Il codice penale illustrato, volume ttt,

pag. 118. '
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|…pallomeni rispose, e senza far ricorso alla teorica della

pregiudizialità propriamente detta, parlò invece della con-

venienza di evitare una eventuale contrarietà tra il gindi-

cato civile e il giudicato penale, ed a sostegno della sua

opinione invocò i principl generali di diritto, cui si può

attingere in virtù dell'art. 3 delle disposizioni premesse

al codice civile.

Ma il Tuozzi replicava sostenendo che è appunto un

principio generale di diritto che il giudice dell'azione sia

giudice della eccezione, e non è lecito portare altre limi-

tazioni a tale principio, oltre quelle stabilite dal legisla-

tore Ìappunto con le questioni pregiudiziali. L'opinione

cosi calorosamente sostenuta dal Tuozzi è generalmente

accolta dain scrittori di diritto in Italia, dei quali possiamo

ricordare il Mattirolo, il Saluto, il Borsani e il Casorati,

il Segrè, il Castori, il Manzini, il Casalini (1).

Non molto concorde fa la giurisprudenza in Italia. E

infatti il Borsari riporta una sentenza del 15 gennaio 1859

della Cassazione di Torino, che in un caso di bigamia ri—

tenne applicabile l'art. 31 del codice di procedura penale

Albertino, il quale corrisponde perfettamente all‘art. 33

dell'attuale codice di procedura penale, articolo che, come

già sappiamo, parla della questione pregiudiziale relativa

ai diritti reali (2).

Con sentenza del 16 novembre 1864- la Cassazione di

Milano affermò che, se l‘accusato di bigamia impugni la

validità del primo matrimonio, la questione debba rin-

viarsi al giudizio del competente giudice civile (3).

Con sentenza del 23 luglio1875, la Cassazione di Napoli

ritenne che non possono ammettersi, agli effetti dell'arti—

colo 32 di cui ci occupiamo, altre questioni pregiudiziali

di stato che non fossero quelle di filiazione (4).

La Cassazione unica, infine, con sentenza del 10 gen-

naio 1891, ammetteva implicitamente la pregindizialità

propriamente detta nel caso che si fosse impugnata la vali-

dità del primo matrimonio. In tale pronunciato, infatti, si

legge: « Se e vero che, secondo la prevalente dottrina e

giurisprudenza allorquando l'imputato di bigamia sostiene

che il precedente matrimonio non sia valido, tale eccezione

costituisce una questione pregiudiziale devoluta alla gin-

risdizione civile, e allora quella penale deve sospendere la

decisione sul reato fino a che il tribunale civile abbia pro-

nunziato sulla validità 0 meno del detto matrimonio, è

altrettanto certo però che il giudice penale ha la compe-

tenza per decidere se la domanda di sospensione abbia

apparenza di legalità, e per conseguenza a portare il suo

esame sui motivi di nullità per vedere se abbiano l'onda-

menlo legale, oppure trattisi di eccezioni defatigatorie » (5).

Con altra sentenza 30 agosto 1893, in causa Gior-

dano (6), riteneva la inapplicabilità a tal caso dell'art. 32

del cod. di proc. pen. riconoscendo che esso si riferisce ai

arsoli reati di soppressione ed alterazione di uno stato

ende di un infante; ma con altra pronunzia del 29 di-

\
 

cembre 1897 tornava ad affermare che le eccezioni pre-

giudiziali, tendenti ad invalidare per nullità il primo ma—

trimonio, sospendono il giudizio di bigamia quando si

presentino con un certo fondamento (7). E infine la Corte

d'appello di Napoli, con sentenza del 31 marzo 1898,

seguiva quest‘ultimo avviso (8).

Tutto-ciò che si è esposto in questa materia in ordine

al reato di bigamia si riproduce pel reato di adulterio, per

cui gli scrittori che sostengono la pregiudizialità nel primo

caso mantengono anche nel secondo la loro opinione, e,

viceversa, quelli che ritengono inapplicabile la pregiudi-

zialità ad altre questioni di stato che non siano quelle dello

stato di filiazione non possono ritenere ammissibile l'esten-

sione di essa al caso che nel giudizio di adulterio si ecce-

pisea la invalidità del matrimonio del coniuge adnltero.

Si cita da alcuni, l‘opinione del Lucchini, che nella

celebrata sua monografia sull'adnlterio, apparsa in questa

stessa Raccolta, ebbe a scrivere: « L'eccezione di nullità

del matrimonio costituirà una pregiudiziale nel senso sol-

tanto'che, dedotta, sarà compito del giudice penale trat-

tarla come soggetto di un incidente, da risolversi prima di

entrare nel merito della causa » (9).

Queste parole, secondo i difensori della teoria della

pregiudizialità in tale ipotesi, rivelerebbero nel Lucchini

un seguace della loro teorica. Noi riteniamo, però, col Ca-

salini che il pensiero espresso dal Lucchini sia perfetta-

mente contrario alla interpretazione che gli si e voluta

dare. Nessuno dubita che quella eccezione di nullità debba

andare risoluta prima di ogni altra, ma si discute invece

se debba deciderla da sè il magistrato pcnale, ovvero debba

rimetterla al giudizio del magislrato civile. Ora, il Luc-

chini, dicendo che la eccezione va decisa avanti di ogni

altra, nel giudizio, afferma chiaramente che è proprio il

gindiee penale che deve risolverla prima di ogni altra

questione ed eccezione.

Anche in materia (l'adulterio il Supremo Collegio mostrò

di ritenere con la sentenza del 1° diccmbre1893, in causa

Vella, la possibilità della sospensione del giudizio penale

per adulterio fino al risultato del giudizio civile per nul—

lità del matrimonio contratto dall'imputalo col coniuge

querelante, avendo affermato essere facoltà incensurabile

del giudice di merito rigettare la domanda di sospensione

del processo penale per adulterio fino al risultato del giu-

dizio civile per la nullità del matrimonio (10).

Con altro pronunziato più recente, del 13 dicembre

1905, si dichiarò che, procedendosi per adulterio, il gin-

dice penale ha facoltà di conoscere in via incidentale della

validità del matrimonio contratto dal giudicabile, a meno

che innanzi al giudice civile sia pendente una causa per

-nullità di tale matrimonio, nel qual caso il giudice penale

deve attendere il pronunziato dell'altro.

Bene quindi il giudice penale ordina sospendersi ogni

decisione sul merito dell'imputazione di adulterio sino alla

 

f") Mattirolo, op. cit., 5- ediz., vol. 1, pag. 857; Salute,

"\P- e vol. cit., n. 279; Borsani e Casorati, op. cit.. vol. 1, g 152;

bcgrla, Op. cit., pag. 971; Castori, Op. cit., pag. 261; Manzini,

°P_- UL. pag. 133-141; Casalini, op. cit., pag. 194. Per la pole-

mica tra il Tuozzi e I‘lmpallomeni, vedi Supplem. alla Riv. Pen.,

301-Mast. @, a, e 5.

(9) Borsari, Dell'asione penale, pag. 485.

(3) Nel, Il codice di procedura penale, sull‘art. 32.  (4) Cass. Napoli, 23 luglio 1875, N. N. (Giornale delle leggi,

1876, 10, 77).

(5) Cass., 10 gennaio 1891, Bono (Riv. Pen., xxxm, 464).

(6) Foro Ital., 1893, 2, 499.

(7) Guerrini (Hiv. Pen., XL…. 157). _

(8) 31 marzo 1898, Nese :: Pipa/: (Cassazione Unica,

rx, 1321).

(9) Vedi alla voce Adulterlo, n. 275.

(10) Hiv. Pen., XL, 556, n. 3.
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decisione della causa per nullità del matrimonio promossa

in sede civile dall'imputato e dal padre di lui. In tale

sentenza si osservò che, in questo caso, non deve invocarsi

la disposizione dell'art. 32 del codice di procedura penale

che si riferisce ai reati di soppressione di stato « ma sib-

bene la speciale circostanza che una causa innanzi al

magistrato civile trovavasi pendente per nullità del matri-

monio... dichiarata la quale nullità, il delitto... veniva

necessariamente ad eliminarsi ». E s'invocò il « rispetto

che le due giurisdizioni reciprocamente si debbono, ed il

pericolo della contradittorietà dei giudicati » (1).

Abbiamo esposto lo svolgimento della questione in

Francia ed in Italia. Per conto nostro riteniamo che la

opinione da seguire sia quella che l'articolo 32 si applichi

soltanto alle questioni dello stato di filiazione. Ciò si de-

sume anzitutto dai lavori preparatori e dai motivi del

codice civile Napoleone, che, come si è visto, e la fonte

diretta del nostro diritto positivo al riguardo. Noi già sap-

piamo che in Francia il diritto civile e poi le leggi di

Napoleone non davano adito all'accoglimento della prova

testimoniale in materia di filiazione se non nel caso in cui

ci fosse un principio di prova per iscritto. Ne derivava che

mancando tale principio di prova, e volenddsi in ogni modo

da alcune rivendicare un preteso stato di filiazione per

raggiungere lo scopo sporgevasi querela per soppressione

di stato innanzi al magistrato penale, davanti a cui era

ammessa la prova testimoniale anche in questa materia

senza restrizione alcuna.

Si vide, quindi, la necessità di coordinare le regole della

procedura civile con quelle del rito. penale, e non si trovò

altra via che quella di sottrarre addirittura al giudice

penale la cognizione delle questioni di stato di filiazione,

fissando la norma contenuta nell'art. 327 del codice Na-

poleone, e creando così una eccezione al principio che il

giudice dell'azione e giudice dell'eccezione. E dee consi-

derarsi che l'art. 327 di quel codice è posto sotto il titolo:

« De la paternité et de la filiation », e nel capo: « Des

preuves de la filiation des enfants légitimes ». Ma un

argomento assolutamente decisivo “: dato dal fatto che lo

stesso codice civile nell'art. 198 riconosce la prova della

celebrazione del matrimonio risultante da un giudizio pe-

nale, e ottenuta quindi anche mediante la prova per testi-

moni. Tale articolo, infatti, suona cosi: « Lorsque la

prcnve d'une celebration légale de mariage se trouve

acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'in-

seription du jugement sur les registres de l'état civil

assure au mariage, à compter du jour de sa celebration,

tous les effets civils, tant à l'égard des éponx, qn'à

l'égard des enfants issus de ce ntariage ».

Se, adunque, l'iscrizione della sentenza penale, da cui

risulta la celebrazione legale di un matrimonio, sui registri

dello stato civile assicura al matrimonio tutti gli effetti ci-

vili, non può dubitarsi che lo stato di coniuge possa venir

dichiarato con sentenza del giudice penale. A ragione quindi

lo Hélie scriveva: « Ainsi donc, loin qu'en cette matière la _

loi ait voulu éteudrc la régle qu'elle a posée en matière

de filiation, elle l'a formellemcut écartée » (2).

Ne mancano le ragioni giuridiche per tale divcrso trat-

tamento, ragioni esposte, tra gli altri, dal Proudhon, dal

 

(1) Cass., 13 dicembre 1905, P. M. in c. Vena (Riv. Pen.,

LXIV, 647).

(2) He'lic, op. cit., u, 5 154, pag. 74.  

Demolombe e dal Laurent, e che si fondano principal.

mente sulla differenza fra i due stati, in quanto alla dini.

coltà della prova, molto maggiore per lo stato di filiazione,

ed in quanto al fatto che il figlio, in mancanza dell'alto di

nascita, può invocare il possesso di stato, mentre ciò none

per i coniugi, per iquali, se la frode è giunta a sottrarre la

dimostrazione solenne dei registri dello stato civile, sarebbe

il matrimonio indimostrabile, onde deve ammettcrsi il soc-

corso della prova testimoniale (3).

E se l'art. 32 del codice di procedura penale è una di-

retta derivazione e una copia fedele dell'articolo 327 del

codice Napoleone, gli stessi motivi ispiratori della disposi—

zione legislativa debbono valere per l'uno e per l’altro,

tanto più che anche l'art. 198 del codice francese è stato

riprodotto nel 122 del nostro codice civile, ammettendo

cosi la prova della legale celebrazione del matrimonio, come

risultato di un processo penale. Non è possibile, per conse-

guenza, seriamente ritenere l'applicabilità dell'art. 32 del

codice di procedura penale alle questioni di stato matrimo-

niale, e non è dato neppure ricorrere ai principi generali

del diritto, che sono anche contrari a ciò. Ed infatti, per

principi generali di diritto non bisogna intendere altro, se

non quelle norme giuridiche fondamentali, che possono

desumersi dal diritto storico, fontedel diritto positivo attuale,

e quelle teorie giuridiche soltanto che servirono al legisla-

tore di guida nel comporre la legge. Ma noi abbiam visto

che le une e le altre si prestano solo a far ritenere che

l'unico stato, che a norma dell'art. 327 del codice civile

Napoleone e 32 del codice di procedura penale italiano può

costituire una pregiudiziale al giudizio penale, è lo stato

di filiazione. Ed è interess'ante notare che fa giurispru-

denza,ch inltalia ammise la pregiudizialità della questione

di stato matrimoniale, cadde sovente nello stesso errore che

a buon diritto il Tuozzi aveva rimproverato allo Impallo-

meni, e ritenne che il giudice penale avesse in tal caso

facoltà di procedere ad un giudizio di prelibazione e di asse

gnare un termine per l'espletamento dell'azione civile. Se

si trattasse davvero della pregiudiziale contemplata nell'ar-

ticolo 32, talc giudizio di prelibazione e tale assegnazione

di termine non sarebbero mai concessi, e la pregiudiziale

dovrebb'essere pregiudiziale all'azione, in modo da impe-

dire l‘inizio addirittura dell'azione penale, in contradizione

aperta con l'art. 122 del codice civile vigente, che,come

abbiam visto, ammette che la prova della legale celebra-

zione del matrimonio possa fondarsi sul risultato di un

processo penale.

40. Dimostrato che l'articolo 32 si applica soltanto allo

stato di filiazione, è necessario aggiungere che esso si rife-

risce tanto a quello di filiazione legittima, quanto a quello

di filiazione naturale. Tale opinione prevalse anche in

Francia in dottrina e in giurisprudenza. Si osscrvò dagli

scrittori che se lo stato di figlio illegittimo conferisce del

diritti meno estesi di quelli che possano provenire dallo

stato di figlio legittimo. non esclude tuttavia qualsiasi dl-

ritto. Eppure in Francia poteva alquanto dubitarsi, perchè

l'art. 327 del codice civile Napoleone, collocato sotto Il

titolo della paternità e della filiazione, trovasi nel capo

della prova della filiazione legittima. Nel nostro sistema

legislativo invece l'art. 32 del codice di procedura penale,

(3) Proudhon, Dello stato delle persone, Il, pag. 9300 “B'-i

Demolombe, Du mariage, ediz. belga, pag. 276, n. 407; Laurel“,

Principi di diritto civile, Il, 5 473.
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che (‘. indipendcnte dal codice civile, non fa alcuna restri-

zione, come nessuna distinzione fa l'art. 361 del codice

penale, che contcmpla la soppressione di stato. E i più

insigni fra i nostri penalisti, col Carrara e col Pessina a

capo, sono concordi nel ritenere che non debba farsi distin-

zione tra stato di filiazione legittima e illegittima, com-

presi in quest'ultima ipotesi i figli naturali propriamente

detti ed i figli adulterini ed incestuosi. Anche questi ultimi

hanno diritto a che il loro stato non sia cambiato od alte-

rato, perchè anch'essi, nei casi stabiliti nell'art. 193 del

codice civile, hanno azione per ottenere gli alimenti, oltre di

che interessa alla società che sia mantenuto intatto l‘ordine

della natura nella composizione della compagine sociale.

Noi non possiamo qui estendcrci a parlare del delitto di

soppressione di stato, perché esso forma già obietta d'altra

voce in questa Raccolta (1), e noi dobbiamo contenerci

esattamente nei limiti assegnatici. Non possiamo perciò

discendere alle varie ipotesi in cui può riscontrarsi la sop-

pressione di stato, e non possiamo esaminare, come vor-

remmo, la questione se possa sopprimersi lo stato di un

figlio illegittimo col denunciarlo come nato da genitori

ignoti, questione che fu resa cosi viva ed ardente dal Fiocca,

a seguito della sentenza in causa Troncaro-D'Amelio (2).

Ci limitiamo a dire che appare assolutamente infondata la

opinione che in nessun caso possa aversi soppressione di

stato di un figlio illegittimo, come affermò recisamente

il Supremo Collegio nella sentenza 7 dicembre 1906,

P. M. in c. Sandrom'. In una lunga motivazione ivi si legge,

tra l'altro: « Ed è innanzitutto utile osservare che nel-

l'articolo 361 la legge richiede come estremo costitutivo

del reato che si sopprima o si alteri lo stato civile di un

infante. Ora le parole ( stato civile » non possono inten-

dersi nel senso lato e generico della capacità giuridica di

cui gode ogni persona, e che costituisce lo stato di essa;

ma nel senso più proprio dell'insieme di quei rapporti giu-

ridici di diritti e doveri che esistono tra l’individuo e la

famiglia, tanto più se si considera che l'articolo 361 si

trova sotto il titolo dei delitti contro l'ordine delle famiglie.

Lo stato civile pertanto presuppone la esistenza di una fa-

miglia, sia civile, sia soltanto naturale; ma senza di questa

tali rapporti non possono esistere, mancando uno dei ter-

mini di rapporto. La legge civile ha avuto cura, con le

disposizioni riguardanti il matrimonio e fa filiazione, di

determinare i rapporti tra l’individuo e la famiglia, e di

accertare lo stato civile di un individuo fin dal suo nascere,

con la istituzionedei registri di stato civile, i quali servono

da una parte ad accertare la prova dei fatti che sono .il fon-

damento dello stato civile, come i matrimoni, le nascite, la

morte; e dall'altra a constatare altri fatti accidentali che

possono interessare lo stato civile di un individuo,le even-

tuali modificazioni di esso, come il riconoscimento, la legit-

timazione, l'adozione, ecc.

( Tutte le suddette disposizioni del codice civile tendono

a determinare incontestabilmente la prova del matrimonio

(art. 170 e 173) nonché a tutelare tale filiazione, stabilendo

i mezzi perdimostrarla in caso sia contestata, soppressa od

alterata(art. 174 e 178). La filiazione naturale,invece, non

esiste legalmente senza un atto di riconoscimento, e solo in

via di eccezione, ed in taluni casi tassativamente indicati

dalla legge si ammette la ricerca della paternità o maternità

naturale (art. 179 eseg.)... Nella filiazione naturale, senza

il riconoscimento, sia esso volontario od obbligatorio (arti-

colo 192 codice civile), non esiste rapporto alcuno tra l'in-

fante ed il suo genitore, non esiste un vero e proprio stato

civile, nè può di conseguenza questo sopprimersi od alte-

rarsi » (3). '

Già prima, del resto, il Segre aveva obiettato che, a tenore

del nostro codice civile, nel caso di figlio illegittimo, non

si ha l'obbligo di dichiarare nell'atto di nascita il nome

della madre, anzi non è lecito dichiararlo, salvo che con atto

autentico la donna manifesti una contraria volontà. Si

avrebbe, quindi, per questo l'impossibilità giuridica di

un reato il cui fine sia quello d'impedire la formazione

dello stato civile del figlio naturale, dal momento che la

filiazione può soltanto scaturire da un riconoscimento volon-

tario autentico, e da dichiarazione giudiziale nei casi sta-

biliti dalla legge. Ma a tutte queste obiezioni si può rispon-

dere vittoriosamente con quello che scrisse il Denotaristefani

al riguardo. Egli osservò che non bisogna far confusione

tra il divieto di esercitare ogni diritto pro e contro il figlio

naturale, prima che il riconoscimento volontario sia avve-

nuto, e la inesistenza di quei diritti dell'infante. Se è vero

che f’infantc non riconosciuto non può giovarsi del suo

rapporto di filiazione. è vero pure che quel rapporto osiste

sempre, con tutte le conseguenze volute dalla legge. Vi è,

inoltre, un complesso di fatti che precede il riconoscimento

e che l'infante ha anche il diritto di far accertare in un gin-

dizio. È vero che per l'infante naturale può dichiararsi la

nascita tenendo celati i genitori, ma la legge impone sempre

l'obbligo di dichiarazione di nascita, con indicazione del-

l'ora e del luogo in cui è avvenuta, e che la sua esistenza

sia assicurata. Ora, tali tracce, su cui in seguito si potrà

indagare sempre la maternità e in qualche caso anche la

paternità, devono essere stabili, veridiche, e quindi la occul-

tazione dell'infante dev'essere sempre punita (4).

Non cosi per lo stato di figlio adottivo. E vero che anche

tale stato può esser alterato o soppresso, ma l'atto di .ado-

zione non costituisce il vero stato civile di una persona, che

continua a rimanere inalterato, anche se seguito dall'ado-

zione. llla, in ogni caso, l'adozione non può avvenire se non

in un minore che abbia compiuti i 18 anni, mentre l'arti-

colo 32 del codice di procedura penale parla di infante(5).

41. È chiaro che la parola ( infante » non può aver

altro significato che quello di « bambino nato di fresco »,

bambino che ancora non parla, e che non ha ancora l'uso

della ragione.

A torto il Carrara esercitò il sarcasma a tal proposito,

perchè nell'art. 506 del codice penale sardo si adoperò fa pa-

 

(l) Vedi alla voce Soppressione e costituzione di stato.

(2) Rivista Patate, su, pag. 665, e gli studi del Fiocco, al

riguardo, nella Cassazione Unica, XI, 1217 c 1606, xm, 939

c 71.

(3) Cass., 7 dicembre 1906, P. M. in c. Sandroni ed. altri

(Suppl. alla Hiv. Pen., XV], 46).

(4) Carrara, Proyrannna, vol. in, 5 1955; Pessina, Elementi,

W; 5 168; Tuozzi, I delitti contro lo « status l'ann'liae » di  
 

un infante (Suppl. alla Rin. Pen., IV, 210); De Notaristelani,

Soppressione di stato (Scuola positiva, Vil, pag. 676); Manzini,

op. cit., pag. 150-153; Casalini, op. cit., pag. 220 e seguenti.

Contra: Segrè, op. cit., & 406, pag. 1027.

(5) Tale opinione è seguita dal Manzini, op. cit., pag. 153;

dal Casalini, opera citata, pag. 232; dal Segre, opera citata,

«. 406, pag. 1027; combattuta dal De Notaristelani, mon. e

loc. citati.
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rola « inf'ante », ritenendo che tale parola non corrispondesse

all'« enfant » francese e ricordando gli « enfants de la

patrie » della Marsigliese. E evidente che in quest'ultimo

caso la parola « enfant » è presa nel senso di « figlio »;

ma nel senso di « fanciullo », « bambina nato di fresco », il

significato è identica in ambedue le lingue, e, a parere dei

migliori lessicografi, significa sempre un fanciulla che non

ha ancora l'uso della ragione. In tal senso è adoperata nella

legge francese e nella italiana.

Vi è stato qualche scrittore, come il Puccioni, che ha fis-

sato un limite massimo fino al settennio, ma tale limite

oltre ad essere arbitrario èanche inaccettabile perchè troppo

elevato (1). Bisogna, in sostanza, ritenere che alla parola

« infante »,cheletteralmente significa non [ans, qui fari non

potest, non debbasi dare altro significato che quello di

« bambino nato da poco », senza rcstringerla al concetto di

neonato, ma senza estenderlo oltre quel periodo nel quale

non si ha ancora l'uso della ragione e della parola.

42. Ed è necessario anche che fintanto sia nato vivo,

ancorché non vitale. In Francia, per le discrepanze s0rte

nella giurisprudenza, che giunse a ritenere che il reato di

soppressione di stato esisteva anche nel caso di inumazione

di un bambino nato morto (2), si pensò di emanare una

apposita legge, e fu quella del 13 maggio 1863, con la

quale si stabilì una penalità minore nei casi che la vita del-

l'infante fosse stata dubbia od anche completamente esclusa.

In verità, o questo un assurdo, e tale lo avevano dichiarata

anche scrittori francesi, come il Ca rnot, il Merlin eChauveau

ed Hélie (3).

Non (‘ possibile concepire uno stato civile per colui che

non è mai esistito e non ebbe personalità alcuna. Il nato-

morto non può avere stato, non può acquistare o trasmet-

tere successione alcuna. Se la occullazione della nascita

di un feto e la iunmazione clandestina di esso possono dar

luogo a pena, non possono però mai costituire delitti contro

lo stato civile.

Ma non ci sembra necessario che l'infante sia vivo anche

nel momento del reato. Basta considerare che la famiglia,

i parenti e talvolta anche dei terzi possono esser lesi nei

loro diritti per l'occultamento di un fanciulla che nasce vivo

e poi sia morto. « La breve durata dell'esistenza, scrive il

Pessina, non toglie il fatto avvenuto della nascita, nè certe

conseguenze giuridiche che scaturiscono da quella filiazione

che accompagna il fatto della nascita, epperò non toglie la

nota di reato nella soppressione o alterazione della verità

ad essa relativa » (4).

Basta, adunque, che il bambino abbia avuto un momento

di esistenza nel mondo, perché da cio dipenda l'obbligo

della regolare iscrizione dello stesso nei registri dello stato

civile. _

43. Ma la soppressione dello stato di filiazioneè una

forma di criminalità che può manifestarsi in varie figure"

delittuosc; è un genere che si distingue in varie specie:

interessa, quindi, esaminare, prima di procedere altre, se

con la farmela « nei reati di soppressione di stato » l'arti-

colo 32 del codice di procedura penale si ciferisca a tutte

le specie di soppressione o ad alcune di esse soltanto. Bi-

sogna mettere in relazione quell'articolo di legge con le

disposizioni del codice penale che riguardano il reato di

soppressione di stato. Tali disposizioni si trovano sotto il

capo vu nel titolo V… del nostro codice penale, capo che

ha come rubrica: « Della supposizione e della soppressione

di stato », e che comprende gli articoli 361, 362 e 363.

Dall'art. 361 si ricava che, secondo il nostro codice penale,

la soppressione o l'alterazione di uno stato civile di un

infante si può raggiungere con l'occultamento o la soppres-

sione del neonato, col cambiamento a la sostituzione della

stessa, ovvero con la supposizione. Tutte queste ipotesi sono

contemplate in questo articolo. Nell‘articolo 362, invece,

l'elemento materiale del reato consiste nella deposizione

d'un infante legittimo o naturale riconosciuto in un ospizio

di trovatelli, ovvero in altro luogo di pubblica beneficenza,

a nella presentazione in detti luoghi dell'infante stesso,

occultandone il vero stato. Basta brevemente riflettete alle

note differenziali tra le ipotesi delittuosc contemplate nel-

l'art. 361 e quelle di cui nell'art. 362, per ritenere che i

veri reati di soppressione di stato sono contemplati nel

primo e non nel secondo articolo.

Quest'ultima disposizione riguarda un reato che ha mag-

giore analogia con quello di abbandono di fanciulli che non

coi reati di soppcessione di stato. Più che la violazione dello

stato civile, si ha qui la violazione dell'obbligo di tenere,

mantenere ed educare i figli. La differenza risulta chiara-

mente anche dai lavori preparatori del codice penale, e

principalmente dai verbali della Commissione di revisione.

L'Ellero osservò che l'art. 362 era inutile, poichè, a suo

motlodi vedere, il'dep0rre un infante legittimo in un ospizio

di trovatelli dovrebbe sempre importare la soppressione

di stato, il che avrebbe fatto rientrare la ipotesi nell'articolo

precedente (art. 342 del progetto). Ma il Costa, l'Inghilleri

e il Lucchini si opponevano all'osservazione dell'Ellero;

e il Lucchini specialmente rilevava che nell'art. 342 del

progetto (art. 361 del codice penale) si prevede il cam-

biamento o la soppressione della persona giuridica di un

infante, l'attribuzione di una personalità giuridica diversa

da quella che ad un infante compete, ma invece nell’arti-

colo successivo non vi ha nulla di tutto ciò. La personalità

giuridica risultante dagli atti dello stato civile non viene

mutata, nè sostituita, nè attribuita ad altri. Si fa soltanto

una soppressione dell'infante come individuo, senza alte-

rarne lo stato civile, perchè si tratta di soppressione pre-

caria e provvisoria, inquantochè la si fa per ottenere il

collocamento nell'ospizio. Ed è in conformità di tale con-

cetto che leggesi l'inciso: « fuori dei casi prevednti nel-

l'articolo precedente », vale a dire fuori il caso della

alterazione, sostituzione e soppressione in esso prevista (5).

Non ci sembra per tali ragioni accettabile il parere del

Mattirolo, del Manzini, del Fiocca, del Saluto, del Borsani

 

(|) Puccioni, Il codice penale toscano, art. 259, vol. tv,

pag. 159. .

(2) Si affermò tale massima con le sentenze della Cassazione

5 settembre 1834, 21 febbraio 1835 e 27 agosto 1835 (Jom-nal

dn droit criminel, 1834, pag. 257; 1835, pag. 150 e 284). Ma

con sentenza 10 agosto 1836, la Cassazione a Sezioni unite ripu—

diava tale giurisprudenza aberrante (Journal dn droit criminel,

1836, pag. 209).  (3) Carnot, Instr. crim., sull'art. 345; Merlin, He'pertoire.

v' Snpposition de part: Chanveau ed Hélie, op. cit., vol. lll,

cap. XVI, pag. 298.

(4) Pessina, op. cit., pag. 333. — Contra: Carrara. PW“

gramma, & 1983; Majno, Commento al codice penale italietta,

p. Il, pag. 105, Verona 1895; Manzini, op. cit., pag. 155.

(5) Verbali della Couum'ssione di revisione, verbale xxtx,

pag. 594.
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(: Casorati, del Puglia, del' Castori e di altri (1), che,

cioè, la disposizione dell'articolo 32 sia estensibile anche

alle ipotesi delittuose dell'articolo 362 del codice penale.

Ci sembra, invece, da preferire l'opinione seguita dal

Tuozzi, dal Bertola, dal Lucchini, dal De Notaristefani,

dal Pozzolini, dal Travaglia, dal Casalini e da altri (2), i

quali escludono tale applicabilità.

E invero, sembra evidente che, mentre l'articolo 361

richiede l’intenzione di sopprimere lo stato di filiazione,

l'articolo 362, invece, colpisce l'occultazione dello stato di

fanciulli legittimi o naturali riconoscinti fatta col arezzo

della presentazione o del deposito, ma con intenzione di--

versa da qnella di sopprimere il detto stato. Può darsi,

a mo' d'esempio, che colui che depone un infante legit-

timo in un ospizio lo abbia fatto prima regolarmente iscri-

vere nei registri dello stato civile, lo abbia accompagnato

con speciali contrassegni, che possono costituire un mezzo

sicuro di riconoscimento, siasi informato del nome col

quale venne accolto nell'ospizio, abbia manifestata, in una

parola, la ferma volontà, non di sopprimere lo stato di

filiazione, ma di occultarlo soltanto. È evidente che qui

manca la possibilità di soppressione, perchè non solo l'in-

fante figura nei registri dello stato civile, ma si sono com-

piuti degli atti che costituiscono come un collegamento tra

l'infante ed il suo stato civile. '

Ciò non toglie, però, che i fatti contemplati nell'arti-

colo 362 del codice penale possano costituire anche il reato

di soppressione di stato, come quando l'agente compie quei

fatti con la volontà iniziale di cagionare la soppressione

dello stato civile.

Ma, se l’agente, deponendo l'infante all'ospizio, con-

sumi con l'occultamento anche la soppressione dello stato,

non dovrà allora risponder solo a norlna dell'articolo 362

del codice penale, ma anche a norma del 361. Ciò fu

riconosciuto da una recente sentenza del Supremo Col-

legio, nella quale si affermò che: « chi espone in un

ospizio di trovatelli un infante dato alla luce da una donna

uraritata, in costanza di matrimonio, e che dolosamente

non sia stato dichiarato allo stato civile, risponde non del

reato di cui all’articolo 362, ma di quello di cui all’arti-

colo 361 del codice penale, onde riesce applicabile l'arti—

colo 32 del codice di procedura penale. Un figlio legittimo

e naturale riconosciuto, leggesi in quel pronunziato, può

essere deposto in un ospizio o dopo che egli abbia già uno

stato per dichiarazione avvenuta all'ufficiale e sui registri

dello stato civile, o senza che tale dichiarazione sia stata

fatta; nel primo caso vi ha un semplice occultamento d'uno

stato che già si ha, ed evidentemente il danno sociale e

privato che ne deriva e minore, essendo più facile che il

figlio possa ricuperare lo stato che già egli ha secondo i

registri dello stato civile, ed è applicabile l‘articolo 362 del

codice penale; più grave invece è il secondo caso, che si

riduce ad una vera soppressione di stato e che rientra

perciò nell'art. 361, mentre l'art. 362 fa espressa ecce-

zione per i casi contemplati nell'articolo precedente. Onde

chi espone in un ospizio un figlio legittimo che dolosamente

non sia stato dichiarato allo stato civile e il cui stato perciò

fu soppresso, risponde non del reato di cui all'art. 362, ma

di quello di cui all'articolo 361 codice penale, reato cuia‘e

applicabile la disposizione dell'art. 32 codice procedura

penale » (3).

La giurisprudenza in Italia sull'applicabililà o meno del-

l‘art. 32 del cod. di proc. penale, nel caso di ipotesi delit-

tuosc prevednte nell’art. 362 del codice penale, è stata e

si può dire che sia ancora molto oscillante, come può scor-

gersi agevolmente dai numerosissimi pronunziati emessi

su tale questione. Tale giurisprudenza non si è ristretta

alle due opinioni estreme, della negativa od affermativa

recisa circa tale applicabilità, ma ha fatta una distinzione

ed ha aperta una via intermedia.

Si è deciso che per soppressione di stato deve intendersi

esclusivamente quanto si restringe e si comprende nell’ar-

ticolo 361 del codice penale, onde solo per i fatti ivi con-

templati pnò applicarsi la pregiudiziale di stato, da nume-

rosissime sentenze del Supremo Collegio, da noi ricordate

in nota (4).

E non potendo, certamente, di tutte, riportiamo il

motivato di nna delle più recenti, se non la più recente,

che nei suoi passi principali ragiona cosi:

«Invero, avendo il legislatore con l'art. 4 cod. proc. pe-

nale stabilìta la preminenza dell'azione penale su quella

civile, e dato illimitato potere al magistrato penale non solo

di conosceree gindicaresu qualsiasìquestionedi qualunque

natura, sia pure di diritto civile, che possa avere attinenza

al reato per cui si procede, ma anchedi statuire sull'azione

civile pel risarcimento dei danni che la parte lesa può pro-

porre contemporaneameule all'esercizio dell'azione penale

ed avanti allo stesso giudice, promana diretta la conse-

guenza che la disposizione dell'art. 32 cannato codice, che

sottrae al giudice penale la cognizione delle questioni pre-

giudiziali o di stato, sia per sua indole del tutto eccezionale

e tale da non consentire nn'estensiva interpretazione.

« Ora, la riferita disposizione sancisce la declinatoria

del loro penale non per ogni questione di stato che inci-

dentalmente possa sorgere nel procedimento, ed avere atti-

nenza al reato che si perseguita, ma solo per i reati di

soppressione di stato, di cui è parola nell'art. 361 codice

penale, e nei quali l'obietto del giudizio non è costituito

da qualsiasi violazione delle leggi penali, ma solo da quella

relativa alla soppressione dello stato civile di un infante. In

questa ipotesi l'obietto principale del giudizio è la que-

stione di stato, non potendo parlarsi della soppressione di

questo, se prima non si stabiliscaquale sia il vero stato che

debba attribuirsi all'infante, soggetto passivo del reato, in

 

(l) .‘llattirolo, op. cit., ], n.955, pag. 859; Manzini,.op. cit.,

Pag. 155 c seg.; Barsanti e Casorati, Cod. di proc. pen., 5 152;

Puglia, Manuale di procedura penale, pag. 58; Castori, Le

“floni, ecc., pag. 238; Fiocca, Ancora sui delitti, ecc. (Cassa—

:mne Unica, X…, 939).

(9) Tuozzi, I delitti contro lo « status ['amiliae », ecc. (Sup-

plem. alla Riv. Pen., IV, 210); Travaglia, Guida pratica, ecc.,

l’“8- 218, Forli 1889-1890; Lucchini, Elementi di proc. pen.,

n. cit.: De Notaristelani, Deposizione e presentazione d'in-

flmti (estr. dalla Giur. Ital., 1896, 64, Torino, Unione Tipo-

grafico-Edilrice Torinese); Pozzolini, Delitti contro il buon  
costume (nel Completo Trattato di diritto penale, edito dal Val-

lardi, pag. 351); Casalini, op. cit., pag. 249.

(3) Cass., 13 nov. 1908, Castronovo (Riv. Pen., mx, 467).

(A) Cass., 5 dicembre 1898, Salvatore (Riv. Pen., xux,

262); 18 maggio 1900, P. M. in e. Grassi (Supplemento alla

Rivista Penale, lx, 33); 29 aprile 1903, P. M. in c. Rora-

gliosi(Giastizia Penale. lx, 1032); 6 luglio 1903, Del Gino

(Id., lx, 1501; 12 agosto 1904, Chirico (Id., x, 1742); 3 (Il-

cembre 190-£, P. M. in c. Cenni/o (La Legge,_190…i, 1837);

25 gennaio 1906, Triscino (Rivista Penale, LXIII, 662);

17 maggio 1906, Salvatori e D‘Amico (Id., LXVI, 14.3, n. 2).
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opposizione a quello che con l’opera criminosa si è fatto

apparire.

« Ad esaurire siffatto còmpito occorrono lunghee ponde-

rate investigazioni ed indagini sulla filiazione, non sempre

permesse, nè sempre eseguibili con testimonl, investiga-

zioni ed indagini che ordinariamente arrecano grave tur-

bamento alla tranquillità ed all‘ordine delle famiglie, e

che il legislatore ha voluto evitare che venissero messe in

moto sopra una semplice denunzia o querela, o col facile

mezzo di un giudizio penale, da qualsiasi individuo che a

cuor leggero possa credere aver diritto a una filiazione

che forse non gli è dovuta. Da ciò si è intesa la necessità

di attribuire la disputa sull'esistenza di una soppressione

di stato alla giurisdizione del giudice civile, e con quella

ponderazione e maturità di esame, di cui dànno maggiore

garantia le norme procedurali civili.

Per le altre questioni di stato che incidentalmente pos-

sono sorgere nel giudizio penale, ma che però non l'or-

mano l'obietto principale di questo, è inapplicabile la

ripetuta disposizione, enon concorrendovi i motivi di sopra

indicati, permane nel giudice penale, investito dell'azione

e per connessità anche dell'eccezione, la competenza ad

esaminarlo ed a risolverle (cui iurisdictio data est, ea

quoque concessa videntnr sine quibus iurisdictio explicari

non potest) » (1).

Si è invece affermato con pronunzie non meno nume-

rose, come può vedersi appiè di pagina, chela disposizione

dell’art. 32 cod. proc. penale è applicabile anche quando si

tratti del reato di cui all'art. 362 cod. pen. (2), e da uno

degli ultimi pronunziati riproduciamo i seguenti motivi:

« Atteso, in diritto, che se e vero che le ipotesi delit-

tuose configurate negli art. 361, 362 cod. pen. sono diverse

tra loro, non è men vero però che tutte hanno per ogget-

tività giuridica la soppressione o supposizione dello stato

civile di un infante, come apparisce dalla stessa rubrica

sotto cui sono collocati.

« Difatto: sia chesi occulti un infante, sia che lo si

scambi con un altro, sia che nei registri dello stato civile

si faccia figurare un infante che non esiste, sia che si

deponga o presenti un infante legittimo o naturale rico-

nosciuto in un ospizio di trovatelli, occultandone la vera

filiazione, si ha sempre un delitto di soppressioneo suppo—

sizione di stato.

« D'altra parte, non è da dimenticare che l'art. 32 fu

scritto qua-ndo era in vigore il codice penale sardo abolito,

che nell'articolo 506 tra le diverse forme di questa delin-

quenza poneva anche quella della soppressione di stato

in genere, che nella sua ampiezza e generalità compren-

deva tutto ciò che fosse occultamento, cambio o suppo—

sizione «l'infante.

« Del resto, la giurisprudenza e la dottrina furono sempre

concordi ecostanti (?) nel dare un largo significato alle

parole: « nei reati di soppressione di stato » usate dall'ar-

ticolo 32. Limitare dunque la sua applicazione alla sola

ipotesi dell'art. 361 cod. pen., come pretende il Pubblico

Ministero ricorrente, è illogico e arbitrario » (3).

Vi è inoltre, come abbiamo già detto, una giurisprudenza
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che segue una opinione intermedia, secomlo cui la dispo-

sizione dell'art. 32 cod. proc. pen. dovrebbe, relativamente

all’art. 362, applicarsi in certi casi ed in altri no, secondo

i criteri di distinzione che nelle sentenze che tale prin-

cipio afi'ermano si trovano esposti. Tale giurisprudenza

ebbe origine con la sentenza 9 ottobre 1903, nella causa

Costanzo. In essa si allcnuò che l'articolo 362 codice

penale, con la occultazione dello stato di un infante, am-

mette anch'esso una questione di stato, che richiede-

rebbe il preventivo giudizio civile. Si fa porò una distin-

zione tra il caso in cui trattisi di figlio illegittimo in

genere e quello che riguardi un figlio adulterino, e si af-

ferma che in quest'ultimo caso la pregiudiziale civile non

debba aver luogo, perchè la questione di stato si trova al-

lora già risoluto dalla legge e dalla condizione della madre

unita in legittimo matrimonio. « In tal caso lo stato di

figlio legittimo è presunto, solo per esser nato da donna

maritata e concepito durante il matrimonio. Questo stato

di figlio legittimo può essere impugnato solo dal padre nei

casi previsti dagli art. 162 e 163 cod. civile, Io che vuol

dire cheil padre potrà impugnare l'atto dello stato civile

che attesta la legittimità del figlio; e suppone che la di-

chiarazione fosse stata fatta secondo la prescrizione e il

precetto della legge, che vuole la dichiarazione veritiera e

non concede ad alcuno di dire il falso: onde deriva che

nel modo di cambiamento di stato del figlio nato da donna

meritata, e come tale già noto alla denunziante allo stato

civile, il Pubblico Ministero non ha bisogno che preceda

alcun giudizio preliminare civile per l‘esercizio della rela-

tiva azione penale, » (4).

Tale sentenza venue seguita da altra del 3 giugno 1904,

in causa Fabiano, nella quale fu relatore lo stesso Bruni.

Si ripetette che quando non si dubita ed anzi si ha in

atti la certezza che l'infante, esposto come nato da ignoti,

sia generato da donna legalmente coniugata, la questione

pregiudiziale di stato ai sensi dell'articolo 32 codice pro-

cedura penale non può sorgere, e l'azione penale deve

avere libero il corso suo. E ciò perchè a pro dell'infante

deposto sta il principio assoluto, iuris et de iure, del-

l'articolo 159 del codice civile: « il marito e padre del

figlio concepito durante il matrimonio »; e però lo stato del

figlio 1egittimo.non è questionabile (5).

Quanto abbiamo detto nell'esporre la dottrina relativa-

mente a tale questione, ci esime dal commentare la di-

scorde giurisprudenza.

.44. Escluso così l'art. 362 del codice penale dalla sfera

d’applicazione dell’art. 32 che andiamo commentando, bi-

sogna esaminare se tutte le ipotesi contemplate nello stesso

art. 361 possano dar luogo alla pregiudizialità nel giudizio

penale.

L’art. 361 non contempla una sola figura di reato, ma

più, e propriamente l'occultazione di un infante, il cambio

di esso e la supposizione di stato. Tale ultima ipotesi, se?

condo la lettera della nostra legge, si avvera nel caso in cui

si fa figurare nei registri dello stato civile un infante che

non esiste. Noi già abbiam detto che l'art. 32 del codice

di procedura penale parla esclusivamente di soppressione

 

(1) Cass., 25 gennai01906, Triscino (Riv. Pen., LXIII, 662).

(2) Cassazione, 15 dicembre 1893, P. M. in e. Di Gioia

e altri (Rivista Penale, 1894, 278); 22 giugno 1900,

P. M. in e. Di Mele (Rivista Penale, Lu, 702, in nota);

24 gennaio 1901, Di Berardino (Id., uv, 462); 3 di-  cembre 1903, P. M. in c. Cannito (Rivista Penale, ux, 683)-

(3) Cass., 16 marzo 1907, P. M. in c. Montano (Rivista

Penale, LXV, 143).

(4) Cass., 9 ottobre 1903, Costanzo (Rin. Penale, ux, 60)-

(5) 3 giugno 1904, Fabiano (Hiv. Pen., Lx, 315).
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di stato, e che tale disposizione legislativa non può avere

una estensiva interpretazione. E facile quindi comprendere

che noi dobbiamo ritenere che l‘ipotesi della supposizione

di stato, la quale è ben diversa, ai sensi del nostro codice,

dalla soppressione che si avvera occultando o cambiando un

infante, non possa dar luogo alla pregiudiziale di stato

prevista dall'art. 32. Come concepire un delitto di sop—

pressione dello stato di un infante che non esiste? Osserva

giustamente il Bertola che tale figura di reato consiste, in

sostanza, in una falsità, ma potendo tale specie di falso

sfuggire alle disposizioni del nostro codice penale in ma-

teria di reati contro la fede pubblica, e presentando dei

caratteri speciali ed avendo come conseguenza il turbo-

mento dell’ordine delle famiglie, bene e stata fatta di essa

una figura a sè, collocata tra i delitti contro l'ordine delle

famiglie (1). Notisi che il legislatore, nell’intestazione del

corrispondente capo del codice penale, distingue la supposi-

zione dalla soppressione di stato, comprendendo in questa

ultima ipotesi tanto la figura della soppressione propria-

mente detta, quanto quella dell'alterazione di stato mercè

cambio d'infante, la quale alterazione, in sostanza, porta

come effetto anche la soppressione, anzi una duplice sop-

pressione, perchè entrambi gl'infanti, in conseguenza del'

cambio, vengono a perdere il proprio stato. Nella supposi-

zione d'infante, invece, non si ha come conseguenza la

soppressione di stato, appunto per mancanza di soggetto

passivo del reato. ll Segrè riporta esempi opportuni :

« Quando si finge una gravidanza, egli scrive, e si fa cre-

dere alla nascita di un fanciullo, non si sopprime lo stato

di nessuno..... Cosi se si suppone che con la complicità

dell'ufficiale dello stato civile e dei testimoni si crei un atto

di nascita di un infante imaginario, ose, preso a prestito

un infante da genitori legittimi, lo si denunci come nato da

altri e poi lo si restituisca immediatamente alla famiglia,

non si può concepire una soppressione di stato a danno di

chicchessia, giacché il fanciullo legittimo preso momenta—

neamente a prestito conserva integro il proprio stato ci-

vile; onde se una tale supposizione sia soggetta a san-

zione penale, ginsta l’art. 361, la giurisdizione repressiva

èpienamente libera nella sua azione » (2).

Un caso molto interessante si presentò alla Cassazione

francese. Allo scopo di ottenere la revoca diuna donazione

fatta dalla moglie prima del matrimonio, un individuo,

d'accordo con sua moglie, che non era mai divenuta madre,

le suppose un figlio, ed all'uopo procedette ad una falsa

dichiarazione di nascita, e successivamente ad una falsa

dichiarazione di morte. Conformemente ai principi già

enunciati, la Cassazione dichiarò che non era il caso della

pregiudiziale di stato, poichè, non esistendo il figlio, non

poteva trattarsi di stato di filiazione (3).

_Si è obiettato che può darsi il caso di una supposizione

di parto con presentazione di neonato, il quale poi rimane

nella famiglia di chi suppose il parto, e l'altro caso di sup-

posizione di fanciullo che si sostituisce ad altro che nacque

morto.

_Secondo alcuni scrittori, questi sarebbero dei casi che

“vestirebbero i caratteri della supposizione di stato, e

tl_llindi anche per tale ipotesi delittuosa sarebbe in alcuni

rincontri applicabile il sistema della pregiudizialità.

\
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Però noi riteniamo, col Bertola e altri, che in tali casi

non è a parlare di supposizione di stato, ma invece di vera

e propria soppressione nel primo e di alterazione di stato

mediante cambio nel secondo. È bene, infatti, osservare

che perchè avvenga il cambio non è necessario che vi sia

reciproca sostituzione dei rispettivi stati di due infanti, ma

basta che uno degli infanti prenda il posto dell'altro. E nel

caso di supposizione di parto accompagnata da sostituzione

d'infante non si ha più una semplice supposizione, ma si

ha un intruso in una famiglia diversa dalla sua con soppres-

sione del suo vero stato.

In tali casi, adunque, non può negarsi che trovi applica-

zione l'art. 32 del codice di procedura penale, ma non

perchè trattisi di una supposizione di stato propriamente

della, ma perchè si hanno le altre ipotesi delittuosc che

han trovato posto nell’istesso art. 361 del codice penale.

Bene adunque la Corte d'appello di Roma con sentcnza

del 6 dicembre 1890, in causa Cinti, dichiarò che l'azione

penale per supposizione di parto diretta ad attribuire ad un

bambino uno stato diverso da quello che gli spetta, non è

esperibile finchè il giudice non abbia decisa la questione

di stato (4).

E nel caso dell'attrice Emma Allis Pessina, in arte Ivon,

condannata dal Tribunale di Milano a tre anni di carcere

per supposizione di parto, la Corte d'appellodi Milano con

sentenza 19 agosto 1881, ben ritenne ricorrere l'ostacolo

dell'art. 32, in quanto che in quel delitto concorreva la

soppressione di stato, esistendo presso l'imputato una bam-

bina' che era stata forse procreata invece da una tale Maria

Farina, ed iscritta nei registri dello stato civile coi nomi

di Cleanice Certolesi, « il quale l'atto, leggesi nella sen-

tenza, implicherebbe la soppressione dello stato precedente

della detta infante e la sostituzione di una madre all'altra

o di un altro diverso stato » (5).

Escluso l’art. 362 del codice penale, ed esclusa l'ipotesi

criminosa della vera e propria supposizione di stato, non

può affatto dubitarsi, e ciò risulta implicitamente da quanto

già abbiamo detto, che l’art. 32 del codice di procedura

penale sia applicabile in tutti gli altri casi previsti dall'ar-

ticolo 361 del codice penale, in cui la soppressione di stato

di elemento essenziale ed integratore. Ma dei veri e propri

reati di soppressione di stato non possiamo qui intratte—

aerei per le ragioni già dette.

45. Grave questione, od almeno molto agitata in dottrina

' ed in giurisprudenza, e anche quella del se il tentativo dei

reati di soppressione di stato, e gli altri reati che possono

a questi connettersi diano luogo alla pregiudizialità, a

norma dell'art. 32 del codice di procedura penale.

Si dubitò, anzitutto, se i delitti di soppressione di stato

ammettono la figura del tentativo, ma il dubbio è eviden-

temente infondato, poichè i reati di cui parliamo non sono

affatto formali, nel quale caso si compìrebbero con un solo

atto, ed escluderebbero la figura del tentativo,-ma sono

delitti materiali che ben ammettono quella figura giuridica.

Essi si consumano con un danno ellettivo, consistente nella

soppressione o nel mutamento di stato, richiedono quindi

una serie di atti esecutivi diretti a conseguire lo scopo. Cosi

può figurarsi il caso di una donna che, simulando il parto,

faccia presentare un neonato non suo ad un ufficio di stato

 

(1) Op. 9 loc. citati. .

(?) Segrè, op. cit., n. 405, pag. 1024.

(3) Cass., 7 aprile 1831 (Dalloz, v° Atti stato civile, n. 505).

50 — Dronero ITALIANO, Vol. XIX, Parte 1=.

  (4) Rivista Penale, xxxtn, 273.

(5) Foro Ital., 1881, n, 327.
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civile per ottenerne l’iscrizione, senza però riuscirvi per

cause indipendenti dalla sua volontà. Ebbene, questo caso

si è verificato in pratica, e la Cassazione dovette occu-

parsene con la sentenza 6 dicembre 1890 in causa Cinti,

sentenza da noi sopra riportata.

Ma, anche ammessa la possibilità del tentativo, molti

giuristi ritengono inapplicabile in tal caso la pregiudizia-

litti per la questione di stato.

L’Hoffmann ebbe a scrivere in proposito: « La tentative

dn crime de suppression d'état laissaut parlaitement intact

l'état que le coupable a voulu supprinrer, il suit de ce

que nous avons dit plus haut que la poursuite peut en

avoir lieu « de plano », sans jugement préalable sur la

question d'état, pnisqu'à son tour elle ne soulève pas une

question d'état, et qu'elle laisse a l'enfant la filiation ou la

possession qui lui appartenait » (1).

Tra gli scrittori italiani seguirono questa opinione il

Castori, il Segrè, il Bertola e il Casalini (2). I primi due

ne parlano quasi incidentalmente e senza soffermarsi

troppo, e il Casalini ripete quanto ebbe a scrivere il Bertola

al riguardo. Quest'ultimo poi, mentre difende in apparenza

con grande calore tale opinione, sembra che in sostanza

sia alquanto indeciso.

E infatti egli, parafrasando quello che già ebbero a dire

“fans e l'll0ffmann, osserva che nei reati di soppressione

è insita e necessaria la questione di stato, perchè si tratta

di un fatto compiuto per il quale un infante si trova di

essere privato del proprio stato. Nel tentativo invece manca

questo fatto compiuto, e non avendo l'infante perdufo il

proprio stato, nè assuntone altro, non si riscontra esistere

una questione intorno a dello stato, qual'è preveduta e

voluta dall'articolo 32. Sia che l'imputato neghi di aver

tentato di sopprimere lo stato civile dell'infante, sia che

egli per primo riconosca il tentativo fatto, riconoscendo

quindi nello stesso tempo che lo stato delle cose rimase

inalterato, da chi e come sarebbe posta in essere una que-

stione circa lo stato di esso infante?

Nel parlare però della sentenza della Corte d'appello di

Roma in sede di rinvio, nella causa Cinti, in cui si am-

mise, come già si è detto. l'applicabilità dell'art. 32 nel

caso del tentativo di soppressione di stato, lo stesso Ber-

tola scrive che non può dividerne l'opinione, ma aggiunge:

« ..... per lo meno nella forma assoluta nella quale in

quella sentenza è stata espressa », e continuando dichiara

che se in effetti nascesse questione sullo stato dell'infante

sarebbe ben difficile (dunque non impossibile?) ritenere

trattarsi di semplice tentativo.

E in verità, ben ponderando la questione, a noi sembra

che non sia possibile enunziare al riguardo una regola ge-

nerale. e riteniamo col Manzini (3) e col Sechi (4) che, se

non sempre, per lo meno in determinati casi, la persecu-

zione del tentativo in tali reati potrà, anzi dovrà trovare

un ostacolo nell'art. 32 che andiamo esaminando. Non è
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sempre vero, infatti, che l'imputato dovrà difendersi sol—

tanto o col negare di aver mai tentato di sopprimere lo

stato civile dell'infante, ovvero col riconoscere il fatto teu-

tativo. L'imputato potrà anche difendersi con l'aifermare

che lo stato ch'egli voleva far iscrivere era il vero stato

dell'infante, e negherà che questo non sia suo figlio. In

tal caso è evidente che una questione di stato deve nascere,

nè può dirsi che non essendo il reato consumato, ed essen-

dosi tntto scoperto immediatamente, la questione si pre-

senta di facile soluzione, poichè l'articolo 32 del codice di

procedura penale non distingue al riguardo, ma in caso

di disparere tra le parti deve sempre il giudice soprasse-

dere e dichiarare improponibile l'azione penale prima che

sia decisa la questione di stato.

In quanto ai reati connessi con quelli di soppressione,

non è a dubitare dell'applicabilità della pregiudiziale,

quando il giudizio dell‘uno implica necessariamente quello

dell'altro. E la connessione può verificarsi in due modi, o

che il reato connesso sia servito di mezzo a compiere la

soppressione, o che la soppressione sia servita di mezzo a

commettere altri reati. Il primo caso si avvera comune—

mente col delitto di falso, preveduto nell'art. 279 del nostro

codice penale, secondo cui si punisce chi falsamente attesta

al pubblico ufficiale in un atto pubblico l'identità olo stato

della proprio o dell'altrui persona, in modo che ne possa

derivare pubblico o privato nocumento (5). Il secondo caso

si avvera con una certa frequenza nella pratica col fatto

dei genitori che sopprimono lo stato del figlio legittimo a

scopo di truffa, come quando senza denunziarlo e farlo

iscrivere nei registri dello stato civile Io espongono in un

ospizio di trovatelli per ritirarlo poco dopo e truffare il

baliatico.

Echiaro che in simili casi deve applicarsi il disposto

dell'art. 32, perchè il giudice penale non può decidere

sulla sussistenza della reità se non si è prima risolnta la

questione di stato. Se fosse altrimenti si potrebbe giun-

gere a provare nel giudizio penale, per testimoni e senza

principio di prova per iscritto, la filiazione di un infante,

il che non è permesso dalla legge.

In Francia si verificò un caso molto interessante, ripor—

tato dal Merlin. Un magistrato, mediante processi chimici,

cancellò tre atti che aveva fatto legalmente iscrivere nei

registri dello stato civile. e sostituì un atto falso di matri-

monio tra lui e una donna che non era mai esistita, un

atto falso di nascita di una sua figlia adnlterina, e un atto

anche falso di morte della pretesa sua moglie. La Cassa-

zione di Francia giudicò che unico era lo scopo dei tre

falsi: quello di creare uno stato di filiazione legittimaa

favore di una figlia adulterina. nata in costanza di matri-

monio, e ritenne che vi fosse quindi una questione di stato

di filiazione che ostacolava l’inizio dell‘azione penale (6).

Anche in Italia, in varie sentenze, il Supremo Collegio

ha ritenuto che il divieto dell'art. 32 debbasi pure appli-

 

(l) Hoffmann, op. cit., g 308.

(2) Segre, op. cit., pag. 1020, n. 405; Castori, op. cit.,

pag. 266; Bertola. mou. c loc. cit.; Casalini, op. cit., pag. 169.

(3) lllauzini, op. cit., pag. 208.

(4) Vedi alla voce Soppressione e sostituzione di Stato.

(5) Il Manzini fa anche l’ipotesi di un reato di distruzione o

sottrazione di registri dello stato civile allo scopo di sopprimere

lo stato, e ritiene giustamente che in tal caso non sia applicabile  
-——_‘4-

l‘art. 32, perchè il processo penale può svolgersi senza che

occorra la ricerca dello stato, ed accertato il reato, spetta poifll_

giudice civile vedere se e quali atti di nascita contenevano quel

registri distrutti o soppressi. La nostra legge, infatti, non const-

dcra come esercizio dell'azione per reclamo di stato quell'azione

che mira al ripristinamcnto dei registri'comunque sottratti 0 dl-

strutti. In tal caso vi e laîspeciale procedura di cui agli art. 364

e 366 codice civile. Op. cit., pag. 175.

(6) Merlin, Questions de droit, v° Questione d’état, 5 2-
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care alla falsità che fosse servita di mezzo a commettere la

soppressione e quando si tratti di soppressione di stato a

scopo di truffa.

Avverrà in tali casi che più reati concorrano, a norma

dell'art. 77 del codice penale, e potrà anche avvenire che

trattandosi di fatto unico, violatore di più disposizioni della

legge penale, in virtù della regola di prevalenza stabilita

dall'art. 78 di detto codice, debbasi applicare la pena sta-

bilita per un reato più grave. Ma tutto ciò non toglie che

una questione di stato si agiti e debba decidersi dal giudice

civile e non dal penale.

Per la giurisprudenza ricordiamo che la Sezione d'ac-

cusa di Napoli, con sentenza del 16 novembre 1896, rite-

neva che il divieto dell'articolo 32 debbasi applicare anche

alla falsità che fosse servita di mezzo a commettere la sop-

pressione, considerando che il detto articolo contiene una

norma che riguarda l'intangibilità dell'ordine delle fa—

miglie, che quale obiettivo sociale ha preminenza sul-

l'azione penale, che è mezzo al fine della sociale tranquil-

lità, oude bisogna circoscrivere e infrenare l’esercizio

dell'azione penale, sempre quando « questa non solo diret-

tamente, ma ben anco indirettamente fosse per invadere

una questione di stato o portare un turbamento nei pre-

esistenti rapporti familiari di paternità e filiazione » (1).

Il Supremo Collegio ebbe anche a decidere, con vari

pronunziati, che, quando il falso e la soppressione sono

intimamente connessi, non può promuoversi l‘azione pe-

nale che dopo la sentenza definitiva del giudice civile sulla

questione di stato. Cosi nella sentenza 6 marzo 1900, in

causa P. M. c. Pace e altri, dove si legge: « I reati di

falso e di soppressione di stato erano posti in essere da un

fatto unico, cioè dalla dichiarazione che vuolsi fatta all'uffi-

ciale addetto al ricevimento dei trovatelli. Quel latte unico

violava, adunque, due disposizioni di legge penale; ma,

poiché la falsità della dichiarazione presupponeva di ue-

cessità che il vero stato dell' infante fosse stato occultato o

soppresso, il che non poteva accertarsi se non in giudizio

civile precedente a quello penale, giusta l'art. 32 proce-

dura penale, parve evidente (alla Corte d’appello) cheil

lalso non era perseguibile se non assieme al delitto di sop-

pressione col quale si compenetra » (2).

E per il caso della soppressione che serve di ntezzo ad

altro reato, ricordiamo la sentenza 15 dicembre 1893, in

causa Di Gioia. Quivi è scritto: « Trattandosi di soppres- '

sione di stato a scopo di truffa, finché duri l'ostacolo del—

l'art. 32 proc. penale, non potrà procedersi neanche per

la truffa. Ne è accettevole ciò che dice il ricorrente, che

cioè non ricorrerebbe la figura del reato di soppressione di

stato, perchè il fine dell'imputata sarebbe stato quello di

carpire il baliatico, non di sopprimere lo stato dell‘infante,

perchè nell'ordine razionale, come nell'ordine giuridico, la

soppressione di stato non e fine a sè stessa, o per lo meno

non lo è quasi mai » (3).

Bisogna però ben distinguere questi casi dagli altri, nei

quali il reato di falso non è connesso in alcun modo ad un

reato di soppressione di stato, ovvero la truffa od altro reato

non abbiano avuto come vero e proprio mezzo la soppres-

sione; perchè allora non ha influenza sull'azione penale il

divieto dell'articolo 32. Con sentenza 27 novembre 1899,

in causa P. M. c. D'Aniello, il Supremo Collegio affer-

mava che, « esclusa la soppressione di stato, e ritenuta

soltanto la falsificazione negli atti dello stato civile, non e

più il caso della questione pregiudiziale di stato. Tale di-

ritto, sancito per un caso speciale, non può certo appli—

carsi in un caso diverso senza dare nell'arbitrio e senza

recare un impedimento, che non è nella legge, all'esercizio

dell'azione penale » (4).

Questo principio alfermavasi coi più recenti proannziati

del 5 giugno 1906, in causa Ventura (5), e del 17 gen-

naio 1907, in causa Passeggio (6).

E con sentenza 5 dicembre 1898 (’I) la Cassazione ben

riteneva che non si possa far luogo all'ostacolo dell'art. 32,

se i genitori legittimi di un neonato, dopo averlo regolar-

mente denunziato e fatto… iscrivere nei registri dello stato

civile, lo espongono in un ospiziodi trovatelli per ritirarlo

poco dopo e truffare il baliatico, perchè in tal caso non vi

e soppressione di stato.

46. Dopo avere stabilito quali siano i reati cui si rife-

risce l‘articolo 32 del codice di proc. penale, e per i quali

deve ritenersi ammissibile il principio della pregiudizialità

civile, bisogna esaminare quali altre condizioni debbano

concorrere perchè tale pregiudizialità si verifichi. ll detto

articolo 32 stabilisce l'ostacolo all'esercizio dell'azione pe-

nale nei reati di soppressione di stato, quando vi sia su

tale stato una questione.

Quando ciò si verifica? Si avvera soltanto allorchè sia

pendente un giudizio civile intorno allo stato, ovvero

quando ci sia una seria controversia sullo stato di filiazione

fra le parti in giudizio penale, ovvero in ogni giudizio per

delitto di soppressione di stato? la Francia, il Merlin, il

Marcadé,e nel Belgio il Laurent ritengono che sia neces-

sario che il giudice civile sia stato investito precedente-

mente del giudizio sulla controversia di stato. Si dice da

questi scrittori che parlando il legislatore di una questione

di stato, e necessario che tale questione esista. e che il

giudiee civile già ne conosca, in modo che la questione

di stato debba trovarsi in condizione di essere decisa (8).

Il Laurent si appella anche ai lavori preparatori del

codice Napoleone, da cui risulta che non s’intese parlare

se non dell'azione civile che il reclamante potrebbe portare

davanti il tribunale criminale in mala fede, e allo scopo di

eludere le norme del diritto civile, mentre quando una

controversia civile non sia pendente ed agisca il Pubblico

Ministero, non può dirsi che vi sia una querela, e tanto

meno che questa sia fraudolenta, e che si agisca in mala

fede per eludere la legge civile.

in Italia pochi scrittori seguirono tale opinione, e noi

ricordiamo il Casorali (9) e il Fiorentino (10). Quest'ultimo

ritenne, in applicazione di tale teorica, che il falso com-

messo negli atti dello stato civile potesse incriminarsi in—

 

… 'f6 novembre 'f896, Quarto (Giur. Ital., 1897, Il, 151).

(9) Cass., 6 marzo 1900, P. M. in e. Pace ed altri (Rivista

Penale, 1.1, 682).

(3) Riu. Pen., mm…, 278. E precedentemente, sentenza

18 giugno 1891, P. M. in c. Grassi (Foro Ital., 1891, Il, 443).

(£) Rin. Pen., LI, 302.

(5) Giust. Pen., t906, 1056.  (6) Riu. Pen., LXV, 569.

(7) Salvatore (Giur. Ital., 1899, Il, 146).

(8) Merlin, Quae/ions de droit, v! Question (l'e'/al, & i; Mar—

cadé. Explicalion tltéor. et prat. du colle Napole'on, art. 327;

Laurent, Principes de droit civil, Bn ediz., ttt,'pag. 596.

(9) Casorali, Nota (Foro Ital., 1882, Il, 119).

(tO) [fiorentino, Nota (Foro Ital., 1897, u_, ii).
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dipendentemente dalla questione di stato, anzi ritenne che

la cognizione di detto falso sia pregiudiziale al giudizio

civile, a norma dell'art. 308 e dell'art. 317 del codice di

procedura civile, in modo che la cognizione del reato sia

di esclusiva competenza del giudice penale. Il Fiorentino

osserva a tal proposito che l'art. 371 del codice penale n0n

parla degli atti dello stato civile, ma solo di stato civile,

onde, pur presentandosi, riguardo a questo, la questione

di una identità di un infante, il falso che fosse stato com-

messo negli atti potrà essere incriminato indipendente-

mente. Aggiungeva che l’articolo 32 del nostro codice di

procedura penale e contenuto sotto la rubrica « Della com—

petenza », onde rappresenta piuttosto una norma di giu-

risdizione che un divieto d’azione.

Noi riteniamo che a buon diritto la maggioranza degli

scrittori in Italia contrasta recisamente tale opinione, che

trovò oppositori anche in Francia (1).

Gli stessi sostenitori riconoscono anzitutto che la lettera

della legge è loro contraria, come risulta dal testo gene-

rale e assoluto dell‘art. 327 del codice Napoleone, e si

appellano allo spirito di essa, ricorrendo in buona parte ai

lavori preparatori di quel codice. Ma in verità a noi sembra

che lo spirito, non meno che la lettera della legge dia loro

torto. E invero la finalità di tale norma legislativa consiste,

come già abbiamo detto varie volte, nell‘evitare il pericolo

di un turbamento della compagine familiare, e tale peri-

colo si avvera sempre, siavi o no pendente una lite civile,

ed agisca la giustizia dietro querela di parte, ovvero per

istanza del Pubblico Ministero. Appunto dai lavori prepa-

ratori al codice Napoleone si ricava che tale fu lo scopo

della legge.

Il ragionamento del Fiorentino appare di leggieri niente

altro che un circolo vizioso. È vero, infatti, che gli arti-

coli 308 e 317 della procedura civile stabiliscono che

risultando indizi sufficienti di falso dallo speciale procedi- ,

mento di cui nell'art. 296 e successivi del codice di rito

civile, la causa civile è sospesa fino a che non siasi pronun-

ziato definitivamente nel giudizio penale, ma e chiaro che

gli art. 174 del codice civile e 32 della procedura penale

costituiscono un’eccezione a tale principio.

L'articolo 174 del codice civile dispone che si può pro-

vare anche con testi la filiazione di chi sia stato iscritto

nello stato civile sotto falso nome, e l'art. 32 stabilisceche

il solo giudice civile e competente a giudicare sulla que-

stione di stato. E noto che la legge speciale deroga alla

generale, e non potrebbe nel caso essere diversamente,

perchè si giungerebbe a quel tale circolo vizioso di cui

parlavamo. E, infatti, mentre per l'art. 32 il magistrato

penale dovrebbe rinviare al civile il giudizio sulla questione

di stato, per l'art. 308 del codice di procedura civile do-

vrebbe il giudice civile rimandare la stessa questione al

magistrato penale per il reato di falso.

Ne ha un serio valore l'argomento che nel nostro codice

di procedura penale l’art. 32 trovasi sotto la rubrica « della

competenza », poiché e noto che nei codici non sempre il

legislatore segue un ordine sistematico, e già noi osser-

vammo che nella specie può e dee farsi tale appunto alla

nostra legge; ma gli errori di redazione edi sistema non

tolgono e non mutano l’essenza degli istituti giuridici,

Bene si osservò inoltre che nel nostro codice di procedura

penale ed in quello di procedura civile quando si vuol p:…

lare di giudizio civile o penale pendente non si adopera

mai la parola « questione », ma la parola « causa », come

può rilevarsi dall‘art. 31 del codice di procedura penale e

dall‘art. 104 del cod. di procedura civile. Bisogna, quindi,

ritenere che con la parola « questione » intese il legisla-

tore dire « dubbio », « incertezza », e tale dubbioeincer-

tezza sono inseparabili da un giudizio per reatodi soppres-

sione di stato. In ogni delitto di tal genere importa di

vedere se ad un dato infante spetti o no quello stato civile

che si dice sia stato soppresso. Bisogna accertare se il vero

stato dell'infante sia quello che gli è stato attribuito ovvero

quello che si dice soppresso.

Ci sembra, adunque, inseparabile la questione di stato,

ossia l'incertezza e il dubbio sullo stato di filiazione, dal

delitto di soppressione di stato, e quindi non crediamo

accettabile neanche la teorica intermedia proposta dal

Manzini, che cioè debba distinguersi il caso in cui lo stato

di filiazione sia pacifico trale parti da quello in cui non

sia pacifico (2); appunto perché tale distinzione non ha

valore, non potendo avverarsi nella pratica.

Non può, infatti, distinguersi il caso in cui si riconosca

subito ad evidenza quale sia il vero stato di filiazione del-

l'infante, da quello in cui la questione si presenti molto

complessa, giacchè, come lo stesso Manzini ammette, al

giudice penale per l'art. 32 non spetta alcun potere di

apprezzamento sulla maggiore o minor fondatezza della

questione. Sc soppressione di stato e imputata, deve per

necessità decidersi quale sia il vero stato che spetti all'in-

fante, e deve ammettersi, a priori, un dubbio o incertezza

sul vero suo stato, dubbio e incertezza che non possono

dichiararsi insussistenti dal magistrato penale. Questi non

potrebbe assolvere l'imputato neanche se convinto della

sua innocenza, senza prima rinviare la questione al giu—

dizio del giudice civile, ne potrebbe ammettersi come ine-

sistente la questione di stato sol perchè l'imputato confessi

il proprio reato, dichiarando quale sia il vero stato del-

l'infante. La soppressione di stato pone in essere una

questione attuale circa lo stato dell'infante, e l'attualità

della questione non importa assolutamente pendenza di

causa. Nè vale rilevare l' inconveniente della impunità del

colpevole, perchè appunto questo è stato uno-dei più forti

motivi di critica contro la Pregiudiziale civile di stato,

com'è formulata dal codice lrancese e dal nostro, e se il

legislatore ha preferito l'impunità del reo al turbamento

della pace e della stabilità delle famiglie, non può il giudice

modificare la legge.

In Italia la giurisprudenza e in massima parte conforme

alla nostra opinione. Bisogna considerare, infatti, che

tutte le sentenze da noi precedentemente ricordate,ch

ammettono l'applicazione dell'art. 32, confermano impli-

citamente tale opinione, perché nei casi ivi risoluti non si

 

(1) In italia sono contrari: Segrè, op. cit., pag. 1028; Pa—

dovano, Le questioni pregiudiziali, pag. 133, Nocera 1900;

Feder, Falso o soppressione di stato? pag. 12, Venezia 1902;

Moraglia, Dei delitti contro lo « status [amiliae », pag. 45,

Forlì 1904; Mortara, Comm. al cod. civ., vol. I, n. 560;

Masucci, Degli e/fetti giuridici del reato (Enciclopedia del  Pessina, vol. lll. pag. 181); Casalini, La pregiudiziali/à nel

processo penale, pag. 173 e seguenti.

Per la Francia, v. Durauton, Cours de droit civil, 5165;

'l‘oullier, Droit civil, n. 902.

(2) Manzini, op. cit., pag. 189.
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verificò la pendenza di un giudizio civile. Esplicitamente,

inoltre, si è dichiarato in varie sentenze non solo del Su-

premo Collegio, ma anche (il altra giudici che Il divieto di

mmuovere l'azione penale nei reati (il soppressnone di

stato abbraccia tanto l'ipotesi che il giudizio civile sia stato

già promosso quanto quella in cui non lo sia stato (1).

Vi è però anche un certo numero di prouunztati in senso

contrario, dei quali uno abbastanza recente, del Supremo

Collegio, in data 7 dicembre 1906, dove si considera

quanto segue: « Per l'applicabilità dell'articolo 32 codice

procedura penale e necessario il concorso di due condi-

zioni: l'esistenza cioè di una questione di stato, e che

si versi in tema di reati di soppressione di stato. La

prima condizione si avvera non quando esiste la possibilità

di una questione di stato, ma l'attualità di essa, ossia la

pendenza contemporanea dell'azione penale per soppres-

sione di stato di una persona e di una domanda giudiziale

innanzi il magistrato civile circa lo stato della medesima.

Le espressioni adoperate dal legislatore, di non potersi

promuovere l‘azione penale nei reati di soppressione di

stato « che dopo la sentenza definitiva sulla questione di

« stato », rilevano chiaro il concetto dell'esistenza di una

questione, di un litigio fra le parti interessate, sul quale il

giudice civile e chiamato ad emettere la sentenza. L'arti-

colo 32 contiene un'eccezione al principio generale conte-

nqu nel precedente articolo 31, secondo il quale, allorchè

nel corso di un giudizio civile insorga ragionevole argo—

mento dell'esistenza di un reato di azione pubblica, la cui

cognizione può influire sulla questione civile, la causa

civile rimane sospesa, e siccome il giudice civile ha, per il

citato art. 31, il dovere di informare il Pubblico Ministero

dell'esistenza di tale reato, perchè promuova, ove occorra,

l'azione penale, questo ordinario potere del Pubblico Mi-

nistero sofl're una limitazione nel caso si tratti dello spe—

ciale reato di soppressione di stato. In questo caso il

Pubblico Ministero non può promuovere l'azione penale se

non esaurito il giudizio civile e quando sia stata pronun-

ziala la sentenza definitiva sulla questione di stato.

« D’altronde, l'azione civile per reclamo di stato spetta

esclusivamente al figlio o ai di lui eredi nei casi determinati

dal codice civile (art. 177, 178), essa riguarda un diritto

morale esclusivamente personale, che non può esperirsi in

verna caso dal Pubblico Ministero; nè la legge civile o la

penale, molto meno l’art. 32, impongono ad alcuno l'ob-

bligo di promuovere o esercitare l'azione civile per risol-

vere una questione di stato. Ora, sospendere l'esercizio

dell'azione penale nei delitti di soppressione di stato, per

la possibile esistenza di una questione di stato, varrebbe

paralizzare, o meglio sopprimere l'azione stessa, mandando

uupuniti gravissimi reati, poichè, nella maggior parte dei

casi, l‘azione civile per reclamodi stato non sarebbe pro-

mossa.

( L'interpretazione, che da questo Supremo Collegio si

di alla disposizione dell‘art. 32, trova anche conforto nel

successivo art. 33 cod. procedura penale, nel quale è data

facoltà al giudice di sospendere il giudizio penale nel caso

si propongano contro l'azione penale eccezioni di diritto

civile concernenti la proprietà o altro diritto reale, le

quali, se sussistessero, escluderebbero il reato, rimetten-

done la cognizione in merito al giudice competente, e

« fissando (dice l‘articolo) un termine all'imputato per

« procurarne la risoluzione ».

« Quest'ultima disposizione non si trova nel precedente

articolo 32, ne poteva essere dettata dal legislatore, data

l'indole speciale dell'azione per reclamo di stato, e sempre

più conferma il concetto che l'azione civile sulla questione

di stato dev‘essere iniziata dinanzi al giudice competente,

perchè abbia il potere di sospendere il corso dell'azione

penale od impedire che si promuova.

« La dottrina, specialmente quella francese, eminenti

giureconsulti italiani, e la giurisprudenza pressochè una-

nime del Supremo Collegio confermano tale interpretazione

dell’art. 32 codice procedura penale, il quale non è appli-

cabile se non nel caso di concorso contemporaneo delle due

azioni civili e penali sulla stessa questione di stato, nel

qual caso la precedenza spetta al giudice civile » (2).

La non breve motivazione di questa sentenza, ove si

tenga conto delle ragioni da noi svolte, riuscirà per ognuno

poco convincente. Dire che l'art. 32 costituisce una ecce-

zione al principio generale dell'art. 31 codice procedura

penale significa dire il vero, ma non sappiamo quanto

valga questo argomento a dimostrare l’assunto del Supremo

Collegio. È vano, come si fa in questa sentenza, ripetere

il lamento dell'impunità dei colpevoli, quando il legislatore

non si è preoccupato di ciò.

Non sa vedersi a che possa giovare il confronto tra

l'art. 32 e l'art. 33, e per qual ragione il non aver fissato

un termine anche nell'art. 32 importi la necessaria pen-

denza di un giudizio civile. Non è esatto, infine, come già

abbiam visto, affermare che con tale sentenza si segna una

giurisprudenza costante.

47. Abbiamo già accennata, ed implicitamente risoluta,

l'altra questione se l'impedimento a procedere derivante

dall’art. 32 riguardi solo le parti private, ovvero anche il

Pubblico Ministero. Gli scrittori da noi ricordati, i quali

sostengono che per aversi la pregiudizialità per la que-

stione di stato sia necessaria la pendenza del giudizio, ci-

vile, ammettono come conseguenza della loro teoria che

l'impedimento non riguardi l'azione del Pubblico Mini-

stero. Il Merlin osserva che « quand le Ministère public agit

seul et d‘oflìcc, ce n'est point l'état supprimé qu'il réclame;

il n'a et ne peut avoir en vue que la suppression de l'état

meine; rien ne peut donc arréter son action, si l‘état dont

la suppression le fait agir n'est pas encore reclame ou

contesté devant les tribunaux civils » (3).

Si aggiunge che il pericolo di querele fraudolenti o delle

false testimonianze esiste da parte del privato cittadino, ma

non c a temersi da parte del Pubblico Ministero, che non

promuoverebbe un’azione penale di si grande importanza

senza il soccorso di prove sicure e veritiere.

 

“) App. Milano, 19 agosto 1881 , Iran e Massa (Monit. Trib.,

188|.83b); Cass., 30 agost01893, Giordano(Riv. Pen., xxxtx,

…?; Cass. Un., v, 'l1);13 settembre1895, P. M. in c. Biscotto

(liu-. Pen., x…, 472); App. di Napoli, 16 novembre 1896,

Quarta (Foro Ital., 1897, n, 19); Cass., 6 marzo 1900, P. M.

la c. Pacecolla (Riv. Pen., LI, 682); 13 marzo 1900, P. M. in

Causa Ricci ed allri (Id., Lu, 77); 22 giugno 1900 (Id., Lil,  703, n. 3); Cass., 12 sellemhre 1901 (Giust. Pen., vn, 1448).

(2) Cass., 7 dicembre 1906, P. M. in c. Sandrelli (Supple-

mento alla Riu. Pen.. XVI, 4.6); e precedentemente, 8 febbraio

1900, Troncaro ( D‘Amelio (Ilia. Pen., LI, 665), e App. Ve-

nezia, 1° dicembre 1902, Bozzini e Dal Lotto (Temi Veneta,

1903, 80).

(3) Merlin, cp. e voce cit., 5 2.
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Tali ragioni però non sono molto fondale. Anzitutto la

legge non fa distinzioni tra la parte privata e il Pubblico

llliuistero a tal riguardo. Ma, poi, sembra evidente che la

pregiudiziale che andiamo esaminando ha proprio per

obietta l'azione penale per il reato di soppressione di stato,

e non potrebbe non esser contradittoria permettere al

Pubblico Ministero di procedere in della azione; poichè

anche il Pubblico Ministero potrebbe divenire strumento

per far raggiungere al privato di mala fede lo scopo del-

l'architetlata frode. Bisogna per necessità convenire col

Segre che dai lavori preparatori che hanno preceduto l'ar-

ticolo 327 del codice francese e il nostro articolo 32 si

desume chiaramente che il legislatore ha preferita la im-

punità del reo al turbamento che la procedura penale arre-

cherebbe alla pace ed alla stabilità delle famiglie, turba-

mento che egualmente e maggiormente si verificherebbe

qualora nel difetto di contestazione civile l'azione del Pub-

blico Ministero per un reato di soppressione di stato fosse

pienamente libera ed indipendente (1).

48. Di leggierì rilevasi che l'applicazione dell'art. 32

non deve avvenire soltanto ove lo richieda l'imputato. Bi-

sogna ben guardarsi da tale errore, in cui si potrebbe es-

sere indotti dal fatto che in pratica suolsi parlare sempre

di eccezione pregiudiziale di stato. Non è necessario che la

questione di stato rivesta la forma dell’eccezione come

mezzo di difesa. Essa dovrà essere in ogni caso rilevata

d'ufficio dal magistrato precedente o giudicante, ed, anche

contro la volontà dell'imputato medesimo, il processo pe-

nale andrà sospeso se già si è iniziato.

Sarà tenuto il Pubblico Ministero a chiedere l'applica-

zione dell'art. 32 del codice di procedura penale, ove gli

pervenga notizia della esistenza della questione di stato. Ed

infine ogni altra persona interveniente nel processo ha il

diritto di elevare l'ostacolo dell'articolo 32.

49. In quanto poi alla sede dove la questione di cui

all'art. 32 può esser sollevata, dee parimente ritenersi

che, proibendo la legge in via assoluta l'esercizio dell'azione

penale prima che il giudice civile abbia deciso la questione

di stato, possa sollevarsi sempre ed in qualsiasi stadio del

giudizio penale. Se la questione viene sollevata nel pe-

riodo istrntlorìo, si dovrà dal giudice con apposita ordi-

nanza riconoscere l'ostacolo di cui all'art. 32. E non solo

nel giudizio di primo grado, ma anche nel giudizio di ap-

pello ed in quello di cassazione potrà agitarsi la questione

di stato e riconoscersi il relativo ostacolo. In verità, per

quanto riguarda il giudizio in Cassazione, alcuni scrittori,

come il Manzini, distinguono il caso in cui la controversia

di stato sia già pendente davanti al giudice civile da quello

in cui sia solo eccepita nel ricorso contro la sentenza di

condanna, e ritengono che solo nella prima ipotesi la Corte

di cassazione dovrà annullare l'intero procedimento penale.

Non può fare ciò nel secondo caso, perchè, a quantodicoho

ifautori di tale opinione, la Cassazione non ha veste per

saggiare le offerte prove della esistenza dell'accampato

stato, essendo ciò di esclusiva competenza del giudice di

merito (2).

Noi però riteniamo col Casalini che tale distinzione

non sia da accogliere, e che in ogni caso la Cassazione

debba annullare la sentenza denunziato quando il giudice

 

(I) Segre, op. cit., 5 407, pag. 1028.

(2) Manzini, op. cit., pag. 196.

(3) Casalini, op. cit., pag. 180.  

del merito non abbia tenuto conto dell'ostacolo dell'art. 32,

dando luogo a un procedimento che è nullo perchè ini.

ziato e svolto contro il divieto assoluto della legge. In

verità, la Corte Suprema non dee per questo saggiare le

prove, ma deve assodarc se per erronea definizione del

reato, o per altra causa qualsiasi, il giudice di merito è

conlravvennto alle norme di cui ci occupiamo, e se la Corte

ritiene che si tratti di soppressione di stato, deve dichiarare

l'azione improponibile (3).

A maggiori controversie ha dato luogo il fatto della pro-

giudiziale di stato che si presenta la prima volta innanzi

a una Corte di assise. È noto che la decisione della Se-

zione d'accusa e considerata come una vera e propria sen-

tenza, ed ammette il ricorso in cassazione. Trascorso il

termine utile per tale ricorso, quella sentenza passa in

giudicato. carattere estraneo, questo, alle ordinanze che

rimettono un processo al giudizio del pretore o del tribu-

nale. Può la Corte di assise, nonostante il giudicato della

Sezione d’accusa, ritenere che ricorre l'ostacolo dell'art. 32

del codice di procedura penale, e troncare il giudizio?

Alcuni scrittori, come l'Hofl'mann, ritengono che lo que-

stioni di stato, essendo di ordine pubblico, debbano sempre

sollevarsi, anche d'ufficio, quando si presentino nel giu-

dizio (4).

Altri ritengono che, accettata la decisione della Sezione

d’accusa, non si possa più durante il dibattimento invocare

dall'accusato la pregiudiziale di stato c chiedere l'applica—

zione dell'art. 32, perchè osterebbe il giudicato. Vi sono,

infine, altri che fanno delle distinzioni. Così il Mangia

opiua che la Corte di assise non possa d'ufficio decretare

l'interruzione del processo dopo la sentenza definitiva di

rinvio, ma possa farlo invece ove la pregiudiziale di stato

venga eccepita dall'accusato, il quale non l'abbia proposta

in periodo istruttorio, e quindi non siasi giudicato su tale

difesa (5). Il Castori distingue invece il caso in cui la sen-

tenza della Sezione d'accusa non siasi occupata della que-

stione, da quello in cui la dichiarò infondata. Nel primo

caso è illogico ed antigiuridico parlare di giudicato, perchè

giudicato non può esservi su cosa non discussa ed ignorata;

e quindi la Corte di assise può, sia sull'istanza dell‘accu-

sato, sia d'ufficio, dichiarare l'esistenza della pregiudiziale.

Nel secondo caso esiste realmente la cosa giudicata, e non

valendo per le sentenze della Sezione d'accusa il principio

che le decisioni delle giurisdizioni istruttorie non vincolano

il giudice di merito, non è possibile più discutere su tal

punto (6).

Tra tutte queste opinioni a noi sembra preferibile quella

del Castori. Una distinzione, infatti, t': necessaria fra i vari

casi, perchè, essendo la pronunzia della Sezione d'accusa

una vera e propria sentenza, può effettivamenleuascere

l'ostacolo del giudicato. Ma la distinzione del Mangin non

può accollarsi, perchè condurrebbe all'assurdo. Il silenzio

dell'accusato potrebbe far si che la questione non esami-

nata nè discussa dalla Sezione d'accusa dovesse perdere

quella influenza che le viene dalla legge, ed il giudice di

merito potesse avere una giurisdizione che non gli è ill lil'

caso accordata dal legislatore. ll Castori si domanda: viè

o non vi e giudicate? Se il giudicato vi è, esso deve avere

i suoi effetti, sia che l'eccezione si rilevi d’ufficio, sia che

(li.) Hoffmann, op. cit., n, 5350.

(5) Mangin, op. cit., 5 198, pag. 189.

(6) Castori, op. cit., pag. 302.
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venga sollevata dalla parte; ma, se un giudicato non esiste,

non può seriamente affermarsi che la pregiudiziale non sia

rilevabile d'ufficio, perchè qui trattasi"di una disposizione

d‘ordine pubblico.

La Cassazione si pronunziò su tale questione con sen-

tenza del 13 dicembre 1895, rigettando un ricorso del

Pubblico Ministero avverso la decisione d'una Corte d'as-

sise che aveva ammessa la pregiudiziale di filiazione per

tre individui accusati di soppressione di stato, rinviati al

giudizio con sentenza della Sezione d'accusa di Aquila,

6giugno 1895. Il Supremo Collegio confermò il giudicato

della Corte inferiore, riconoscendo, tra l‘altro, che l'inter-

ruzione della causa può essere dalle Assise ordinata anche

d'ufficio (1). —

50. Per il carattere giuridico del provvedimento giudi-

ziale, che applica l'art. 32 nei congrui casi, e se cioè trat-

tisi di ordinanza definitiva o preparatoria, cosa importan-

tissima da assodarc ai fini dell'appello c del ricorso in

Cassazione, che il nostro sistema procedurale non concede

perle ordinanze preparatorie, giustamente si edistinlo tra

il caso in cui l'ordinanza riconosca l'esistenza dell'ostacolo

della questione di stato. e quello in cui dichiari che tale

ostacolo non esista, ed ordini il prosieguo del giudizio.

Nel primo caso è evidente che trattasi di un provvedi-

mento definitivo, perchè irreparabili sono gli effetti che ne

derivano. Se, infatti, con tale provvedimento il giudice pe-

nale si spoglia della facoltà di giudicare nel merito, e

chiaro che sarebbe impossibile appellare da tale ordinanza

contemporaneameule alla sentenza definitiva, che non può

aversi fino a quando le parti non adiscano il giudice civile,

ecostui non abbia deciso. La dottrina contraria si fonda

su argomenti privi di valore. Si dice che sospendere non

significa definire, attendere non significa rinunziare, so-

spendere l'azione non vuol dire sopprimerla. Nessuno nega

ciò, ma il provvedimento, che dichiara che l'azione penale

non può promuoversi, annulla ogni atto processuale com-

piuto, e più che sospendere, interrompe l'azione penale.

Tale provvedimento nulla prepara, ma' invece distrugge

tutto l'edifizio processuale, e quindi ha natura definitiva.

Quando, invece, l‘ordinanza non riconosce l'esistenza

della questione di stato, e dispone il prosieguo del giudizio,

ha natura evidentemente interlocutoria, perchè non fa altro

che rimuovere un ostacolo e risolvere un punto di diritto

che :! preliminare alla decisione del merito, senza alcuno

degli effetti che si riscontrano nel primo caso.

Prima dell'unificazione della Cassazione penale, le varie

Cassazioni regionali furono discordi su tal punto. La Cas-

sazmne unica riconobbe i principi suesposti, e riproduciamo

il ragionamento di uno dei suoi pronunziati che esaminò

la questione. La Corte osservò:

( Agli effetti dell’appellabilità (‘ definitiva non solo la

sentenza che pone termine al procedimento con la con-

danna o con il proscioglimento dell'imputato da ogni re-

sponsabilità, ma anche quella che arresta il procedimento

Penale, negando al Pubblico Ministero il diritto di eserci-

tare l'azione penale.

a E si nega codesto diritto, sia quando si dichiara pre-

scritta o inaltro modo estinta l'azione, sia quando si richiede

una condizione sine qua non per esercitarla, siccome è

la querela di parte, l'autorizzazione del capo dello Stato,
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odi un corpo morale, o di altra pubblica Autorità, quando

dalla legge non è richiesta. Tale è pure la precedenza del

giudizio civile sulla questione di stato richiesta dall'art. 32

suddetto. .

« In tutti questi, e somiglianti casi, dato l'errore della

sentenza, e negato il rimedio legale per correggerlo, l'er-

rore rimane irreparabile... poco rileva poi, nella fatti-

specie, che il dispositivo del pronunziato del tribunale, di-

chiarando sospeso il giudizio penale, abbia assunta forma di

sentenza interlocutoria; imperocchè la sospensione dovendo

durare sino alla sentenza definitiva del giudice civile sulla

questione di stato, e nel considerando essendosi dichia-

rato non potersi promuovere l'azione penale prima della

sentenza suddetta, (: evidente che la sostanza del pronun-

ziato èdefinitiva, contenendo una dichiarazione d'impro-

cedibilitz't.

« Oltre a ciò, è da osservare che nelle sentenze di questo

genere mancano del tutto le ragioni per cui la legge

procedurale negli articoli 358,400 e 647 non consente

altrimenti l'uso dei gravami contro le sentenze prepara-

torie od interlocutorie che dopo la sentenza definitiva ed

unitamente all’appello ed al ricorso per annullamento di

questa.

« Le ragioni sono note. L'indole propria di codeste sen-

tenze essendo di apparecchiare la decisione finale della

causa, è evidente che con la pronunzia delle medesime

l'azione penale non si arresta, ma prosegue; e proseguendo,

l'errore può essere riparato dallo stesso giudice che le ha

pronunziato, se del caso, o dal giudice superiore, quando

ne venga a conoscere insieme alla sentenza definitiva,

senza poi dire che potrebbe anche cessare ogni bisogno

di riparazione, nel caso che la sentenza definitiva acco-

gliesse la domanda della parte.

« Ora queste ragioni mancano all'alto per le sentenze

in disamina: le quali nulla apparecchiano per la decisione

finale della causa, ma invece arrestano l'azione, opponendo

un fine di non ricevere; e arrestandola, l'errore della

sentenza non può essere riparato né dal giudice che l'ha

profferita, né dal giudice superiore, e quindi diviene irre-

parabile » (2). ‘

51. Tra gli effetti procedurali più rilevanti del ricono-

scimento dell'ostacolo della questione di stato e quello che

la prescrizione dell'azione penale rimane sospesa, a norma

dell'art. 92 del cod. pen., fino alla risoluzione della que-

stione deferita al giudice civile.

Inoltre gli imputati detenuti dovranno per necessità di

cose essere rilasciati, e l'ordine del rilascio dovrà darsi

anche dal presidente della Corte di assise. E vero che il

codice di procedura penale dichiara che l'ordine di cattura

emanato dalla Sezione d'accusa'non può perdere la sua

validità se non dopo la dichiarazione di assolutoria o la

sentenza di non luogo a procedere (art. 512 e 515 proce-

dura penale); ma, se in base a tale principio si ritenesse

non potersi ordinare, nel caso in esame, la liberazione

degli accusati, si giungerebbe all'assurdo che costoro do-

vrebbero rimanere perpetuamente in carcere, poichè nella

maggior parte dei casi la parte privata non cura di espe—

rire l'azione civile.

Del resto la decisione della Corte di assise, che dichiara

l'esistenza della questione di stato. annulla implicitamente

 

(i) Cass., 13 settembre 1895, P. M. in c. Biscotto (Rivista

Penale, X…, 472).  (2) Cass., 8 febbraio 1900, Troncaro e D’Amelio (Rivista

Penale, u, 665).
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ogni atto processuale precedente, e per conseguenza anche

l'ordine di cattura della Sezione d‘accusa. In un suo pro-

nunziato la Corte Suprema definì legale l'ordine del rilascio

degli accusati emanate dalla Corte di assise contempora-

neamente alla dichiarazione di improsegnibililà del dibat-

timento (1).

Nel caso di concorso di più reali e più imputati non è

lecito dubitare che l'effetto del riconoscimento dell'ostacolo

si estenderà anche ai reati connessi ed ai cooperatori.

52. Coerentemente a ciò che abbiamo esposto nella, ri-

cerca del vero fondamento giuridico della pregiudizialità,

ed in base ai principi che, a nostro modo di vedere, devono

governare i rapporti tra la giurisdizione civile e la penale,

riteniamo che se la sentenza del giudice civile abbia accolto

il reclamo di stato, il giudice penale non potrà più negare

che lo stato fu veramente soppresso ed alterato; e seinvece

la sentenza del magistrato competente abbia respinto il

detto reclamo, non potrà più promuoversi l’azione penale,

perchè il giudice penalenon può contradire il giudizio

emesso competentemente dal magistrato civile. Deve esclu-

dersi il caso in cui il fatto che ha costituito la base dei-

l’azione del reclamo di stato rappresenti un delitto diverso

da quello di soppressione di stato. Non potrebbe allora par-

larsi di invadenza della giurisdizione penale nella civile.

Si è già precedentemente chiarito in qual senso bisogna

interpretare la pretesa supremazia della giurisdizione pe-

nale sulla civile. Quando un punto di diritto civile venne

deciso dal giudice competente, non e più lecito rimetterlo

in controversia nel campo della giurisdizione penale, ap-

punto per quella unità della funzione giurisdizionale che

promana dallo Stato, e che impedisce che lo Stato mede-

simo disconosca nel campo penale la decisione competente-

mente emanata dalla giurisdizione civile. Il magistrato pe-

nale sarà completamente libero per quanto si attiene a ciò

che forma l‘obietto vero e proprio della giurisdizione

penale. Se lo stato venne soppresso o alterato, egli sarà

libero di giudicare se i fatti costituiscano delitto, se siano

moralmente imputabili, se concorrano circostanze dimi-

nuentì la imputabilità, e cosi via per tutte quelle cose

che concernono la punibilità e che sono di sua assoluta

spettanza.

CAPO II. — Pregiudiziale concernente la proprietà

o altro diritto reale.

53. Derivazione storica dell‘art. 33 proc. pen. — 54. Rinvio.

Facoltà, non obbligo del giudice penale. — 55. Come la

questione debba concernere diritti reali. — 56. Quali di-

ritti reali? — 57. Marchi e segni di fabbrica e di com-

mercio. Diritti di autore. — 58. Modificazioni della proprietà.

— 59. Possesso. —— 60. Da chi possa sollevarsi la pregiudi—

ziale dell‘art. 33 proc. pen. — 61. Come il diritto che si ecce-

piscc debba esser attualmente esistente e libero di condi-

zioni. — 62. Come l‘eccezione debba esser tale da escludere

il reato. lnapplieabilità al reato di esercizio arbitrario. -—

63. Apparenza di fondamento. Relativo giudizio di preliba-

zione. Obbligo di motivazione della decisione incidentale. —

64. Termine. Obbligo di prefiggerlo. Questioni relative. —

(1) Cass., 13 settembre 1895, cit. a pagina precedente.

(2) Cass., 18 novembre 1899, Demonte (Riv. Pen., LI, 332);

2 aprile 1900, Pallanzona (Id., LI, 684); 12 marzo 1900,

Russo e Lo Presti (Supplem. alla Riv. Pen., ix, 51); 19 di-

cembre 1901, PiraaeBaratta (Riv. Pen., LV, 702); 3 agosto

1909, Masciarelli (Hiv. Pen., LV], 1.78); 28 settembre 1902,  
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65. Se il termine sia perentorio. — 66. In quale sede possa

sollevarsi la questione pregiudiziale dell‘art. 33 proc. pe-

nale. — 67. Carattere del provvedimento che statuisce

sulla eccezione. — 68. Effetti. —— 69. Riassnnzione del

giudizio penale. Influenza del giudicato civile.

53. Per quanto riguarda la derivazione storica della

questione pregiudiziale concernente la proprietà o altro

diritto reale, noi ci riportiamo anzitutto a quanto abbiamo

esposto nei cenni di legislazione comparata circa l'art. 182

del codice forestale del 1827 e l'art. 59 della legge 1829

sulla pesca fluviale nella legislazione francese. In tali dispo-

sizioni legislative si trova l'origine dell'art. 33 del nostro

codice di rito penale. Ma prima ancora il principio della

pregiudizialità in quelle leggi contenuto passò nell'art. 29

del codice di procedura penale sardo del 1847, e successi-

vamente nell'art. 31 del codice del 1859, nei qualiarticoli

era detto che, ove contro l'azione penale si fossero proposte

eccezioni puramente civili concernenti la proprietà o altro

diritto reale, le quali, sussistendo, avrebbero escluso il

reato, il giudice avrebbe dovuto esaminare se le mede-

sime avessero avuto qualche fondamento. Nel caso afferma-

tivo avrebbe dovuto soprassedere e rimettere la cognizione

del merito al giudice competente, prefiggendo un termine

all’imputato per far fede delle sue diligenze.

L'obbligo sancito da tale disposizione,e quindi il divieto

assoluto di conoscere delle pregiudiziali riguardanti diritti

reali da parte del giudice penale scomparve nell'art. 33 del

codice vigente, il quale invece ha stabilito che in tal caso il

giudice potrà sospendere il giudizio, e rimettere la cogni-

zione della pregiudiziale all'esame del giudice competente.

54. E che si tratti di una facoltà, e non di un obbligo

del giudice penale, è costante giurisprudenza, come può

vedersi nella lunga serie di pronunziati che ricordiamo

in nota (2). Di fronte al chiarissimo dettato deila legge

sarebbe stato in verità una giurisprudenza molto strana

quella che avesse affermato il contrario. La stessa moti-

vazione di quei pronunziati è brevissima su tal punto, ri-

ducendosi a dichiarare che la sospensione del giudizio nel

caso dell‘art. 33 costituisce sempre una facoltà e mai un

obbligo del giudice penale, e che l'uso di tale facoltà e

incensurabile in Cassazione.

55. Le eccezioni di diritto civile, di cui parla l‘art. 33,

devono concernere la proprietà o altro diritto reale. Ve-

dremo se tale restrizione dovuta all'influenza dei precedenli

storici sia da lodare ovvero da biasimare. Quello che e in-

dubitabile è che il legislatore ha voluto riconoscere virtù

ostatrice non già a tutte le questioni di diritto civile, oltre

quelle di stato, sorgenti nel processo penale, ma solo a

quelle concernenti la proprietà ed altro diritto reale. « Se

noi potessimo, scrive il Mortara, spiegare nel senso ampio

in cui molte volte fu intesa dai giureconsulti romani la de-

nominazione « diritti reali », includendovi cioè diritti di

stato e di famiglia, si risolverebbe felicemente con simile

interpretazione un dubbio che sorge non di rado anche nella

pratica giudiziaria a proposito dell‘art. 32, e si eliminerebbe

una disputa esegetica intorno a quell'articolo... rimarrebbe

Laghi (Merril. Trib., 1903, 198); 16 febbraio 1903, Carbone

(Rivista Penale, Lvm, 798); 6 febbraio 1903, Miduri e Leone

(Id., LVIII, 728, n. 2); 20 gingn01904, Di Liberto (Supple-

mento alla Riv. Pen., x…, 122); 9 febbraio 1905, Piat-

telli (Rivista Penale, LXI, 587); 5 giugno 1905, Badim' (lll-.

LXII, 174).
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stabilito che nel caso in cui la questione di diritto civile,

dalla soluzione della quale dipende la punibilità del fatto o

la sua incriminabilità, fosse una questione di stato personale

o familiare, diversa da quella menzionata dall'art. 32, il

giudice penale non ha l'obbligo, ma può valersi della facoltà

di provocare la preventiva decisione del magistrato civile...

Ma per accogliere un tale concetto bisognerebbe supporre

che la intenzione del legislatore fosse quella che certamente

non fu; imperocchè, qualunque sia l'autorità delle antiche

fonti, (: indubitabile che mai nel codice civile o in quello

di procedura, od in altra norma qualsiasi del nostro diritto

positivo, la nozione di diritto reale va oltre iconfini dei

rapporti tra persona e cosa » (1).

Eppure il Pescatore, in base alla sua teorica da noi esa-

minata nel capo I del titolo Il, ritenne chela forza ostatrice

dell‘art. 33 si estenda a qualunque punto di diritto mera-

mente civile che si presenti in forma di controversia sin-

cera nel corso del processo penale. Tale opinione, conse-

guenza necessaria del sistema del Pescatore, che riteneva

anche obbligatoria la forza ostatrice dell'art… 33, è assolu-

tamente inaccettabile in iure condito, e tanto più e con-

traria alla legge positiva, in quanto che muta in obbligo

quello che è una facoltà del giudice penale.

La giurisprudenza ha avuto anche occasione di occuparsi

di ciò. Cosi la Cass. di Napoli, con sentenza dell'11 aprile

1882, dichiarava che la facoltà concessa dall'art. 33 non

può estendersi alla eccezione riguardante una obbligazione

pecuniaria, dalla quale non possa scaturire se non un'azione

personale (2).

E che sia cosi si desume auclte dal disposto dell'arti-

colo 848 del codice di procedura penale, che manifesta-

mente riconosce nel giudice penale, in via di massima,

la facoltà di giudicare delle eccezioni fondate sopra diritti

di obbligazione. Con altro pronunziato del 28 lebbraio1890,

la Cassazione stabiliva che, in giudizio penale per truffa,

concernente il rilascio fraudolento di effetto cambiario, non

possano allegarsi eccezioni di diritto commerciale e tanto

meno avervi efficacia sospensiva (3). Vi è però qualche

decisione contraria, e ricordiamo la sentenza del Supremo

Collegio dei 25 giugno 1904, nella quale si affermò che la

facoltà accordata dall'art. 33 può esercitarsi anche se le

eccezioni proposte contro l'azione penale concernano que-

stioni diverse dalla proprietà ed altro diritto reale. «

VOTO. leggesi in quella decisione, che nel citato art. 33

si parla esclusivamente di eccezioni di diritto civile concer-

nenti la proprietà od altro diritto reale; ma è altrettanto

vero che la ricordata disposizione ha la forma apparente-

mente tassativo, mentre è stata consigliata dalle norme di

diritto pubblico sull'autorità assoluta dei giudicati in materia

penale (?).

« Ond‘è che nel riferito articolo, più che raffigurare una

eccezione di una regola generale contraria, deve riconoscersi

lapplicazione di un principio di diritto comune, estensibile

a casi consimili » (4).

_ Vivissima e, specialmente in dottrina, la disputa se l'ar—

ticolo 33 contempli anche l'ipotesi dell'imputato di banca-

rotta, non ancora dichiarato fallito, il quale opponesse

davanti al giudice penale l'eccezione di non esser commer-

ciante. o di non trovarsi in istato di fallimento e chiedesse

perciò la sospensione del processo penale.

Ma, trattandosi in tal caso di pregiudizialità commer-

ciale, ed avendo la bancarotta ed il fallimento formato

obietto di altre voci di questa Raccolta, noi, sempre fedeli

al sistema di non esorbitare dai limiti assegnatici, trala-

sciamo di parlarne.

56. Ma quali diritti reali riguarda l'articolo 33?i diritti

reali mobiliari ovvero immobiliari? Alcuni scrittori, come

il Borsari ed il Segrè, ritengono quasi indiscutibile che la

legge si riferisca soltanto ai diritti reali immobiliari. Il

Segrè scrive che il legislatore italiano, con l’articolo 33, al

principio dell‘ordinamento giudiziario, giusta il quale il

magistrato, per i bisogni della causa principale di sua com-

petenza, lla potestà di assumere la cognizione di ogni que-

stione pregiudiziale od incidente, ha introdotto una limita-

zione sollanto per ciò che riguarda le questioni di proprietà

immobiliare: « da ciò consegue che il magistrato penale

non solo ha facoltà, ma stretto obbligo di risolvere ogni

altra questionedi qualsiasi natura, riguardi essa la proprietà

mobiliare, l'esistenza di atti e contratti o lo stato delle per-

sone, senza che gli sia lecito sospendere il giudizio penale

e rinviarla al foro civile sotto verna pretesto » (5).

A chi ricordi quanto abbiamo detto circa la legislazione

francese nei cenni della legislazione comparata, riuscirà

agevole comprendere come tale Opinione derivi dalla inter-

pretazione restrittiva che delle leggi francesi al riguardo

venne data dalla dottrina e dalla giurisprudenza in Francia,

specie' per le ricordate note del presidente Harris. Infatti il

Borsari, nel sostenere anch'ein tale teorica, dice aperta-

mente che l'art. 33 deve riferirsi soltanto alla proprietà

immobiliare, perchè tale è la tradizione francese (6).

Bisogna, però, convenire che tale restrizione e assoluta-

mente inaccettabile. La ragione, che si adduce a suffragio

di essa, che cioè le questioni riguardanti cose mobili siano

sempre semplici e poco complicate, e completamente arbi-

traria, poichè anche in materia di diritto mobiliare ppssono

sorgere questioni gravi e complicate. Ma, anche quando ciò

fosse sempre vero, la parola della legge è un ostacolo

insormontabile. I concetti di proprietà e di diritto reale

non si possono restringere ai soli beni immobili, ma sono

comuni anche ai mobili. Per l’art. 443 del nostro codice

civile, la proprietà può cadere tanto sopra un mobile, Quanto

sopra un immobile, e per l’art. 90 del codice di proce-

dura civile l'azione reale, mediante cui i diritti reali si

fanno valore, si esercita tanto sui mobili, quanto sugli im-

mobili. Se quindi l'art. 33 non fa distinzione e parla di

un « genere », non si può arbitrariamente restringere il

concetto ad una « specie ».

Buona parte della dottrina in Italia ha accolta l’opinione

da noi propugnata, e ci sembra evidente che al diritto di

proprietà e ai diritti reali, di cui parla l'articolo 33, non

possa non darsi la estensione che il patrio legislatore ad

essi assegna nel codice civile (7).

 

(i) Mortara, op. cit., pag. 703.

(2) Crisera' e Malara (Hiv. Pen., XVI, 99).

(3) Marchini (Hiv. Pen., XXXIV, 84). '

(t) Calcimone (Riv. Pen., LX", 700, n. 2).

(5) Segre, op. cit., n. 359, pag. 970, 971. Vedi anche Bor-

sari, sione penale, il. 396, pag. 495:

51 — Dronsro rumeno, Vol. XIX, Parte 1'.

 (6) Borsa'ri', op. e'lo'c; citati.

(7) Bersani e Casorali, Comm., voi. l, 5 152, pag. 176;

Castori, Opera citata, n. 95, pag. 315; Tuccia, Le questioni pre-

giudiziali, ecc., pag. 95, in nota; Tuozzi, L'autorità, ecc.,

pag. 536; Manzini, opera citata, pag. 223-226; Casalini, opera

citata, pag. 276. ’
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57. Sorgendo nel corso dn’un giudizio penale delle que-

stioni di privativa sui marchi di fabbrica, sui modelli indu-

striali e sui diritti d'autore, è applicabile l'articolo 33 del

codice di procedura penale?

Il Manzini ed il Casalini non hanno nessun dubbio al

riguardo, e si limitano ad affermare che anche tali questioni

possono costituire la pregiudiziale di cui ci occupiamo, ritc-

nendo senz'altro chei marchi e i segni di fabbrica e di

commercio, ed i disegni e modelli di fabbrica, nonchè i

diritti di autore costituiscano un diritto di proprietà o per

lo meno un diritto reale, e quindi vanno compresi nell’ar-

ticolo 33 suddetto (1). Bisogna però riconoscere che sulla

natura di tali diritti si è molto disputato e si disputa tut-

tavia, specialmente in Germania. Secondo alcuni scrittori,

tutti questi diritti non hanno affatto una natura reale, ma

sono invece compresi nella espressione di diritti individuali

(Individualrech!e), o di diritti della personalità (Persian-

licltlteilsreehte). Altri distinguono il diritto di autore sulla

propria creazione artistica, scientifica, industriale, dal

diritto sul nome o segno equivalente che valga a designare

l'individuo sulle sue cose. Nella prima ipotesi, trattandosi

di una vera creazione, di un obietlo di diritto, è possibile

attribuirgli, sia pure idealmente, una consistenza obiet—

tiva diretta e determinata. Nella seconda ipotesi, invece,

obietta del diritto è il segno, che non e creazione del-

l'individuo, e va garentito non per sè stesso, ma in quanto

giova a distinguere l'individuo nella sua esistenza e nella sua

espansione sul mondo esteriore. Il segno va tutelato come

si tutela la vita, la libertà e l’onore. Ne deriva che se alla

prima categoria può darsi la configurazione di diritti reali,

sebbene immateriali, alla seconda categoria non si può rico—

noscere altra natura che di diritti individuali o della per-

sonalità (2).

È chiaro che, accogliendo tale costruzione dottrinale, non

si potrebbe per tutti, o almeno per alcuno di quei diritti,

ritenere applicabile l'art. 33 del nostro codice di procedura

penale, nel quale si parla tassativamente di eccezioni di

diritti civili concernenti la proprietà o altro diritto reale.

Ma, s ecialmeute in Italia, la dottrina e la giurisprudenza

hanno quasi costantemente e generalmente ritenuto che

tutti quei diritti possono configurarsi come diritti di pro-

prietà, o per lo meno come un diritto di proprietà sui

generis. In Germania il .lhering sostenne vigorosamente

tale opinione, dando sanzione scientifica al concetto di pro-

prietà artistica, letteraria, industriale.

La teorica del .lhering, per quanto riguarda la natura

del diritto su cose commerciali, l'insegna, i marchi, venne

seguita in Italia dagli annotatorì del Windscheid, e per

tutti i diritti su cose incorporali è sostenuta dal Giannini.

Vi hanno aderito, inoltre, i più illustri nostri civilisti e

commercialisti, come il Bianchi F., il Bosio, il Cottarelli,

il Franchi, il Gianturco, il Mortara, il Supino, il Vivante,

il Pipia, il Rava ed altri. Il Vidari sostiene che il diritto

del nome commerciale, del marchio e degli altri segni di-

stintivi, pure avendo caratteri comuni col diritto di pro-

prietà, non possa dirsi però tale in senso assoluto, poichè

non è un diritto perpetuo di disponibilità e non dà l’uso

esclusivo di n'na data cosa. Egli crede più esatto designare

tali diritti col nome di diritti di proprietà sui generis (3).

Seguendo tale ultima teorica,è naturale che debba rico-

noscersi nel giudice penale la facoltà del rinvio al giudice

civile di tali questioni. E in verità, come già si è detto, la

giurisprudenza in Italia riconobbe costantemente, tranne in

qualche pronunziato, la natura di diritti reali ai diritti sum-

ment0vati. Del resto sembra che almeno per alcuni di essi

il nostro legislatore non sia stato di diverso avviso, poichè

nell'art. 437 del codice civile, sotto il titolo Della proprietà,

dichiara che le produzioni dell’ingegno appartengono ai

loro autori, secondo le norme stabilite da leggi speciali (4).

58. Oltre il diritto di proprietà propriamente detto, o'di

plana potestas in re, vi sono, com'è noto, gli altri diritti

reali, costituiti dai diritti sulla cosa altrui, iure in re

aliena, quali il diritto d'uso, di usufrutto, di superficie, le

servitù in genere. Secondo quello che abbiamo già esposto

non può dubitarsi che anche tali diritti possano formare

oggetto della pregiudiziale, ai sensi dell'art. 33.

In quanto alla servitù di passaggio bisogna però distin-

guere se l'imputato pretende di aver acquistato tale diritto

mediante un titolo o mediante l'usucapione. Nel primo caso

il giudice penale può disporre il rinvio al giudice civile,

ma nel secondo no, poichè le servitù continue, non appa-

renti, e le servitù discontinue non possono stabilirsi che

mediante un titolo. L’eccezione, quindi, non sarebbe l'on-

data in diritto e non potrebbe costituire una pregiudiziale.

Ma, anche quando il diritto di servitù sia fondato, bisogna

sempre che il fatto, che forma oggetto dell'accusa, ne co-

stituisca una conseguenza legittima. Cosi, per l'art. 582

del codice civile, quegli, sul cui fondo si protendono i rami

degli alberi del vicino, può costringerlo a tagliarli, e può

egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo,

salvi però sempre i regolamenti e gli usi locali in quanto

agli ulivi. Non potrebbe, quindi, l'imputato di recisione

di rami d'alberi vicino ad una foresta invocare il suo di-

ritto di proprietario, poichè, in tal caso, il reale da lui

commesso, previsto e punito dalla legge forestale e dal

relativo regolamento, non verrebbe mai meno.

Tra gli altri diritti reali, l'eccezione può essere ammis-

sibile anche in base ad un diritto di uso, come quando

l'imputato di delitto di pascolo eccepisca di avere eserci-

tato, conducendo il suo bestiame in quel luogo, un diritto

di uso, per avere il diritto di pascolo in una prateria dopo

il taglio di una seconda erba.

… 59. Da alcuni scrittori, come il Borsari, si è ritenuto

che il possesso non sia atto a costituire giammai la pre-

giudiziale dell’art. 33, perché esso non è un diritto, ma

un potere di fatto (5). Altri scrittori, come il Castori, sono

invece di parere che il possesso valga a stabilire la pre-

giudiziale, poiché esso va compreso nella frase « altro diritto

reale » (6).

Non può negarsi chein dottrina generalmente si ritiene

che il possesso sia un potere di fatto. Ma non è solo un

fatto. Esso è una relazione tra l'uomo e le cose che nes-

suno può rompere di proprio arbitrio, appunto perché

quella relazione costituisce sempre un rapporto giuridico

 

(1) Manzini, op. cit., pag. 227; Casalini, op. cit., pag. 276.

(2) Vedi alla voce Nomi, marchi esegui distintivi di fabbrica,

dove trovansi ampie e complete indicazioni bibliografiche.

(3) Per tutte queste fonti vedi alla voce Nomi. ecc., già citata.

(1) Per la ginrisprtnlenza penale, in relazione all'art. 33, vedi   Cass., 19 marzo 1894, D’Andrea, che in materia di contraffa-

zione di marchi implicitamente riconobbe l'applicabilità dell‘arit-

colo 33 (Cassazione Unica, v, 612). ’

(5) Borsari, Op. cit., pag. 499.

(6) Castori, Op. cit., pag. 318.
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al pari d’ogni altro e forma parte integrante del sistema

del diritto, onde la protezione legale (1). E molti scrittori,

trai quali il Bruns, nella sua opera sul Possesso nel diritto

romano enel diritto moderno, videro in tale rapporto di-

retto tra persone e cose, protetto dalla legge, un diritto

reale con speciali caratteri, che essi definirono come un

diritto relativo, poichè con esso la volontà della persona di

dominare sugli obietti non si esercita su cose prive di pa-

drone, e non diviene signoria assoluta, ma è costretta a

cedere dinanzi ad un dimostrato diritto poziore.

Ma anche quando non volesse per nulla ammettersi la

figura di un diritto reale sui generis, non può negarsi

che il possesso, quantunque sia una condizione di fatto, e

considerato quale diritto dal codice civile, poichè esso è

un fatto corrispondente ai diritti reali capaci di continuato

esercizio (2).

Crediamo, quindi, che, allorquando il possesso sia legit-

timo, animo domini, ultrannale ed atto a fare acquistare

la proprietà, possa ben rientrare nella disposizione del-

l'art. 33 del nostro codice di procedura penale. A rendere

ciò più evidente, e a meglio confermarci nella nostra opi-

nione, vale lo svolgimento storico della disposizione legis-

lativa in esame. L'art. 182 del codice forestale francese e

l'art.59,capoverso, della legge 15 aprile 1829 sulla pesca

dicono che l'eccezione pregiudiziale non sarà ammessa che

allorquando sia fondata e sopra titoli apparenti o sopra

fatti equivalenti di possesso. Ora, il nostro legislatore, pure

attingendo, com'è noto, a quelle disposizioni legislative, ha

voluto dare una forma più sintetica e più semplice a tale

norma, ed omettendo la specificazione dei fatti di possesso

equivalenti ad un titolo apparente, usò la espressione più

comprensiva e generica di diritti reali.

In Francia giurisprudenza e dottrina ritengono che anche

il possesso valga a stabilire la pregiudiziale (3); ed in

italia può dirsi altrettanto. Infatti, nella dottrina, son di

tale parere il Castori, il Tuozzi, il Pescatore, il Manzini,

il Casalini e molti altri, ed in giurisprudenza il Supremo

Collegio vi si uniformi) (4).

60. A differenza della pregiudiziale costituita dalla que-

stione di stato, quella che ha come obietto un diritto di

proprietà o altri diritti reali non può elevarsi d'ufficio dal

giudice. Vi è stato qualche scrittore, come lo Stoppato, che

ha ammesso il contrario, per il riflesso che l’eccezione del-

l'art. 33 « tende a consentire o ad escludere l'esercizio

dell’azione penale, che rappresenta uno dei massimi e più

lntensi interessi pubblici e sociali » (5). Però tale opinione

dinsoslenibile. L’istanza sospensiva dev‘esser presentata,

secondo l'art. 33, in forma di eccezione, dai che si desume

Cile solo chi ha interesse a valersene può proporla. Il giu-

dice non può mutarsi in difensore dell'imputato, nè può

_… Vedi le auree Istituzioni di diritto civ., del Brugi, p. 270,

Milano 1905.

(2) Gianturco, Istituzioni di diritto civile, pag. 96, Barbera.

(3) Cnfr. Hélie, op. cit., …, pag. 510; Mangin, Traité, etc.,

pag. 190 e seg.; Cnrasson, Codice forestale, il, pag. 101.

_(_4) Castori, Trattato, ecc., voi. [, pag. 582; Tuozzi, L'auto-

"iaiiecc., pag. 537; Pescatore, opera citata, voi. Il, pag. 139;

Miglszèni, opera citata, pag. 228; Casalini, op. cit., pag. 283

il .

Per la giurisprudenza, v. Cassaz., 19 marzo 1897, P. M. in

'0- Barbacetto (Riv. Pen., XLV, 575); e 19 ottobre 1901,

Mmm e Tonetto (Id., uv, 617).  

imporgli di avvalersi di una eccezione di cui l'imputato

medesimo non creda far uso.

Si può soltanto ritenere che non sia però necessario che

l'eccezione venga esplicitamente proposta con una formale

richiesta di rinvio, ma basta che siasi accampato il diritto

che può costituire la pregiudiziale, perchè, in tal caso, il

giudice penale si senta autorizzato a sospendere il giudizio,

essendo allora l'istanza di sospensione implicita nel sistema

di difesa. È naturale poi che in pratica il giudice penale

potrà anche indirizzare l’imputato nel modo di formolarc

la sua difesa, e far si da essere autorizzato a pronunziare

la sospensione del giudizio penale. Giustamente gli scrit-

tori ritengono che ciò facendo il magistrato non meriterebbe

censura, poichè scopo del processo penale e il trionfo della

giustizia, che non può consistere soltanto nella punizione

del reo, ma anche nella salvaguardia dell'innocenza (6).

L'eccezione può proporsi non solo dall'imputato, ma

anche dal civilmente responsabile. Costui può esser citato

davanti al giudice penale, e deve sottostare all'intervento

coatto (art. 549 cod. proc. pen.), onde bisogna che gli si

consentano tutti i diritti che ha l‘imputato. Se il civilmente

responsabile accampa l'eccezione secondo cui l'imputato a

buon diritto ebbe a fare ciò che fece, ne deriva la possibi-

lità della completa esclusione della responsabilità civile.

Si dubita se il Pubblico Ministero possa anch'egli pro-

porre l'eccezione dilatoria dell'art. 33. Alcuni scrittori,

come il Tuozzi, il Padovano, il Casalini (7), sono per l'af-

fermativa, ritenendo che di fronte all'ignoranza dell'impu-

tato o alla deficienza del patrocinio, se le emergenze pro-

cessuali dànno ragionevole motivo di ritenere che una

questione pregiudiziale vi sia, il Pubblico Ministero nell‘in-

teresse della giustizia, che vuole punito il solo e vero

colpevole, può proporre l'eccezione, come qualsiasi altro

elemento atto ad assodarc tutta la verità sul fatto che

forma oggetto della causa.

naturale che in pratica non potrà non avvenire quasi

sempre che, partendo tale eccezione dal Pubblico Mini-

stero, la difesa dell'imputato vi si associ senza dubbio, ed

allora a noi sembra che non possa dubitarsi dell'oppor-

tunità d'accogliere l'istanza senza tener conto alcuno che

parta inizialmente dal Pubblico Ministero; ma ore la difesa

dell'imputato non creda di associarsi alla richiesta del

Pubblico Ministero, riteniamo in verità poco opportuno che

l'istanza del Pubblico Ministero sia accolta. Il giudice pe-

nale ha dalla legge la facoltà di conoscere la questione pre-

giudiziale di cui all'art. 33, ed ove l’imputato o il respon-

sabile civile, che sono i veri e propri interessati, non

solo non chiedano, ma si oppongano al rinvio al giudice

civile, non si vede la necessità perchè tale rinvio si dis-

ponga. Se l'imputato o il responsabile civile abbiano già

(5) Stoppato, L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni,

pag. 316, Padova 1896.

(6) Che non possa elevarsi d‘ufficio la pregiudiziale dell‘art. 33

ritengono il Mangin, op. cit., n. 213; l'llèlie, op. cit., vol. lll,

pag. 520; il Tuozzi, op. cit., pag. 332; il Castori, op. cit.,

pag. 314, n. 93; il 'l'uccio, op. cit., pag. 94, n. 2; il Manzini,

op. cit., pag. 284; il Casalini, op. cit., pag. 294. Vi è qualche

pronunziato della Corte Suprema che, a torto, ammette il contrario

(sentenza 19 ottobre 1901, cit.). Circa la facoltà del giudice di

additare alle imputato il sistema di difesa, vedi Manzini, Casalini

e Castori, op. e loc. citati.

(7) Tuozzi, op. cit., pag. 532; Padovano, op. cit.,151; Casa-

lini, op. cit., pag. 151.
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manifestata la loro opinione contraria a che tale rinvio av-

venga, e naturale che essi uon_si avvarranno della facoltà

loro concessa, ed il termine stabilito per dirimere la qttc-

stioue civile trascorrerà inutilmente.

Tutto si ridurrebbe a un inutile differimento del giu-

dizio penale. Ma quale veste civile debbono avere l‘impu-

tato ed il civilmente responsabile, perchè possano sollevare

la eccezione? Da quanto abbiamo già detto risulta indub-

biamente che anzitutto i proprietari ed i titolari di un

diritto frazionario di un dominio, i possessori, i comunisti

abbiano questa facoltà. Sc l'imputato eccepisca un diritto

di proprietà o di uso che, sussistendo, legittimi il suo ope-

rato, ma che non appartenga personalmente a lui, si bene

al Comune del quale egli fa parte come contribuente, potrà

essere accolta la questione pregiudiziale?

Nel caso di pascolo abusivo, a mo' d'esempio, l'imputato

eccepiscc un uso civico esistente e illegittitnamente violato

o manomesso dall'Amministrazione comunale. Dato l'isti-

tuto dell'azione popolare, ammesso nella nostra legge co-

munale e provinciale, non può dubitarsi chela pregiudiziale

vada accolta anche quando il diritto reale appartenga in

comune a_ più individui, poichè l'imputato potrà a suo

rischio e pericolo,‘con l‘autorizzazione della Giunta pro-

vinciale amministrativa, esercitare l’azione popolare, e ri-

chiedere al giudice civile una sentenza che riconosca il

diritto dei comunisti. Quando però la sussistenza del diritto

collettivo invocato non toglierebbe la perseguibilità degli

atti isolati e personali che diedero luogo al procedimento

penale, come nel caso in cui il godimento di un bosco co-

munale sia sottoposto a tali regole da escludere ogni atto

isolato da parte degli abitanti del Comune, non potrebbe

accogliersi l'eccezione pregiudiziale.

Circa l'affittuario, il superficiario, l'enfiteuta, deve acco-

gliersi la distinzione molto acutamente proposta dal Man-

zini. Bisogna, cioè, distinguere le eccezioni riguardanti la

estensione dei diritti risultanti dal contratto d'affitto, di

superficie, o enfiteusi, da quelle che saranno fondate sopra

un diritto reale, già acquistato dall'imputato sulla cosa o

sopra una parte, o sopra un prodotto della cosa fittata o

avuta in concessione o in enfiteusi.

Nel primo caso non potrà ammettersi il rinvio della que-

stione al giudice civile, poichè trattasi d‘un diritto perso-

nale, riguardante esclusivamente l'obbligazione, ed il gin-

dice penale e tenuto a interpretarei contratti (articolo 848

codice procedura penale).

Nel secondo caso, invece, trattasi d‘un vero e proprio

diritto reale (1). l.’afiittuario, il superficiario e l'enfitenta,

soddisfatti che essi hanno i loro obbliglti verso il locatore,

diventano proprietari dei prodotti del fondo. Ora, essendo

accusati d'un reato che verrebbe a scomparire se si potesse

provare quel diritto di proprietà, è chiaro che la pregiudi-

ziale sussista. Alla stregua di tali principi deve ammetter'si

che gli aggiudicatari di tagli dei boschi, imputati di reati

forestali, che eccepiscano a loro difesa alcune clausole esi-

stenti nel contratto, pretendendo d'avere per esse il diritto

d‘abbattere certi alberi, non possano ottenere la sospen-

sione od il rinvio, poiché, come già si è detto, il giudice

penale può, anzi deve, conoscere delle questioni sull'inter-

pretazione dei contratti, connesse al reato.  

Non a torto, l'lldlie maravigliavasi della contraria So.

luzione data dal presidente Barris nelle sue già più volte

citate note, che mentre in un luogo aliorum che il tribu-

nale, giudice del delitto o della contravvenzione, ha neces-

sariamente il potere di giudicare se il delitto o la contrav-

venzione sussistano in base all'atto 0 contratto in giudizio

prodotto, in altro punto, invece, dichiara che se l'aggiudi-

catario di tagli di boschi pretendesse dinanzi al tribunale

correzionale d'aver avuto il diritto di fare ciò che fece,

conformemente alle clausole del contratto, dovrebbe essere

rinviato dinanzi ai tribunali civili, perché fosse statuito sul

senso del contratto medesimo (2).

61. Ma il diritto che si eccepiscc deve esser attualmente

esistente, controverso, e libero da ogni eccezione, che im-

porti proibizione di fare ciò che venne commesso dall'im-

putato. Non basta invocare un diritto di proprietà ; è neces-

sario che questo diritto abbia i caratteri esposti. Così, in un

esempio addotto dall'Hoifmann, se un proprietario acettsalo

d'aver rubato il raccolto del suo fittavolo pretendesse di

aver agito tacitamente, invocando il suo diritto di proprietà,

opporrebbe evidentemente un'eccezione inattendibile. Il suo

diritto, invero, non avrebbe la virtùdi legittimare il suo ope-

rato, perchè con l’affitto del fondo egli alienò i suoi prodotti

in favore di quel fittaiuolo che gli corrisponde il prezzo

dell'affitto (3).

Parimente non potrebbe costituire pregiudiziale un diritto

di proprietà su cui si fosse emanata una sentenza passata

in giudicato. Mancherebbe in tal caso lo scopo di sospen-

dere il gindizio penale, perchè non può sottoporsi novella-

mente a decisione ciò che già è stato deciso.

È naturale poi che, ove il diritto invocato sia indi-

pendente dal fatto dedotto in accusa, in modo che, anche

ammesso quel diritto, il reato esisterebbe sempre, debba

applicarsi il principio del frustra probatur quod probatnm

non releuat, e respingere l'eccezione.

62. L'eccezione dev'esser tale da escludere, sussistendo,

il reato. Non deve però credersi che l'eccezione non possa

sussistere se non quando faccia scomparire addirittura l'esi-

stenza di qualunque reato, in modo da togliere completa-

mente carattere criminoso al fatto commesso dall'imputato:

Si è, in generale, d'accordo nel ritenere che basti faccia

scomparire gli estremi del reato dedotto in accusa, messe"

attualmente a carico dell'imputato. L'art. 33 si riferisce

all'ipotesi di reato su cui attualmente si controverte, onde

nulla toglie che, escluso il reato in controversia, e liberato

dalla prima accusa, l'imputato possa venir condannato per

altro titolo.

Ma non basterebbe, di fronte all'esplicita lettera della

legge, che l'eccezione, o meglio la sussistenza del diritto

eccepito, valesse a diminuire e non ad escludere comple-

tatnente il reato o la pena. Tale questione si @- agitata pre-

cipuamente per il reato d'esercizio arbitrario delle proprie

ragioni, poichè l'art. 236 del codice penale dichiara che

quando il colpevole di tale delitto provi la sussistenza del

diritto, la pena e diminnita di un terzo. Sarà applicabile

l'art. 33 del codice di procedura‘penale,e potrà sospende…

il giudizio, perchè l'imputato provi la sussistenza dell'm-

vocato diritto innanzi al giudice civile, ovvero tale dimi]-

strazione va fatta nel giudizio penale?

 

(i) Manzini, op. cit., pag. 241.

(2) Mangin, Traité de l’action, etc., o. 240, pag. 225; Hélie, op. cit., vol. ttt, pag. 514.

(3) Hoffmann, op. cit., n. 350 bis.
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Da quello che abbiamo detto e facile arguire la risposta

negativa. Purtnttavia qualche scrittore, come il Majno,

ritiene l'applicabilità, nel caso dell'esercizio arbitrario,

dell’art. 33, affermando che della sussistenza del diritto

potrà essere giudice Io stesso magistrato penale, « salvo le

limitazioni di cui all'art. 33 del cod. di proc. penale » (1).

La dottrina, però, generalmente non accOglie tale opinione,

che senza dubbio deve respingersi. Oltre la considerazione

che la lettera della legge si oppone a ciò, poichè infatti

l‘art. 33 chiaramente richiede che le eccezioni di diritto

civile concernenti la proprietà ed altro diritto reale debbano

escludere il reato per poter dar luogo alla pregiudiziale,

vi è il principio di diritto giudiziario messo in luce molto

opportunamente dallo Stoppato (2). Questo scrittore os-

servò che nel caso preveduto dall'art. 236 del codice pe-

nale non si tratta di una questione pregiudiziale, « perchè

(quella eccezione) processualmente non sospende la pro-

nunzia della sentenza sopra il titolo di esercizio arbitrario,

ma vi frappone soltanto una indagine particolare relativa

ad una determinata condizione 0 circostanza giuridica mo-

dificante della penalità, e per conseguenza il giudice pe-

nale ha piena facoltà di indagini e di giudizi » (3).

La giurisprudenza su tal punto cominciò ad affermarsi

in senso favorevole all'opinione del Majno e contrario al

lassativo disposto della legge. Fu ammesso, invero, sia

esplicitamente, sia implicitamente (nell'affermare l'incen-

surabilità dei giudici di merito che non avevano concesso

ilriuvio, e quindi ammettendo che potevasi concedere),

che per il reato di esercizio arbitrario sia ammissibile |a

pregiudiziale dell'art. 33 (4). Ma, con numerosi e più re—

centi pronunziati, la—Corte Suprema riconosceva l'errore

della precedente giurisprudenza e dichiarava inapplicabile

l'art. 33 in tema di esercizio arbitrario, dove il ricono-

scimento del diritto non toglie il reato per parte di chi se

ne sia valso senza attendere il responso del magistrato, ma

solo diminuisce la pena (5).

63. Deve inoltre l'eccezione presentare, secondo l'espli-

cita parola della legge, qualche apparenza di fondamento,

altrimenti non potrà ordinarsi la sospensione ed il rinvio.

Tale condizione implica nel giudice penale la facoltà di un

giudizio di prelibazione.

Egli èsovrano nell’apprezzamento del requisito suddetto,

e non si può dire a priori quando l'eccezione possa appa-

rire fondata; non si possono imporre norme e regole al

riguardo. Al proposito scrive il Pescatore: « Qualunque

giurisdizione riceve tacitamente dalla legge che la isti-

tntsce i mezzi indispensabili per esercitarsi; e non li

avrebbe, se una nuda aifermazioue di chi vi è soggetto

bastasse ad eluderla. Se dunque il giudice riconoscerà a

primo tratto il difetto di prova, per non essersi prodotti nè
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documenti, nè fatti, o per essere manifestamente inconclu-

denti o inapplicabili quelli che si produssero; se le ecce-

zioni appariscauo di tutta evidenza di mala fede, destinate

all'unico scopo d'arrestare la giurisdizione nel legittimo

suo esercizio, il giudice criminale, non incontrando l'osta-

colo di una vera ed apprezzabile controversia di diritto ci-

vile, p8sserà oltre, compiendo l'ufficio delegatoin dallq

legge » (6).

Bisogna che il giudice veda se questo eccezioni siano ac-

compagnate da spiegazioni, da prove, o per lo meno da

indizi tali'da dar luogo a una vera e propria controversia.

Devrà osservarsi se i fatti asseriti presentino verosimi-

glianza, se abbiano relazione col fatto dedotto lo accusa,

se siano tali da escludere il reato, se riguardino propria-

mente diritti reali, se la prova offerta a dimostrazione del

diritto sia ammessa dalla legge, se il diritto non sia escluso

da sentenza passata in giudicato, ecc.

Questo giudizio di prelibazione non dee per nulla inva-

dere e compromettere il giudizio di merito e prevenire

l'esito della causa che si rimette al giudice civile. Ne deriva

che il giudice penale, per il suo giudizio di prelibazione, non

dee pretendere che il giudicabile offra una prova piena e

completa del diritto accampato, nè può proceder egli

stesso a una vera e propria inchiesta sull'eccezione, come

sarebbe il disporre un‘accesso sopra luogo.

Abbiamo già altrove esaminato che il rinvio al giudice

civile in tale materia sia in ogni caso una facoltà e non un

obbligo del giudice penale. Trattandosi di un provvedimento

facoltativo, si ritiene da alcuni che non siavi obbligo di mo-

tivazione da parte del giudice penale al riguardo, mentre

da altri si distingue il caso del rifiuto da quello dell‘acco-

glimento dell‘istanza dilatoria. Si dice, infatti, che, ove si

accolga l'istanza sospensiva, è necessario dimostrare esi-

stenti quei requisiti che sono Obbligatoriamente richiesti

dalla legge perchè si possa disporre la sospensione ed il

rinvio al giudice civile. Ma, quando invece il giudice pe-

nale esercita l'incondìzionata facoltà di negare la sospett-

sionc del giudizio ed il conseguente rinvio, nessuna moti-

vazione è necessaria.

A noi, in verità, sembra più corretta l'opinione, confortata

anche da notevole e abbastanza recente giurisprudenza,

secondo cui è necessario motivare il provvedimento. Bene

osservava la Cassazione che trattasi di un'istanza molto

rilevante per l'ordine del giudizio, e la facoltà del giudice

non va intesa come vero e proprio arbitrio. Deve in ogni

caso dichiararsi il perchè non s'intende accogliere l'istanza

dell'imputato. È vero che la sospensione e il conseguente

rinvio sono una facoltà del giudice penale, ma il giudice,

specificamente richiesto di esercitarla, dee pur esprimere

le ragioni per le quali non intende accogliere l'istanza
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dell'imputato, perchè la facoltà si muterebbe allora in

arbitrio (1).

Inoltre, è da ricordare che il giudice penale, pur rico-

noscendo fondata l'eccezione proposta, non potrebbe nel

provvedimento relativo al giudizio di prelibazione assolvere

senz'altro I' imputato, ma dovrebbe soltanto accogliere

l'istanza di sospensione e di rinvio.

' E se non creda far ciò, il giudice penale dee risolvere

in ogni caso egli stesso in via incidentale la proposta ecce—

zione, perchè altrimenti si avrebbe una denegala giustizia.

64. L‘art. 33 fa obbligo al giudice penale di fissare un

termine, nel caso di sospensione e di rinvio al giudice ci-

vile, in cui l'imputato debba procurare la decisione della

pregiudiziale.

Evidente è la ragione che informa tale disposizione legis-

lativa. Si evoluto con tal mezzo scongiurare il pericolo

dell'impnuità del colpevole, il quale avrebbe tutto l'inte-

resse di non far risolvere mai dal giudice civile la que-

stione pregiudiziale per non far riaprire il giudizio penale,

o per lo meno si son volute evitare le lungaggini e gl'in-

dngi che altrimenti deriverebbero senza dubbio dalla negli—

genza dell‘imputato medesimo in sede civile. Nè val dire

che nel caso in cui siavi costituzione di parte civile è questa

che si renderebbe diligente, poiché, a parte la possibile

negligenza della stessa parte civile, non mancherebbero

transazioni ed accordi tra essa e l'imputato, riuscendosi

cosi per altro verso a frodare la legge.

Dato l'obbligo del giudice penale di fissare tale termine,

si è discusso intorno al caso in cui il giudice tralasci, o per

dimenticanza, o per errore, di fissarlo. E anzitutto dee

ritenersi, come anche ha insegnato la Cassazione di Roma,

con pronunziato del 10 giugno 1886 (2), che una vera e

propria nullità non vi sia, poiché nel caso non è tale nul-

lità espressamente commiuata. Ma come riparare all'omis-

sione? Il Castori propone due mezzi. Egli comincia col

ritenere che il Pubblico Ministero possa ricorrere in cassa-

zione, deducendo la violazione dell’art. 33 del cod. di pro-

cedura penale. La Corte Suprema annullerebbe il pronun-

ziato, rimettendo la causa ad altro giudice, perchè il

termine venga fissato. Tale ammllamenlo si fonderebbe

sui principi generali di diritto, trattandosi d'un obbligo

espressamente proclamato dal legislatore, pur non essen-

dovi sanzione di nullità. Egli stesso poi riconosce che il

Pubblico Ministero potrebbe anche provocare dallo stesso

giudice, che ha pronunziato la prima sentenza di sospen-

sione, un'altra sentenza che stabilisca il termine da conce-

dere all'imputato.

Questa seconda opinione e quella che merita accogli-

mento. E, invero, a buon diritto osservava iI Manzini

che il primo rimedio proposto dal Castori e empirico,

improprio ed ozioso. Empirico, perchè dovrebbe nel caso

speciale ritenersi la facoltà di annullamento senza una san-

zione di nullità e per semplice comodità pratica, non solo,

ma dovrebbe riconoscersi il carattere di provvedimento

definitivo a quel provvedimento di sospensione e di rinvio,

mentre, come vedremo in seguito, trattasi di provvedi-

mento interlocutorio. Si aggiunga che tra la prima istanza

e la cassazione vi e l’appello. Ma poi, in ogni caso, sarebbe

quello un espediente ozioso, quando invece nulla vieta che

si possa richiedere allo stesso giudice la riparazione della

fatta omissione.

La Cassazione di Francia ebbe ad annullare una sen-

tenza di un tribunale di polizia, che erasi rifiutato d'acco.

gliere l'istanza del Pubblico Ministero di riparare con

ulteriore provvedimento all'emissione suddetta. Quel tribu.

nale aveva deciso che la sentenza di sospensione da esso

emanata gli violasse di ingerirsi del processo fino all’esito

del giudizio civile sull'eccezione. La Cassazione osservò

invece che il tribunale non aveva con quel provvedimento

esaurito affatto la propria giurisdizione, stando sempre peu-

dente dinanzi ad esso il giudizio sull'imputazione. Proce—

dendo a quanto richiedeva il Pubblico Ministero, il tribu-

nale non avrebbe fatto che completare, conformemente a

quanto prescrive la legge nell'interesse dell'ordine pubblico,

la sua decisione anteriore, assicurandone l'esecuzione(3).

Sarebbe adunque censurabile anche in Cassazione il gin-

dice che ulteriormente investito a tale scopo dal Pubblico

Ministero si rifiutasse di statuire.

Un rimedio mollo semplicista si propone da alcuni, e

venne accolto anche dalla Cassazione di Roma col pronun-

ziato del 10 giugno 1886, già da noi ricordato (4). Si ri-

tiene, cioè, che il Pubblico Ministero. dopo un conveniente

termine, possa senz’altro riattivare il giudizio penale. È

evidente che tale opinione non può accogliersi, perchè

allora quel termine, che deve fissare e su cui deve statuire

il giudice, rimarrebbe nel completo arbitrio del Pubblico

Ministero, cosa inopportuna non solo,ma contraria a quanto

prescrive l'art. 33.

65. Ma, se il termine è obbligatorio, esso non è peren-

torio. L'imputato cui venne assegnato quel termine dovrà,

prima che trascorra, iniziare il giudizio civile e non mo-

strarsi negligente nella prosecuzione di esso. Nondneces-

sario che proprio in quel termine si abbia assolutamentela

decisione della controversia civile.

Basta che l‘imputato provi la sua diligenza e dimostri

che non dalla sua volontà sia derivato il fatto che nel ter-

mine prefissoin la controversia civile non sia stata decisa,

perchè il giudice penale debba concedergli una e anche

più proroghe. L'art. 31 del cod. di proc. penale del 1859

dichiarava esplicitamente che il termine era prefisso all'im-

putato per fare fede delle sue diligenze, e quantunque tale

dizione non sia stata integralmente riprodotta nel codice

vigente, purtuttavia l'interprete della legge non può fare

a meno di ritenere che anche era quel termine abbia non

altro scopo che il già detto.

Sarebbe una patente ingiustizia equiparare la condizione

dell'imputato negligente nell‘istituire o nel proseguire il

giudizio civile sulla pregiudiziale alla condizione di chi ha

messo in opera tutto quanto era in lui per ottemperare a

ciò che gli era stato prescritto nella sentenza del giudice

penale. Ognun sa che molte volte nei giudizi civili non

basta la volontà d'una delle parti per giungere ad una sol-

lecita decisione, ma possono sorgere molteplici incidenti,

e la parte avversa può ricorrere ad espedienti defatigalofl;

ed anche a gravami contro sentenze interlocutorie.

Inoltre, il codice penale ha garantita l'azione penale da

una possibile prescrizione, stabilendo nell'art. 92 che, se

 

(1) Conf. Cass., 19 febbraio 1904, Martini (Giust. Pen.,

x, 713). — Contra: Cassazione, 22 gennaio 1898, Crudeloni

(Rin. Pen., XLVII, 291).  l'azione penale non possa promuoversi o proseguirsi che

(2) Mottoros (Riu. Pen., XXIV, 104).

(3) Hélie, op. cit., III, pag. 521.

(i) Rivista Penale, XXIV,_IOL
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dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia riso-

luta una questione deferita ad altro giudizio, la prescrizione

rimane sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno

in cui l'autorizzazione siasi data e la questione sia stata

definita.

La Cassazione, con sentenza 18 marzo l899, distingueva

molto bene la condizione dell'imputato diligente da quella

dell'imputato negligente nell'istituzione e prosecuzione del

giudizio civile. (( Se, per circostanze indipendenti, l‘elevata

eccezione non sia stata definitivamente decisa, non può di

regola essere ripreso il giudizio penale; ma, allorchè l’ec-

cezione di proprietà non sia stata dal giudice risoluta e

l'imputato non abbia usato le debite diligenze per promuo-

verla e farla risolvere, il giudizio penale riprende il suo

come..... , poiché, nel primo caso; l'ostacolo all'esercizio

dell'azione penale è rimosso dalla cosa giudicata in linea

civile; nel secondo sparisce, poichè la trascuranza dell’im—

palato nel promuovere e condurre a termine il giudizio

civile induce o la tacita rinunzia all'elevata eccezione, o la

mancanza in lui di mezzi per sostenerla. Una diversa in-

terpretazione dell’art. 33 renderebbe inutile l'assegnazione

del termine da parte dell'autorità giudiziaria ed assicure-

rebbel'impnnità dei reati, rendendo indefinita la sospen-

sione, affidata al capriccio, all'inerzia ed alla mala fede

dell'imputato » (1).

66. Circa la sede nella quale può sollevarsi l'eccezione

in discorso, non v’ha dubbio che ciò possa avvenire anche

in sede istruttoria, nulla opponendosi a ciò, e dovendo

anzi l'istruttoria mirare a stabilire i fatti in tutte le loro

modalità e circostanze, niuna esclusa (2). È naturale che,

se l'eccezioneè accolta, l’istruttoria dee sospendersi fino

all'esito del giudizio civile. Se poi l'eccezione viene re-

spinta in quella sede, potrà riproporsi nel processo orale,

non avendo le decisioni della giurisdizione istruttoria ca—

rattere definitivo. E l'eccezione può proporsi tanto nel

giudizio di primo grado, quanto in quello d'appello, coe-

rentemente al principio che anche nel giudizio di secondo

grado possono proporsi e discutere tutte le difese e le prove

che crede addurre l‘imputato. Non può ammettersi però

che l'eccezione venga sollevata la prima volta in Corte di

cassazione. L'eccezione dell'art. 33 non è ispirata a motivo

di ordine pubblico, nè rappresenta una norma imprescin-

dibile di competenza come quella dell'art. 32. Il mancato

esame di essa, quando la parte interessata non l‘abbia

proposto, non può da parte del giudice di merito costituite

una violazione e falsa applicazione della legge. La Cassa-

zione, quindi, incompetente ad apprezzare il merito, non

potrebbe tener conto di tale eccezione, sollevata la prima

volta al suo cospetto. In tal senso si e anche affermata la

giurisprudenza in Italia (3).

.Non è poi necessario che, nel dibattimento dinanzi il

Bllldice che può conoscerne, l'eccezione dell'art. 33 venga

proposta in limine litis ; e il magistrato può in ogni caso

uservare la pronunzia su di essa al termine del giudizio.

67. I giudicati che statuiscono sull'istanza relativa alla

pregiudiziale dell‘articolo 33 hanno carattere preparatorio

ovvero definitivo? A proposito della pregiudiziale di stato,

nei distinguemmo tra il caso in cui la proposta eccezione

venga accolta e quello in cui venga respinta, ritenendo

definitiva l'ordinanza nel primo caso, preparatoria nel se-

condo. Ora, invece, non può farsi quella distinzione. O accet-

tata o respinta l'eccezione dilatoria dell’art. 33, l’ordinanza

relativa non potrà mai avere carattere definitivo. Anche

nel caso _di accoglimento essa non produce mai quegli

effetti che si son visti derivare ad opera della pregiudiziale

di stato. L'azione penale qui non rimane interrotta, ma

solo sospesa; si sofferma alquanto, ma non è messa nel

nulla, e la persecuzione del reato non viene ridotta a uno

stato virtuale, ma permane concreta e reale. Non si lla

quindi nessun danno irreparabile delle parti, e l‘ordinanza

che accoglie quella eccezione favorisce lo sviluppo del-

l'azione penale, non la esaurisce.

Ne deriva che nessun gravame sarà ammissibile contro

tale ordinanza prima della sentenm definitiva sul merito

dell’accusa, a norma dell'art. 400 del codice di procedura

penale.

La giurisprudenza del Supremo Collegio al riguardo

accoglie tale principio giuridico. In vari pronunziati la

Cassazione ha insegnato che la sentenza, con la quale il

giudice di merito, valendosi della facoltà a lui accordata

dall'art. 33 del codice di procedura…penale, sospende il

giudizio, fissando un termine agli imputati per far risol—

vere le sollevate eccezioni di diritto civile, è indubbiamente

preparatoria, non ponendo termine al giudizio penale e

non importando alcun danno che torni irreparabile alle

parti (4).

Quando si sarà avuta la sentenza definitiva in merito,

l’appello, ed anche il ricorso per cassazione, potrà esten-

dersi alla decisione incidentale. Il giudice d'appello avrà

facoltà di accogliere l'istanza dilatoria respinta in primo

grado. .

Già abbiam visto che in. Cassazione non potrà essere

ammessa alcuna censura circa l'uso e il non uso che abbia

fatto il giudice di merito della facoltà che a lui concede

l’art. 33; ma potrà in ogni caso riguardare, il gravame,

una violazione di legge, come quando il giudice di merito

non avesse provveduto intorno all’istanza esplicitamente

sollevata, ovvero avesse rigettata l'eccezione in conse—

guenza di una falsa interpretazione della legge, come

quando avesse ritenuto inapplicabile l’art. 33, perchè ri-

guardante il diritto di proprietà e non il possesso, ovvero

avesse tralasciato di motivare il provvedimento, e, infine.

riservandosi di decidere sulla opposta eccezione all'esito

dei giudizio, avesse emanata una sentenza sul merito del-

l'accusa, senza pronunziarsi sull'incidente (5).

68. Aecordata la sospensione del giudizio penale e

concesso il rinvio alla sede civile, l'imputato e messo in

mora per l'esaurimento del relativo giudizio sulla questione

 

(')_ Molta (Rivista Penale, XLIX, 514). V. Bersani e Ca-

5°fflll. opera citata, I, 5152, pag. 177; Castori, opera citata,

I'_“L'. 230, 274; Tuccio, op. cit., pag. 91; Carfora, opera

citata, pag. 32; Manzini, opera citata, pag. 276 e seguenti;

Lasalmi, op. cit., pag. 307; Padovano, op. cit., pag. 155 e

seguenti.

(2) Haus, Principi di diritto penale, vol. II, 5 1165; Bene-

V°|°. La parte civile nel giudizio penale, pag. 84; Stoppato,  L'esercizio arbitrario, ecc., pag. 318; Castori, Le azioni, ecc.,

pag. 271; Manzini, opera citata, pag. 252; Casalini, opera citata,

pag. 314. '

(3) Cass., 19 marzo 1894, D‘Andrea (Cass. Un., V, 612);

21 gennaio 1904, Linaro (Cass. Un., XV, 654).

(4) Cass., 12 febbraio 1895, Olinollo (Riv. Pen., XLI,3SS).

i (5) Castori, op. cit., pag. 316; Manzini, op. cit., pag. 265

c seg.; Casalini, op. cit., pag. 313.



408

pregiudiziale. Egli potrà essere citato a comparire novel-

tamente davanti al giudice penale, con atto in data anche

anteriore alla scadenza del termine, purché il giorno de-

stinato alla comparizione venga a trovarsi fuori del termine

stesso.

La causa penale non può subire alcun cambiamento fino

allo spirare del termine: i suoi elementi debbono rimanere

immutati. Non potrebbe quindi il giudice penale, dopo

aver ammessa l'eccezione dilatoria, ordinare il ristabili—

mento dei luoghi nel pristino stato. E il giudice civile che

deve giudicare, quando la pregiudiziale sia stata a lui

rimessa, tanto su tale eccezione quanto su tutte le istanze

che in relazione con quella potessero essergli proposte (f).

Quando più siano gli imputati nello stesso processo, ed

uno di loro abbia proposta l'eccezione pregiudiziale civile,

di cui all'art. 33, ed il giudice penale l'abbia accolta, che

cosa avverrà rispetto agli altri? Ben si e distinto tra il caso

in cui l'imputazione e conmne in modo che possa esulare

per tutti di fronte alla sussistenza del diritto accampato, e

quello in cui, pur essendo comune a tutti, è tale però che

l'eccezione non può giovare se non al solo imputato che

la solleva. Nel primo caso è evidente che la sospensione

avrà effetto per tutti, nel secondo caso solo per l'imputato

cui giova. Purtuttavia il Manzini ed altri scrittori riten-

gono che anche in tal caso sia in facoltà del giudice penale

di attendere il risultato del giudizio civile e riprendere la

causa penale contro tutti gl'inlputati, non foss'altro per

procurarsi più numerosi e più sicuri materiali di convinci-

mento (2). Lo stesso criterio, in sostanza, deve guidare

nel caso di concorso di più reati. Se l'eccezione pregiudi-

ziale non riguarda che uno solo di essi, il giudice non sarà

tenuto a sospendere il giudizio per tutti i reati, sol perchè

ha accolta quella eccezione.

Egli potrà ben giudicare degli altri fatti dedotti in

accusa, e, in caso di condanna, sia su questi fatti, sia su

quelli relativi alla pregiudiziale, dopo che questa sarà

stata decisa, si applicheranno le disposizioni relative al

concorso di reati e di pene (art. 76 cod. penale).

Il giudice penale, che, in accoglimento dell'eccezione

pregiudiziale, sospende il giudizio che si svolge innanzi a

sè e rinvia al competente giudice per la decisione della

questione civile, non può nè dec prevenire in alcun modo

con dichiarazioni eapprezzamenti l'esito della causa civile.

Egli non può quindi designare quale sia propriamente la

questione civile che le parti debbon discutere e far deci-

dere, quale sia la vera azione da esperire, quale la parte

che dovrà farsi attrice in giudizio. _

Certo è a colui che ottenne il benefizio della sospensione

che spetta di procurare la risoluzione della questione ci-

vile, cd egli può intentare quell'azione che crede più

propria e conveniente. Ma anche la parte lesa e qualunque

privato che abbia interesse potrà eccitare il giudice civile

per il giudizio di rinvio. Dovrà poi il giudice penale, di-

nanzi a cui sarà ripreso a suo tempo il giudizio penale,

vedere se l‘azione esperita sia coneludente e se la sentenza

del giudice civile possa influire sul giudizio definitivo.

Nella causa civile l'obbligo della prova incomberà nor-
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malmente a colui che sollevò l'eccezione in penale, e che

è rene in ezeipiendo. Ma ciò non toglie che in alcuni casi

sia invece il convenuto |ch giudizio civile a dover offrire

la prova. « La legge non dice, osserva opportunamente il

Castori, che l'imputato @ tenuto a provare l'eccezione di.

nanzi al giudice competente, ma soltanto che esso è obbli-

gato a procurarne la soluzione..... , ne consegue che per

quanto tocchi all'imputato di farsi attore |ch giudizio ci-

vile, il magistrato competente dovrà decidere la causa

applicando le norme generali del diritto probatorio, e

quindi dare ragione all'attore sebbene non probante, qua—

lora la prova del contrario sarebbe spettata al conve-

nuto » (3). Così lo stesso Castori fa l'esempio delle azioni

civili negatorie in cui l'attore asserisce che il fondo è.liliero

da servitù, e poichè bisogna presumere la libertà del fondo,

ne consegue che se il convenuto non prova la sussistenza

della servitù, le conclusioni della parte attrice debbono

essere senz'altro accolte.

Il giudice civile dovrà rcmlere il suo giudizio senza

subordinarlo in nessun modo all'indagine sugli edetti che

potrà avere sul processo penale. Egli non potrà neanche

soffermarsi a considerare quale dovrebbe esser propria-

mente l'azione da esperire dinanzi a lui per i fini penali.

Tutto ciò rientra nei poteri del giudice penale quando sarà

riattivato il giudizio in quella sede. ‘

69. Sia nel caso che per negligenza degli interessati

non siasi iniziato () svolto in termine il giudizio civile sulla

pregiudiziale, sia nel caso che il giudice civile abbia de-

ciso, non v'ha dubbio alcuno che il processo penale debba

riassumersi. Quello su cui si discute e se il giudice penale

debba considerare l'eccezione pregiudiziale come non pro-

posta, nel primo caso, e quindi passare a decidere del

merito senza più di quella eccezione occuparsi. ll Sa-

luto (4) ed il Casalini (5) ritengono appunto che l'eccezione

vada in tal caso considerata come non proposta; ma il

Manzini, il Segrè, il Tuccio, il Castori e altri scrittori (6)

distinguono a seconda che l'imputato insista o non più

nella sua eccezione quando viene richiamato a rispondere

davanti al giudice penale. Nel primo caso si può ritenere

che il giudice non sia obbligato più a conoscere di quella

eccezione; ma, nel secondo caso, la cognizione ne-é sempre

obbligatoria e la causa si ripresenterà al giudice penale

impregiudicata. Osservava il Segre che l'opinione del Sa-

luto risente della dottrina francese, e si spiega con la

legge in vigore in Francia. Ivi il magistrato penale non ha

'mai la potestà di risolvere la questione di proprietà, ed è

logico, quindi, che di fronte all'art. 143 del codice fore-

stale, qualora l'imputato non curi di far risolvere la que-

stione, il giudice penale non abbia la facoltà di conoscerne

egli stesso, e la negligenza del giudicabile vada dalla legge

interpretata come una rinunzia all'eccezione. La legge

nostra, invece, investe il magistrato penale della piena

potestà di conoscere anche delle eccezioni relative alla

proprietà immobiliare, e la necessità della risoluzione della

pregiudiziale non vien meno solo perchè l'imputato sia

stato negligente. Poichè la legge attribuisce al giudice

penale tale potestà, egli sarà tenuto a risolvere come potrà

 

(1) Hétie, op. cit., III, 5 511, pag. 523, e la giuri5prudcnza

francese ivi riportata.

(2) Manzini, op. cit., pag. 272. .

(3) Castori, op. cit., pag. 320, 321; Manzini, op. cit., 286;

Casalini, op. cit., pag. 317.  (4) Saluto, Comm., 5 307.

(5) Casalini, op. cit., pag. 307. Vedi anche Tuozzi, Auto-

rita‘, ecc., pag. 543.

(6) chrè, op. cit., pag. 971; Manzini, op. cit., pag. 277}

Tuccia, op. cit., pag. 95, nota; Castori, op. cit., II. 75, p. 274.
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la questione pregiudiziale, e se l'imputato proverà la sus-

sistenza dcl diritto cccepito, potrà ottenere l'assoluzione.

Il Casalini oppone che non par logico che il giudice penale

possa assoggettare la controversia alla propria cogmzmne,

dopo che col decretato rmvm (Il essa al f0ro competente

si i- spogliato di tale facoltà, ammettendo cosi Implicita-

mente l'impossibilità di poterne usare coi mezzi dei quali

dispone. Ma noi invece riteniamo sia da accogliere piut-

tosto la dottrina del Segni e degli altri scrittori succitati,

poichè ben fomlate ci sembrano le ragioni che stanno a

fondamento di essa, nè può dirsi che il giudice penale nel

rinviare al giudice civile la cognizione della pregiudiziale

abbia hnplicitamentc ammessa l'assoluta impossibilità di

conoscerne da sè.

Egli avrà potuto soltanto ritenere l'opportunità cheil

giudizio fosse devoluto al giudice civile, pur non essendo

addirittura impossibile che anche in sede penale si ema-

nasse una decisione al riguardo. III ogni Inodo, il gimlice

penale giudicherà coi mezzi che dispone e l'imputato dovrà

incolpare sè stesso se la sua eccezione venga rigettata.

Non ci resta che vedere quale sarà nel giudizio penale

l'autorità della sentenza civile che risolve la questione pre-

giudiziale.

Anzitutto tale sentenza dovrà esser irrevocabile, perchè,

se non e passata in giudicato, non può ritenersi stabilmente

definito il rapporto di diritto.

Potrà verificarsi l'ipotesi in cui tale sentenza sia stata

favorevole all'imputato, e quella che sia stata a lui con-

traria. Sia nell'una sia nell'altra ipotesi, deve aver sempre

valore il principio direttivo dei rapporti tra la giurisdizione

penale e la civile. Una giurisdizione non potrà esercitarsi

su di un terreno comune con l'altra,'quando quest'ultima

abbia già espletato su quel terreno la sua funzione.

Nel caso in cui la decisione fu favorevole all'imputato

parrebbe che alla giurisdizione penale non rimanesse se

non prontmziarc il non farsi luogo a procedimento. Infatti

il Casalini @ di tale opinione (1). Dobbiamo però ricordare

come la lettera della legge nell'art. 33 non debba inter-

pretarsi nel senso che quella eccezione di diritto civile

abbia sempre il potere di escludere addirittura qualsiasi

reato, ma basta che escluda il reato dedotto in accusa. Nè

a quella conseguenza deve per necessità ginngcrsì par-

tendo dai principi che governano i rapporti delle due giu-

risdizioni. L'unica conseguenza che da tali rapporti deriva

cche il magistrato penale non debba più tornare sul-

l'esame del rapporto di diritto privato già deciso dal com-

petente giudice civile; ma da ciò non discende che debba

sempre escludersi qualsiasi reità. L'effetto della regiudi-

cata civile non può estendersi oltre il rapporto di diritto

privato in essa deciso. Cosl un imputato di turbativa di

possesso odi rapina avrà potuto dimostrare nel giudizio

civile la proprietà della cosa mobile o immobile, e da ciò

deriverà che quelle figure criminose scompaiano, perchè

Incompatibili con la pronunzia civile, ma nulla vieta che il

magistrato penale possa condannare invece il giudicabile

per il reato di esercizio arbitrario.

In sostanza il giudice penale dovrà esaminare se per

effetto del giudicato civile il fatto dedotto in accusa perda

non solo il carattere criminoso, che gli si è voluto dare

nell'accusa stessa, ma anche ogni figura di delitto o di

contravvenzione; e soltanto qnamlo ciò avviene potrà

dichiarare non luogo per inesistenza di reato.

Lo stesso principio vige nell'ipotesi in cui la sentenza

civile sia stata contraria all'imputato. Il punto di diritto

civile già deciso non potrà rimettersi in questione, ma

quel giudicato non obbligbcrà il giudice penale :\ emulan-

IIare. Non basta cbe il diritto eccepito e discusso nel gin-

dizio civile siasi trovato assente nell'imputato, perchè

costui soggiaccia a condanna, ma sarà necessario dimo-

strare che egli ha agito con dolo; che, in genere, sia mo-

ralmente imputabile c giuridicamente responsabile, e nel

caso che concorrano cause escludeuti la imputabilità, il

giudice penale non potrà fare a meno di assolvere.

Caro III. — Proposte e progetti

di riforma legislativa.

70. Inconvenienti del sistema di pregiudizialîlà italiano. L'arti-

colo 32 e l'impunità dei colpevoli. Dil'ctli dell'art. 33.

Limitazioni ingiustificate dell'intiero sistema. — 7'l. Neces-

sità di una riforma. Principi che devono ispirarla. —

72. Progetto Garofalo c Carelli. Progetto Gianturco. —

73. Progetto (fel codice di procedura penale presentato alla

Camera il 28 novembre 1905 dal ministro Finocchiaro-

Aprile.

70. Non una, ma più volte nel corso di questa voce

‘ ci siamo soffermati a ragionare alquanto circa i difetti e

gli inconvenienti del nostro sistema legislativo in materia

di pregiudizialità. Perqnanto si riferisce alla pregiudiziale

. di stato, null'altro abbiamo da aggiungere alla critica già

fatta, nella quale si rilevò che essa rappresentava nel

nostro diritto positivo non più un ostacolo, ma una condi-

zione di procedere, che, impedendo perfino l'inizio del-

l'azione penale finchè il giudice civile non abbia deciso, e

lasciando in facoltà delle parti private di adire il giudice

civile, sancisce nella maggior parte dei casi l'impunità dei

colpevoli. '

Nell'art. 33 un grave difetto è quello di limitare l'am-

missibilità della pregiudiziale al solo caso che, sussistendo

l'eccezione, debba completamente escludere il reato. E in-

giustificabile tale restrizione, per cui non può applicarsi

il principio di pregiudizialità a quelle eccezioni di diritti

reali, che, se sussistessero, diminuirebbero la quantità

politica del reato, e la pena. Tanto l’art. 32 quanto il 33

si mostrano insufficienti per …I completo e razionale si-

stema di pregiudizialità, perchè senza ragione alcuna re-

stringono il principio alle questioni di stato di filiazione e

a quelle di proprietà ed altro diritto reale. Noi abbiamo

anche precedentemente detto che il legislatore non deve

porre tali limiti, e abbiamo riportato il pensiero del

Carrara, che fu contrario a tale sistema di limitazioni, e

ne dimostrò l'assurdo. Altre gravissime questioni di diritto

civile che non siano quelle di stato e di diritti reali po-

tranno preoccupare il giudice penale, che sentirà di non

poterne giudicare coi meni che la procedura del giudizio

 

.… Il Casalini (op. cit., pag. 320) ritiene che seguace di tale

oPini0ne assoluta sia anche L. Mortara, ma a noi non sembra.

Le parole del Mortara, che avrebbero indotto il Casalini a ciò

Credere, sono le seguenti: « Questo giudicato (civile), una volta

coslltllito, impedisce... che al magistrato penale sia lecito con-

52 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XIX, Parte 1-.

 vincersi dell‘esistenza del reato, ecc. ]) (opera citata, pag. 704,

in nota).

Sembra, quindi, che il Mortara non intenda parlare di un

reato qualsiasi, ma solo del reato ch'era dedotto in accusa; e su

ciò son tutti d'accordo.
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punitivo mette a sua disposizione, eppure non potrà rin-

viarue l'esame al giudice competente, in propria sede.

Per tacer d'altro, quali difficoltà non presentano le que-

stioni di stato matrimoniale? Quali difficoltà non si pos-

sono rinvenire nella decisione di questioni riguardanti il

diritto successorio e di obbligazioni? Non parliamo delle

questioni di diritto commerciale e di diritto pubblico, che

non rientrano nel nostro tema.

I difetti e le ingiustificate restrizioni della legge Itanno

dato luogo a' una giurisprmlcnza fuori dubbio aberrante

dal punto di vista del nostro diritto positivo, di cui quella

giurisprudenza calpeslò il dettato. Ma tal fatto rivela il

bisogno della riforma.

71. Per i principi che devono, a nostro modo di vedere,

ispirarla, ci riportiamo prima d'ogni cosa a tutto quello che

trovasi da noi esposto al riguardo nelle pagine che prece-

dono. Contlensando e raccogliendo i principi fondamentali

della riforma, essi dovrebbero consistere nelle seguenti

modificazioni. Bisognerebbe regolare in modo la pregiu-

diziale di stato, che, mantenendola sempre col suo carat-

tere di obbligatorietà, che per noi è necessario, non po—

tendo in così gravi interessi in nessun caso ammettere un

giudizio afirettato del giudice penale, divenisse, però, pre-

giudiziale al giudizio e non all'azione; e ciò può ottenersi,

dichiarando sospesa e non impromovibile l'azione penale.

Per far intraprendere ed accelerare il giudizio civile può

ammettersi il Pubblico Ministero a promuoverlo.

Si dovrebbe inoltre consentire il rinvio facoltativo al

giudice civile per ogni altra questione di diritto civile pre-

giudiziale, e non solo per quelle concernenti i diritti reali.

Bisognerebbe, infine, accogliere la pregiudizialità anche

nel caso che le ccceziotti non climinassero addirittura il

reato, ma valessero a mettere in luce delle circostanze

minoranti.

72. Vari progetti di rifortna della procedura penale in

genere, e delle pregiudiziali in ispecie, si sono avuti in

questi ultimi tempi in Italia dal 1892 fino al 1905. Caro-

falo e Carelli, che furono chiamati dal ministro Bonacci,

insieme con altri, a cotnporre lo schema di un nuovo co-

dice, in un disegno che essi tracciaronodi un nuovo codice

di procedura penale, oltre a dare la facoltà al Pubblico

Ministero di promuovere il giudizio civile sulla questione

pregiudiziale di stato (art. 10), compilarono la formula

seguente circa la pregiudizialità: -

« Art. 16 (tit. II, capo I, Della competenza). Appartiene

al magistrato investito di un giudizio penale di decidere

ltllle le questioni civili che si presentino nel corso di qttesto,

sia sulla natttra e sulle conseguenze del reato, sia sulla

costituzione di parte civile.

« Ove l'indole delle questioni civili sollevate |th corso

del giudizio penale sia di molta importanza. e la loro riso-

luzione |Iossa avere rilevanti conseguenze civili, il giudice.

penale, se esse influiscono sulla natura e sulla gravità del

reato, potrà sospendere il giudizio e rinviarue la decisione

al giudice civile, fissando un termine perchè se ne procuri

la risoluzione.

« Potrà il giudice provvedere nello stesso modo, qualora

si propongano eccezioni di diritto civile concernenti la

proprietà od altro diritto reale, le quali, se sussistessero,

escluderebbero il reato.

« Se per la determinazione della natura e della gravità

del reato non sia necessario risolvere interamente tali

questioni, il giudice pronunzierà, per quanto riguarda il

giudizio penale, f'accndo salvezza alle parti di ogni diritto

da farsi valere in propria sede civile » (1).

Nel 1897, ad opera del ministro Gianturco, s'iniziù la

compilazione di un altro progetto di codice di procedura

penale. Ivi le pregiudiziali ebbero differenti sedi. La pre-

giudiziale di stato trovò posto nell‘art. 4, sotto il titolo I,

che trattava delle azioni derivanti dai reati. Nessuna so-

stanziale modifica si apportò all'articolo 32, ed anche i

mutamenti di forma sono irrilevanti. L'articolo, infatti,

ebbe la seguente redazione: « L'azione penale nei reati di

soppressione di stato non può promuoversi se non dopo la

sentenza definitiva del magistrato civile sulla questione di

stato ». III altro titolo, e propriamente sotto il titolo Il

(Della competenza e del modo di regolarla), nel capo I, si

consacrò il seguente articolo alla pregiudizialità:

« Art. 18. Appartiene al magistrato investito di una

causa penale la risoluzione di ogni questione relativa alla

costituzione di parte civile ed alla responsabilità civile, che

può derivaredal reato, ove questa siadedotta in sede penale.

« Lo stesso magistrato può ancora conoscere, ai soli

effetti penali, delle questioni civili che si presentino nel

corso della causa penale, quando sia necessario risolverle

per la definizione della causa stessa.

« Tuttavia, ove contro l'azione penale sieno proposte

eccezioni di diritto civile concernenti la proprietà od altro

diritto reale, le quali, se sussistessero, cscluderobberoil

reato, il magistrato penale, trovando in esse qualche fon-

damento, può sospendere il giudizio, e rimettere la cogni-

zione delle dette eccezioni al magistrato competente, fissando

un termine alla parte cbe le ha proposte, per procurarne

la risoluzione » (2).

Si scorge subito che il progetto Gianturco lasciava le

cose nello stesso stato. Esso riproduceva tutti gli svantaggi

dell'attuale sistema di pregiudizialità italiano, aggiungen-

dovi il difetto del disordine con la separazione delle prc-

gindiziali ccon l'assegnazione erronea di quella riguardante

la proprietà al titolo della competenza.

Non mancava, invece, qualche pregio al disegno di

Garof'alo e Carelli; come l'ammissione del Pubblico Mini-

stero a promuovere il giudizio civile sulla questione pre-

giudiziale di stato, e l'estensione della pregiudizialità facol-

tativa ad ogni questione di diritto civile. Eranvi anche dei

difetti, principalissimo qttello che (non sa vedersi per

quale ragione), dopo aver parlato. delle questioni civili in

genere, si faceva una categoria a parte delle ecceziqu

concernenti la proprietà ed altro diritto reale, limitandosl

in tal caso la pregiudizialità all'ipotesi che tali eccezioni,

se sussistessero, escluderebbero il reato, utentre per ogni

altra bastava che inlluisse soltanto sulla natura e sulla

gravità di esso.

73. Nel progetto del codice di procedura penale, pre-'

sentato dal Finocchiaro-Aprile alla Camera dei deputati

nella seduta del 28 novembre 1905 (3), la pregiudi-

 

(1) Garofalo e Carelli, Riforma della procedura penale in

Italia: progetto Iii un nuovo codice, Torino t889.

(2) Vedi in Foro Pen., XII, 49 e seg., la pubblicazione di quel

progetto, che rimase interrotto.  (3) Vedi Progetto del codice di procedura penale del rey'w

d'ltalia, p. Il, disegno di legge e testo del codice, pag. 19 e 20.

Roma, 'I'ip. della Camera dei deputati, 1905.
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zialilii nel processo penale trovasi regolata nel seguente

modo:

«Art. 4. Nei delitti di supposizione e soppressione di

stato l'azione penale rimane sospesa sino alla sentenza

irrevocabile del giudice civile sulla questione di stato.

« Dichiarata sospesa l'azione penale, il giudizio civile

puòessere promosso anche dal Pubblico Ministero.

« Art. 5. Fuori del caso preveduto nell'articolo prece-

dente, qualora sorga una questione civile o amministrativa,

che influisca sulla valutazione del reato, il giudice, ove

stimi deferìrne la risoluzione all’Autorità competente, può

sospendere il procedimento 0 il giudizio, fissando un ter-

mine alla parte che vi abbia interesse per curarne la

risoluzione.

« La sospensione cessa se, decorso inutilmente il ter-

mine. la parte non abbia dimostrata la sua diligenza ».

Ilomai tramontato progetto Finocchiaro Aprile venne

aspramente attaccato da critiche, che, in verità, non ci

sembrano pienamente giustificate (i). E se non in altro,

nella materia di cui ci occupiamo, le critiche sono anzi

assolutamente ingiustificate. Tenendo presenti i difetti del

codice vigente ed i principi che, secondo noi, dovreb-

bero ispirare una riforma nel sistema delle pregiudi-

ziali, il progetto Finocchiaro-Aprile può dirsi senza dubbio

encomiabile. Lo stesso Casalini. che insieme col Tuozzi lo

combatte, dee riconoscere i miglioramenti apportati ("2).

Dichiara felice il collocamento delle formale sotto il lit. i,

che si occupa delle azioni nascenti dal reato. Riconosce

che con la disposizione dell’articolo 4 l'azione penale può

mettersi in movimento e l’indagine istruttoria può esple-

larsi sino a che il giudice non pronunci la dichiarazione di

sospensione. Leda l'estensione della pregiudizialità facol-

tativa a tutte le questioni civili ed anche alle questioni

amministrative. Dà plauso all'abbandono del requisito della

esclusione del reato ed alla sostituzione ad esso della sem-

plice influenza sulla valutazione del reato. Ammette infine

che lodevole sia la dizione con la quale si è consentito al

giudice penale di deferire anche d’ufficio la risoluzione

della controversia civile o amministrativa all'Autorità com-

petente. Questi adunque, anche per gli oppositori, sono

dei pregi innegabili. .

Sì pretende però che si debba rendere anche la pregiu-

diziale di stato facoltativa, ma noi non potremo giammai

convenire in ciò.

Ci sembra esagerata l'opinione del Mortara, secondo cui

non dovrebbe giammai ammettersi la pregiudizialità facol-

tativa, lasciata alla discrezione del giudice penale, ed in-

vece stabilire nella legge casi lassativi di rinvio obbliga-

torio (3). Ma, d'altra parte, pur confidando nell’oculatezza

della magistratura, il legislatore fa opera savia e prudente

a mantenere l'obbligatorietà del rinvio per le questioni di

stato di filiazione. Ben si afferma nella Relazione ministe-

i‘iale al progetto che andiamo esaminando, che è così grave

Il turbamento che alla tranquillità delle famiglie possono

arrecare le azioni per reclamo di stato, che possente sacri—

ficarsi fino ad un certo punto anche i diritti inquirenti

della società (4). Bisogna riconoscere che mai come in

questa materia la prova è difficile e delicata, in modo che

non potrà giammai bene adattarsi ad un giudizio penale.

Ingiustificatamente si afferma che, nonostante la facoltà

concessa al Pubblico Ministero di promuovere il giudizio

civile, I’impunità che oggi l'art. 3°). sancisce nella maggior

parte dei casi per i delitti di soppressione di stato è ancora

possibile e probabile. Tale affermazione costituisce una

immerital_a sfiducia per il Pubblico Ministero in Italia, che

saprà invece esercitare con attività e con zelo quella facoltà

che gli viene dalla legge. Per quanto un giudizio civile

possa essere lungo e complicato, l'azione attiva ed alacre

del Pubblico Ministero saprà portarlo a termine e scongiu-

rare il pericolo di quella impunità dei colpevoli che ora e

possibile soltanto perchè le parti private non iniziano adatto

il giudizio civile.

Il Casalini'agginnge che nel progetto manca qualsiasi

accenno alla necessità di un giudizio di prelibazione, ove

il giudice penale creda di rinviare l’esame della pregiudi-

ziale al giudice civile. Ma anche questa critica ci sembra

ingiusta, perchè la necessità di questo giudizio di preliba-

zione promana dall'art. 5, con le parole « ove stimi », per

le quali e chiaro che il giudice penale deve apprezzare il

valore della pregiudiziale e farne una prelibazione.

Un solo appunto del Casalini ci sembra di un certo

rilievo; il non aver, cioè, il legislatore accennato in alcun

modo al sistema probatorio che il giudice penalewlebba

seguire quando ritenga il giudizio della pregiudiziale. Sa-

rebbe opportuno, infatti, concedere in tal caso la facoltà di

avvalersi del sistema probatorio civile nei casi in cui fosse

applicabile, escludendone forse i giudizi di Corte d'assise.

Se, adunque, il progetto Finocchiaro-Aprile può e deve

subire qualche miglioramento va però accolto nelle sue

linee fondamentali.

“2 febbraio 19….
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I. Prelato inferiore (o abate) è colui, il quale non est

episcopus, sed est in aliqna dignìlale inferiore constitutns,

atque obtinuit a sede apostolica quaedam iure episcopalia

maiora ant minora (5).

 

.… Vedi, tra gli altri, Tuozzi, Lo schema per un nuovo codice

'Il procedura penale, ecc. (Giust. Pen., XII, 20l-207), e Casa-

llm. op. cit., pag. 366 e seguenti.

(2) Casalini, op. cit.

(3) Mortara, op. cit., pag. 699.

(4) "cdi Relazione ministeriale al progetto del codice di

”°°“ I”"- per il regno d'Italia, pag. 56 e seg., Roma 1905.  (5) De Luca, Praelectiones iuris ecclesiastici, |, 453, Ilenia

1897. L'antica definizione: qui iurisrlictiouem habet UP!/itul-

riam et non recognoscit in superior-em episcopi… nei archiepi-

scopata, et tantum potest in sua ecclesia quantum episcopus in

sua., non è esatta.

Cnfr. Schulte, System (les allyemeinen katholischen Kirchen-

i'echts, Il, 240, n. 4, Gicssen 1856.
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Per spiegare la definizione, e senza volere auticipare

quanto diremo sotto la voce seguente, ricorderemo sol-

tanto che la potestà di giurisdizione, la quale consiste nel

complesso degli atti di governo esteriori necessari alla

Chiesa per il raggiungimento dei suoi scopi, e il carattere

distintivo e particolare di quelle persone ecclesiastiche che

si dicono prelati, in senso proprio. E più specialmente

prelati maggiori diconsi i titolari di quein uffici eccle-

siastici, a cui è inerente per diritto proprio una effettiva

giurisdizione (1), quali il papa, i primati, i vescovi, in

contrapposto ai prelati inferiori.

La Chiesa è governata dai vescovi ordinariamente (2);

ma accanto ad essi esistono ecclesiastici, i quali, in forza di

un apostolico privilegio e per immemorabile prescrizione,

esercitano una giurisdizione quasi episcopale, () hanno in

generale un territorio esente da ogni potere vescovile.

Questi ecclesiastici si dicono'dunque prelati inferiori: pre-

lati, perchè amministrano in nome proprio la chiesa ed

esercitano giurisdizione di loro esterno; inferiori,perchè

non esercitano tutta e completa la potestà che i vescovi re-

sidenziali esercitano sulla diocesi, ma una minore, ed hanno

diritti non episcopali ma quasi episcopali (3).

2. L'esenzione, quindi, caratterizzai prelati inferiori.

In altra voce di questa Raccolta abbiamo accennato alle

vicende storiche di questo istituto (4), non ci ripeteremo

qui, passando invece subito a distinguere le varie specie

dei prelati inferiori, in base appunto alla maggiore o mi-

nore estensione dell'esenzione che essi godono.

Nei fonti del diritto canonico troviamo già accenno ad

una triplice specie di prelati inferiori; e questa divisione fis-

sata'poi da Benedetto XIV, nel suo De syuodo dioecesaua (5),

venne universalmente accolta, e colle sue stesse parole

definita. Tre sono dunque le specie dei prelati inferiori:

1° La prima è costituita da quei prelati i quali gover-

nano un determinato genere di persone che si trovano in

qualehe chiesa, convento e monastero con una esenzione

passiva dalla giurisdizione dell'ordinario diocesano. Tali

sono i superiori dei regolari; ed alcuni prelati secolari, i

quali insieme alle loro ehiese, ai chierici ed ai laici che vi

appartengono, sono sottoposti immediatamente al Sommo

Pontefice (6).

] prelati di questa prima specie sono esenti dall'ordi—

nario, ma non hanno sotto di sè, all’infuori delle persone

suaccennale infra ambitam alienius Ecclesiae vel Mona.

slerii degentium nel [mic Ecclesiae aut manus/erio addì.

olaz-um, altro popolo e clero su cui esercitare potestà di

giurisdizione. Sotto questo rispetto, e in opposizione a

quegli altri prelati, i quali hanno pure giurisdizione sul

popolo esente dal vescovo, viene detta passiva la esenzione

di questi prelati. I quali, se pure hanno talora l'uso dei

pontificali e certuni altri privilegi, tuttavia esistono in

diocesi, e perciò restano sub iurisdictione universali ac

dioecesana episcopi, qui ins territoriale ct dioecesannm

seront, ci cuius multa erigere potest reeerentiae obscquia,

et varios dignilalis actus exercere ('l).

Il Concilio di Trento rafforzò l'organizzazione diocesana;

ed al vescovo, tamquam apostolicae sedis delegato, venne

attribuito il diritto di sorveglianza su questi esenti, per

modo che al vescovo, per taluni affari di disciplina, compete

ancora la giurisdizione (8).

2° La seconda specie dei prelati inferiori comprende

quei prelati i quali hanno una giurisdizione attiva (semi-

piena) sul popolo e sul clero di un determinato luogo, il

quale però e compreso e circoscritto dalla diocesi e dalla

diocesi medesima non è staccato (9). Questi prelati ven-

gono comunemente detti prelati outline (dioeceseos), e la

loro giurisdizione quasi episcopale; ma tale denominazione

non (: esatta, perchè il loro territorio non e avulso da

quello della diocesi, non entra dioecesim, come deve sigui-

ficare e significa la parola nullius, ed in molte cosedipou-

dono dall'ordinario (10).

3° I veri e propri praelati nullins, i quali vengono as-

similati agli ordinari dei luoghi, costituiscono la terza

specie, la più elevata dei prelati inferiori. Essi hanno una

giurisdizione attiva sul clero e sul popolo di un territorio

smembrato e separato da qualsiasi altra diocesi; questi

territori eostituiscono in certo modo una diocesi, in cui il

prelato esercita tutti i diritti vescovili, ad eccezione di

quelli per cui e necessario l‘ordine episcopale (11).

3. L'esenzione dei prelati inferiori si acquista per ori-

gine, per privilegio apostolico o per prescrizione quadra-

geuaria con titolo colorato, e si distingue quindi in nativa,

 

(1) Schulte, op. e loc. cit., 240; Friedberg-Ruffini, Manuale

del diritto ecclesiastico, “248, Torino, Bocca, 1893.

(2) Vedi alle voci Ordinario, Vescovo.

(3) De Luca, op. cit., I, 453.

(4) Vedi alla voce Ordini religiosi, o. 21 a 96. Cnfr. Hiifner, .

Das Rec/ttsinstitut'dc’r' kliisterliclieu Exemtion in der Abenrl-

liiudisclten Kiro/te (Archiv fur Kathol. Kirchr., vol. LXXXVI e

i.XXXVII, [906-1907).

(5) Lib. ?, cap. XI, n. 'I e segg. Cnfr. Petra, Ad eonstit. 4,

Callisti lll, seci. I, n. 5, e Bened. XlV, Const. Apostolicac servi-

tutis, 1° marzo 1743, e Inter multa, 24 aprile 1747.

(6) Bened. XIV, De Syu. cit.: prima (species praclatorum

inferiorum) est eorum qui certo praesuut generi personarunt

existentirnn intra septa alicuius ecclesiae, monasterii seu con-

ventus , cum passiva c.remplioue a iurisrlictioue episcopi.

Eius modi sunt superiores reyulares; et uonnulli praelati

saeculares qui una cum Ecclesia eiusque clericis et a(hainistris

quibus praeficiuntur subsunt immediate Summa Pontifici.

Cnfr. Bened. XIV, Const. Apostolicae, cit.,5 15; c. Constitutus,

6, x, de relig. domib., lll, 36; Conc. Trent., sess. XXV, de Reg.

Questa esenzione semplice e passiva deriva, nota lo Stulz, Kir-

chenrecht, @ 40 (Holtzendorlf's Encyclopr'idic /iir Hechtwissen-

scltaft, pag. 870, Ga ediz., Berlino-Lipsia '1904), da un’ideale  

annessione e quindi parificazione del luogo esente alla provincia

ecclesiastica romana, limitata al territorio tra Capua e Pisa,la

quale è direttamente sottoposta al pontefice.

(7) Aichner, Compendium iuris ecclesiastici, pag. 413.

Brixinae 1905. Cnfr. Bonis, De cpiscopo, pag. 4, sez. lll, c. I'.

(8) Aichner, op. cit., p. 413.

(9) Bened. XIV, op. e loc. citati.

(10) Petra, loc. cit., n. 15; Bouix, op. (: loc. cit.; Aiclmeh

op. cit. , pag. 413: dioecesanus episcopus in eadem coenolu'o iuris.-

dictionem suam ctsi non in omnibus in quibusdan: tamen reli-

nuisse videtur: c. 17, (le priv. et excess. priuil., V, 33;

cfr. c. 3, X (I, 41); c. 15, x (Il. 26). Vedi anche e. 6, de [I…-.

in 6°, v, 7. Ben. XIV, Const. Inter multa, 24 aprile 17472

aeque vero novuzn est, quod 1uonasteria aut loca, quae yawltlll

c.remptione passiva... aliquando appellata fuer-unt nullias litti!-

cesis, quam ct apud scriptores et in ipsis decretis S. C. _Trle

plura huiusmorli locutionis exemple suppctant: e Concilio di

Trento, e. 10, sess. XXIII, (le ref.; c. 11, sess. XXV, de rey.

(11) Bened. XIV, op. e loc. cit. e Const. Apostolicac, cit. & fi;

Const. Inter multa, 1747; Bouix, op. e loc. cit.; cfr. c. 3, X, den!

integrmn rest., I, 41; c. 15, x, de praescr., Il, ‘26; c. 17. x,.(le

prioil., ", 33; Conc. trent., sess. XXIV, e. 9; e Petra, loc. ell-.

sess. I, n. 16.
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dativo e prescrittiva. Sull'csenziene nativa, le cui origini

devon ricercarsi alla primitiva divisione delle diocesi, si

osserva da taluno giustamente (1) che i prelati inferiori

non possono rivendicare questa esenzione, poichè è assai

improbabile, che nell'originaria divisione delle diocesi

alcuni luoghi non avessero capo. L'esenzione dativa, la

quale una volta poteva essere concessa dal vescovo, col

consenso del capitolo, ora deve derivare da un privilegio

apostolico; e la prescrittiva deve essere strettamente cem-

provata (2).

4. I diritti che competono a questi prelati inferiori sono

diversi, secondo che si tratta di veri prelati uullius o dei

prelati delle altre due specie.

I prelati nullius, quasi come veri ordinari e diocesani,

posson compiere tutti gli atti di giurisdizione episcopale

ad eccezione di quelli che sono espressamente esclusi dal

diritto, e per la potestà d’ordine non possono (salvo che

per privilegio apostolico, per gli ordini minori ola cresima)

avere facoltà (3).

Di qui consegue: 1° che i prelati nollius possono:

a) conoscere le cause matrimoniali e criminali (4); b) di-

spensare dalle denuncie matrimoniali (5); c) educederc

facoltà ai confessori di udire le confessioni dei secolari (6);

d) concedere facoltà di predicare (7); e) chiamare un altro

vescovo, che non sia il diocesano, per amministrare la cre-

sima ai loro sudditi, e ricevere l'olio da qualsiasi ve-

scovo (8); [) riservare a sè alcuni casi di penitenti seco-

lari (9); g) pubblicare le indulgenze e i giubilei (10);

— 2° che i prelati nullius non hanno potestà: a) di con-

vocare il sinodo (11) ed eleggere gli amministratori sino-

dali; b) di indire il concorso per conferire parrocchie:

il concorso deve aver luogo avanti gli amministratori sino-

dali; chi non ha facoltà di radunare il sinodo non può

avere questi esaminatori, donde l'impossibilità materiale di

potere, indicendole, esaurire il concorso (12); e) di conce-

dere indulgenze (13); d) di promuovere agli ordini: l'or-

dinazione spetta al vescovo viciniore, cosicchè i prelati

nullius. se pur anco siano consacrati, non possono per sè,

senza il consenso del vescovo viciniore, ordinare (14); perb

gli abati regolari, insigniti del grado sacerdotale, e bene—

detti dal vescovo, possono, ai loro sudditi professi, confe-

rire la tonsura e i quattro ordini minori de iure suo (15):

ai prelati inferiori non regolari i privilegi di conferire la

tonsura e gli ordini minori, di cui prima godevano, vennero

tolti dal Concilio trentino, e limitati ai loro sudditi per gli

abati regolari (16); e) di concedere lettere dimissoriali (17);

f) di concedere licenza di estrarre i rei dai luoghi immuni,

la qualedeve invece richiedersi dal vescovo viciniore (18);

g) di concedere lettere mouitoriali pro rebus omissis reve-

landis nel restitueudis, le quali debbon essere richieste

non dal vescovo viciniore, ma dalla Dataria (19); lt) di eser-

citare sui regolari quella giurisdizione che i vescovi hanno

come delegati della Sede Apostolica (20).

[prelati aullius hanno pure particolari doveri: e cioè

l'obbligo della residenza, della predicazione, della missa

pro populo, come il vescovo, della visita ad limina, e della

visita pastorale alle chiese secolari, le quali però sono

contemporaneameule soggette alla visita del vescovo.

I prelati inferiori delle due altre specie, oltre non

avere quelle facoltà che non hanno i veri prelati unllius,

sono anche privi di quei diritti speciali sopra indicati con-

cessi ai prelati della prima specie, in quanto sono questi

ultimi purificati ai vescovi. '

Ad eccezione della visita ad limina (21) e della visita ai

luoghi e benefizi (22), sono invece questi prelati inferiori

della seconda e terza specie tenuti a quei medesimi doveri

che debbono compiere i veri prelati nullius.

La. potestà legislativa che compete al vescovo per la

sua diocesi spetta pure ai prelati unllius (23) per il distretto

in cui esercitano la loro giurisdizione; più limitata e in-

vece quella degli altri prelati, in quanto che essi possono,

in generale, come avviene peri superiori degli ordini re-

golari, emanare norme riguardanti solo la riforma dei

costumi e la disciplina degli inferiori loro soggetti (24).

 

(1) Aiclmcr, op. cit., pag. 413.

(2) Bcncd. XIV, Const. Apostolicae,fi2; de San. dioec., lib. n,

c. n. Vedi anche alla voce 0iooosi, n. 20. Per le esenzioni,

cnfr. Niger, De cxemptione canonica, Anversa 1593; Chokier,

Tractatus (le iurisdictione ordinarii in exemptos dcque illorunt

epemptioue ab ordinarii iurisdictione, Colonia 1629; Hoy,

Etude sur l’histoire des exemptious (Revue d‘histoirc cccle'sia-

stique, i, 1900); Lomcdé, Tractatus de exemptionibus ecclesia-

sticis, Parigi 1672; Espen, De cxcurptione a iurisdictionc ordi-

uarioruiu (Ius, etc., univ., p. III, tit. 12); Schàfler, Der

Biselwf und die Rcyularcn, Augsburg 1871 ; Thomassin, Vetus

ac uova disciplina ecclesiastica, p. I, lib, In.

(3) De Luca, op. cit., pag. 455.

(4) Conc. trent., sess. XXIV, c. 20; Petra, loc. cit., sect. II,

II‘. 32, 47.

(5) Petra, loc. cit., 42.

(6) Conc. trent., sess. XXIII, c. 15.

(7) Conc. treut., sess. XXIV, c. 4.

(8) Petra, loc. cit., 90.

(9) Conc. trent., sess. XIV, e. 7.

(10) Petra, loc. cit. n. 96.

(Il) Bened. XIV, De Syn., lib. Il, c. XI, n. 5.

“(12) Per privilegio personale possono però talora convocare il

bluedo. Cnfr. Bened. XIV, lib. II, e. X, n. 6; S. C. C., 26 set-

tembre 1615; 17 agosto 1626; 6 settembre 1687; e De Luca,

Op. e lili. cit., pag. 456.

(13) Gary Ballerini, De iudulgcntiis, n. 1043; Petra, loco  

citato, sez. n, n. 96. Vedi anche alla voce indulgenza in questa

Raccolta.

(14) Aichnci', op. cit., pag. 414; Gasparri, De ordi-uatione,

||. 939; Wernz, Ius decretalium, Il, pag. 1024, II. 31.

(15) Aichnel', op. cit., pag. 198; Vedi 0. Quoniam, i, 51,

D. 69; Cum contingat, 11, X (I, 13).

(16) Aiclmer, op. elec. cit.; Conc. trent., sess. XXIII, c. 10,

de ref.: abbatilms, ac aliis quibuscumqac, quantuutvis cacar-

ptis, non liccat in postcruni, intra fines alicuias dioecesis cou-

sislentibus, eliamsi nullias dioecesis, nel etcmpti- esse dicantur,

cuipiaiu, qui regularis subditus sibi non sit, tonsuram nel iui-

nores ordines conferre. Bened. XIV, de Spa., lib. II, c. Xl,n. 9.

Vedi alla voce Ordine sacro.

(17) V. alla voce Ordine sacro,u.18, e cnfr. S. Congreg. Con-

cili, anno 1602, t. 5, decr. fel. 66.

(18) De Luca, op. cit., 457.

(19) Petra, op. cit., a. 66, citato in De Luca, op. cit.,-457,

(20) Greg. XV, Const. lnscrutaliilis, 5 febbraio 1622. E discu—

tibile se possano assolvere dai casi e irregolarità occulte attribuite

ai vescovi solo in causa della loro dignità episcopale. V. De Luca,

op. cit., pag. 456, per le opinioni al riguardo.

(21) Bened. XIV, Const. Quod Sancta, 23 novembre 1740.

(22) Conc. trent., sess. VI, c. 4, de ref.; sess. VII, e. 4, de

ref.: sess. XXI, c. 8, de ref.; sess. XXIV, c. 9, de ref.

(23) Vcring, Leltrbuclz des Kircheurecht, pag. 334, Freiburg

i. B. [893

(24) Veriog, op. cit.; cfr. c. 7, X, ne clerici nel man., III, 50.
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I prelati nnltins partecipano, come i generali degli or—

dini, di diritto al Concilio ecumenico, con voto delibera—

tivo: gli abati benedetti e i prevosti, che non sono vera-

mente prelati zmllius, sono membri del Concilio provinciale

e hanno voto soltanto consultivo (1).

Ai prelati talora, per privilegio speciale, viene accordato

l'uso dei pontificnli, ristretto in certi limiti e affinchè,

scrive l'Aiclluer, differentia inter ipscs et episcopos mani-

feste semper apparent (2), l'uso viene limitato a certi

giorni, e nelle loro chiese.

5. A prescindere dai prelati capi delle congregazioni

religiose, numerosissimi, ci limiteremo a ricordare le sole

prelature ed abazie n-ntlins dioeceseos oggidi esistenti

nella Chiesa cattolica, le quali sono in numero di ventitre,

e cioè: 1‘1 l'abazia di S. Alessandro di Orosei, a Miridizia,

in Albania, fondata nel 1888; 2a e 3-1 le arcipretnre di

Altamura ed Acquaviva delle Fonti; 4" il priorato di Ciudad

real dei riuniti ordini militari della Spagna (18 novembre

1875); 5a l'abazia di Guadalupe nel Messico; 6" l'arci-

abazia di Monte Cassino (1323) con la prepositura unita di

Atina; 7n l'abazia di Monte Oliveto-maggiore (a. 1765);

8a l’abazia di Monte Vergine; 9“ la prelatura di Mozam-

bico, in Africa (21 gennaio 1612); 10° l'abazia di Nonan-

tola; 11“ l'abazia di Nuova Norcia in Australia; 12° la

prelatura di S. Lucia del Melo; 13" l’abazia di S. Maria

di Monserrato in Rio Janeiro, del Brasile, per il territorio

di Rio Branco (5 agosto 1907); 14“ l'arciabazia di

S. Martino in S. Monte Pannoniae (St. Martinsberg) in

Ungheria (907); 15“ l'abazia di S. Martino al Monte

Cimino; 16" l'abazia di S. Maurizio di Agaune, nella

Svizzera, Basso Vallese; 17° l'abazia di S. Paolo l'nori le

mura di Roma; 18" la prelatura di Sautarem nel Bra-

sile; 19" l‘abazia dclla SS. Trinità della Cava dei Tirreni;

201 l'abazia di S. Vergine Maria di Einsiedeln, nella Sviz-

zera; 21’l l'abazia dei SS. Vincenzo ed Anastasio alle Tre

Fontane, di Roma (1140); 22“ l'abazia di Subiaco (sec. XI);

23° l'abazia di Wettingen di Mehrerau, in Austria (rist. nel

1890) (3).

La maggior parte delle abazie, dodici su ventitre, ap-

partiene dunque all'Italia (4); ed a proposito di queste

devesi notare che l'abazia di Nonantola è imita, per la

bolla Vel ab antiqnis del 22 agosto 1855 di Pio IX, all'ar-

civescovado di Modena: che essa e le tre prelature outline

dell'isola di Sicilia, e le quattro prelature nnttins dioecesms

delle provincie napolitane sono di patronato regio (5), e

che l'abazia di Subiaco è ora, per disposizione di papa

Pio X, tenuta direttamente dal pontefice (6).

6; Secondo il diritto ecclesiastico nostro, le prelature

nullins dioeceseos sono state conservate, avendo i prelati

un territorio su cui esercitano la propria giurisdizione

quasi episcopale e sono soggetti alle medesime norme cui

vanno soggetti gli ordinari diocesani, o vescovi (7). Non

avendo le leggi soppressive abolito i vescovi, non dovevano

ritenersi abolite queste prelature nuttins, i cui titolari

hanno una similare giurisdizione.

Nella Camera dei deputati, narra lo Scadntb (8), in Ima

interpellanza annunziata il 14 dicembre 1868, svolta

I'll marzo 1869, intorno a una circolare 8 agosto 1868,

n. 490, della Direzione del demanio, secondo cui le abazie

o priorati, quando abbiano un territorio separato, non

vanno soppressi, ma restano come vescovati e i rispettivi

capitoli si trasformano da regolari a secolari, il dep. Abi-

gnente sostenne che, soppressa la rispettiva casa religiosa,

dovesse pure sopprimersi l'abaziao il priorato, e il capitolo.

« Cosia rigore (prosegue lo Scaduto), ma bisogna conside-

rare ch'era in facoltà del Governo di conservare alcuni enti

ecclesiastici regolari o secolari (legge 7 luglio 1866,

art.18, n.1°; legge 15 agosto 1867, art.1°, ultimo capo-

verso), non escluse le abazie(15 agosto 1867, art.1°, n.3)

per mezzo di decreto reale, quando si traltasse di enti se.

catari od abaziali, da pnbblicarsi enlro un anno dalla pnb-

blicazione della legge 15 agosto 1867, termine poscia

prorogato di un altro anno(0); e che, come il Governo

segui il criterio di esentare dalla soppressione le par-

rocchie unite a vescovati, cosi avrebbe pure potuto fare peri

vescovati dipendenti da case religiose, poichè. ritiene essen-

ziali per l'esercizio del culto gli enti con cura d'anime o

con giurisdizione. Ma i vescovati e capitoli abaziali sono

sinti conservati con carattere secolare e non monastico;

come soppresso il priore-parroco, resta il parroco, cosi sop-

presso l'abate-monaco, resta l'abate, cioè il vescovo e simil-

mente il capitolo rispettivo non ha carattere monastico ».

Per l'assegno da stabilirsi per l'abate vescovo il Governo

adottò un criterio analogo a quello usato per le parrocchie

incorporate a capitoli, conventi e vescovati (10); e compe-

tente alla determinazione ritiensi oggi dunque il Governo,

_ il,qualc a mezzo del demanio e Fondo per il culto, stabi—

lirà l'ammontare dell'assegno, in via amministrativa, solo

restando competente l'Autorità giudiziaria quando si neghi

il diritto all'assegnazione (11).

 

(1) Aichner, op. cit., pag. 414, 466, Friedberg e Ruffini,

op. cit., pag. 311, 314.

(2) Op. cit., pag. 314. La facoltà di consacrare le nuove

chiese è concessa solo ai veri prelati nallius dioeceseo.v.

(3) La Gerarchia cattolica, 1910, pag. 295, 297, Roma,

Tipografia poliglotta Vaticana.

(4) Le ahazie tedesche, ad es. di Fulda, Kempten, Berchtes-I

gaden, Elwaugen, sono state abolite in Germania con la secola-

rizzazione del XIX secolo, così come la legge ultima di separa-

zione ha distrutto le antiche ed illustri abazìe di Francia.

(5) Schiappoli, Manuale del diritto ecclesiastico, Torino 1902,

pag. 172, 173, 174; Sisca, Studio sui Vescovati (li R. patro-

nato in Italia, pag. 93, 25, 33. Vedi alla voce Palmi Regi in

questa Raccolta.

(6) Vedi Gerarchia cattolica, cit., pag. 297.

(7) Vedi alle voci Diocesi, ordinario, Vescovo in questa Raccolta.

(8) Diritto ecclesiastico vigente in Italia, I, pag. 266.

(9) Op. cit., [. pag. 456-462.  
(tO) Vedi Scaduto, op. cit., I, pag. 267, per l’assegno da darsi

all‘abate di Montecassino, e in esso citati Atti Carnera deputati,

1° aprile 1870, pag. 509 e 510. '

(11) App. Firenze, 18aprile 187-l, Demanio c. Gorlani (Legyc,

1871, I, 876); App. Napoli, 27 aprile 1871, Demanio e Fondo

culto c. Abate di Cava (Monit. Trib., 1871, 435): « L‘essere

riunita in una sola persona la qualità di abate e quella di ordi-

nario non importa che mancando l‘abate per la soppressione del

monastero venga ugualmente meno la persona dell’ordinario. La

legge 7 luglio 1866 col sopprimere tra gli altri il monastero dei

benedettini di Cava, non ha soppresso anche l’abazia nullitts

annessa ai medesimi, la quale costituendo una diocesi propria

continua a sussistere, come l'abate continua a rivestire, fino a

diverso provvedimento, la qualità e l‘ufficio di ordinario. Epperò

non può essergli tolto neppure di continuare a valersi della dota—

zione annessa all'abazia. Per altro, non potendo l’abate ordinano

pareggiarsi interamente ai vescovi, ai quali solo è circoscritta la

disposizione dell’art. 19 della legge 15 agdsto1867, consegue
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La giurisprudenza patria ha avuto più volte occasione,

per l'applicazione delle leggi di soppressione eliqmdazwne

del patrimonio eccles1astmo, di proaunztarm sul punto:

quali l'essere le vere abazie non comprese nelle leggi me-i

desime. Venne, invero, giudicato che il semplice titolo (Il

abazia e di abate, attribuito rispettivamente dalla bolla di

fondazione alla chiesa ed al rettore di essa, non basta a

rendere la chiesa una vera abazia, il beneficiato un vero

abate provvisto di un benefizio doppio, e cosi non colpito

dalla legge 29 maggio 1855, n. 3 (1); che, quindi, per

abazie soppresse vanno intese quelle di benefizi singolari,

non mai le abazie nullins, le quali partecipano alla giuris—

dizione vescovile (2). Anche dunque nella giurisprudenza

nostra la figura giuridica dell’abate anttius è accolta con

gli stessi lineamenti che nel diritto canonico, onde abati

nullius sono quelli che, ancorché non Inuniti della potestas

ardinis, esercitano la giurisdizione dell'ordinario nel terri-

torio separato e distinto da quello del vescovo, che non

sono nè della diocesi nè nella diocesi, dipendono immedia—

tamente dal pontefice, ed hanno giurisdizione sulle persone

che trovansi nel recinto di qualche monastero (3).

E se così è; se, cioè, i caratteri dell'abazia cultiva- sono

enel diritto canonico e nell'ecclesiastico identici, non si

può certo assentire alla sentenza dell'Appello di Brescia (4),

che, per aversi una prelatura vere nuttins, occorre, tra le

altre cose, che siavi il diritto di convocare il sinodo dioce-

sano. Invero abbiamo sopra, al n.4, detto che tale l'a-

coltà non compete all'abate nntlius, e che solo per privi-

legio personale viene concesso tale potere all'abate (5);

ora non si comprende come si voglia fare dipendere l'esi-

stenza o meno di una vera prelatura da un elemento non

necessario nel diritto canonico alla prelatura medesima.

Dicemmo che i prelati nuttius son parificati ai vescovi:

accenniamo ora a due dillerenze. La prima, che, avvenuta

la vacanza della prelatura, non ha luogo l‘elezione del vi-

cario capitolare per parte del capitolo, come avviene nel

caso di vacanza di sede vescovile (6), ma la giurisdizione

viene devoluta immediatamente alla Santa Sede, che vi

nomina un amministratore apostolico. La seconda riguarda

invece la quota di concorso. l vescovadi e arcivescovadi

sono gravati da questa quota in ragione del terzo del red-

dito uettc sopra la somma eccedente le lire 10,000; in

ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 20,000;

in ragione di due terzi sopra la somma eccedente Ie

lire 30,000; e del totale eccedente le lire 60,000 (legge

7 luglio 1866, art. 31, n. 3). Le abazie, i benefizi cano-

nicali e semplici, e qualunque altro benefizio o stabili-

mento di natura ecclesiastica o inserviente al culto, sono

gravati della quota di concorso sul reddito netto, di qua-

lunque specie e provenienza, eccedente le lire 1000 (arti-

colo 31, n. 4). Si dubitò se nella dizione della legge,

abazie, dovessero comprendersi pure le abazie imllins, o

se dovessero invece, agli effetti della quota, considerarsi

come veri e propri vescovati. E la Corte Suprema di Roma,

in sua decisione 16 maggio 1879, considerando che, per

quanto sia piena la giurisdizione dell’abate, non avendo

quella dell'ordinazione, non si può considerare come ve-

scovo, sebbene dell'abazia si trovi investito un vescovo,

stabiliva che la quota di annuo concorso si deve corrispon-

dere dall'abazia nella misura stabilita dal n. 4 dell‘art. 31

della legge 7 luglio 1866, enon già nella proporzione sta—

bilita per i vescovati nel n.3 dello stesso articolo (7). La

sentenza ha stabilito una massima che ebbe unanime acco-

glienza, onde insegnano gli scrittori, che le abazie nultius

soggiaciono alla quota non come vescovati, ma come

abazie (8).

Le altre due categorie di prelati interiori per l'abolizione

degli enti religiosi sono scomparse col cessare della perso-

nalità giuridica degli ordini stessi. Della abolizione degli

ordini religiosi già si trattò dillusamente in questa Rac-

colta sotto altra voce (9); non è d'uopo ritornare sull'ar-

gomento: ci basti notare che i titoli di prelati, di cui sono

ancora insigniti, ad es. i, capi degli ordini religiosi, sono,

agli elIetti civili, di nessuna particolare elficacia.

10 aprile 1910. PAOLO GERMANO STROPPA.
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zazione e nel suo funzionamento secondo il diritto canonico

vigente, Palermo l904. — Trama, Manna/e teorico pratico per

gli ufficiali delle carie ecclesiastiche, Napoli, Pisauzio, l904.

— Trombetta, lle inribns et privilegiis praclatarum Romanac

Carine, Sorrento l906. — Villetti, Pratica della Curia Romana,

llama 1781.

1. Prelatura e la dignità di prelato. E nella sua origi-

naria significazione la voce praelatus (da proc/erre, quasi

pro aliis lati, alati , aliis antepositi) indica la persona che

è prima di un'altra, che è preminente nel grado (1). Ma

in più proprio senso giuridico-ecclesiastico s'intendono

sotto il nomadi « prelati » anzitutto i titolari di quei più ele-

vati uffici della Chiesa, cui compete ipso iure la potestà di

giurisdizione sui loro sudditi e a cui compete perciò un

rango d'onore; poi anchequelle persone ecclesiastiche, che,

in base a un ufficio divenuto stabile, esercitano una potestà

di giurisdizione ordinaria sugli altri e perciò godette del

grado di preminenza unito a tale uffici, e coloro ai quali

questo grado di preminenza come segno d'onore viene con-

ferito (praelatura primigenia, secondaria, honoris) (2).

Ond'è che la prelatura vien definita gradns honorificus

cant im‘isdictione in subditos (3); administratio perpetua

rerum ecclesiasticarum cum iurisdictione in subditos (4).

Questo titolo di prelato spetta, quindi, innanzi tutto agli

investiti di dignità vescovile, e quasi vescovile (5): a quegli

ecclesiastici i quali coprono uffici nel governo centrale della

Chiesa tali che portano con sè il carattere prclatizio: a

quegli ecclesiastici, che, senza prendere parte al governo

supremo della Chiesa e non appartenendo alla corte papale,

ebbero per concessione il titolo medesimo (6).

La Curia pontificia è il complesso dei dicasteri, collegi

e uffici costituiti per il governo della Chiesa cattolica. Ad

essa vi appartengono, oltre i cardinali, tutte le tre specie

di prelati sopraindicate, ma essendo dei prelati della prima

specie già particolarmente stato trattato sotto altre voci (7),

noi ci limiteremo a parlare dei praetati Carine Romance,

o delle prelature romane.

2. La prelatura della Curia romana, se pur si è venuta

costituendo lentamente per giungere alla sua attuale l'arma,

al dire dell'lIinschius (8) e del Philipps (9), esisteva già

sotto altre denominazioni nei primi tempi della Chiesa. Nel

diritto delle decretati la parola « prelati » designa general-

mente ivescovi e gli abati (10): però già in una decisione

del Concilio di Reims (1 148) accanto ai vescovi, arcivescovi

e abati compaiono alii ecclesiaruzn praelati (11).

L'importanza della prelatura di Curia, come organo inter—

medio tra i cardinali e il personale subalterno, non poté

assodarsi che allorquando fu compiuta la evoluzione veriti-

catasi nel collegio dei cardinali in seguito all'essere a lui

stata unicamente affidata la nomina del pontefice, ed essere

divenuto il corpo governante la Chiesa a fianco del pontefice:

cosicchè solo dal secolo XIV, e poi ininterrottantente, noi

troviamo sempre nominati accanto ai cardinali i praetati

carine, praelati domus.

I prelati della Curia romana tengono in curia il primo

posto dopo i cardinali: e questi prelati, sia radunati in

speciali collegi, o singolarmente o aiutando i cardinali,

trattano gli affari della Chiesa. Ed essi posson esercitare

la giurisdizione sia ordinaria che delegata dello stesso

romano pontefice (12).

Particolari disposizioni pontificie erano state emanate

circa i prelati della Curia da vari papi, e cioè da Paolo Ill,

con le costituzioni Romani pouti/icis 1 7 agosto 1537e Debito

eonsideratione 30 luglio 1540 (13); Giulio III, Romanus

Ponti/ea: 6 aprile 1551 , e Cui nuper 15 febbraio 1554 (14);

Pio IV, Cum uuper 1° luglio 1562 (15); Sisto V, Quem—

admodnm 22 settembre 1586 (16); Paolo V, 4 marzo 1612,

Universi agri, g 1 (17); Gregorio XV, Circmnsmipta

22 marzo 1621 (18), concedendo loro dignità e privilegi.

Il papa Alessandro VII, ad evitare gli inconvenienti che una

soverchia indulgenza (19)nell'accogliere prelati aveva pro-

dotti, con la sua costituzione del 13 giugno1659 (20), Inter

eoeteras, costituendo il collegio dei rcl'erendari -ntrinsqnc

signaturae, regalò più precisamente la materia (21 ).

 

(1) A es., plebanus, 3, X, (le e”. ind. ordin., I, 31, è

designato come praelatns, nel riguardo de’ suoi parrocchiani; e

l‘ufficio del parroco, 4, X, (le cler. aegl‘at. nel debil., m, 6, è

praelationis officium. Cnfr. 44, X, de elect. et electi potest.,

I, 6: « nihil est quod Ecclesia Dei magis afficiat, quam quod

indiani assumantur praelati ad regimen animarum ».

(2) Diendorfer, alla voce Priitatus in Wetzer and Welle‘s

Kirchenlexihou, Freiburg i. B. 1886.

(3) Ferraris, Prnmpta bibliotheca canonica, alla voce Praetatns

regular-is.

(4)" Fagnani, Ius canonicum, I, lib. 3, cap. Ad haec, de

praeb., n. 20.

(5) Vedi alle voci l'reluti inferiori, Vescovo.

(6) Calissc, Diritto ecclesiastico, pag. 372; Firenze, Cam-

melli, 1902. '

(7) Vedi alla voce Curia Pontificia.

(8) Kirchenrecht, I, 375—387.

(9) Kirchenrecht, vt, 297-555. — Cnfr. Diendorfcr citato,

che si segue in questa trattazione. .

. (10) De access. praelat. et subdit., X, 531, VI, 5, 6; Clcm. 5,

6; de suppl. neglig. praelat., X, 1, 10, VI, 1, 8; Clem. 1, 5;

Cletg.,;ap. un., de access. praelat.g c. 1, de iure iuramlo,

VI, , .

(H) Cod. 2, X, 2,1. — Cnfr. Cod. 7, X, 1, 33. — In Germania

ititolari di certi uffici nelle cattedrali si dicono prelati in contrap-

posto ai canonici: v. Stutz, Kirchenrecht, in Holtzentlor/l's

Enegl;lopiizlie, pag. 856, n. 1. -  

(12) C. 11, VI, 1, 3, delegatns papae nemo esse potest nisi sit

constitntus in aliqna dignita/e ecclesiastica, nel personal…

abtineat, nel alieuius ecclesiae cathedralis si! eauanicus. E quindi

questa facoltà concessa ai prelati una vera,prcrogativa ; conlranla

Aichner, Compendium iuris ecclesiastici, pag. 379, llrixinac.

Weger, 1905.

(13) Ballarin… magnum romannm, vol. VI, p. 254, 286.

(14) M., vol. vv, pag. 434, 481.

(15) Id., vol. VII, pag. 224.

(16) Id., vol. Vin, pag. 749.

(17) Ill., val. Xl], pag. 58.

(18) Ill., vol. XII, pag. 510.

(19) Astorrì, I relitti prelatizi o prelature della Curia romana

(Rivista diritto ecclesiastico, XV, pag. 390).

(20) Bull. mag. rom., XVI, pag. 472.

(2l) « L‘essere, scrive l‘Astarri, cp. e loc. cit., la carica di rete-

rendaria tra le maggiori della Curia, le quali tutte si comprendevano

nella denominazione generale di prelatura, (: la posizione partico-

larissima che essa assumeva di fronte alle altre, cosi da formare

la base ed il presupposto di quelle, latta forse eccezione di pochis-

sime, fecero si che la qualifica di prelatura tosse attribuita in modo

antonomastico a questa praelatura referendariorum utriusqud

signaturae ..... L‘ufficio era gratuita e consisteva nel coadiuvare

i giudici (votantes) dei due supremi tribunali pontifici: ea coloro

che ambivauo questo ufficio erano possibili due strade: quella

dell'acquisto d‘una degli uffici veneti vacabili della Curia a cui

fosse annessa l‘onorificenza del rclcreurlariata e quella più piana
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3. Si distinguono due sorta di prelature (1), quella di

giustizia e quella di grazia. . .

a) La Praetatnra iustittae è unita ad un ufficio e

servizio attuale. E l’ammissione alla medesima è regolata

dalle particolari condizioni, determinate dalla citata costi-

tituzioue Alessandrina: essere cioè nati da vero e legittimo

matrimonio da onesti parenti; avere venticinque anni;

avere frequentato per cinque anni il corso legale universi-

tario, ed avere conseguito la laurea di dottore utrinsquc

iuris.- avere fatto una pratica di due anni presso i tribunali

ed uffici ecclesiastici; possedere una rendita di 1,500 scudi

annui netti (2); e subire un esame davanti alla Segnatura

di giustizia.

Sono prelati di questa specie non solo i singoli eccle-

siastici, camei patriarchi, arcivescovi, vescovi sedenti in

llama, ma ancora corpi collegiali, quali il collegio dei prc-

lati protonotari apostolici e il collegio dei prelati uditori

della S. Romana Rota (3). La lea: propria Sacma Romance

[latae etsiguaturaeapostolicae, emanatada PioX il 19gitigiio

1908(4), ha per i prelati, che debbono essere elevati allo

nditorato, stabilito che debbano essere sacerdoti, di età

matura, addottorati almeno in teologia e diritto canonico,

e preclari per onestà di vita, prudenza e perizia nel diritto.

Ed ha, con esempio nuovo per le cariche ecclesiastiche,

stahilito che a 75 anni gli uditori cessino dall'ufficio.

b) Proelatura gratiae. A coloro a cui manchi una

delle condizioni legali per ottenere una prelatura di gin-

stizia, può il pontefice ugualmente conferire la prelatura,

la quale dicesi di grazia, dipendendo da concessione gra-

ziosa del papa.

Tali prelature vengono conferite non solo a coloro che

intendono far parte della Curia romana, ma anzi più gene-

ralmente :\ quei vescovi ed ecclesiastici illustri non resi-

denti in Roma, cui si attribuisce cosi il titolo di vescovi

assistenti al soglio pontificio, o prelati domestici, proto-

iiolari, o cappellani di S. Santità (5).

4. La costituzione di Alessandro VII, secondo la quale i

candidati alla prelatura doveano esser forniti di un red—

dito di 1,500 scudi romani, fu la causa determinante della

formazione dei relitti prelatizi o prelature romane. « Le

famiglie e le peisone più cospicue per censo, scrive

l'Astorri (6), e in particolare molte tra le famiglie

patrizie di Roma e della media Italia, con l'erogare una

parte del loro patrimonio allo scopo di provvedere coi pro-

venti di esso qualcuno dei propri discendenti che si dedi-
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casse alla carriera ecclesiastica, riuscivano nel duplice

intento di mantenere tiniti al massimo i beni famigliari

nel ramo primogenito, senza troppo diseredarc gli altri, e

di avere la possibilità, e spesso anche la sicurezza, che

nella Corte pontificia vi fosse sempre qualche membro della

famiglia che ne occupasse le cariche più elevate. Di qui

una serie di disposizioni per atti tra vivi, e più spesso per

dichiarazioni di ultima volontà, concepite nelle forme più

variate, con cui sostanzialmente si provvede in tutte ad

un unico scopo, quello cioè di procurare « che il fruttato

« del patrimonio domestico sia posto a disposizione di quel

« discendente che desideri intraprendere la carriera della

« prelatura », e ciò nella forma di assegno perpetuo, o

temporaneo, da durare finchè questi, con la consecuzione

di qualche beneficio maggiore, o del cardiualato medesimo,

non si trovasse più nel caso di aver bisogno di possedere il

reddito di 1500 scudi fissato da Alessandro VII per isen‘tplici

referendum.-.... ».

L'istituto della prelatura riconosciuto dalla legislazione

pontificia venne abolita col decreto napoleonico 24 gen-

naio 1812, secondo il quale venivano incamerati i beni

costituenti le dotazioni addette alle prelature della citta di

Roma, concedendo però al possessore lo svincolo contro

pagamento della tassa del 12.50 per cento (7). Ma con la

restaurazione del Governo pontificio sotto l‘impero del motu

proprio 6 luglio 1816 di Pio VII, e del regolamento legis-

lativo e giudiziario di Gregorio XVI del 1834, poterono

risorgere le prelature romane.

5. L'articolo 1° della legge 15 agosto 1867, n. 3848, '

al n. 5 soppresse le prelature e cappellanie ecclesiastiche

o laicali: e questa disposizione venne estesa alla provincia

di Roma con la successiva legge 19 giugno 1873, n. 1402.

La questione sorse quindi sul punto se le prelature romane

fossero abolite o meno dalla legislazione italiana.

E a sostenerne l'abolizione si affaccio, indipendente-

mente dal ricltiamo alle disposizioni soppressive dell’asse

ecclesiastico, una prima teoria. Si disse che le prelature

romane erano fidecommessi: che in base al codice civile

essendo aboliti i fidecommessi, restavano abolite le prela-

ture. Ma venne giustamente osservato che nessuno dei

caratteri essenziali del fideconnnesso ricorre nelle prela—

ture (8); ed essenzialmente manca la trasmissione di pro-

prietà: poichè qui invece la proprietà è attribuita all’ente

stesso che venne creato per fornire la vendita a colui che

intende entrare nelle prelature (9).

'

 

della grazia pontificia ». — Cnfr. Giandemaria, Riflessioni sopra

la costituzione 88 d‘Alessandro VII, Parma, Pazzotii, 1693;

riflessione Xin, pag. 121.

(I) Cnfr. Aichner, op. cit., pag. 379.

. (2) La costituzione Alessandrina innova in ciò, stabilendo una

cifra fissa, alla costitut. Qaemadmodum di Sisto V, la quale

richiedeva solo in bonis temporalibus nel beneficiis ecclesiastici

lauto unde valeat decenter dignitatis suae yi'adum snstinere.

(3)Aichner, cp. e loc. cit.

(1) Acta Apostolicae Sedis, I, 1909, pag. 20, can. I.

(5) Le varie classi dei prelati della Curia romana sono com-

prese nel nome di famiglia pontificia. La Gerarchia cattolica,

19101 Roma,,Tìp. Poliglotta Vaticana, nella seconda parte, come

famiglia pontificia, pag. 439, designa: icardinali palatini (datario

°,“8retario di Stato), i prelati palatini (maggiordomo, maestro

"' camera, maestro del Sacro Palazzo), i camerieri segreti par-

t°,°'meli. il sacrista, il segretario della Congregazione del cerimo-

male, i prelati domestici e assistenti al soglio: i protonotari apo-

sbilici. gli uditori di sala, i chierici della Camera Apostolica, i

53 — Diccsro i'rALiAiì0, Vol. XIX, Parte 1°.

 
camerieri segreti sopranumerarì, camerieri d‘onore in abito pao-

nazzo, i cappellani segreti, ecc.

(6) Cnfr. Astorri, op. cit., pag. 391, e in essa citati. Moroni,

Dizionario di erudizione ecclesiastica, Venezia 1852, alla voce

Prelato.

(7) Cnfr. Passeri, Repertorio di giurisprudenza, tom. VI, alla

voce Prelatura, riportato in Astorri, op. e loc. citato.

(8) Vedi alla voce Fedecommesso in questa Raccolta. — Contra:

Trib. Roma, 28 dicembre 1884, Doria c. Asse eccles. (Legge,

1885, ii, 240).

(9) Cnfr. Astorri, op. e loc. cit. Cass. Roma, 8 maggio 1882,

Ru/[o Filiasi (Legge, 1882, i, 793); App. Perugia, 29 maggio

1882,Muti c. Asse ecclesiastico (Legge, 1882, Il, 49). Le Scaduto

(op. cit., it, pag. 489) osserva che le prelature sarebbero pur

sempre fedecommessi ecclesiastici: quindi posto che si siano

sciolti e liquidati dopo che fu attuato il codice italiano (1° gen-

.naio 1866), ma, per erronea interpretazione, non prima della

legge soppressiva di enti ecclesiastici (15 agosto 1867), la tassa

straordinaria del 30 "/o o doppia tassa di successione tra estranei
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Scarlata dunque qttesta prima teoria a sostegno della

abolizione delle prelature, la questione deve esaminarsi

sotto altro rispetto.

La legge del 1867 aboli_ tutte le prelature insieme alle

cappellanie, e considerò le prime come una specie delle

seconde, anche riguardo allo svincolo, sottoponendolo cioè

alla doppia tassa di successione tra estranei e non alla tassa

straordinaria del 30 °/0 (1).

L'articolo 16 della legge 1873 dispone che « nella città

di Roma e nelle sedi ‘suburbicaric, il disposto dell‘art. 1°

della legge 15 agosto 1867 avrà effetto solamente per i

canonicati, benefìzì, cappellanie, abazie ed altre istitu-

zioni ecclesiastiche di patronato laicale, per le quali riman-

gono in vigore le disposizioni dell'art. 5 della stessa legge »

(cioè rivendicazione e svincolo).

Non vi è dunque tuenzione esplicita della abolizione

delle prelature romane. Ora, si domanda: difronte alla

legge sono esse soppresse, o quanto meno possono rien—

trare esse tra quelle « istituzioni con carattere di perpe-

tuità, che sotto qualsiasi denominazione o titolo sono gene-

raltneute qualificate come fondazioni e legati pii per oggetto

di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico »

(art.1°, n.6, legge del 1867), o trale « istituzioni ecclesia-

stiche di patronato laicale » (art. 16 legge del 1873)? (2).

Coloro che sostengono la non soppressione delle prela-

ture (3) osservano che la parola « prelatura », nel diritto

canonico, sta ad indicare benefizi cui è annessa una giuris-

dizione vera e propria; e che tali non essendo i relitti pre-

latizl, la legge del 1867 non li comprende; cheil legislatore

italiano del 1867 non poteva occuparsi di istituzioni che

vivevano in territorio non suo, togliendo la personalità giu—

ridica ad enti su cui non poteva avere aletuta autorità ed

erano fuori dello Stato; che. infine, la legge del 1873 non

ttontinattdole, non è possibile neppure la questione pregiu-

diziale fatta per la legge del 1867, perchè il legislatore

se avesse voluto comprenderle lo avrebbe detto (4).

E venendo al seeottdo punto in questione, se la prelatura

rientri o meno in quella più ampia categoria di enti sop-

pressi dalle disposizioni sopra ricordate, cosi si ragiona.

La prelatura non è un benefizio, perchè in essa manca il

ministero ecclesiastico, essenziale al benefizio, e perchè

nella fondazione sua mai interviene l'Autorità ecclesiastica:

nè nna eappellania (la quale sarebbe una specie vera e

imposta sopra tutto il patrimonio ecclesiastico con la legge del

15 agosto 1867, art. 18, avrebbe dovuto colpire anche questi

patrimoni ecclesiastico-fedecommissari ed infatti li colpi; e quelli

già liquidati in virtù delle leggi 1855-61 erano stati sottoposti ad

una tassa anche più grave, ali’incamerarnenlo per 1la. — Vedi

pure Corsi, Fedecommesso, cappellania, beneficio in Diritto e

Giurisprudenza, 1889-90, pag. 385, 387.

(1) Scaduto. op. cit., a, pag. 488.

(2) Per l‘ammissibilità del patronato la maggior parte dei dot-

tori e della giurisprudenza: però la Cass. di Roma, 26 aprile 1884,

Giansanti e. Comune di Velletri (Legge, 1884, tt,279), decise che,

il patronato attivo ed il patronale passivo essendo nell'ordine dei

correlativi, l'uno non può sussistere senza l'altro: epperò essendo

nelle prelature la nomina e la conferma del prelato interamente

rimessa all'arbitrio del pontefice e però impossibile il ius coac-

tionis, non è per rispetto ad esse concepibile il patronato passivo.

(3) App. Roma, 28 giugno 1875, Oreglio e. De Sangro

(Legge, 1875, t, 610) ; Trib. lierna, 13 marzo 1877, De Sangro

e. Prelatura Caracciolo e Giunta liquidati-ice (Gazz. Proc., xtr,

2l4); Trib. Roma, 28 dicembre 1884, Doria Pamphili e. Com-

missione Asse ecelrr. (Legge, 1865, Il, 248); Trib.ltoma, 19 feli-  

propria di benefizî ecclesiastici) (5) ecclesiastica o laicale,

perchè lo scopo di culto non esiste nei relitti prelatizî. E

mancando questo scopo, essi non rientrano nella categoria

di qttelle fondazioni o legati pii per oggetto di culto di cui

al n. 6 dell’art. 1° della legge del 1867.

Ad escludere poi che nella dizione della legge del 1873

« istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale » siano com-

prese le prelature, si nota come l'ecclesiasticitzi di un ente

sia sempre determinata dal fatto della sua erezione cano-

nica, settza riguardo allo scopo cui erano indirizzati i beni.

« Ora, la locuzione legislativa di « ecclesiastico» ha lo

stesso valore così nel diritto canonico come nel diritto civile,

essendo il significato canonico, e non lillo più lato, quello

che essa aveva trovato comunemente in uso nel diritto. Il

} qual argomento acquista tanto maggior valore per l'osser-

vazione che, utentre nella legge del 1867 si comprettdevauo

nella soppressione anchei legali e le lomlazioni pie a scopo

di ettlto ancorché non erette in « titolo ecclesiastico », alln-

deudo cosi appunto alla erezione canonica, nella legge

del 1873 si prendono in considerazione e si aboliscono solo

gli enti « ecclesiastici », usando nella stessa materia la

denominazione già adoperata nella legge del 1867. Da tale

corrispondenza e Iecito inferire che gli enti ecclesiastici che

vengono soppressi nella legge del 1873 siano quelli « eretti

in titolo ecclesiastico », e non gli altri, perché altrimenti

non si comprenderebbe la necessità della dichiarazione

della legge del 1867 per far rientrare nell'abolizione anche

gli enti non eretti in titolo ecclesiastico » (6).

Aggiungono ancora i sostenitori di questa teoria che

non può ammettersi diritto di patronato sopra un ente il

quale non abbia avuto erezione canonica, per cui nel relitto

prelatizio, oltre all‘ecclesiastieità, mancherebbe anche il

patronato; che, per venir meno la personalità giuridica,

dovrebbe esser venuto meno lo scopo o il fine cui il patri-

monio è indirizzato, e la legge delle guarentigie del

13 maggio 1871 agli articoli 4 e 8 presuppone chele Con-

gregazioni pontificie continuino a sussistere, anche quelle

che riguardano uffici non puramente spirituali, e quindi

ammette l'esistenza di queste prelature, che sono uffici

necessari alla organizzazione centrale della Curia.

6. A questa tesi si contrappone qttella della soppres-

sione delle prelature (7), la quale ha conforto nell'in-

segnamento dei più reputati trattatisti (8). Invero il con-

braio 1906, Parena ed altri e. Fondo culto (Palazzo di Giustizia,

1906. 182). .

(4) Astorri, cp. e loc. cit. Nelle esposizioni di questa questione

seguiamo,e lo avvertiamo una volta per sempre, il pregevole

studio dell'Astorri.

(5) Contra: Scaduto, op. cit., t, 221.

(6) Astorri, op. cit., pag. 410.

(7) Cass. Roma, 28 giugno 1878. Mati Bassi e. Giunta liqui-

datrice(Legge, 1878, il, 329);26 aprile 1884, Giansanli contro

Comune Velletri (Id., 1884, n, 544); 16 giugno 1887, Fondo

culto e. Acquaviva D'Aragona (Id., 1887, Il, 544); 4 luglio

1887, Amministrazione dello Statoe Rezzonico e. Banca Tibe-

rina (Id., id., id., 613); Appello Perugia, 29 maggio 1882,

Muti Bassi e. Pasqualini (Id., 1882, il, 49). — Contra :.

App. Roma. 16 febbraio 1877, Bussi anlani e. Pasqualini

(Annali, 1877, lt, 140).

(8) Calisse, Diritto ecclesiastico, pag. 198, Firenze, Bnrllèffl

1903; Olmo, Diritto ecclesiast., pag. 325, Milano, Hoepli, 1903;

Scaduto, op. cit., lt, 487 e seg. V. anche alla voce Beneflzi eoeloî

siastici, a. 225-229. — Cnfr. La Monica, Sulla soppriatiliilt'ln

delle prelature romane in Rassegna Eccles., 1908, 458.
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siderare le prelature come enti di natura essenzialmente

laica e solo accossoriarnente ecclesiastica, ne pare contrasti

con la natura stessa dell'ufficio di prelato. Nè valga il dire

che, mancando l’irrlervento dell'Autorità ecclesiastica, non

possa riscontrarsi il carattere di ecclesiasticità. Noi sap-

iamo che per unanime consenso l'ecclesiaslicilà degli

enti (1), all'effetto di riterrcrli soggetti alle leggi di sop-

pressione, viene richiesta in un senso nrolto ampio, nel

senso cioè di quella che e costituita dallo scopo dell'istitu-

zione, o dal modo con cui l'istituzione medesima si svolge.

Ora lo prelature, diremo con lo Scaduto, servivano per

gli alti uffici non solo del governo tornporalc dello Stato

rormrno, ma anche di quello spiritrralo della Chiesa (vari

utlici secondari nelle Congregazioni cardinalizio, nelle nuti-

ziaturo, ecc.); e qtranto al governo civile stesso per alctrne

cariclro si richiedeva non semplicemente un alto grado so-

ciale, ma specificatamente un alto grado della gerarchia

ecclesiastica, onde Ia « prelatura, che senza essere un vero

e proprio benefizio maggiore, ne conferisce le prerogative

onorifiche »; il sostrato è dunque sempre l'ordine sacro:

durrqtre innegabile il carattere ecclesiastico in senso stretto

e lato (beneficiario proprio ed improprio) della prelatura;

quindi la possibilità del patronato. e la comprensione fra

le« altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicalc »

soppresse cert la legge del 19 giugno 1873, articolo 16,

1° capoverso (2).

Del resto, per altro verso, anunesso per un momento

che le prelature siano enti laicali, esse dovrebbero essere

abolite: quali organi esclusivamente del potere temporale

non devono più essere riconosciuti dal regno d’Italia che

si immesso lo Stato pontificio: se erano organi del Go-

verno spirittrali (e tali erano realmente) sono, prosegue lo

Scaduto, enti ecclesiastici, e quindi soppressi non avendo

cura d'animo, e passibili di patronato, e perciò soppressi in

Roma esedi suburbicarie quando siano di patronato (art. 16,

1° capov., legge del 1873) e conservati solo quando siano

di patronato ecclesiastico, o di collazione libera: e quindi

anche queste istituzioni analoghe delle prelature, le quali

sono di patronato misto nel senso che il patronato attivo

spetti ad un ente ecclesiastico e quello passivo ad una

famiglia (3).

Manna particolare osservazione dee confermare nella

opinione che sosteniamo. Fu detto che la legge del 1867

sopprimeva i legali e le fondazioni pie, « ancorché non eretto

in titolo ecclesiastico »: la legge del 1873 abolisce solo gli

enti « ecclesiastici » ; dunque gli enti « ecclesiastici » abo-

liti nel1873 sono solo quelli eretti in « titolo ». Ma ci

pare che possa facilmente dedursi opposta conseguenza,

perchè. la legge del 1873, parlando di istituzioni ecclesia-

stiche, ed estendendo a Roma la legge del 1867, che par-

lava di istituzioni ancire « non orette in titolo », non potea

non riferirsi a queste istituzioni. Poichè la legge stessa

del 1873, dichiarando pubblicate ed eseguite in Roma le

disposizioni del 1867, faceva alcune riserve, che avrebbe

_“

(1) Vedi alle voci Asse oooleoilstioo, Conversione dei beni cocle-

destini.

(2) Scaduto, op. cit., ii, pag. 488.

(3) Scaduto, op. cit., Il, pag. 489.

(‘;) Gass. Roma, 16—23 agosto 1909, Capitolo Cattedrale di

Tre_ra c. Fondo culto (Diritto ecclesiast., 1909, 488); 16 feb-

braio e … marzo 1909, Fondo culto e. Fasano (Id., id., 249);

I° dicembre 1908, Fondo culto e. Tomassoni (Id., 1908, 260).

(5) Tra le due tesi opposte vi è una tesi intermedia. La Cas-  

eerto espresso ove sotto il uonre di istituzioni ecclesiastiche

avesse voltrlo escludere quelle non eretto in titolo.

E ci paro essere l'opinione nostra confermata da qtrcl

principio, sartcito dalla più recente giurisprudenza, secondo

il quale l'insieme delle leggi riflettenti la soppressione degli

enti morali costituisce un tutto organico, riflrrorrte in un

identico concetto ed avente per obietto la parità di trat-

taruento delle singole istituzioni correlativo, ovunque poste

e qualrtrrqne sia la legge onde furono originariamente sop-

presso (4). E, corrsidorate le due leggi come informate a un

medesimo principio, come non vi può esser dubbio, non può

dodursone consegnerrza diversa da quella che sosteniamo (5).

7. Negando la soppressione delle prelature, e per giu-

stificare la loro permanenza si ravvisa in esse delle fon-

dazioni affitti ai utenti famigliari, alle fondazioni di studi,

e a quelle dotalizie poste a vantaggio d'una famiglia dolor-

mirrata (6), e corno tali non soggette a trasformazione o

concentramento.

Ma ci sia lecito osservare che l’analogia che si vuole

trovare non esiste punto. Tanto è vero che per ginstil‘rcarla

si tralascia l'elemento caratteristico della prelatura di essere

destinato al culto, sia pure in senso ampio, ma pursempro

inserviente al culto. Ora, le istituzioni fondate dalla volontà

dell'uomo vanno definite giuridicamente dal loro carattere

forrdarncutale e non dain elementi che per avventura

contengono(7). Onde, se il principio della sopprchiouc del-

l'ente per la parte relativa al culto non può trovare appli-

cazione, se lo scopo di culto e accessorio di quello di bene-

lieenza, dovrà ritenersi inversamente che il principio della

soppressione dovrà avere efficacia per la parte relativa al

culto, ove lo scopo di culto sia essenziale, o qtrollo di bene-

ficenza solo accessorio, tanto è che il gedirneuto del reddito

della prelatura cessava quando il prelato ottenesse un ufficio

provvisto di un reddito superiore.

E lo scopo di ctrlto, non può negarsi, e, nelle prelature,

essenziale: tanto cbe, solo coloro che avevano ricevuto

l'ordine sacro potevano occtrpare le prelattrre romano.

1“ aprile 19…. Pnor.o GERMANO Srnorra.

PRELAZIONE (DIRITTO DI).

Sannuto.

i. Concetto. — 2. Forme. —— 3. Diritto di ritenzione. — 4. Di-

ritto di anticresi. — 5. Diritto di separazione del terzo

possessore sul prezzo dell‘immobile espropriato. —— 6. Di-

ritto della separazione del patrimonio dei defunto da quello

dell'erede. — 7. Diritto di prelievo in confronto del ener-edo

debitore. — 8. Diritto alla separazione della dote. —

9. Diritto di prelievo del coniuge ,uclla comunione, —

10. Diritto dein artefici sul prezzo aticora dovuto dal corn-

mittente all’imprenditore ai sensi dell'art. 1645 cod. civile.

1. Il concetto di diritto di prelazione sorge in antitesi al

principio dell'uguaglianza dei diritti dei creditori alla rea-

lizzazione di quella garanzia comune, che è costituita dal

 

sazione di Roma, 25 luglio 1892, Fondo culto e. Capranica (Iti-

vista di diritto eccles., …. 154), ritenne esentate dalla soppres-

sione solo quello prelature che non possono ritenersi quali istitu-

zioni ecclesiastiche di patronato laicale, ma sibbene quali istituzioni

aventi il carattere predominante di fedocommesso familiare.

(6) Astorri, op. cit., pag. 417. — Cass. Roma, 3 marzo 1880,

Rui/'o e. Rullo (Legge, 1880, ti, 172).

(7) Cass. Retna, 6 marzo 1909, Demanio e. La Manna (Con-

tenzioso coclea, 1909, 211).
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patrimonio del debitore inteso come complesso di tuttii suoi

beni mobili ed immobili, presenti e futuri. Per diritto di

prelazione s'intende, infatti, quel diritto fondato o nella

legge, o in una prontrnzia del giudice, o nella volontà delle

parti, in forza del quale alcuni dei creditori di una persona

possono vantare in confronto degli altri e secondo un or-

dine determinato una ragione di preferenza nel soddisfaci-

mento dei loro diritti di credito. Appunto per questa sua

natura, che turba l'equipollenza e quindi l'equilibrio delle

pretese dei creditori, si è voluto da alcuno dubitare della

giristilìcabilità teorica e filosofica di questo istituto. Ma, a

prescindere dalla considerazione che la sua vita ininterrotta

attraverso i secoli dalle epoche più remote ne dimostra la

necessità e quindi anche la legittima ragione di esistenza,

non pare vi sia alcunchè di men che lecito, vuoi nel fatto del

privato, il quale, non volemlo correre l'alea della fede del

proprio debitore, cerchi di dare una base più positiva e più

sicura alla garanzia generica del patrimonio del proprio

debitore, la quale è purarueutc teorica, come quella che non

può realizzarsi che nel momento in cui il credito diventa

esigibile, e nel frattempo non toglie per nulla al debitore

la libera disponibilità dei propri beni, vuoi nel fatto della

legge, che avendo riguardo alla natura speciale della causa

di determinati crediti, accordi ai medesimi una particolare

tutela. Cosi inteso, il diritto di prelazione e invece unostru-

mento efficacissimo di credito, di cui tanto meno hanno di-

ritto di lagnarsi i creditori che non posson goderne, o per

la loro troppo buorta fede nel proprio debitore, o per la

natura dei loro diritti, in quanto la legge lo mette indistin-

tamente a disposizione di tutti i cittadini.

2. Le cause legittime di prelazione sono, secondo l'arti-

colo 1950 cod. civ., i privilegi e le ipoteche. Non è questo

il luogo di determinare nè l‘essenza e il contourrto di questi

diritti, nè l'indole loro, se reale o personale, se mobiliare

0 immobiliare (vedi le voci Beni del debitore; Ipo-

teca; Privilegio): la questione che deve qui esser trat-

tata è se, nonostante la limitazione del citato articolo 1950

cod. civ., altri diritti, riconosciuti a certe categorie di cre-

ditori dalla nostra legislazione positiva, nondiano vita anche

essi a cause legittime di prelazione. I dubbi sorgono relati-

vamente al diritto di ritenzione in tutte le sue diverse

forme; al diritto di anticresi; al diritto di separazione del

terzo possessore sul prezzo dell‘immobile espropriato; al

diritto di separazione del patrimonio del defunto da quello

dell'erede; al diritto di prelievo in confronto del coerede

debitore; al diritto alla separazione della dote; al diritto

di prelievo del coniuge nella comunione; al diritto degli

artefici impiegati nella costruzione di un edifizio () di altra

opera ad appalto stil prezzo ancora dovuto dal committente

all'imprenditore.

3. Per le difficoltà che si ricollegano al diritto di riten-

zione, occorre distinguere le ipotesi di cui agli art. 706,

1023 o 1863 cod. civ., dalle ipotesi di cui agli art. 1469,

1528 e1888 cod. civile.

L’art. 706 concede al possessore di buona fede la riten-

zione dei beiti per causa dei miglioramenti in essi real-

mente fatti e sussistenti; l'art. 1023 accorda al coerede

che conferisce un immobile in natura il diritto di ritenerne

il possesso sitio all'effettivo rimborso delle sounne che gli

sono dovuto per spese e miglioramenti; l'art. 1863 rico.

nosce nel depositario il diritto di ritenere il deposito lino

all’iutiero pagamento di tutto ciò che gli e dovuto per causa

del deposito stesso e cioè (art. 1862 cod. civ.) delle spese

fatte per conservare la cosa depositata, e delle perdile su.

bite in occasione del deposito. Per tutti questi casi la riso-

luzione della questione propostaci, e cioè se il diritto di

ritenzione sia causa legittinra di prelazione, si trova nella

stessa legge all'art. 1958, ii. 7, cod. civ., il quale accorda

un privilegio per le spese fatte per la conservazione oper

il miglioramento di ruobili, sopra gli stessi mobili conser-

vati o migliorati, sempre che si trovino ancora presso coloro

che fecero le dette spese. Il fatto che il nostro legislatore

in questa disposizione, riferendosi alle ipotesi in cui ha artr-

uiesso un diritto di ritenzione, accorda e riconosce un diritto

di prelazione solo in rapporto alle spese di una deteruriuata

natura, dimostra all'evidenza che non è stata sua intenzione

di concedere un uguale diritto di privilegio in tutti gli altri

casi nei quali la ragione del diritto di ritenzione è diversa

da quella ricordata (1). Il diritto di ritenzione è, in altri

termini, urtaiorrna di garanzia, la quale consiste puramenle

e semplicemente nel trattenere presso di sè la cosa del debi-

tore fino al soddisfacimento delle proprie ragioni di credilo:

chè, se in alcuni casi esso si trova coesistente con un diritto

di prelazione, la ragione ne va ricercata in un'esplicita di-

sposizione di legge che l'accordo in riguardo alla causa del

credito, e non già in un rapporto di causalità fra ritenzione

e privilegio. Con questo, peraltro, non si nega che esista

una qualche relazione tra i due termini in questione; solo

che, invece di far consistere la medesima in un rapporto

eziologico oppure di identità, si considera la ritenzione

come un mezzo per la conservazione del privilegio, e meglio,

come con maggior esattezza osserva il Chironi (2), come

un mezzo che concorre « all'esistenza stessa del privilegio.

perchè mantiene ben determinato, specializzato rispetto a

tutti l'oggetto (non il valore)snl quale esiste la prelazione ».

Con una maggior fondamento, la questione sulla sussi-

stenza di un diritto di prelazione sorge anche, corno si è

già accennato, relativamente all'art. 1469 cod. civ., per il

quale il venditore non è tenuto alla consegna della cosa, se

il compratore, che non ha ottenuto dilazione al pagamento,

non ne paga il prezzo, 0 se, pur avendo ottenuto tale dila-

zione, cade in istato di fallimentoo non solvenza, mettendoil

venditore in pericolo imminente di perdere il prezzo. In

questo caso, infatti, più che di un diritto di prelazione accor-

dato al venditore in confronto degli altri creditori, si tratta

di un‘applicazione speciale del principiodella condizione riso-

lutiva tacita sempre sottintesa nei negozi giuridici bilaterali

(art. 1165 cod. civ.): il legislatore, cioè, tenendo conto della

causa economica che spinge il venditore a contrattare, edell0

stretto nesso che unisce la prestaziorrealla controprestazione

credette, nel concorso delle condizioni su ricordate, didoverlo

favorire togliendo al consenso già avvenuto l’efficacia tras-

lativa della proprietà, e facendo rientrare nel suo patri-

monio quanto era stato oggetto di contratto. Non può, quindi,

parlarsi di diritto di prelazione, il quale sempre presuppone

un diritto di credito, in favore di chi può trattenere la 6058

 

(1) V. Chiesi, Il sistema ipotecario italiano, vol. i, pag. 25,

Firenze 1853; Pecliinte5ta, Dei privilegi e delle ipoteche,

pag. 4, 7, Torino 1880; Luzzatti, Dei privilegi, Torino 1895,

2° ediz., pag. 45 e seg.; Pacifici-Mazzoni, Trattato dei privi-  legi e delle ipoteche, vol. i, pag. 31, Firenze 1898; Chironi

Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno, vol. I, p. 3881

Torino 1894.

(2) Op. cit., pag. 399.
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venduta non perchè creditore del prezzo, ma per la verifi-

catasi risoluzione del contratto (1).

E nemmeno da vitaa un diritto di prelazione l'art. 1528

cod. civ., per il quale il compratore, che fa uso del patto

di riscatto, non può rientrare nel possesso dell'immobile, se

prima non ha rimborsato il compratore non solo del prezzo

capitale, ma anche delle spese e di qualunque altro legit-

timo pagamento fatto per la vendita, per le riparazioni ue-

cessarie e per quelle altresì che hanno aumentato il valore

del fondo sino all'importare dell‘aumento. E non dà vita a

un diritto di prelazione, perchè, siccomela risoluzione della

vendita dipende dal soddisfacimento di ttttte queste obbli-

gazioni (: non semplicemente dalla dicltiarazione di voler

riscattare, linea qtresto momento l'oggetto del riscatto cou-

tinua a rimanere nel patrimonio del compratore, il quale

quindi trova itel diritto di proprietà, e non in un diritto di

prelazione, il potere di continuare a rimanere in possesso

dell'immobile (2).

Più grave è la questione relativa all'art. 1888 cod. civ.,

per il quale, se uno stesso debitore contrae un altro debito

con uno stesso creditore pignoratizio posteriormente alla

tradizione del pegno, e tale nuovo debito diventa esigibile

innanzi che si faccia luogo al pagamento del primo, il ere-

ditorc non può esser costretto a rilasciare il pegno priura

che venga intieramente soddisfatto per ambedue i crediti,

ancorché non siasi stipulato di vincolare il pegno al paga-

mento del secondo debito. Qui evidentemente si riconosce

al creditore un vero diritto di prelazione, ma, se si considera

che per il citato art. 1888 dee trattarsi di un nuovo debito

stabilito per convenzione (contratto) posteriormente alla tra-

dizione del pegno e divenuto esigibile priura che si faccia

luogo al pagamento del debito anteriore, non può non ap-

parire evidente che intenzione del legislatore & stata quella

di estendere al nuovo credito l'efficacia del pegno costituito

in precedenza, fondandosi sulla presumibile volontà del cre-

ditore, che, se non volle concedere un primo credito senza

una garanzia reale, non ha potuto volerne concedere un

secondo senza premunirsi con una simile garanzia. Si tratta

quindi d'un diritto di prelazione che non ha il proprio

fomlamento in un diritto di ritenzione, ma rientra in una

delle due categorie indicate nell'art. 1950 cod. civ., e pre-

cisamente in quella dei privilegi (3).

4. L'anticrosi è un contratto mediante il quale il credi-

tore acqrrista il diritto di fare suoi i frutti dell'immobile del

suo debitore, con l'obbligo di imputarli annualmente a

sconto degli interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capi-

tale del suo credito (art. 1891 cod. civ.). Ora,.siccome per

l'art. 1893 cod. civ. il debitore non può rientrare nel godi-

mento dell'inrmobile dato in anticresi priora di avere sod-

disfatto intieramente il proprio debito, cosi si è da alcuni

affermata l'esistenza di un diritto di prelazione in favore

del creditore anticretico. Senonclrè, se si tiene presente che,

'." tanto sussiste veramenteun diritto di prelazione, in quanto

Il medesimo produce i suoi effetti nel caso di concorso dei

diritti di altri creditori, e che invece il diritto del credi-

tore anticretico è limitato nella sua efficacia ai rapporti tra

debitore e creditore e loro eredi (art. 1897 cod. civ.), non

può parer dubbia la soluzione che il contratto di anticresi

dia vita ad una forma di garanzia che prescinde in ruodo

assoluto da un qualsiasi diritto di prelazione (4).

5. Non è nemmeno configurabile un diritto di prelazione

nell'art. 2020 cod. civ., il quale riconosce al terzo posses-

sore il diritto di far separare dal prezzo dell'irtrmobile espro-

priato la parte corrispondente ai miglioramenti da esso fatti

dopo la trascrizione del suo titolo sino a concorrenza della

minor somma che risulterà tra lo sposo e il migliorato al

tempo del rilascio o della vendita all'incanto. Infatti, argo-

mentando dagli effetti dell'istituto della trascrizione, che

consistono nel render operativo anche di fronte ai terzi

l'atto traslativo della proprietà, è evidente che tutti i mi-

glioranrcriti introdotti dopo questo momento nello stabile

ipotecato rappresentano un « plusvalore », sul quale i cre-

ditori non possono vantare alcun diritto per non avere mai

il medesimo latta parte del patrimonio del loro debitore.

L'art. 2020 cod. civ. non dà cioè vita a un diritto di

prelazione, ma riconosce soltanto al terzo possessore il di-

ritto di trattenersi quella parte del valore dell'immobile,

sulla quale ha rm diritto esclusivo, perchè non sussistorrdo

nel momento in cui In stabile ipotecato cessò di apparte-

nere al debitore, non potè mai esser oggetto della garanzia

dei creditori esproprianti (5).

6. La stessa soluzione negativa della questione deve adot-

tarsi relativamente al diritto di separazione del patrimonio

del defunto da quello dell'erede, il quale ha solo per iscopo

di impedire che, verifieandosi la con/'usio haereditaria, pos-

sano concorrere i creditori dell'erede insieme ai legatari e

ai creditori del defunto, e lascia impregiudicata la posizione

reciproca di questi ultimi di fronte all'asse ereditario. No

in contrario ha valore la considerazione che gli edotti della

soparaziorie sono limitati ai creditori che l'hanno,richiesta

(art. 2055 cod. civ.), perchè, in confronto di quelli che non

si sono sottoposti alle formalità dalla legge stabilite per

dare al patrimonio del defunto l'esclusiva destinazione del

soddisfacimento dei loro diritti, si è, con la confusione ere-

ditaria, modificato l'oggetto della loro garanzia, che non e

più rappresentata dal patrimonio del defunto, ma dal patri—

monio dell'erede di cui quello è divenuto parte; ed è con

ciò venuto meno quel presupposto necessario del diritto di

prelazione che è costituito dal concorso di più creditori sul

medesimo patrimonio (6).

7. Questione interessante è quella relativa al diritto di

prelievo in confronto del coerede debitore. Il legislatore,

dopo avere disposto, nell'art. 991 cod. civ., che ciascuno

dei coeredi è tenuto a conferire nella massa ereditaria tutte

le somme di cui è debitore, aggiunge, nell'art. 992, che, se

la collazione non e fatta in natura, i coeredi, ai quali e do-

vuta, prelevano una porzione uguale sulla massa ereditaria.

Alcuni autori, fra i quali, più autorevole, il Chironi ('l),

 

_… huzzatti, op. cit., pag. 49, il quale però argomenta dal

principio chei creditori non possono avere più diritti del loro

aulore.

(2) Pochintesta, op. cit., pag. 4; Luzzatti, op. cit., p. 57.

@) Pochintesta, op. cit., pag. 4; Luzzatti, op. cit., pag. 65;

RICCI, Corso teorico pratico di diritto civile, 23 ediz., vol. IX,

Patt. 476, Torino 1886.  (4)Pocltintesta, op. e loc. cit.; Pacifici—Mazzoni, op. cit.,

pag. 28; Luzzatti, op. cit., pag. 68.

(5) Luzzatti, op. cit., pag. 47.

(6) Pochintesta, op. e loc. cit.; Pacifici-Mazzoni, opera e

vol. cit., pag. 34; Luzzatti, op. cit., pag. 72; e lavori prepara-

tori del codice civile in Gianzana, Il codice civile preceduto dalle

relazioni, ecc., Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1887.

(7) Op. e vol. cit., pag. 321.
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scorgono in questo processo un pagamento con prelazione

in favore dei coeredi coiidividenti a danno dei creditori per-

sonali dell‘erede debitore. Ma a noi pare che nell'art. 992

cod. civ., più che un pagamento con prelazione, sia stabilita

e regolata una forma speciale di divisione tra i coeredi del-

l'asse ereditario. Infatti non è già che si attribuisca ai coe-

redi creditori tina maggior porzionedi beni, ma i: che, allo

scopo di uguagliare i diritti dei coeredi anche dal punto di

vista della loro immediata realizzazione, e tenendo conto

che alcuni di essi hanno già ottenuto sornnre dal de cuius

quando era ancora in vita, e che l'azione relativa diretta

alla restituzione viene anch’essa a trovarsi tra i beni da

dividersi, invece di addivenire a un'uguale ripartizione tra

i coeredi dei diversi beni onde consta il patrimonio eredi-

tato, e in eccezione al principio che nomina et debita hae-

reditaria ipso iure inter haeredes dividrmtnr pro portiouibns

haercditariis (art. 1027 cod. civ.), s'irnpnta nella porzione

del coerede debitore l'azione che si sarebbe poluta eserci-

tare contro il medesimo(e che pertanto si estingue per con-

fusione), e si assegna in conseguenza alle porzioni degli altri

coeredi tina parte corrispondente degli altri beni ereditari.

Se poi si pensa che finché dura la comunione i diritti dei

coeredi, e quindi dei loro creditori personali, cadono solo

su una quota ideale dell'asse ereditario, che questi diritti

acquistano una consistenza concreta solo con la divisione,

e che tutte le quote, pur risultando di beni diversi, sono

perfettamente uguali (essendo all‘atto indipendente dalla

divisione l'estinzione per confrtsione del debito di alcuno dei

coeredi, e quindi l'eflettiva minore entità della quota al mo-

desimo spettautc)nou può non parere esalta la conclusione

cheil pagamento dei debiti ereditari con il conseguente

prelevamento tra i coeredi non costituisce un diritto di

prelazione.

8. Una diversa soluzione deve invece essere in parte ac-

colta per il diritto alla separazione della dote che compete

alla moglie quando sia in pericolo di perderla, o quando il

disordine degli affari del marito lasci temere che i beni di

lui non siano sufficienti per soddisfarei suoi diritti(art. 14.18

cod. civ.). Occorre, infatti, distinguere il caso in cui la dote

continui a rimanere separata dal patrimonio del marito (sia

poi che la si consideri come proprietà della moglie, o non

piuttosto, ciò che parrebbe meglio, avendo riguardo alla sua

destinazione, come costituente un patrimonio speciale della

società famigliare) da quello in cui 0 diventi sua proprietà,

e, pur non diventando tale, sia da lui alienata o danneg-

giata per mala amministrazione..

Nel primo caso, avendo il marito solo un diritto di

amministrazione del patrimonio dotale, il quale perciò

continua a conservare un'esistenza autonoma e distinta,

non può dubitarsi che il diritto alla separazione sia asso-

lutamente indipendente da un qualsiasi diritto di prcla-

zione. Nel secondo caso, invece, come ben osserva il Glii-

reni (1), la donna non ha di fronte al marito altro che un

diritto di credito, il quale potendosi realizzare con prefe-

renza in concorso con gli altri creditori, cui spetta solo un

diritto di reclamo (art. 1420 cod. civ.), gode evidente-

mente di una ragione di prelazione.

9. La stessa ragione di decidere consiglia a ritenere, in

materia di divisione della corntrnione dei beni tra coniugi,

che, se si deve cscltrderc l'esistenza di un qualsiasi privi.

login nel diritto accordato(art. 1445, prima parte, cod. civ.)

alla moglie e ai suoi eredi di prelevare le cose mobili che

posson provare aver loro apparterrnto prima della comu—

nione, o essere stato loro devoluto durante la medesima a

titolo di successione e donazione, (: configurabile invece un

vero diritto di prelazione nel diritto accordato (art. 1445,

ultimo capoverso, codice civile) alle stesse persone di ripe-

tere il valore delle cose mobili ad esse spettanti, ma che nori

si trovassero più in iratnra al tenrpo della divisione (2).

10. Un'ultima questione, infine, si fa relativamente al—

l'art.1645 cod. civ., che concede ai muratori, fabbri e altri

artefici impiegati nella costruzione di un edifizio o di altra

opera data in appalto un'azione contro il committente dei

lavori fino alla concorrenza del debito che egli ha verso

l'imprenditore, nel momento in cui promuovono la loro

azione. E sorto per alcuni autori il dubbio che questo arti-

colo non contenesse che un'applicazione particolare del

principio generale cnunziato nell'art. 1234 cod. civ., ma a

tale affermazione si e vittoriosamente risposto, osservando

che, ammessa tale ipotesi, si attribuirebbe al legislalore

una superfiuità, la quale diventa tanto più incomprensibile

quando si consideri che, utentre l'art. 1234 cod. civ. con-

cede indistintamente a tutti i creditori il diritto di esercitare

le azioni (di natura una personale) del proprio debitore,

l'art. 1645 senz'alcuna ragione lo limiterebbe solo ad al-

cune particolari categorie. Per questo la dottrina più accre-

ditata, pur discutendo sulla ragione dell'articolo in esame

(che per alcuni è costituita dalla versio in rem (3), per altri

dal rapporto tra il credito di una persorta e la prestazione

di un'altra che abbia con ciò reso esigibile quel credito (4),

per altri infine dal fatto che il prezzo ancora dovtrto dal

committente è il valore dei lavori di costruzione o ripara-

zione, e l'artefice vi ha contribuito)(5), ritiene che il diritto

dell’artefice goda di un vero e proprio diritto di prela-

zione (6).

1° maggio l9t0. Grosr.rrn Cannone.

PRELEGATO. — Vedi alla voce Successione.

PREMEDITAZIONE. — Vedi alla voce Omicidio.

PREMIO. — Vedi alla voce Assicurazione.

PREPOSTO o PREVOSTO.

Sonnamo.

1. Nozione. —— 2 e 3. I’revosto dei capitoli. — 4. ld. delle celle-

giale. — 5. ld. dei conventi. — 6. Prevede-parroco.—

7. hl. degli ordini niilitari religiosi e delle fabbricerie. f

8. Prevosti militari. — 9. Chiesa protestante. — 10. Di-

ritto ecclesiastico.

1. « Proposto » o « prevosto » e in generale colui che

aliquilms praefectus est (7), e nel linguaggio ecclesiastico

ha vari speciali significati.

 

(1) Op. e vol. cit., pag. 318.

(2) Chironi, cp. e vol. cit., pag. 320.

(3) Fadda, in Foro Ital., 1890, i, 401, nota.

(4) Scial01a, in Foro Ital., 1890, I, 534, nola.

(5) Chironi, cp. e voi. cit., pag. 325._   , (6) Fadda, loc. cit.; Scialoja, loc. cit.; Chironi, op., vol. e

pag. cit.; Ricci, op. cit., vol. V…, pag. 464.

(7) De Luca, Praelectiones iuris canonici, ], pag. 497, Roma,

Tip. Propaganda, 1897. “Moroni, Dizionario di erudizione

ecclesiastica, alla voce Praepositus, ricorda, citando Adamo
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2. Nell'uso più corrente esso designa ufficio e titolo di

dignità in alcune chiese cattedrali e metropolitane, e ri-

chiama i tempi in cui i canonici menavano vita comune (1).

la antico tutti i preti e diaconi costituivano il presbiterio,

e il vescovo si valeva di essi nel governare la Chiesa (2).

Col sorgere delle parrocchie fuori delle città questo ufficio

di cooperatori del vescovo restò limitato al clero urbano, il

quale viveva attorno al suo capo, il vescovo. La vita cano-

nica (communis vita) si trova già nel secolo IV, e S. Eusebio

istitul verso il 345, per primo, la vita comune e regolare

tra i suoi sacerdoti e chierici, riunendoli in una abitazione

comune o canonica e facendoli vivere tra i digiuni, le pre-

ghiere, la lezione e il lavoro delle mani (3). S. Ambrogio

introdusse il sistema nella sua diocesi di Milano (4), e

S. Agostino lo difluse in Africa (5), non accettando nel

clero che coloro che avessero rinunziato alle loro sostanze.

La communis vila (canonica) si mantiene però fin verso

il secolo VIII come istituzione particolare a determinati

luoghi (6), e solo dopo questa epoca si estende. Crodegango,

vescovo di Metz, intorno al 760, dia una regola scritta,

fondata su quella di S. Benedetto e sui canoni antichi. ln-

tnodotta da molti vescovi nella loro diocesi, approvata da

Pipino(7),coufermata dai concili, nella dieta di Aquisgrana

dell'817,venne da Ludovico il Pio imposta conte legge per

tutte le chiese dell'impero in quella forma chele aveva

dato il diacono Amalario (8).

A questa vita comune dei canonici risale, Io dicemmo,

la carica di preposto o prevosto, il quale era quegli che

presiedeva alla casa e alla vita comune dei chierici, e

curava la disciplina dei chierici viventi nella casa comune.

Il prevosto non era quindi anticamente (9) dignità capi-

tolare o, per meglio dire, dignità ecclesiastica. Esso era

unicamente il canonico capo della casa canonicato: co-

sicchè talora era capo un canonico diacono, tal'altra un

canonico prete (10) era prevosto.

Egli veniva eletto dai canonici per un tempo determinato:

e talora designavasi col nome di prior canonicorum. Suo

atticio era quello di governare la comunità: stabiliva le

preghiere, il martirologio eil tempo dell’alzarsi. Era un

incarico d'indole particolarmente amministrativa, onde'

naturalmente a lui competevano, per mantenere la disci-

plina, particolari diritti disciplinari e particolari privi.egi,

come quello, ad esempio, di non poter essere scomunicato

dal vescovo se non v'era il consenso della maggioranza del

capitolo.

Accenni a prevosti noi troviamo sovente: nel 2° concilio

Niceno, Leone si sottoscrive prupositus et locum tenens

melropoleos Sidae; lnemaro di Reims scrive al praeposilo

et canonicis Ecclesiae Remensis; nel concilio di Chàlons

dell'837 Leuterio è designato come prevosto d’un capitolo

di canonici; nel capitolo di Aquisgrana dell'813 è data

facoltà al prevosto, ancorché non prete, di dare la benedi-

zione e di scomunicare nel furto occulto; in un diploma

del capitolo di Piacenza del 1055 vi è menzione di un

diacono praepositas tra i capitolari (11).

L'amministrazione dunque degli altari economici-ammi-

nistrativi del capitolo era propria del prevosto.

Per ben comprendere lo svolgimento dell'istituto, «'e

opportuno rammentare che le due cariche di arcidiacono

ed arciprete sorgono anteriormente alla vita comune cano-

nica: hanno esistenza per coadiuvare il vescovo. Sòrta la

vita comune, l'arcipresbiterato e l'arcidiaconato vengono

aggregati al capitolo della città vescovile. E allora ne con-

segue che, pur permanendo gli uffici e le mansioni di queste

due cariche, esse vengono designate, togliendo in prestito

dagli ordini monaca“ una serie d'ufiìci e dignità, con nomi

diversi. E cosi quello che prima dicevasi arcidiacono viene

detto prevosto, quello che prima dicevasi arciprete in detto

decano.

Onde, la prepositura, la quale prima non era punto di—

gnità, ma unicamente presidenza della canonica e premi-

nenza di capo domestico, divenne dignità in molti capitoli,

anche perchè in molti capitoli prevosto era generalmente

l'arcidiacono, cioè il prima diacono del vescovo.

3. [capitoli conservarono una grandissima autonomia,

e diversamente e variamente si svolsero nelle varie regioni,

cosicchè lo stesso Concilio tridentino rispettòi vari diritti

particolari, statucndo solo le norme più strettamente ne-

cessarie, e ordinando come norme generali l'istituzione del

canonicato penitenziere e del teologale (12). Di qui ne

 

Storia (li Volscno, t. ", pag. 145, che tra gli uffici militari ro-

mani v‘era il proposito, impiego poco dissimile da quello dei

tribuni militari.

_(1) Alcune volte, come osserva il Macri (cit. in Moroni), nei

primi secoli praepositus significa il vescovo, altre volteil vicario,

ovvero l‘economo della chiesa in tempo di sede vacante. — Vedi

alla voce Benatki ecclesiastici; e Moroni, op. e loc. citati.

@) Aichner, Compendium iuris ecclesiastici, pag. 4l5,

Brixen 1905; Calisse, Diritto ecclesiastico, pag. 573, Firenze,

Caminetti, 1902. Per gli altari più importanti era imposto al

vescovo l’obbligo di avere il consiglio del presbiterio. Cnfr. C. G,

D. 24; c. 6, C. 15, qu. 7.

_ (3) sermone se, 69, De mima s. Eusehii, riportato in Orse-

["g0, Vercelli Sacra, pag. 36, Como, Unione 'l'ipografica,1909,

ll_quale osserva come il capitolo della Cattedrale Metropolitana

"_I Vercelli, istituito da S. Eusebio, è il primo nella storia eccle-

srashca e padre di tutti i capitoli canonicali.

(4) S. Ambr., Episl., 72, 66.

(5) S. August,, Epi'st., 59 (149), 64 (22), 73 (245), 101 (162),

221'(1?5); lle diversis serman… 49; Possidio, Vila S. Augustini,

‘5-.5. l?. — V. Heuser, in Kitchen/nikon, alla voce Canonica

nue communis aim,- Scltòltl, Der A-nleil der Domlmpilel an

der Dtiizesau-Hegiel‘itny, Eichstàdt 1846, pag. 2.  

(6) Heuser, op. e loc. cit.; Funk, Storia della Chiesa, 1,

pag. 201, Roma, Pustet, 1903.

(7) Chrodeyangi regala canonica, ediz. Schmitz, Hannover

1889; e Walter, Fontes, pag. 20 e seg. Cnfr. Hotele, Conciliat-

gescln'chte, tv, 9, 34; Thomassin, Vetus ac nona each-s. disci-

plina, p. 1, lib. …, c. 7; Bruck, Manuale di storia ecclesiaslica,

|). 275, Bergamo 1902; Funk, op. cit., |, pag. 327. Per le dio-

cesi del regno d’ Italia, vedi Cap. di Pipino cit. a pag. 576 del

Calisse, op. cit.: ut ponti/ea: unusquisque ordine! et disponat

ecclesias suas coautrice ordine el sacerdotes suos vel clericos

conslringat canonico online vivere.

(8) Mansi, xtx, 153 e seg.

(9) Vedi Moroni, voce citata, che qui si segue.

(10) Vedi alle voci Arcidiacono, Arciprete. Sulla portata del loro

ufficio, in quanto il primo, capo dei diaconi, aveva la temporale

amministrazione e la giurisdizione sul capitolo, e il secondo,

coadiuvava il vescovo nell‘amministrazione dei sacramenti, vedi

Calisse, op. cit., pag. 557 cseguenti. La mancanza di carattere

sacerdotale nell‘arcidiacono è causa della formazione del collegio

presbiteriale, e quindi dell'importanza del suo capo, arciprete.

(11) Vedi Moroni, cp. e loc. cit.

(12) La variazione dei diritti particolari capitolari d‘ltalia (: ve-

ramente grande. V. Ugbelli, Italia sacra, …, 285; rv. 19, 315,

334, 470, 521, 548, 578, 623, 655, 690, 731, 740, 816, 831,
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deriva che tra le dignità capitolari, cioè gli nfiici cui sono

inerenti la potestà di giurisdizione ed i diritti onorifici, è

compresa talora si e tal'altra no la carica di prevosto, che

pure si è conservata. ll praepositus, che di regola ha la

presidenza del capitolo e che s'iucarica delle faccende di

maggiore importanza (1), è dignità, oltrechè in molti arpi-

toli italiani, in Baviera e in Prussia, nella provincia di

Guesen-Posen, in Ungheria, nella Svizzera, nel cantone

di Basilea e di Titur (2). In Austria, invece, la prepositura

può generalmente dirsi che è un personato, quantunque

in taluni capitoli essa continui ad essere dignità (3).

4. Come nelle chiese metropolitane e cattedrali s'era

venuto costituendo un capitolo di canonici, così nelle altre

chiese non cattedrali anche l’altro clero, sia nella stessa

città della residenza vescovile, sia in qualunque altra si

aveva un numero sufficiente di ecclesiastici, si riunì sotto

una regola, presso la chiesa, nella quale attendeva agli

uffici del culto. Cosi si ebbero questi nuovi gruppi o col-

legi di canonici, e così passò da essi alle chiese da loro

possedute il nome di collegiale (4). Il capitolo della colte-

giata non partecipa, come quello della cattedrale, al go-

verno della diocesi, ma solo contribuisce al decoro del culto

ed al migliore adempimento degli obblighi spirituali verso

i fedeli (5). Esso ha una organizzazione interna simile a

quella del capitolo cattedrale, ed il capo della collegiata e

presidente del capitolo è generalmente il preposto (6), al

quale generalmente era affidata la cura d’anime, nrentre

gli altri canonici settimanalmente provvedevano al servizio

ed ufiiciavano nelle ore canoniche.

5. Col nome di prevosto vengono designati pure i supe-

riori iocaii dei conventi, i quali, sotto la direzione del su-

periore di più elevato grado, governano il chiostro secondo

la regola e hanno potestà disciplinare sui religiosi che

da loro dipendono. Questi superiori vengono eletti dai

religiosi con votazione a voti segreti (7). Nelle congrega-

zioni dei chierici generali il superiore gerreraie ordinaria-

mente si citiamo preposto, come, a es., in quelle dei

Teatini, Comaschi, ecc.

6. Il parroco di talune chiese viene designato, invece che

col nome di curato, pievano, ecc., talora col nome di pre-

vosto. E pero semplice derromiuazione, la quale non im.

porta nella persona cui detto titolo è attribuito una diversa

o maggior autorità e potestà di quella che tiene qualsiasi

parroco.

Generalmente questo titolo di prevosto per il parroco

trovasi in quelle chiese cui era annessa una collegiata o

nella chiesa principale (8).

7. Il nome di preposto venne anche attrilurito nei grandi

ordini militari e religiosi a quel grande ufficiale che aveva

la cura delle cerimonie (9).

Ed ancora taluni laici ebbero tale designazione: erano

essi quegli uomini delle comunità ecclesiastiche, ai quali

venne, sotto la direzione del parroco o decano, attribuita

l'amministrazione di quella parte del patrimonio destinato

alla Fabrica ecclesiae (10).

8. Prevosti militari sono detti in lingua tedesca quelli

che noi diciamo cappellani militari. Gli eserciti sono esenti

dalla giurisdizione vescovile(11), ed in alcuni paesi (Prussia

ed Austria) vi sono vescovi propri da cui iprevosti ecurati

militari sono nominati ed a cui è affidata la cura d'anime

dei soldati. Al vescovo (Feldpropst) incombe l'obbligo, in

tempo di guerra, di provvedere per il servizio di cura

d'anime per le truppe (12). In Italia l'ufficio di prevostoo

cappellano militare in tempo di pace per l’esercito e abo-

lito, perchè le Istruzioni per la mobilitazione e formazione

di guerra dell'esercito provvedono soltanto al servizio reli-

gioso in tempo di guerra rregii ospedali militari di terra e

di mare; vi sono però ancora i cappellani, e cioè sacerdoti

iquali si addossano questo ufficio per un piccolo emolu-

mento (13). Esiste ancora il cappellano nell‘Accademia

navale, il quale s'imbarca sulle navi-scuole degli allievi

durante il viaggio d'istruzione. , .

9. Anche nella Chiesa protestantericorre talora il nome

di prevosto come corrispondente o analogo a quella; di de-

cano, arciprete, ecc. Ed esso designa un grado ecolesiastìco

con un diritto di sorveglianza sopra i parroci di arr-piccolo

distretto (14), inferiore e soggetto sempre a qrreilo di sopra-

intendente.

10. Per quanto riguarda il diritto ecclesiastico nostro,

delle varie sigrrificazioui della voce « prevosto » (15) si è

 

912, 925. 1011 , 1021 , 1085, 1104; Muratori, Antick. il., V. 238

e seg. ; Hinsclrius, Kirchenrecht, n, 93, n. 2; Friedberg-Ruffini,

Trattato di diritto ecclesiastico, pag. 284, n. 18, Torino, Bocca,

1893. Una trattazione generale e moderna dei diritti capitolati

in Italia, ove pure l‘argomento sarebbe intercssantissimo, per le

lotte vivissime accadute tra vescovi e capitali, manca: si trovano

accenni qua e la nelle varie storie locali : ad esenrpio, per Vercelli,

cfr. i brevi cenni dell‘opera _citata di Orsenigo, pag. 36 a..43;

vedi anche Cassani, alla voce Capitoli dei canonici, in questa

Raccolta. ;—

(t) Schiappoli, Manuale del diritto ecclesiastico, u, pagi.î3d…

In Italia e in Francia la presidenza dei capitoli spetta anche

spesso all‘arcidiacono c all'arcipretc. ‘

(2) Vcring. Lelrrbuch der katholischen, orientalisclren and

protestantischen Kirchenrecht, pag. 577, Freiburg i. B., Herder,

1893; Friedberg-Ruffini, op. e loc. citati.

(3) Aichner, op. cit., pag. 419.

(4) Calisse, op. cit., pag. 595. — Vedi Schubert, De origine et

comlitirme ecclesiarum collegialarum (Mayer, Thesaurus, |,

1791); Wagner, De capitalis collegiatis eorumque priuilegiis,

riiogunt 1718 ; Ferraris, Prompta Biblici. can., voce Collegium,-

Grisar', Collegialkirche (Kirchenle'cikon).

(5) Calisse, op. cit., pag. 595.

(6) Permaucder, Propst (Kirchenlexilcon).  

(7) Vedi alla voce Ordine sacro, n. 20.

(8) Vedi alla voce Parrocchia. .

(9) Così nell’ordine di San Michele, dello Spirito Santo, di

San Luigi, ecc.: vedi Moroni, alla voce Preposto.

(10) Vedi alla voce Fabbrieeria in questa Raccolta.

(11) Vedi alla voce Ordine sacro.

(12) Cnfr., per l'Austria. Aichner, op. cit., pag. 388; Leonard.

Ver/“assung (ler lllilitr'r'rseelsorge in (I. K. K. Oeslerreiclrisclren

Staatcn .' Circolare austriaca, 30 agosto 1883 (Archiv fl'ir Kalli-

Kim/tr., 51 , 163) e legge 21 giugno 1907(1d., 88, 158); Vcring,

op. cit., pag. 601, n. 3. Per la Prussia, Luncmann, Haudbuch

(les Katholisclren lililità'rseelsorge Preussens, Kirin 1870. La

Felrlpropstei lu abolita in Prussia ne11873, ristabilita nel1888;

in Francia I‘Aumiìnerie militaire era stata già abolita con in

legge 8 luglio 1880 (vedi Ravelet, Code, Appendice, p- 1)- C°'_"

fronto Vering, op. cit., pag. 170, 601, 602, c la bibliografia…

esso citata. Per i soldati di fede evangelica sono nell‘esercito

stabiliti predicatori militari. Vedi Archiv fiir Kelli. Kirclreur-.

xxr, 456.

(13) Saredo, Codice ecclesiastico, ur, 985, 986; 5014"le

op. cit., il, 8l3; Sciriappoli, op. cit., Il, 64.

(14) Friedberg-Ruffini, op. cit., p. 320.

(15) Vedi alle voci Canonici, Capitolo dei canonici, Case molli.-'

stiche, Chiesa, Cougreguienl religiose, Fabbrieerin, Ordini rell-
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questa Raccolta occupata. Diremo solo come, abolite le

collegiale, la carica di proposto e intanto rinrasta inquanto

ad essa fosse unita la cura d'anime, poichè la prepositura,

costituita corno prima dignità di una collegiata avente la

cura abituale, ma non l'attuale delle anime, i‘. stata colpita

dalle leggi di soppressione (1): e soppressa una chiesa

collegiata avente a capo una prepositura, a cui era ine-

rente la parrocclrialitr'r, si deve conservare alla parrocchia

quanto erasi assegnato alla prepositura, e perciò il par-

rocolra diritto, oltre ai beni di questa, allo stralcio dei

decimi che erano attribuiti al preposito sulla massa comune

per le distribuzioni corali (2).

La prepositura del capitolo cattedrale e un benefizio

carronicaie come gli altri: ed è un benefizio semplice, ove

non abbia espressamente unita la cura d'anime. Questo

benefizio, quimli, ove il numero degli altri benefizi capi-

tolari ecceda il numero di dodici, cessa di esistere, tenendo

conto però sempre dei criteri di preferenza stabiliti dalla

circolare del Ministro delle Finanze 8 agosto 1868, n. 470,

per l'applicazione della legge 11 agosto 1867. Ma di questa

questione, ampiamente svolta dallo Scaduto (3) e dallo

Selriappoli (4), venne fatto particolare cenno alle voci Be-

nefizî ecclesiastici (n.215) e Capitolo dei canonici

(n. 15) di questa Raccolta, e ad esse, per non ripeterci,

rimandiamo.

1° maggio 1910. PAOLO GERMANO STROPPA.

PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE. —

Vedi alla voce Santa Sede.

PREROGATIVE DIPLOMATICHE. — V. alle voci:

Agenti diplomatici; Consoli e Consolati; Santa

Sede.
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CAPO I. — Pneuocarrvr: contour

ALLE DUE Caucus.

i. Espressioni.- prerogativc, privilegi, inviolabilità, immunità, gua-

rentigie. — 2. Se la sede del Senato e quella della Camera

sieno in una condizione giuridica speciale. — 3. Nostra

opinione. — 4. ,Confutazione degli argomenti addotti in

favore della prerogativa per la sede delle assemblee. —

,5. Prerogative riguardo agliarclrivi. — 6. Se le prerogative

parlamentari costituiscano diritto obiettivo oppure diritti

subiettivi, ed a chi questi spettirro. Conseguenze. —7. Cenni

storici sull'art. 51 dello Statuto. — 8 e 9. Estensione della

prerogativa in esso sancita. -— 10. Dispensa dal testimo-

niare in giudizio riguardo alle cose dette nelle assemblee.

— 11. Libertà di parola dei senatori e dei deputati che

sieno pure funzionari e magari appartenenti all’esercito od

all'armata. — 12. Centro quali reati la prerogativa non pro-

tegga. — 13. Dell'istituzionc di una Corte di Stato che

pronuuzi sugli abusi di parola commessi dai membri delle

assemblee.

1. La materiadi questa voce è stata succintamente esposta

alle voci Autorizzazione a procedere, a' 48-98, e

Statuto, nel commento agli art. 37, 45, 46 e 51, e anche

a Parlamento, a‘ 432-450. Noi non intendiamo qui ri-

fare la trattazione degli argomenti in quei luoghi esaminati:

è solo nostra intenzione di colmare le lacune e di far oggetto

di studio le questioni posteriormente sorte, completando

cosi anche le voci Alta Corte di Giustizia; Autoriz—

zazione a procedere.

Le prerogative delle Camere, oltrechè con tale denomi-

nazione, furono indicate con quelle di privilegi, di inviola-

bilità, di immunità e di guarentigie. Sotto la voce Statuto

fu detto come all'espressione di privilegi debba essere

preferita quella di prerogative. In Francia si cominciò a

parlare di inviolabilità fin dalla seduta degli Stati Generali

 

(2) Cass. Roma, 16 settembre 1896, Colonna e. Parroco di

Piglio (Rivista dir. eccles., 1896, 578).

(3) Op. cit., n. 61 c seg., pag. 311.

(4) Op. cit., il, pag. 155 c 156.
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del 23 giugno 1789, n. "i, ma e una dizione non felice e

poco esatta, perchè si può parlare di inviolabilità per ciò

che i membri delle assemblee dicono nell’esercizio delle

loro funzioni e per i voti da essi dati sotto tale veste; negli

altri aspetti, la condizione delle assemblee e dei loro membri

non è quella di inviolabilità, imperocché impera la legge,

alla quale sono pure soggetti i senatori ed i deputati, quan-

tunque per i primi vi sia, in italia, il foro speciale, e per

i secondi occorra, durante la sessione, l'autorizzazione per

l'arresto e per la traduzione in giudizio. Immunità vuol

dire esenzione, e siccome i membri delle assemblee sono,

sotto certi aspetti, in questa condizione specialedi esenzione,

così l‘espressione si può usare, ma essa sente un po' del-

l’epoca di mezzo, da cui provenne, e perciò in definitiva è

meglio parlare di prerogative o di guarentigie.

2. Si trova la sede del Parlamento in una condizione

giuridica speciale? La questione si è fatta in Italia in occa-

sione di alcuni reati commessi entro l'ambito di Monte-

citorio.

Un primo caso si ebbe nel dicembre 1883, quando

il deputato Nicotera, per certi atti di governo che credeva

compiuti dal segretario generale Lovito in odio alla sua

persona (pubbliche onorificenze concedute a nemici politici

di esso Nicotera), questi procedi! contro di Lovito a vie di

fatto (sputandogli in faccia). Era un fatto preveduto net

codice penale, e costituiva oltraggio contro un pubblico

ulliciale. Il procuratore del re non credette poter proce-

dere ad atto alcuno, trattandosi di un reato compiuto nel

Parlamento, e perciò inviava domanda alla Camera, nci

senso, non che la Camera eoneedesse l’autorizzazione a pro-

cedere contro il Nicotera, ma che permettesse le prime

indagini relative al fatto: ciò perchè. il reato, essendo

avvenuto nelle sale della Camera, credeva non poter fare

atto alcuno del proprio ministero, senz'avere l'autorizza-

zione della Camera stessa.

Più tardi, durante l'ostruzionismo del 1900, nella Ca-

mera, alcuni deputati impedirono, colla violenza, che si

compiesse la votazione; tuttavia, l'Autorità giudiziaria

procedette in quell’estate, dopo la chiusura della sessione;

nè si ebbe alcuna voce di critica ai magistrati.

E anche avvenuto che un deputato (Pescetti), ricercato

per un mandato di cattura spiccato contro di lui, si rifu-

giasse nei 1898 in Montecitorio (i). Ecco ciò che ha

dato luogo alla questione se la sede dell’una e dell'altra

assemblea si trovi in una condizione giuridica particolare

e se per i reati commessi nell'àmbito del Parlamento, l'An-

torità. giudiziaria possa procedere nello stesso modo che

negli altri casi.

Ricordiamo che peril detto fatto del Nicotera la Com-

missione, che il 4 febbraio 1884 riferiva sulla domanda

a procedere, osservava come l'Autorità giudiziaria avesse

agito bene a non imprendere alcuna indagine ed inve-

stigazione, se prima non avesse avuto il consentimento

della Camera, e si basava sulla disposizione contenuta ora

nel regolamento del 1° luglio 1900 (art. 43), in cui si

dichiara che la polizia della Camera spetta ad essa e viene

esercitata dal presidente. Sul fondamento di questa dispo-

sizione si diceva che l'Autorità giudiziaria non può pro—

cedere, come nei casi ordinari, perchè, spettando la poli…

alla Camera, se qualche reato avviene in essa, l'Autorità

giudiziaria non può esercitare la sua funzione se non dietro

denunzia del presidente (2).

In Francia, come nota l‘Arcoleo, fu varia la pratica par-

lamentare secoudo le forme di Governo; si oscillù tra l'ec-

cesso e il difetto (3). Ora possono ritenersi stabiliti questi

criteri: in caso di reati commessi dai membri dell‘una e

dell’altra Camera nella sede della rispettiva assemblca, il

presidente deve subito far conoscere il fatto alla Camera;

il deputato o senatore autore del reato è ammesso, se lo

domanda, a dare,spiegazioni. Alla Camera, il deputato è

tenuto ad abbandonare l'aula ed a recarsi nel locale desti-

nato all'arresto dei deputati. La presidenza informa il pro-

curatore generale che un reato è stato commesso nella sede

dell’assemblea; senza la quale notificazione, il procuratore

generale non può promuovere l’azione penale (4). Riguardo

ai delitti commessi dagli estranei, si disputa tra gli scrittori.

3. Quanto a noi è fuori dubbio che, nell'aula stessa in

cui la Camera svolge le sue attribuzioni, nessuno possa,

durante le sedute, penetrare, e ciò per l'indipendenza della

Camera stessa. A questa conseguenza conduce anche l‘arti-

colo 59 dello Statuto, in cui si dice che nelle Camere non

possono penetrare se non i membri rispettivi, i Ministri e i

commissari del Governo. Lo stesso articolo 43 del regola-

mento della Camera, sopra citato, prevedendo che si pre-

senti il caso di introdurre nella Camera la forza pubblica,

dispone che ciò non possa avvenire se non dopo che il

presidente abbia tolta o sospesa la seduta.

Riguardo alle altre sale del Parlamento, secondo noi

non devon godere di quella certa immunità che abbiamo

veduto riconoscere in esse la detta Commissione del 1884:

noi sappiamo chele prerogative, anche quando hanno base

in una pubblica utilità, in tanto sussistono, in quantoven-

gono statuite o nello Statuto 0 nelle altre leggi, e nell‘ar-

ticolo 4 delle disposizioni preliminari al codice civile sta

scritto che le norme che costituiscono eccezioni alle regole

generali non possono estendersi da case a caso.

4. La Commissione del 1884 osservava chela delta

disposizione, contenuta oggi nell’art. 43 del regolamento

della Camera, e una disposizione d’indole statutaria. Ri-

spondiamo che il regolamento delle Camere, benchè costi-

tuisca una grande guarentigia della loro indipendenza, non

è superiore alla legge e tanto meno allo Statuto, e se lo

Statuto si deve modificare o interpretare in modo ante"-

tico, ciò si può fare, ma spetta al' Parlamento, non gii] il

una sola assemblea di esso.

Si potrebbe sostenere che i regolamenti delle assemblee

siano leggi, in quanto per via dell'articolo 61 della carta

costituzionale si sia fatta, nelle materie a cui si riferiscono

i regolamenti, delegazione del potere legislativo. E tale

veramente in la tesi sostenuta da non pochi in Senato

allorchè si discusse il vigente regolamento giudiziario che

porta la data del dicembre 1900.

 

(1) Vedi alla voce I'arlnmonto, n. 444.

(2) Vedi la discussione latta alla Camera nella tornata del 9

dello stesso mese. Nello stesso senso della Commissione, Orlando,

Principi di diritto costituzionale, pag. 191, Firenze 1904.

Cnfr. Galeotti, Il regolamento della Camera dei deputati coin—

mentato, pag. 'i7l, Roma 1902.  (3) Diritto costituzionale, p. 371, Napoli 1904.

(4) Cnfr. regal. del Senato, art. 124; della Camera, art. 129-

Duguit, Droit constitutionnel, pag. 865, Paris 1907; Delpecii,

Articolo nella Revue (le droit public, 1905, pag. 182 e seguenl1;

Pierre, 'I’raite' de droit politique et parlementaire, pag. 1282.

Paris 1902; Supple‘ment, pag. 492, Paris 1906.
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Quest'opiuione non regge, perchè, trattandosi d'una

materia così importante quale è l’eccezione al principio che

la funzione legislativa si eserciti dal Parlanrento, essa

eccezione, vale a dire la delogazione del potere legislativo

alle Camere, dovrebbe risultare in modo non dubbio. Ora

la disposizione dell’articolo 61 si può, ed anzi si deve inten-

dere in altri significati, cioè in quello che altri poteri non

possano farei regolamenti delle assemblee e che queste

siano obbligate ad ernanarli. D'altra parte, quando un organo

ha ricevuto la delegazione della funzione legislativa, nouè

in possosso di essa irrdelinitanrente, ma, una volta espletata

la delegazione, non può più ritornare sul suo operato e

modificare le normo da esso, in virtù della delegazione,

emanate. Ora nessuno vuoi sostenero che i regolamenti delle

assornblee non possano dalle medesime esser revocati o

modificati.

Vi ha chi si spinge molto oltre, e sostiene addirittura che

le Camere, riguardo alla loro potestà parlamentare, abbiano

l'esercizio del potere costituente. L'Arcoleo, nella seduta —

della Camera doi deputati del 14 aprile 1886, osservava:

« Quando lo Statuto consente ad un ramo del Parlamento,

in una data materia, facoltà esclusiva, diviene in quella

potere legislativo, od anche potere costituente dove (i am-

messo il metodo della onnipotenza parlamentare. Cito le

inchieste. Quante volte non si (lerogò al diritto comnrre in

tali inchieste specialmente personali, quando in opposizione

alla procedura ordinaria si fecero deporre la prima volta

testimoni con giuramento? ».

E più tardi l'Orlando: « Si potrebbe anche attenuare ’

che esso (il regolamento di una Carnera) abbia un'autorità

superiore a quella delle leggi ordinarie, per la conside-

razione che esso ha una base statutaria diretta nell'art. 61 ‘

dello Statuto del regno che riconosce alle Camere la facoltà

di reggorsi internamente in virtù di regolamenti dalle

ruedesime emanate » (1).

Rispondiamo che, se le Camere nella materia del loro

regolamento non hanno l'esercizio del potere legislativo,

tanto meno spetterà loro quello del potere costituente, sia

pure che si tratti di paesi, nei quali viga, come presso di

noi, il sistema dell'onnipotenza parlamentare.

Del resto, l'art. 43 non contiene l'immunità sostenuta

dalla Commissione del 1883-84, perché esso dispone che

la polizia spetta alla Camera e si esercita dal presidente.

Ora, come si fa da tale statuizione a derivare la conseguenza

che se un reato avviene nel Parlamento, il potere giudi-

ziario non possa esercitare la sua azione? Polizia vuoi dire

solo mantenimento dell'ordine, rnentre.impedire all'Auto-

rità giudiziaria l'esercizio delle sue funzioni è qualche cosa

di ben diverso. Quindi, secondo noi, nel caso del di-

cembre 1883, il Pubblico Ministero dovea procedere come

Sè_ìl reale non fosse avvenuto entro Montecitorio, salvo

piu a domandare l'autorizzazione a procedere quando si

fosse trattato di spiccare il mandato di cattura o quello di

cOmpariziriue (2).

(i) L'inrnmnite' des lacuna: parlementaires (Revue de droit

public, 1898, 68).

(2) in Francia, il Duguìt sostiene non essere necessaria la (le-

nunzra del presidente dell‘una o dell'altra Carnera, quando il reato

ècomrnesso da persona che non sia deputato o senatore (op. cit.,

pag. 866). Cnfr. Pierre, op. cit., pag. 1289.

(3) Mon., Lezioni di diritto costituzionale, pag. 371.

(A) in senso contrario al nostro, Dugnit, op. cit., pag. 866.  

Relativamente al riferito caso del rifugio nel palazzo di

Montecitorio cercato da un deputato per impedire che la

sua persona fosse tratta in arresto, l'Arcoleo scrive:

« Nessuna disposizione di Statuto 0 di regolamento vieta

l’esecuzione di un mandato di cattura contro un deputato

alla sede della Camera; mi potrebbe come principio am-

mettersi un diritto di asilo, che ripugna all'odierna coscienza

giuridica. Ma non mancano ragioni politiche specialmente

in circostanze eccezionali, come quelle che accompagnarono

nel 1898 il casodi un deputato rifugiatoa Montecitorio »(3).

Tale riserva per le circostanze politiche suppone nella

Camera, e per essa nel suo presidente, il diritto di poter

impedire l'arresto; cosa che noi non possiamo ammettere

per le ragioni superiormente svolte. D'altra parte, lo stesso

Arcoleo, dicendo che il divieto dell'arresto non è stabilito

nè dallo Statuto, né da alcun altro testo di legge, dovrebbe

logicamente discendere alla conseguenza che il medesimo

non sia ammesso (4).

5. Invece, nell'ipotesi di doversi fare investigazioni

negli archivi della Camera, l’Autorità giudiziaria, a nostro

modo di vedere, priran di procedere deve riceverne invito

dal presidente, e ciò in omaggio al principio dell'indipen-

denza della Camera stessa. Questa poi, ove non sussistano

buone ragioni in contrario, non deve opporsi alle investi-

gazioni che l'Autorità giudiziaria voglia imprendere nei

suoi archivi: nel 1868 si consentì l'accesso al magistrato

nella sede della Canrera, per indagare negli archivi Sidia

scomparsa dei documenti che si riferivano all'inchiesta sulle

ferrovie meridionali.

6. Si.disputa se le guarentigie di cui sono circondate

le assemblee legislative costituiscano diritto obiettivo o

diritti subiettivi (5). Si sa che il diritto obiettivo a norma

agendi, e le disposizioni degli statuti che stabiliscono le

immunità parlamentari sono norme di diritto penale e di

procedura penale, a cui nella loro condotta si devono uni-

formare le Autorità giudiziarie.

Senonchò, siccome dal diritto obiettivo sorge il diritto

subiettivo, cosi non dee far meraviglia che un diritto su-

biettivo si abbia nel tema della guarentigia parlamentare.

Resta a vedere a chi questo diritto subiettivo spetti: vi e

chi sostiene che titolari ne siauoì membri delle assem-

blee (6). E veramente, a prima giunta, può sembrare che

gli elementi del diritto subiettivo si abbiano, inquantochè

i senatori e i deputati sembrano protetti nel loro interesse

di non essere arrestati; pare, quindi, che si abbia qualche

cosa di analogo al diritto politico di elettorato, che senza

alcun dubbio e un diritto nel vero senso della parola. Ma,

ben considerando, si è costretti a una conclusione con-

traria; imperoccirè nella guarentigia parlamentare non

concorre alcun intento di proteggere l’interesse privato

dei membri dell’assemblea, e tutto il pensiero del legis—

latore è rivolto ad un allo scopo di pubblica utilità, quale

è quello di garantire alle. assemblee il libero esplica-

mento delle loro attività e delle loro attribuzioni. Il fine,

(5) Cnfr. Laband, Le droit public de l'enrpire alleniand, voi. 1,

pag. 529-30, Paris 1900; Duguit. op. cit., pag. 814.

(6) Jeitinek, System der subjelttiuen ò/fentliclren Rechte,

pag. 169 e seg., Ttibirigen 1905; Seidler, Die Immunità] der

Mitglieder der Vertretungskòrper, etc., pag. 99, Wien 1891;

Meyer, Lehrbuch des deutschen Staatsrechtes, 5 105, Leipzig

1899; Schulze, Lelirhuclt des deutschen Staatsrechtes, voi. i,

5 180, Leipzig 1885-86.
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pertanto è onninameute pubblico, ruentre nell'elettorato la

legge, pur mirando in principal modo all'interesse dello

Stato, accorda il diritto al votoanche in vista dell'interesse

privato dell'elettorc.

Ma, se non vi è un diritto srrhiettivo dei componenti le

Camere, vi è per le Camere stesse (1); perchè la guaren-

tigia è tutta stabilita a loro favore, ed è per questo che

possono agire perchè sia rispettata, ed è pure per questo

che sono giudici della sua estensione. Naturalmente, tale

diritto loro spetta in virtù del còmpito e delle attribuzioni

che loro sono commesse, e quindi ha la sua base nelle

stesse funzioni delle assemblee.

Da tutto ciò discende che i senatori e i deputati non

possono rinunziare alle immunità stabilite in ragione del-

l'ufficio da loro coperto; che le ruedesime si devono far

valere d'ufficio (2), epperò bene provvedeva la Camera nel

caso del generale Barattieri (n. 28), il quale aveva rinun-

ziato alia prerogativa, e la Camera invece la faceva ollie.-

cernente valere.

7. Il Parlamento inglese, per diversi secoli, ha insistito

sul principio della libertà di parola in Parlamento, perchè

la corona non poche volte puniva i membri delle Camere

perla loro condotta nel seno delle stesse (3). Fra i diversi

atti che allermarono il principio della libertà di parola in

Parlamento e il principio di non potere i membri delle

Camere esser sindacati per l’esercizio del loro mandato,

e la protesta della Camera dei comuni nel 1621, originata

dal fatto che il re avea mosse lagnanze circa le osserva-

zioni latte nei Comuni per il progettato matrimonio di un

rneruhro della reale famiglia. il nredesirno principio della

libertà di parola e della conseguente irresponsabilità dei

nrernbri delle Camere fu proclamato nel 5 9 della dichia-

razione dei diritti del 1689. In questo nrodo la Camera

bassa potè esser un organo sincero della prrbbiica opinione.

Il detto principio, rimasto trionfante in Inghilterra, passò

poi negli altri paesi, quando questi credettero, nel se-

colo XVIII e nel XIX, passare allo stato libero, imitando le

istituzioni inglesi. In Francia, venne proclamato nella

celebre seduta degli Stati generali del 23 giugno 1789,

dopo cheil Mirabeau aveva osservato: « Assicuriarrro l'opera

nostra, dichiarando inviolabile la persona dei deputati agli

Stati generali. Ciò non vuol dire paura; vuol dire operare

con prudenza; e un freno contro i consigli violenti che

assediano il trono ».

8. Sotto la voce Statuto, all’art. 51, si è dimostrato

come la prerogativa protegga i membri dell'una e dell'altra

Camera in tutto l'esercizio delle loro funzioni; da ciò con-

segno che la tutela sussista per le osservazioni anche mi-

nime e per quelle non rivolte all’intiera assemblea, ma

scarnbiatesi fra questo e quel membro durante la discus-

sione e sino alla votazione finale dei vari disegni o proposte.

Il caso si è presentato nella tornata antimeridiana che tenne

la Camera elettiva il 9 dicembre 1903: si discuteva il pro-

getto di legge sull'agro romano, ed in un gruppo di depu-

tati, tra i quali si parlava di affidare alle cooperative agri-

cole di lavoratori le terre espropriato che venissero a

disposizione del Governo. il dep. Ghigi vi si dimostrava

contrario, osservando che tali cooperative non sono che fo-

colari del sovversivismo. Replicava il dep. Bertesi, notando

di ripicco che le cooperative simpatiche del dep. Ghigi do.

vevano esser confessionali; al che il Ghigi rispose come

ciò non glielo poteva aver detto che il dep. Giacomo Ferri,

che qrralificava, nella stessa aula della Camera, più e più

volte, con parole ingiuriose, finchè intervenivano il presi-

dente e il questore. il Ferri, sporgeva querela e il proc“.

ratore dei re domandava alla Camera l'autorizzazione a

procedere. L'asserrrhlea, su proposta di apposita Commis-

sione (4), si rifiutava, sulla base di quanto dispone l'art. 51

dello Statuto. E a buon diritto, poichè non è necessario,

per la sussistenza della prerogativa, che il deputato e il

senatore faccia un discorso in tutta regola, essendo sulll-

ciente che esprima in qualche guisa il suo modo di vedere:

lo Statuto nostro, come gli altri, parla semplicemente di

opinioni. E poi si può esser efficaci nell'esprimere il

proprio pensiero anche valendosi di hrevissinre considera—

zioni. Ncppur occorre che la parola sia rivolta all'assemblea

e per essa al suo presidente, bastando che sia diretta a

pochi ed anche ad un solo dei presenti, giacchè prire in

tal modo si può riescire ad esercitare, sebbene indiretta-

mente, un'iniiuenza sulla Camera.

Si potrebbe a prima giunta avvertire che, in questo caso

del dep. Ghigi, l'assemblea non dovesse difendere la propria

prerogativa nella sede dell'antorizzazione a procedere.

perchè, non essendovi stata persecuzione politica, può

senrhrare che non dovesse venire al rifiuto della domandata

autorizzazione. Senonclrè giova notare che le Camere sono

giudici dell'estensione delle loro prerogative (5), e a questo

vi è un accenno nella stessa relazione della Commissione

che riferiva, poichè nelle sue conclusioni si legge che il

fatto per cui si domandava l'autorizzazione non poteva dar

luogo a procedimento penale « e perchè spetta alla Camera

il pronunziarsi preventivamente sopra questa improcedibi-

lità ». Se l'assernhlea non avesse cosi agito, lo sarebbe in

seguito stata più difficile la tutela della propria prerogativa,

che è anche quella del Senato.

9. L' Haus dice esser canone di diritto costituzionale che

le opinioni e i voti dei deputati non dànno luogo ad azione

pubblica o ad azione civile senza limitazioni di sorta, anche

quando hanno arrecato oliesa all'onore di un terzo, e che

l'immunità si estende anche ai casi in cui l'attesa fosse

estranea alla discussione od al voto (6). In quest'ultima

parte, l'opinione dell'Haus pare ad alcuni esagerata; "….

in realtà, non è così, poichè non di rado non è cosa agevole il

vedere se un oratore, nei consessi legislativi, siae no stato

nel tema: d'altra parte, il pronunziare e il decidere in

questa materia non può spettare che alla Camera medesima

a cui l'oratore appartiene. Se abusi vi sono e se le oliesc

si commettono in materie estranee alla discussione e al

voto, la correzione e il freno stanno solo nel potere discr-

plinare devoluto al presidente ed alle assemblee.

La prerogativa protegge tanto per i discorsi e le osser-

vazioni orali, che per quelle scritte ed anche per le parole

 

(1)Seydel, Bayerische: Staatsrecht, vol. [, pag. 486, Frei-

burg 1896.

(2) App. Torino, 1° giugno 1898, Nofri (Rivista Penale,

xtvur, 629).

(3) Anson, Loi et pratique constitutionnelles de l'Angleterre,

voi 1, pag. 77, 170, 182 e seg., Paris 1903.  (4) Vedine la relazione nel Foro Italiano, 1904, …. 149 °

seguenti.

(5) Vedi n. 32 e alla voce Conflitto di poteri, ni 3, 21.

(6) Principi generali di diritto penale belgico, voi. I. P- 904

(trad. il.), Napoli 1874.
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di altri riferite; epperò veniva tutelato il dep. Giolitti,

quando, nel 1895, deponeva sul banco della presidenza il

noto plico, in cui si contenevano calunnie e dillamazioni

a carico di varie persone (1).

Il Bonghi sostenne che la guarentigia dell’art. 51 è solo

per i processi d'indole politica e non per quelli riguardanti

reati comuni, come sarebbero l'ingiuria e la diflama-

zione (2). Ma a torto, perchè la piena libertà dei membri

delle Camere esige che l'inviolabilità esista per qualunque

procedimento.

10. Il Laband sostiene che l'art. 30 della Costituzione

dell'impero tedesco, il quale stabilisce l'irresponsabililà

dei deputati, non si estende all'obbligo di far testimonianza,

(: chei membri del Reichstag non ne sono punto liberati

anche perciò che concerne le parole pronunziato nell’eser-

cizio delle loro funzioni (3). Noi siamo di contrario avviso:

non è che i senatori o i deputati, ripetendo in giudizio le

cose da loro dette in Parlamento, possano essere soggetti

a proeessure giudiziarie, perchè essi deporrebbero costret-

livi dal comando del magistrato; ma, pur non essendo sog-

getti a questa molestia e sindacato, lo sarebbero ad altre

provenienti da coloro a cui si riferissero i loro discorsi o

parole in Parlamento. A ogni modo, il fatto che essi fos-

sero obbligati a ripetere in giudizio le osservazioni fatte

nelle assemblee, potrebbe per i medesimi costituire un

vincolo alla libertà di parola; tanto più se si considera che

molte volte le espressioni ingiuriose o diffamatorio possono

non essere registrate nei resoconti delle Camere e che il

fattodi essere le medesime riferite davanti ai magistrati

darebbe loro un carattere di autenticità che altrimenti non

avrebbero.

11. La piena libertà di parola anche per i membri delle

Camere che sieno nel tempo stesso funzionari dello Stato

e magari generali dell'esercito, risultò chiaramente dalle

osservazioni fatte in Senato dal presidente del Consiglio

Zanardelli, nella seduta del 23 maggio 'l902: il generale

Pelloux aveva, nella torhata del 25 del mese precedente,

discutendosi l’indirizzo politico del Governo, criticato i

decreti sulla militarizzazione dei ferrovieri; gli aveva ri-

sposto il Ministro dell'Interno, Giolitti, lagnandosi di un

simile apprezzamento, reso pubblico da un senatore che

era nel tempo stesso comandante del corpo d'armata di To-

rino. Di qui l'interpellanza al presidente del Consiglio sul

modo con cui questi e il Governo intendessero la guaren-

tigia dell'art. 51. E lo Zanardelli, in quella seduta del 23,

considerava: « Il senatore Pelloux si lagna che il Ministro

gli abbia risposto con vivacità, anzi ha detto in modo olien-

sivo; ma di ciò poteva esser giudice soltanto il nostro

presidente, il quale non lo ha adatto creduto e supposte,

non ha richiamato menomameute il Ministro dell'Interno.

In ogni modo mi pare che fosse pienamente nel suo diritto

il Ministro dell'Interno di rispondere come egli ha fatto,

di dire cioè che egli credeva molto difficile la sua posizione

come Ministro dell'Interno, quando un generale, che ha il

comando d'un corpo d'armata, dichiara illegale un prov-

vedimento del Governo, ch'esso generale è chiamato ad

eseguire. E se il sen. I’elloux ha ragionato in un modo, il

Ministro dell’Interno ha ragionato diversamente, e delle

rispettive ragioni e stato giudice il Senato. Posso a buon di-

ritto ripetere, adunque, che l'art. 51, per confessione dello

stesso sen. Pelloux, anche interpretato nel modo più largo

possibile, non fu in alcun modo violato, ma fu pienamente

rispettato, perchè il sen. Pelloux non ha sollerto, non ha

subito nessuna conseguenza, nè diretta, né indiretta, nè

prossima, nè remota, nessun pregiudizio, nessuna molestia

per cagione od occasione delle opinioni manifestate in Se-

nato. Cotne vuole, dunque, il sen. Pellenx una più larga

interpretazione dell'art. 51 sul quale mi ha interpellato?

Mi permetta egli soltanto di dirgli come io creda che,

mentre l'art. 51 dello Statuto lascia amplissima libertà di

discussione—a senatori e deputati, pure talvolta la posizione

a cui si trovano essi senatori e deputati, specialmente

quando sieno nel medesimo tempo funzionari pubblici, tale

posizione, dicevo, impone certi riserbi, impone certi ri-

guardi, impone ccrli doveri. E dico di più: dico, se questi

riserbi, questi riguardi, questi ritegni, queste delicate con—

venienze non fossero nell'abitudine dei deputati e dei sena-

tori, bisognerebbc proprio fare anche per noi una legge,

come quella che havvi in Francia, dove un generale del-

l‘esercito, il quale abbia un comando, non può essere sena-

tore (4); e se si estendesse il vezzo appunto di venire a

certe dichiarazioni, a certe critiche da parte di chi ha

elevati comandi in cui gli atti del Governo deve eseguire,

bisognerebbe per lo meno che i ministri avessero ad aste—

nersi dal proporre per senatori quei generali i quali ci—

fettivamente abbiano tali comandi, si da essere per essi

disdicevole la critica degli atti che eventualmente sono

chiamati a far eseguire. In ogni modo io concludo dicendo

che, come il sen.. Pelloux sapeva, e come egli ha ammesso

anche schiettamente ora innanzi al Senato, nessuna conse-

guenza spiacevole, come dissi, nè diretta, nè indiretta, nè

prossima, nè remota, venne a lui dalle sue parole, e che

quindi l’art. 51, anche il più largamente interpretato,

non venne leso dal Ministero ».

Si dee consentire con lo Zanardelli nelle sue osserva-

zioni circa il riserbo dei funzionari, almeno di certi fra

essi, e per certe ipotesi: è questa una materia in cui

veramente il costume e l’educazione politica devono com-

pletare ed integrare la legge scritta, poichè il governo

costituzionaleè un regime complicato e delicato ed in

esso non può tutto disciplinarsi con norme ed atti della

pubblica Autorità.

12. La guarentigia non tutela contro i reati ehe non

possono considerarsi quali opinioni 0 voti, come sarebbero

le corruzioni nel fine di far riuseire un progetto che si

trovi in discussione (5) ed i reati di rottura delle urne.

 

(1) In senso contrario, Bonghi ! deputati e loro guarentigie

(Nuova Antologia, 15 marzo 1895, pag. 218-19).

(9) Art. cit., pag. 218.

(3) Op. cit., vol. [, pag. 532. Nello stesso senso, Meyer,

op. cit., 5105. In senso contrario, Fuld, Die Strafrechtliche

Immunitàt der Reichstagsmitglieder (Archiv fiir 6/Ientliches

Recht, w, 345). '

(4) Lo Zanardelli accenna alla legge francese del 20 luglio

1_895, secondo la quale i membri delle due Camere non possono

di regola in tempo di pace fare alcun servizio militare, durante  
le sessioni, enon si deroga a questa norma se non sulla domamla

del Ministro della Guerra, col loro consenso e dopo deliberazione

favorevole dell'assemblea a cui appartengono. [membri poi del

Parlamento che compiano in via di eccezione un servizio militare,

non possono partecipare nè alle discussioni, uè ai voti dell'assem-

blea wi appartengono.

(5) Cass. di Francia, 24 febbraio 1893 (Journal da Palais,

1893, pag. 217 e seg.); Esmein, Éle'menls (le droit constitutionnel

francais et campo;-e', pag. 805, Paris t906; Duguit, op. cit.,

pag. 811, Paris 1907.
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13. L'autoro del citato scritto Strofrechtlicher Schutz

des Poz-tamenturismns in Oesterreich lamenta che la libertà

di parola dei deputati, protetta dalla guarentigia parlamen—

tare, dia luogo ad offese degli assenti, contro le quali non

provvede abbastanza il potere disciplinare spettante a chi

presiede l'assemblea, e perciò |‘ii‘opoiieall'uopo l'istitnzione

di una Corte di Stato. Sulle prime tutto ciò può incontrare

favore in quanto per le ingiurie e le diffamazioni cui si sia

lasciato spingere qualche membro dell'una o dell'altra Ca-

mera, il presidente può togliere la parola, ma iutanto l'of—

lesa è stata fatta. Il presidente può pure ordinare che non

se ne tenga conto da coloro che hanno l'ufficio di riprodurre

il discorso, però ciò non impedisce chele parole sieno stato

udite dai presenti e che vengano divulgate in ogni angolo

del paese per mezzo dei giornali, i cui rappresentanti

sempre assistono alle sedute. Resterebbc poi a vedere se

la giurisdizione da istituirsi debba sorgere nel seno stesso

dell'una e dell'altra assemblea od invece sia il caso di

costituire all'uopo una vera Corte di Stato.

A noi sembra che l'innovazione cambierebbe troppo l’or-

dinamento attuale e questo solo motivo sarebbe sufficiente

per non accoglierla. Del resto nelle condizioni presenti non '

poche volte accade che coloro che nell'assemblea imputano

fatti ingiuriosi per qualche persona, sieno pronti a ripeterli

fuori dei consessi legislativi, per dare cosi modo ai colpiti

di difendersi, ed anche per assumere la responsabilità del

proprio operato, e vi è a sperare che la pubblica opinione

si imponga nel fine che tal modo di procedere diventi abi-

tuale. Il costituire una giurisdizione apposita verrebbe a

ledere il principio della libertà di parola dei membri delle

Camere; istituto prezioso quanto altri mai, perchè vera-

mente è solo nel seno delle assemblee legislative che il

discorso e del tutto libero e che si può esporre la verità

anche quando essa leda potenti interessi, senza il timore

d'incontrare molestie e persecuzioni. D'altra parte, se la

giurisdizione si stabilisce nel seno delle stesse Camere, vi

e il pericolo che in essa si faccia sentire il partito con le

sue passioni; se poi si viene ad un vero tribunale di Stato,

allora si cade nell'altro pericolo che un istituto al di fuori

delle Camere giudichi e prouuuzi in modo sovrano sulla

maniera con cui i membri delle assemblee hanno esercitate

le loro funzioni, e quindi entri nel campo stesso dei corpi

legislativi.

Caro Il. — Punooc.mvn DEL Sanno.

14. Articolo 37 dello Statuto. Critica del fòro senatoria. —

l5. Necessità di aholirlo. ——16. Opinione del Gadda. -—

17. Proposta Vitelleschi. — 18. Come si giudicano le con-

travvenzioni che si imputiuo ai senatori. — 19. Dimissioni

presentate dai senatori per evitare il giudizio del Senato.

—- 20. Come spetti al Senato il pronunziare se i fatti im-

putati ad un senatore costituiscano o no reato. — 21. Pro-

posta di deferire per via del regolamento ai giudici ordinari

l‘esame se non si debba far luogo a procedere per i reati im-

putati ai senatori. —22. Ordine del giorno del Senato del

1° marzo 1898.

14. Secondo l‘art. 37 dello Statuto, il Senato solo e

giudice dei reati imputati ai suoi membri; salvo il caso di

flagrante delitto niun senatore può essere arrestato, se non

per ordine del Senato stesso. Riguardo ai delitti, oltre ai

casi accennati nella voce Statuto, si ha quello del senatore  

D'Antona, che venne giudicato ed assolto dall'alta assem-

blea nel febbraio del 1904; riguardo alle contravvenzioni

invecei casi non furono pochi.

Insistiamo su quest'anormalità del fttro speciale per i

membri della Camera vitalizia, perchè esso veramente ri-

pngua con la natura del regime rappresentativo e con pa—

recchi articoli dello Statuto: con l‘art. 24, che sancisce il

principio di eguaglianza per tutti i regnicoli; con l'art. 68,

secondo il quale la giustizia è amministrata dai giudici isti-

tuiti dal re; con l'art. 71, per il quale nessuno può venir

sottratto ai suoi giudici naturali. Il Senato non offre buone

guarentigie per l'amministrazione della giustizia, perchè

corpo politico e perchè la grandissima parte dei suoi

membri non ha la coltura e l'esperienza di magistrato.

Inoltre, i giudicabili perdono il benefizio dei vari gradi di

giurisdizione, giacché il Senato non può esser che giudice

supremo e unico. Questi inconvenienti e danni vengono a

ricadere anche sui cittadini non senatori, quando sono coin-

volti in qualche reato che ad un senatore si imputi. Ciò've-

niva tanto sentito dalla Commissione senatoria, la quale rife-

riva sul progetto del regolamento giudiziario vigente, che vi

inseriva un articolo, 34, secondo il quale, Quando l'imputa-

zione fatta ad un senatore fosse stata comune ad altre per-

sone per reati aventi connessione fra loro, la Commissione

di accusa e la Commissione d'istruzione avrebbero potuto

rinviare le dette persone all’Autorità giudiziaria, ove questo

lo avessero creduto più conveniente nell'interesse della

giustizia, secondo le speciali circostanze. Ma ciò non venne

accolto nel regolamento, e con ragione, perchè si andava

contro il principio che coloro i quali hanno partecipato ad

un delitto debbano essere sottoposti ad un unico giudice.

D'altra parte, il magistrato ordinario non avrebbe potuto

accettare la cognizione dei reati cosi deferitigli dall'Alta

Corte, e, quando non si fosse opposto, si sarebbe potuto

avere la divergenza di due sentenze pronunziate per il me-

desimo delitto; quindi la detta disposizione dell'art. 34

passò nell'art. 33 del regolamento vigente con l‘aggiunta

che, per il rinvio all'Autorità giudiziaria, sia necessario

trattarsi di reati distinti. Ma la disposizione, anche così

modificata, può dar luogo alle medesime obiezioni. Si av-

verta ancora come basti una semplice querela per dar luogo

alla costituzione del Senato in Alta Corte, poichè nell'arti-

colo 4 del regolamento giudiziario si dice che, pervenendo

al Senato una querela o denunzia contro un senatore, il

presidente, con sua ordinanza, dichiara il Senato costituito

in Alta Corte di giustizia in virtù dell’art. 37 dello Statuto,

e convoca la Commissione istruttoria permanente. Cosi

basta il mal anime di un querelante qualsiasi per mettere

sotto falsa luce un senatore, giacché il grosso del pubblico

prende subito e sempre in cattivo senso la costituzione del

Senato per giudicare alcuno dei suoi membri. Il danno

che ne può derivare al buon nome, alla riputazione ed al

credito dei senatori cosi colpiti (: evidente, specie quando

si tratta di quelli che appartengono al mondo degli affari.

Vi è dunque una spinta perchè le querele si moltiplichino,

e se il Senato non fa loro buon viso, èf'acilel’insinuazione

che esso abbia voluto proteggere o prestare un servizio ai

suoi membri, mentre stretto dovere suo sarebbe stato dl

amministrare imparzialmente la giustizia (1). _

Aggiungi che negli altri paesi non è fatta ai membri

del Senato quella condizione giuridica che combattiamo,

 

(1) Gadda, Il Senato Alta Corte di giustizia (Nuova Antologia, 1° novembre 1900).
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ese in Inghilterra i membri della Camera Alta sono gin-

dicati dalla stessa, ciò avviene perché la medesima e sn-

rema Corte di giustizia per i cittadini in genere, secondo

l'Appellate jnrisdiction Act del 1876. Più, quando la Ca-

mera dei lordi siede quale Certo, non pronunzia con la

presenza e col voto di tutti i suoi membri, ma di pochis-

5inii, e questi sono sempre versati nella dottrina e nella

pratica del diritto, e basta, per la validità delle sedute, la

presenza di tre soli membri (1).

Non sono mancate persone autorevoli che hanno soste-

nuto la prerogativa dei senatori: il Cadorna, nella seduta

dell'alta assemblea del 12 maggio 1863, affermava che la

maggiore tutela accordata al Senato di fronte alla Cartwra

elettiva veniva giustificata con l'origine stessa del Senato,

che, emanando dal potere esecutivo, esigeva maggiori ga-

ranzie, e con la perpetuità e permanenza del corpo stesso;

econsimili considerazioni faceva il senatore Castelli nella

relazione sull'arresto dei senatori per debiti (2). Scuonchè

questa maggior tutela per l‘alta assemblea non ci sembra

in alcun modo fondata,poicltè la prima Camera ": tale solo

di nome e secondo il cerimoniale; nella sostanza ha impor-

tanza molto minore che quella dell‘altra assemblea, sia

per la funzione legislativa che per l‘azione esercitata sul

Governo, e quindi non vi è alcun motivo per la maggior

tutela, m‘: questa può trovarsi nell'essere il Senato di

nomina regia ed a vita.

15. Conseguenza di tutto ciò è chela cognizione dei

reati imputati ai senatori si deferisca ai giudici ordinari,

esiccome questo costituisce una modificazione dello Sta—

tuto, la quale non si può fare se non per via di legge, cosi

si dovrebbe presentare all'uopo ed approvare un progetto

in tal senso. E vero che non si deve toccare lo Statuto se

non per necessità e che perciò non si e ancora portato

avanti al Parlamento un disegno con questo preciso intento,

ma ci sembra che, relativamente al punto da noi trattato,

ci sia necessità vera e gravissima. Nc deve costituire ìm-

pedimento il pericolo che, proposta tale modificazione, ne

sorgano altre e numerose, perchè il bisogno stringente di

togliere il privilegio senatorio dovrebbe condurre al risul-

tato di limitare solo ad esso l'innovazione affo Statuto.

16. Il Gadda, nel citato articolo e poi in Senato, so-

stenne che l'alta assemblea dovesse, con una disposizione

del suo regolamento, deferire ai giudici ordinari la com—

petenza peri reati imputati ai suoi membri, interpretando

in questo modo l'art. 37 dello Statuto. Imperocchè, secondo

lui, la nostra carta costituzionale non può avere stabilito

il privilegio del fòro per i senatori, perchè con ciò si sa-

rebbe posta in contradizione con altre sue statuizioni,

perchè l'espressione che il Senato solo e giudice dei reati

H_uputati ai suoi membri non vuol dire altro che al Senato

si deve chiedere l'autorizzazione, come si fa per i depu-

l:1li, e perchè la competenza in materia penale viene, per

lalla assemblea, indicata nell'art. 36, nel quale si parla

dF' reati contro la sicurezza dello Stato e di quelli imputati

ai Ministri con un atto d'accusa della Camera elettiva; ma

non dei delitti dei quali per avventura sia imputato un

Senatore. Lo scrittore aggiunge che solamente nell'art. 36

su dice che nei casi contemplati da esso articolo, il Senato

"°" è corpo pofitico, e che esso non possa occuparsi se

non degli altari giudiziari per cui fu convocato, sotto

 

pena di nullità. Se fosse giudice anche per i senatori, ne

verrebbe che, nel loro giudizio, continuerebbe a essere

corpo politico, poichè nell'art. 37 non è riprodotto il citato

alinea dell'art. 36. Continua asserendo che, se si fosse vo-

luto stabilire il faro senatorio, si sarebbe dovuto cominciare

l'art. 37 statuendo che il Senato soloè competente per

giudicare dei reati imputati ai suoi membri, inserendo poi

la proposizione con la quale ha principio nel testo attuale;

mentre, parlandosi prima dell'arresto, si viene a dimo-

strare l'intenzione che la proposizione successiva si rife-

risca solo all'arresto e non al giudizio. Dopo ciò lo scrittore

nota che tanto più il Senato può restringere il suo privi-

legio « nel formare il proprio regolamento in quanto si

tratta di una disposizione che lo riguarda esclusivamente

ed inquanto il regolamento e una legge per lui, con la

quale esso può imporsi dei vincoli e delle discipline che lo

obbligano. Anche l'attuale Commissione senatoria (quella

che riferl sull’ultimo regolamento giudiziario),- incaricata

dello studio per il regolamento dell'Alta Corte, riconosce

nel regolamento il carattere di una legge interna per il

Senato. Sentite che cosa scrive nella sua relazione: « Il

regolamento votato per la propria organizzazione da una

assemblea legislativa è, per concessione statutaria spe-

ciale, assimilato alla legge ed obbligatorio ». E più oltre:

« Tocca al Senato, corpo politico, che nella sua essenza

ha carattere di legislatore, carattere che esplica anche nello

stabilire il proprio regolamento (art. 61 dello Statuto), il

sollevarsi dalla lettera morta-ed entrare nello spirito dello

Statuto, dando alla legge una interpretazione logica ed

elevata » (3).

Rispondiamo che la seconda proposizione dell'art.- 37

dello Statuto e troppo chiara per potersi negare il faro

senatorio. Se questo non sussistesse, lo Statuto si sarebbe

espresso per i senatori nel modo stesso che l'art. 45" fa per

i deputati, e nella prima proposizione dell'art. 37 non

avrebbe solo parlato dell’arresto, ma anche della tradu-

zione in giudizio. Inoltre, riguardo all‘arresto, si dice che

ninn senatore può subirlo senza ordine del Senato, il che

presuppone che il Senato sia l'Autorità giudiziaria dei suoi

membri: come un cittadino qualsiasi non può venire arre-

stato se non con ordine (mandato di cattura) emesso dai

suoi giudici, così pure un senatore. Se non esistesse il faro

senatorio, nell'art. 37 si sarebbe parlato di autorizzazione,

come nell'art. 45 riguardo ai deputati, e non di ordine.

Il non essersi poi nell'art. 36 accennato ai reati che si

imputano ai senatori nulla significa, perchè per la fretta

con cui il nostro Statuto e stato redatto lascia, riguardo

alfa dizione, alquanto a desiderare in parecchie sue dispo-

sizioni.

Quando si dice che i regolamenti delle Camere sono

leggi, bisogna intenderci, perchè se si dà alla legge il si-

gnificato suo costituzionale, non e vero che i regolamenti

delle Camere sieno feggi, come abbiamo dimostrato al n. 4.»

Ove poi si voglia parlare della legge in senso scientifico,

cioè quale un complesso di norme o disposizioni generali

ed astratte, fa cosa può esser vera, ma non si può mai

ammettere che con tali norme e disposizioni generali si

possa modificare o interpretare in modo autentico lo Sta-

tuto 0 to altre leggi. Anche i regolamenti del Governo

sono leggi nel senso-scientifico della parola, ma con tutto

 

… Anson, op. cit., vol. 1, pag. 266; vol. n, pag. 561i.

Brougham, Filosofia politica, vol. …, pag. 351, Firenze 1851.  (2) Atti del Senato, sess. 1871-72, doc. n. 7.

(3) Art. cit., pag. 70 e seg., 79.
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ciò non posson mai esser nè contro nè praeter legem.

Certo, i regolamenti delle Camere sono obbligatori quando

le loro disposizioni versano nel campo discrezionalelasciato

alle assemblee, il che si verifica soprattutto riguardo ai

regolamenti per l'esercizio delle attribuzioni politiche, ma

allorchè non si tratta che di interpretare lo Statuto e le

altre leggi, allora l'interpretazione sta ed è obbligatoria

solo in quanto essa riproduce il pensiero e la volontà del

legislatore; se invece non è a tale volontà conforme, non

obbliga (1), per quanto si debba supporre che le Autorità

della Camera e la Camera stessa, che ha emanato il rego-

lamento, si debbano ritenere poco disposte a riconoscere

come incostituzionali le norme del regolamento.

Del resto, si troverebbe un ostacolo insormontabile nef-

f'Autorità giudiziaria, la quale fra la disposizione dello

Statuto e quella del regolamento, l'una all'altra contraria,

darebbe la preferenza alla prima per le cose dette ed inoltre

perchè i regolamenti delle Camere sono cose interne alle

medesime e non obbligano l’Autorità giudiziaria. Il Gadda

ha la risposta pronta a tale obiezione, ed osserva come,

malgrado la competenza stabilita per il Senato dall'art. 36

dello Statuto per i reati contro la sicurezza dello Stato, e

malgrado che tale competenza si sia replicatamenle invocata

dinanzi i giudici ordinari, tuttavia essi abbiano proceduto

ritenendosi investiti della competenza per pronunziare.

Ma il Gadda, ragionando in siffatta maniera, dimentica la

disposizione dell'art. 9 del codice di procedura penale, per

cui nei delitti contro la sicurezza dello Stato sono compe-

tenti lc Corti d'assise, finchè non si emani il decreto che

convochi il Senato in Alta Corte di giustizia per giudicare

di simili delitti. E questa e disposizione di legge e non di

semplice regolamento, come sarebbe quella con cui il

Gadda vorrebbe introdurre l'innovazione di cui ci siamo

occupati.

17. Il Vitelleschi, discutendosi in Senato il regolamento

giudiziario, propose, nella tornata del 13 dicembre 1900,

che si facesse un'aggiunta all'attuale art. 4, secondo la

quale, dichiarato il Senato costituito in Alta Corte, si do-

vea distinguere fra delitti comuni o non: nel primo caso,

l'Alta Corte avrebbe potuto delegare il giudizio ai tribunali

ordinari, a meno che il senatore accusato non avesse re-

clamata la giurisdizione del Senato; in tutti gli altri casi,

e quando il Senato avesse inteso di esercitare direttamente

la sua giurisdizione, il presidente avrebbe convocata la

Commissione d‘istruzione. Tale proposta non venne accet-

tata, e a ragione, perchè, deferita una competenza a una

Autorità, questa non se ne può spogliare per attribuirla

ad un'altra. eil nostro Statuto dice che il Senato solo è

competente a giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Quanto poi al consentimento del senatore ad essere rin-

viato al magistrato ordinario, e da avvertire che la com-

petenza è di ordine pubblico, e che perciò chi vi è soggetto

non vi può rinunziare. E vero che il contrario si verifica

in Inghilterra e che si citano casi di pari sottoposti, per

loro adesione, al giudice comune (2); però l’esempio

dell'Inghilterra, in questa materia, non giova, giacchè il

diritto si formò in questa parte nel medioevo, quando il

diritto pubblico si regolava con le norme del diritto pri-

vato, e perciò si poteva ammettere che ognuno potesse ri-

nunziare al proprio diritto; oggi invece tale principio non

vale più nel diritto pubblico, perchè in esso non si deve

solo badare all'interesse del privato, ma pure e soprattutto

a quello della comunità. Intanto, anche per la proposta che

esaminiamo, si può ripetere l'osservazione che l‘Autorità

giudiziaria si sarebbe, per le ragioni esposte, rifiutata di

accettare la cognizione dei reati imputati ai membri della

prima Camera.

18. Siccome i reati comprendono tanto i delitti quanto

le contravvenzioni, cosi anche le contravvenzioni imputate

ai senatori sono soggette alla giurisdizione del Senato,

quantunque si tratti di reati di lieve importanza, e almeno

di reati in cui manca la pravità dell'animo. Al proposito,

occorre notare una differenza fra i delitti e le contravven-

zioni che s'imputano ai senatori: per i delitti pronunzia

il Senato in piena assemblea; per le contravvenzioni, il

regolamento attuale ha introdotto una innovazione, per

cui i senatori sono giudicati dalla Commissione perma-

nente di accusa, cioè da pochi membri del Senato, otto;

il Senato giudica in piena assemblea, solo quando vi sia

stata condanna agli arresti del senatore imputato per con-

travvenzione e il senatore abbia appellate. Poichè l‘art. 49

del regolamento giudiziario dispone: « E attribuita alla

Commissione permanente d'accusa la competenza a giudi-

care le contravvenzioni verbalizzate contro i senatori. Essa,

comunicato il verbale al Pubblico Ministero, procederà per

citazione diretta, a porte aperte, e con le forme del dibat-

timento. Nel solo caso che la sentenza sia di condanna alla

pena dell'arresto, il condannato, fra tre giorni da quello

dell'intimazione, potrà impugnarla con le forme stabilite

dall'art. 19 innanzi all'Alta Corte di giustizia. Questa,

convocata dal presidente del Senato, procederà, per cita-

zione diretla, all'esame dell'appello ».

La Commissione che riferì al Senato sul regolamento

giudiziario era stata più radicale, ed avea proposto addi-

rittura chela sentenza della Commissione d'accusa fosse

inappellabile. Essa osservava: « Non sono rare le denunzie

o verbali di contravvenzioni che pervengono alla presidenza

del Senato, e se non fosse stato possibile il provvedere

definitivamente sulle stesso nel primo stadio del procedi-

mento, ognuno vede quale discredito e perdita di dignità

ne sarebbe venuta all'Alta Corte di Giustizia, raccolta con

tanta solennità e pubblicità per giudicare una contravven-

zione quasi sempre punibile con poche lire di multa.…

Attribnendo la competenza a giudicare reati minimi alla

Commissione d'accusa, il Senato ne avrà attinta la facoltà

dall'art. 61 dello Statuto, il quale concede che i due rami

del Parlamento possano, col mezzo del regolamento, deter-

minare i modi dell'esercizio delle proprie attribuzioni ).

La competenza della Commissione permanente d'accusa

circa il giudizio delle contravvenzioni, come viene regolata

dal detto art. 49, da luogo a dubbi sulla sua conformità

allo Statuto, perchè nell'art. 37 si parla di Senato giudice

dei suoi membri; invece, per il regolamento attuale, il

giudizio delle contravvenzioni non e devoluto all'intiera

assemblea, ma solo ad una sua Commissione. Ora, sosti-

tuire al Senato una sua Commissione è un non rispettare

lo Statuto. Non è qui il caso di dire che l'innovazione viene

legittimata dal fatto che sia stata introdotta in virtù di una

norma contenuta nel regolamento giudiziario, perchè not

sappiamo che una modificazione allo Statuto deve avvenire

 

(1) Romano, Sulla natura dei regolamenti delle Camere par-

lamentari (A rchiuio Giuridico, 1905, man!, 3).  (2) Palma, Corso di diritto costituzionale, vol. tt, pag. 483,

Firenze 1884.
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per via di legge e non possa bastare la statuizione di un

solo ramo del Parlamento. S'invocò l'art. 61, per cui ogni

assemblea disciplina l'esercizio delle sue attribuzioni con

proprio regolamento: cioè s'invocò Ia podestà regolamen-

tare spettante alle due Camere per l'esercizio delle loro

attribuzioni. Ma le Camere, nell’esercitare il còmpito loro

enel valersi della guarentigia di far esse il loro regola-

mento, devono rispettare lo Statuto e le leggi (11. 4, 16).

Ne si può dire, come facea la Commissione senatoria, che

l‘attribuire il giudizio delle contravvenzioni alla Commis-

sione d'accusa non sia che determinare il modo di eser- '

cizio dell'attribuzione che ha il Senato di giudicare ! propri .

membri, imperocchè ciò non è che sottrarre al Senato

stesso tale attribuzione per deferirla alla Commissione di

accusa e stabilire quindi una competenza diversa da quella

sancita nello Statuto.

Pertanto possiamo dire non che lo Statuto sia stato

legittimamente modificato, ma piuttosto che siasi fatta una 5

violazione del medesimo. Tuttavia può accadere che la .

della innovazione, introdotta dal Senato, dia origine a ;

poco a poco ad una consuetudine che legittimi la detta '

innovazione.
.

19. Varie volte è accaduto che, mcoaudos1 un procedu-

menlo penale per delitti contro qualche senatore, questi '

presentasse le proprie dimissioni, le quali vennero sempre

accettate. Contro tal modo di procedere si mossero accuse,

perchè si disse che in simile guisa dipende dalla volontà

dell'imputato il far venir meno la competenza stabilita

dalla legge (n. 6). E vero che si rispose facendosi notare

come, nella specie, il senatore imputato non rinunzt pro-

priamente alla competenza, ma alla carica di senatore,

venendo meno la quale viene anche a mancare la giurisdi-

zione senatoria. Tuttavia si può replicare che le dimissioni

non per altro si presentano che per sottrarsi alla compe-

tenza dell'Alta Corte, e si viene ad avere anche quest‘altro

danno, che non solo si molesta con un procedimento pe- ‘

nale il senatore, ma gli si fa anche perdere l'elevato ufficio.

Quindi sembrerebbe che non si dovessero accettare le di-

missioni proposte con l’intento di declinare il faro sena-

torio: se l'imputato vuol rinunziare al seggio nella prima

Camera, aspetti che il procedimento giudiziario abbia il

suo termine. Però la pratica prevalse in senso contrario si

spiega per la ritrosia a far fungere il Senato da Alta Corte

riguardo ai suoi membri e perchè il giudizio del magi-

strato ordinario sembra offrire maggiori speranze all'im-

putato, perla più ampia difesa e per la ragione che cessa

di pesare su di lui l'alta convenienza di mantenere sempre

e dovunque la dignità di chi fa parte della prima Carnera

dello Stato.

20. Disponendosi nell‘art. 37 dello Statuto cheil Senato

solo è competente per giudicare dei reati imputati ai suoi

membri, ne discende che esso pure debba pronunziare se

i fatti che d‘anno luogo al procedimento costituiscano o no

reati. La questione e stata trattata nel 1896 e successiva-

mente: un delegato di pubblica sicurezza, rimosso dal-

l'ufficio, avea ricorso alla IV Sezione del Consiglio di

SWG, che, dandogli ragione, aveva annullato il decreto

(“allontanamento dal servizio. Dopo di che quel delegato

querelò per diffamazione e per violazione del segreto di

ufficio il sostituto avvocato erariale Sandrelli, che aveva

Spstenuto le ragioni dell'Amministrazione davanti al Con-

slglio di Stato, il ministro dell'Interno Crispi e il senatore

Sensales, allora direttore generale della pubblica sicurezza,

55 — Dress-ro tramano, Vol. XIX, Parte la.

 

il primo quale autore principale e gli altri quali complici

per ciò che era stato scritto nella memoria a stampa desti-

nata unicamente ai membri della IV Sezione.

Il giudice istruttore, veduto che fra gli imputati vi era

un senatore, si dichiarò incompetente; il Pubblico Mini-

stero fece opposizione, e la Sezione d'accusa presso la

Corte d'appello di Roma la rigettò; il Pubblico Ministero

ricorse alla Cassazione, la quale disse fra l‘altro: « Essendo

il Senato chiamato dallo Statuto a giudicare dei reati im-

putati ai suoi membri, il suo potere giudiziario non ha

materia su cui esercitarsi allorchè i fatti denunziati, per

la loro natura, senza bisogno d'indagine, evidentemente

non configurano gli estremi di alcun reato, e quindi ren-

dono impossibile ogni imputazione. Che, quando la querela

contro un senatore per taluno di codesti fatti è portata

all'Autorità giudiziaria ordinaria, e questa, senza alcuna

indagine, si limita a dichiarare che nei fatti medesimi non

vi sono elementi di reato, non viene lesa con ciò la giuris-

dizione del Senato, perchè nulla s' indaga intorno alla sus-

sistenza o meno dei fatti allegati e nulla si imputa alla

persona del senatore, ma non si fa se non constatare che

i fatti quali furono denunziati non costituiscono un reato,

e quando il fatto denunziato per sè stesso evidentemente

non costituisce reato, viene a mancare la matrice d'ogni

imputazione e d’ogni giudizio, tanto riguardo al Senato,

quanto riguardo all'Autorità giudiziaria ordinaria ..... Che

tanto più ciò dee dirsi nella specie attuale, in quanto che

il principale denunziato, quale autore della diffamazione,

il Sandrelli, non gode del fere speciale e non costituendo

reato ilfatto appostogli, per il preciso disposto dell’art. 398

cod. pen., cadono di per se le imputazioni ai pretesi com-

plici, non potendovi essere atto di complicità (nè quindi

responsabilità penale) in fatto che non costituisce reato.

Che per le esposte considerazioni rimane palese come

allorché il fatto denunziato, di per sè e senza bisogno di

indagini, evidentemente non costituisce reato, torni su—

perfluo far questione di competenza, dappoichè manca la

materia del giudizio per qualsiasi tribunale » (1).

Il pronunziare anche quando sia evidente che non ricor-

rono gli estremi del reato, è sempre un pronunziare. Del

resto, l'evidenza è entità soggettiva, e ciò che è manifesto

per uno, può essere dubbio per altri. Il dire poi che l'An-

torità giudiziaria comune ha giurisdizione quando l'impu-

tato soggetto al fere speciale è solo complice non giova

neppure, giacchè chi è sottoposto al fere sanatorio trae

seco dinanzi al proprio giudice gli altri coimputati, nel

fine che non si verifichino contrarietà di giudicati nel tema

di un medesimo delitto, allorchè vengano a pronunziare

giurisdizioni differenti. D'altra parte, nella specie non si

potea veramente dire che il senatore Sensales fosse solo

complice, supposto che il reato esistesse; imperocchè era

egli che aveva fornito il materiale all'avvocato che sostenne

il provvedimento della dispensa dal servizio davanti la

IV Sezione. Si è ancor detto, a favore della competenza

del giudice comune, che conveniva evitare la convocazione

dell'Alta Corte, ma, dimostrato che il pronunziare a questa

spettava, è inutile parlare della giurisdizione del magistrato

ordinario. Si e pur soggiunto doversi intendere la com-

petenza particolare stabilita dall'art. 37 dello statuto, nel

senso di evitare la condanna di un senatore per sentenza

del giudice comune; Senonchè neppure approda questo

 

(1) 21 dicembre 1896, Senso/es ed altri (Riu. Pen., XLV, 252).
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argomento, per il motivo che l’art. 37 istituisce una com-

petenza, che vale tanto per la condanna, quanto per l'asso-

luzione e che deve intendersi determinata non per un l'a-

vere personale ai senatori, bensì in ragione dell'uflicio,

dell‘indipendenza sua e di quella dell'intero consesso.

21. Tale materia è stata portata nella prima nostra Ca-

mera nef1881 : il senatore Gadda, allora prefetto di Verona,

era stato querelato da tal Barbieri per arresto arbitrario, e

l'Alta Corte, su conformi conclusioni di chi rappresentava

il Pubblico Ministero, aveva nella seduta dell' 11 aprile di

quell'anno dichiarato non farsi luogo a procedere per ine-

sistenza di reato. Lo stesso senatore Gadda, nel fine di

evitare che per l'avvenire si dovesse radunare l'Alta Corte

per querele non fondate e magari temerario, propose, nella

tornata dell'8 luglio successivo, che all‘art. 3 del regola-

mento giudiziario del 1870, conforme all'art. 4 dell’attuale

regolamento, si aggiungcsse la disposizione riferita sotto la

voce Statuto, n. 239; per la quale le querele o denunzie

dei privati contro un senatore incolpato di reale comune

avrebbero dovuto presentarsi all'Autorità giudiziaria che,

in Camera di consiglio, doveva deliberare se si dovesse far

luogo a procedere. E se avesse risoluto che non fosse il caso

di procedere, non avrebbe più proceduto nè l‘Autorità giu-

diziaria ordinaria, nè il Senato. La Commissione nominata

dal Senato considerò « che, essendo nel succitato art. 37

dello Statuto stabilito che il Senato e solo competente

per giudicare dei reati imputati ai suoi membri, manca

affatto negli altri tribunali ogni giurisdizione per emet-

tere, riguardo ad un reato imputato ad un senatore, una

declaratoria qualsiasi, fosse pure di non farsi luogo il

procedimento..... ». Si finiva per cadere pienamente d’ac-

cordo che non fosse il caso di fare, nella sostanza, verona

modificazione al sistema stabilito nel regolamento giu-

diziario del Senato per icasi di processo contro qualche

senatore (1).

22. Della citata sentenza che la Cassazione pronunziava

il 21 dicembre 1896 si occupò il Senato, che in comitato

segrete decideva che il suo presidente dovesse nominare

una Commissione incaricata di ( prendere in esame la sen-

tenza della Corte di cassazione di Roma del 21 dicembre

1896 in rapporto all'art. 37 dello Statuto, e di vedere sce

quali deliberazioni dovessero prendersi a tutela delle prc-

regative senatorie ». La Commissione presentava ilsuo rap-

porto il 3 febbraio 1898, nel quale confutava il ragiona-

mento delfa Cassazione e concludeva col proporre il seguente

ordine del giorno: « ll Senato, essendo per l’art. 37 dello

Statuto solo competente a giudicare i reati imputati ai suoi

membri, dichiara essere in conseguenza di sua esclusiva

competenza il raccogliere le prove, nonchè qualsiasi pro-

nunzia di non farsi luogo a procedimento » (2). Questor-

dine del giorno venne approvato dal Senato nella seduta

del 1° marzo successivo. La Commissione aveva ancora

proposto la seguente seconda parte dell’ordine del giorno:

« Il Senato invita quindi il Guardasigilli a far conoscere ai

procuratori generali presso le Corti la sopra espressa di-

chiarazione ». Ma tale seconda parte veniva lasciata sul

riflesso che il Senato approvava la prima nella detta seduta

pubblica del 1° marzo.

Questa condotta del Senato veniva censurata dal Les—

sona (3), notando che non spetti al Senato il dare un'in-

terpretazione autentica allo Statuto, sia pure nella materia

delle sue prerogative, e che l'alta assemblea emetteva una

deliberazione platonica senza alcun utile risultato. Il sena-

tore Canonico, che era stato f'estensore della sentenza della

Cassazione, in una lettera alla Giustizia, scritta poco tempo

dopo l’approvazione del detto ordine del giorno (15 marzo

1898), osservava: « Malgrado il profondo mio rispetto per

il Senato, cui mi onore di appartenere, secondo il mio

sentimento non parmi che, come corpo politico, sia nelle

sue facoltà il dare (almeno da solo) una interpretazione

autentica ad un articolo dello Statuto, per quanto questa

interpretazione riguardi soltanto i limiti della sua giuris-

dizione. Quando poi il Senato e corpo giudiziario, esso ha

senza dubbio il diritto di interpretare lo Statuto: ma solo

caso per caso, nella specie sottoposta al suo giudizio, senza

che ciò possa vincolare i giudizi futuri. Per modo che l‘or-

dine del giorno votato, per quanto possa avere un valore

morale, stante l'autorità dell'alto consesso da cui emanò,

non avrebbe, secondo me, nessun valore giuridico » (4).

A noi sembra che l'ordine del giorno del Senato fosse

legittimo ed opportu no, in quanto che è ammesso in Ingliil-

terra, e deve pure accettarsi presso di noi (5), chele Camere

siano giudici dell'estensione delle loro prerogative. Quindi

non si condusse male l'alta assemblea quando, veduta disce-

noseiuta la propria prerogativa, la volle affermata energi-

camente e posta in chiara luce.

CAPO III. — Pnunecznvn DELLA Cancun

DEt DEPUTATI.

23. Origine storica dell‘art. 45 dello Statuto. — 24. Tre prin-

cipali teorie circa il fondamento razionale delle prerogative

dei deputati. — 25. Come la migliore sia quella prevalente

di tutelare i deputati contro le persecuzioni politiche. —

26. Infelice redazione dell'art. 45. — 27. Se, arrestalouu

deputato in flagranza, sia poi necessaria l‘autorizzazione

per la traduzione in giudizio. — 28. 'Se sia necessaria l'au-

torizzazione a procedere nel caso di reati imputati a deputati

militari ed avvenuti in tempo di guerra. — 29. Se l‘anto-

rizzazione data dalla Camera in una legislatura valga anche

per le legislature successive. — 30. Se, promossa dalla

Camera l'accusa contro un deputato per reati compiuti nella

sua qualità di Ministro, sia poi necessaria l‘autorizzazione

per il suo arresto. — 31. Del compito della Camera nel-

l‘esame delle domande di autorizzazione. —- 32. Diverse

teorie circa la questione: chi sia giudice dell'estensione delle

prerogative spettanti alla Camera. — 33. Se la materia del-

l‘art. 45 possa formar oggetto della podestà regolamentare

della Camera.

23. La prerogativa dell’art. 45 non e stata tratta delle

istituzioni inglesi, perchè oltre Manica l'iununnilà dei

deputati circa l'arresto si riferisce solo a quelle per debiti,

e riguardo ai procedimenti penali contro i membri della

Camera dei comuni vige semplicemente la consuetudine

di darne avviso all'assemblea.

La prerogativa venne dalla Francia: ivi l'assemblea co-

stituente, dopo che nella seduta del 23 giugno 1789 aveva

emesso la deliberazione sull'inviolabilità dei suoi membri.

 

(1) Atti del Senato, sess. 80-81, doc. n. 14.

(2) Argomenti analoghi a quelli svolti in questa relazione det-

tata dal Tajani furono esposti in una nota di A. Mortara nella

Giurispr. Ital., xux, n, 74.  (3) Un conflitto di giurisdizione penale fra il Senato e la

Cassazione (Cass. Unica, lx, 945).

(4) Giustizia, 1898, n. 11.

(5) Vedi n. 32 e alla voce Conflitto di poteri, ni 3-2'l.
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statui, il 26 giugno dell'anno successivo, che « i deputati

alla assemblea nazionale possono nel caso di flagrante de-

litto essere arrestati in conformità delle ordinanze; che si

può anche ricevere querele e assumere informazioni centro

di essi, ma che non possono contro di loro spiccarsi _man-

dati da alcun giudice prima che il corpo legislative abbia,

in base alle informazioni e documenti, decise che vi è

luogo all'accusa ». Come si vede, la guarentigia era conce-

pita in modo che il corpo legislative dovesse intraprendere

un primo giudizie' ed entrare nel nrerile. L'istituto passò

nella prima costituzione francese, che si sa essere quella

del 3-14 settembre 1791, nella seguente ferma: « I rap-

presentanti della nazione potranno per fatti criminali esser

arrestati in flagrante delitto, o in virtù di un mandato

d'arresto, ma ne sarà dato avviso, senza indugio, al corpo

legislativo; e il processo non potrà esser continuato se

non dopo che il corpo legislativo abbia deciso che si debba

far luogo all'accusa ». Il corpo legislative, dunque, centi-

nuava a entrare nel merito e'la guarentigia sussisteva solo

per il caso di arresto. La costituzione del 1793 innevò,

stabilendo che il corpo legislativo dovesse provvedere solo

per l'autorizzazione, epperò non dovesse entrare nel me-

rito, e allargò la prerogativa anche al mandato di compari-

zione, poichò l'art. 44 suonava: «I deputati possono per

fatti criminali essere arrestati in flagrante delitto; ma nè

il nrandato d'arresto, nè quello di comparizione nen pos-

sono contro di essi venir spiccati se non coll'autorizzazionc

del corpo legislative ». La Costituzione del 5 fruttidoro

annolll (22 agosto 1795) consacrò un articolo, il 112,

all'arresto in flagranza, e un altro, il 113, al mandato di

comparizione e all'arresto. Diceva nel primo : «I membri

del corpo legislative possono, per fatti criminali, esser

arrestati in flagrante delitto, ma ne è dato senza indugio

avviso al corpo legislativo, e il processo non potrà esser

continuato se non dopo che il Consiglio dei cinquecento

abbia proposte che si faccia luego all'accusa e che il Cen-

siglio degli anziani abbia ciò decretato». E nel 113: « Salve

il case di flagrante delitto, i membri del corpo legislativo

non posson esser condotti davanti agli ufficiali di polizia,

nè arrestati prima che il Consiglio dei cinquecento abbia

preposto che si faccia luogo all’accusa e quello degli anziani

abbia ciò decretato ». Come si vede, veniva combinata la

prerogativa col sistema delle due Camere che quella costi-

tuzione inaugurava; essa però ricadeva nel difetto che il

corpo legislativo potesse entrare nel merito per l’attribu-

zione clre aveva di decretare che si facesse luogo all'accusa.

Le costituzioni ulteriori stabilivano la prerogativa tanto

per l'arresto, quanto per la semplice traduzione in giu-

dizio, dando però alla Camera solo la podestà dell’antoriz-

zazione (n. 26, 27).

24. Tre sono le principali teorie circa il fondamento

delle prerogative stabilite per i deputati negli art. 45 e 46

dello Statuto. La prima desume il carattere e la portata

della guarentigia dalla stessa sua genesi storica. e siccome

a medesima sorse come tutela dei deputati e della Camera

contro lo sepralfazieni del potere esecutivo, cosi ancoraggi

costituirebbe una difesa per gli arresti e le traduzioni in

giudizio dei membri dell'assemblea, non da altre determi-

"_ale che per cagionare ruolcstic agli stessi e impedire loro

dl esercitare con la maggiore libertà il proprio uflicie. E

la teoria dominante si nella dottrina, che nella giurispru-

denza parlamenlarc (n. 31).

La seconda e sostenuta daff'0rlande, il quale non può

ammettere che la portata di un istituto sia la diffidenza e

la gelosia reciproca fra due poteri e la presunzione clreuno

di essi intenda eccedere dalla propria sfera giuridica:

vecchio pregiudizio da cui bisogna liberare la scienza

nostra. « Chiara, continua egli, appare la portata della

prerogativa, la quale è di impedire che un ruenrbre del Par-

lamente.sia sottratte all'esercizio della sua funzione, senza

che la Camera ne sia avvertita, e possa valutare la serietà

della ragione che può rendere possibile quella limitazione

di libertà ..... L'autorizzazione della Camera perchè un

deputato sia tradotte in giudizio non dovrebbe entrare nel

merito del reato che gli si imputa, se non per accertarsi

che esse non contenga una mera futilità, tendentea distor-

nare il deputato dalle sue funzioni senza nessuna seria

ragione » (1 ). Il Seydel scrive che il Reichstag lta il diritto

di allontanare dai deputati, durante il periodo delle ses-

sioni, certi atti del potere supreme che potrebbero dimi-

nuire ed annullare la partecipazione dei suoi membri alle

sessioni parlamentari (2). Sembra dunque che per la

seconda tesi, si fondi la guarentigia nella necessità che i

deputati non vengano senza ragionevole motivo distolti

dall'esercizio delle loro funzioni.

ll Rossi combatte la prima tesi, osservando corna la me-

desima sia una conseguenza dei concetti dominanti nel pe-

riodo incipiente del costituzionalisrne, nel quale i poteri

dello Stato si consideravano in antagonismo fra di loro, si

parlava “della bilancia dei poteri, dei pesi e dei centrapcsi;

dice che la teoria non spiega l'immunità circa l'arresto per

i debiti e neppure la necessità dell’antorizzazione quando

si tratta di reati punibili ad istanza della parte eflesa.

Aggiunge che l‘immunità non sussistcrcbbc quando la mo-

lestia ai deputati venisse non dal Governo, ma dal potere

giudiziario. Egli non accetta neanche la seconda tesi,

perchè il centemrte della medesima « riguarda più un

motivo dell'istituto che non il suo esatto fondamento giuri-

dico ». Per lui la guarentigia si fonda sul principio dell'au-

tonomia dei diversi poteri: « La base giuridica dell'immu-

nità parlamentarea nei sembra fondata in un più largo

principio (di quelle della seconda teoria): in quello che,

copiando una frase di sapore inglese, si potrebbe dire mutuo

rispetto costituzionale dei corpi dello Stato. Il costituzio-

nalism0 dà a ogni singolo corpo un'impronta caratteri-

stica, una particolare fisouomia che lo differenzia da ogni

altro...; ogni corpo costituzionale ha una speciale anto-

nomia e autoctonia, quasi, che nessuno può toccare, ed

un geloso ambito di pensiero e d‘azione a lui interamente

riservato... Per assicurare, quindi, la tranquilla vita della

assemblea, perdir cosi, in vista della capitale sua posizione

nellacostituzionc dello Stato, si accordò all'assemblch stessa

questa speciale protezione che ne tutefass'e l'alta missione.

E questo principio non è proprio soltanto del Parlamento,

ma domina tutti i grandi corpi dello Stato costituzionale,

e parzialmente s'inliltra anche nei corpi minori, sebbene

diversamente vi si disponga. Così le prerogative regie, la

inamovibilità dei giudici, certe garanzie per i pubblici fun-

zionari, ecc. sono tutti mezzi stabiliti per il rette ordina-

mente dei corpi e per la protezione delle loro Iunzioni » (3).

 

(l) Principi cit., pag. 188, 189, 190.

@) Op. cit., vel. ], pag. 486.  (3) L‘immunilà dei deputati in se' e nella sua applicazione

ai militari in tempo di guerra (Arch. Giur., 1896, um, 225).
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Questa teoria, della quale si trova qualche accenno nella

relazione Mancini del 1870, èsvolta dal R05si con censi-

derazioni dotte ed acute, traendo anche profitto dagli inse-

gnamenti della storia.

25. Certo, il Governo costituzionale poggia sull'autonomia

dei pubblici poteri; certo, la guarentigia giova al libero

esplicamento dell'azione della Camera e alla sua auto-

nomia. Ma il porre questa a fondamento della prerogativa

è andare troppo oltre e stabilire una base troppo targa,

che condurrebbe ad un contenuto troppo esteso della im—

munità. Poicl1è l’assemblea, tratta dal motivo di difendere

la propria indipendenza, potrebbe far un esame dell'accusa

in modo da sostituirsi quasi al magistrato, lo stesso Rossi

Osserva: « Si supponga che il procedimento sia giustissim0;

ma che si tratti di un reato di pochissima entità, o di una

persona di grande onestà e di grande autorità accusata di

un reato in cui si prevede certa l’assoluzione e di cui questa

persona è già assolta dalla coscienza unanime del paese, o

di un reato d'indole politica o di altri casiin cui il processo

sarebbe più un danno che un vantaggio sociale: in tutte

queste ipotesi, perchè la Camera non potrà negare l'auto-

rizzazione? ». Messi su questa china, non si vede dove si

andrebbe a finire, e l‘immunità potrebbe servire di mezzo

per sottrarre i deputati ai procedimenti penali ed alla me-

ritata pena. Gli altri poteri hanno certamente difese: il re

l'inviolabilità, i Ministri la guarentigia dell'accusa per

parte della Camera, e il giudizio per parte del Senato;

la magistratura l' inamovibilità e per certi funzionari

esiste anche la garanzia amministrativa; però anche i

deputati hanno una grande protezione per l'esercizio delle

loro funzioni che consiste nella irresponsabilità della parola

e del voto. Non si dee dunque ritenere che siano tutelati

dalla necessità dell’antorizzazione della Camera per i fatti

da loro compiuti al di fuori delle loro funzioni: i Ministri

e i funzionari protetti dalla garanzia amministrativa sono

soggetti alla giurisdizione comune per gli atti che non

entrano nell‘ambito del loro nflicio.

Non ci piace neppure la seconda teoria, in quanto che

riconoscendosi per essa nella Camera il diritto di opporsi

all'arresto e alla traduzione in giudizio dei deputati, nel

fine di assicurare la partecipazione ai suoi lavori dei propri

membri, peril libero esplicamento delle sue funzioni, si

da all'assemblea un potere troppo ampio e quasi eguale a

quello sconfinato della prima teoria.

A noi non sembra cattivo sistema quello di stare alla

genesi storica di un istituto, per valutarne il carattere e la

portata, pur cercando di metterlo in relazione con le esi-

genze delle nuove circostanze e dei nuovi tempi; e, poichè

l'autorizzazione si sviluppò come difesa dell'autonomia e

dell'indipendenza dell'assemblea di fronte ai possibili at-

tacchi dell'esecutivo, ci sembra cosa saggia e conforme alla

natura del moderno Stato costituzionale di concepirla come

un mezzo di allontanare dai deputati quelle procedure che

veramente non sono determinate dal fine di tutelare e di

ripristinare l'ordine giuridico perturbato, ma dal solo in-

tento di molestare i membri della Camera e di dislorli cosi

dall‘esercizio delle loro funzioni o almeno di impedire loro

di attendervi con animo tranquillo e sereno. ln colal guisa

si tolgono i difetti della prima teoria e non si cade in quelli

della seconda e della terza. È vero che la prerogativa non

sussiste in quell'azione del deputato che non si comprende,

rigorosamente parlando, nell'esercizio delle sue attribuzioni,

ma che è sempre di natura politica, quale è quella che si

aggira nei rapporti fra il deputato e i propri elettori e che

contribuisce notevolmente all'alto còmpilo della Camera di

essere organo ed espressione della pubblica opinione; ma

delle due l'una: ole procedure con cui si vuole colpire il

deputato in questa sua azione sono ispirate a un fine di

persecuzione ed esse rimarranno inani perchè la Camera

con tutta ragione potrà rifiutare il proprio consenso; op-

pure il deputato avrà agito senza tener conto delle leggi,

e allora non vi è motivo alla guarentigia, perchè in un

Governo libero tutti, e anche coloro che coprono alte carice

ed uffici, debbono prestare obbedienza alla legge.

26. L'art. 45 è redatto infelicemente sotto varl aspetti,

come appare dalle molte questioni cui ha dato luogo per

interpretarne il significato. Uno dei difetti nella redazione

consiste nell'aver parlato dell'arresto, poichè la preroga-

tiva circa l'arresto rimaneva affermata per via di quella

della traduzione in giudizio. Infatti, se si traduce in giu-

dizio col semplice mandato di comparizione, a maggior

ragione ciò accade col mandato d'arresto, imperocché col

primo s'invita la persona cui si riferisce a comparire da-

vanti all’Autorità giudiziaria; col secondo, ve la si trascina

a viva forza. Quindi l'articolo avrebbe su per giù dovuto

redigersi in questa forma: durante la sessione, nessun

deputato può essere tradotto in giudizio senza l’autorizza-

zione della Camera, facendosi poi l'eccezione per il caso di

delitto flagrante. Il difetto provenne dall'essersi dovuto re—

digere lo Statuto un po‘ frettolosamente e dall‘aver esso

attinto alla carta francese del 1830 e alla costituzione belga

del 1821, le quali alla loro volta sentivano l'influenza delle

prime costituzioni di Francia, in cui si parlava dell'arresto.

È però da notare che la costituzione dell‘anno Vitt non par-

lava dell‘arresto, intendendolo compreso nella tradnzioue

in giudizio, il che risulta dall'art. 70, così concepito: «i

delitti personali colpiti con pena afllittiva o infamante, com-

messi da un membro del tribunato o del corpo legislativoo

del Consiglio di Stato, sono giudicati davanti ai tribunali

ordinari, dopo che una deliberazione del corpo a cui l’im-

putato appartiene abbia autorizzato il giudizio » (1).

27. Se un deputato viene arrestato in flagrante delitl0.

è poi necessaria l'autorizzazione della Camera per il gin-

dizio? Il Tribunale dìTorino, nel 1898, nel caso dell'ar-

resto in flagranza del deputato Nofri, opinò per la negativa;

invece la Corte d'appello di quella città ritenne il contrario

e annullò la sentenza dei primi giudici (2). Noi crediamo

che abbia meglio deciso il tribunale, perchè la redazione

dell'art. 45 è, per mezzo della particella « nè », condotta nl

modo che gli incisi « fuori del caso di flagrante delitto » e

« nel tempo della sessione » si devono riferire anche alla

traduzione in giudizio. Si sa chei compilatori del nostro

Statuto presero a modello la carta francese come restò

modificata nel 1831 e la costituzione belga di quel mede-

simo anno. Ora, l‘art. 44 della prima suona: « Aucun

membre de la Chambre ne peut, pendant Ia durée de la

 

(1) Però il codice penale pubblicale nel 1810 affermava espli—

citamente, nell‘art..12l, la prerogaliva circa l‘arresto.

(2) Gorle d'app. di Torino, 1° giugno'1898, Nofri (Rivista

Penale, xr.vm, 142. con in nota la sentenza del tribunale,  18 maggio 1898). Nello slesso senso l‘opuscolo d‘un anonimo:

Un peu (le lumière sur les immunità: parlementaires en cas de

flagrant délit, Bruxelles 1886.
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session, etre poursuivi ni arrèté en matière criminelle, sauf

le cas de flagrant délit, qn’apròs que la Chambre a permis

sa poursuite» (1). E l'art. 45 della seconda: « Aucun

membre de l'uno ou de l'autre Chambre ne peut, pendant

la durée de la session, etre poursuivi ni arrété en matière

de répression, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il

fait partie, sauf le cas de flagrant délil » (2). Ci par chiaro

che in entrambi questi due articoli l‘eccezione per il caso

di flagrante delitto si riferisca tanto all'arresto quanto alla

traduzione in giudizio, e ciò concorre a chiarire il concetto

del nostro art. 45, che venne appunto tratto da quelle due

costituzioni. Concorre poi per il senso che noi diamo all‘ar-

ticolo 45 il fondamento che abbiamo posto alla preroga-

tiva, poìcbò nel caso di flagrante delitto esula ogni motivo

o sospetto di persecuzione politica. Finalmente il ritenere

necessario il consenso per il giudizio porterebbe, nel caso

di un lungo aggiornamento della Camera, come è sempre

quello delle vacanze estive, che un deputato arrestato subito

dopo l'aggiornamento non potesse venir sottoposto a giu-

dizio che dopo quattro o più mesi (3).

28. E necessaria la domanda di autorizzazione a proce-

dere per la traduzione in giudizio dei deputati militari, per

fatti ed atti da essi compiuti in tempo di guerra? La que-

stione è stata trattata nella nostra Carnera elettiva nel

maggio 1896 in occasione del processo intentato al depu-

tato generale Barattieri per la sua condotta nella guerra

d'Africa di quell‘anno. La negativa venne allora sostenuta

da oratori e giuristi valenti, fra cui il guardasigilli Costa,

ma l'assemblea nella seduta del 25 di quel mese accoglieva

la tesi contraria, e nella tornata successiva veniva dal Go-

verno presentata alla Camera la domanda del procuratore

fiscale presso il tribunale di guerra, perchè venisse auto-

rizzato il procedimento contro il detto generale.

Perla negativa si adduceva la ragione che lo Statuto

provvede per i casi normali, e che l'art. 45 di esso non può

valere in tempo di guerra, in cui il giudizio e la pena per

i delitti devono intervenire senza indugio, nel fine che

sieno esemplari. Si aggiungeva che il medesimo articolo

parla di traduzione in giudizio in materia criminale e che

con questa espressione non si comprendono i delitti con-

templati dal codice penale militare. Ma con ragione si ri-

spondeva dai sostenitori dell'altra tesi che lo Statuto non

fa eccezione; che se, durante il tempo di guerra si ritiene

necessaria la sospensione della guarentigia per i deputati,

ciò devesi dalle Autorità militari stabilire con disposizione

generale per mezzo dei bandi che esse posson emanare. Se

questo non è avvenuto, la sospensione della guarentigia

non può ammettersi che in caso di assoluta necessità : allora

la prerogativa cessa perchè la necessità domina sovrana e

nessuna legge può imporsi contro la medesima, ma questo

non era il caso del generale Barattieri, giacché il processo

contro di lui si faceva quando la guerra già era terminata.

(') Eguale era la corrispondente disposiz. della carta del 1814.

(2) V. il discorso pronunziato nel Belgio dal Ministro di Grazia

e Giustizia nella seduta di quella Camera del 14 aprile 1886. Egli

concludeva: « Sostenere che l'arresto di un deputato possa ope—

rarsi senza alcuna autorizzazione nel caso di flagrante delitto, ma

che tale autorizzazione sia necessaria per continuare il processo

E Per procedere all‘istruzione, e contradire formalmente al testo

costituzionale ».

(3) Nel nostro senso, Duguit, op. cit., pag. 816 e seguenti;

Esmein, op. cit., pag. 813 e seg. Giova tuttavia avvertire che in

Francia i presidenti della Camera e la Camera stessa hanno rite-  

Non vale poi insistere sulla espressione « materia crimi-

nale», perchò essa è usata in antitesi di materia civile,

come è dimostrato sotto la voce Statuto, n. 268, e quindi

si riferisce anche ai reati previsti dal codice penale mili-

tare. Del resto, godono della prerogativa i senatori militari

perle imputazioni di delitti commessi in tempo di guerra

(Statuto, n. 240), e non si vede motivo per cui diverso

trattamento si debba fare ai membri dell'altra Camera. Lo

stato d'assedio civile è qualche cosa di differente dalla

guerra propriamente detta ; però non è inopportuno notare

nella questione che esaminiamo come la prerogativa si ri-

tenga, dain scrittori, vigente durante il medesimo e come

sia stata sempre ammessa presso di noi dal Governo, anche

con dichiarazioni esplicite fatte dal medesimo in occasione

degli stati d'assedio del 1862 e del 1893-1894. Se durante

quest'ultimo il deputato De Felice fu arrestato senza auto-

rizzazione, ciò fa perchè collo in flagrante delitto.

29. L'autorizzazione data dalla Camera in una legisla-

tura vale anche per le legislature successive? In altri ter-

mini, quando l‘assemblea abbia autorizzato l’arresto o la

traduzione in giudizio, e il giudizio non si sia ancora ter-

minato prima della fine della legislatura in cui l'autorizza-

zione venne concednta, potranno tuttavia continuare l‘ar-

resto e il giudizio senza nuovo consenso della Camera,

oppure bisognerà alla medesima ricorrere? Nella seduta

del 27 gennaio 1905 l'affermativa venne sostenuta dal de-

putato Villa a propositodi una domanda a pr0cedere contro

il deputato De Felice ed era anche stata accettata dalla

Pr0cura del re di Catania nonché da quel tribunale. Il

Villa sosteneva che con la nuova legislatura cade tutto

l'operato della precedente, lino anche il regolamento della

Camera, e avrebbe potuto addurre a suo conforto l’autorità

dell'esempio inglese. ,

Però a noi sembra che fossero più nel vero la Commis-

sione la quale riferiva nel senso opposto a tale assunto, e la

Camera che in quella tornata ne approvava le conclusioni.

Infatti la Camera dei deputati deve esser considerata come

un organo dello Stato, e in questa sua qualità e permanente

come lo Stato stesso, epperò rispetto alle sue deliberazioni

non si deve aver riguardo a coloro che ne faceano parte

nel momento delle deliberazioni medesime. La rinnovazione

dell'assemblea si fa per omaggio al principio della sovra-

nità popolare e per garantire che sempre vi sia la corri-'

spondenza fra la nazione e la sua rappresentanza, ma ciò

non fa venir meno il carattere e la natura dell'assemblea,

che vuol esser considerata come un'istituzione, e non già

in coloro che nelle varie epoche ne sieno componenti.

La tesi che noi combattiamo è una conseguenza della

teoria radicale sulla sovranità, per cui l'elezione e una (le-

legazione di poteri e quindi, cessata una legislatura. ces-

sano anche di avere efficacia gli atti nella medesima ema-

nati. Ma più che la teoria radicale, deve accogliersi la

nuto che anche nel caso dell'arresto in flagranza sia necessaria

l'autorizzazione dell‘assemblea per il giudizio. Ciò risulta dalle

considerazioni svolte dal Guardasigilli nella seduta di quella Ca—

mera del 19 giugno 1903 e dall'ordine del giorno approvato dalla

Camera in quella stessa seduta, nonché da un altro votato nella

seconda seduta del 14 novembre 1905, dopo varie considerazioni

esposte dal presidente. L‘art. 14 della cost. del 16 luglio 1875

dice: « Aucun membre de l’uno ou de l‘autre Chambre ne peut,

pendant la durée de la session, etre poursuivi ou arrùté en ma-

tière criminelle on correctionnelle qu‘avec l‘autorisation de la

Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit ».
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dottrina per cui la sovranità spetta al popolo ordinato giu-

ridicamente, secondo la quale, essendo la Camera un organo

dello Stato. essa come le sue deliberazioni hanno il carat-

tere di permanenza.

30. Sotto la voce Statuto, al n. 267, abbiamo trattata

la questione se si debba di nuovo domandare l'autorizza—

zione per l'arresto, nel caso che prima si sia ottenuto il

consenso della Camera per la traduzione in giudizio. Noi

non intendiamo ripeterci, e facciamo solo Osservare che

successivamente l'assemblea ha sempre persistito nella riso-

luzione in senso afl'ermativo (1). In favore di questa tesi

si potrebbe osservare che, se con l'art. 45 si fosse voluto

chela sola autorizzazione a procedere bastasse anche per la

facoltà dell'arresto, si sarebbe redatto lo Statuto in modo

più conciso, e per esempio cosi: « salvo il caso di reato fla-

grante, non si può procedere contro un deputato senza la

autorizzazione della Camera ». Imperocchò e noto che col

mandato di cattura s'inizia la traduzione in giudizio; e per

vero il capo xu del regolamento della Camera, nel quale

si dànno le norme circa le autorizzazioni tanto per l'arresto

che per la traduzione in giudizio, porta questa semplice

rubrica : « Domande di autorizzazione a procedere contro

deputati ». Rispondiamo che non sempre le leggi sono

esatte nelle loro espressioni; lo stesso nostro Statuto ha

una dizione poco felice in parecclti suoi articoli, ad esempio

negli art. 2, 36 e 42, n. 26. In questa condizione di cose,

più che alla lettera, si deve aver riguardo allo spirito delle

determinazioni legislative. E lo spirito nel presente obietta

consiste nella ragione delle prerogative. la quale sta nel

bisogno di tutelare il deputato contro procedure determi-

nate unicamente da persecuzioni politiche e non dal line

della regolare amministrazione della giustizia. Ora, una

volta che la Camera ha dato l'autorizzazione a procedere,

ha con ciò stesso dichiarato che l'accusa mossa contro

alcuno dei suoi membri non è stata determinata da perse—

cuzione politica, e quindi vien meno la prerogativa delle

articolo 45 (2).

Nel caso che la Camera abbia emesso l’atto d'accnsa

contro qualcuno dei suoi membri per reati compiuti nella

qualità di Ministri, sarà ancora necessaria l'autorizzazione

per l'arresto? La questione si è presentata dopo che il de-

putato Nasi venne,il 29 giugno 1907, tradotto davanti al—

l'Alta Corte di giustizia in base all'art. 47 dello Statuto.

Dichiaratosi il Senato, il 12 luglio successivo, costituito in

Alla Corte, il presidente Canonico emanava il mandato di

cattura il 15. E da osservare che l'autorizzazione a proce-

dere era dalla Camera stata data nel maggio 1904, dopo

che analoga domanda ne aveva fatto l'Autorità giudiziaria

ordinaria.

Naturalmente, noi che non teniamo necessaria l'autoriz—

zazione per l'arresto quando già la Camera abbia conceduta

quella per procedere, veniamo alla medesima conclusione

allorchè la Camera abbia emesso atto d'accusa in confor-

mità dell’art. 47 dello Statuto. Senoncbè riteniamo che,

nell'ipotesi dell'accusa, vi sia un motivo maggiore, tanto

più quando si tratta di reati i quali importino di necessità

la cattura in base alle leggi esistenti, come era il caso dei

delitti (peculato e falsità) imputati al Nasi, secondo dispone

l'art. 437 cod. di proc. pen., poichè, altrimenti, sarebbe

quasi obbligare il Senato al giudizio senza che l'imputato

abbia ottemperato ad un preciso disposto di legge. Pertanto

si potea benissimo intendere anche l'autorizzazione all'ar-

resto nella frase « a tutti gli effetti di legge» contenuta

nell'atto d'accusa da parte della Camera (3). Del resto, si

dovea tener conto dell'antorizzazione conceduta nel tiraggio

1904, e non si dovea ritenere questa annullata in virtù

della sentenza della Corte di cassazione del 10 giugno 1907,

che invalidava tutti gli atti del processo Nasi ai quali era

addivenuto il magistrato ordinario. Imperoccln': essa non

poteva agire sugli atti di altro potere, quale era l'assemblea

elettiva.

Si disse che l’autorizzazione del 1904 era venuta meno,

perchè in quell'anno si trattava di un procedimento per

delitti comuni e davanti al magistrato ordinario, ateatro

nel 1907 i delitti costituivano reati ministeriali e il gin—

dizio vertiva dinanzi all'Alta Corte di giustizia, con norme

speciali per la procedura e con possibili sanatorie dei fatti

imputati, determinate dalla ragion politica. Osserviamo che

i reati posti a carico dell'ex-ll’liuistro con l'atto d'accusa

della Camera erano quelli stessi, di cui veniva imputato

nel 1904, con la difl'ereuza che per alcuni di questi si

abbandonava l‘imputazione. Il fatto. poi, chela procedura

è diversa e che l'Alta Corte possa ammettere sanatorie non

influisce riguardo all’autorizzazione.

Ecco, intanto, come ragionava il Senato nella sua ordi-

nanza in Camera di consiglio del 23 luglio 1907 (4); « Ri-

tenuto che ben osservò il presidente circa l'invocazione

dell'art. 45 dello Statuto del regno che esso riguarda il

periodo anteriore all'inizio di qualsiasi processo, ma che

quando è la Camera stessa che ha introdotto l'accusato

Nasi all'Alta Corte per esser giudicato, l'Alta Corte ri-

mane con ciò stesso investita di tutti i poteri che la legge

le accorda aflinchè il giudizio sia efficace, e quindi anche

di quelli di assicurare la presenza dell'accusato in giudizio;

cosicchè, quando la Camera ha essa medesima tradotto il

deputato in giudizio, ha con ciò consentito al suo arresto;

e tutto ciò a prescindere dalla considerazione anch'essa de-

cisiva chela Camera dei deputati aveva autorizzato l'arresto

del Nasi, quando per le medesime imputazioni aveva auto-

rizzato l'arresto ed il procedimento dinanzi al giudice ordi-

nario che allora si reputava competente ».

31. Alla voce Statuto, n. 272, si e trattato del coin-

pito che spetta alla Camera riguardo alle domande di

autorizzazione: essa si dee limitare a vedere se la proce-

dura trovi e no la sua causa nella persecuzione politica. A

questo criterio si informava la Commissione che nella se-

duta del 29 giugno 1902 riferiva sulla domanda a proce-

dere contro i deputati De Felice e Pausini; nella Relazione

si legge: « La Commissione, constatando, innanzi tutto.

esulare dal caso qualsiasi sospetto di ingerenza o di perse-

cuzione politica, e, in secondo luogo, rilevando che i fatti

che determinarono l'accusa in parola hanno indubbiamente

quella caratteristica di serietà che la giurisprudenza parla-

mentare esige venga indagata prima di eoneederel'autoriz-

 

(l) Segue questo avviso il Siotto Pinter, Intorno ai limiti

dell'unmum'tà dei deputati (Annali della Facoltà di giurispru-

denza dell' Università di Perugia, 1903, 229)

(2) In questo senso, Esmein, op. cit., pag. 810. Si vedano a  questo proposito le considerazioni scambiatesi nella seduta dell&

Camera francese del 20 dicembre 1899. .

(3) Mangio Ruiz, Accusa e arresto dell'ex-ministro Nast.

n. 9 (Riv. Pen., LXVI, 308).

(4) Hiv. Pen., XL“, 440).
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zazione, deliberò alla unanimità di proporre venga assentita

l'autorizzazione medesima in confronto del deputato De Fo-

lice. In quello del deputato Pausini, emergendo dagli atti

processuali che lo stesso, quale secondo, si adoperò per

comporre la vertenza, e che, se non vi riusci, lo si deve

soltanto alla inarrendevolezza dei due primi a qualsiasi ,

proposta, il commissario deputato Mezzanotte obiettò non

doversi concedere l'autorizzazione una volta che, esonerato

per legge (art. 241 cod. pen.) in questo caso il secondo

da responsabilità penale, il reato più non esiste. Ma la

Commissione a maggioranza deliberava di proporre l'auto-

rizzazione anche per il deputato Pausini, nel pensiero che,

pur riconoscendo fondata l'afl'ermazione del dep. Mezzanotte,

la constatazione giuridica di una siffatta irresponsabilità

esorbita dalla competenza parlamentare per rientrare in

quella esclusiva dell'Autorità giudiziaria » (1). Ed e per

questa stessa ragione che la Camera non indaga se sia

avvenuta la prescrizione del reato (2).

Noi consentiamo con coloro i quali ritengono che basti

per negare l'autorizzazione la persecuzione politica indi-

rotta; questa si verifica quando l'accusa e priva di serietà,

perchè il fatto non costituisce reato. No in tale ipotesi si

può obiettare che il pronunziare sull'esistenza del reato

spetti ai giudici e non all'assemblea. Imperocchè il solo

fatto che la Camera si sia occupata dell'accusa e che abbia

concednto l'autorizzazione, fatto riferito in generale sulle

eflemoridi e specialmente da quelle locali, lascia traccie

che non sono del tutto cancellato e tolte dalla susseguente

sentenza del giudice, e perciò il deputato viene, perchè

tale, a trovarsi in una condizione meno protetta che quella

degli altri cittadini, e si può in questo ravvisare la perse-

cuzione politica.

In tal senso conclriudeva la maggioranza della Commis-

sione che nella seduta del 18 febbraio 1903 riferiva sulla

domanda a procedere contro il dep. Maceio (3).

Le norme di procedura della Camera quando si tratta

_di concedere autorizzazioni da noi riferite al termine del

n.272 della voce Statuto sono ancora quelle stesse che si

leggono nel vigente regolamento agli art. 74 e 75. Solo si

aggiunge che in ogni caso la Commissione dovrà riferire

alla Camera entro 60 giorni dalla data della costituzione

della Commissione e che nei termini non sono computate

le ferie.

_ Avvertiamo che, malgrado il disposto dell'art. 74, per

il quale le domande d'autorizzazione a procedere debbono

trasmettersi agli uffici, si potrebbe sempre nominare per

questa o quella domanda una speciale Commissione. Im-

perocoliò impera la consuetudine che sempre possa nomi-

narsi una Commissione speciale quando le proposte debbano

essere inviate ain ufliei.

Soggiungiamo ancora chei termini fissati dall'art. 75,

perchè non tantino ad essere presentate alle Camere le

Relazioni delle Commissioni, non vengono nel fatto os-

servati (4).

32. Avendo la Corte di cassazione di Roma statuito che

solo l'Autorità giudiziaria e competontea decidere delle

questioni intorno ai limiti delle immunità personali dei

deputati (5), si ritornò a dibattere fra gli scrittori e

nell'assemblea elettiva sul tema chi sia giudice della

estensione delle prerogative spettanti alla Camera.

Il Racioppi, in una nota inserita nella Legge (6), sta per

la competenza tanto dell'Autorità giudiziaria che della

Camera, e, nel caso del conflitto fra queste due, opina che

debba imperare la soluzione politica, quella cioè risultante

dalle forze politiche, vale a dire dall'influenza della mag-

gioranza snl Gabinetto; la quale, come nel caso Battini

del 1855, impedisce l'esecuzione della sentenza pronun-

ziato dall'Autorità giudiziaria.

ll Siotto Pintor (7) e d'avviso che tutta la materia del-

l'art. 45 entri nella zona grigia del regime costituzionale,

nella quale non impera il diritto, ma la politica, e ritiene

che sull'estensione delle prerogative dell'assemblea solo

possa pronunziare la Camera e mai l’Autorità giudiziaria,

perchè altrimenti verrebbe meno la prerogativa stabilita

dall'art. 45 (8).

L’Arangio Ruiz ammette la competenza dell'Autorità

giudiziaria, ma ritiene che, divergendo la Camera, l'av-

viso di questa debba prevalere. In tal caso, egli non

scorge veramente un conflitto fra l'Autorità giudiziaria e

l'assemblea, poichè la decisione di quella rimane, e il

conflitto verte solo fra la Camera e il Governo, e si risolve

per il la'tto ehe l'assemblea impone all'esecutivo di non dar

corso ed attuazione alla sentenza dell‘Autorità giudiziaria.

La Commissione, che ne11904, relatore Palberti. riferiva

sulla domanda a procedere contro parecchi deputati im-

putati di contravvenzione, propose si dichiarasse: « La Ca-

mera e la sola competente a decidere su tutte le questioni

toccanti l'applicabilità e l'estensione della garanzia procla-

mata dall'art. 45 dello Statuto; essa intende mantenere

intatte e illeso le proprie prerogative, usando dei mezzi

che le spettano a termini dello Statuto » (9). La Camera

approvava nella seduta del 17 marzo.

A noi sembra che le due prime opinioni, cioè quelle del

Raoioppi e del Siotto Pintor non sieno accoglibili, perchè

rimettono la decisione al gioco delle forze politiche, vale a

dire all'arbitrio e al capriccio di quella forza che riesce

- ad avere la prevalenza, il che ripugna. Riguardo al sistema

dell'Arangio Ruiz, giova avvertire che la sentenza del ma-

gistrato in tanto interviene in quanto dev'essere eseguita, e

quindi l‘esecuzione forma un sol tutto ed & inseparabile

dalla pronunzia. Perciò il conflitto permane tra la Camera

e l'Autorità giudiziaria.

Secondo il nostro modo di vedere, tanto i giudici che

l'assemblea hanno diritto di conoscere della guarentigia:

 

(1) Atti della Camera, 2! sess., 1902, doc. n. 183 A.

(2) Cnfr. Relazione della Commissione della Camera sulla do-

manda a procedere contro il deputato Miaglia. Atti Camera,

?‘ sess.. 190/., doc. n. 456 A.

(3) Atti della Camera, 2. sess., 1902-1903, doc. n. 203 A.

(") Galeotti, op. cit., pag. 238.

‘ (5) 18 ottobre 1902, Vigna (Riu. Pen., LVI, 638). La stessa

Lor-te aveva pronunziato nel medesimo senso con sentenza 11 feb-

brîllo 1895. Prampolini (Hiv. Pen., XLI, 249). Conf. anche

Tub. Reggio Emilia, 24 novembre 1894, Prampolini (lt)., XLII,  
601, n. 4; Giust. Pen.,'1895, 59); Bonghi, mon. e loc. cit.,

pag. 213.

(6) Legge, 1903, 290.

(7) Mon. e loc. cit. V. anche dello stesso autore: Nella… zona

grigia del regime costituzionale: ancora in tema «l'immunità

dei deputati (Annali citati, 1903, 260).

(8) Intorno all'art. 45 dello Statuto, Roma ‘l903.

(9) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislat. XXI,

sess. 2°, 1904, documenti n‘ 482 A a 486 A.
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iprimi, in virtù della massima che chi (igiudice dell'azione

lo e anche dell'eccezione, e il principio sancito nell’arti-

colo 41 della legge sul Consiglio di Stato del 2 giugno 1889

n. 6156 per cui, sollevata dalle partio d'ufficio l'incompe-

tenza, it magistrato debba sospendere ogni ulteriore deci-

sione, è affatto eccezionale, e perciò non si può ritenere

vigente se non quando e esplicitamente sancito; la Ca-

mera, per la ragione che o in via della domanda per l'ar-

resto, e per procedere, o su mozione od interpellanza o '

su petizione, può esser chiamata a pronunziarsi. Ove sorga

il conflitto, e mestieri che debba essere risolto, come ri-

sulta dallo spirito dell'art. 3 delle disposizioni preliminari

al codice civile, secondo il quale ogni causa deve avere la

sua risoluzione.

Resta, dunque, a vedere a chi si dovrà dar la prefe-

renza fra la decisione dell'Autorità giudiziaria e quella

della Camera; a noi non par dubbia la risposta che

abbia la preferenza questa per due fondamentali ragioni:

la prima e che altrimenti potrebbe cader nel nulla la

guarentigia dell'art. 45, e la seconda l'esempio sempre

autorevole delle istituzioni inglesi, secondo le quali la

Camera dei comuni e giudice dell'estensione delle sue

prerogative.

33. Può-la Camera, valendosi del potere regolamentare;

a lei spettante anche secondo l'art. 61 dello Statuto, di-

sciplinare per suo regolamento le attribuzioni che essa ha

dato all'art. 45?

In principio e in via assoluta non si può che rispon-

dere affermativamente, e per vero il nostro Senato ha

da parte sua date norme sull'arresto dei senatori a causa-

di debiti con la sua deliberazione del 10 febbraio 1873

che regola l'autorizzazione dell'arresto personale dei suoi

membri in materia civile, e abbiam anche veduto come

la Camera elettiva abbia nel suo regolamento una rubrica

apposita per le autorizzazioni a procedere (n. 30). Però la

prerogativa dell'art. 45 presenta una parte rimessa alla

discrezione e al prudente arbitrio della Camera e ri—

guarda la concessione o il rifiuto dell’antorizzazione al-

lorchè si verte nei casi in cui, secondo lo Statuto, occorre

l'autorizzazione, e in questa parte, in diritto potrebbe

esplicarsi la facoltà regolamentare, ma nel fatto si trova

una difficoltà nella materia stessa che mal si presta a.

norme precise.

In altra parte, per quanto riguarda l'articolo 45, cc-

corre interpretare il pensiero dello statuente, e in tal

caso il regolamento che facesse la Camera avrebbe solo-

eflìcacia in quanto rilevasse esattamente la volontà del.

legislatore.

Nc contro ciò si può invocare il principio che la Camera

è giudice delle sue prerogative, perchè tale massima vale

solo per i casi singoli (1 ).

21 gennaio 1908 *. GIOVAN Bamsra UGO.
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1. Concetto generico. — 2. Distinzione fra prerogative epri-

vifegi. — 3. Prerogativa regia e sua definizione. —

4. Diritti propri del re e funzioni concorrenti. — 5. Cenni

storici. — 6. Legislazione comparata. Concetto sintetico. —

7. Prerogative statutafi: a) qualifica di sacro; — 8. b) in-

violabilità. — 9. Prerogative di diritto civile: a) stato

civile; — 10. b) maggior età; — 11. e) beni privati della

famiglia reale. — 12. Prerogative di diritto penale: iz) atti

e oflese contro il re; — 13. 0) atti contro l’esercizio delle

funzioni regie; — 14. e) atti contro la famiglia reale. —

15. Prerogative di diritto processuale. —— 16. Id. didiritto

finanziario.

1. Prerogativa e parola derivante dal latino, nella qual

lingua la troviamo usata come aggettivo (praerogatinus),

in un senso quasi giuridico per distinguere la precedenza

nelle votazioni: praerogativae sunt lribus, quae primoe

suffragium fernnt ante iure vocalas, ecc. (2), cosicché il

significato_etimologico (proe-alias-rogala) denota che la

centuria praerogaliva aveva una preminenza o preponde-

ranza sulle altre, e infatti: Antandem una centuria prae-

rogatiua tantum habet auctoritatis, ut nemo unquam prior

eam tulerit, ecc. (3).

L’aggettivo si e poi sostantivato e, dice il Racioppi, la

parola passò a indicare ogni preminenza goduta da un ente

o da un individuo a vantaggio pubblico o per un pubblico

interesse (4).

Volendo ora ricercare il principio giuridico-costituzio-

nale delle prerogative in genere, prima di parlare di quelle

 

(1) Abbiamo detto di non ritornare sulle questioni già trattato

nella voce Statuto; così facciamo di quella: se sia necessaria la

autorizzazione per l'arresto esecutivo. Solo avvertiamo che la

Camera nella seduta del 28 aprile 1903, nel caso di domanda

per l’autorizzazione all'arresto del deputato Todeschini, senza aver

proceduto ad alcuna discussione, dichiarava che non può essere

consentito, nel tempo della sessione parlamentare, l'arresto di un

deputato in esecuzione di sentenza penale divenuta irrevocabile.

Vedi in questo senso la Relazione della maggioranza della Com-

missione nella Giur. Ital.,1903, m, 162; ove pure è inserita la  
citata nota del. Racioppi in cui si dimostra efficacemente la tesi

contraria.

* Questa voce porta la data dell'invio, essendo il valoroso

autore morto da due anni (maggio 1910).

(2) Forcellini, Lexicon totius Iatinitatis, curante Corradini.

voce Praerogativus, Padova 1864.

(3) Cicerone, Pro Planc., cap. 20.

(4) Racioppi e Brunelli, Commento allo Statuto, vol. I. p- 9“:

Roma 1909.
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regali in ispecie, bisogna prender per base il regime costi-

tuzionale degli Stati moderni. Dice infatti l'Orlando: « Il

diritto pubblico moderno ha riconosciuto e proclamato il

rincipio dell'uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge.

Però questo principio non toghe che ad esso si deroghi a

favore di quei cittadini i quali rivestono una pubblica fun-

zionc, e vi si deroghi perchè sia reso loro possibile il nor-

male adempimento di quella funzione: sorge con ciò la

nozione della prerogativa, la quale, a diflerenza del privi—

legio, si accompagna alla funzione pubblica e trova in essa

la sua origine e la sua giustificazione » (1).

È mirabilmente qui chiarita la natura giuridica della

prerogativa costituzionale, la quale riposa sul principio

della divisione dei poteri, e più particolarmente sulla neces-

sità di conferire agli organi costituzionali un'indipendenza

e una superiorità che li elevi al di sopra e al di fuori dei

vincoli comuni, per la libera esplicazione di quelle funzioni,

che costituiscono l'essenza e il fine di tutto il regime

costituzionale (2).

In omaggio a questo principio nei troviamo che prero-

gative speciali sono attribuite ai deputati e ai senatom,sm

in riguardo alle immunità personali, che al film privile-

giato (3); alla magistratura, per l'inamovibilità e per le

altre guarentigie (4); e finalmente agli organi del potere

esecutivo, dal re fino al sindaco (5).

2. Per completare questa nozione giuridica delle prero-

gative in genere, occorre distinguerle dai privilegi.

È ormai principio indiscusso del diritto costituzionale che

tutti i privilegi sono aboliti, e che i cittadini debbon esser

eguali, nel senso cioè che non posson conferirsi maggiori

diritti a una persona o a una classe come preminenza uni-

camente personale a vantaggio proprio e a danno degli altri,

ma che pure“ siano mantenute certe speciali preminenze e

guarentigie, che si richiedono per l'esercizio delle funzioni

costituzionali.

Noi crediamo sufficientemente chiarito il concetto di

questa distinzione col dire che il privilegio e un titolo di

superiorità attribuito a una persona, e non già ad un ente,

basato su una tradizione di sopraffazione ingiusta (contra

ins), non rispondente a uno scopo giuridico e tanto meno

costituzionale; laddove la prerogativaè un mezzo oquanto

meno un titolo di garanzia accordato a un organo per

l'esplicazione della propria funzione; d'onde è evidente

che la prerogativa e non solo corrispondente ai principi

del diritto costituzionale, ma ne e una necessità per il

conseguimento dei suoi fini.

« Entrambi, spiega il Racioppi, designano eccezioni

rispetto alla massa ..... il privilegio costituisce un favore

concesso per l'utilità degl'investiti, mentre la prerogativa

costituisce una disposizione rivolta al pubblico bene. L'uno

disconosce il rapporto obiettivo che deve ogservarsi.nel

determinare le varie capacità giuridiche, e vi sostituisce

un rapporto subiettivo artificioso, forzato; l'altro non nega

questo rapporto obiettivo, ma, nel caso specifico, lo sosti-

tuisce con un altro rapporto pure obiettivo, tra una data

funzione sociale o politica e il còmpito che essa (: cltiamata

a svolgere pel bene comune » (6).

3. Fissati questi principi generali, riesce più facile entrare

direttamente nel nostro tema, il quale e limitato alle pre-

rogative del re e secondariamente dei membri della famiglia

reale secondo il diritto vigente in Italia.

Non occorre qui dilungarci, per ripetere quale sia la

posizione del capo dello Stato negli.Stati a regime costi-

tuzionale, basta solo ricordare che egli e non solo il capo

del potere esecutivo, ma ben anche il centro, il punto di

unione di tutti i poteri dello Stato, insomma il re rappre-

senta il principio d'iiiiità della monarchia (7), ond'è che a

lui si convengono prerogative speciali che lo innalzino anche

al di sopra dei vari poteri, dei quali d'altronde egli è il

moderatore. E per la distinzione sopra illustrata le prero-

gative regie non sono dato alla persona, ma sibbene alla

istituzione.

Se però la dottrina e concorde nel riconoscere il prin-

cipio delle prerogative regie, non lo e altrettanto nel deter-

minarne il contenuto e i limiti. Secondo la scuola più antica,

devono esser comprese fra le prerogative regie non soltanto

leguarentigie costituzionali conferite alla Corona, ma anche

le attribuzioni statutarie delegato al capo dello Stato per la

sua partecipazione ai vari poteri pubblici (8).

Invece i trattatisti più moderni tendono a restringere il

concetto di prerogativa regia ed escludono dal medesimo

le attribuzioni o uflici del re (9). Non v’ha dubbio che

 

(l) Orlando, Principi di diritto costituzionale, 3“ edizione,

pag. 157, Firenze 1894.

(2) Confr., su questo concetto, anche Racioppi e Brunelli,

op. cit., voi. i, n. 83.

(3) V. alla voce precedente.

(4) V. alle voci Ilngistraturn, n. 189, e Statuto.

(5) V. alle voci Governo, 6uarentigie costituzionali, Ministero

e Ministri, e Sindnco.

(6) Racioppi e Brunelli, op. cit., vol. II, pag. 17. V. sulla

distinzione: Palma, Corso di diritto costituzionale, 3. ediz.,

voi. il, pag. 525, Firenze 1884; Coutuzzi, Trattato di dir.

“““-. pag. 347, Torino 1895; Orlando, op. cit., pag. 228; Mo-

relli, Il re, pag. 467, Bologna 1899; Tambaro, Il diritto costit.

ital., pag. 201, Milano 1909.

(7) V. alle voci Corona, Ilonarcbìa, ho.

_(8) Questo più ampio concetto di prerogativa è proprio del

diritto costituzionale dell'Inghilterra, ove la voce prerogativa è

usata a designare la speciale condizione giuridica del re, e non

anche degli altri organi, per i quali si usa la voce privilegi.

Diflicile sarebbe riassumere qui i diversi concetti che nella

Storia costituzionale inglese'assutise la prerogativa regia dal

Primitivo della supremazia feudale del re su tutt0'lo Stato, litio

al Più limitato concetto odierno di discrezionale autorità (tribal-

56 — Dronsro tramano, Vol. XlX, Parte 1-.

 

chieftancg). V. in proposito Glasson, Histoire du droit et des

institutions de l‘Angleterre, vol. tv. Ma anche la definizione che

ne dànno gli autori inglesi moderni e pur sempre assai compren-

siva: ad es. il Dicey, Law of the Constitution, pag. 59, la defl—

nisce il potere discrezionale dell’esecutivo, cioè tutto ciò che la

Corona può fare fuori dell’autoritàdel Parlamento.

] nostri primi costituzionalisti adottarono definizioni analoghe:

Romagnosi, nella sua Scienza delle Costituzioni, la intese

come la somma e l'ampiezza dei poteri necessari all'amministra-

zione dello Stato. Casanova (Lezioni di dir. cost., 3° ediz.,

voi. Il, lez. XIX, Firenze 1875) e Palma (opera citata, vol. II,

cap. vm e X) vi comprendono le funzioni degli art. 5, 6 e 7

dello Statuto e l'ereditarietà.

Anche in Francia fu intesa in questo senso, cosi il Lorieux

( Traité de la pre'rog. royale en France et en Angleterre, Paris,

Joubert, 1840) tratta delle attribuzioni (pouvoir législatif, osè-

cutif, judiciaire, conservateur) e delle guarentigie (digiiité royale

ot prérogatives diversos).

(9) In questo senso: Morelli, op. cit., pag. 467; Coutuzzi,

op. cit., pag. 346. V. Orlando, op. cit., n.260 esoguenti;

Brunelli, Della istit. di un Consiglio privato della Corona,

pag. 40, Bologna 1895; Montalcini, Condizione giuridica e

politica del re, Torino 1881.
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questa seconda teoria presenta una maggior precisione gin-

ridica in quanto distingue esattamente certe preminenze

maiestaliclte, che non attengono alla vita costituzionale

della nazione ma solo riflettono la posizione del re e della

famiglia reale, dagli uffici che il re come organo costitu-

zionale adempie iii ragione delle funzioni spettantigli; ed

a questa teoria noi accediamo sebbene, per economia del

lavoro, dovremo in questa voce richiamare anche i prin-

cipi di certe attribuzioni del re, poichè dalle altre voci

furono a questa rinviate.

Cosi, seguendo il principio suesposte, noi crediamo di

poter accettare la definizione che ne da il Contuzzi: « pre-

rogativa denota il complesso di tutte quelle garanzie sta-

tutarie ordinate per la conservazione del regime monar-

chico rappresentativo; tutte le condizioni che si ritengono

indispensabili a mantenere e conservare intatta la forma

monarchica » (1).

Occorre inline appena avvertire chele prerogative regie,

in qualunque dei due modi intese, sono proprie del regime

costituzionale.

4. Vi è fra gli scrittori una scissione grave in un punto

sostanziale del nostro istituto: si discute se esista una vera

prerogativa regia, nel senso di potere proprio del re, per-

sonale e indipendente dalle Camere e dal Gabinetto, e per

conseguenza cui non corrisponda responsabilità ministe-

riale. Casanova, clte sostiene questo principio, distingue

gli atti che sono di essenza da quelli che sono di natura

della monarchia costituzionale: il re esercita i primi in

forza della sua prerogativa, e gli altri invece col concorso

dei Ministri (2).

Più modernamente la distinzione vien fatta fra diritti

propri e funzioni concorrenti del capo dello Stato; ma

questa dottrina ha avttto molti oppositori, fra i quali il

più autorevole e il Palma, che cosi si esprime: « La vita

dello Stato richiede che l'esercizio dei poteri sia cosi ordi-

nato che ogni potere abbia dei freni giuridici al suo tras-

modare, e che si possa domandar conto di ogni parte del

governo dello Stato. Il potere regio è limitato dal concorso

obbligatorio, nelle leggi, del Parlamento, nel governo e

nell’amministrazione, dei Ministri; ma ogni atto, ogni

facoltà che si voglia dare al re personalmente, indipendente

dalla responsabilità ministeriale, costituisce nello Stato una

sfera d'azione, ntia libertà senza responsabilità. Ora, do-

vendo il re essere irresponsabile per le molte ragioni detto,

la libertà, la prerogativa della Corona non può essere asso-

luta, ma dev'essere contemperata dalle guarentigie della

nazione.... No si può ammettere d’altra parte che i Mi-

nistri siano semplici autenticatori della firma del re nei

negozi più importanti della Corona. La vera teoria dunque

in massima e l'inglese odierna, quale specialmente esposta

dal Todd e dal Gladstone. Il Ministero e responsabile degli

atti che richiedono il concorso dei Ministri » (3).

E pare anche a noi non accettabile di fronte al nostro

diritto statutale una teoria, la quale ha ragion d'esistere

nelle monarchie strettamente costituzionali, come la prus.

siano, e non in quelle parlamentari, come la nostra.

5. Presso i primitivi popoli orientali, che confusero la

regalità colla divinità, considerando il re come un dio e

semidio (4), la prerogativa non poté asstnnere il carattere

di funzione nè di privilegio, perchè il re fu considerato

fuori della vita, al di sopra degli uomini e manca quindi

ogni ragion giuridica e logica della prerogativa.

Presso i popoli occidentali anche nei primissimi tempi,

il regno pur essendo di carattere divino, fu in certo modo

temperato, e specialmente i re romani non ebbero mai il

carattere mistico dei re orientali, in modo che in essi si pos-

sono riscontrare se non vere e proprie prerogative, almeno

certi caratteri affini alla prerogativa moderna. I re romani

ebbero ancite insegne speciali per mostrare la loro supre-

mazia: la sella cttrulis, la toga picta, la corona d'oro, lo

scettro, ecc.

Il principio di prerogativa, delineatosi nell'epoca dei re,

scomparve peraltro coll'impero: l'imperatore (: legibus

soluttts, egli gode di tutti i privilegi, poiché a ancite

dominus, dispone dell‘ager publicus, e infine Caccuri omnia

liceat, cosi il concetto d'immtitiilà costituzionale cede il

posto a quello di despolismo e di tirannia, e il capo dello

Stato non e già un potere nello Stato, ma il padrone.

Volendo brevemente accennare alla monarchia feudaleè

da osservare che i poteri regali vanno mano a mano dimi-

nuendo di valore e si riducono a forme prive di sostanza,

per modo che i re lo sono soltanto di nome, onde gli onori,

i privilegi e le attribuzioni loro sono mere eslerioi'ità (5).

Nella monarchia assoluta che successe al feudalismo la

prerogativa regia (in senso giuridico) non ha ragione di

essere: il re era il padrone assoluto dello Stato, la fonte

d'ogni legge ed’ogni potere. Il concetto patrimoniale del

feudalismo resta e si consolida in ciò che rigiinrdn i rap-

porti della regalità collo Stato.

Tuttavia in questo periodo si posson trovare tluc prero-

gative, mantenute ancor oggi, e cioè il carattere di sacro

e quello d'irresponsabile.

Ma la prima, come diremo, non ha contenuto giuridico,

ed e anzi un residuo non troppo consono al regime costittt-

zionale, e l'altra aveva un concetto tutto diverso da quello

odierno, poichè il re era irresponsabile perchè aveva diritto

di fare tutto ciò che voleva.

Occorre, pertanto, venire alla monarchia costituzionale

per trovare l'istituzione della prerogativa regia, la cui

storia in Italia è assai breve. Le attuali prerogative figura-

rotto nel proclama dell'8 febbraio 1848 (art. 2 e 3), rico-

piate dalle costituzioni francesi del 1791, 1814 e 1830, e

dalla costituzione belga del 1831.

Nel Consiglio di conferenza per la elaborazione dello

Statuto, la prerogativa non suscitò obiezioni, per modo che

le disposizioni furono riprodotte integre nello Statuto del

4 marzo 1848, e furon poi esteso in parte al pontefice

colla legge 13 maggio 1871, n. 214.

 

(I) Coutuzzi, op. e loc. cit. — Sul coitcotto di prerogativa

regia vedi anche alla voce Potere esecutivo, n. 9.

(2) Casanova, op. cit., voi. il, pag. 39.

(3) Palma, op. cit., vol. II, pag. 534. Nello stesso senso:

Brunialti, Il diritto costituzionale e la politica, vol. it, pag. 59.

L‘Arcoleo (Diritto costituzionale, 2' ediz., pag. 297, Napoli

1904) adotta la distinzione diritti propri o luttzioni concorrenti,

ma ai soli eflotti di classrficazione, non escludendo nè per gli uni  nè per le altre la responsabilità ministeriale. V. aticlte alla voce

Potere esecutivo, n. 16. . ‘

(4) Cosi era nell‘India, presso gli egiziani, i caltlei, gli asslrl,

i persiani. Anche oggi del resto il misticismo e il feticismo orton-

talo impediscono a molti popoli di divenire liberi. Cfr. Morelli.

op. cit., cap. ttt. '

(5) Bluntscltli, Diritto pubblico univ., vol. I, png. 336:

Napoli 1873.
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6. La natura di questa voce mal si presta a riassumere

le disposizioni contenute nelle costituzioni dei vari Stati e

inoltre l‘csposizione cosi fatta non sarebbe efficace. Rite-

niamo dunque preferibile riportare via via, in nota, le

disposizioni analogito a quelle che andremo commentando.

Volendo tuttavia dare sinteticamente qualche concetto

di diritto comparato, si può aflermare che, negli Stati a

sistema monarcltico rappresentativo, le costituzioni accor-

dano al sovrano le medesime prerogative e più specialmente

le principali della qualifica di sacro, dell'inviolabilità, della

irresponsabilità e la dotazione della Corona. Ed ancite in

quelli che noi abbiamo qualificato uffici vi e fra le costitu-

zioni lieve diflerenza. Invece negli Stati a sistema federale

e repubblicani, scomparendo il carattere della monarchia,

cossatto le attribuzioni più spiccate del re, pur mantenendosi

l’irresponsabilità e l'assegno per rappresentanza.

7. Come abbiamo accennato in principio, la prerogativa

regia, a diflerenza delle attribuzioni, è riassunta nell’art.4

dello Statuto, per il quale la persona del re è sacra ed

inviolabile. Questa formola,che e stata copiata dalla costi-

tuzione francese del 1791, e comune a molte altre costitu-

zioni, specialmento dei paesi cattolici (1).

a)Tntlavia la qualifica di sacro oggi non ha importanza,

e serve solo a ricordare che in altri tempi, da cui deriva,

e specialntente nel medioevo, i re, per l'influenza che la

Chiesa esercitava nelle cose pubbliche, erano circondati da

una sacra venerazione, nella quale si cetifondeva il concetto

religioso col politico. Bisogna, per spiegare questa anacro-

nistica qualifica, risalire alla monarchia di diritto divino e

ricordarci re « unti dal Signore », e consacrati dalla Chiesa,

allorquando questo attributo significava inibizione assoluta

ai sudditi di esaminare e discutere le tlignilà regali e per

dirla con parola del tempo gli arcana imperii, i quali non

potevano essere esaminati che dagl'iniziati, perchè, dice il

Blackstone, non avrebbero potuto sopportare l’ispezionedi

un censore ragionevole e saggio.

Comunque, nel sistema costituzionale moderno, questa

qualifica, sebbene la si trovi ripetuta anche nel codice pe-

nale (2), non ha alcun contenuto giuridico, e noi crediamo

che ne abbia poco anche morale. Ruggero Bonghi, nella

Relazione sulla legge delle guarentigie, osservava che « la

parola sacra non aggiunge veruna speciale e nuova deter-

minazione a quella d'inviolabile », ma si comprende facil-

mente clie essa rimarrà nello Statuto, perchè il toglierla

significherebbe, se non un’offesa, per lo meno un atto di

poco riguardo verso la monarchia (3).

8. b) La prerogativa costituzionalmente più importante (:

l’inviolabilità attribuita dallo Statuto al re, e anche dalle

altre costituzioni ai vari capi dello Stato, con diversa for-

mola, giacchè alcune si limitano alla sola irresponsabilità,

altre attribuiscono anche l'inviolabilità (4). Sostanzial-

mente inviolabilità e irresponsabilità sono due cose diverse:

la prima è più complessa implicando l'impossibilità di

costringere il capo dello Stato a qualsiasi atto e di attac-

carlo in qualsiasi modo, lattie come ente che come privato;

invece irresponsabilità ha un concetto più limitato e signi-

fica l'istituto strettamente costituzionale della responsabi-

lità ministeriale.

Per questa differenza le leggi costituzionali degli Stati

repubblicani adottano la sola qualifica d'irresponsabile.

La giustificazione teorica della prerogativa dell'inviola-

bilità e data da un doppio orditte di ragioni: politiche o

giuridiche. Politicamente risponde a un altissimo interesse

pubblico sottrarre la persona del capo dello Stato a una

censura diretta ed evitargli attriti pericolosi: giuridicamente

è sufficiente che di ogni atto siavi chi risponde, e tanto più

quando 'chi risponde degli atti del capo dello Stato non è un

gerente responsabile qualunque, ma il rappresentante delle

idee e della coscienza della nazione (5). Perqueste ragioni

all'irresponsabililà regalo e correlativa la responsabilità mi-

nisteriale, la quale nel nostro Statuto e sancita all'art. 67.

Poiché questo istituto fa già ampiamente trattato alle

congrue voci (6), ci limiteremo qui a trattare il tema

unicamente nei riguardi della persona del re; e comin-

ciando dall'inviolabilità vera e propria troviamo che essa e

sanzionata in due fondamentali disposizioni: nell'art. 20

dell'editto sulla stampa e nell'art. 175 cod. penale.

A parte se dopo l'applicazione del codice penale l'art. 20

dell'editto sulla stampa sia ancora in vigore (7), certo e

che il nostro diritto positivo tutela sotto ogni aspetto questa

altissima prerogativa regia, che eleva il capo dello Stato

al disopra di ogni possibile attacco, e assicura alla dinastia

l’eredità del trono.

Per queste ragioni l'inviolabilità nello stretto senso costi-

tuzionale non si estende agli altri membri della famiglia

reale.

9. Dopo questo prerogative principali, altre minori sono

attribuite al re e ai membri della famiglia reale, e noi,

 

(i) Attribuiscono la qualifica di « sacro » le costituzioni dcl-

l'Austria, logge cost. III, 21 dicembre 1867. art. 1; Baden,

art. 5: Baviera, tit. I, art. 1; Danimarca, cost. 5 giugno 1849,

art. 12; Lussemburgo, art. 5; Portogallo, costituz. 29 aprile

1826, art. 72; Sassonia, art. 4; Spagna, cost. 30giugno 1876,

art. 48; Svezia, cost. 6 giugno 1890, art. 3, ove è aggiunto

anche l'attributo di « venerata »; Norvegia, cost. 4 novembre

1814. art. 5; Ungheria, cost. in del 1848, art. 1, cambiato

Però in « santa ». Non si trova invece nelle costituzioni del Belgio,

Grecia. Olanda, Prussia, Romania.

(2) Cod. pen., art. 117.

(3) Quasi tutta la dottrina e concorde nel riconoscere la man—

canza di contenuto giuridico in questo attributo; cfr. Palma,

op. cit., vol. t, pag. 375; Brunialti, op. cit., vol. it, pag. 53;

Orlando, Principi, cit., n. 261 ; Tambaro, op. cit., pag. 80. E

per gli stranieri: Gerber, Grundzt'tge des deals. Staatsr., pag. 80

("i nota). Il Morelli, op. cit., pag. 473, pur cottvenendo in questo

P_"nclpio, conclude: « cade la qualifica di « sacro »… ha ancora

ai nostri occhi un valore morale altissimo che senza pericolo non

si può disconoscere», '  
(4) Attribiiiscono la sola inviolabilità le costituziotii citate del

Baden, Baviera, Lussemburgo, Sassonia, Spagna, Ungheria,

Wiirtemberg. Adottano, invece, la formola: « inviolabile e irre-

sponsabile » Le costituzioni dell'Austria (cit.), Danimarca (cit.).

Grecia (16-28 novembre 1864, art. 29), Portogallo (cit.), Rn-

mania (art. 92), e Serbia (art. 3). Altre costituzioni dichiarano

la « inviolabilità regia » e la « responsabilità ministeriale »:

Belgio (art. 63), Olanda (art. 54), Svezia (cit.), Norvegia (cit.),

Prussia (cost. 31 gennaio 1850, art. 43 e 44).

Le leggi costituzionali degli Stati repubblicani hanno natural-

mente la sola qualifica dell'a irresponsabilità »: legge cost. fran-

cese 25 febbraio 1875, art. 4 e 5. Legge federale degli Stati

Uniti, sez. tv, art. 1.

(5) In quosto senso specialmente: Brunialti, op. cit., voi. li,

pag. 56; Orlando, op. cit., pag. 167.

(6) V. alle voci Corona, it. 14, Governo, Ministero e Ministri,

e Statuto, n. 87 e 342.

(7) Florian, Delitti contro la sicurezza dello Stato, Milano,

Vallardi, pag. 332 e 415, e la dottrina ivi citata.
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seguendo l'ordiuenaturale della vita, indicheremo per prime

quelle concesse dal codice civile e dalle altre leggi sullo

stato delle persone e anche sui beni.

a) Cominciando dallo stato civile, l'art. 369 del codice

civile dispone che il presidente del Senato, assistito dal

notaio della Corona, adempierà le funzioni di ufficiale dello

stato civile per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte

del re e delle persone della famiglia reale.

il regolamento 21 dicembre 1890, n. 1122, stabiliva

(art. 3, n. 10) che notaio della Corona fosse il Ministro

degli Esteri, ma, per opera di Crispi, che già nella seduta

della Camera 8 dicembre 1887 avea proposto di spostare

questa carica, con r. d. 13 giugno 1895, n. 356, la della

carica venne conferita al Ministro dell’interno, che ancora

la detiene (1).

Questi atti di stato civile della famiglia reale, secondo il

successivo art. 370 codice civile, sono iscritti sopra un

doppio originale, l'uno dei quali vien custodito negli archivi

del Senato a norma dell'art. 38 dello Statuto. Questo vera-

mente prescriveva soltanto il deposito negli archivi del

Senato, perchè lo Statuto fu redatto quando lo stato civile

non era ancora disciplinato da alcuna legge.

Giù per quanto riflette la nascita e la mortcdei membri

della famiglia reale. Per il matrimonio occorre aggiungere

ancora altri richiami. Anzitutto l’articolo 99 codice civile,

secondo cui l'ufficiale dello stato civile e il presidente del

Senato del regno, e il re determina il luogo della celebra-

zione, la quale può anche farsi per procura.

Per quanto attiene agli impedimenti, sia per età sia per

parentela e affinità, l'art. 69 cod. civile stabilisce che le

disposizioni dell'art. 55, dei n! 2 e3 dell'art. 59 e dell'ar-

ticolo 67 non sono applicabili al re e alla famiglia reale.

il re maggiorenne non ha bisogno di alcun consenso per

contrarre matrimonio, mentre fino alla maggiore età per

il citato art. 69, secondo comma, messo in relazione coi

principi relativi alla reggenza, gli occorre l'assenso del

reggente (2). Per la validità dei matrimoni dei principi e

delle principesse e richiesto l'assenso del re (codice civile,

art. 69). Tuttavia, né al re né ai membri della famiglia

reale sono applicabili le disposizioni relative alle formalità

preliminari del matrimonio, nè quelle delle opposizioni al

matrimonio (codice civile, art. 92).

10. I)) Più importante di queste prerogative di forma, è

quella concessa al redall'art. 11 dello Statuto, per il quale

il re è maggiorenne all'età di 18 anni compiuti. Le ra-

gioni che giustificano questa grave deroga al diritto co-

mune furono già ampiamente esposte in altre voci di questa

raccolta, e a quelle rinviamo (3), bastando qui per l’eco-

nomia del lavoro aver accennato alla prerogativa.

11. 0) Nei rapporti patrimoniali, cioè per quanto attiene

ai beni privati del re, lo Statuto fa una sola eccezione al-

l'art. 20, capoverso, secondo cui il re può disporre del suo

patrimonio privato, sia per atti tra vivi, sia per testamento,

senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limi-

tano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio

del re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

La ragione dell'eccezione è facile: si vogliono impedire

due conseguenze che deriverebbero dall'applicazione della

legge comune: 1° che le principesse reali maritate gene.

ralmente all’estero possano portare in dole in un'altra

famiglia straniera una quota del patrimonio reale; 2° che

il patrimonio immobiliare della casa regnante possa per

successive divisioni essere ridotto a porzioni troppo esigue.

Il Racioppi aggiunge anche: « Finalmente, poiché tutti

i principi sono forniti di appannaggio e tutte le principesse

vengono provviste di dote a carico dell'erario (articolo 21),

manca nei riguardi della real famiglia la ragione d'ordine

pubblico, per la quale ai privati cittadini sono imposti viu-

coli circa la quantità disponibile, poichè non vi e qui luogo

a impedire che l’eccessiva benevolenza verso taluno dei figli

getti gli altri nella indigenza o nelle strettezze econo-

miche » (4).

12. Già parlando dell'inviolabilità (n. 8), abbiamo accen-

nato che la legge penale salvaguardava la persona del re

con disposizioni eccezionali, le qualiaggravano le pene per

i reati commessi contro la persona del capo dello Slate.

Questi delitti si possono considerare ripartiti in due serie:

delitti commessicontro la vita, l’integrità o la libertà del

re (art. 117); e offese contro l'onore, inteso in senso molto

ampio (art. 122). Secondo il Florian (5), in essi si riunì-

scono due aspetti egualmente importanti: quello mera-

mente naturale e umano in quanto colpiscono l'uomo, e

quello politico in quanto colpiscono insieme la qualità

di re.

Non occorre qui esaminare gli elementi costitutivi del

delitto, di cui all'art. 117 del codice penale (6).

a) Le disposizioni relative alle offese al re sono stabi-

lite in modo generico dall'art. 122 cod. penale; in modo

specifico, in ragion del mezzo, dall'art. 10 dell’editto

sulla stampa.

Risorge anche qui la questione se questa speciale dispo-

sizione possa ritenersi ancora in vigore dopo la pubblica-

zione del codice penale (v. n. 8).

Successivamente il codice penale colpisce, oltre gli

autori, anche tutti coloro che eccitano pubblicamente a

commetterei delitti preveduti dagli articoli 104,117, 118

e 120 codice penale, reprimendo la provocazione o ecci-

tantento come reato sui generis, indipendentemente dallo

effetto che può avere o meno conseguito (art. 135 codice

penale).

E punisce anche coloro i quali concertauo e stabiliscono

(reato di cospirazione) di commettere uno di questi delitti.

in tal caso le pene sono gravissime, potendo giungere fino

a quindici anni di reclusione (art. 134).

Finalmente un'altra forma di reato è quella dell'art. 131

cod. pen., cioè la banda armata, consistente nella forma-

zione di un gruppo di persone armate per commettere uno

dei delitti preveduti dei citati art. 104, 117, 118 e 120.

13. b) La legge penale, oltre a proteggere in modo spe-

ciale l’esistenza e l’integrità del capo dello Stato, reprimc

anche qualsiasi fatto che contro il medesimo sia diretto per

impedire il libero esercizio delle sue funzioni. Cosi l'arti-

  

(1) V. anche alla voce Statuto, n. 244 e seguenti.

(2) In questo senso: Morelli, op. cit., pag. 574; Racioppi e

Brunelli, op. cit., vol. ], pag. 232.

(3) V. alle voci Potere esecutivo, n. 10, e Statuto, n. 148.

(4) Racioppi e Brunelli, op. cit., vol. 1, pag. 620. il Montal-  cini (Condizione giuridica del re, pag. 99), invece. Cflllw

assai questa disposizione eccezionale.

Per la condizione giuridica dei beni formanti la dotazione delli!

Corona, v. alle voci Beni della Corona, Corona.

(5) Florian, op. cit., pag. 311.

(6) V.‘ alla voce Allo tradimento, cap. v e vi.
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colo 118 cod. pen. punisce con la detenzione sino a dodici

anni chiunque voglia impedire al re o al reggente l’eser-

cizio della sovranità. Il legislatore volle con questa dispo-

sizione protetto il re, in quanto compie le altissime funzioni

che gli sono conferite, volle tutelato l‘esercizio della sovr. -

nità prescindendo dalla persona (1 ).

14. o) Vedremo in appresso quali siano i membri della

famiglia reale: intanto giova qui avvertire che nei riguardi

penali il legislatore ha voluto separare il principe ereditario

ela regina dagli altri membri adottando per quelli, data

la loro emittente posizione e nell'interesse della continuità

della monarchia, un maggior rigore nella pena, che ha

elevato a quella massima dell'ergastolo se il fatto sia diretto

contro la vita, l'integrità o la libertà personale di essi 0

del reggente durante la reggenza (cod. pen.,articolo 117,

capoverso). Invece per i delitti contro una fra le persone

della famiglia reale ha fissato la pena stabilita per il delitto

commesso aumentata da un sesto a un terzo. In ogni caso

la pena non può esser inferiore a tre mesi, nè a cinque-

cento lire perla parte pecuniaria (id., art. 127).

Per questi reati, se il delitto sia tra quelli peri quali è

necessaria querela di parte, non si procede che dietro anto-

rizzazione del Ministro della Giustizia (2).

E da notare però che gran parte dei penalisti, special-

mente moderni, non trova giustificata questa parificazione

del principe e più specialmente della regina al re (3).

15. Parlando dell'irresponsabilità regia abbiamo accen-

nato che tuttavia il re non (: legibus solutus, ma anzi

secondo il concetto costituzionale inglese èrea: sub lege.

Onde anch'egli può esser attore o convenuto in una causa

civile, ma poiché la rappresentanza patrimoniale del re è

affidata a un'apposita amministrazione, cosi la presenza

del sovrano in giudizio sarebbe giuridicamente inutile e

politicamente dannosa al prestigio del capo dello Stato;

per queste ragioni l'art. 138 del cod. di proc. civ. stabi-

lisce che la citazione è notificala al capo d'amministrazione

o achi ne faccia le veci nel circondario o nella provincia

dove risiede l‘Autorità giudiziaria cui e portata la causa.

Premesso, adunque, che il re non e personalmente parte

in causa, sembra logico e giuridico dedurne che non gli

si possa deferire un interrogatorio nè un giuramento, seb-

bene il codice di procedura civile non faccia espressamente

questa esenzione (4). -

Invece il codice di procedura penale accorda esplicita-

mente queste ed altre esenzioni, con lo stabilire che non si

possono citare come testimoni, sia nell‘istruzione, sia nel

dibattimento, avanti le Corti, i tribunali o i pretori, i

principi reali, e che se occorre di esaminare alcuni perso—

"aggi reali, le loro deposizioni saranno ricevute dall’istrut—

lore o dal pretore del luogo in cui essi risiedono o dove si

trovano accidentalmente, e a questo effetto la Corte, il tri—

bunale o l'istruttore avanti cui pende la causa, indirizzerà

al pretore delegato uno stato dei fatti edelle interrogazioni

sovra cui si richiede la testimonianza.

L’istruttore o il pretore delegato si concerterà con le

persone di cui si tratta, per recarsi col cancelliere alla loro

abitazione ed ivi riceverne le deposizioni (art. 723 e 725

cod. di proc. penale).

16. Perla premessa già enunciata al n. 11 , che tutto il

patrimonio privato del re e. soggetto, a' sensi dell'art. 20

dello Statuto, alle leggi comuni, ne consegue che nessuna

esenzione fiscale lo beneficia, se non è espressamente accor-

data dalle diverse leggi. Perciò è completamente soggetto

al peso totale delle imposte, all'espropriazione per causa di

pubblica utilità, all’ipoteca, al pegno, alla servitù, all'ese-

cuzione forzata, sempreché queste azioni reali provengano

da rapporti giuridici col re come privato e non per fun-

zioni governative.

Per altro la legge 24 agosto 1877, n. 4021, art. 8,

esenta dall’imposta di ricchezza mobile la dotazione della

Corona e gli appannaggi dei principi e delle principesse

reali; e il decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3022,

per la tassa sulle vetture pubbliche e private all’art. 12,

n. 1°, dichiara che sono esenti dalle tasse contemplate in

questo decreto il re e i membri della famiglia reale (5).

Altre prerogative sono accordate per il carteggio postale

e per il servizio telegrafico, le quali vanno sotto il nome di

franchigia, comune anche agli uffici governativi. Valgono

all'uopo le disposizioni della legge postale 24 dicembre

1899, n. 501, testo unico, contenute negli art. 51 e 53.

Queste disposizioni di legge sono poi ampliate nel rego—

lamento 10 febbraio 1901, n.120, agli articoli 140, 143,

147 e 156 (6).

Il r. decreto 21 luglio 1891, n. 467, che approva le

norme speciali sul servizio telegrafico, stabilisce pure all’ar—

ticolo 2 dellc norme, che nell’interno hanno franchigia,

oltre i telegrammi ai quali essa e accordata dalla legge

13 maggio 1871, n. 214, e quelli spediti da s. m. il re

e dalle persone della reale famiglia, quelli firmati per loro

ordine dai funzionari delle loro case civili o militari.

Infine la circolare 17 marzo 1890 del Ministero delle

Finanze stabilisce che i pacchi postali provenienti dall'estero

all'indirizzo della casa reale siano esenti dalla tassa di

bollo di lire 1.20.

In applicazione delle leggi 27 aprile 1885, n. 3048, e

9 luglio 1908, n. 406, sull'esercizio delle ferrovie, per i

viaggi delle H. mm. e dei reali principi e accordata una

speciale tariffa (conc. spec. A), in base alla quale per i

viaggi in treno speciale il prezzo è di lire 3.48 per treno

e chilometro, per 12 assi, e per ogni asse in più è di

lire 0.348 per km. Il prezzo minimo di ogni treno è di

lire 69,60. -

Nei treni ordinari per le carrozze-salone il prezzo e di

lire 0.0812 al km. e di lire 0.03828 e 0.03571 al km.

rispettivamente per i posti di 1" e 2° classe.

Questa concessione speciale si estende alle persone addette

alla casa reale, viaggianti o no al seguito delle ||. mm. e

dei reali principi (7).

 

(1) Vedi alle voci Allo tradimento e Ite.

(2) V. anche gli art. 131, 134 e [35 cod. penale.

(3) Florian, op. cit., pag. 344 e 345, e la dottrina ivi citata.

(4) L'impossibilità di deferire un giuramento al re è anche

Upa conseguenza del principio d’inviolabilità. Cnfr. Morelli, opera

°"fllfl, pag. 513.

_(5) Per le altre tasse comunali non vi sono esenzioni espli-

Clle, perciò i beni privati del re potrebbero esser soggetti al  valore locativo (art. 4 del decreto legislativo 28 giugno 1866,

n. 3023); alla tassa sul bestiame (art. 8 legge 26 luglio 1868,

n. 4513); sui cani (art. 181 della legge com. e prov. 21 maggio

1908, n.219).

(6) V. anche alla voce Ponta, ni 144, 145 e 146.

(7) Vedi Concessioni speciali e relative tariffe, approvato coi

decreti ministeriali 11 maggio 1902, n. 3638, e 12 dicembre

1908, n. 40011, ediz. 1° gennaio 1909.
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Caro Il. — Pur-:noomve neon; (arramuztom) uv nar-

ronro Al rorcrn pezzo STATO e Pneuoeurrve E

STATO neu.a ramona REALE.

17. Concetto. — 18. Partecimrzione del re ai tre poteri. —

19. Dichiarazione di guerra. — 20. Conclusione dei trattati.

— 2l. Diritto di scioglimento della Camera dei deputati.

— 22. Nomina e revoca dei Ministri. — 23 e 24. Diritto

di grazia. — 25. Sanzione delle leggi e diritto di veto. —

26. Stato della famiglia reale. — 27. Prerogative civili,

penali e finanziarie. — 2.8. td. onorifiche.

17. Seguendo la definizione di prerogativa regia da noi

adottata (n. 3), dovrebbe escludersi da questa voce la

trattazione di quelle che sono più propriamente funzioni o

attribuzioni regie, anzichè prerogative in stretto senso,

ma, poiché altre voci a questa rinviano per simile tratta—

zione, cosi per l'economia del lavoro tratteremo breve-

mente dialcune, collegandoerinviando alle voci competenti.

Ne restano tuttavia escluse alcune già ampiamente trat-

tate o che lo saranno in seguito (1).

18. Quando si debbono inquadrare in termini aridameute

giuridici istituti che, nel campo della storia e della vita

sociale, ebbero natura e funzioni non sempre ben determi—

nate, ma piuttosto riassunte in formole talora rettoriche,

il compito riesce assai difficile.

Ora l'istituzione regia è prevalentemente storica, ten-

dente a divenire sempre più giuridica, nè occorre qui

riaccennare la dottrina tedesca del Rechfsstaut per di-

mostrarlo. L'istituzione regia, che attraverso le vicende

storiche e le forme statuali assume diversi aspetti, avrebbe

anche nel nostro Statuto una posizione scientificamente non

definita se dovessimo trarla dalle formole dell'articolo 5,

secondo cui al re solo appartiene il potere esecutivo; egli

e il capo supremo dello Stato, ecc.

Ma poichè qui non è la sede per trattare della posizione

del re, ma soltanto della sua partecipazione ai tre poteri,

basterà dire che questa formola assai vaga e di carattere

politico va integrata con le funzioni giuridiche, che lo

stesso Statuto attribuisce al re. .

Il citato art. 5 stabilisce, come abbiamo visto, che al re

solo appartiene il potere esecutivo. Questa formola infelice

e una finzione costituzionale e deve essere intesa conci—

liandola con lo spirito degli altri articoli. Essa vuoldire che

solo al re coi suoi ministri responsabili, e non al Parla—

mento, ne ai giudici e affidato il potere esecutivo (2). E,

poiché qui si è intesa la funzione, convien dire che l'attua—

zione della medesima e data principalmente dallo stesso

art. 5 e dal successivo art. 6, per il quale spetta al re la

nomina a tutte le cariche e fare i decreti e i regolamenti; e

dall'art. 65 che attribuisce al rela nomina e revoca dei

Ministri, e infine dagli art. 78, 79 e80 relativi agli ordini

cavallereschi e ai titoli di nobiltà.

La partecipazione del re al potere legislativo si può

distinguere in due gruppi di ullici: quelli statutali e quelli

consuetudinari. I primi riflettono la formazione dclla legge

nella quale la prerogativa regia si estrinseca in tredistiun:

funzioni e cioè : l’iniziativa, la sanzione e la promulgazione

(art. 7); la convocazione delle Camere, proroga delle scs.

sioni e diritto di scioglimento della Camera elettiva(art.9);

la nomina dei senatori, scegliendoli fra le categorie indicate

nello Statuto (art. 33). e la nomina del presidente e vice—

presidente del Senato (art. 35).

Delle attribuzioni consuetudinaric ormai entrate nell’or-

dine costituzionale vi è il discorso della Corona, che è un

atto essenzialmente ministeriale, una vera solennità che si

compie con forme determinate dalla consuetudine (3).

La partecipazione del re al potere giudiziario dev'essere

intesa coordinandola con quanto e stato detto per gli altri

poteri nel senso strettamente costituzionale, onde l'art. 68,

che stabilisce che la giustizia emana dal re ed è annnini-

strata in suo nome dai giudici, che egli istituisce, non ha

che un valore storico ed è un'altra di quelle finzioni da

noi accennate in principio.

« Se a questa espressione, dice l'Orlando, si dà il senso

chela giurisdizione non e che una prerogativa della Corona,

essa conterrebbe un vero errore appunto perché si verrebbe

a negare, l’autonomia del potere giudiziario ..... senonchè

a quell’articolo può darsi un senso e una portata giuridica,

ritenendo che in esso non si voglia designare nel re un

potere concreto, ma il rappresentante esterno dello Stato,

nell'unità dei suoi poteri sovrani » (4).

Perciò la partecipazione effettiva del re nel potere giu-

diziario deve essere ricercata in altri speciali uffici, e cioè

nell'istituto della grazia (art. 8 Statuto), col quale il

capo dello Stato, senza compiere atto di giurisdizione,

ma semplicemente di clemenza sovrana, arresta l'azione

penale o toglie efficacia alle condanne già pronunziate.

19. La dichiarazione di guerra è un atto formale, col

quale gli Stati moderni, a differenza dei popoli barbari e

dei predoni, significano l‘inizio delle ostilità.

Noi qui non ci fermeremo a esaminare gli effetti giuri-

dici delta dichiarazione di guerra. sia in rapporto ai popoli

belligeranti. sia in riguardo alle altre nazioni (vedi alla

voce Guerra).

Ma, considerando invece la dichiarazione di guerra in

riguardo al soggetto e cioè come funzione regale, ne daremo

i caratteri sotto il profilo costituzionale.

Fra gli attributi regali e certo questo uno dei più impor-

tanti per le gravi conseguenze, onde anche negli Stati

unitari fu sentita la necessità di porre un qualche freno a

questa facoltà del sovrano. « Due sono le massime, dice lo

Schanzer, che dominano tutta intera la storia costituzionale

inglese: riconoscimento pieno della prerogativa nella sua

integrità giuridica ; azione del Parlamento essenzialmente

indiretta nel limitarla (5) ».

Per questa preoccupazione del rischio immenso cui un

sovrano può esporre l‘intera nazione, vi è una tendenza

dottrinaria che vorrebbe far precedere la deliberazione alla

 

(1) In genere, per le attribuzioni del re, vedi alle voci Co-

rona, Potere esecutivo. lle 0 Statuto, ni 91 a 136. Per il co-

mando delle forze di terra e di mare, Vedi alla voce Esercito,

n. 22; per la nomina alle cariche, voce Impiegati; per la for-

mazione deì decreti e regolamenti, voci llecreto, Regolamento.

V. anche alla voce Ordini eurollorosclti.

(2) Così il Racioppi e Brunelli, op. cit., vol. 1, pag. 240.

Criticauo la formula anche Brunialti, op. cit., voi. Il, pag. 121;  Tambaro, op. cit., pag. 97; Coutuzzi, op. cit., pag. 403, il quale

vorrebbe sostituire la formula: « il re è il capo del potere esc-

cutivo ».

(3) Vedi alla voce Corone, n. 15.

(4) Orlando, Principi cit., pag. 211.

(5) Schanzer, Il diritto di guerra e dei trattati negli Stati

al governo rappresentativo, ecc., pag. 42, Torino 1891.
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dichiarazione di guerra: si vuole, cioè, che la rappresentanza

nazionale si pronunci sull'opportunità o meno di tentare

l'ultima ratio, e si lascia poi al capo del potere esecutivo

di dar vita a questo deliberato col dichiarare formalmente

la guerra. Questa tendenza, che sembra più conforme al

sistema della divisione dei poteri e in genere ai principi

costituzionali, e tuttavia accettata da poche costituzioni,

principalmente da quelle degli Stati federali, mentre le altre

annuettouo il sistema di controllo indiretto(1).

« Pure, a guardar bene addentro, si scorge che i due

sistemi si equivalgono, dice il Racioppi, e il chiedere o

non chiedere il previo consenso alle Camere, sostanzial-

mente importa lo stesso. Ai di nostri la guerra non è atto

che scoppi improvviso, ma costituisce sempre l'ultimo

anello d'una lunga serie di trattative diplomatiche. Queste,

per loro natura, non posson che esser condotte in seguito

ecoudotte non dalle Camere, ma dal Governo: cosicchè,

supposto un gabinetto il quale sia animato da propositi

bellicosi, esso ha sempre in sua mano il mezzo di rendere

inevitabile una guerra e anche di trascinare l'avversario a

dichiararla per primo (2) ».

Premesse questo nozioni teoriche, veniamo al diritto

positivo: in Italia si è seguito il sistema di affidare al re

la prerogativa o funzione di dichiarare la guerra, lasciando

al Parlamento di esercitare un controllo posteriormente e

di esercitare quelle limitazioni indirette che gli sono attri-

buite per l’approvazione delle spese, peri voti di fiducia

al Governo e in genere per tutti gli altri vincoli che la

Camera può mettere al Gabinetto (3).

L’art. 5 dello Statuto, riproducendo gli art. 13 e 14 della

carta costituzionale francese del 1814, stabilisce che il re

dichiara la guerra, dandone notizia alle Camere tosto che

l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano ed

unondovi le comunicazioni opportune.

La dichiarazione è fatta con decreto reale e dalla ema-

nazione di questo comincia lo stato di guerra. Cosi espres—

samente sanziona anche il codice penale per l'esercito

(art. 243, 244 e 245).

Ed egualmente dispone il codice penale militare marit—

timo agli art. 272-275, e il regolamento di servizio di

guerra, art. 126 e127, il quale è anzi più particolareggiato.

20. Tutta la dottrina del diritto costituzionale è con-

corde nel riconoscere che al potere esecutivo e più special-

mente al capo dello Stato spetti il diritto di conchiudere i

trattati, perché tali delicate negoziazioni, che devono svol-

gersi segretamente, non potrebbero essere certo affidate al

Parlamento. Vero e che nella pratica costituzionale al capo

dello Stato è lasciata soltanto la ratifica del trattato, mentre

la negoziazione, cioè la redazione del trattato viene elabo—

rata dal Ministro degli Esteri.

Senonchè la ratifica, e non già la firma dei negoziatori,

costituisce giuridicamente la conclusione dei trattati. Essa

consiste in un decreto col quale il re attesta di trovare il

trattato conforme al “proprio volere, e sottoscrive insieme

al Ministro responsabile (4).

Ammesso pure il principio suddetto, tuttavia il potere

del capo dello Stato in ordine alla conclusione dei trattati

e sempre sottoposto a limitazioni di diritto pubblico interno,

e i teorici, occupandosi di queste limitazioni, distinguono

fra conclusione ed esecuzione dei trattati (5).

Nel campo del diritto positivo poi la questione è risolta

dalle disposizioni delle diverse costituzioni (6).

L‘art. 5 dello Statuto dispone che il re fa i trattati,

dandone notizia alle Camere tostochè l'interesse e la sicu-

rezza dello Stato il permettano e unondovi le comunica—

zioni opportune, e aggiunge che i trattati che imporlas-

sero un onere alle finanze o variazioni di territorio dello

Stato non hanno effetto se non dopo ottenuto l'assenso

delle Camere.

Occorre, pertanto, distinguere i trattati secondo il loro

obietto, per stabilire la capacità del re a concluderli e per

decidere sull'efficacia giuridica dei medesimi. Comunque,

anche per quei trattati per i quali si richiede l'assenso delle

Camere il nostro Statuto ne affida sempre la conclusione

al re. Soltanto che il trattato e privo di forza obbligatoria

fino a che non ha riportato l'approvazione delle Camere.

Volendo classificare secondo la prassi parlamentare i

trattati che sono di esclusiva spettanza del re, salvo l’ob—

bligo di darne notizia alle Camere, e quelli per i quali

si richiede l'assenso del Parlamento, si possono annoverare

fra i primi: i trattati d'alleanza e di pace (senza varia-

zione di territorio), i trattati politici in guerra, e quelli

per estradizione di malfattori, successioni di italiani

all’estero, stato civile, assistenza, spedalità, infortuni sul

lavoro, ecc. (7).

Nella seconda categoria si possono includere, oltre quelli

espressamente menzionati dallo Statuto, anchei trattati di

commercio (8).

 

(|) Fra le costituzioni che adottano una formula simile a

quella della nostra vi sono: Belgio, art. 68; Olanda, art. 58;

Spagna, art. 54, n. 4; Portogallo, art. 75, n. 9; Grecia, art. 32.

Scum limitazioni la Danimarca, art. 18. In Francia, invece, il

presidente non può dichiarare la guerra senza il previo consenso

delle due Camere (legge cost. cit., art. 9). In Svizzera spetta

all'assemblea federale (cost. cit., art. 8 e 85, n. 6). In Germania

Spelta all’imperatore, come presidente della federazione, ma col

consenso del Consiglio federale, a meno che'non sia diretto un

attacco contro il territorio (cost. cit., art. 11).

(2) Racioppi e Brunelli, op. cit., vol. 1, pag. 259.

(3) In fatto le diverse guerre del nostro risorgimento furono

sempre approvate dal Parlamento, e l'azione indiretta di questo

nelle sue forme esteriori è riuscita non meno efficace e cosciente

°lle_ Se lo Statuto gli avesse accordato il diritto della preventiva

deliberazione. Vedi, per la storia costituzionale della guerra,

Schanzer, op. cit., pag. 75.

(’E) Racioppi e Brunelli, op. cit.,.vol. ], pag. 286. Questi de-

crch reali non sono registrati alla Corte dei conti nè pubblicati.

A Pf°llosito delle questioni che si fanno in merito alla legalità  
dell’emissione di queste formalità, v. Donati, I tra/tati iulm-na-

zionali nel diritto costituzionale, pag. 268, Torino 1906.

(5) Tutta questa è materia della voce Trattati. Per la dottrina,

finora, v. Schanzer, op. cit., pag. 92 e 93.

(6) Le costituzioni degli Stati unitari adottano presso a poco

la formula della nostra. Belgio, art. 68; Francia, legge costit.,

art. 8; Grecia, art. 32; Portogallo, art. 75, n. 8; Spagna, arti-

colo 55; Danimarca, art. 18; Olanda, art. 59; Austria, art. 6.

Negli Stati federali, anche la conclusiotte generalmente non è di

esclusiva spettanza del capo dello Stato; cosi la costituzione del-

l’impero germanico (art. 11) prescrive il consenso del Consiglio

federale perla conclusione, e l'approvazione del Beiclislay per

la loro validità. In Svizzera, anzi (art. 85, n. 5), anche la corretti—

sione dei trattati i: di esclusiva spettanza dell'Assemblea federale.

(7) Brunialti, op. cit., vol. il, pag. 223.

(8) Questi vengono sottoposti all‘approvazione del Parlamento

in seguito a un ordine del giorno 20 luglio 1879 (2' tornata,

pag. 8590) col quale fu stabilito che occorresse sempre una legge

sia per la rinnovazione che per la proroga.
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21. Ma il diritto eminente della Corona e quello perso-

nale del re di sciogliere la Camera e di appellarsi al paese.

il fondamento costituzionale di questa prerogativa risiede

in quel potere moderatore che il re esercita in ciascuno dei

tre poteri e a maggior ragione nei conflitti di poteri (1),

ed e a considerarsi un atto piuttosto democratico, poichè

il re, con lo sciogliere un Parlamento, che non vuole o non

può funzionare, rimette al corpo elettorale, cioè alla

nazione, lo stabilire la fisouomia del nuovo Parlamento (2);

tuttavia questa prerogativa, per il carattere tl'imparzialità

che deve avere colui che la esercita, è propria della mo-

narchia e non della repubblica, il cui presidente è sempre

l'esponente d'un partito politico (3).

Il Brusa, :\ questo proposito, discute efficacemente la

questione se questa debba esser una prerogativa soltanto

dei re, e combatte l'opinione di alcuni pubblicisti che vor- -

rebbero attribuita anche al Ministero questa facoltà, obiet-

tando che, in questo caso, si avrebbe nella monarchia costi-

tuzionale completo sconvolgimento di parti nei rapporti

naturali del potere legislativo con l'esecutivo (4).

Chiarito cosi il concetto informatore di questo supremo

diritto del re, chiaro apparisce non potersi, per la sua

stessa natura, precisare le circostanze nelle quali può

essere esercitato.

Si tratta di una facoltà discrezionale delicatissima, il ;

cui uso dipende da condizioni eccezionali, transitorie della

vita politica, che si possono raggruppare, come ha fatto

il Tambaro, in cause politiche e giuridiche: le prime che

non si prestano a nn'emnnerazione tassativa, ma solo a

un’indicazione basata sulla storia parlamentare, compren-

dono i dissensi fra Gabinetto e Camera, fra Camera e na-

zione e in genere le crisi di ogni natura; le altre riflettono

le riforme generali del sistema elettorale e le variazioni

di territorio (5).

[limiti per l'esercizio di questa prerogativa si posson

cosi riassumere (art. 9):

1° Necessità che la Camera funzioni, non potendosi

ammettere lo scioglimento subito dopo le elezioni, poichè

sarebbe una deviazione di questa prerogativa, risolvendosi

in tal guisa l'atto sovrano in un annullamento delle

elezioni(6); .

2° Obbligo di convocare una nuova Camera nel ter-

mine di qtiattro mesi. Questo termine è inteso dalla mag-

gior parte in senso che nel periodo di quattro mesi non

solo debbano essere avvenute le elezioni, ma anche cortvo-

cata la Camera (7).

Un terzo limite si vuol rilevare dalle consuetudini, edo

il non poter sciogliere due volte di seguito la Camera per

la stessa questione politica. Tuttavia se questo atto è cer.

tamente poco riguardoso e gravissimo, non e impossibile,

quando supreme ragioni nazionali lo esigauo. .

Fu così che Vittorio Emanuele, dopo la sconfitta di

Novara, per salvare la nazione da una guerra intempestiva,

sciolse due volte la Camera, lanciando al popolo il famoso

proclama di Moncalieri.

22. Non v'ha dubbio che, data la natura del governo ma-

narchico rappresentativo, la nomina dei Ministri debba

spettare esclusiv:nnente al re, e perciò anche il nostro

Statuto all'art. 65 stabilisce che il re nomina e revoca

i suoi Ministri, ed egualmente dispongono le principali

costituzioni.

A proposito di questa regia prerogativa si accampa in

modo speciale la questione già accennata (n. 4), se il re

abbia in questo atto un potere proprio, indipendente, per-

sonale, o se vi concorre la responsabilità ministeriale.

Respinta in tesi generale la teoria del governo personale

del re, non pare vi siano ragioni speciali per decidere diver-

samente in questo secondo caso, chè anzi la storia e la pra-

tica costituzionale stanno a dimostrare che il re ha sempre

compiuto quest’ufficio interpretando la coscienza del paese,

senza che mai il Gabinetto che ne divideva la fiducia si

sottraesse alla responsabilità di tutti i consigli e di tutti gli

atti, che avevano condotto alla sua formazione, per modo

che è giusta la conclusione che la libertà diretta della

Corona e tanto più ampia quanto meno chiara e la designa-

zione parlamentare (8).

- Del resto, se nel campo puramente teorico si può discu-

tere sulla responsabilità ministeriale in questo atto, in

diritto positivo la questione e stata risoluta dall'art. 7 del

regio decreto 25 agosto 1876, n. 3289, sulle attribuzioni

del Consiglio dei ministri, il quale ha stabilito che il pre-

sidente del Consiglio dei ministri controfirma i decreti di

nomina dei Ministri.

Da queste premesse riesce facile dedurre che il diritto

di nomina non può essere inteso in senso.assoluto, e che

si tratta di un atto eminentemente politico, onde non può

essere accettabile per il nostro sistema parlamentare la

teoria che vorrebbe i Ministri indipendenti dal Parlamento,

intesi cioè come veri Ministri del re. Giova anzi ricordare

che il citato decreto 25 agosto 1876 è venuto a dare in

certo qual modo sanzione legale al Governo di gabinetto,

con l'attribuire (art. 5) al presidente del Consiglio dei

 

(i) V. su questo argomento alla voce Conflitto di poteri,

al 146 c147. .

(2) Coutuzzi, op. cit., pag. 388, in nota.

(3) Quasi tutte le Costituzioni accordano questo diritto con una

formula analoga alla nostra, restringendo però il periodo della

convocazione a due o tre mesi. Austria, legge n, 21 dicembre

1867, art. 19; Belgio, cit., art. 71; Danimarca, cit., art. 22;

Grecia, cit., art. 37; Olanda, cit., art. 73; Portogallo, cit.,

art. 74, n. 4; Spagna, cit., art. 32; Prussia, cit., art. 51; in-

vece nell' impero germanico (art. 24, modificato con la legge

19 marzo 1888) lo scioglimento del Reichstag non può aver

luogo che per mia decisione presa dal Consiglio federale con

l'approvazione dell’imperatore. La legge costituzionale 25 feb-

braio 1875 sull’organizzazione dei poteri pubblici in Francia (arti-

colo 5, modificato dalla legge 14 agosto 1884, art. 1) accorda

al presidente questa stessa facoltà, però sull'avviso conforme del

Senato.  
(4) Brusa, Nota2 alla lez. XXIV del Casanova. op. cit., VOI- ".

pag. 117.

(5) Vedi alla voce Potere esecutivo, nl 17 e 18. _

(6) Racioppi e Brunelli, op. cit., voi. [, pag. 465. Nei diverst

casi di scioglimento della Camera, dal 1848 al 1909, questo ler-

miue fu ridotto quasi sempre a poco più di un mese, perchè nel

decreto di scioglimento è consuetudine fissare la data delle ele-

zioni nel termine prescritto dall‘art. 49 della legge elettorale

politica. V. anche Conflitto di poteri, nl 62, 85, 93 e 104; Stl-

tnto, nl 135 e 136.

(7) La legislazione comparata è stata ampiamente riportalo

alla voce Ministero e Ministri, ni 34 e 35, ove è pure trattata

in questione se al potere esecutivo spetti la nomina o anche la

ripartizione dei Ministeri.

(8) Brunialti, op. cit.,vol n, pag. 186. Nello stesso senso:

Arcoleo, Diritto costit., pag. 313; Tambaro, alla voce l’etere

esecutivo, n. 20.
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ministri di rappresentare il Gabinetto, mantenere l'indi-

rizzo'politico e curare l’adempimento degli impegni presi

col Parlamento.

La seconda parte della prerogativa, il diritto di revoca

dei Ministri, e per sua natura di gravissima importanza, r.

perciò di rarissimo uso, essendo sostituita,per doverosa

consuetudine, dalle dimissioni del Ministero. E anche

questo un atto politico, e non dipende dal solo arbitrio del

sovrano, ma deve essere bensì determinato da circostanze

eccezionali, da scissioni irreparabili nei poteri dello Stato.

Si ricorda, infatti,che in un solo caso il re revocò un Gabi-

netto, e fa dopo la famosa convenzione di settembre del

1864, e due sole volte revocò un ministro: nel 1865 Luigi

Ferraris, e nel 1869 Federico Seismit Deda.

Per l'esercizio di questa attribuzione, mancando in italia

un Consiglio privato della corona, èinvalsa la consuetudine

cheil re chiama a conferire presso di sé i presidenti della

Camera edel Senato, i collari dell'Annunziata, i capi dei

gruppi più importanti della Camera ed altri uomini

autorevoli.

23. Non è recente e pur non è ancora chiuso il dibattito

sulle ragioni e sulla convenienza di attribuire esclusiva-

mente al re il diritto di grazia. Una giustificazione giuri-

dica dell'istituto nel suo complesso non è possibile trovarla,

ma piuttosto un insieme di ragioni relative e di conve-

nienza. « La principale fra esse, dice l'Orlando, @! che per

quanto equa sia una legge, essa non potrà far si che in

certi casi speciali l’applicazione non riesca eccessiva. E

dall'altro lato pare conveniente che in una materia così

grave e delicata, come l'applicazione di una pena, esista

un potere il quale possa prontamente impedire o riparare

una punizione che lo spirito pubblico ritiene odiosa » (1).

Senonchè Ie opposizioni, mosse tanto da alcuni costitu-

zionalisti quanto dai penalisti, sono così gravi da infirmare

l'istituto nella sua essenza e nelle sue applicazioni : si dice

infatti che, non emanando più la giustizia direttamente dal

re, il diritto 'di grazia non è più in armonia coi principi

statutali ed è una finzione costituzionale (2); d'altra parte

la scuola positiva e altri penalisti sostengono che l'istituto

non ha ragione di sussistere, e tutt'al più non_polrebbe

ammettersi che per i reati politici, fiscali e amministrativi,

non per i reali comuni. in sostanza la volontà del sovrano

non disciplinata da norme uniformi e costanti, non sog-

getta a controllo, esposta alle influenze parlamentari,

rappresenta un elemento perturbatore nell'organismo pro-

cessuale (3).

Per queste ragioni e da apprezzare la proposta di legge

presentata il 14 giugno 1906 dall’on. Lucchini, per l'ordi-

namento della grazia, le cui domande avrebbero dovuto

SUbne, secondo quel disegno di legge, l'esame della pro-

cura del re e del tribunale competente aumentato di un

avvocato e di un cittadino scelto fra i giurati.

\MÎ .. , , ,,,

_… Orlando, Principi cit., pag. 178. Per il più ampio svol-

gimento di questa parte, vedi alle voci: Grazia, n' 19, 22 e 23;

Potere esecutivo, il. 26; Statuto, n‘ 125—131.

(2) Arcoleo, Diritto costituzionale, pag. 339, e Tambaro,

alla voce citata.

(3) Florian, Dei reati e delle pene in generale, pag. 407, Mi-

lano, Vallardi; Garofalo, Criminologia, pag. 451-456. Anello il

Lucchini, Elementi di procedura penale, pag. 123, Firenze,

Barbè”. concorda in questa opinione.

(5) Vedi alle voci: Amnistia, Grazia.

(°) Legge 17 maggio 1906. n. 197, che sostituisce gli articoli

57 — Dmn.sro 1raeuno, Vol. XIX, Parte I‘.

 

Trattato cosi son’nnat‘iamcnie il fondamento del diritto

di grazia, veniamo subito a dire che, per le stesse ragioni

esposte in precedenza (n‘ 4 e 22), anche questo non può

considerarsi come un diritto proprio del re, e che sfugga

alla responsabilità ministeriale, tanto più che nel nostro

diritto positivo è sanzionato l'intervento del Ministro di

Grazia e ("iinstizia per l‘esercizio di questa prerogativa (arli—

colo 826 cod. proc. penale).

24. ha prerogativa che lo Statuto (art. 8) accorda al

re come_diritto di grazia e di commutazione di pena, con-

siderata in rapporto alla legislazione vigente, si scinde in

tre diversi istituti: grazia, amnistia, indulto.

Ora, senza qui dilungarci sui caratteri di questi tre isti-

tuti, che hanno la loro trattazione alle congrue voci (4),

basterà dire che la grazia, commutazione di pena e l'in-

«lulto hanno per effetto di estinguere o attenuare le pene

inflitte da una sentenza passata in cosa giudicata (codice

proc. pen., art. 826 e 831). l'anno cessare l'interdizione

legale ele incapacità, ma non l'interdizione dai pubblici

uffici e la vigilanza speciale (cod. pen., art. 87). L'amnistia,

invece, ha per effetto l'estinzione dell'azione penale per una

categoria generale di reati, fa cessare l’esecuzione della

condanna e tutti gli elfetti penali di essa (cod. pen. , art. 86).

Per il passato apparteneva alla prerogativa regìa anche la

riabilitazione, ma una recente legge (5) l‘ha invece defe-

rita alla Corte d'appello, onde esula da questa voce.

Dal punto di vista della loro applicazione, si può dire

che la grazia, Ia commutazione di pena e l‘indulto sono

subiettivi, si applicano cioè a una o a determinate persone,

laddove l'amnistia è obiettiva, perchè applicata in ragion

dei reali per i quali è concessa.

E l'amnistia è certo il più importante, appunto per la

sua estensione. in merito a questo istituto, si discute sulla

sua costituzionalità: si obietta che, essendo l'amnistia

sospensione generale della legge e ordine di non eseguirla,

esorbita dalle facoltà del sovrano, il quale, per l‘articolo 6

dello Statuto, non può sospendere la legge, nè dispensare

dalla sua osservanza; l'amnistia per ordinanza sarebbe

dunque incostituzionale, e dovrebbe essere accordata soi-

tanlo mediante una legge (6). Per altro, i pubblicisti più

moderni non ravvisano questa incostituzionalità, ritenendo

che l'art. 8 sia da interpretare estensivamente e si debba

intendere il diritto di grazia nel suo complesso, non già

in senso stretto come istituto della grazia (7), che, in ogni

modo, quest'art. 8 è stato interpretato autenticamente dal

Parlamento con la formazione dell'art. 830 del cod. di

proc. pen. (8). La questione fu anche proposta, nei primi

anni dell'applicazioue dello Statuto, al Consiglio di Stato,

e fu da questo risolta in senso affermativo con ampie ed

elaborate considerazioni storiche e giuridiche (9).

Un'altra questione costituzionale, di recente rimessa in

campo, e che riflette tutto il diritto di grazia, è quella se

 

dall'837 all‘846 del codice di proc. pen., e relativo regolamento

25 aprile 1907, n. 209. Questa legge fu dovuta all’operosilù e

alla dottrina del Lucchini (Hiv. Pen., LXIV, 123).

(6) Casanova, op. cit., voi. il, pag. 61. Specialmente i costi-

tuzionalisti francesi e belgi si attengono a questa negativa. Lo-

rieux, op. cit., p. 279; Thonissen, Constit. betg. min., p. 421.

(7) Palma, op. cit., voi. Il, pag, 463; Orlando, Principi cit.,

n. 289.

(8) Racioppi e Brunelli, op. cit., vol. I, pag. 425.

(9) il detto parere del 4 luglio 1856 è riportato perintiero alla

voce Amniotia, n. 62.
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la grazia sovrana possa essere esercitata a benefizio di un

Ministro che fosse condannato dall'Alta Corte di giustizia.

Valgono in contrario i principi della responsabilità mini-

steriale e del diritto di accusa, solennemente sanciti dallo

Statuto (art. 67 e 47), e che potrebbero rimanere senza

efficacia qualora questa prerogativa del sovrano fosse illi-

mitata; d'altra parte si obietta che negare in modo assoluto

e sempre questo diritto al sovrano sia un violare senza veri

motivi di pubblico interesse e di ermeneutica statutaria la

disposizione dell‘art. 8, cosicchè si verrebbe ad adottare

una teoria intermedia perla quale la grazia sarebbe appli-

cabile soltanto dopo la condanna del Ministro accusato (1).

Quanto alle forme e modo di esercitare il diritto di

grazia, è a dire che l'anmistia e l'indulto non possono

essere che atti spontanei della potestà suprema; la grazia,

invece, è concessa dietro domanda dell'interessato o di un

suo patrocinatore (articoli 826, 830 e 831 codice di pro-

cedura penale). Le domande di grazia sono dirette al re

e presentate al Ministro di grazia e giustizia, il quale sol-

tanto ha facoltà di far sospendere l'esecuzione della sen-

tenza (art. 826 id.).

Tanto l’amnistia che l'indulto possono essere subordinati

a determinate condizioni (art. 831 id.); possono applicarsi

preventivamente, cioè innanzi che la sentenza sia passata

in giudicato, e allora l'applicazione spetta al giudice che

preferisce la sentenza (art. 830 id.) (2).

25. Ammesso il principio che il re ha una partecipa-

zione giuridica nel potere legislativo, veniamo a dire più

particolarmente della funzione essenziale che egli esercita

nella formazione della legge. Vero è che formazione devo

essere inteso non in senso materiale, ma si bene giuridico,

cioè riunione degli elementi costituzionali che dànno vita

e forza alla legge. Non è tuttavia a credere che la dottrina

sia concorde nel riconoscere questa identità costituzionale

fra l'approvazione parlamentare e la sanzione regìa. Secondo

la teoria tedesca, sostenuta principalmente dal Laband (3),

che distingue fra legge materiale e contenuto (Gesetzes-

iulm“) e legge formale o comando della legge (Geselze3-

befehi), la sanzione regia sarebbe il solo atto di legislazione

nel senso giuridico della parola. Contro questa teoria asso-

lutistica si è formata nu'opposta teoria liberale, che vor.

rebbe ridurre la sanzione a una mera formalità, nè più né

meno che' una regia sottoscrizione(4). l pubblicisti italiani

hanno però rilevato che la dottrina del Laband & fondata

|‘n‘incipalmente sul diritto positivo tedesco, avuto riguardo

alla posizione costituzionale del capo dello Stato, ma che

non si può trasportare sic et simpliciter in italia, ove,

vigendo il sistema parlamentare, la dichiarazione formale

della legge spetta a tutti e tre gli organi legislativi, e la

distinzione germanica è da noi impossibile, come esatta

delimitazione di competenza fra potere legislativo e potere

esecutivo (5). '

E, difatti, se noi veniamo a esaminare ledisposizioui

statutali e eoordiniamo la disposizione dell'art. 7, per il

quale il re solo sanziona le leggi e le promulga, con l'ar-

ticolo 56, chc accorda anche al re, come agli altri poteri,

la facoltà di rigettare un progetto di legge, chiaro appa-

risce che nel nostro sistema legislativo il re esercita una

funzione positiva con la sanzione, atto essenziale alla costi-

tuzione della legge, e una funzione negativa col diritto di

veto, implicitamente riconosciuto dal citato art. 56.

Questo diritto di velo e, pertanto, nel nostro Statuto as-

soluto, a differenza del ceto sospensivo, che fa per breve

tempo in Francia voluto dall‘Assemblea costituente, e che

attualmente è in vigore nelle costituzioni degli Stati Uniti

e della Norvegia; del resto tutte le monarchie accordano

al capo dello Stato la prerogativa della regia sanzione (6).

La prerogativa di sanzionare le leggi e il diritto di

rigettare i progetti non comprende per altro la lacoltà di

modificarle. Le facoltà del re, appunto perché assolute,

comprendono recisamente l‘approvazione o la non appro-

vazione (7).

il diritto di veto in italia non e stato mai esercitato ni:

dai re di Sardegna, né da quelli del regno d'italia, ma non

 

(i) in questo senso, Racioppi e Brunelli, op. e loc. cit. —

Contra: Brunialti, op. cit., |], p. 251; Arcoleo, op. cit., p. 342,

non ritiene accordabile la grazia.

(2) Le costituzioni sono assai diverse nei regolare questo isti-

tuto: in inghilterra il diritto di grazia non può esercitarsi che

perle offese di carattere pubblico, mai quando vi è un privato

offeso (Cilitly, _Prerogatives of the Crown, pag. 88-102). L'act

of settlement del 12 giugno 1701 stabili (ill) che nessun condono

sotto il gran sigillo d‘lughilterra sarà accolto contra un‘accusa

(impeachmeut) dei Comuni in Parlamento.

Nel Belgio (art. 73) il re può eondonare e ridurre le pene,

esclusi i Ministri; in Danimarca (art. 26) ha diritto di grazia (:

amnistia, esclusii Ministri, a meno che non vi sia il consenso del

Folketing; lo stesso in Grecia (art. 39 e 82) ove l‘amnistia è

peri soli reati politici; in Portogallo (art. 74, ni"! e 8) e in

Prussia (art. 49). in Olanda (art. 68) la grazia dev'essere data

previo avviso del giudice, e l'amnistia per legge. Analoga la

legge costituzionale francese 25 febbraio 1875, art. 3. La costi-

tuzione degli Stati Uniti (capo il, sez. II, 1) accorda al presi-

dente il diritto di concedere sospensione di condanne (reprieues)

egrazie, salvo i'impeaclnnent per i Ministri. in Svezia (art. 25)

il re ha diritto di grazia, di commutazione e riabilitazione,

previo esame della Corte Suprema e decisione del Consiglio

di Stato.

(3) Laband, Das Staatsrecltt (les Deutsches Reiches, voi. I,

pag. 490, il quale si esprime precisamente cosi: a l‘essenziale

momento di diritto pubblico nella legislazione non sta nella crea- 

zione di un principio giuridico, ma nella sanzione dello stesso e

nel munirlo di forza coercitiva o.

(4) V., per la bibliografia, alla voce Legge, n‘ 59 e 60.

(5) Cammeo, La manifestazione della volontà dello Stato, in

Trattato deil‘0rlando, vol. lll, pag. 43; Racioppi c Brunelli,

op. 0 loc. cit. il Mortara, Commentario, vol. I, n. 111, trarrebbe

una nuova applicazione, specialmente in riguardo al sindacato

giudiziario sulle leggi, dando alla sanzione regia il valore for-

male di servire di controllo e accertamento alla regolarità del

procedimento di formazione della legge. Cnfr., su questo, alla

voce Legge, n. 94.

(6) Belgio (art. 69); Danimarca (art. 24); Grecia (art. 36);

Olanda (art. 121 e anche gli art. 118, 119 e 120 per le moda-

lità dell’esercizio di qttesta prerogativa); Portogallo (art. 74, n. 3);

Spagna (art. 51); Svezia (art. 23); Norvegia (art. 77 e 78)-

Nella costituzione dell‘impero germanico (art. 17) e della Prussia

(art. 45) si parla solo di promulgazione, ma va intesa nel senso

sopra spiegato. La legge costituzionale francese 16 luglio 1875?

(art. 7) accorda al presidente la promulgazione delle leggi e Il

diritto di chiedere alle Camere una nuova deliberazione. _

La costituzione degli Stati Uniti (art. 1, sez. 7°) accord? Il

diritto di veto al presidente, il quale deve esercitarla entro ".'…

giorni. il progetto rinviato" viene nuovamente discusso. Se ottiene

il volo di due terzi, diviene legge senz’altro. Cnfr., su ciò, Grasso;

La costituzione degli Stati Uniti, pag. 84, Firenze 1894. .

(7) Coutuzzi, op. cit., vol, I, pag. 403; Brunialti, °P- …"

voi. Il, pag. 117.
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per questo ha perso la sua forza e la sua esistenza costi-

tuzionale.

« il diritto di rifiutare la sanzione alle leggi non si ("

smarrito per desneludine, ma si è semplicemente spostato

per esercitarsi in altra guisa meno appariscente e più

comoda... Per mezzo dei suoi Ministri (il re) può indiret-

tamente ottenere il rigetto o l'emenda dei progetti di legge

nel corso stesso dei molteplici studi parlamentari » (1).

Nessuna forma e nessun termine è stabilito per l’esercizio

di questa attribuzione regia, cosicché il momento giuridico

della sua concretazione non si può precisare: soltanto si

può dire che per desneludine la sanzione è inserita nella

stessa for-nola della promulgazione << noi abbiamo sanzio—

nato e promulghiamo quanto segue ».

Per il termine si faceva discussione se la sanzione regia

possa intervenire quandoè chiusa la sessione (2), ma a noi

pare che oggi tale discussione non possa sostenersi, dal

momento che è risolnla da un testo preciso di legge, per

il quale la sanzione deve essere data prima dell'apertura

della sessione successiva a quella in cui la legge fu votata (3).

26. Passando per ultimo a dire brevemente dello stato

della famiglia reale e delle sue prerogative, la prima inda-

gine da compiere e quella per stabilire quali siano preci-

samente i componenti di essa. in senso lato appartengono

ad essa tutti coloro, che, discendendo dal capo stipite che

primo ebbe la corona, hanno un diritto eventuale alla

medesima.

in un senso più ristretto la famiglia reale invece si

compone dei principi legati di parentela" al re regnante.

infine, la famiglia reale in senso strettissimo è la famiglia

del re, cioè la moglie, i figli e gli altri discendenti (4).

in generale, però, prendendo come base l'art. 48 del

cod. civ., gli autori accedono piuttosto alla seconda classi-

ficazione e annoverano quindi fra i componenti i figli, i

generi, gli ascendenti, i fratelli e le mogli dei membri. Si

escludono invece i figli adottivi e naturali (5).

. Ciò premesso e avendo già trattato (n. 9) delle varie

prerogative di diritto civile e (n. 14) di diritto penale,

resta era a dire più specialmente dei rapporti interni e di

altre prerogative secondarie.

Fino a un’epoca recente questi rapporti fra icomponenti

della famiglia reale erano regolati da antiche consuetudini,

ma nel 1890 fu approvata un'apposita legge, che, occu-

pandosi in prevalenza della tutela, regalò anche le su preme

facoltà del re sui membri della famiglia. Questa legge è

in data 2 luglio 1890, n. 6917.

Per essa spetta esclusivamente al re la nomina e la

sostituzione dei tutori, protutori e curatori delle persone

della famiglia reale, nei casi nei quali le medesime per il

codice civile sono in istato di tutela 0 di cura.

il re fissa le norme e le condizioni per l'esercizio della

tutela e della cura; determina se e come debba farsi l'in-

veutario; estabilisce le cautele per la conservazione dei

beni (art. 1).

Le attribuzioni che, secondo il codice civile, spettano ai

consigli.di famiglia, sono delerite, per le persone e per i

bem dei principio delle principesse della famiglia reale, a

|In Consiglio, il quale, oltre al tutore e protutore o cura-

tore che ne fanno parte, e composto: 1° di un principe

della famiglia reale designato dal re; 2° del presidente del

Senato; 3° del primo presidente della Corte di cassazione

di Roma; 4° del presidente del Consiglio dei ministri;

5° del Ministro di Grazia e Giustizia. in mancanza di un

principe reale e quando la stessa persona unisca in si» due

delle indicate qualità, il re designa un grande ufficiale

dello Stato. il Consiglio è convocato d'ordine del re ed è

presieduto dal consulente principe reale o, in mancanza,

dal presidente del Senato. Le funzioni di segretario sono

adempiute dal segretario generale del Ministero della casa

reale; ed i registri delle tutele e delle cure e gl‘invenlari

sono depositati nel medesimo Ministero (art. 2).

I provvedimenti necessari, nel caso di dover sottoporre

alcuno della famiglia reale a tutela 0 a cura, spettano al

Consiglio indicato nell’articolo precedente, sentito il procu-

ratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

Spetta inoltre al Consiglio ricevere gli atti di emancipa-

zione dei minorenni della famiglia, previo l'assenso del re

(art. 3).

i tutori e i curatori sono tenuti a render conto della

loro gestione al Consiglio suddetto. Cessando la tutela e la

cura, il conto definitivo è reso al Consiglio stesso, con l'in-

tervento del principe uscito dallo stato di tutela e di cura

(art. 4).

Ninna deliberazione e ninn provvedimento del Consiglio

ha effetto senza l'approvazione del re (art. 5).

il re prescrive l’indirizzo e le condizioni dell'educazione

dei minorenni di sua famiglia, anche durante la vita del

padre, nonostante che questi sia nell'esercizio della propria

potestà. In caso di morte di un principe della famiglia

reale, benché la sopravvivente principessa consorte sia

nell'esercizio della patria potestà, spetta al re regolare la

educazione e l‘amministrazione dei beni dei figli minorenni

(art. 6).

Gli atti riguardanti la persona ed ibeni dei sottoposti

alla potestà dei genitori o dei soggetti a tutela ed a cura

nella famiglia reale, che per legge richiederebbero l'omo-

logazione o la previa approvazione dell'Autorità giudiziaria,

sono subordinati esclusivamente all'approvazione del re, il

quale provvede pure in ogni caso di volontaria giurisdi-

zione (art. 7). in ogni caso di reggenza, le facoltà riserbate

al re dalla presente legge sono esercitate dal reggente del

regno (art. 8).

27. Alle prerogative che già abbiamo menzionato nel

corso della voce, altre se ne dehbouo ricordare per i com-

ponenti la famiglia reale, notando per altro che le prero-

gative di diritto pubblico o di stretto carattere costituzionale

sono accordate soltanto ai principi e non alle principesse,

alle quali si accordano piuttosto prerogative onorifiche.

Anzitutto l'art. 34 dello Statuto stabilisce che i principi

della famiglia reale fanno di pien diritto parte del Senato

e seggano immediatamente dopo il presidente: entrano

in Senato a ventun anno ed hanno voto a venticinque.

Tralasciando le questioni che si fanno su quest'arti-

colo (6), diremo piuttosto che da questa prerogativa una

altra ne deriva, che cioè i principi maggiorenni, nella

loro qualità di senatori, sono giudicabili dal Senato(art. 37).

 

(") “nei0ppi e Brunelli, up. e loc. citati.

(2) Casanova, op. cit., pag. 113.

(3) Leggi 23 giugno 1854, n. 1731, art. 3, e 21 aprile 1861,

a. 1°. V. anche alla voce Statuto, n. 118.  (4) Morelli, op. cit., pag. 564.

(5) Brunialti, op. cit., voi, li, pag. 40, e alla voce Alto tradi-

meltlo, n. 114.

(6) Vedi alla voce Senato.
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Del resto, essi non godono all'atto, carne già si disse,

dell'inviolabilità regia, ma hanno soltanto dalla legge

penale una maggior protezione in ragione diretta della

loro distanza dal trono (v. al n. 14).

E nel campo del diritto privato non v'ha dubbio che il

patrimonio loro privato e soggetto a tutte le leggi couruui,

trou essendo applicabile ai principi e alle principesse la

eccezione accordata unicamente al re dall'articolo 20 dello

Statuto.

i membri della famiglia reale sono dispensati dall'ob-

bligo di assunrere l'ufficio di tutore o protutore, salvo che

si tratti di loro congiunti (art. 272 cod. civ.) (1).

Maggiori prerogative godono nel campo del diritto finan-

ziario, a quanto dispone l'art. 21 dello Statuto.

Godono poi le altre prerogative fiscali, di cui fu già

parlato al n. 16, e la regina auclre quella della frauclrigia

postale, giacchè le istruzioni sul servizio del porta-lettere

del 1889 dichiarano pareggiato al carteggio del re quello

della regina.

28. Meritano speciale menzione le prerogative onorifiche

accordate ai membri della famiglia reale, e regolate dal

regio decreto 1" gennaio 1890 sopra i titoli e stemmi della

famiglia reale. Per essi il trattamento di « maestà » è

riservato alle sole persone del re e della regina (art. 1).

il figlio primogenito del re ha il trattamento di altezza

reale, la qualità di principe reale ereditario, ed è insignito

dal re di un titolo e predicato nobiliare (art. 2).

La principessa, moglie del principe reale ereditario, ha

il trattamento di altezza reale, la qualità di principessa

reale, e porta il titolo e predicato nobiliare del principe

suo consorte (art. 3).

Gli altri figli del re ei figli del principe reale ereditario

hanno il trattamento di altezze reali, la qualità di principi

reali e sono appannaggialì dal re con un titolo e predicato

nobiliare trasmissibile ai principi loro discendenti legit-

timi, naturali e riconosciuti, maschi da maschi, in linea e

per ordine di primogenitura (art. 4).

Le figlie del re e quelle del principe reale ereditario

hanno il trattamento di altezze reali e la qualità di princi-

pesse reali (art. 5).

| nrpoti del re, figli del principe reale ereditario di

ambo i sessi, hanno il trattamento di altezze reali e la qua-

lità di principi e principesse reali col predicato di Savoia

e l'aggiunta di quello nobiliare del loro genitore (art. 6).

i nipoti del re, figli del principe fratello, ed i figli e

discendenti di nipoti del re e del principe reale ereditario

di anrbo i sessi hanno il trattamento di altezze serenissinre

e la qualità di principi e principesse del sangue col pre-

dicato di Savoia e l'aggiunta di quello nobiliare della

propria linea (art. 7).

Le consorti dei principi della real famiglia assumono il

trattamento, la qualità e il titolo del principe marito

(art. 8).

Se un principe della real casa sarà reggente del regno,

avrà il trattamento, a vita. di altezza reale e la qualità di

principe reale, conservando il titolo e predicato nobiliare

della propria linea (art. 9).

inoltre i principi hanno una casa militare composta di

ufficiali nel numero fissato dal r. decreto 3 dicembre 1891,

in conformità poi dei regi decreti 12 gennaio 1868,

n. 4177, e 20 novenrbre 1880, n. 5820, il re usa un

proprio stendardo reale di dimensione quadra, e i principi

reali una propria bandiera di forma rettangolare, lauto

l'uno che l'altra di colore azzurro, essendo questo il colore

della dinastia sabauda. ] principi e le principesse rrsauo

lo stemma sabaudo con la croce d'argento in campo rosso.

20 maggio 1910. Pu:uo Duecesem.

PRESA D'ACQUA.

Sorunnnro.

I. Significato. — 2. Duplice modo di derivazione. — 3. Servilio

Rinvio.

1. Due sono i significati del nome « presa d'acqua ».

Nel primo significato il nome stesso vale a denotare il

punto in cui la derivazione dell'acqua avviene: e il

caput aquae dei romani (2) e l'ineile della nomenclatura

moderna. Nel secondo significato vale a denotare il fatto

stesso della derivazione, uno dei fatti mediante i quali

l’uso dell’acqua avviene (3); fatto che non va confuso

con quello che consiste nell‘attingere l'acqua (4)e col

fatto di abbeverare il bestiame (5), perchè rrel nrerrtre nella

presa dell'acqua l'acqua viene condotta senza soluzione di

continuo dal fondo in cui si trova al luogo in cui si

intende utilizzarla, in modo che acqua ed acquedotto for-

mano rrrr tutto inscindibile. nell'attirrgere l'acqua e nel-,

l'abheveraggio, l'utilizzazione dell'acqua avviene con una

soluzione di continuo fra l'acqua che si vuole utilizzare

e quella che rimane nel fondo. L’importanza giuridica

speciale del nome è nel secondo significato, e però la trat-

tazione è limitata a ciò che concerne il nome in tale

secondo significato.

2. il fatto della derivazione può avvenire in un fondo

proprio e comune: in questo caso si è di fronte ad un fatto

di. esercizio del diritto di proprietà (6) o di comproprietà,

che non ha regole diverse da quelle relative al godimento

ed alla disposizione della cosa propria 0 comune (7). Ma

siccome il diritto di prendere l’acqua propria e un diritto

che può venir separato da tutti gli altri diritti cite compe-

 

(1) Perle altre prerogative di diritto civile, vedi codice civile,

art. 69, 92, 99, 369 e 370 già riportati al n. 9.

(2) Caput aquae illud est, unde aqua nascita:-: si ex fonte

nascatur, ipse fous: si c:c [lamine nel lacu, priora incilia nel

principio fossarnm, quibus aquae ea: [lamine nel e:: Iacu in

primum riuum campetti soient; plane si aqua sudoriwa ma-

nando iu aliqucrn primum locum effluere atque ibi apparere

incipit, eius hoc caput dicemus, ubi primum emergit: i. 1, 58,

Dig. dc aqua quotidiana et nea-tiva, XLIII, 20.

(3) Gli altri due sono la condotta e lo scarico.

(4) È l‘aqnae hattstus del diritto romano. V. I. i, g

l

2;

i. 20, S 3, (le servitutibus praediomm rusticorum, WI 3;
)  

52, ist. de servitutilms, Il, 3; Theoplril., Parafrasi, ar152,

lst. de seruitutilms, Il, 3.

(5) È il pecoris ad aquam a(lpulsus del diritto vantano;

confr. I. 2, 52; i. 4, Dig. (le seroitutilrus praerll'orum rusti-

corum, vur, 3; $ 2, ist. dc seroitutibus, lt, 3.

(6) Art. 436, 440, 540, 545 cod. civile.

(7) Non si posson considerare come regole proprie alla comit-

rrioue dell'acqua quelle sull‘uso dell‘acqua fra più utenti, di curti

parola nein arlicoli 651 e 652 cod. civ., perchè questi articoh

regolano la coutenza a titolo di servitù e non già la coutenza a

titolo di comproprietà, salvo ad applicare quei principi anche

alla presa che appartiene come comproprietà, non già diretta-

mente, ma soltanto per analogia.
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torto al proprietario dell'acqua, e costitttito come diritto a

sè startte, essere lasciato al godimento ed alla disposizione

altrui, cosi la proprietà dell'acqua può vetrir modificata

mediante concessione ad altri di un dirittodi presa. Questo

diritto può venir costituito a vantaggio di una o più per-

sone, ed in tale caso si ha lll] diritto d'uso che negli arti-

coli 521 e seguenti trova le sue regole. Illa dal momento

che l'acqua appartenente ad una persona può servire per

l‘uso e l'utilità di uno o più fondi appartenenti a persone

diverse da quella alla quale l'acqua appartiene, sia per i

bisogni agrari che per quelli industriali ed anche per quelli

della vita (1 ), cosi il diritto di presa d'acqua può costituire

una servitù prediale su fiume, torrente, carraio, lago,

stagno, sorgetttc o pozzo, il fondo dal quale l’acqua viene

derivata (2).

3. Per la servitù di presa d'acqua ha d'uopo di tratta-

zione ciò che concerne l'indole della servitù, la sua costitu-

zione, il suo esercizio, la sua estinzione, e siccome la Presa

può ellettuarsi anche di acque pubbliche, così ha d'uopo

di trattazione anche ciò che concerne la derivazione delle

acque pubbliche. Lo si è detto più sopra, la cortcessione

di presa può avvenire anche a profitto di più persone,

dunque tropo ha di trattazione anche ciò che concerne i

rapporti fra ivarî utenti della stessa acqua. Queste ura-

terie però hanno formato oggetto di trattazione speciale

alle voci Acque private, Acque pubbliche, Con-

sorzi e utenze, e però ad esse si rintarrda.

26 maggio 1910. GIUSEPPE Pron.

PRESCRIZIONE IN GENERE (Materia civile).

Sounanto.

Bibliografia.

Caro !. Certrti storici e di legislazione comparata (dal n. ‘I

al n. 21).

o Il. Nozioni preliminari.

& !. Cottcetto generale (dal n. 22 al n. 26).

» 2. Possesso (n. 27 e 28).

I) 3. Cose e diritti che possott formare oggetto della pre—

scriziotte acquisitiva (dal n. 29 al n. 45).

n 4. ld. non soggette a prescrizione (dal n. 46 al n. 61).

n 5. Rinuuzia (dal n. 62 al n. 73).

» 6. Da chi e quando possa opporsi la prescrizione (dal

n. 74 al n. 83).

CAPO III. Cattse che impediscotto o sospendono la prescrizione.

1. ld. di impedimento (dal n. 84 al n. 101).

2. Id. di sospensione (dal n. 102 al n. 128).

V. ld. per cui s’intert‘0mpe la prescrizione.

‘l. Concetto generale della ittterruziotte (n. 129 e 130).

%. Irtterruzione naturale (dal n. 131 al n. 134).

4

V

V
I
?

. Interruzione civile (dal n. 135 al n. 160).

. Elictti dell'interruzione (dal n. 161 al n. 169).

. Tempo necessario a prescrivere (dal n. 170 al n.178).

BIBLIOGRAFIA.

_Altiguenti, Carattere ed e]]etti tli/[erenziali della prescri-

°"‘°_”£. pt'0pr'iamente detta, dalla « vetustas » e dalla centenaria

(Diritto e Giurisprudenza, 1886, I, 400). — Id., Il premio al

ntrovatore dell‘animale disperso; la prescrizione per il diritto

l‘atrio napoletano; la responsabilita' dello Stato per gliatti dei

suoi funzionari, Roma, Pallotta, 1905. — Albino, Sulla ?Il/fe-

\
 

453

renza dottrinale tra l'usucapione e la prescrizione secondo il

diritto antichissimo di Roma (Critica Forense, 1892, |, 450).

— Atltottello, Tractatus (Ie tempore legali in que iuris quae-

stiones (le tempore in genere, de annie, areosibus, etc., Venetiis

|670. — Arcà, La prescrizione dei premi nei prestiti pubblici,

Reggio Calabria, Morello, 1904. — Armattni, Il tempo imme-

morabile e la cessazione della (Iemanialità, Roma, Tip. delle

Terme Diocl., 1889-1890. — Arumacus, De rerum usucapione,

.lettae 1608. — Ascoli, Prescrizione estintiva e « rei oindi-

catio » (Dal volume I degli studi in onore di Vittorio Scialoja),

Milano, Hoepli, 1905. — Id., Sui rapporti fra usucapione

trentennale & la prescrizione del diritto di proprietà (Legge,

l904, 1273). — Id., Se il pagamento degli interessi fatto da

un terzo interrompa la prescrizione del debito (Id., 1906,

|363). — Atzel‘i, Della prescrizione dell'azione del terzo nel

contratto stipulato a suo vantaggio, Cagliari, Unione Sarda,

l907. — Balbus, Tractatus de praescriptionibns, Coloniac

l564. — Balestrieri, Osservazioni sugli articoli 2141 e 2142,-

prescrizioni presuntine (Giur. Ital., 1891, IV, 436). — Id.,

Una questione in tema di prescrizione preventiva (Foro Ital.,

|906. |, 745). — Barone, Dei limiti dell‘applicazioue della

massima « quae tentporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad

exicipiendunt » (Movim. Giur., v, 3). — Battaglia Tedeschi,

Sull‘usucapione di una sorgente, Catania, Tipogr. Galatola,

|906. — Bellini, Esegesi dell'art. 2144 cod. civ. sulla prescri-

sione quinquennale estintiva (Mon. dei Pret… 1904, 257). —

Bertolini, Danni-interessi, interesse moratoria e prescrizione

(Legge, |888, |, 321). — Bianchi, Una questione di diritto

transitorio in tema di prescrizione (Foro Ital., 1895, I, 1222).

— Bianchini, L’inizio della prescrizione (Archiv. Giur., LXVI,

71).— Id., La determinazione positiva del concetto di prescri-

zione (Id., v, 271). — Bolalfio, La prescrizione dei premi in

un prestito comunale -e la trentennale (Giurispr. Ital., 1901,

|, 2, 495). — Bolcltini, I diritti facoltativi e la prescrizione,

Torino. Bocca, 1898. — Bonfante, La ajusta causa » dell‘usu-

capione (Rivista Italiana per le scienze,giuridicbe, XV,161-

195). — Id., Il riconoscimento del debito per iscritto e la

confessione giudiziale nelle prescrizioni più brevi : art. 2138-—

2140 cod. civ. (Foro Ital., 1874, I, 206). — Botticelli, Sulla

prescrittibilita' delle eccezioni (Monitore Tributt., 1903, 25;

Legge, 1903, 1658). — Bottillacy, De la règte « contra non

ralentent agere non currit praescriptio » et de ses applications

en matière civile, Paris, Rousseau, 1902. — Bonnet, De la

prescription, Paris 1846. — Boubbelt et Mage, Dictionnaire

général des de'lais et prescriptions en matière civile, admini-

strative, etc., 2“ ediz., Toulouse, Soubit‘on, 1902. — Branca,

Prescrizione trentennale (Monit. Trib., 1895, 381). — Baudry

l.acantinerie et Tissier, De la prescription, 3Il ediz., Paris, La—

rose e Terrin, 1906. — Bressolles, De la prescription de dia:

et de vingt aos, applique'e à l'acquisitiott et a I‘extinction

de l’usufruit et des servitudes (Revue dc droit francais et

c'tranger, XV, p. 744 e seg.). — Calabas, Della prescrizione

dei tributi (Temi Zanclea, 1877, 49 e 77; Gazz. dei Trib.,

Napoli, xxvm, 454). — Capogrossi Colognesi, L‘azione per

rimborso d’imposta di ricchezza mobile e la prescrizione quitt—

quennale dell'art. 2144 cod. civ. (Foro Ital., 1901, I, 656). —

Cerulli, Il solo possesso decennale per le abolite leggi napole-

tane senza il concorso del titolo non bastava agli effetti della

prescrizione della proprietà (Giorn. Trib., Napoli, XXIX, 191).

— Cimbali, Della prescrizione degli interessi moratori nascenti

da sentenza (Foro Ital., 1882, I, 551). — Chenest, Du' juste

titre dans la tradition et dans l’usucapion, Nancy 1874. — Claps,

La rt usucapio libertatis » e la prescrizione decennale nel diritto

civile italietta (Foro Ital., 1898, t, 201). — Cleopazzo, La pre-

scrizione delle ragioni: annotazioni al capitolo V della parte

generale del cod. civ. germanico, Napoli, Stab. Tipogr. De Bonis,

 

(|) Art. 598, parte la, cori. civile.

(2) Sermtus aquae ducendae nel hanriendae nisi ex capite ve!

e: fonte constitui non poterat : hodie tamen ea: qaocuorque loco  constitui solet; |. 9, Dig. de semitutibus praedioruot rusti-

corum, VIII, 3.



454 PRESCRIZIONE IN GENERE (MATERIA CIVILE)

 

1901. — Colitt, De l’ittterrttpti0o de la prescription rn nta-

tière civile, Paris 1883. — Constant, De la prescription dc

din: arts, art. 2265 du cod. civ., opposée à une poursuite en

folle enche're (France Judiciaire, 1903. 13 giugno). — Coraz-

zini, Quale sia la prescrizione applicabile al credito del sacer-

dote per le messe celebrate (Conciliatore, 1899, 97). — Cosi,

Della sospensione della prescrizione estintiva per e/I'etto di cott-

/usione temporanea (Foro Ital.. 1877, I, 470). — Id., ‘Se la

prescrizione estintiva sia legalmente sospesa dalla confusion:-

temporanea, anche quando il possesso che ingenera tale con-

fusione venga poi dichiarato ingiusto per nullita' del contratto

su cui si fonda (Id., 1879, I, 690). — Coviello, Prescri-

zione della sentenza (Annuario crit., 1895, I, 323). —

Id., Prescrizione presuntivo (Id., 1895. I, 298). — Id., Della

usucapione delle servitù prediali (Riv. Ital. per le scienze gin-

ridiche, X, 204). — Crescenzio (De), Dell‘ecceziotte di prescri-

zione opposta contro i minori (Foro Ital.. 1887, 1,221). —

D'Amato, Se possa il creditore provare con testimoni il paga-

mento degli interessi su di un capitale superiore alle 500 lire,

allo scopo d’interrompere la prescrizione (Legge, 1907, 1859).

— D'Ameglio, La prescrizione decennale è puramente acquisi—

tiva e non libera il fondo dai privilegi e dalle ipoteche (Temi

Calab., 1896, 161). — Id., Alienato « a non domino » un [budo

che nel 1832 era stato concesso in colonia, e bene opposta dal-

l‘acquirente la prescrizione decennale contro il proprietario

rivendicante, non costituendo il dominio diretto un peso reale

presct‘ittibile in trent‘anni, ma un diritto dominicale aliettabt'le

e prescrittibile a norma dell’art. 2137 cod. civ. (Id., 1876,

187). — Dareste, De la prescription ett droit civil (Se'attces

et travata: de l'Académie de sciences morales et politiques,

XLII, 467-487). — Desjardin, Étnde historique sur les causes

d'intermptions de la prescription, Paris 1877. — Dosi, Diritti

subiettivi e facoltà giuridiche, Toritto, Bocca, 1903. — Id., La

imprescrittibilità delle cosidette facoltà convenzionali (Foro

Ital., 1904, I, 40). — Dttnod, Traité des prescriptions, Paris

1786. — Dupont, De pracscriptionibus secundum hodieroi et

romani iuris praecepta, Leotlii 1823. — Fadda, Brevi appunti

in tema di prescrizione estintiva (Filangieri, 1895, 81). —

Fazzari, Influenza fra la perenzione e la prescrizione (Diritto

e Giurispr., VII, 194). — Forcieri, Della prescrizione fra il

Comune e il consigliere comunale: articolo 2119 codice civile,

Sarzana, Costa e C., 1904. — Fornari, Dottrine germaniche

sulla prescrizione (Filangieri, 1906, 430). — Foschini, La

intimazione di una sentenza definitiva quali e/[etti produce

per rapporto alla prescrizione dell'azione? (Gazz. del Proc..

XVIII, 457). — Id., La nullità della vendita del fondo pupil-

lare fatta dal tutore « propria auctoritate » senza le formalità

di legge e' soggetta alla prescrizione quinquennale dell'art. 1300

cod. civ. come la nullità degli atti dei minori? (Gazz. Pret.,

1882, 65). — Francesca (La), In qual termine compie la pre-

scrizione il coerede, possessore esclusivo dei beni ereditari (Giu-

rista, 1883, 161). — Francese, L‘interruzione della prescri-

zione nell'istituto del gratuito patrocinio (Gazz. del proc..

XXXIV, 281, 1906). — Fulci A., La prescrizione e l'obbligazione

naturale (Giorn. delle leggi, 1877, 293). — Gabha, Sull'appli-

cabilità dell‘art. 47 disp. trans. cod. civ. anche alle cause di

sospensione o interruzione di prescrizione incominciata sotto

le leggi anteriori (Foro Ital., 1902, I, 1252). — Galante, Sulla

prescrizione dell‘« actio indicati tt (Giur. Ital., 1900, IV, 273).

— Gagliano, Se il precetto divenuto inefficace possa ritenersi

come atto inter-ruttivo della prescrizione (Giornale delle leggi,

1880, 335). — Gasea, Sull’acquisto della proprietà esclusiva

del muro divisorio (Legge, 1907, 363). — Gatti, Sulla decor—

renza della prescrizione dell‘c actio indicati I), derivante dalla

sentenza appellata nel caso di perenzione del giudizio di ap-

pello (Foro Italiano, 1905, I, 281). — Germano, La prescri-

zione quinqucnnalc di fronte ai terzi (Cronaca giudiziaria

calabrese, 1906, t, 1). — Giorgi, Interruzione della prescri-

zione per citazione, vizioso nella forma, ma efficace come atto

di mora e antinomia fra gli articoli 2125 e 2128 codice civile  

(Foro Ital., 1887, I, 205). — Id., Della interruzione della

prescrizione presuntivo per riconoscimento scritto del debito

(Id., 1890, I, 712). — Girotti, Se il pagamento fallo da un

terzo per conto del debitore valga a interrompere la prescri—

zione a favore del creditore (Legge, 1891, It, 73). — Gonéry,

De la prescription de l'action publique et de l'action civile,

Rennes 1906. — lìorgolini, Il « dies a quo » ttella prescrizione

dell’azione rescissoria per lesione in materia di divisione, Ur-

ltiuo,'l'ip. Giampieri, 190]. — Groot (De), De. usucapionibus et

praescriptiottibas, Lttgdtttti Batavornm 1597. — Guerritore, Se

la prescrizione annuale sia applicabile sol quando fu pattuita

una tttercede in determinata sannita e da pagarsi in periodi

stabiliti (Foro Pugliese, 1905, 321). — Gttillottartl, Traité de

la prescription, Paris, Pedone, |902. — Houst, De la pres-

cription erlr'nctittedcs droits re'els, Rennes, Imp. Simott, 1902.

— Hureanx, De la manic‘re de comp/er le tentps pour prescrirg

(Revue de droit fratte. et étrang., XIII, 278 e seg.). — .lanigro,

Della prescrizione quinquennale delle rendite e dei ratizzi di

spese (Foro Ital.. 1878, I, 46). — Jourdan, La prescription

d‘après le code civil allentand. Etude comparative et critique,

Paris, Rousseau, |906. — Lamieusserts, Etude sur le juste titre,

Toulouse 1874. — Lesetn‘, Des quali/és requises dans la pos-

session (ttt point de rue de la prescription, Paris 1878. — Les-

sona, Sulla for-mola del giuramento deferito a chi opponga la

breve prescrizione: appunti di dottrina e giurisprudenza (Foro

Ital., 1894,1, 1205). — Losana, Sulla prescrizione delle azioni

ttotarili (Rolandino, 1890, 337). — Id., Cenni sulla prescri—

zione decennale (Id., 1892, 33). — Id., Quando cessi o sia

impedita la prescrizione di breve termine (Id., 1894, 33). —

Id., Il precetto, benché divenuto efficace o dichiarato nullo,

conserva la sua efficacia di atto di costituzione in mora e

quindi di atto itttct'ruttt'no della prescrizione (Riti. dir. eccles.,

IV, 425). — Id., La prescrizione quinquennale e le altre pre-

scrizioni più brevi (Rolandino, 1905, 113). — Luca (De), Della

efficacia del riconoscimento per iscritto in tema di prescriziotti

brevissime (Giud. Cottcil., 1904, 481; Legge, 1904, 1453).—

IAIIIIIIUS. De iure usucapiottis ct praescriptionis, Upsalae 1698.

— Manera, Quae temporalia ad agendum, perpetua ad exci—

piettdtutt (irttprescrittibilità delle eccezioni di nullità e di rescis—

sione), Alba, Sausoldi, 1906. — Mantia (La), La prescrizione

delle azioni personali per crediti secondo i principi del diritto

antico e moderno (Legge. 1881, II, 213). — Manama Bruno,

Sul riconoscimento del debito interruttioo della prescrizione

(ForoSardo, 1903, 185). — Marsili, Intorno ad alcune questioni

in tenta di prescrizione risolte dalla Corte d'appello di Macerata

(Foro Ital., 1881, I, 314). — III., La prescrizione di fronte

al mutuo stipulato senza determinazione di tempo, alla con/‘n—

sione, ntodo di estinguere le obbligazioni & all‘uso/'tutto congiun-

tivo (Legge, 1906, 354). — Masetti, L'eletnosina per la messa

e la prescrizione (Mott. dei pret., 1899, 161). — lllastrocittque,

Qual'è la prescrizione che governa le azioni per pagamento di

servizi personali non ipotizzati nel cap. IV, sez. 3° del codice

civile (Giorn. Trib., XXX, 343). — Mazzoni, Se ed in qualcosa

passa eccepirsi la prescrizione quinquennale del debitore d'itn—

posizione contro un terzo che ha pagato in discarico del debitore

medesimo (Gazz. del proc., XVIII, 253). — Miniscalclti Erizzo.

L‘art. 2144 del cod. civ. ital., Torino, Bosio, 1907. — Mirabelli.

Della prescrizione, Napoli, lllarghieri, 1901. — Modica, Teoria

della decadenza nel diritto civile italiano, vol. I. Torino, Unione

Tip.—Editrice Torinese, 1906. — Id., L‘interruzione delladeca-

denza (Indie. Giurid., 1906). — Molinari Rullo, Sulla prescri—

zione delle tasse di archivio (Giorn. Notar., 1903, 301). -

Monginit La prescrizione immemorabile nel diritto piemontese,

Torino, Cassone, 1906. — Montessori, Il precetto divenuto tnef-

ficacejntstrontpe ugualmente la prescrizione, Vignola, A. Mouth

1904. — llliilleri, De usucapione et praesm-iptione longi tent-

poris ea: principiis naturalibus, Lipsiae 1744. — llloyret. D“

causes qui suspendent la prescription, Paris 1857. — N. N..

L'esigiltili/a‘ degli arretrati in materia di prestazione di culto

c,la prescrizione quinquennale (Rio. di dir. ecc!csiast.. 1900'



 

PRESCRIZIONE IN GENERE (MATERIA CIVILE) 455

197). _. Id., La a vetustas » e la prescrizione inuuemorabile 1875, II, 119). —— Rucker, De civili et naturali temporis com-

nel diritto civile italiano (Giur. Ital., 190l, I, 1, 269). — patatione in iure, Lugduui Batavorum, 1749. — Ruflìui, La

|d__ La prescrizione quinquennale se sia applicabile agli as- buona fede in materia di prescrizione: storia della teoria cano—

segni annui per spese di culto (Riv. ccclesiast., 1905, 129). ais/ica, Torino I892. — Santorini, Sul giuramento previsto

_. ld_, La prescrizione delle azioni e delle sentenze (Con—

sigliere dci giudici conciliatori, 1904, 193). — Id., Se la

prescrizione annuale sia applicabile sol quando fu pattuita una

mercede in determinata somma e da pagarsi in periodi stabi-

liti (Id.1 1905, 81). — Id., La prescrizione dei crediti dei

coloni per servizi prestati (Id., 1907, 193). — Napolitaui,

Dell‘interruzione naturale del possesso (Gazz. Trib., I, 339). —

Id., La prescrizione della proprietà del fondo e la cessione del

diritto di ricompra (Id., XXIX, 232). —— Nardi, Della massima

«: agere non valenti non cur-rere praescriptionem » (Giornale

delle leggi, 1882, 839). —— Nasca, Quando e' prescritti/dle col

decorso di trent'anni la dimanda di divisione eredi/aria? (Fi-

langieri, I896, 1). — Nicolouc, La prescrizione delle azioni

degli ingegneri e architetti per il pagamento degli onorari,

Palermo, Tip. Fiore, 1897. — Onofrio (D'), L‘articolo 2137

codice civile italiano: ragionamento, Agnone, 'I'ip. Sannitica,

I899. — Pagani, La prescrizione nei riguardi della tassa di

archivio notarile (Giorn…. Notar., 1903, 257). — Id., Se la

prescrizione quinquennale si estenda a quelle prestazioni che

non hanno un carattere di accessorie (Riv. univ. di giurispr. e

dottrina, 1903, I, 100). — Paternò di Bicocca, La prescrizione

decennale dell’art. 2137 codice civile italiano e i diritti reali

spettanti ai terzi sull’immobile acquista/o (Fora Ila/., 1896, i,

065). — Pcirou, De la nature dn juste titre en matière d'usu-

capian, Lyon 1885. — I’ellati, Della prescrizione delle azioni

possessorie nelle serviti: legali di passaggio, Acqui, Tip. Righetti,

1904. — Pequiqnol, De la prescription conventionnelle, Paris,

Rousseau, |906. —— Perrone Capano, La decorrenza della pre-

scrizione trentennale estintiva e le leggi preesistenti (La Corte

d‘appello, 1903, 173). — Id., Sulla natura della prescrizione

estintiva di un diritto di proprietà (Riv. di dir. comm., ind. e

mariti., 1903, n, 89). — Pescatore, Della prescrizione acqui-

sitiva mediante possesso delle serri/ir prediali (Giornale delle

leggi, 1878, 41). — Pistone, Della prescrizione (Legge, 1878,

Il, 59). — Pittori, Se per il codice austriaco possa giovare la

lunga prescrizione a chi lta ricevuto e possiede un immobile in

forza di contratto, che, sotto l‘apparenza della compra-vendita

con patto di riscatto, conteneva realmente un mutuo ad interesse

(Pratica Legale, IV, 103). — Id., Se gli atti di collazione deb-

bano considerarsi come documento, a senso e per gli ef]etti del—

l'articolo 2131 codice civile. In caso a]]ermativo, quale obbligo

incombe al creditore? (Giorn. Notar., 1890, 715). — Pothier,

De la possession et de la prescription, Paris 1772. — Pronza—

laro, La prescrizione non resta interrotta dal precetto inefficace

(Legge, 1879, III, 336). ,— Pugliese C., Prescrizioni presuntive

e mezzi di prova (Pretura, 1907, 229). — Pugliese G., La

prescrizione nel diritto civile italiano: volume I, Prescrizione

acquisitiva; volume |I, Prescrizione estintiva, Torino, Unione

Tip05ralìco—Editrice Torinese, 1901—1903. — Id., Nota sulla

Inunemorabile (Rivista Giuridica, 1897, 295). — Id., Un

caso controverso di applicabilità dell‘articolo 2118, capoverso,

codice civile (Rivista Conrmerc., 1906, 367). — Id., Solta

Prova della rinunzia alla prescrizione giri compiuta (Id., 1906,

", 122). — Rascia, Osservazioni in tema di prescrizione estin-

tIva ed acquisitiva (Giur. Catania, 1906, 26). — Rava, De

Praescriptionibus, Jenac 1766. — Ricca Barberis, Degli e]]ctti

della sentenza sulla prescrizione del credito (Giur. Ital., 1904,

‘» 1. 759). — Id., Nuovi appunti intorno agli e/letti della

Sentenza sulla prescrizione dei crediti (Rivista comm., 1907,

“3 209). — Ricci, Se il precetto addivenuto inefficace possa

ritenersi quale atto interruttivo della prescrizione (Giorn. delle

lf99f. 1880, 315). — Romano, Intorno alla prescrizione del-

azione civile per effetto della prescrizione dell‘azione penale

(Foro Ital., 1883, Il, 126). —— Riochaus, De l‘interruption et

" la. suspension de la prescription, Paris 1869. — Ronga,

Cenni intorno agli e]]etli della prescrizione delle azioni (Legge,  

dall‘art. 2142 codice civile (Illonit. Pre/.,1888, 218). — Scotti,

Il possesso e la prescrizione nel diritto civile italiano e austriaco

(Arch. Giur., XX, 317). — Id., Le servi/ù imprescrittibzli e la

contradizione (Giorn. delle leggi, 1874, 4). — Siciliani, Sulla

pI'escri/tibilitti delle azioni garanti/e da pegno (Foro Italiano,

|906, I, 117). — Simoncelli, Se i frutti dei demani comunali

siano imprescri/tibili (Riv. Cri/., 1906, I, 28; Legge' 1906,

l246). ———‘ Sola, L’art. 2120 del codice civile (Mon. Trib., 1877,

658). — Spenuati, Sulla prescrizione di anni cinque oppos/a'

contro le domande dei parroci per il pagamento della loro

congrua (Dir. e Giu-r , IV, 37). — Straniero Germano, Della

prescrizione in tema di contratto di lavoro (Id., XXIII, 1, 110).

— Taddei, Della prescrizione presuntiva secondo il codice civile

italiano, Firenze, Tip. « Arte della Stampa », 1887. — Tartu-

l'ari, Decorrenza dell‘usucapione rispetto a persona impedita ad

agire da mia‘condizione o da un termine (Temi Ven., 1882,

249). —— Todini, Prescrizione del canone gabellario (Gazzetta

'l'rili. dlil., 1877, 73). —Troploug, De la prescription, 4'l ediz.,

Paris 1857. — V., La prescrizione delle rendite da parte del-

t'usufrut/nario di un patrimonio interrompe la prescriziovedi

, un suo credito con/ro l'eredità (Temi, 1906, 540). — Vazcille,

'l'raite' des prescriptions, Clermont-Ferrand, 1832. — Verrone,

[tre:-i osservazioni intorno alla interruzione della prescri-

zione per e]]‘etto (l'ingiunzione (Foro Ital., 1878, I, 213). —

Villari, La prescrizione di 30 e 40 anni studiata nel diritto ro-

mano e nell‘intermedio in riguardo al giusto titolo ed alla buona

fede (nel Frammenti giuridici ed osservazioni al codice civile,

Torino, Fratelli Bocca, 189l , 63). —— Vivante, Il termine per l‘eser-

cizio delllazione di nullità o rescissione di contratto e la pre-

scrizione trentennale (l’oro Ital., 1908, i,118). — Wippermanu,

lle usucapionibus et praescriptionibus, Riulelli 1666.

CAPO I. — CENNI STORICI

E DI LEGISLAZIONE commons.

'l. Origine dell’istituto e suo fondamento giuridico. — 2. Diritto

romano. Concetto dell'usucapione e della prescrizione. —

3. L‘usucapioue secondo le leggi delle XII Tavole. —

4. Origine della praescriptio longi temporis. Editti pretori

e costituzioni imperiali. Prime lormc di prescrizione estin—

tiva ed acquisitiva. Modifiche apportate dalle leggi ili Teo-

dosio II ed Anastasio Il. — 5. Legislazione giustiniauea.

Concetto della praescriptio longi temporis e della prae-

scriptio longissivri temporis. — 6. Requisiti necessari per

la longi temporis praescriptio e sua interruzione. —

7. Buona lede nella praescriptio longissimi temporis. —

8. Usucapioue delle servitù prediali. — 9. Id. delle servitù

nella legislazione giustinianea. — 10. Prescrizione estint-

tiva delle servitù secondo il concetto giustiuiaueo. —

11. ld. estintiva dell’usulrutto nell‘antico diritto e nella

legislazione giustinianca. — 12. Se l‘enfiteusi tosse capace

di usucapione. Norme che ne regolavano l'applicazione.

Tempo necessario per compiersi. — 13. Prescrizione estin-

tiva dell‘eulìlensi. — 14. Id. centenaria. — 15. ld. ab im—

memorabili. — 16. Concetto del tempo presso i popoli

invasori. Editto di Rotari II e leggi di Grimoaldo c di Liut-

prando. — 17. Diritto canonico. Decrelali di Alessandro III.

— 18. Prescrizione immemorabile. — 19. Legislazione

statutaria. — 20. Fasi della legislazione italiana. _ 21. Le-

gislazione estera: a) Austria, b) Francia, e) Germania,

(1) Inghilterra, e) Russia, f) Spagna.

!. L‘origine della prescrizione risale a epoca molto re-

mota; essa nacque quando il dominio delle terre, da

, comune che era, divenne particolare di chi le usava di—

fendendole con la forza; per cui, cessato il periodo delle
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violenze, s'intese il bisogno di tutelare e distinguere il

proprio possesso con norme razionali che lo rendessero

certo e proprio (1). .

Questo concetto, fondato stil diritto naturale in rapporto

con quello delle genti (2) e che considera la prescrizione

come una conseguenza dell’unione del possesso alla pro—

prietà, dovette esser certamente accolto da tutti i popoli del-

l'antichità (3) come una delle principali guarentigie sociali,

per cui Cassiodoro la chiamò patrona generis humani (4).

Ma, ad eccezione della romana legislazione, nelle altre

non troviamo traccia alcuna che ci possa indicare come

tale istituto si esplicò.

2. In Roma la prescrizione ebbe valore di vero e pro-

prio istituto giuridico, distinguendosi l’usucapione, che,

come la mancipatio, la in iure cessio, l'adiudicalio e latex,

era un modo civile di acquistare la proprietà quiritaria

(ea: iure quiritimn) in virtù di un possesso continuato, per

un determinato periodo di tempo, dalla prescrizione del-

l‘azione, ovvero dalla perdita del diritto di agire per una

continuata negligenza dell'attore.

3. L'usucapione era, secondo le leggi delle XII Tavole,

ritenuto un modo civile di acquisto del dominio quiri-

tarìo (5) col possesso di un anno per le cose mobili, e di

due per gli immobili (domini demptio per eontinuatioaezn

possessionis anni, nel bienni).

Era applicata alle res mancipi (quod quasi manu cape-

renlur), cioè ai beni italici in generale sia urbani che

rustici; alle servitù rustiche, come ai diritti di passaggio

(m'a, iter, actus), ai diritti di acquedotto, ecc. (6); a quelle

urbane, come di ius immittendi, oneris ferendi, stilli-

cidii, ecc.; agli schiavi e ai quadrupedi, quae dorso collare

dominantur ; come alle nec maacipi ('I).

In due casi solamente era però ammessa l'applicazione

dell‘usucapione: il primo, comune alle res mancipi et net:

mancipi, quando si riscontrava la buona fede nel possesso

della cosa che si era ricevuta da chi non ne era il proprie-

tario e in questo caso, non essendosi ricevuto che il solo

possesso della cosa, bisognava che fosse trascorso il termine

necessario dell'usucapione per potersi acquistare il do-

minio quiritario; il secondo caso riguardava le res maa-

cipi, allora che trasmesse con la semplice tradizione.

senza cioè le norme del diritto civile riconosciute neces-

 

(1) Cicerone, Pro Caecina,c. 26; Gaio, 1], last., 5 44; |. 1,

Dig. de usucap., Xu, 3; Nerazio, ]. 5, pr., Dig. pro suo, XL],

10; Vico, Del principio unico e dell’unico fine del diritto imi—

uersale, cxxxv, Napoli 1841.

(2) Grozio, De iure belli et pacis, lib. Il, cap. v; Pullendorll,

Diritto della natura e delle genti, cap.xtl, 5519 e 11; Vattel, Di-

ritto delle genti, lib. ll, cap. 11, n. 141 ; Vallio, lare natura.

vol, …. 5 1021 ; Brunnemann, Sulla legge 1 a (le usucap. »;

Huberus, Ad lit. vt last… lib. u; Dunod, De praescriptione,

cap. |; Domat, Lois ciuiles, lib. lll, t. vn; Rosmini, Filosofia

del diritto, vol. I, pag. 484; Troplong, Della prescrizione, n. 1;

Ahrens. Diritto naturale, vol. [, pag. 209. Ritengono per l’op—

posto Ia prescrizione fondata sul pur'o diritto civile e contraria al

diritto naturale ed a quello delle genti: Cuiacio, Opera, vol. I.

sulla legge 1, Il. de nsueap. ; Ferrières, Dizionario, alla voor

Istituzioni, vol. vr, lib. n, t. vr; Vinnio, Comm, ad tit. \“

Inst., lib. il. E nella giurisprudenza hanno ritenuto il nostro

coucetto la Corte di cassazione di Roma, 19 giugno 1884, Natoli

e Piermattei (Foro Italiano, 1884, I, 916) e quella di Torino,

20 dicembre 1885, De Angelis c. Ruspolo (Id., 1886, i, 78).

(3) Gahba, Retronttim'là delle leggi. vol. [. pag. ‘E’-70. T"-

l‘ino 1884-89.  

sarie a produrre la proprietà, venivano accettato, per cui

si ritenevano entrate in bonis (dominus bonitarius, quasi

rem in bonis habcns) e trascorso il tempo dell’usucapione

si acquistava anche il suo dominio iure qniritium (8).

Gli immobili provinciali, ad eccezione di quelli che aveano

ottenuto l'ius italia-am, erano considerati come proprietà

del popolo romano e di Cesare, per la qual cosa, non par-

tecipando dell’ius civile, non erano passibili di proprietà

privata e non potevano formare oggetto d‘usucapione.

4. A eliminare questa diversità di trattamento ira ibeni

italici e i terreni provinciali, i pretori, coi loro editti pro—

vinciali, conlermati poi dalle costituzioni imperiali (9),

introdussero per questi ultimi la praescriplio longi tem-

poris (10), che si acquistava col possesso di dieci anni fra

presenti e di venti ira assenti (11).

Le dillereuze che si riscontravano fra questa prescri-

zione e l'usucapione erano le seguenti:

1° L’usucapione costituiva un mezzo riconosciuto

dall'ius civile, per cui si acquistava la proprietà quiritaria

mercè un possesso continuato per un tempo determinato.

Con sill‘atta maniera di acquisto si aveva il diritto di re-

vindicat‘e la cosa da qualunque possessore, anche se si fosse

trattato dell’antico proprietario che la riteneva (12).

La prescrizione, per l’opposto, non era un modo di ac-

quisto della proprietà, ma era propriamente I’ezceplio dali,

con cui il possessore respingeva l'exceplio domini, opposta

dal proprietario dopo trascorso il termine della prescri—

ziotte. Per tale ragione il possessore non poteva speritneu-

tare alcua'azioue di revindica.

2° In virtù dell'usucapione, secondo l‘ius civile, la

proprietà quiritaria veniva acquistata con tutti i pesi che

la gravavano, come di pegno, d'ipoteca, ecc., di maniera

che il creditore aveva seutpre il suo diritto creditorio (13);

laddove la prescrizione (praescrìptio dialinae possessioais)

aveva valore di securitas possessionis non solo contro l’an-

tico proprietario, ma anche contro chi, avendo un diritto

di pegno, d‘ipoteca o di servitù di usufrutto, non aveva

curato di esercitarla, facendo trascorrere il termine della

prescrizione (14).

3° L'interruzione dell'usucapione non poteva aversi

per la semplice azione del proprietario, ma occorreva la

sentenza del magistrato (litis contestalio), di maniera che

(li) VHI‘I'., v, 37.

(5) Ulpiano, Reg.,19, ?; Gaio, [mt., Il, 5519 e 20.

(6) Gaio, Inst., Il, 517.

(7) Ulpiano, Reg,, 19, 8. ,

(8) Gaio, Iust., Il, 55 41, 42 e 63.

(9) Dig., xviu, 1,1. 76, lr. Paul.

(10) L‘etimologia della parola praescriptio si riscontra nella

lormola aisi de ea re longa possessio sit, con la quale il pretore

ordinava al giudice la condanna dell'attore che richiedeva la sua

cosa contro colui che l'avea posseduta per tutto il tempo stabi-

lilo dalla giurisprudenza pretoria. Questa lormola veniva scrilhj

a capo dell‘atto, donde prae-scriptio, e cosi passò nell‘uso ed 0

stata tramandata fino a noi, nel senso che per mezzo della

praescriptio si otteneva il consolidamento del possesso con la

proprietà. ‘

(11) Gaio, last,, u, 5 46.

(12) Cod., vu, 39, l. 8 princ. ,

(13) Dig., XLI, 3, I. M, 55, lr. Papia; Mayuz, Éle'm. de drm]

romain, vol. 1, 5 115, Bruxelles 1856.

(tt)Dig.,xuv,3.t. 12, lr. Paul.; Cod., vu, 36, |. 'l o 2; V°°Ev

qui poliores, 20, 3, n. 9; Maynz, op. cit., voi. l, 5 169, "- b-
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il tempo necessario per il gittdizio era anche ellìcace a

completare quello dell’usucapione, e ciò perchè questa era

un mezzo di acquisto con l'uso, il quale non cessava che

con la sentenza (1); mentre la prescrizione, essendo una

eccezione da eccepirsi contro la domanda del proprietario,

restava di fatto interrotta e non aveva efficacia se non era

compiuta al momento nel quale dovea farsi valere (2).

Con la pracscriplio longi temporis vediamo formarsi la'

prima forma di praescriptio estintiva, la perdita cioè del

diritto da parte del vero proprietario in un modo indiretto,

ela praescriptio acquisition, quando al possessore, di-

venuto proprietario per la praescriptio, venne concesso,

come abbiamo già detto. la utilisrei cindicatio a tutela del

suo possesso contro i terzi e contro l'antico proprietario.

Perla legge dell'imperatore Teodosio I], detto « il gio-

vane », nell’anno 424 (3), la prescrizione era applicata a

qualunque diritto, e il termine utile era di trent'anni (4),

però, non essendo stato in essa considerate tutte le azioni,

l‘imperatore Anastasio II, nel 491, stabili con una legge

che tutto ciò che non era contemplato in quella precedente

era prescritto in un periodo di quarant’anni, e ciò senza

alcuna distinzione di diritti pubblici e privati e senza

riguardo alla causa, nè “all‘origine delle azioni, e infine

senza considerare la qualità delle persone, anche in rap-

porto al loro stato.

5. Giustiniano, riformando il sistema legisleitivo, con

due leggi, di cui ciascuna forma un titolo del suo Codice,

la prima de mid. iur. quirit. tali., e la seconda de asu-

capione trans/., tolse ogni distinzione fra res maucipi et

necmancipi, fra dominio quiritario e bonitario; e, con-

fondendo l'usucapione con la prescrizione, formò un solo

istituto che chiamò longì temporis praescriptio, il quale,

in sostanza, produceva gli stessi elio… e avea gli stessi

termini della praescriplio, salvo l'aggiunta di alcune prc-

scrizioni più lunghe di trenta, quaranta e cento anni.

Chiamò praescriptio longi temporis quella in virtù della

quale il possessore in buona fede egiusto titolo di cose

mobili altrui ne diventava proprietario col decorso di tre

anni (usucapio),o di dieci anni, nel caso di immobili, se

le parti erano presenti, cioè nella stessa provincia (inter

preseatcs),o di venti, se le parti erano lontane, cioè abita-

vano in provincie diverse (inter absentes) (5), e praescriptio

lottgissimi temporis il possesso di un trentennio della cosa

altrui non accompagnato da tutti i requisiti necessari alla

prescrizione ordinaria, o col possesso quarantenarìo, se

si trattava di beni della Chiesa, del principe e di cose

litigiose.

\—

6. Per aversi la Iongi temporis praescriptio occorreva:

a) La prescrittihilità della cosa, cioè una cosa che

fosse in commercio. Erano eccettuato: Ie res furtiuae o

possedute per forza (res ai possessae) e fino a che non fos-

sero ritornate in potere del proprietario (6), le res sacrae

vel religiosae ('l), i beni dei pupilli o anche dei minori di

"25 anni (8), i beni dotali, se la prescrizione non era

principiata all'epoca delle nozze (9).

b) Un possesso continuo, non tantum corporis sed

iuris (10.), non‘interrotto e con animo domini per tutto lo

statulum tempus. Così la semplice azione civile intentata

dal proprietario interrompeva la prescrizione per tutto il

tempo precedente. Il possesso d'una universitas rerum non

importava la sua prescrizione complessiva, ma necessitava

che ciascuna cosa fosse posseduta separatamente (11). Era

inoltre ammessa I'accessio ad possessiouem, cioè la congiun—

zione del tempo del possesso attuale con quello dell'au-

tore, di colui, vale a dire, dal quale la cosa gli era stata

trasferita sia a titolo gratuito (testamento, donazione, ecc.)

che oneroso (vendita, permuta, ecc.). ,

c) Il giusto titolo (l'asta adquirendi), un titolo cioè

vero e capace a trasmettere il diritto di proprietà e che

trovava impedimento in un fatto esteriore.

Nel Digesto si discorre di molti titoli idonei all'usuca—

pione, ma in particolare non si tratta che dei più impor-

tanti, quali sono: pro emptore, pro donato, pro legato, pro

dote, pro Itaerede, pro derelicto, pro suo (12).

Quosta norma generale, che richiede un titolo vero e

giusto, i giureconsulti, come si rileva dalle lonti giusti-

nianee, non furono sempre d'accordo nell'ammetterla.

Infatti, alcuni testi richiedono il titolo vero e giusto (13),

mentre altri riconoscono sufficiente il titolo putativo (14),

purchè l'orrore fosse dipeso da una giusta causa (15).

Quest'ultimo concetto fu quello ammesso dalla pratica

come un termine medio fra le varie opinioni (16). La buona

fede, la sicurezza cioè nel possessore di esser proprie-

tario d‘una cosa della quale ignorava il vizio del possesso,

era scusabile se generata dall’errore di fatto, e se poi

derivava da un errore di diritto (17) o in quello di fatto

si fosse riscontrata una grave negligenza da parte del-

l’acquirente (18), allora era ritenuta mala fede e non si

ammetteva alcuna ragione in suo favore.

Essa, inoltre, dovea sussistere all'inizio dell'acquisto,

mala fides superveniens non nocet, e non impediva quindi

l‘acquisto della proprietà (19).

Il termine necessario alla longi temporis praescriptio,

che, come abbiamo già detto, era di tre anni per i mobili

 

.… Dig., XLI, 4, |. ?, 51,1r. Paul.; Dig., XLI, 3, fr. Marcel;

Dis-. w, 6, |. 23, 54.

(2) Cod., vu, 33, |. 10 Dieci. Nassim.

(3) L. un., Cod. (le act. oer-totemp. fin., tv, 14; I. 3, Codice

deln'aescript. XXX vel XL atm., vu, 39.

("‘) L. 4. Cod. (le praercript. XXX nel XL ann.

(5) Ist., ti, (i, pr.

(6) Dig., …, 3, |. t,gso :I12, lr. Paul.; Dig., 55 13 e ti.

1°.-, 32, Pomp.

(7) Novel. |||, cap. |.

(8) Dig., …, |, |. 48, pr., lr. Paul.; Cod.. u. 41. l- 5.
fr. 35, 3, _

(9) Dig., xxut, 5, |. 16, lr. 't‘i-ypti.; Cod., v, 12, |. 30.

(10) Dig., XLI, 3, l. 9, 51, lr. Pap.

…) Ulp., lr. 30, Dig. de usurp., XLI, 3.

(l?) Dig., XLI, 4 e seguenti.

58 — Dleusro tramano, Vol. XIX, Parte la.

 
(13) l.. 1 , 511, Cod. de usucap., II, 6; |. 4, Cod. de usucap. pro

haet'ed., vu, 29; I. 5, Cod. (le pt'aescr. long. temp., VII, 33;

lr. 3, Dig. pro legato, XLI, 8; lr. 1, in line, Dig. pro dote,

XLI, 9; lr. “27, Dig. de asucap., XLI, 3.

(14) Fr. 67, Dig. de iure doti, XXIII, 3; lr. 5, Dig. pro legato,

XLI, 8; lr. 9, lr. 11, Dig. pro empt., XI.], 4.

(15) Fr. 5, 51, Dig. pro suo, XLI, 5.

(16) Pugliese, La prescrizione nel diritto civile italiano;

vol. I, Prescrizione acquisitiva, pag. 17, Torino 1901.

(17) Iuris ignorantiam in usucapione negatur prodesse: facti

vero ignorantiam prodesse constat (Dig. , XXII,6, I. 4, fr. Pomp.;

XLI, 3,1.31, pr.; XLI, 4, |. 2.515,1'r. Paul.).

(18) Dig., XXII, 6, |. 6, lr. Ulp., e I. 9, 52, lr. Paul.

(19) L. 43, 48, de usm-p,, XLI, 3; I. 6, Cod. (le usuc. trans/'.,

VII, 31; l. 2, 5 19, il., Dig. pro rmpl.z Il. 10, 15 e 45, Dig. de

usurp. et usucap.
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e di dieci per gli immobili fra presenti e di venli fra

assenti, veniva computato :\ giorni (1).

L'interruzione della prescrizione avveniva quando chì

godeva il possesso Io perdeva o per un fatto qualunque,

come nel caso che venisse con violenza cacciato dall'immo-

bile che possedeva (usurpatio et usucapionis intem‘uptio)(2),

o che gli venisse tolta la cosa mobile dal proprietario, o da

qualunque altra persona (3), o quando la cosa pervenisse

nelle mani del proprietario per un diritto come di pegno,

di fitto, ecc. (4), o in ultimo perdiritto civile, cioè quando

il vero proprietario iniziava il giudizio per il ricupero del-

l'immobile 0 mobile (5).

7. Dalla praescriplio loagissimi temporis, che, come

abbiamo precedentemente detto, si compiva col possesso

trentennale e senza bisogno di requisiti necessari per la

prescrizione ordinaria, erano escluse le cose fuori com-

mercio, come il fondo dotale, il peculio avventizio del figlio

di famiglia, ecc.

Ma era necessaria per qttesta prescrizione anche la

buona fede ?

La dottrina sul proposito non è d'accordo: alcuni scril-

tori I'ammettono ((i), e altri, pigliando argomento dalle

leggi 3 e 4 Cod. de praescrip. XXX vel XL atm., nelle

quali non si fa cen'no di tale requisito, la negano (7).

L'opinione di questi ultimi e la prevalente, in quanto

che, non essendo richiesta perla longissimi temporis proe-

scriptio il titolo, come per la prescrizione ordinaria, la

buona fede, che è un accessorio di questo, non avrebbe

ragione di sussistere (8).

8. Nei primi tempi del diritto romano le servitù si

usucapivano secondo il ius civile col decorso di un anno;

la legge Sèribonia (9) abolì tale usucapione, perchè con-

siderò le servitù come cose ineorporali e perciò non passi-

bili di un vero possesso (10). In seguito però i pretori, coi

loro interdetti prima e le costituzioni imperiali dopo (11),

ammisero che l'uso continuo era una quasi-possessio ed

avea valore di possesso reale, e perciò erano capaci d'usu-

capione idiritti di coloro che avevano per lungo tempo

goduto di alcune servitù. _

Vennero quindi distinte le servitù urbane, come quelle

di ins immitteudi, oneris ferendi, stillicidii , laminata, ecc.,

le quali, offrendo un carattere di continuità, si potevano

acquistare col lungo uso (servitntes, quae in superficie

consista… possessione retiueutur) (12), dalle rustiche, le

quali non essendo continue, non era possibile acquistarle

coll'uso.

9. Giustiniano, con la sua riforma, non considerò più

tale distinzione, ed espressamente santi che la lungi tem-

poris praescriptio era utile per l'acquisto in generale delle

servitù (13), ma che però era necessario che l'esercizio

Tosse pacifico, pubblico, non equivoco (14) (nec vi, nec

clara, nec precario) e che esistesse la palieulia del pro-

prietario del fondo servente (15).

Anche a proposito di questa prescrizione si discusse se

fosse necessaria la buona fede. La legislazione giustinianea

non richiede l'esistenza del titolo per l'acquisto delle scr-

vitù, in essa non si parla che di longa consueludo, longa

quasi-possessio, asus velustas, nec vi, nec clam, nec pre-

cario, per cui la buona fede resta implicitamente esclusa

non essendo necessaria per l'assenza del titolo (16).

L'interruzione della prescrizione acquisitiva delle ser-

vitù poteva aversi cosi per un'azione prodotta dal proprie-

tario del fondo servente (17), come per un divieto estraneo

alla volontà del proprietario, per cui la servitù non poleva

più esercitarsi (18), o per la perdita della quasi-possessio.

10. La prescrizione estintiva delle servitù avveniva per

il non uso da parte dell'investito del diritto per lo spazio

di dieci anni se presente, e di venti se assente, senz'al-

cuna diflÉrenza se la servitù si sperimentava su cose mobili

o immobili.

11. L'usul‘rutto, secondo l'antico diritto, era soggetto

alla prescrizione estintiva, se l'usufruttuario non l'avesse

esercitato secondo la natura di esso, il modo convenuto e

durante il tempo stabilito (non attendo per modum e!

tempus).

Il tempo necessario era lo stesso che per l'usucapione e

cioè di un anno peri mobili e di due per gli immobili (19).

La legislazione giustinianea non apportò allra modifica

che solo per il tempo, stabilendo per la prescrizione del-

l'usufrtttto qttello stesso periodo di tempo ch'era prescritlo

perla perdita della proprietà, cioè di tre anni per i mo-

bili e di dieci e venti per gli immobili, secondo chele

parti si trovavano presenti o assenti (20).

12. Sorge questione fra gli interpreti della romana del-

trina se l’enfiteusi si poteva costituire con la prescrizione.

Il Maynz (21) e con esso moltissimi scrittori (22), [andan-

 

(1) Dig., XLI, 3, l. 6, 7, fr. Ulp.

(2) Dig., XLI, 3, l. 2, lr. Paul.

(3) Dig., XLI, 3, I. 5, fr. Gaia.

(4) Dig., XLI, 3, I. 21, lr. laval.; XIII, 7, I. 29, fr. In].

(5) Cod. VII, 33, l.10;fr.40, 2.

(6) Maynz, op. cit., I, 5 114; Arndts-Serafini, Trattato delle

Patule_lte, I, 5 164, Bologna 1880.

(7) Voet, De diu. temp. praescript., XLIV, 3, n. 9; Villari V.,

La prescrizione di 30 e 40 anni studiolo nel div-"illo romano

ed inform. in riguardo al giusto titolo e buona fede (dai Frant-

menti giuridici, Bocca, 1891), pag. 63 e seg.; Mirabelli, Della

prescrizione, pag. 12, Napoli, Marghieri, 190].

(8) Pugliese, op. e loc. cit.

(9) Eoni usucapionem sustnlit lea: Scr-Monia, quae servi—

tulem constitueltot (Dig., XLI, 3, l. 4, 529, fr. Paul.).

(10) Dig., VIII, 1, l. 14, 5 1, fr. Ulp.; XLI, 1, l. 43, lr. Gaio;

XLI, 3, I. 10,51, fr. Ulp.

(11) L. 10 princ., Dig. si serv. vinrl., VIII, 5; I. 'I, Cod. de

servil., III, 34.

(12) Dig., VIII, 2,1. 20, fr. Paul.; Cod., III, 34, l. 1 Anton.  
 

(13) I.. 12, Cod. (le praescrip. long. temp., vu, 33.

(14) Fr. 10, Dig. si serv. vinti., VIII, 5.

(15) I.. 2, Cod. riesci-v., III, 34.

(16) Arndts, op. cit., I, 8 189; Saviguy, Sistema del diritto

romano, vol. IV, 5 197, Torino 1898.

(17) L. 10, Cod. (le acquir. el retin. pass., VII, 32; |. 9.

in fine, Cod. (le onu. except… VII, 40.

(18) L. 12, Cod. (le serv., III, 34.

(19) Paul., Soul., lib. 3, V, Cod., pag. 30; el. 13, Cod. tlc

servil.

(20) Ist. (Ie usufr., 5 3; I. 13, Cod. de servil.; I. 16,51,

Cod. de usuf. et habit.

(21) Op. e loco citati.

(22) Unterholzner, Ver-idle, II, 5239; Muhlenbruch, Lehrbucll.

5293; Puchta, Ponti., 5 177; Vering, Gesclzich. and Pond…

5159. Per l’opposto ammettono la prescrizione dell‘enfileuflf

Windscheid, Pond, I, 5221, n. 8; Haneke, Archiv [tir cwtl

Praxis, XLIV, 6. Consultare sul proposito la dalla nota del com-

pianto prof. N. De Crescenzio, alla sentenza della Corte di cas-.

sazione di Roma del 27 marzo 1876, Santilli e. Petrucci…

(Foro Ital., 1876, I, 460).
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dosi sul fr. 12, 5 2, Dig. de Publ. in rem actione, V|, 2(1),

sostengono la negativa. Il Pugliese oppugna tale opinione,

perchè ritiene che l'enfiteuta ha il possesso del fomlo

e non il quasi-possesso, e opina che il frammento non

sia applicabile ai fondi enfiteutici, poco noti ai tempi di

Paolo, ma degli stipendiarî e tributari, riguardo ai quali

non poteva aver luogo l'usucapione e ravvisa cosi consa—

crata un'estensione della Publiciana all'infuori dei limiti

fissati da principio dal necessario suo rapporto con l'usu-

capione e conchiude col Richeri che i diritti enfiteuticarî

si stabiliscono per prescrizione (2).

Similmente il De Pirro (3), come più estesamente esa—

mineremo in seguito, seguendo la dottrina del Voet (4),

riconosce perfettamente che la prescrizione acquisitiva del-

l'eutiteusi era ammessa dalla dottrina romana.

La legislazione giustinianea, del resto, l'ammette (5) e

ne fissa i casi in cui può aversi: cosi, per la nota massima

tantum praescriptum quantum possessum, il possessore

d‘una cosa, il cui predecessore era un enfiteuta, acquista

la proprietà enfiteutica, purché il suo possesso sia stato

nec vi, nec clam, nec precario (6); come pure nel caso

dell'acquisto fatto in buona fede di un'entiteusi da chi non

ne godeva la proprietà, con la prescrizione il possessore

ne diveniva proprietario.

il tentpo necessario per la prescrizione d'un diritto enfi-

teutico era quello della praescriptio lougi temporis, se si

trattava dell'acquisto originario del diritto d'euliteusi, e

quello ordinario della prescrizione () della praescriptio

long-i temporis, nel caso di acquisto di un diritto d'enfiteusi

già esistente.

13. In ultimo l'enfiteusi si estingueva nei seguenti

modi: con l'usucapione della proprietà da parte dell'enti-

Ieuta stesso o del suo successore universale, oppure con

l'acquisto per usucapione, avvenuta in favore d'un terzo

contro lo stesso proprietario e l'enfiteuta, e finalmente con

la prescrizione estintiva dell'azione enliteuticaria (7).

14. Altra forma di prescrizione, di cui troviamo traccia

nel diritto giustinianeo, e la centenaria (8), la quale era

istituita a favore delle azioni delle chiese e delle pie fou-

dazioni relative a successioni, legati, donazioni e contratti

di vendita, come pure per le azioni delle città relative allo

stesso obietto e anche per le successioni, legati, ecc., de-

stinati al riscatto degli schiavi.

15. Un'ultima forma di prescrizione era la ab immemo-

rabili (9); alcuni scrittori confondono tale forma con la

centenaria, mentre la differenza esistente fra le due forme

e evidentissima e riguarda propriamente il tempo utile per

compiersi, che nella immemorabile è illimitato (tempus

cuius memoria non extat), mentre nella centenaria e de-

terminato. Differisce poi dalla usucapione, perchè la sua

elficacia si estende anche alle cose che non potrebbero

formare oggetto di questa (10).

La immemorabilesorse coi bisogni dell'agricoltura, così

in un frammento di Ulpiano la troviamo applicata nel caso

delle vie vicinali, quae eo: agris privatorum collatis [actae

sunt quorum memoria non e:ctat, publicarum viarum numero

sunt(l1); come pure in altri frammenti la troviamo appli-

cata allo scolo delle acque piovane, vetustos semper pro

lege habetur (12), e alla condotta delle acque stesse ductus

aquae, cuius erige memoriam excessit, iure constituti loco

Itabetur (13).

16. Con lo sfasciarsi dell'impero di Occidente e la vo-

nuta dei popoli barbari, l'autorità del diritto romano non

fu del tutto distrutta, perchè gli invasori ue accetta-

rono in parte le massime, adottandole come loro diritto

positivo.

Presso i popoli germanici il tempo non era considerato,

come per il diritto romano, una forma di acquisto della

proprietà, e questa diversità di principi costitutivi dei due

diritti, obbligati a vivere insieme. spesso confondeva i loro

concetti (14) fino a che l'influenza predominante della ro-

mana dottrina non finì cel prendere il sopravvento su

quella barbarica.

Infatti l'editto di Rotari Il dell'anno 643 nei due capitoli

vle emptiouibus et veuditianibus (15) e de possessione (16),

che trattano della prescrizione quinquennale, ricorda l'isti-

tuto romano (17); il possesso però non e considerato come

sufficiente all'acquisto della proprietà, non ha ancora la

 

il) In vectigalibus et in aliis praetliis, quae usucopi non

passant, Publiciona campett't si forte bona fide lui/ii tradito

sunt.

(2) Pugliese, op. cit., vol. I, n. 12.

(3) Dell'enfiteusi, n. 30, pag. 98 e seg., Società Ed. Libraria,

Milano 1907.

(4) Quad si emphiteasis cousitlerelur ut ipsum ius in re,

acquiri potest deuique per tongi temporis proescriptionem, sive

quis rent allenata ut empht'teuticariam possederit non vi, non

dont vet precario, sive rem suam propi-iam longo tatupare te-

’_’“"“. tamquam empln'teuticom altero canonem acceptante, et

lta esercente domini directi tura; sive ci e non domino empiri—

teusis constituta sit, siae, (lenique, constiluta a nero domino

earpl|iteusi, a non domino acquirat entptiout’s, donatiouis, legati

all0!fe quoque titolo ad usucapieudum sufficiente (Ad pou-

d9041î8. Vol. [, pag. 439, in til. si ager, vectigatis, etc., 6, 3,

n. .

(5) L. 12, Cod. de proescr.

(6) FI“. 10, Dig. si serv. vinti.

(7) L. 7, 5 6, Cod. de praescr. XXX vel XL una., VII, 39;

|- 15. 597, Dig. de danm. inf., XXXIX, 2.

(8) L. 23, Cod. de Sacros. eccles., [, 2.

(9) Vedi alla voce « Ab immemo,rabili », in questa Raccolta.

(10) Pugliese, op. cit., vol. I, cap. XV, n. 333; Cass. Palermo,

7massm 190/t, Testa c. Mazza (Foro su., 190/., 274).  

(11) Fr. 3, pr., Dig. de locis et ilia. publ., XLIII, 7.

(‘l2) Fr.‘ 1, 5 23; 2 pr., 53, 8; 23, Dig. de aqua et aquae

pfuv. arc., XXXIX, 3, e il fr. 28, Dig. de prabat., XXII, 3.

(13) Fr. 3, 54, Dig. da aqua quot, XLII|, 20, eil fr. 26,

Dig. de aquae et aqua ptuc. orc., XXXIX, 3.

(14) Secuudum legem romonorum aut lougohawlormu tom

«.e romanis legibus, quant e.c lougobordis: Leo Osticusis in

(IIa-au. Cassin, lib. Il, cap. XXXVI.

(15) Cap. 227. Si quis comparauerit terrain, id est salotti arl

aedificaudum aut cosam mancipiolo, el quinque annos inter

praesentes personas possederit, pasteoque viuditor aut heredes

eius puLsoverit, dicendo quod praestetisset, nam non virule-

1tisset; asteudat tibetlus scriptus ubi rogotus fuisset proestanrli.

Et si tibettum non habuerit, nihil atiud facial emptor, aisi

praebeat sacrameutum secundum qualitatem pecuniac, quod

cum proetium suam rem ipsum comparassit, nec alteri debeot

per legem dimittere. Tunc ticeol eum firmiter possidere quod

_ sibi comporavit.

(16) Cap. 228. Si quis alium de rem mobifenz aut iunuobilem

pulsaverit quod man ordine possedeat et possessor augaverit:

ila prospezimus, quod si per annos quinque fuerit possessio,

tane ille qui possedit, out per sacramentum debeat ncgare out

per pugnant defender-e si potuerit.

(l7) V. Schupfer, V° Allodio, in questa Raccolta, e, per estratto,

Torino 1886, pag. 132.
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forma dell'usucapione. Tale carattere, che nella pratica i

longobardi ammettevano (1), l'acquisto con le riforme

apportate dalle successive legislazioni, come si rileva dai

capitoli 1, 2 e 4 della legge di Grimoaldo sulla prescri-

zione, iu cui. con l'abolizione della prova del duello e con

l'aver ammesso il giuramento, come sufficiente prova della

verità dell'asscrito possesso, per il quale, non essendo suf-

liciente il decorso di cinque o trent'anni, era richiesto il

titolo la cui esistenza poteva anche essere 'provata, dimo-

strano nn ravvicinamento al diritto romano.

Con Liutprando, la dottrina romana prevalse chiara-

mente e in maniera assoluta su quella primitiva del popolo

longobardo, e il possesso trentennale, libero da ogni altra

prova suppletiva, quando avea le qualità che lo rendevano

legittimo, operava con piena efficacia e vinceva qualsiasi

titolo e si presentava col carattere di vera usucapione, e se

il possesso era di un tempo minore, allora il possessore

aveva diritto di far valere il titolo e il convenuto poteva

rispondere (2).

17. Nel XII secolo lo studio delle dottrine del gins

romano predomina in tutte le scuole, emulando quello

della teologia e della scolastica.

Irnerio per il primo l'insegnò nell'università di Bologna

ai giovani, che, rilomati in patria, non trascurarono di ap-

plicare le massime nei casi in cui le loro leggi tacevano o

erano insufficienti. E cosi, fatto straordinario e unico,

quella potenza romana, che avea dominato il mondo,

esaurita e distrutta, la vediamo risorgere ed ergersi so-

vrana per mezzo delle sue leggi, che, divenute,con l'esten-

dersi della civiltà dei popoli, scienza politica e sociale di

tutto il mondo, è nell’epoca presente commento e appoggio

alle vigenti leggi e alla giurisprudenza.

All'inizio del medioevo, la Chiesa segui con le sue leggi

la dottrina del diritto romano (3), ma, quando nel se-

colo XII si avvide della grande affluenza di scolari alle

scuole dove veniva insegnata, reputò opportuno introdurre

delle modifiche nel diritto canonico, che ritenne necessarie

nell'interesse della morale e della religione.

Cosi nell'istituto dell'usucapione e della prescrizione, il

diritto canonico stabilì che contro la Chiesa romana non

avesse valore altra prescrizione che la centenaria e la

quadragenaria contro le altre Chiese, e quest'ultima poi

era estintiva per qualunque azione contro la Chiesa ed

acquisitiva per essa del diritto di percepire le decime di

un'altra parrocchia (AI).

Altra innovazione fu quella apportata da due decretati, la

prima (I'Alessandro III (5) ela seconda d'lunoccuzo III(6)

per le quali, ritenendo peccato il tenersi la roha altrui,

si richiese dalle leggi canoniche, contrariamente alla mas.

sima della dottrina romana, mala fides supervieuens non

nocel, che la buona fede dovesse durare per tutto il tempo

necessario :\ usucapire o a prescrivere.

L'interpretazione di queste due decretali ha suscitato

nel campo della dottrina opinioni diflerenti per ciò che

riguarda la loro applicazione, se cioè la buona fede era

necessaria nel solo caso che il convenuto fosse debitore rei

alienae, oppure quando lo fosse rei propriee.

|| Savigny, nel suo Trattato di diritto romano (7), esit-

miaa le varie opinioni che sul proposito sono state mani-

festate dai giuristi, e conchiude con l'ammettere che la

bona fides era solamente necessaria nel caso che si fosse

debitore rei propriae.

La patria giurisprudenza non è costante nella snaiutcr-

pretazione; in alcuni giudicati si è con Ima interpreta-

zione reslrittiva ammesso la bona fides alla sola usuca-

pione (8); in altri si è creduto di distinguere il possessore

obbligato in modo assoluto a fare una cosa e che non la fa,

per cui, essendo in peccato, non Im diritto a prescrizione,

dall'altro possessore che non è tenuto a nessun obbligo o

che pure essendolo non lo può adempiere per ragioni

estranee alla sua volontà. per cui può prescrivere (9); e

in ultimo in alcuni giudicati più recenti è stato ricono-

sciuto che la buona fede dev'essere costante e durare per

tutto il tempo del possesso.

18. La prescrizione ab inuuemorabili per il diritto ca-

nonico era applicata in soli tre casi e propriamente: nel

diritto di percepire alcune regalie per cui l'anliqun con-

suetudo a tempore, cui-ns non e.vlat memoria introducta,

aveva valore di concessione accordata dall'imperatore, dal

papa e dal Concilio laterano, come risulta dalla decretale

di papa Innocenzo III del 1209 (10), nel caso di rendere

nullo il divieto imposto ai vescovi sulle decime e chiese

cstranee alla propria diocesi, come si rileva dalla costitu-

zione di papa Bonifacio VIII del 1292 (11), e in ultimo al-

l'acquisto dell'ius patronatus, giusta una decisione del

Concilio Tridentino, con la quale si considerava come

 

('I) Paolo Deciano, Historia Long., tv, 37. Quia postea con- ‘

sanguineorimi. et amico:-um suorum inuneribus dotatus et domum

rcaedifieavil el unseren: du:cit, sed nihil de rebus quas genitor

senes habtterat, exclusus iam ab bis qui eas invaserant longa el

(liuturua possessione, conquirere potuit.

(2) Cap. 54. Si per triginta annos et super possessio ipsa

['uerit. non habent adversus eum qui possedit, facundt'am lo-

queudi cum continent ipsum, quod estendere videtur ; nisi ipse

firmitar possedeat, qui per lrt'ginta annos possedit.

(3) Savigny, Storia del diritto romano nel medioevo, vol. I,

pag. 439 e seg., e vol. III, pag. 161.

(A) De praescrip., n, 26, c vu, IX, XIII.

(5) C. 5, de praescrip., n, 26. Vigilanti studio caveudum

est ..... ne malae fidei possessores simus in praediis alienis.’

quoniam nulla antique dierum possess-io iuvat aliquem malae

fidei possessore…. nisi resipueril, postquam se aliena noverit

possidere, quam bonne fidei possessor dici non potest. Ephe-

siuus enim legislator, solum propter vilandam segnitiem, et

lungi temporis errorem et confusionem, primus triccnnali, nel

quadragenali annorum praescriptioni vigorem legis imposuit.  
Nobis autem, lam in rem cognitis, quam latenlibus, placuil non -

babere vigorem.

(6) Cap. 20, (le praescript., II, 26. Quonian: omne quod non

est e.c fide, peccatum est, sgnorlali concilio definimus, al nulla

naleat absque bona fide praescriptio, tam canonica quam ci-l

nilis. Cum generaliter sit omni constitutioui, atque consuetudini

deroganrlum, quae absque mortali peccato non potest obser-vari..

Unde oportel ut qui praescribit, in nulla temporis parte rel

habeat conscientiam alienae.

(7) Vol. Iv, 5 197.

(8) Cass. Roma, 20 dicembre 1879, Miceli c. Sandrini (Legge.

1880, I, 304); 29 luglio 1880, De Leo e. Massimo (Id., 188].

1,227); Trib. Camerino, 1889, Rossi e. Pacifico (Id., 1890, '.

l28) ; 15 luglio 1889, Levi c. Proto (Id., 1890, I, 632).

(9) Cassaz. Roma, 6 marzo 1882, Grisolia c. Amendolara

(Legge, 1882, Il, 294); 25 aprile 1882, Cerruti c. Finanze

(Id., 1882, II, 147).

(IO) C. 26, X, da V. S. (v, 40).

(11) C. 1, depraescript., in 6° (II, 13).
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patrono legittimo colui che era in possesso della cosa da

tempo immemorabile (1).

La dottrina giuridica del medioevo riteneva che il pos-

sesso d'una cosa per un tempo immemorabile avesse come

presupposto un giusto titolo, per cui ammetteva in tal caso

l'applicazione della prescrizione ab immemorabili incondi-

zionatamente anche per le cose d'uso pubblico (2); ed i,-

con questo concetto che in seguito, estendendosi maggior-

mente, venne applicata a tutti idiritti indistintamente e

fu riconosciuta dalla Chiesa, nonostante i rigidi principi

del suo diritto, che richiedevano il titolo e la buona fede in

caso di prescrizione (3).

19. Nella legislazione statutaria la prescrizione venne

regolata dalle stesse norme del gina romano; solo in alcuni

statuti furono dettate delle norme diverse in ordine alla

buona fede e al tempo utile per la prescrizione.

Cosi nello statuto di Roma dei tempi di Adriano IV e di

Gregorio XIII si riscontrano poche norme che regolano la

prescrizione delle servitù (4), come quella d'immettere

travi nelle pareti comuni, ecc., e altre che proteggono il

possesso dell'immobile ottenuto per qualsiasi titolo e la

prescrizione estintiva dell'obbligazione di credito nascente

da contratto di mutuo, deposito, ecc., quando, per il de-

corso di sedici anni; invece di trenta come per il diritto

romano, il creditore trascurava di far valere i suoi diritti

contro il debitore (5).

Egualmente nello statuto di Milano dell'anno 1530 tre-

viamo applicata la immemorabile e la lougissimi temporis

alle servitù delle acque, delle distanze, ecc. (6) e accor—

data una prevalenza alla buona fede sulle condizioni neces-

sarie alla legittimità del possesso ('I).

E, in ultimo, negli statuti della repubblica di Genova

dell’anno 1589 leggiamo che la prescrizione era general-

mente regolata dalle stesse norme da noi precedentemente

esposte; e similmente negli statuti del Comune di Firenze

del 1285 e 1415 e in quelli delle altre città d'Italia, che

per brevità e per non fare delle ripetizioni inutili trala-

sciamo di accennare.

20. All'epoca dell'unificazione del regno d’Italia, la

legislazione che nei diversi Stati regolava l'istituto della

prescrizione era modellata su quella del codice napoleo-

nico. Formavano eccezione: la legislazione vigente nel

Lombardo-Veneto (8), quella dello Stato pontificio (9) e

del gran ducato di Toscana (10), le quali erano rette dai

principi del diritto romano e canonico.

Con l'unificazione dello Stato, il codice albertino del

(I) Scss. 25, cap. 9, (le reformatt'oue; Savigny, op. citata,

voll. Iv, @ 198. V. alla voce « Ab immemorabiti », in questa [lac-

co Ia.

(2) L. 4, Cod. de aquaeductu.

(3) Cassazione di Roma, 23 gennaio 1900, Comune (l'Aquila

e. Bonanni (Foro Ital., 1900, I, 207).

(4) 92 Adriano, 139, 142; Greg. 104.

(5)Cod. Val., c. 67.

(6) Cap. 240.

(7) Cap. 333 e 113 e seguenti.

(8) Cod. generale austriaco del 1'. gennaio 1816, parte III,

cap. Iv, 5 1451 e seguenti.

_(9) Decreta" di Alessandro III, Innocenzo III, e quelle pub-

blicate nel 1230 da Gregorio IX.

(…) Leggi granduca" di Francesco I di Lorena, cap. XII, 's’ IV,

a. CI.XX e seguenti.

(“) Lib. III, …. XXIV, cap. Ia v, art. 2354 e seguenti.  
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1838, vigente nel regno sardo, divenne il codice del nuovo

regno d'Italia. In esso l‘istituto della prescrizione era retto

dalle stesse norme del codice napoleonico (11), perciò

in esso si riscontrava la stessa confusione del possesso con

l'istituto della prescrizione.

Il codice attualmente in vigore nel regno (12) considera

la prescrizione nella sua doppia forma di acquisitiva ed

estintiva (13), trattando del possesso in un altro libro (14),

nel quale specifica i requisiti di quello legittimo e rimet-

tendosi al titolo della prescrizione quando tratta dei re-

quisiti del possesso idonei a compierla(15). Detta le norme“

generali che regolano questa duplice forma di prescri-

zione, le cause che l'impediscono, la sospendono e l'inter-

rompono, nonchè il tempo necessario per ottenerla e il

modo come questo viene calcolato.

21. a) Il codice civile austriaco tratta della prescrizione

estintiva (16) (prescrizione nuda), definendola la perdita

d'un diritto non esercitato per un certo tempo dalla legge

stabilito (17), e della prescrizione acquisitiva o usucapione.

che si ha allorché il diritto prescritto per virtù del possesso

legale viene a essere trasferito in altri (18).

Per aversi l'usucapione, è necessario un possesso reale

della cosa o del diritto e che tale possesso sia legittimo,

di buona fede, non vizioso e continuo per il tempo voluto

dalla legge (19). La prescrizione, come l'usucapione, e di

diritto comune (20), come tutto ciò che può formare oggetto

di acquisto-è capace (l'usucapione (21). Non corre prescri-

zione contro i pupilli, le persone soggette a cura, le chiese,

le comunità e altre corporazioni morali, gli amministratori

di beni pubblici, gli assenti non per loro colpa (22); come

non formano oggetto d'usucapione i diritti dell'imperatore,

quale quello di stabilire dazi, tributi, ecc., idiritti sul

boschi, sulla caccia, ecc., quelli del coniuge, del padre,

del figlio (23).

La prescrizione è sospesa contro gli incapaci, fino a che

non hanno un legittimo difensore che rappresenti i loro

interessi o fino a che dura il loro stato d'incapacità (24);

cosi pure durante il matrimonio nei rapporti dei beni dei

coniugi; fra i figli minori, in rapporto ai loro beni privati

e i loro genitori, ecc. (25); e in ultimo in caso d'assenza

per il servizio che si presta in guerra o per causa di

peste, ecc. (26).

La prescrizione non può aversi d'ufficio, nè si può rinun-

ziare ad essa se non sia compiuta (27).

L’interruzione della prescrizione e dell'usucapione si IIa

quando chi intende avvalcrsene prima della scadenza del

 

(12) Pubblicato il 25 giugno 1865 ed andato in vigore al I°gcn-

naio 1866. -

(13) Lib. III, tit. XXVIII, cap. Ia1v, art. 2105 e seguenti.

(14) Lib. II, tit. v, art. 685 e seguenti.

(15) Pisanelli, Relaz. min., pag. 14.

(16) Parte III, cap. IV.

(17) 5 1451.

(18) 51452.

(19) 55 1460, 1463,1464, 1475, 1479, 309, 316, 336, 365.

(20) 5 1453.

(21) 5 1454.

(22) 5 1455.

(23) 5 1456 e seg. ; 5 1481 e seguenti.

(24) 5 1494.

(25) 5 1495.

(26) 5 1996 e seguenti.

(27) 55 1501 e 1502.
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termine riconosca espressamente o tacitamente l'altrui di-

ritto, oppure contro il possessore viene promosso, senza

interruzione, giudizio da parte del proprietario. Se la sen-

tenza passata in cosa giudicata accoglie la domanda del-

l'attore proprietario, allora avrà valore d'interrompere la

prescrizione; in opposto si avrà come non interrotta per il

tempo che è durato il giudizio (1).

b) Il codice di Napoleone vigente in Francia (2) am-

mette, come .le altre legislazioni, la doppia forma di

prescrizione acquisitiva (3) ed estintiva (4), che il le-

'gislatore, non facendo differenza fra usucapione e pre-

scrizione propriamente detta, lia comprese in una unica

definizione (5).

La prescrizione, per il suo carattere sociale, giacchè

posta dalla legge in pro di tutti i possessori, è considerata

di diritto comune equindi può essere opposta ed eccepita

da tutti senza eccezione (6), salvo quelle derivanti dal

disposto di leggi speciali (7).

Non possono prescriversi, perchè considerati fuori com-

mercio, i beni del demanio pubblico dello Stato, delle pro-

vincie o dei Comuni, essendo essi d'uso comune a tutti (8).

Come pure per i mobiliIn generale non corre prescri-

zione (9).

Inoltre non corre prescrizione nel casodi diritti dipen-

denti dall'avverat‘sì d'una condizione e fino a che questa

non si verifichi; egualmente per le azioni in garanzia e

fino a che non si avvera l'evizione, e infine per ogni altra

azione, il cui esercizio è sospeso per un determinato ter-

mine, fino a che questo non sia scadqu (10). Contro gli

incapaci, i minori, gli interdetti _(11) non corre prescri-

zione, salvo le brevi (12), e similmente contro le donne

maritate (13) a riguardo dell'alienazione d'un fondo dotale,

finchè dura tale stato d’incapacità. E in ultimo non corre

prescrizione contro l'erede beneficiato per i crediti ch'egli

ha contro l'eredità (14), nè in favore di chi possiede a titolo

precario (15).

Linterruzione, poi, della prescrizione può aversi 0 na-

turalmente o civilmente (16): la prima, applicabile alla

sola prescrizione acquisitiva, si ha quando il possessore

viene privato per uno spazio di tempo maggiore d'un anno

del godimento della cosa cosi dal proprietario come da un

terzo (17); la seconda, cheè applicabile a ogni specie di

prescrizione, si ha o con gli atti giudiziari che il pro-

prietario, nell' interesse disperimentarei suoi diritti, no-

(1)5 1497 e seguenti.

(2) Lib. III, tit. XX, cap Ieseguenti.

(3) Art. 712.

(4) Art.. 1234.

(5) Art.. 2219.

(6) Art. 2227.

(7) Art. 9251.

(8) Art.. 2226.

(9) Art. 2279.

(10) Art. 2257.

(II) Art.. 2252.

(12) Art. 2278.

(13) Art. 2255.

(14) Art. 2258.

(15) Art. 2239 e seguenti.

(16) Art. 2242.

(17) Art. zena.

(18) Art. eau.

(lil) Art. 2260.

(20) Art. 2261.  

tifica al possessore, oppure con la dichiarazione di colui

che possiede di non prescrivere (18).

La prescrizione in ultimo è computata a giorni e mm

a ore (19), per quelle che si compiono in un numero di

giorni sono computati anche i feriali, e per quelle a mesi,

questi si ritengono tutti di trenta giorni (20).

e) La prescrizione nel diritto civile germanico (21)è

considerata nella forma estintiva, nella prescrizione delle

ragioni (Rec/tts ausprueh) (22), in quella tabulare estintiva,

nei diritti sulle cose altrui (Tabularverjdltrung) (23) e ttel-

l'estinzione della servitù peril non uso in caso speciale(24);

nella forma acquisitiva (usucapione) nella prescrizione delle

cose mobili (25), in quella tabulare degli immobili, cioè

l'acquisto d'una proprietà immobiliare a mezzo d'iscrizione

nel libro fondiario e di possesso (Tabularersitzung) (26).

Nei rapporti di famiglia non decorre prescrizione (27).

La prescrizione, secondo il concetto del legislatore ger-

manico, nasce col sorgere d'un diritto, perciò se questo

dipende dal succedere d'un fatto, dallo scadere d'un ter-

mine, oppure da un'obbligazione, la prescrizione viene

sospesa per tutta la durata della sospensione del diritto (28).

E inoltre sospesa la decorrenza del termine di prescri-

zione nel caso di differimento della prestazione o che l’ob-

bligato ha temporaneamente diritto di non farla (29); come

pure è sospesa quando l’avente diritto è per ragione di

giustizia impedito di far valere i suoi diritti (30); è anche

sospesa fra iconingi, fino a che dura il matrimonio, fra

genitori e 6in durante la loro età minore, fra tutore e

pupillo durante la tutela (31).

Cosi pure per l'usucapione, che non può principiare e, se

principiata, continuare fino a chela prescrizione del diritto

di proprietà è sospesa, o al suo compimento si oppongono

le disposizioni della legge (32).

L'interruzione si ha naturalmente col riconoscere il

diritto dell'avente diritto, col pagamento d'un acconto o

degli interessi (33) e civilmente con la domanda gindi-

ziale per soddisfazione e ricognizione promossa dall'avente

diritto (34).

d) Nelle leggi civili inglesi la prescrizioneè ritenuta

un modo di acquisto della proprietà e dei diritti reali, ed

(: chiamata limitation (35) l'estinzione per prescrizione

dell'azione di revindicazione del proprietario spogliato

del possesso, la quale trae come conseguenza di rendere il

possessore proprietario incontestato; e presc1iplion (36)

 

(2I) Codice civile dell’Impero getmanico, vigente dal (0 gell-

naio I.900

(22) Lib. I, sez. V, tit.. VI, 5194.

(23) 5 901.

(24) 5 1028.

(25) Lib. III, sez. II, tit. 1, g 937.

(26) 5 900.

(27) 5 195.

(28) 5 198 e seguenti.

(29) 5 202.

(30) 5 203.

(31) 5 204.

(32) 5 939.

(33) g 208.

(34) 5 209 e seg, @ 941 e seguenti.

(35) St. 9, Gemg. III e 16; SI.. 24 e 25 Vict., c. 62; St. 3

c 4 Guill., e. 27.

(36) I' St. dc Westminster, 3; Eduard,

Guill.,1v, c. 71.

 

I, c. 29; St. 2 83
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quella acquisitiva in maniera definitiva e diretta delle ser-

vitù edel diritti che uno ha esercitato, senza interruzione,

durante un periodo di tempo stabilito dalla legge.

L'incapacità è considerata sotto l'aspetto legale e natu-

rale secondo che riguarda il minore, la donna maritata o

l‘assente dal Regno Unito, nel primo caso e nel secondo

l'idiota, il demente, ecc.; essa non e ragione di sospen-

sione della prescrizione, ma è accordato un termine di

dieci anni come suppletivo al termine ordinario, da calco-

larsi dal giorno della cessata infermità o dal ritorno delle

assente nel regno (1).

Per la prescrizione d'un diritto sugli immobili d'aliena

pmprietà, come quello di passaggio, di presa d'acqua, di

acquedotti, ecc., e per qualunque altro diritto basta ecce-

pire l'uso immemorabile (2).

e) La legislazione civile vigente nell'impero russo è co-

stituita dalla Raccolta delle leggi civili dell‘impero (Swod

Zakonov)(3), dal codice Napoleone, tuttora in vigore nella

Polonia, e dal codice per le provincie Balticbe (4).

L'istituto della prescrizione è considerato in questa lc-

gislazioue, costituita in epoche e su principi differenti, in

maniera difforme e spesso contradittoria.

Cosi, nella Raccolta delleleggi civili dell'impero, il pos-

sesso ntile per la prescrizione è considerato in modo dif-

ferente dalle altre legislazioni: per essa non è necessario

nè la buona fede, nè il giusto titolo (5), ma deve eSsere

legale, non equivoco, cioè, nè litigioso e né precario (6).

Mentre, per l'opposto, il codice Napoleone, vigente in

Polonia, vuole la buona fede ed il giusto titolo (7); come

pure quello delle provincie balcaniche ritiene che il solo

possesso utile per prescrivere sia quello con giusto titolo

e buona fede (8).

Secondo la Raccolta delle leggi, le sole cose che sono in

commercio e quelle che sono alieuabili sono possibili di

prescrizione; cosi i beni della corona sono imprescrittibili,

mentre non lo sono quelli eretti a maggiorasclii (9).

Per il codice baltico sono imprescrittibili i beni delle

chiese, degli istituti di beneficenza e le proprietà munici-

pali (10) e quei beni che sono imprescrittibili per disposi-

zione dell'Autorità o d'un privato, e sono soggetti ad una

prescrizione acquisitiva eventuale, la quale viene menzio-

nata sopra appositi registri di credito ipotecario (11). Sono

inoltre imprescrittibili alcune servitù, come quella di abi-

tazione, di passaggio per andare alla sepoltura, ecc. (12).

Con la prescrizione si può acquistare cost un diritto di

usufrutto vitalizio come quello di esercitare una miniera

sul fondo altrui (13). .

La prescrizione non è ammessa contro il proprio titolo,

per cui chi possiede come fittuario, come procuratore, ecc.,

(1) Si. 3 e 4 Guill.,1v, e. 27, 546.

(2) St. 2e 3 Guill., IV, e. 71.

(3) Ordinato dall’imperatore Nicola I e andato in vigore il

1° gennaio 1835.

(4) Promulgato dall'imperatore Alessandro Il.

(5) Art. 533, 1098 e 1524.

(6) Art. 559.

(7) Art. 2265.

(8) Art. 820 e seguenti.

(9) Art. 564.

(10) Art. 825.

(11) Art. 824.

(12) Art. 1265 e 1292.

(l3) Legge 3 settembre 1857.  

non può far valere il proprio possesso come_utile per pre-

scrivere, Il possesso dev'essere esercitato & titolo di pro-

prietà, per cui i coloni dei beni della corona, delle pro-

prietà religiose e tutte le persone sia fisiche che giuridiche,

le quali godono il possesso d'una terra sotto date condi-

zioni o per un certo tempo. non potranno mai prescrivere

in loro favore la proprietà qualunque fosse la durata del

possesso (14).

L'interruzione della prescrizione può aversi o con la

rinunzia volontaria del possessore o perché questi è stato

in qualunque maniera dal proprietario o da un terzo pri-

vato del possesso della cosa, oppure se colui, contro il quale

decorre la prescrizione, compie un atto, prima che il ter-

mine della prescrizione sia trascorso, col quale dimostra

la sua volontà di sperimentare i suoi diritti di proprietà;

ed in ultimo può aversi col riconoscimento espresso 0 ta-

cito da parte del possessore dei diritti del proprietario(15).

L‘erede del possessore è ritenuto continuatore del pos-

sesso del suo autore e quindi non vi è interruzione nel

possesso utile perla prescrizione anche se vi fosse inter-

vallo tra l'apertura della successione e l'accettazione della

eredità (16). La sospensione della prescrizione si ha per

ragione d'incapacitit del possessore; cosi nel caso dei mi-

nori, interdetti, sordomuti; c la sospensione dura fino a

che questi non hanno acquistato il pieno esercizio delle

loro capacità giuridiche (16).

Per il codice delle provincie balcaniche non si può pre-

scrivere contro i minori, gli interdetti, i militari che si

trovano in guerra, gli assenti, e, nel caso che la prescri-

zione fosse principiata, resta sospesa fino a che dura tale

stato.

La sospensione si IIa ancora durante il tempo di guerra

efinoa che il nemico si trova nella giurisdizione della

Corte d'appello dove e posta la cosa o domicilia il proprie-

tario; la semplice messa in istato d'assedio o di guerra

non produce la sospensione (18).

La prescrizione, in ultime, non può sussistere fra pa-

renti per i beni propri dei figli, nè per quelli del marito,

nè per quelli dotali della moglie (19).

Il tempo utile" per la prescrizione viene calcolato dal

giorno in cui il proprietario lta cessato d'esercitare il suo

diritto sulla cosa mobile od immobile (20).

[) La legislazione spagnuola riconosce una doppia

forma di prescrizione, l'acquisìtiva e l'estintiva; per la

prima si richiedono tre condizioni essenziali (21), cioè: la

buona fede(22), il giusto titolo (23) con possesso continuo

per tutto il tempo voluto dalla legge (24). ,

Non sono soggette a prescrizione le cose fuori com-

mercio (25), quelle appartenenti al demanio pubblico (26),

 

(14) Raccolta delle leggi, art. 560.

(15) Art. 567 e seguenti.

(16) Codice baltico, art. 846 e seguenti.

(17) Raccolta delle leggi, art. 566.

(18) Art. 857 e seguenti.

(19) Cod. balcanico, art. 858; Cod. Napoleone, art. 2252.

(20) Cod. balcanico, art. 1284.

(21) L. 9, tit. 29, parte III.

(22) L. 12, tit. 29, parte III.

(23).L. 14, tit. 29, parte III.

(24) L. 16, tit. 29, parte III.

(25) L. 6, tit. 29, parte III.

(26) L. 7, tit. 29, parte III.
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le cose ruhate o sottratte con la violenza e fino a che non

sieno rientrate nelle mani del legittimo possessore, salvo

il caso che il detentore non fosse in buona fode ed allora

non si ha diritto alla restituzione dei frutti già percetti (1).

Similmente le cose pignorate, depositate, date in fitto o

per qualunque titolo precario possedute (2), quelle appar-

tenenti a Iuinori dei venticinque, se la prescrizione prin-

eipia da loro, ma se è cominciata dai loro autori allora

continua durante l'età minore, salvo il rimedio della resti-

tuito in integrum che loro resta aperta durante il tempo

legale (3). ,

Alcuna prescrizione poi corre per i beni dei figli di fa-

miglia fino a che restano sottoposti alla patria potestà; per

i beni degli individui ritenuti fuori di Spagna sia per ra-

gione del servizio militare o civile; per quelli dei prigio-

nieri, dei giovani obbligati a stare all'estero per ragione

dei loro stndi,ai quali la legge accorda IIII periodo di quattro

anni da calcolarsi dalla data del loro ritorno in patria per

farsi restituire la loro proprietà; tale termine è dato anche

agli eredi di colui che è morto durante la sua assenza dalla

patria, nel qual caso esso decorre dalla data del decesso (4);

per i beni dotati non valutati, durante il matrimonio (5).

Non vi è prescrizione nel caso di beni indivisi per cui il

coerede o il comproprietario non può prescrivere contro

l'altro coerede o comproprietario (6). In ultime sono

esenti da prescrizione i tributi, le imposte e le rendite

regie (7).

Il demente e l'idiota non possono prescrivere, ma, se la

prescrizione è cominciata prima della loro malattia, allora

resta sospesa durante il tempo che questa dura (8); così

pure il possessore :\ titolo precario (ailittuarìo, deposi-

tario, commodatario, ecc.), che sono ritenuti possessori a

nome del vero proprietario (9).

(lavo Il. -— Nono… PRELIMINARI.

5 I. Concetto generale.

22. Definizione. — 23. Sistema del nostro codice. — 24. Dille-

renza fra le due prescrizioni. —— 25. Distinzione fra la pre-

scrizione estintiva e la decadenza da [Il] diritto. —— 26. Nostro

sistema di trattazione.

22. Il codice definisce la prescrizione « un mezzo con

cui col decorso del tempo e sotto condizioni determinate ta-

Inno acquista un diritto o è liberato da un'obbligazione » (10).

Con tale definizione, che nella sostanza corrisponde a

quella del codice francese (11), il nostro legislatore non

ha inteso considerare il tempo come un mezzo da cui di-

pende l'acquisto o la perdita d'un diritto, come critica il

'I‘roplong (12), giacché il tempo da solo non può niente

creare nè estinguere (13), ma come elemento comune ed

essenziale alle due forme di prescrizione, acquisitiva ed

estintiva, in quanto che col suo decorso regola, e meglio

ancora, misura (14) le altre condizioni che, dipendenti da

uno stato di fatto () dall'umana volontà, sono capaci, se-

condo che la legge prescrive nei varl easi speciali, di

creare o di estinguere un diritto (15).

L'opinione del Troplong, la quale più che una critica al

concetto del legislatore costituisce una carica a fondo contro

la teoria esposta dal Domat (16), dal quale il codice fran-

cese l‘ha in parte tolta, è stata oppugnata dal Duranton (17),

dal Marcadé(18) e dal Laurent(19), che l'accusa di estrema

leggerezza, perchè, prima d'emetterla, l'autoro avrebbedo—

vuto rendersi ragione dell'intiero pensiero del legislatore,

esaminando tutta la definizione e non già arrestandosi alla

sola prima parte.

Altra censura promossa dalla dottrina al concetto del

legislatore francese e quella del-Mourlon (20), che sostiene

’ doversi considerare la prescrizione non come un mezzo

particolare d'acquisto d'un diritto o di estinzione di nna

obbligazione, ma come la prova, la presunzione di una

causa legittima anteriore d'acquisto 0 di liberazione.

Quest'opinione che costituisce una nuova definizione e

con la quale si vorrebbe produrre una innovazione, con-

fonde invece il fatto giuridico con la prova di questo

e l‘effetto della prescrizione con i motivi sui quali è

fondata (21 ).

E infatti, per ritenere esatta la teoria del Mourlon do-

vrebbe ammettersi che la prescrizione, la quale costituisce

la ragione giuridica per cui si acquista una proprietà o si

a liberati da un'obbligazione, rappresenti nello stesso

tempo la prova dell‘acquisto 0 della liberazione. Il che sa-

rebhe assolutamente erroneo ed in opposizione alla legge

ed ai principi fondamentali dell'istituto, giacchè se la pre-

scrizione e titolo non può essere presunzione, la prova

cioè del titolo, e se a colui il cui favore la prescrizione si

e compiuta non si riconoscesse un diritto irrevocabile, si

verrebbe a negare all'istituto il suo carattere fondamentale

di costituire una garenlia sociale posta dalla legge nell'in-

teresse della stabilità e certezza dei diritti comuni.

23. I compilatori del codice, seguendo il sistema giusti-

nianeo, che è quello sul quale si sono modellate (22), ad

eccezione del vigente codice dell'impero germanico e del

' sassone (23), tutte le moderne legislazioni, hanno riunite

in I… solo istituto le due prescrizioni, dando di esse una

 

(1) L. 5 e 27, tit. 29, parte III.

(2) L. 1, tit. 8, lib. IX, Novisima Recopilacio'n.

(3) L. 8, tit. 29, parte III; I. 9, tit. 19, parte VI.

(4) L. 28, tit. 29, parte III.

(5) L. 8. tit. 29, parte III.

(6) L. 2, tit. 8, lib. XI, Novisima Recopilacio'n.

(7) L. 4, tit. 8, parte III. '

(8) L. 2, tit. 8, parte III.

(9) L. 22, tit. 29, parte III; I. 1, tit. 8, lib. XI,

Hecopilacio'n.

(10) Lib. III, tit. XXVIII, cap. I, art. 2105.

(11) Art. 2219.

(I2) Trattato della prescrizione, n. 24.

(13) Bandry Lacantinerie e Tissier, Traité the'orique et pratique

de droit civil, 3° ediz., Paris, Larose e Tenin, 1906; vol. III,

De la prescription, II. 1576. Tempus non est modus constituenth'

Novisimn  
uei dissolvendi iuris: Vico G. B., Scienza nuova, lib. tv, eo-

rollal'io ultime.

(14) Borsari, Commento del codice civile, vol. II!, 5 4371.

Torino 1881.

(H)) Windscheid, Pamlette, vol. I, 5 102, trad. Fadda e lleiIS-'l.

Torino; Pugliese, op. cit., vol. I, pag. 4 e nota ivi.

(l6) Lois civitas, libr. Il], tit. vn, sez. Iv, u. 1.

(17) Corso di diritto civile, vol. XXI, n. 104, Napoli 184].

(18) Explication théorique et pratique (Iu code Napole'ml.

vol. vm, n. 111, Paris.

(19) Principi di diritto civile, vol. XXXII, II. 2, trad. A. Mar-

ghieri, Milano 1888.

(20) Re'pe'titions, lib, III, tit. XX.

(21) Laurent, Droit civil, vol. XXXII, n. 3.

(22) Vedi retro al n. 21.

(23) Pubblicato nel 1863 e andato in vigore nel 1865.
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definizione generica (I), che le considera unite per l'ele-

mento loro comune ed essenziale, il tempo, mentre vengono

poi distinte e separate per le altre condizioni che la legge

determina secondo che trattasi dell'una e dell’altra forma.

Questo sislema, se non è perfetto, è però più razionale e

da preferirsi a quello del codice francese, nel quale la

confusione ii maggiore per avere incluso nella trattazione

anche l'istituto del possesso che non ha nulla di comune

con la prescrizione estintiva (2); e non e stato seguito dal

nostro legislatore allo scopo di fondere insieme le due

prescrizioni, ma (‘. stato adottato unicamente per evitare

inutili ripetizioni di principi comuni alle due preseri-

zioni, come le cause d‘interruzione, di sospensione e di

proponibilitti (3).

Del resto, la distinzione fra le due forme di prescrizione

& nella dottrina molto chiaramente esposta, e in molti

trattati si trovano considerate le due forme in maniera

perfettamente separate.

E in tali sensi e stato costantemente ritenuto dalla giu-

risprudenza. Così la Cassazione di Roma insegnava (4)

n che sebbene Giustiniano stintasse opportuno di ridurre

sotto alla medesima regola l'acquisizione per usucapione e

la decadenza per eccezione (li prescrizione in ordine alle

cose ed al decorso del tempo, tuttavia l'imperatore, per ciò

che riguarda il modo, non poté intendere, nè intese di ri-

durrein uno e trasformare in identica cosa due istituti per

essenziale natura si grandemente diversi. La diflerenza so—

stanziale dell'antica usucapione e prescrizione si è ripro-

dotta nella distinzione nata per una necessità ineluttabile

di cose e quasi contemporanea di prescrizione acquisitiva e

prescrizione estintiva, i cui caratteri più spicth possono

leggersi manilesti nelle leggi 3, 4 e 8, Codice de prae-

scriptione XXX nel XL atm., vn, 39 ».

Ed egualmente ha ritenuto la Corte d'appello di Ge-

nova (5) in una sua ultima sentenza, quando ha detto di

non potersi «negare che la prescrizione acquisitiva e

l’estintiva sieno entrambe aspetti d'uno stesso prisma » (6).

24. Le due prescrizioni differiscono fra loro, in quanto

I'acqnisitiva o usucapione è un modo d'acquisto della pro-

prietà o d'un diritto reale in virtù d'un possesso legit-

timo (7) durato per un certo periodo di tempo stabilito

dalla legge; per essa il dominio della cosa che si possiede

viene ad essere garantito da qualunque pretesa, diviene

diritto assoluto ed irrevocabile, protetto dalla legge nell‘in-

teresse della società (8), per cui a favore del prescrivente

(I) Art. 2105.

(2) Il codice civile austriaco tratta del possesso come un isti-

tuto a sè (sg 309 e seg.); e così pure il codice civile germanico

(55 854 e seg.).

(3) Boudry Lacantinerie e Tissier, op. cit., vol. III, Il. 1579;

Windscheid, op. cit., vol. [. pag. 1074 e seguenti.

('I) 29 luglio 1880, Benedetti c. Fondo per il culto (Foro

nn., 1880, t, 1, 460).

(5) 10 dicembre 1907, Figari c. Carnevale (Temi Genov…

1907, 716).

(6) Conforme: Cassi Roma, 11 aprile 1876, Santilli c. Pe-

lraccelti (Foro Ital., 1876, I, 1, 460); App. Perugia, 4 luglio

1878. Parenzi c. Mar-ignoti (Legge, 1879, I, 328); App. Fi-

"me. 12 febbraio 1901, Ditta Girolamo Pagliano e. Ditta Er-

nesto Pagliano (Foro Italiano, 'l90l, I, 428); Cass. Firenze,

15. luglio 1901, Ditta Girolamo Pagliano e. Ditta Ernesto Pa-

ylm_uo (Id., 1901, I, 1095); Cass. Napoli, 4 febbraio 1903,

Società Credito Meridionale e. Piromallo (Legge, 1903, 1272);

59 —- Dams-ro tramano, Vol. XIX, l’arte 1fl.

 

a data un'azione di rivendicazione contro il detentore del-

l'immobile nel caso che ne abbia perduto il possesso, o, se

si trovi nel possesso, il diritto ad un'eccezione perentoria

contro l'azione di revindica dell'antico proprietario.

L'estintiva, invece, ha un obietto più esteso, essa, giusla

l'art. 2135 del codice civile, non si fonda sul possesso (9),

non è che un'eccezione con la quale il convenuto, tenuto

a soddisfare un'obbligazione od una cosa, sottoposta ad un

diritto reale, viene ad essere liberato da tale obbligo se per

uno spazio di tempo, dalla legge determinato, l'attore

avente diritto ha trascurato di far valere le sue ragioni o

di esercitare il proprio diritto. In tal modo viene ad essere

assicurata la stabilità dei patrimoni e la libertà delle cose

dalle pretese di chi, pur avendone diritto, ha, per la sua

inerzia protratta per molti anni, perduta ogni ragione giu-

ridica per farli valere.

Conformea questi principl la Corte d'appello di Lucca (10)

insegnava « che il legislatore italiano nelle materie civili

sancì l‘istituto della prescrizione acquisitiva o usucapione

e della prescrizione estintiva. Con la prescrizione acquisi-

tiva o usucapione, col solo decorrimento di trent'anni e a

base d'un possesso trentennale rivestito dei requisiti voluti

dalla legge, fa acquistare la proprietà dei beni immobili,

dei diritti reali e delle universalità dei mobili in ragione

del possesso goduto, in virtù del principio: tantum prae-

scriptum quantum possessum. Con l'estintiva, invece, col

decorso dello stesso periodo di tempo trentennale, fa acqui-

stare un'eccezione con cui si può respingere ogni diritto ed

azione promossa da colui che per un trentennio se ne stette

inerte. Cosi il debitore che per trent'anni non è molestato

dal suo creditore, acquista un'eccezione, appunto quella di

prescrizione, per respingere ogni azione del suo creditore

tendente all'osservanza dell’obbligazione creditoria ».

25. Occorre però distinguere la prescrizione estintiva

dalla decadenza d'un diritto, nella quale s'incorre con lo

scadere d'un termine.

Il nostro legislatore, per quanto abbia cercato di riuscire

meno incerto del codice albertino e del vigente francese, col

distinguere alcuni casi di prescrizione da quelli di deca-

denza, pur, non avendo determinato con principi certi i

caratteri giuridici della decadenza, ha generato, nella dot-

trina e nella giurisprudenza, opinioni e giudicati contradit-

tori e ciò perchè riesce impossibile precisare i limiti di un

istituto che corrisponda a concetti diversi secondo che varia

la natura del diritto a cui viene applicata.

Cass. Torino, 19 novembre 1903, Fallimento Banca Popolare

Iti Torino e. Iioetti erlattri (Id., 1904, 1272); Cass. Palermo,

13 gennaio 1905, Curti c. Boncomin (Giurispr. Ital., 1905,

I, 'I, 640).

(7) Art. 2106 cod. civile.

(8) Bono pubblico usucapio introducta est, ne sciticet qua-

rnmdam rerum diu el fere semper incerta flaminia essent, cum

sufficerel dominio ad inquirendas res suas statuti temporis

spatium (Gaio, Insl., fr. I, Dig. de warp. et usucap., XLI, 3):

App. Aquila, 9 giugno 1905, Società Assicurazioni « Amburgo »

e. Gavazzeni (Giurispr. Ital., 1905, I, 2, 492).

(9) Il Tartufari ammette fra le condizioni indispensabili alla

prescrizione estintiva anche il possesso, sia che si tratti di azioni

personali che reali (Degli e]]elli delpossesso, vol. III, pag. 1340).

Questo concetto è però giustamente oppuguato dal Pugliese

(op. cit., vol. It, Il. 18 eseg.).

(IO) 31 gennaio l902, Bruno e. Pogliano (Foro Ital.,

1902, I, 597).
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La deficienza del codice albertino fu fatta osservare ai

compilatori del vigente codice, allo scopo di far cessare le

divergenze che si riscontravano fin d'allora nella dottrina

e nella giurisprudenza, con un'esposizione più disciplinata

dell'istituto e massimamente nell'applicazione delle cause

di sospensione d'interruzione. « Ma, come disse il De Fo

resta nel por termine alla Relazione della Commissione del

Senato, la Commissione non ha creduto di poter secondare

questo desiderio, dappoicbie, da una parte, se non le parole

della legge, almeno l'oggetto per cui sono stabilite le di-

verse prefissioni di tempo, chiariscono sempre se si tratti

d'un vero termine o pure d'una prescrizione, ed, ove sia

d'uopo, i tribunali possono chiarirlo con sufficiente e si-

curo criterio, seguendo le regole ordinarie d'interpreta-

zione, e dall‘altra siffatte spiegazioni nella legge potrebbero

essere pericolose, perchè, ove fossero ammesse in alcuni

casi, accrescerebbero i dubbi negli altri e servirebbero di

appiglio :] giuridiche controversie. Furono questi senza

dubbio i motivi per i quali siffatte spiegazioni non vennero

date in veruno dei codici vigenti » (1).

Se considerasi l'efficacia del tempo sui diritti non può

negarsi una certa affinità di principi fra i due istituti, però

non tutti gli scrittori accettano questo concetto e sono così

diverse le opinioni che sul proposito sono state emesse che

riesce difiicìle di esperte con una classifica.

Cosi il Merlin, fra gli scrittori francesi, non ammette

differenza fra i due istituti; esso ritiene che sieno appli-

cabili le stesse regole così alla decadenza che alla pre-

scrizione (2).

Ed i signori Baudry Lacantinerie e 'I‘issier (3) che ricono-

scono giusta l'opinione del Merlin, dopo un lavoro di eli-

minazione degli elementi che non hanno affinità con la

prescrizione estintiva, come i termini fissati dalla volontà

delle parti o del magistrato e quelli perentori di procedura

richiesti per alcuni atti, ritengono che in tutti gli altri casi

nei quali un’azione viene ad essere estinta per non essere

stata esercitata nel termine prefisso, debba ritenersi pre-

scrizione estintiva; se non che questi casi possono essere

sottoposti a regole particolari sia in forza di una disposi-

zione espressa di legge, o di una disposizione tacita risul-

tante dallo scopo che la legge si è prefisso di raggiungere.

Couchiudono quindi col dimostrare l'insussistenza dei ca-

ratteri differenziali che si vogliono da altri scrittori riscon-

trare tra la prescrizione e la decadenza e ne traggono

argomento per provare la verità della loro teoria.

Per l‘opposto il Guillouard ammette come principio

l'uguaglianza dei due istituti, però ritiene la prescrizione

estintiva una sottospecie della decadenza, per la qual cosa

dice che bisogna bene distinguere l'una dall'altra in consi-

derazione che il legislatore con la prescrizione non intese

abolire o creare dei diritti, ma volle rendere stabile ciò

che appare vero, vale a dire, cioè, non il diritto ma la

prova evidente materiale di esso, mentre con la decadenza

facilitò questa prova allo scopo di agevolare e rendere più

spedita la risoluzione degli interessi in contradizione fra

le due parti (4).

Fortemente, il 'I‘roplong oppugna la teoria del Merlin

sostenendo che la prescrizione si fonda sulla negligenza

prolungata per una certa durata di tempo, mentre la deca-

denza non solo è causata dallo spirare d'un termine, ma

può anche derivare da un fatto colpevole e punibile, come

nell'ipotesi di fallimento o d'insolvibilitit che risulti da una

riduzione di garentia del creditore.

Ritiene la prescrizione estintiva capace di generare una

eccezione mentre la decadenza non può produrre cbe

un'azione, come nel caso che il creditore agisca contro il

debitore che ha ridotta la garentia perchè venga dal magi-

strato dichiarato scaduto il credito o quando si lasciano

trascorrere i termini senza produrre appello, nel qual caso

la sentenza acquista di pieno diritto valore di cosa giudi-

cata, salvo i casi speciali disposti dalla legge nei qualit:

facoltativa e connninatoria. Ed in ultimo ritiene cbe si può

rinunziare alla prescrizione quando sia compiuta mentre

per i diritti acquisiti con la decadenza la rinunzia non è

ammessa, ed in quei casi nei quali può aversi, occorre un

novello atto mercè cui i diritti estinti risorgono a favoredi

colui che era stato colpito dalla loro decadenza, non cosi

per la rinunzia della prescrizione, la quale IIa valore di

togliere l'ostacolo all'obbligazione primitiva e lasciarla

liberamente progredire (5).

Questa dottrina venne criticata dal Laurent perchè con-

fonde il termine necessario per aversi la prescrizione con

la decadenza fondata sulla colpa per la quale non e neces-

sario un termine; limita quindi il suo esame ad alcuni ter-

mini di procedura e ne deduce come sua opinione che ninna

affinità esiste fra i due istituti (6).

Per l‘opposto il Guillouard riconosce che fra la prescri-

zione estintiva e la decadenza vi sia differenza e che alcune

regole sono proprie della prescrizione e. non possono ve-

nire applicate alla decadenza, come la sospensionea favore

di determinate persone, mentre altre, come le norme per

il calcolo del tempo che sono comuni ad ogni specie di ter-

mine, sono applicabili pure alla decadenza (7).

Nella dottrina tedesca l'Unger (8), il Windscheid (9) ed

il Dernburg (10) ritengono che per la prescrizione come per

la decadenza il decorso del tempo genera l'estinzione del

diritto, ma che, però, mentre nella prescrizione prevale il

non esercizio del diritto nel senso soggettivo ed il decorso

del tempo è secondario, nella decadenza invece questoè

l‘elemento prevalente ed e secondario il non esercizio del

diritto.

Nella patria dottrina il Giorgi (11), come la maggioranza

degli scrittori, fa distinzione fra i due istituti, in quanto

che la prescrizione colpisce sempre e direttamente l‘azione,

perla qual cosa il diritto si estingue indirettamente, ed è

fondata su considerazioni d‘ordine generale che non permet-

tono l'esercizio d'un diritto abbandonato senza turbare l’or-

dinamento sociale. Mentre la decadenza e d'un effetto im-

mediato; il diritto per essa e di breve durata e ciò per

ragioni speciali inerenti alla natura dell'obbligazione e

suggerite o dall'interesse privato o dell'ordine pubblico.

sempre però diverse dalla prescrizione.

 

(1) Cod. ciu. del Gianzana, vol. I, n.200, Torino, Unione

Tip.-Editrice Torinese, 1887.

(2) Repertoire uninersel, etc., v° Prescription, pag. 399.

(3) Op. cit., pag. 36 e seguenti.

(4) 'I‘raile' de la prescription, @ 52.

(5) Prescription, g 27.  (6) Op. cit., vol. XXXII, pag. 10.

(7) Op. cit., vol. I, n. 42 e seguenti.

(8) Op. cit., pag. 275 e seguenti.

(9) Op. cit., vol. I, pag. 1060 e seguenti.

(10) Op. cit., vol. I,5164.

(11) Obbligazioni, vol. V…, Il. 225.
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E inoltre, se la legge, nel fissare un tertnineperl'esple-

tamento d'un diritto, non specifica se trattasi di prescri-

zione oppure non si riscontrano i caratteri di questa, allora

si chiamerà decadenza.

Esamina quindi gli effetti della decadenza e ritiene che,

per regola, non sono soggetti, come la prescrizione, a

norme riguardanti gli impedimenti ratione tuttii, perchè

ogni disposizione che sancisce una decadenza determina il

momento da cui comincia, e le norme che regolano l'inter-

razione e la sospensione della prescrizione non sono appli-

cabili alla decadenza. E, in ultimo, che la decadenza al

contrario della prescrizione può far sorgere un‘azione ed

essere anche pronunziato d'ufficio quando si tratti del pub-

blico interesse. _

Similmente il Mirabelli ('l) distingue la prescrizione che

deriva dalla legge, dalla decadenza che trae origine non

solo dalla legge ma anche dal contratto e dal testamento;

considera quindi il decorrimento dei termini fissati per la

decadenza, cosi uniti al diritto che decorsi inutilmente pro-

ducono la decadenza di questo.

Osserva, in ultimo. che la prescrizione può essere im-

pedita, sospesa o interrotta, mentre la decadenza, essendo

il tempo perentorio, decorso che esso sia inutilmente, il

diritto si perde in maniera a5soluta; la decadenza, inoltre,

può essere elevata d'ufficio per ragione d'ordittepubblico (2),

la prescrizione dev'essere opposta dalla parte.

Ne diversamente opina il Tartufari (3), quando fa consi-

stere la decadenza in un termine stabilito dalla legge, dalla

convenzione 0 dal giudicato, trascorso il quale il diritto ("

perduto. Riconosce poi che della decadenza può dipendere

pure un'azione e ciò solo allora che, indipendentemente da

oflese, ostacoli o altre diverse circostanze, all'esperimento

di un'azione è assegnato un determinato tempo fuori del

- quale non può essere esercitata.

Fa quindi dipendere la decadenza dell’azione dalla legge,

che, per ragioni particolari inerenti al carattere della stessa

azione, alla natura dei fatti o dei rapporti giuridici da cm

deriva, crede opportuno di limitarne l'esercizio in uno

spazio di tempo più o meno breve. Allo scadere del tempo

decade l'azione, non ha più valore, e, pur non essendovi

alcuna sospensione per ragioni (l'incapacità, possono, in

qualche modo, somigliare alla prescrizione per ciò che ri-

guarda le cause d'interruzioue e il modo come sono calcolati

i termini. .

Anche il Gianturco (4) fa distinzione fra prescrizione e

decadenza, e ritiene che un diritto non esercitato per Im

certo tempo è per effetto della decadenza definitivamente

perduto.

Considera i termini della decadenza perentori e decor-

renti contro tutti, la rinunzia alla decadenza di nessun

valore essendo per essa il diritto definitivamente perduto,

Inentre con la rinunzia della prescrizione il diritto rinasce,

ed in ultimo, che l’atto giudiziale fatto nel termine prefisso

\

(I) Op. cit., n. 203.

(2) Art. 466 cod. civile.

(3) Degli e/I'elti del possesso, vol. …, 51773 e seg., Torino

1886-88.

(4) Sistema di diritto civile, vol. I, pag. 245 e nota ivi, Na—

P0|i. Pierro, 411 edizione.

(5) Op. cit., vol. Il, II. 277 e seguenti.

(6) Art. 166 e 167 cod. civile.

(7) Art. 1082 cod. civile.  

non fa decadere il diritto ed apre i termini ad una nuova

prescrizione.

Il Pugliese (5) segue l'opinione esposta dagli autori

llaudry Lacantinerie e 'I'issier, per quanto riguarda l'esclu-

sione dei termini fissati dalle parti, dal magistrato o di

procedura che formano una classe a si', regolata secondo le

iulcnzioni delle parti o del giudice.

Ammette quindi tra idne istituti una certa affinità per

l'esistenza di elementi comuni, come l'efficacia del tempo

sui diritti, ma distinti fra loro per la diversità degli altri

eletnetiti ela loro autonomia.

Concltiude col riconoscere: e) che la prescrizione as-

segna un diritto e produce liberazione da un'obbligazione,

mentre la decadenza rende inoppngnabile il diritto contro

lol quale poteva essere e non venne esperita l'azione spet-

tante all'avversario; b) che la prescrizione deriva solo dalla

legge mentre la decadenza può nascere dal contratto, dal

tostantento‘o dal giudicato; e) che la prescrizione colpisce

direttamente il diritto, la decadenza estingue l'azione.

Tralasciando di esaminare singolarmente ciascuna delle

teorie esposte, noi riteniamo che la decadenza,pure avendo

comune con la prescrizione estintiva l'elemento del tempo,

in quanto col suo decorso regola l'esistenza dei diritti, dif-

ferenzia poi da questa per origine e per applicazione.

Per la qual cosa abbiamo cbe la prescrizione trae ori-

gine dalla legge mentre la decadenza da questa, come per

le azioni di denegata paternità (6), quella di revocazione

delledonazioni per ingratitudine(7), l'azione redibitoria ('l),

l'azione di rescissione per causa di lesione (9); dalla con-

venzione, come per la prontessa di matrimonio (10); dal

giudice o dal testamento (11).

Durante il decorrimento del tetnpo utile alla prescrizione

questa può essere impedita, sospesa o interrotta, mentre la

decadenza che costituisce la perdita (l'un diritto, nel caso

che il termine fissato sia perentorio, non può essere impe-

dita, sospesa ed' interrotta.

Ill ultimo la decadenza può essere elevata d'ufficio dal

magistrato nel caso d'ordine pubblico (12), mentre la

prescrizione non può assolutamente opporsi di ufficio dal

magistrato (13).

A tal riguardo la giurisprudenza e divisa; in alcuni giu-

dicati delle nostre Corti regolatrici è stato affermato il

principio della nessuna identità fra decadenza di diritto e

prescrizione, mentre in altri si è ammesso il principio op-

posto della niuna differenza fra i due istituti, e, in ultimo,

in giudicati più recenti si e riconosciuta l'analogia e non

l'identità fra decadenza e prescrizione.

Cosi la Corte di cassazione di Torino (14) insegnava che,

trattandosi d'un termine fatale prefisso dalla legge per

l'esercizio di un'azione, si versa in caso di decadenza,

anziché in quello di una vera e propria prescrizione.

E in altro giudicato posteriore (15) la stessa Corte con-

fermava il principio, ritenendo che la prescrizione è un isti-

(8) Art. 1505 cod. civile.

(9) Art. 1551 cod. civile.

(10) Art. 54 cod. civile.

(11) Art. 960, 961, 963, 977 e 1037 cod. civile.

(12) Art. 466 cod. proc. civile.

(13) Art. 2109 cod. civile.

(14) 3 febbraio 1882, Ugolini c. Masloaui (Giurispr.,"l‘orino,

1882, 253).

(15)-9 aprile 1900, Russo e. Talai(Giar.,Torino,1900, 721).
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tuto proprio a tutte le obbligazioni « e riposa sul supposto

della presunta rinunzia da parte del creditore ai suoi di-

ritti; la decadenza invece deriva dall'inosservanza dei ter-

mini perentori odi determinata formalità, ed è una penale

dalla legge inflitta all'iuadetnpimeuto di dette formalità e

per essa non è applicabile il principio essenziale della pre-

scrizione del centro non valente… agere ».

Mentre per l'opposto, la Corte di cassazione di Roma (1)

opinò « che non regge la censura che si fa alla sentenza

denunziato, deducendo che il termine stabilito dall'arti-

colo 90 della legge comunale e provinciale per i ricorsi

alla Giunta provinciale amministrativa non sia fatale ed

improrogabile per interruzione come il termine stabilito

dai precedenti articoli 52, 53 e 54 della stessa legge;

e però poteva essere e fu effettivamente interrotto dal

primo ricorso presentato alla Giunta amministrativa, seb-

bene inefficace per mancanza di notificazione alla parte

interessata ».

E, infine, la Corted'appello di Messina (2) osservò « che

la decadenza e materia analoga alla prescrizione e si appli-

cano ad entrambe le medesime ragioni interruttive deter-

minate dall'articolo 2125 del codice civile e le sospensive,

per quanto siano applicabili; anzi la giurisprudenza e la

scuola che prima ritenevano che la domanda perenta non

impedisse la decadenza ora sono di contrario avviso con

prevalenza, e non si può porre in dubbio che la domanda

perento non interrompa la prescrizione, giusta il chiaro

disposto dell'art. 2125 cod. civile.

« Si applicano alla decadenza tutti i principi giuridici

ritenuti per la prescrizione, fra i quali che il precetto di-

venuto inefficace per l'esecuzione, giusta l'articolo 366 del

codice di procedura civile, non perde la forza interruttiva

della prescrizione. Altro vero giuridico e che la decadenza

e la prescrizione sono pene, eccezioni, e sono di stretto

diritto, ed il codice civile vigente nell'articolo 2125 I‘i-

tiene interruttivo qualunque atto che costituisca in mora

di adempiere l'obbligazione, e sebbene tale disposizione

non sia esplicita nel corrispondente articolo 2150 delle

leggi civili abolite delle Due Sicilie, pure se ne ritiene

anche l'applicazione agli atti compiuti sotto l'impero delle

dette leggi ».

26. Noi, seguendo il sistema del nostro codice, conside-

reremo in questa voce la sola forma acquisitiva della pre-

scrizione per quanto riguarda le cose e i diritti che ne

possono formare obietto; e parlando delle norme comuni

all'acquisitiva ed all'estintiva, relative alla rinunzia, al

computo del tempo, all'interruzione, alla sospensione e

alla proponibilità, le considereremo in rapporto a tutte due

le forme.

 

(1) 30 ottobre 1890, Manfredi (Legge, 1891, I, 'l84).

(2) 30 dicembre 1904, Fazio c. Banco di Sicilia, Saccano e

Banca Barcellonese (Legge, 1905, 877).

(3) Art. 2'I05 e 21.06 cod. civ. Sine possessione usucapio

contingere non potest. Haec sine possessione non consistit (fr. 25,

Dig. de usurp. et usacap., XLI, 3; fr. 19, Dig. ea; quib. caus.

maiores etc., tv, 6).

(4) Op. cit., Il. 207, pag. 287. Questo concetto è tratto dal

Zazio e venne accolto anche dal Savigny. come osserva il Po-

glicse nel suo Trattato da noi più volte citato (vol. I, n. 95).

(5) Cass. Palermo, 13 gennaio 1905, Curti c. Boncoraglt'

(Circolo Giuridico, 1905, Il, 3); App. Napoli, 4 aprile 1906,

Acampora e. Mariani (Corte d‘app., 1906, 245).

(6) Art. 2115 cod. civile.  

& 2. l’ossesso.

27. Concetto del possesso considerato sotto il duplice aspetto

giuridico e di fatto. — 28. Del possesso legittimo neces.

sario alla prescrizione acquisitiva. Elementi che lo costi-

tuiscono.

27. Dai principi innanzi esposti risulta che la prescri.

zione acquisitiva è costituita da due elementi principali,

l'uno attivo, il possesso (3), el'altro passivo, cioè il decorso

del tempo, elemento questo che, come abbiamo già detto,

e comune alla prescrizione estintiva.

Il possesso va considerato sotto due aspetti: giuridico,

inquanto costituisce la principale e caratteristica ntanife-

stazione dell'esercizio del diritto di proprietà che si esplica

e afferma col disporre nella maniera più assoluta della

propria cosa, e di fatto in quanto è inteso nel senso della

materiale detenzione e godimento della cosa indipendente-

mente dall'esserne o no il proprietario.

Sotto il primo aspetto il possesso non può formare ele-

mento della prescrizione acquisitiva, giacchè, come lo defi-

nisce il Mirabelli (4), esso non è che causale, cioè un

derivato, Ut] efietto del diritto di proprietà, laddove quello

richiesto per la prescrizione deve essere formale, capace

cioè di generare, di costituire quel diritto di proprietà che

manca alla sua costituzione.

Riguardato il possesso sotto il secondo aspetto, quando

non è inteso nel senso del duplice godimento del diritto

o della pura detenzione della cosa a titolo di precarietà (5),

come nel caso del conduttore, del depositario, dell'usu—

fruttnario, dell'enfiteuta e del comodatario (6), ma unito

all'elemento volitivo specifico (7) del possessore di tenere

o godere la cosa ed il diritto animo domini, in modo,

dice l'Arndts « da disporne ad esclusione di ogni altro ed

insieme la volontà di tenerla e di dotninarla interamente,

quasi ne fosse proprietario, pur sapendo di non esserlo,

epperò di non avervi alcun diritto » (8), allora tale pos-

sesso di fatto costituisce il fondamento della prescrizione

acquisitiva (9).

28. Questo possesso, per poter esser utile a prescrivere

e necessario però che sia legittimo (10), vale a dire con-

tinuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e

con animo di tener la cosa come propria (11).

Il primo elemento del possesso e costituito dalla ma-

nifestazione di volontà del possessore di tenere la cosa con

animes domini, in maniera cioè assoluta, continua ed uni-

forme, secondo l'indole el'esigenza del possesso e della

natura della cosa o del diritto che ne forma oggetto e

sperimentando, in caso di molestia, l'azione di manuten-

zione del proprio possesso (12).

(7) Scillamà, Sistema generale del possesso nel diritto civile

moderno, pag. 271.

(8) Op. cit., vol I, 5 135. Baudry Lacantinerie e 'I'issier di-

stinguono questi due elementi del possesso chiamando il primo

materiale ed il secondo intenzionale (op. cit., vol. III, II. 1603).

(9) Cass. Palermo, 13 gennaio 1905, Curti c. Boncomin

(Giur. Ital., 1905, I, ‘I, 640).

(10) Art. 2106 cod. civ. — Cal.: App. Firenze, 12 febbraio

1901, Ditta Girolamo Pugliano c. Ditta Ernesto Pogliano

(Foro Ital., 1901, I, 428); App. Cagliari, 2 marzo 1905, Co-

mune di Orani c. Meloni (Giur. Sarda, 1905, 161); App. Ve-

nezia, 16 maggio 1905, Minoretti e. Ferrara (Temi, 1905, 806)-

(1'1) Art. 686 cod. civile.

(12) Art. 694 cod. civile.
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Questa continuità del possesso non cessa con la morte

del possessore, giacchè nell'eredc vi lta la continuità

della persona del defunto e quindi la trasmissionedell'uni-

versalità dei suoi beni (I); per cui, comunque abbia posse-

duta la cosa l'autore all'epoca della sua morte, sia stato

cioè il suo possesso di buona o di mala fede, precario o

legittimo, Con la successione a titolo universale, il pos-

sesso continna ad avere il suo carattere originale (2).

Non cosi per il successore a titolo particolare: il pos-

sesso di questo non può considerarsi, come quello del-

l'erede, una continuazione di diritto del possesso del suo

autore, nè ritenersi causato da un precedente possesso,

ma va inteso come un possesso distinto e nuovo che prin-

cipio con l'atto d'acquisto, perla qual cosa la legge uott

ha voluto la confusione dei due possessi, nell'ipotesi del

successore a titolo particolare, ma ha dato facoltà a questi

di poterli congiungere, allo scopo di salvaguardare il suo

possesso dai vizi che potevano riscontrarsi in quello del

suo autore, cche l'avrebbero ostacolato di ricorrere alla pre-

scrizione acquisitiva della cosa da esso posseduta per un

decennio con buona fede e giusto titolo.

Uniformemente a sifiatti concetti, la Suprema Corte di

Napoli (3) insegnava cbe, « quando non trattasi di III] pos-

sesso decennale continuato dallo stesso possessore, ma di

possessi che siano succeduti fra persone diverse e che si

vogliono, per completare il termine della prescrizione,

ricongiungere all'ultinto possessore, (: d'uopo distinguere

tra isuccessori a titolo universale e successori a titolo par-

ticolare. Peri primi, verificandosi una continuazione dello

stesso possesso loro trasmesso dai loro autori, non c il caso

d'indagare se essi sieno in lmona o mala fede: epperò la

scienza dei vizi del possesso ch'essi abbiano acquistato,

quando il possesso e stato loro trasmesso, non può loro

opporsi, se il possesso ch'essi continuano sia continciato in

buona fede da parte dei loro autori, poichè è sempre lo

stesso possesso che si perpetua e si trasmette dal defunto

all'erede universale.

( Altrimenti accade per i successori a titolo particolare.

Per costoro si verifica a ogni titolo di acquisto o di tras-

missione un possesso nuovo, che col titolo stesso comincia,

e perciò ove il titolo di acquisto dei successori a titolo par-

ticolare costituisca costoro in mala fede nel loro possesso,

none ad essi dato di giovarsi della buona fede dei loro

autori quando vogliano congiungere a quello di costoro il

P.r0prio possesso; dappoichè, trattandosi non di continua-

none dello stesso possesso, ma di possessi diversi e distinti,

lunione dei possessi può giovare per raggiungere il periodo

di tempo della prescrizione, ma non peri requisiti inerenti

alla condizione del possesso legittimo, come quelli del

giusto titolo ‘e della buona fede, mentre l'art. 693 quando

dice che il possessore particolare può unire al proprio pos-

sesso quello del suo autore, si riferisce evidentemente al

fatto del possesso, cioè detenzione di una cosa o godi-

\ > .

'(l) Art. 693 e 625 cod. civ. Heer-eden: eiusdezn potestatis

l'un-Ique esse cuius fuit defunctus coastal (Ulpiano, De reg.

mr.; 1.59, Dig., L, 17).

(2) Conformi: Cass. Napoli, 10 settembre 1901, Narici c. Zic-

°“Îdl' (Legge, 1901, II, 729); Cass. Torino, 25 gennaio 1902,

Guaine. dialetto (Gi…-., Torino, 1902, 3l8); Cass., 25 giugno

1902. Ferreri e. D‘Ajetti (Legge, 1902, I, 701); Cass. Palermo,

6“805l0 I902, Dellepiane e. Mangini (Id., 1902, Il, 616).

g35)211 febbraio 1901, Jannello c. Prenestini (Legge, 1901,

).

 

b  

utente del diritto giusta gli art. 685 e 686, ma non certo

al giusto titolo e alla buona fede, desunta dal titolo stesso

e che sono necessari per la prescrizione decennale. Epperò

quando alcuno comincia a possedere, non per virtù di legge

o come successore a titolo universale, trattasi sempre di

un possesso nuovo, e quindi se il proprio titolo di acquisto

Io costituisce in buona fede, tuostraudo che l'immobile a

lui trasmesso non si apparteneva libero al venditore o

dante causa, da cui lo abbia ricevuto, non è possibile che

egli possa giovarsi del giusto titolo comprovante la buona

fede dell'autore, del suo venditore o dante cziusa.

« Ed è chiaro che, se la legge ammettesse l'unione, non

soltanto del tempo del possesso, ma anche dei titoli che

servono di fondantento alla prescrizione, ogni possessore

di mala fede potrebbe, con evidente assurdo, far valere la

prescrizione decennale, dappoichà. basterebbe rimontare al

giusto titolo ed alla buona fede di un qualsiasi precedente

possessore dell'immobile per ammettere, col decorso di

oltre un decennio, la prescrizione a favore di tutti i suc-

cessivi possessori, tuttochè i rispettivi loro titoli d'acquisto

rivelassero la scienza dei vizi del possesso dei loro

autori » (4).

Ma, si obietta, può il primo possessore congiungere al

proprio possesso quello del suo successore ?

Questa obiezione, che e stato nella dottrina configurata

ttel caso di espropriazione, per ragione di pubblica utilità,

di un immobile prima che il tentpo utile al possessore per

mescriverne la proprietà sia compiuto, ha formato ragione

di studio dei vari scrittori, ognuno dei quali ha voluto dare

la sua opinione per dimostrare chi avrà diritto a chiedere

l‘indennità, se il Possessore, l'espropriante suo successore

il il vero proprietario.

Il Laurent, limitando il suo esame all'ipotesi del pro-

prietario e del possessore espropriato, ritiene che l'inden-

nità spetti al proprietario, percbè non essendo completo il

tempo voluto per la prescrizione, il possessore non può

far valere alcun titolo in proprio favore, nè può richiederlo

congiungendo il proprio possesso con quello dell'espro-

prìaute. perchè si oppone l'espressa volontà della legge (5).

Il Ricci ammette l'opinione del giurista francese nella

sola ipotesi che non sia avvenuto il pagamento dell’inden-

nità, perchè, in contrario, ritiene che l'espropriante,

convenuto in giudizio dal vero proprietario per il paga-

mento dell’iudennità, può opporre l'avvenuta prescrizione

per aver congiunti i due possessi (6).

Per l'opposto, il Mirabelli ritiene cheil possesso del-

l’espropriaute debba giovare all’esproprìato, e distingue

l'ipotesi che si sia eseguita l'espropriazione secondo le

disposizioni della legge speciale che la governa oppure per

un accordo amichevole interceduto fra espropriante ed

espropriato; per la qual cosa sostiene che nel primo caso

il prezzo surrogando la cosa espropriata, il suo possesso

ha valore di possesso della cosa stessa, e nel secondo caso,

(4) Conformi: Cass. Napoli, 12 novembre 1900, D'Agostino

e. Errigo (Legge, lt)…. 1, 338); Cass.. Torino, 10 marzo 1900,

Bozzano e. Parodi (Giur., 'I'orino, 1900, 419); 01155. Napoli,

IO settembre 1901, Naracct' c. Ziccardi (Legge, 1901, II,

729); 7 aprile 1906, Società Veneta c. Lotti (Corte d‘appello,

l906, 175).

(5) Op. cit., vol. XXXII, n. 363.

 

(6) Corso teorico pratico di diritto civile, vol. V, I]. 69,

Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese.
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essendo applicabili le nortne ordinarie della vendita volon-

taria, per esse il prezzo non è realmente surrogato dall'im-

mobile e però in questo caso il possesso tenuto dall'espre-

priaute giova all'espropriato solo sino al momento della

conversione effettiva dell'immobile dall‘uso privato a quello

pubblico (I).

Un'ultima opinione è quella del Pugliese, il quale, ripor-

tandosi alla romana sapienza, ritiene che l'Amministrazione

convenuta per il pagamento è obbligata ad opporre all'an-

tico proprietario la prescrizione acquisitiva, tanto nel primo

quanto nel sei:ondocaso, perchè, nel momento in cui egli

rivendica il prezzo della cosa espropriata, il suo diritto è

ormai spento, per essere passato ecousolidatosi nell'Ammi-

uistrazione convenuta.

« Invano, egli dice, obietta il Laurent, che l'indennità

deve essere pagata a colui che era proprietario nel mo-

mento dell'espropriazione, e quindi all'antico dominus.

Di vero l’usucapione compiuta retroagisce tanto nel caso

in cui uno solo sia stato il possessore, quanto nell'altro

in cui più possessori siansi succeduti, ed in conseguenza

proprietario al momento dell'espropriazione era il posses-

sore in via di usucapione e non l'antico dominus. che sup-

ponesi aver perduto il suo diritto fin dal primo momento

dell'usucapione ».

Invano, del pari, ritiene, che si obietterebbe essere

l'unione dei possessi facoltativa per il successore in rem

singulam e che con ciò si voglia convertirla in obbligo.

perchè se la detta unione e per lui facoltativa quando non

cade in controversia che il solo suo interesse, e invece

obbligatoria quando il rinunziarvi riesce d'ingiusto danno

per il suo autore (2).

Premesse queste diverse opinioni, reputiamo che, se alla

data del decreto prefettizio di occupazione, che, come e

stato affermato dalla più recente giurisprudenza (3), è il

momento nel quale deve ritenersi avvenuto il passaggio

della proprietà dall'espropriato all'espropriante, la prescri-

zione è compiuta, è al possessore che spetta il pagamento

dell'indennità, e non al proprietario che nulla ha da riven-

dicare, perchè col compiersi della prescrizione ogni suo

diritto è estinto sulla cosa espropriata.

E, per l'opposto, se all'epoca del passaggio della proprietà

la prescrizione non è compiuta, come il possessore non

può avanzare alcuna pretesa, non avendo alcun diritto da

far valere sulla cosa, così è al proprietario che spetta l'in-

dennità; e se questi trascura di avvalersi del stici diritti

sulla somma sborsata quale indennità e che rappresenta

l'immobile espropriato, lasciando che si completi il termine

della prescrizione, è evidente che l'indennità spetta a colui

che all'epoca della pubblicazione del decreto di espropria

godeva il possesso della cosa. Sorge nella dottrina que-

stione nel precisare lo spazio di tempo che deve durare

lo stato di abbandono della cosa o del diritto da parte del

possessore perchè si possa ritennero che il possesso sia

stato interrotto e che abbia perciò perdttto il suo carattere

di legittimo.

Gli antichi scrittori credettero di risolvere la questione

la tesi generale, fissando un decennio come termine d'in-

tervallo che poteva avverarsi fra i diversi atti di possesso

senza che cessasse la sua continuità (4).

Ma questo concetto, cheil Laurent ha rilevato dal Prou-

dlton (5) e che oppugna definendolo assurdo, contrario al

Ituon senso e che rende ridicolo il diritto, @ respinto da

tutti gli scrittori moderni, perchè non è possibile fissare

a priori con termini precisi una questione del tutto difatto

dipendente dalla natura del possesso (6).

Il nostro codice, come quelli vigenti negli altri paesi,

tace completamente sul proposito, lasciando che il giudice

di merito decida se gli atti di esercizio del possesso dicui

si questiotta hanno carattere di continuità oppure no.

Ed è cosi che la Corte di cassazione di Palermo (7). inter-

pretando il silenzio del legislatore, decise che n la legge

nel determinare il carattere legale del possesso induttivo

di prescrizione non ha determinato quali sieno gli atti ei

tattiche lo stabiliscono, ed era impossibile determinarli,

posto che gli stessi, come manifestazione dell'esercizio del

possesso, sono cotanto svariati in relazione alla natura della

cosa sulla quale il possesso si esercita, e in relazione a

quei modi speciali di godimento, dei quali la cosa stessa &

suscettivo, secondo la sua stessa natura; cosi il modo di

possedere le di goderci terreni, le fabbriche, i mulini o

una sorgente è ben diverso, secondo l'oggetto sul quale

quel godimento e quel possesso viene applicato ».

Il Voet, illustrando due leggi del diritto romano(8).

ritiene che chi col suo possesso principio a prescrivere

l‘altrui cosa e consegnò questa al suo vero proprietario,

per ragione di vendita, di lpcazione o di pegno, sospendeva

per tal fatto la continuità del suo possesso; perchè non era

possibile ammettere la continuazione del primo possesso,

quando la cosa era ritornata nelle mani del suo vero pro-

prietario, il quale non potea ritenerla che a solo titolo di

proprietà, non essendo ammissibile che la potesse ritenere

a titolo di acquisto, di locazione o di pegno, né che colui il

quale possedeva la cosa allo scopo di usucapirne la proprietà.

potesse continuare a goderne il possesso a mezzo del vero

proprietario. Nell'ipotesi però che la cosa fosse stata data

in ipoteca dal possessore al vero proprietario, l'interruzione

del possesso non si aveva, in quanto che il creditore ipote-

cario non era ritenuto possessore della cosa ipotecato (9)-

 

(1) Op. cit., n. 212, pag. 293 e seguenti.

(2) Op. cit., vol. I, n. 163, pag. 370.

(3) Cass. Napoli, 11 luglio 1905, Stammeltutt' e. Società Ili-

sanamento (Legge, 1906, 34).

(4) Laurent, op. cit., vol. XXXII, n. 276, pag. 229.

(5) De l'usufrut't, n. 3576, pag. 334, Bruxelles 1841.

(6) Cass. Torino, 31 dicembre 1890, Meta e. Comune di

Borgomaro (Giur., Torino, xxvm, 186).

(7) 13 gennaio 1905, Ranert' c. Valter (Legge, 1905, 666).

(8) La prima legge è di Giavoleno ed è cosi espressa: Ei, a

quo fundum pro herede diutius possidendo capturus eram, lo-

cavi eum : an nullius momenti eam locationem existimes,

quaero : quod si nullius momenti ezislimas, an durare nihilo  
minus usucapionem eius fundt' putes? Item queer-o si eidcm

uendt'dero eum ['undum: quid de his causis, de quibus supra

quaesivi, existimes? Respondit: si is, qui pro herede fundam

possidebat, domino eum !ocavit, nullius momenti locatio esl;

quia dominus suam rem conduzisset,‘ sequitur ergo nt ne P°‘Î'

sessionem locator retinuert't, ideoque longi temporis praescrtlllw

non durabit; in venditione ident iuris est quod in locations.

ut emptt'o rei suae consistere non potest (I. 21 , Dig. de usttrp- Cl

usucap., XLI, 3). La seconda è di Giuliano, e dice: St rent

tuum, cum bona fide possiderem, pignori tibi dem igttol'allll

tuum esse, desino usucapere, quia non intelligitur quts M°

rei pignus contrahere (I. 23, 5 5, Dig., ibid.).

(9) L. 33. 5 4, Dig., XLI, 3, de usurp. et usucapionibna

(1 O) He'pertoire, v' Prescription civile, Il. 470.
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Questa dottrina, non accolta dal Dalloz (10), che ritiene

la detenzione della cosa, a nome del terzo, da parte del

proprietario, non possa nuocere alla legittimità del pos-

sesso di chi l'ha posseduta con la volontà di prescriverne

la proprietà, è stata invece ammessa dai moderni scrittori.

Cosi il Tartufari (1), il Pugliese (2) ed il Mirabelli (3)

respingono il concetto del Dalloz, ed accettano la dottrina

romana, in quanto che, non potendo sussistere nella stessa

persona e sulla stessa cosa due forme di possesso, il pro-

prietario che possiede come tale una cosa, non la può pos-

sedere per altri; per cui chi cede in vendita, in pegno o

in locazione la cosa non sua a chi ne è il vero proprietario

compie in tal modo un atto nullo e di nessun valore

giuridico (4).

Non e il caso di illustrare gli altri caratteri di legittimità

del possesso sopra enumerati, per non invadere la voce

Possesso.

Un semplice schiarimento occorre per l‘ultimo, ed è che

va inteso nel senso che all’elemento materiale della deten-

zione della cosa o del godimento del diritto deve unirsi

l'elemento volitivo dell’animo del possessore di tenere la

cosa e di godere del diritto animo domini pur sapendo di

non esserlo. Per siffatto elemento il possesso legittimo i-

distinto da quello precario, che è costituito dalla semplice

e materiale detenzione della cosa o dal puro godimento di

un diritto nel nome e per volontà altrui; per la qual cosa

gli alti di pura tolleranza, di famigliarità, di godimento e

di amministrazione nell'altrui nome non possono costituire

titolo di possesso necessario alla prescrizione.

& 3. (Jose e diritti che posson formare oggetto

della prescrizione acquisitiva.

29. Diritto di proprietà. — 30. Diritto di condominio. — 31. Quid

del sottosuolo e dello spazio soprastante. — 32. Quid della

proprietà di una sorgente, di una cava o di una miniera

esistente nel sottosuolo. — 33. Quid della proprietà degli

alberi. — 34. Distinzione dei diritti reali. — 35. Usucapi-

bilità dell’nsnfrntto, dell‘uso e dell‘abitazione. — 36. Ser-

vitù prediali. — 37. Voluta antinomia fra gli art. 629, 630

e 631 cod. civ. — 38. Servitù legali. —39. Quid del diritto

di eseguire piantagioni verso il confine del fondo vicino. —

tO. Quid della servitù di protendimento dei rami degli alberi.

— M. Usucapibilità del diritto enfiteutico. — 42. Diversa—

mente nei rapporti tra concedente ed enfiteuta e suoi eredi.

— 43. Quid del diritto di superficie. — 44. Diritto d‘ipo-

teca e di pegno. — 45. Diritti di obbligazione.

29. Come principio generale la prescrizione acquisitiva

nonl_può avere per oggetto che la sola proprietà ed i diritti

rea |.

Il nostro legislatore, con l‘art. 710 cod. civ., considera

la prescrizione'fra i diversi modi di acquisto della proprietà

Privata. Questo concetto, espresso in maniera abbastanza

generica dal legislatore, ha fatto nascere, in alcuni scrit-

“.".“ la credenza che qnesti abbia voluto escludere i mo-

b.… dalla prescrizione acquisitiva, limitandone l'applica-

none alla sola proprietà immobiliare ed alle servitù.

Il Laurent, riportandosi all’art. 712 del cod. civ. francese,

ritiene che non tutti i beni si acquistano per mezzo della

prescrizione, i soli immobili possono acquistarsi con la

prescrizione, mentre i mobili si acquistano per il solo fatto

del possesso purchè di buona fede (5).

Similmente si esprime il Borsari, dicendo che è inutile

parlare della prescrizione dei mobili perchè il loro acquisto

succede con atto immediato di possesso di buona fede, il

che equivalea titolo di acquisto e non come per gli immo-

bili per _i quali i‘: necessario il decorso di un certo spazio

di tempo più o meno lungo (6).

Questa opinione è combattuta dal Pugliese, perchè so-

stiene che con essa si verrebbe a riconoscere come equi-

valente a titolo di proprietà qualunque possesso sia esso di

buona o mala fede, oppure si dovrebbe ammettere l'impre-

scrittibilìtà dei mobili, il che in entrambi i casi non e pos-

sibile, tennto conto che il solo possesso di buona fede può

costituire tilolodi proprietà, e che l'incapacità di un oggetto

ad acquistarsi mediante l’usucapione o proviene dalla sua

natura o (" sancita da una espressa disposizionedi legge (7).

E così pure il Ricci riconosce che la disposizione del

codice debba riferirsi anche alle cose mobili (8).

Il Mirabelli poi, con una esposizione chiara, formola la

sua dottrina snl proposito che noi non esitiamo ad accettare,

come quella che più corrisponde al concetto fondamentale

dell'istituto della prescrizione; egli distingue i mobili in

due categorie, quelli cioè che sono tali per loro natura

dagli altri che sono considerati tali per determinazione di

legge (9).

Ritiene poi il possesso dei primi, purchè di buona fede,

titolo di proprietà senz‘altro, senza che sia uopo ricorrere

alla prescrizione (10), e per l'opposto, se sia di mala fede,

se ne potrà acquistare la proprietà a mezzo della prescri-

zione, solo in virtù di un possesso legittimo durato per un

trentennio.

Considera, in ultimo, giuridicamente le condizioni dei

due possessi e le parifica a quelle degli immobili esoggetti

perciò alla doppia prescrizione acquisitiva ed estintiva, os-

servando però che peri possessori di buona fede dell‘im-

mobile decorre la prescrizione di dieci anni, mentre i

possessori di mobili, che sieno in buona fede, non hanno

bisogno di prescrizione (11).

Peri secondi poi sostiene non esser possibile la prescri-

zione acquisitiva, ma l’estintiva; giacchè il loro diritto, che

trae origine dalla legge, dal contratto, dal delitto o quasi-

delitto, non può estinguersi che per prescrizione (12).

Diversamente dal nostro legislature e da quello francese,

i compilatori del vigente codice germanico hanno conside—

rato l’usucapione (Ersitzung) dei mobili in maniera molto

chiara, stabilendo che chi ne ha il possesso come cosa

propria per un decennio ne acquista la proprietà, salvo il

caso di mala fede nell'acquirente, così al momento del-

l'acquisto del possesso come proprietario che nell'ipotesi

che in seguito venisse a sapere che la proprietà non gli

spettava (13).

 

(1) Op. e loco citati.

(2) OP. e loco citati.

(3) Op. cit., n. 211, pag. 292.

(") Art. 1861 cod. civile.

(5) OP. cit., vol. XXXII, n. 8, pag. 14.

(5) Op. cit., vol. Iv, parte II.

… OP. cit., vol. I, n. 28.  (8) Op. cit., vol. v, n. 138.

(9) Op. cit., IIi 234 e 235.

(10) Art. 707 e 708 cod. civile.

(11) Art. 2127 cod. civile.

(12) Art. 1037-1236 cod. civile.

(13) s 937.
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30. Come è possibile l'acquisto della privata proprietà

con la prescrizione, egualmente, col possesso trentennale,

può costituirsi il condominio.

Cosi insegnava la Cassazione di Torino (1), quando rite-

neva che « anche mancando il titolo costitutivo della co-

munione, questa si può sempre stabilire, trattandom di

un diritto reale, col possesso oltre trentennario, facemlo

tale possesso presumere il titolo a cui viene equiparato.

Nè vale osservare in contrario che nel possesso della

comunione manchi la esclusività e faccia difetto l'animus

domini, poichè se si richiede l'animo di possedere esclu-

sivamente ove oggetto del diritto sia la proprietà assoluta,

basterà per l'usucapione l'animo di possedere in concorso

dei condomini ove oggetto del diritto sia invece soltanto

la comproprietà, senza che sia necessario che ogni pos-

sesso, per essere legittimo, debba essere esclusivo. ll

condominio è un diritto reale capace di possesso e che

quindi col possesso può stabilirsi, e tutti i diritti reali

essendo acquisibili mediante possesso legittimo colla pre-

scrizione, cosi anche il condominio o la comproprietà

deve potersi nello stesso modo acquistare ».

31. E controverso fra gli scrittori se la prescrizione

possa costituire titolo di acquisto della proprietà del sotto-

suolo o dello spazio soprastante, indipendentemente dalla

proprietà del suolo.

Se è possibile che per volontaria alienazione il dominio

di un fondo possa frazionarsi in quello di superficie, sotto-

suoloe strato superiore, non è poi giuridicamente concepibile

un compossessio in solidum tra il proprietario del suolo e

l'usucapiente della parte sottoposta o della superficie.

L'ius possidendi del proprietario comprende lo spazio

soprastante e quello sottostante del fondo ed esclude, con

l'elemento subiettivo dell’animus rem sibi habendi, la pos-

sibilità di una compossessio in solidum e quimli il possesso

ad usucapionem di una parte del fondo.

Nel romano diritto la proprietà immobiliare era consi-

derata come un tutto indivisibile (2) e perciò si riteneva

appartenente al suolo tutto lo spazio che si trovava al disopra

e al disotto di esso (usque ad coelum o ad sideru, usque ad

inferos o ad profundrun), e per conseguenza, tutto ciò che

in maniera stabile si veniva ad unire al suolo era conside—

rato come un sol tutto con esso ed in modo definitivo ed

indissolubile. Il nostro codice, al pari di quasi tutta la ri-

gente legislazione (3), con l'art. 440 dispone che chi ha

la proprietà del suolo ha pure quella dello spazio sovra—

stante e di tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie;

e la maggioranza dei nostri scrittori (4), fondandosi snl

detto principio e su quello racchiuso negli art. 446 e 1066

che ne sono corollario, riconoscono il concetto della romana

dottrina ed ammettono che alla proprietà del suolo appar-

tiene lo spazio che si trova sotto e sopra di esso.

Altri scrittori, considerando i cresciuti bisogni dell'eco-

nomia sociale ed il progresso delle industrie, sostengono

 

(1) 30 giugno 1902, Solari c. Solari (Giurispr., Torino,

1902, 1105).

(2) Numquam superficies sine solo capi longo tempore potest

(|. 26, Dig. de usurp. et usucap.). Si solum usucapi non poter-it

nec superficies us'u capitur (I. si solum, 39. Il. codam).

(3) Cod. lrancese, art. 512; cod. austriaco, & 297; Cod. sas-

sone, 5 218; cod. germanico, 5 905.

(i) Windscheid, op. cit., 5160, nota 2; Maynz, op. cit., vol. I,

525, nota 16, e 5 27, nota 1 ; Kuntze, Corpus, 5 441, nota 4;

ArndLs-Seralìni, op. cit., vol. I, 5 130; Demolombe, Cours de  

un opposto insegnamento alfermando che, come la piena

proprietà, anche ciascuna delle sue parti si possa acquistare

con la prescrizione (5), e siffatta opinione la fondano sul

disposto dell'art. 448 codice civile.

Ma, come giustamente osserva il Pugliese, « questo arli-

colo contiene due presunzioni: la priora che le piantagioni,

costruzioni ed opere sotto e sopra il suolo siano state fatte

dal proprietario a sue spese, e la seconda che gli apparten-

gano. La prima non può fornire alcun argomento a sostegno

della pluralità dei domini, poichè è diretta a regolare l'onore

della prova nel caso di conflitto tra proprietario e Im pos-

sessore di buona o mala fede del fondo. Il fatto presunto

dalla legge riesce estraneo alla questione, perchè il risultato

della prova contraria, da essa accordata, potrà essere quello

di accertare il diritto del costruttore al rimborso della spesa

da lui supportata nel limite dell'arricchimento del proprie-

tario del fondo, non mai quella di attribuirgli la proprietà

delle costruzioni.

« La seconda, invece, pare contradittoria al concetto della

unità della proprietà immobiliare. L'art. 448, con presa-

mere che le opere sotto e sopra il suolo appartengono al

proprietario del fondo, suppone di necessità che possono

anche non appat‘tenergli, rimette insomma all'esito della

provalo stabilire se vi sia un'unica proprietà o una pluralità

di condomini ».

Ed è a siffatti principi che la Cassazione di Firenze (6)

si i: uniformata, quando ha annnesso che « adistint;uere la

duplice presunzione dell'art. 448, per la quale la legge

reputa sempre appartenere al proprietario del suolo la

costruzione sopra questo innalzata, non basta la semplice

tolleranza o il consenso verbalmente manifestato, perchè

trattandosi di rinunziare al diritto di accessione occorre |In

atto traslativo di proprietà,rivcstito delle forme dalla legge

prescritte. E cioè il fatto distruttore della presunzione legale

:| favore del proprietario del suolo non può altrimenti ri-

snllaI‘6 che da atto scritto, perchè, rappresentando esso la

cessione della superficie, fatta dal proprietario ad un terzo,

per poterne disporre a suo talento, deve esso risultare da

scrittura, la quale faccia fede che la proprietà del suolo

siasi trasferita in altri ».

Ne diversamente la Suprema Corte di Roma ha all'er-

tnalo con un recente suo giudicato (7), ritenendo che

« l'art. 448 stabilisce una triplice presunzione: 1° che la

costruzione sia fatta dal proprietario del suolo; 2° che sia

fatta a sue spese; 3° che gli appartenga. Ora, si può di-

struggere la prima e la seconda di queste presunzioni nei

modi ordinari e la conseguenza sarà, nel caso in cui ven-

gano escluse, che il proprietario del suolo debba pagare

l'importo a chi ha fatto le accessioni, se non preferisca di

obbligare colui che le ha fatte a levarle, giusta l'art. 450.

Ma la terza presunzione, quella di appartenenza, non si

può distrnggere altrimenti che provando di avere acquistato

un diritto reale sopra l’immobile e, trattandosi di provare

 

droit civil francais; Distinct. des biens, n. 643; Aubry e Ran

op. cit., vol. II, 5 192; Bianchi, op. cit., vol. IX, parte 1‘, pil-

gina 280; Inch, op. cit., vol. n, n. 61 ; Pugliese, °p- cit-. ””': "
n. 27; Pacifici Mazzoni, op. cit., vol. III, 5 78; Borsari, op. ott.,

586l ; Chironi, Ist. di dir. civ. italiano, vol. I, 5 127, p. 206-

(5) Mirabelli, Op. cit., n. 233.

(6) 21 febbraio 1907, lllarcltioneschi c. Cortei (Temi Ven..

1907, 212).

(7) 12 luglio l907, Finanze e. Battista (Foro Ital., 1907,

. I, 996).
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il diritto di proprietà sopra un immobile che la legge pre—

sumo di spettanza del proprietario del suolo, il preteso edi-

ficatore non può prescindere dalle regole di cui all'art. 1314

codice civile ».

Per cui il disposto dell'art. 448 dee considerarsi non

solo in rapporto al principio generale racchiusonell'art. 440,

ma anche in correlazione dell'altro art. 450, che col suo

disposto completa il concetto legislativo, che cioè la pro-

prietà immobiliare si estende allo spazio di sopra e a quello

di sotto al suolo.

Cosi pronunziava la Corte d'appello di Genova (1) che il

« concetto di due proprietà distinte, una del suolo, l'altra

dell'edilizio sopra costruttovi, non saprebbesi riconoscere

dalla Corte come accettabiledi fronte al disposto dell'art. 450

cod. civ., il quale appunto prevede un caso identico all'at-

tuale, quello cioè di un terzo che fa costruzioni coi suoi

materiali sul fondo altrui. disponendo che il proprietario

del fondo |In diritto di ritenerlo o di obbligare chi le ha fatte

a levarlo, e, per il caso che preferisca conservarle, gli fa

obbligo di pagare a sua scelta il valore dei materiali ed il

prezzo della mano d'opera,oppure l'aumento di valorerecalo

al fondo. Dunque, se il proprietario del fondo conserva la

costruzione, la proprietà di questa passa in lui, e il terzo

costruttore deve accontentarsi, quando non gli venga addi-

rittura ordinato di levarla, di un compenso in danaro,

eppercìò la principale istanza del Cerliani perchè venga

a suo favore separata la proprietà dell‘edificio non ha fon-

damento ».

32. Ma, ammesso il principio dell’assoluto diritto che ha

il proprietario del suolo sullo spazio soprastante e su quello

sottoposto, si domanda: è possibile acquistare con la pre-

scrizione la proprietà di una sorgente,di una cava o di una

miniera esistente nel sottosuolo, indipendentemente dalla

proprietà del suolo stesso?

La questione @! tnttora dibattuta nella giurisprudenza e

nella dottrina; gli scrittori, che accettano il concetto del

nostro legislatore, per il quale non è possibile concepire

l'acquisto per prescrizione della proprietà del suolo senza

quella del sottosuolo, ritengono che nel diritto del proprie-

tario del suolo |'ius possidendi si concreta nell'iits posses—

sionir, e quindi de iure la sua efficacia si estende non solo

sulla superficie del suolo, ma anche sul sottosuolo e su

quanto in esso si trova, per cui non ammettono un doppio

possesso sulla stessa cosa, l'uno del proprietario el'altro

dell'usucapiente (2).

Altri scrittori, per l'opposto, che riconoscono il principio

della pluralità dei possessi, fondandosi sull'art. 448, am—

mettono che si possa usucapire la proprietà di una sorgente

che scaturisce nel sottosuolo di un fondo, come pure una

cava o una miniera, indipendentemente dalla proprietà del

suolo (3).

Egnalmente la giurisprudenza, al riguardo, non è di

accordo: in alcuni giudicati si è accolto il primo concetto

ed in altri il secondo.

Cosi la Corte di appello di Napoli (4), in un importante

giudicato emesso sul proposito, ha insegnato che siffatta

questione si agita « nella dottrina con tendenze opposte,

appunto riguardo alla usucapione della proprietà degli

\_.___.
;

_____,_. . ,,,

… 19 aprile 1907, Cerliani c. Bianchi (Foro Ital., 1907,

i, 1088).

(2) Windscheid, op. cit., vol. |, g 223; Pugliese, op. cit.,

vol. I, n. 27, pag. 50 e seguenti.

60 — Druesro rumeno, Vol. XIX, l’arte la.

 

alberi edel sottosuolo. E per i fini della controversia in

esame, limitando l'indagine a questo secondo punto, la

prima teoria nega la possibilità giuridica di una proprietà

sotterranea indipendente da quella del suolo, e non con-

sente che un diritto di servitù o un diritto di uso; e l’altra

ammette la possibilità giuridica dell'acquisto distinto dal

suolo. Però questa dottrina non giunge al di là di queste

due ipotesi: a) che vi siano due possessi distinti e due di-

stinte usucapioni; b) che incomincino ad avere vita due

possessi contemporanei, distinti, l'uno sulla superficie e

sul suolo, l'altro sulla parte sotterranea: i due possessi

sarebbero così sempre limitati su due distinti obietti o su

parti distinte di un medesimo obietto, ma entrambi assoluti,

in guisa da non invadersi scannbieimlmente e da determi-

nare una in solidum eompossessio. Secondo la prima teoria,

sempre avrebbeimperio il principio dell‘art.440,conforme

all'art. 177 leggi civili napoletane e all'art. 552 codice

francese, e il possessore della parte sottostante al fondo non

acquisterebbe che un diritto di uso circoscritto al suo pos-

sesso, estingnibile secondoi modi con cui si estinguono i

diritti reali, anche con non uso. E quest'ultima forma di

estinzione non avverrebbe se si trattasse di un diritto di

proprietà. Però la questione si è fatta più specialmente in

ordine alle opere sotterranee costruite nel sottosuolo. Ma

è d'avvertire che, alla stregua dei principi della seconda

dottrina, e da negare l'usucapibilità della parte sotterranea

del fondo quando preesista il possesso del proprietario sul

fondo stesso, perché egli, congiungendo il ius possidendi,

spettantegli iure dominii, col ius possessimtis, esclude, con

l'animus rem sibi habendi, la coesistenza di un altro pos-

sesso su quella stessa parte del fondo, essendo inconciliabili

due possessi in solidum sul medesimo obietta. Onde, per

aversi la usucapibilità del sottosuolo e di una sorgente di

acqua che ne costituisce parte integrante, e necessità o che

manchi il possesso del proprietario o che il proprietario ne

sia escluso con un fatto positivo del terzo usucapiente. Se

per l'estinzione di un diritto di servitù basta il non uso,

per l'estinzione del diritto di proprietà il non uso non vale.

E, in tema di usucapione di un terzo contro il proprietario,

è da distinguere il caso in cui questo sia possessore dal

caso in cui non abbia il possesso del fondo usucapibile. In

questo secondo caso è sufficiente che il terzo possegga

legittimamente per lo spazio di tempo stabilito dalla legge;

ma nella prima ipotesi contro il proprietario possessore

conviene che il terzo ne operi lo spossessamento, perché

possa incominciare il suo possesso legittimo ad usuca-

pionem; è necessario che il proprietario possessore perda

il possesso in uno dei modi riconosciuti dalla legge o per

un atto della sua volontà, 0 se la cosa sia sottratta interai

mente, senza sua volontà, al suo potere fisico o non gli sia

possibile l’esercizio del suo potere e altri se ne impadro-

nisca; occorre, in sosta‘liza, il proprietario perda, animo

vel corpore, come si esprimevano i giureconsulti romani,

il possesso e sorga in suo luogo il possesso legittimo del

terzo usucapiente. .

« E, quanto all'usucapione del sottosuolo, lo spossessa-

mento del proprietario possessore del fondo e necessità che

avvenga con la perdita del suo possesso sul sottosuolo e

 

(3) Bianchi, op. cit., vol. IX, parte …, pag. 13 e seg.; Ricci,-

op. cit., vol. II, n. 61. .

(4) 5 aprile 1905, Comune di Roccarainola c. Mario/tino

(Foro Ital., 1905, I, 1066).
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con la sostituzione del possesso legittimo dell'usucapiente;

che si operi l‘esclusione del proprietario dal possesso della

parte sotterranea del fondo e, nella specie, della sorgente:

ut igitur nulla possessìo acquiri nisi animo et corpore

potest, ita nulla amittt'tur, nisi in qua utrumque in con-

trarinm actum est (fr. 153, Dig. de div. reg. iur.) » (1).

Mentre la Corte di cassazione di Torino (2) ha ritenuto

« limitato il diritto del proprietario di escavare nel sotto-

suolo del suo fondo in cui si trovano vene acquee, quando

con l'escavazione queste vene rimangano tagliale in modo da

produrre l'essiccazione o l'impoverimento di una sorgente,

che altri abbia già attivato per il proprio fondo, talora

anche con grave dispendio, servendosi dell'acqua da quelle

vene proveniente. Codeste limitazione corrisponde allo scopo

della disposizione dell‘art. 578 cod. civ., che fu quello di

temperare I’assolutismo del diritto di proprietà, stendeutesi,

secondo il diritto romano, usque ad coelum, usque ad inferos,

e di restringerlo in modo che rimanessero salvi gli interessi

agricoli ed industriali che pur la legge doveva proteggere.

« Tale protezione venne poi, con detta limitazione, dal

legislatore opportunamente e provvidamente concessa, trat—

tandosi di regime di acque, in considerazione del grande

vantaggio che le acque apportano allo sviluppo sempre

crescente dell‘agricoltura e dell'industria, servendo esse

appunto a render più fertili i terreni mediante l'irriga-

zione e a dar movimento agli edilizi industriali.

« Invano nel ricorso si sostiene che l'art.578 si riferisce

soltanto al caso di emungimento con cui si sottraggono le

acque e non a quello di rescissione delle vene acquee, itu-

perocchè,con quell’articolo, in omaggio al sommo principio

neminem luedere, il legislatore volle comprendere tutti i

modi coi quali può recarsi nocumento alle altrui sorgenti

od ai canali già esistenti, recandosi ugualmente danno

anche col recidere e divertire le vene acquee che già ali-

mentano quelle sorgenti e quei canali. La legge, d'altronde,

non distingue, e quindi non deve essere lecito all'interprete

di distinguere quando la ragione di essa porta ad escludere

ogni distinzione » (3).

33. Ma è possibile acquistare con la prescrizione la pro-

prietà degli alberi indipendentemente dalla proprietà del

suolo al quale sono uniti?

 

(1) Conf. : Cass. Torino, 4 maggio 1885, Calari c. Mirenghi

(Foro Italiano, 1885,1, 160); Cass. Napoli, 10 agosto 1894,

Rossi e. Sironi (Id., 1894, _I, 86); App. Genova, 18 dicembre

1894, Lambronti c. Renzi (Id., 1895, |, 148); Cass. Torino.

4 aprile 1899, Levi e. Odero (Id., 1899, |, 482); Cass. Roma,

18 luglio 1904, Falconi c. Filo—Denti (Id., 1904, |, 969);

Trib. Camerino, 26 maggio 1905, Consolaro c. Bianchi (Id.,

1905, t, 1084); App. Napoli, 20 aprile 1906, Risanamento

e. Carola (Id., 1906, i, 947).

(2) 1° giugno 1906, Viganò c. Gaudenzi (Legge, 1906, 21 IO).

(3) Conf-î: App. Palermo, 18 febbraio;1872, Romitic. Meucci

(Annali, 1872, Il, 349); 8 marzo 1873, Pagano c. Lena (Id.,

1873, |, 277); App. Napoli, 25 aprile 1873, Siena e. Hit/[((

(Id., 1873, lt, 465); Cass. Napoli, 7 novembre 1876, Salvato

e. Longhi (Foro Ital., 1877, 1, 407); Cass. Palermo, 11 giugno

1885, Larocca c. Gogna (Id., 1886, |, 228); 1° agosto 1891,

Lacagetto c. Triolo (Id., 1892, I, 1636); 30 gennaio 1892,

Ghiti e. Bigazzi (Id., 1892, t, 570); Cass. Torino, 30 dicembre

1893, Carrè c. Fabbricotti (Giurispr. Ital., 1894, l, 1, 605);

Cass. Palermo, 13 marzo 1894, Tortorici e altri e. Corrao ('

altri (Id., 1894, l, 1, 607); App. Genova, 17 maggio 1897,

Conti e. Cracco (Id., 1897, t, 2, 431); Cass. Napoli. 28 luglio

1899, Buonocore c. Ilario (Id., 1899, l, 1, 730).  

La dottrina francese (4), traendo fondamento dalle parole

del codice (5) e da una legge speciale (6), ritiene che, come

gli alberi esistenti sulla via pubblica sono, in virtù della

predetta legge, prescrittibili, cosi debbono essere prescri1-

tibili anche quelli che sono piantati su di un terreno

privato, il quale è prescrittibile (7).

Simile concetto, che è accolto da tutta la giurisprudenza

francese, non è accettato dalla nostra dottrina, in quanto

che le nostre leggi non ammettono un condominio in solido

di più persone per lo stesso oggetto (plin-es in uno fondo da-

miniuminris intellectu, non division eco1poris, oblinenl (8),

e quindi non è possibile ritenere che la proprietà degli al-

beri possa prescriversi indipendentemente dalla proprietà

del suolo a cui sono uniti; potrà solo acquistarsi, come ci

insegna la dottrina romana (9), con la prescrizione un

diritto di superficie, per il quale si avrà diritto di tenere

degli alberi propri su di un suolo di aliena proprietà (10).

La patria giurisprudenza si è costantemente informata

a tale principio. Cosi la Corte Suprema di Roma (11) inse-

gnava che « il diritto di avere in perpetuo impiantati degli

alberi sul fondo altrui, per percepirne i frutti e surrogarlì

al bisogno con alberi nuovi, implica di necessità un'alle-

zione del fondo, nno smembramento di dominio, un vero

diritto di superficie,che la concorde giurisprudenza europea

dopo il risorgimento riconobbe(perargontento della legge 13,

Dig. de servit. praed. rnst., vui, 3) poter comprendere non

solo le fabbriche ma anche le piante. Nè può dirsi che il

diritto di superficie sia incompatibile con la nuova nostra

legislazione, perchè da un lato lo sviluppo della coltiva-

zione delle miniere ha ribadito la legittimità di una pos-

sibile distinzione tra la proprietà sotterranea e quella del

suolo; e d'altro lato il codice civile ammette la esistenza del

diritto enfiteutico e consente all‘accordo delle parti tutte le

modalità possibili, salvo la libera trasmissibilità e la redimi-

bìlitzi (art. 1557). Laonde di tutta o parte di una superficie,

come distinta dal suolo o dal sottosuolo, può ben aversi

una proprietà frazionario o una ragione di dominio utile

senza alcuna contradizione coi principi del codice civile ».

34. Il nostro codice riconosce quali diritti reali: le ser-

vitù personali e prediali, l'enfiteusi, il diritto di superficie,

di pegno e ipoteca.

 

(A) Laurent. op. cit., vol. xxxn, n. 348 e 349, ed autori e

sentenze ivi citati in nota; Baudry Lacantinerie e Tissier, op. cit..

vol. in, n. 126.

(5) Art. 520, 521 e 533.

(6) 28 agosto 1792, art. 15.

(7) Vedi alla voce Alberi, n. 23, in questa Raccolta.

(8) L. 66, 52, Dig. de tegat., mm, 1.

(9) Superficie nomine id omne in iure venit, quod supra

solum est velati arbores plantare et potissimurn aedificia. SII-

perficiarius autem appellatur is, qui arbores vel aedificiutn in

alieno solo, consentiente domino posuit, atque ca lege nt illis

in per-petauro, vel ad longa… tempus uti fmi possit, soluta

utique quadam pensione, prout conuenerit. Superficiarins lll

pluribus quidem colono et inquilino similis videtur, ([M-

tenus fructus percipit, certa pensione soluta, sed amplim'é i"”

gaudet, cum et ad tongius tempus re utatnr, frnatur. “"I""

illud donare et legare potest. Quod si in sua possessione tur-

betnr, praetor ei succurrit, atque vim ei fieri vetat qnomilms

superficie fruatur (Richerii, Iurispr. Univ., tit. xxx1t, lib. l",

n.1354 c 1355).

(10) Pugliese, up. :: loco cit., vol. 1.

(11) 6 dicembre 1881, Tocci e. Schiavi (Legge, 1882. 1,2)-
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Servitù personali sono quelle costituite dal diritto di

usufrutto, d'uso e d'abitazìone. Queste servitù si affermano

con la continuità degli atti che l'avente diritto esperimenta

sulla cosa di cui altri ha il dominio.

35. Ma sono esse usucapibili?

Parlando dell'usufrutto come dell’uso e dell'abitazione,

il nostro codice non considera un tal modo di acquisto, però

riconosce che costituiscono dei diritti reali, e come tali sono

capaci di un quasi-possesso e di essere protetti dalle azioni

possessorie.

Su tale principio, ammesso in teoria da tutti gli scrit—

tori (1), non può nascer dubbio: la sola incertezza, esistente

nella dottrina, e sulle condizioni e circostanze che rendono

nsucapibili tali diritti.

Cosi nel caso di colui che, non avendo la proprietà della

cosa, nè l'usufrutto, cede in fitto un tale diritto, come

nell'ipotesi che taluno abbia acquistate l'usufrutto da chi

nonne aveva il diritto (2), e similntente per il diritto di uso,

nell'ipotesi che il proprietario possegga il fondo, fornendo

i frutti che da esso ricava all'usuario, il diritto è prescritto

in favore del proprietario (3).

Nella giurisprudenza la Corte di appello di Torino (4)

fu contraria al principio dell'acquisto del diritto di uso per

prescrizione, ma, come giustamente osserva il Pugliese (5),

tale concetto e erroneo e non conforme alla verità; oramai

la giurisprudenza è pacifica nel riconoscere l'usucapibilità

di tale diritto (6).

36. Nella parte storica abbiamo esposto la dottrina

degli interdetti pretoriali (7), che, modificando il concetto

esistente nell'antico diritto rontano della Lea: Scribmn'a,

ritenne l'uso continuo delle servitù prediali un quasi—pos-

sesso, e come questo principio, estendendosi, si unificò

.ma quello del possesso, di maniera, che pur restando la

primitiva destinazione fra possesso ed esercizio continuato

di un diritto, nella moderna teoria formano utt unum

et idem, carattere questo che si riscontra in quasi tutti i

diritti reali.

Il nostro legislatore distingue le servitù prediali in con-

tinue e discontinue, apparenti e non apparenti, tralasciando

la distinzione, a cui annetteva massima importanza la

romana legislazione, di servitù urbane e rustiche (8).

Definisce continue quelle servitù il cui esercizio è o può

essere continuo, senza che sia necessario un fatto attuale

dell'uomo, come gli acquedotti, gli stillicidi, i prospetti ed

altri simili; e discontinue quelle che richiedono un fatto

attuale dell‘uomo per essere esercitate (9) come quelle di

passaggio, di attingere acqua, di condurre le bestie al

pascolo e simili.

Chiama poi apparenti quelle servitù che si manifestano

con segni visibili, come una porta, una finestra, nn acque-

dotto, e non apparenti quelle che non hanno segni visibili

della loro esistenza, come il divieto di fabbricare sopra un

fondo o di non fabbricare che a una determinata altezza(10).

Un’altra distinzione di servitù, affermative e negative, si

rileva implicitamente dal disposto dell’art. 631 cod. civile,

quando dice del momento in cui ha principio il decorrimento

del tempo utile alla prescrizione.

Ritiene in ultimo che le servitù continue ed apparenti

si possano stabilire con la prescrizione (11), mentre quelle

Continue e non apparenti e le discontinue, sieno o non

apparenti, non lo possano che in forza di un titolo, non

bastando a stabilirlo neanche un possesso immemorabile.

Questa distinzione, che il codice Albertino tolse dal Na-

poleonico e che il nostro legislatore ha voluto conservare,

dirime le non poche controversie esistenti nell'antica dot-

trina e giurisprudenza (12) sull'applicazione della immemo-

rabile alle servitù non apparenti ed alle discontinue in

generale, in quanto che le servitù continue ed apparenti

con le opere stabili esternamente costruite per il loro

esercizio provano la continuità e la legittimità di questo,

mentre per l‘opposto le discontinue e le continue non

apparenti bisogna considerarle come un quasi—possesso

precario (13) e quindi non mannteuibile in sede possessoria

uè capace di servir di fomlamento all'usucapione (14).

In tali sensi rispondeva il Pisanelli, relatore, al Ninclti:

«Nelle servitù discontinue non si riconosce il possesso,

in quanto che gli atti per i quali queste servitù si eser-

citano hanno un carattere assolutamente equivoco, incerto

e precario, e possono interpetrarsi con atti i quali si

succedono non per la coscienza di un diritto, ma per mera

licenza e tolleranza di colui a danno del quale questi

atti Ciltll'ehbel‘0 e i diritti del quale sarebbero da questi atti

limitati » (15).

37. Si fa tuttora questione fra gli scrittori e nella giu-

risprudenza intorno all’apparente contradizione degli ar-

ticoli 629, 630 e 631 del codice, in quanto che alcuni

autori sostengono che, mentre, per il disposto del primo

articolo, le sole servitù continue ed apparenti posson costi-

tuirsi con la prescrizione e che per il secondo articolo le

servitù continue non apparenti non possono costituirsi che

in virtù del titolo, col disposto dell'ultimo articolo, contra-

dicendo ai principi prima esposti,si ammetteimplicitamente

che le servitù negative, che sono servitù continue non

apparenti, si possono costituire con la prescrizione (16).

Il Pacifici Mazzoni ha riconosciuto per primo la contra-

dizione dei principi racchiusi nei detti articoli, ed esponendo

 

.(1) Dalloz, op. cit., v° Usa/rail, n. 93 e 94; Marcadé, opera

ott., vol. xvnl, n. 563; Mùltlenbruch, Ponti., @ 297; Aubry e

Rau, op. cit., vol. n, pag. 53, ed autori ivi in nota citati; Pu—

gliese, op. cit., vol. 1, n. 29; Mirabelli, op. cit., n. 254; Ricci,

op. cit., vol. il, n. 263. Nella dottrina francese il Laurent (opera

UL, vol. vn, n. 106) è contrario all'acquisto dell'uso con la

prescrizione.

(2) Marcadé, op. cit., vol. xvnt, n. 563.

(3) Demolombe, op. cit., vol. x, il. 760.

. (1) 6 giugno 1887, Cavallero e. Baldizzone (Giurispr., To—

rmo, 1881514).

(5) op. cit., vol. I, nota al n. 34.

(6) Cass. Torino, 16 marzo 1883, Terracini e. Salvato (Legge,

1833, n, 301).

(7) Vedi a n. 8.  
(8) SifIatta distinzione si riscontra nel cod. austriaco (55 475,

«176 e 477) e nel francese (art. 687).

(9) Art. 617 cod. civile.

(10) Art. 618 cod. civile.

(11) Art. 629 cod. civile.

(12) Ser-vitutes discontinuae c:c connnuni doctorun: opinione

neque longo, neque lo'ngissimo tempore praescribuntnr, sed ad

praescriptionem earum requiritur tantum tempus, cuius initii

memoria non extat. Haec opinio ita invaluit, ut eam summa

tribunalia passim in indicando sequantur (Manzi0, Tractatus

de servitutibus, tit. I, ni 59 e 64).

(13) Pacifici Mazzoni, op. cit., vol. lll, sez. n, pag. 123.

(14) Merlin, Repertoire, V° Sereitude, art. 1°.

(l5) Cod. civ. del Gianzana cit., vol. II, pag. 121.

(16) Vedi alla voce Servìtù prediali, n‘ 37 e 38.
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la sua opinione ritiene che, secondo il codice italiano, le

sole servitù continue ed apparenti si possono acquistare con

la prescrizione di trenta o di dieci anni, purché, in questo

ultimo caso, il titolo che le costituisce provenga dal pro-

prietario del fondo servente, e che tutte le altre servitù,

comprese le negative, non essendo continue ed apparenti,

non posson esser acquistate con la prescrizione, essendo

richiesto per la loro costituzione un titolo proveniente dal

vero proprietario, per cui la seconda parte dell'art. 631

non può mai essere applicata ed è posta nel codice come

una cosa inutile, mentre la prima parte può essere appli-

cata al solo caso delle servitù continue ed apparenti (1).

Qnest'opinione è stata oppugnata da altre, le quali,

mentre hanno come presupposto comune il principio che

qualunque diritto reale per l'art. 2137 si può acquistare

con l’usucapione decennale e che quindi anche le servitù

in generale, sieno o non continue ed apparenti, sempre che

si riscontrino le condizioni stabilite dal detto articolo, si

possono acquistare con la prescrizione decennale e con la

trentennale quando manchi alcuna delle condizioni; dille-

riscono poi tra loro per la diversità delle argomentazioni

che ne traggono.

Cosi il Pescatore è d'opinione che l’art. 630 cod. civile

presuppone un possesso precario nelle servitù continue non

apparenti ed in quelle discontinue, sieno o non apparenti,

per cuiivnole che si stabiliscano mediante titolo; questa

presunzione però non la ritiene in senso assoluto, diver-

samente la prescrizione decennale dell'art. 2137 non po-

trebbe avere effetto; essa cessa col divieto formale fatto dal

proprietario del fondo servente di usare del suo fondo. In

tale maniera la precarietà del possesso si converte in pos-

sesso legittimo giusto il disposto dell'art. 2126 cod. civile.

Che se, per l'opposto, il proprietario del fondo servente

resta indifferente e lascia che, indisturbato per lo spazio

di trent'anni, si eserciti la servitù sul suo fondo, il pro-

prietario del fondo dominante acquista con la prescri-

zione il diritto alla servitù senza bisogno del titolo e della

buona fede.

Per le servitù negative ed allermative, dice, che la legge

ne presume la precarietà qualora non siano continue ed

apparenti, e che se l'art. 631 per le negative sancisce la

inversione del titolo del possesso a die contradictionis, a

poliori deve ritenersi applicabile lo stesso principio alle

servitù allermative.

La contradictio però, secondo l'opinione del Pescatore,

non deve consistere in un semplice atto di opposizione, ma

richiede fatti tali che impongano all'avversario la necessità

di promuovere un'azione giudiziaria, vuole, in altri termini,

la controversia formalmente dibattuta e la produzione dei

testimoni (2).

Questa teoria è seguita dal Tartufari (3), che se ne di-

stacca solo nel senso che la concepisce in maniera più

restrittiva in quanto all'efficacia della proibizione che

vuole applicata alle servitù allermative, riconoscendone la

prescrizione solamente nell'ipotesi che siano fondate su

titolo e buona fede, oppure che siano la conseguenza di

servitù negative che si acquistano col decorso di un tren-

 

(1) Op. cit., vol. …, 5 75-78. Le Scotti, nel suo lavoro sulle

Servitù imprescrittibili e la contradizione (nel Giornate delle

leggi, 1874, 4) segue lo stesso concetto.

(2) Filosofia e dottrine giuridiche, vol. 1, pag. 362; vol. II,

cap. 39. 'e 40, Torino 1881.  

[ennio a die contrrnlictivnis, e per la proibizione non ri-

chiede poi che l'atto formale del proprietario del fondo

dominante a quello del fondo servente, giusta il disposto

dell'art. 631 cod. civile.

Ed il Coviello, nel suo pregevole lavoro sull'Usncapione

delle servitù (4), ammette, come i precedenti autori, la

prescrizione decennale per l'acquisto di qualunque specie

di servitù, purchè vi concorrano il titolo e la buona fede,

e ritiene che l'art. 631 cod. civile col suo capoverso ha

determinato l‘inizio dell'usucapione decennale per le ser-

vitù negative e non apparenti, per le quali ritiene non

essere il caso di parlare di prescrizione trentennale, e che

per le stesse non si può accettare la vecchia teoria della

prescrizione decorrente a die contradictionis, perchè matt-

cherebbe il requisito essenziale dell'apparente, prima non

necessario; perla qual cosa gli atti “facoltativi oggi non

possono dare ragione a prescrizione.

In ultimo ammette l'usucapione trentennale delle servitù

negative allora solamente che costituiscono una maggiore

estensione di servitù all'ermative stabilite mercè titolo.

Con un concetto poi affatto proprio, il Mirabelli (5)ritiene

che il titolo di acquisto delle servitù all'ermative e negative

debba provenire dal proprietario del fondo servente, e che

se questi è solamente tale in apparenza ed il titolo e stato

debitamente trascritto ed ha tutti i requisiti necessari per

essere ritennto valido nella sua forma, basterà un decennio

per la prescrizione, in contrario occorrerà un trentennio.

Perle servitù, poi, non continue e non apparenti riconosco

una prescrizione trentennale nel caso che concorrano il

titolo o non domino ed il possesso, esostiene cheil disposto

degli articoli 629 e 630 cod. civile non può ostacolare tale

principio, perchè se essi escludono l'efficacia del possesso

isolato, non l'esclndono quando e misto al titolo.

Il Pngliese (6), criticando le esposte teorie, ritiene che

esse sono fondate su un erroneo concetto, giacchè l'ar-

ticolo 2137 cod. civile non va inteso in senso largo, per

cui la prescrizione decennale e la trentennale in esso

disposte si possano applicare in generale a qualunque ser-

vitù; il pensiero del legislatore è stato ben diverso: con

l‘articolo in esame esso ha voluto sancire una vera e propria

prescrizione, di cui la trentennale è la forma generale e la

decennale la particolare, e quest'ultima, per aversi, occor-

rono requisiti speciali che per la prima sono inutili, di

maniera che, mentre la trentennale può riguardare nna

servitù negativa, ciò non può dirsi della decennale, il cui

titolo deve venire dal proprietario del fondo dominante, e

se non tale, ancorchè il titolo fosse stato trascritto ed ac-

compagnato dalla buona fede, non può avere valore della

contradicti0. Inoltre la prescrizione trentennale, o decen-

nale che sia, secondo il concetto dell'autore, non ha che

un unico fondamento, il legittimo possesso, per la qual cosa

l'alto, con cui il proprietario del fondo dominante si ailerma

nell'esercizio della servitù, è il solo titolo che può costituire

la legittimità del possesso, siccome quello che rappresenta

l'energica volontà di valersi di un diritto tutto proprio sulle

altrui proprietà; perciò non vale riconoscere la contradictio

come efficace solo per la decennale, escludendola per l’altra.

(3) Op. cit., vol. ], 55139-156.

(4) Nella Rivista Italiana per le scienze giuridiche, \‘ol. X.

pag. 242 e seguenti.

(5) Op. cit., n. 267 e seguenti.

(6) Op. cit., vol. 1, n. 30 ter,
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Non riconosce poi alcuna relazione, come le altre dot-

trine, tra gli articoli 2137 e 631 cod. civile, perché questi

stanno, per i principi ed i sistemi che l'informano, perfet-

tamente da loro e non hanno bisogno di correlazione,

mentre, per l'opposto, l'art. 631 cod. civile con gli arti-

coli 629 c 630 fra loro si completano formando un unico

sistema, di guisa che, mentre col primo si riconosce la

prescrizione trentennale acquisitiva delle servitù continue

ed apparenti, con l’ultimo si determina il momento del

legittimo possesso in cui ha principio il decorrimento del

tempo utile alla loro prescrizione.

Conchiude quindi con l’esporre il proprio concetto, che

riteniamosia, fra tutti gli esposti, quello che più chiaramente

s’informa ai principi dell'istituto, giacchè ammette che con

la prescrizione trentennaria si acquistano le servitù con-

tinue e apparenti e che il momento iniziale di essa e quello

in cui se n'è cominciato l'esercizio; che le servitù nega-

tive, poi, si acquistano con la prescrizione trentennale, che

decorre dal giorno in cui il proprietario del fondo domi-

nante ne ha fatto con atto formale legale proibizione al

proprietario del fondo servente, in modo da limitarne il suo

diritto, ad eccezione delle servitù negative degli scoli, il

cui decorrimento utile alla prescrizione ha inizio dal giorno

in cui il proprietario del fondo dominante ha cominciato o

continuato a godere gli scoli non ostante un formale alto

di opposizione per parte del proprietario del l'onda servente;

(: termina col dire che tutte le altre servitù non si possono

acquistare mediante la prescrizione.

In tali sensi si pronunziò la Corte d'appello di Roma (‘I):

« Si nega, essa disse, dagli attori l'applicazionedell'ar-

ticolo 2137 codice civile in materia di servitù discontinua,

confortando il diniego per un verso con la massima generi

perspeciem non derogalnr, sulla base dell'art. 629 cod . civ.,

per l'altro col disposto del successivo art. 630, secondo

cui le-servitù non possono stabilirsi che mediante un titolo.

« Però, raffrontando il primo dei menzionati articoli

col 710, ov’è prop0sito dei diversi modi onde si acquista

la proprietà, scorgesi di leggieri quanto malamente si

faccia richiamo all' invocata regola, essendo i modi di ac-

quisto della servitù contemplati nell'art. 629 quelli stessi

dell'art. 710. Vero che in quest'ultima disposizione si

menziona genericamente la prescrizione come titolo di

acquisto, mentre l'art. 629 parla in particolare della

prescrizione di trent'anni. Ma da ciò sarebbe stranamente

assurdo argomentare all’esclusione della prescrizione de-

cennale come modo di acquisto della servitù medesima.

« Potrebbe, forse, con apparente fondamento, dubitarsi

peril caso delle servitù discontinue, per cui la legge non

lien conto verano del possesso anche immemorabile; ma

tal dubbio è certamente irrazionale nel caso dell'art. 629,

per cui la legge attribuisce al possesso, in sè stesso consi-

derato, la virtù di titolo per l'acquisto delle servitù continue

ed apparenti.

« E, d'altro canto, la generica locuzione dell'art. 2137,

ove sono contemplati senz'altro idiritti reali, non consente

la strana interpretazione dell‘art. 629.

« Del pari, dunque, che con gli altri modi tutti, que-

st'ultimo articolo consente l'acquisto di dette servitù anche

a mezzo dell'usucapione, non essendovi ragioni per doverla

escludere quando niun motivo di legge si adduce e tutti

invece concorrono in senso inverso. Epperò, se l' identità

k—. .- . _ _ _ 

(I) 18 luglio 1902,Betlè c. [.e/[ari (Foro Ital., 1902, t, 1412). '  

di ragioni favorisce cotesta interpretazione dell'art. 629,

e ad essa si aggiunge l'altra non meno valevole della ge-

nerica disposizione dell’articolo 2137, confortale le une e

l'altra dalla regola di legale ermeneutica che non tollera

distinzione ove ninna sia fatta dalla legge, sarebbe incivile

non comprendere altresì in quest’ultima disposizione le

servitù contemplate nel cennato art. 629, anche per il

riflesso che tale articolo intende meno ad indicare speciali

modi di acquisto delle servitù continue ed apparenti,

quanto_a porre in rilievo il divario proaunziatissimo che

intercede fra esse e quelle discontinue menzionate nel

successivo articolo.

« Che se, per i ceunnti riflessi, nouè possibile escludere

dai diritti reali contemplati nell‘art. 2137 le servitù del-

l'art. 629, ciò vuol dire, appunto in virtù del ricordato

principio ubi lea: non distinguit, che vi siano comprese

anche le servitù discontinue, che costituiscono pure dei

diritti reali, della stessa natura delle servitù continue;

quantunque, se il caso fusse di ciò, non sarebbe difficile

dimostrare che, nella specie, benchè trattisi d'una servitù

di passaggio, espressamente collocata nell'art. 617 fra le

discontinue, in elietti si è di fronte ad una vera e propria

servitù continua ed apparente per il suo speciale modo di

essere. No e a dire che le servitù sono nel loro intrinseco

sempre le stesse e che nulla possa influire al riguardo il

modo diverso, onde, definite dalla legge per discontinue,

tali esse permangono iinlipendentenieute dal modo; sicché

la legge, nell'esemplificare col capoverso 2° dell'art. 617

le servitù discontinue, le raffigura uell'indole loro genuina

e primigenia in rapporto alla definizione datane preceden-

temente.

« E, in effetti, considerata la servitù in sè e per sè,

appare nel modo più eminente l'indole discontinua, perchè

tutta si riduce e concreta in ipso acta servitutis, cioè nello

stesso fatto del passaggio.

« Sicchè, sotto codesto punto di vista, anche la servitù di

prospetto, che viene dalla legge allogata fra le continue,

quando potesse astrarsi dall'esistenza di un manufatto,

mercè cui solamente prende atto, dovrebbe pur essa, attesa

l'indole sua, classificarsi fra le discontinue, perchè non si

saprebbe intendere un prospetto all'infuori del fatto del-

l'uomo che vi si affaccia.

« Che se dunque il prospetto è dalla legge ritenuto

servitù continua ed apparente, e discontinua il passaggio,

la ragione si rinviene appunto nel diverso modo di essere,

perché, mentre nella prima è inconcepibile il prospetto

senza il manufatto, per la seconda, invece, l'esercizio della

servitù è possibilissimo, all‘infuori di qualunque manufatto.

Donde la conseguenza che, senza contraddire alla legge,

la servitù di passaggio debba subire una trasformazione,

quando ad essa vengasi ad aggiungere alcunchè il quale

renda permanente e continua quella servitù già prima dis-

continua ed intermittente.

« Cosi, se al semplice fatto del passaggio si aggiunga

l'ulteriore fatto della costruzione di un manufatto, la ser-

vitù degenera per ciò solo in continua, perchè, quantunque

le servitù di passaggio consistano sempre nel fatto del-

l'uomo, non altrimenti che quella di prospetto, l'aggiunta

di quel fatto anteriore, non transeunte ma immanente, av-

vertirà del cangiato proposito da parte di chi usav:

passaggio dando all'atto medesimo l'impronta di

tesa da semplice atto di tolleranza che era prinr

che vana è nella specie simile disquisizion
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all'uopo il medesimo disposto dell'art. 630 invocato dagli

attori e di cui essi si prevalgono. Ma, per intenderlo nel

suo vero valore, occorre, per un verso, non travisarne la

disposizione, e, dall'altro, riguardare della disposizione nel-

l'integrità sua. Di vero, quando l’articolo dice nella prima

parte che « le servitù discontinue... non possono stabilirsi

« che mediante un titolo », oltre all'idea della necessità

del titolo, include implicito il concetto che, al di fuori del

titolo, non sia possibile stabilire altrimenti tali servitù, e

quindi che non sia applicabile ad esse la semplice prescri-

zione. Donde èchiaro che sarebbe una mera superfetazione

il capoverso dell'art. 630, qualora si dovesse attribuirgli

il senso datogli dagli attori; perchè il dire « le servitù dis-

« continue non possono stabilirsi che mediante un titolo »,

significa appunto che nina possesso, per quanto immemo-

rabile, possa avere virtù di titolo e sostituirsi ad esso. Che

se dunque il legislatore crede opportuno far seguire alla

prima la seconda parte dell'articolo, convien dire che vi

fosse sospinto da una ragione ben determinata. Di vero, se

il concetto implicito racchiuso nel primo paragrafo bastava

ad eliminare l'incertezza circa l'efficacia del possesso ad

escludere la prescrizione, non era sufficiente a togliere il

dubbio intorno alla possibilità dell'usucapione quale mezzo

di acquisto. Epperò, a chiarirlo, benché la generica e

comprensiva dizione dell'art. 2137 avrebbe potuto bastare

all'uopo, il legislatore vi aggiunse il capoverso: « il pos-

« sesso, benchè immemorabile, non basta a sostituirlo ». Il

che vuol significare, per la ragione dei correlativi, che, se

il possesso per sè, benchè immemorabile, non può avere

efficacia alcuna giuridica, l'assumerebbe tuttavia quando

ad esso si accoppiasse qualche altro elemento che condu-

cesse l'ipotesi in quella della prima parte dell'articolo,

poichè allora versando, come nella specie, in materia di

usucapione, vi sarebbe sempre titolo, benchè da solo (par-

tendo a non domino) inetto allo stabilimento giuridico della

servitù; ed il possesso, pur non bastando per sé a indurre

un titolo di acquisto, verrebbe per altro ad imprimere al

titolo apparente (in grazia del principio che informa l’isti-

tuto dell'usucapione) quell'efficacia giuridica che gli faceva

difetto; sicchè, purificato dal tempo e sorretto dal con-

corso degli altri estremi, esso assorge alla dignità di un

vero titolo giuridico, come se tale fosse fin dal principio.

« Lungi quindi dal contradire all'applicazione dell’arti-

colo 2137, l'art. 630 espressamente vi riconduce, sia che

lo si guardi in sè ed in raffronto degli articoli 617 e 619,

sia che lo si avvicini e consideri nella comprensivitù del'

medesimo art. 2137 » (1).

Ed egualmente per la determinazione del cominciamento

della prescrizione delle servitù non apparenti, la Cassazione

di Torino (2) ritenne che, « per giurisprudenza e dottrina

costante, la finestra di prospetto costituisce di per sè una

servitù continua e apparente, la quale si possiede, e in con-

seguenza la prescrizione autorizzante il divieto di edificare

a distanza minore di tre metri incomincia dal momento nel

quale la finestra esiste. Ma havvi un'altra specie di servitù,

la quale, per la natura della finestra atta, non già a prospet-

tare, ma a far entrare luce ed aria nell'ambiente. per altra

circostanza consiste sia nella servitù ne tuminibns officiatnr,

sia nella servitù attiva non tollendi, entrambe di natura ne-

gativa ed alle quali, per disposto dell'art. 631, si applica la

necessità di un atto proibitive come inizio di prescrizione ».

E la Corte di cassazione di Firenze (3) osservò che, in

vari modi si cercò dagli interpreti di dimostrare che non

v'ha antinomia fra i citati articoli, essendosi al proposito,

tra l'altro, osservato che le servitù negative possono essere

non apparenti ed anche apparenti, e che le prime sono

previste dagli articoli 629 e 630, le seconde dall'art. 631.

E invero tale distinzione delle servitù negative, ricono-

sciuta del resto dal codice ticinese (art. 278 e 281),è

tutt'altro che antigiuridica, ed essa si fonda sul fatto che

bene i segni visibili e i mezzi dell'esercizio anche di una

servitù negativa possono esistere nel fondo servente e così

renderla apparente.

« Dopo tutto, la questione in ultimo poi può dirsi riso-

luto dal legislatore nostro proprio ai riguardi del possibile

acquisto, per prescrizione, del diritto di usare delle acque

di sorgenti che scaturiscono in fondi privati con la dispo-

sizione dell'art. 541 del codice civile, che tassativamente

indica i requisiti del possesso trentennale, stabilendo che

questo, agli effetti della prescrizione, di fronte al diritto

normale del proprietario del fondo, di cui all’art. 540, si

computo dal giorno in cui il proprietario del fondo infe-

riore (dominante) ha fatto e terminato nel fondo superiore

(servente) opere visibili e permanenti, destinate a facili-

tare il declivio e il decorso delle acque nel proprio fondo

e che abbiano servito all'uopo.

« Evidentemente, tale disposizione, come ben osserva la

parte ricorrente, sarebbe stata superflua se il legislatore

avesse ritenuto sufficiente segnare :\ l'inizio della prescri-

zione acquisitiva per ogni specie di servitù negativa un

semplice atto formale, notificato dal proprietario del fondo

dominante al proprietario del fondo servente.

« Nè obiettisi che gli articoli 540 e 541 sono sotto la

rubrica delle servitù stabilite dalla legge, poichè la ragione

che li informa torna per stretta analogia applicabile anche

alle servitù, aquae non advertendae, della specie in esame,

e quindi all'interpretazione dell'art. 631 cod. civile ».

38. Le servitù legali, quando non costituiscano un

modo di transazione, che nell'interesse generale è imposto

dalla legge per ragione di limitazione scambievole fra due

fondi, costituiscono una limitazione posta tutta a carico

di un fondo ed a tutto vantaggio particolare di un altro;

in tal caso vanno considerate come vere e proprie servitù

e come tali sono acquisibili con la prescrizione.

Così, per la servitù di passaggio (4), la legge accorda

al proprietario di un fondo intercluso il diritto di ottenere

il passaggio sui fondi vicini per la coltivazione ed il con-

veniente uso del proprio fondo, e sitiatto diritto, che co-

stituisce una servitù discontinua, potrà acquistarsi con la

prescrizione, giacchè, com'è ritenuto dalla dottrina, il suo

titolo è riposto nella necessità riconosciuta dalla legge, ed

il suo esercizio, durato già trent'anni, ne fissa il luogo

ed il modo, facendo presumere che siano stati fissati di

comune consenso (5).

 

. (1) Conformi: Cass. Roma, 26 aprilc1904, Giannone c. Ab-

bagnauo, (Corte Supr., 1904, 221); Cass. Firenze, 20 giugno

1907, Barsotti c. Martini (Giurispr. Ital., 1907, l, 1, 876).

(2) 29 “febbraio 1884, Bassani c. Mora (Giurispr., Torino,

1884,…331).  (3) 20 giugno 1907, Budino c. Guniberti (Giurispr. Ital…

1907, l, 1, 876).

(4) Art. 592 e seg. cod. civile. .

(5) Mirabelli, op. cit., n. 281. Vediîalla'voce’Servltù‘prednll,

n. 44.
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Nè diversamente giudicò la Corte di cassazione di Na-

poli (1), quando si chiese se, « per acquistare la servitù di

passaggio necessario, di cui e parola nell'art. 593, sarà

indispensabile il titolo come per ogni altra servitù dis-

continua ». .

Sostanzialmente della Corte ritenne che: E già antica

tale questione nella scuola e nel f0ro, ma è ormai asso-

data la sentenza che possa all'uopo invocarsi la prescri-

zione, trovandosi il titolo di siffatta servitù nella legge, la

quale lo desume dal fatto di essere interclnso il fondo a

cui serve di passaggio. N.è rimane leso l'art. 630 codice

civile, il quale attinge a fonte essenzialmente diversa da

quella da cui si origina il 593. Non è già che alla man-

canza del titolo si supplisca con la prescrizione e con

l'altro, ma al titolo supplisce con la legge, o meglio la

necessità del passaggio. .

La prescrizione viene a consolidare il modo di esercizio

durato per oltre il trentennio, ciò che a buon diritto induce

la presunzione, l'esercizio stesso essersi determinato dalla

configurazione e dalla convenienza dei luoghi.

Ne potrebbe dirsi esercizio siffatto null’altro provare

che la tolleranza usata verso chi reclama la servitù, dap-

poichè il concetto di tolleranza include quello di volontà

non costretta da vincolo alcuno, quando che nell'ipotesi

dell'art. 593 il germe del vincolo sta nel diritto a passare,

di cui il convenuto non avrebbe fatto che riconoscere il

modo di esercizio (2).

Similmente, per la servitù di scolo, per il disposto del-

l’art. 536 cod. civile, il proprietario del fondo inferiore,

soggetto a ricevere le acque che dai fondi più elevati sco-

lano naturalmente senza concorso dell'opera umana, può,

afavore del proprio fondo, acquistarne col trentennio la

servitù di scolo, e quindi vietarne la diversione, a condi-

zione che faccia sul fondo servente (quello, cioè, da cui

scendono le acque) delle opere visibili e permanenti desti-

nate a raccogliere e condurre i detti scoli a proprio van-

taggio. La prescrizione, in questo caso, principio a decor-

rere dal giorno che le dette opere furono terminate.

Per l’opposto, se i lavori non furono fatti nel fondo

servente, ma in quello dominante, o furono fatti'nel fondo

servente, ma non dal proprietario del fondo dominante,

in maniera da essere dubbio se lo scopo della loro costru-

zione era l’esercizio della servitù, la prescrizione ha prin-

cipio dal giorno in cui ha avuto inizio o abbia continuato

& goderne non ostante un atto formale di opposizione da

parte del proprietario del fondo servente (3).

Lo stesso va detto per le servitù su di una sorgente

posta nell'altrui fondo; questa. come in altra parte ab-

“) 12 aprile 1883, Minopoli c. Vinenzio (Foro Ital., 1883,

I, 575).

f?) Contorni: Cass. Torino. 6 febbraio 1905, Bono c. Rossi

(Foro Ital., 1905, I, 624); 19 marzo 1906, Vitaliano c. Greco

(Giur., Torino, 1906, 825); Cass. Firenze, 21 maggio 1906,

Scrocca c. Cerri (Monit. Trib.. 1906, 950). — Contr.: Appello

Roma, 16 settembre 1905, Ronchini c. De Santis (Foro Ital.,

1905, I, 1523).

(3) APl). Torino, 28 maggio 1883, Archetti c. Ingui (Legge,

1883. 1. 770).

(4) Vedi al n. 32.

(5) 16 marzo 1896, Molla c. Viuelli (Legge, 1896, I, 760).

(6) Conf.: Appello Torino, 27 aprile 1893, Consorzio di

Beneoagienna c. Partecipanza Caravella (Giurispr., Torino,

1393. 316); App. Genova, 4 aprile 1893, Saliceti c. Tabossi  

biamo osservato (4), non può esser acquistata per prescri-

zione dal proprietario del fondo inferiore, ma ben può da

questo acquistarsi l'uso delle acque che da essa scaturi-

scono, se abbia fatto nel fondo superiore, dove è posta la

sorgente, delle opere visibili e permanenti ed all‘unico

scopo di facilitare il declivio ed il corso delle dette acque

nel proprio fondo, e chele dette opere abbiano servito a

tale scopo per un trentennio da computarsi dal giorno che

furono terminate.

«Ritenuto, disse la Corte di cassazione di Roma, a

Sezioni riunite (5), che la condizione di trovarsi nel fondo

superiore, ove l'acqua derivata scaturisce, le opere di de-

rivazione perchè il proprietario inferiore possa in conse-

guenza di esse costituirsi il titolo della prescrizione al suo

godimento, sebbene non leggasi espressa nel citato arti-

colo 642 cod. civile francese, risulta necessaria dall'indole

del diritto, che a vantaggio del fondo inferiore si genera

in detrimento e servitù del superiore, giacché il proprie-

tario di questo, dopo compiutasi la prescrizione, rimane

impedito nell’esercizio del diritto di libera disposizione

delle acque ivi nascenti.

« Che tale stato di servitù possa allora costituirsi contro

di questo proprietario, quando. potendo legittimamente

contradire alla costituzione di tali opere, se ne astenga e

lasci cosi che per un trentennio il proprietario inferiore

eserciti atti di possesso sopra il suo fondo, traendone e

derivandone le acque.

« Ora, tale facoltà di opporsi alle opere di derivazione

non gli appartiene, quando non risultano costruite sul

proprio fondo, ma sull‘altrui; e la derivazione ha principio

quando le acque ne escono e scorrono fuori perchè da lui

abbandonate al naturale loro corso.

« Che quasi per costante giurisprudenza e dottrina l'in-

telligenza dell'articolo suddetto viene nein esposti termini

osservata, cosicché il codice albertino e dietro ad esso

l'attuale codice imperante con l'esprimere tale condizione

negli articoli 556 e 541, corrispondenti al 642 del codice

francese, non abbiano aggiunto o innovato, ma, chiaritane

e interpretata la disposizione, allontanandone la dubbiezza

e le dispute generale da una incompleta dizione » (6).

39. Si dubita nella dottrina e nella giurisprudenza se

il diritto di piantare degli alberi verso il confine del fondo

vicino senza osservare le debite prescrizioni volute dalla

legge si possa acquistare con la prescrizione (7).

Il Laurent (8), e con esso tutti gli scrittori francesi ed

alcuni italiani (9), sostengono la possibilità di tale acquisto

per prescrizione, mentre, invece, altri scrittori, seguendo

una dottrina più moderna, ritengono l'opposto, in quanto

(Legge, 1893, \, 557): App. Catania, 27 agosto 1898, Patani

c. Vanni (Legge. 1898, lt, 738); Cass. Palermo, 20 maggio

1902, Sortino c. Ferventelli (Foro Siciliano, 1902, 543);

Trib. Camerino, 26 maggio 1905, Morbelli c. Società Italiana

per la condotta delle acque (Foro Ital., 1905, l, 1084).

(7) Vedi alle voci: Alberi, n. 22, e Costruzioni, Soanmenti

e Piantngioni, n. 65.

(8) Op. cit., vol. …, n. 11 e seguenti.

(9) Aubry e Rau, op. cit., vol. 11, 5197; Pardessus, op.cit.,

vol. I, n.195; Duranton, op. cit., vol. v, n. 390; 'I'roploug, op. cit.,

vol. I, n. 346; Demolombe, op. cit., vol. xt, n. 499; Borsari,

op. cit., art. 579, 5 11721); Pacifici Mazzoni, op. cit., n. 637.

Conformi: App. “Catania, 22 lebbraio 1884, Uzzo c. Vettori

(Legge,1884, n, 59); Cassaz. Napoli, 5 maggio 1893, Sacco

c. Manini (Giur., Torino, 1893, 677).
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che questa servitù, negativa nei rapporti dei due fondi

fra di loro confinanti, non può ritenersi un diritto di eser-

cizio di una servitù attiva su di un fondo altrui, ma una

limitazione posta dalla legge nell’interesse e vantaggio

comune alle due proprietà, per cui non è passibile di ac-

quisto con la prescrizione, ma, per l'opposto, è soggetta a

prescrizione estintiva se il proprietario non ha curato di

avvalersi del proprio diritto (ius prohibend-i), per far lo—

gliere le piantagioni fatte in contradizione della legge dal

proprietario confinante (1).

Ma, estinto il diritto del proprietario di poter far estir-

pare l’albero piantato in contravvenzione della legge, ri-

vive esso allora che l'albero viene a perire, in maniera cha-.

possa proibire che ne venga piantato un altro in sostituzione

di quello distrutto?

La maggioranza dei nostri scrittori è per la negativa,

quando si tratta della sostituzione dell‘albero distrutto (2),

ma non così per le piantagioni, che, ritenendole ente a sò

e diverso dalle singole piante che le compongono, le consi-

derano come una universitas rerum, per cui non mettono

in dubbio che si possano rinnovellare le piante che le

compongono, quando_queste vengono a perire.

Siffatta concetto non è accettato da tutti gli scrittori,

giacchè alcuni ritengono che il diritto che con la prescri-

zione si acquista non è di poter rinnovellare l‘albero o

parte di una piantagione posta ad una distanza minore di

quella voluta dalla legge, ma quello invece di tenere un dato

albero e una data piantagione, per cui, per la nota massima

tantum praescriptunt quantum possesseur, non è possibile

estendere la prescrizione a un albero o a una piantagione

diversa da quella che si aveva il diritto di tenere (3).

La patria giurisprudenza ha costantemente ammesso il

concetto accolto dalla maggioranza dei nostri scrittori:

cosi la Corte di cassazione di Torino (4) ritenne che,

« quando si tratta di alberi che si piantino :\ distanze

minori di quelle determinate dall'art. 579 codice civile, e

che quindi il vicino, giusta il successivo art. 581, può

esigere che si estirpino, convien distinguere il caso di

una piantagione. la quale costituisca una collettività, da

quello in cui si tratti di piante isolate e fra loro indipen-

(1) Pugliese, op. cit., vol. I, n.34; Mirabelli, op. cit., n. 280,

e monografia delle stesse (Sulla piantagione degli alberi nel

con/ine: Diritto e Giurispr., vu, pag. 24]). Conformi: Cassa-

zione 'I‘oriuo, 22 aprile 1890, Gaia c. Fusco (Giurisprudenza.

Torino, 1890, 558); 15 novembre 1884, Nardi c. Diego (Id.,

1884, 821).

(2) Borsari, op. cit., 5 1179; Pugliese, op. cit., vol. [. n. 34;

Ricci, op. cit., voi. u, n. 434.

(3) Ricci, in nota a sentenza della Corte di cass. di Torino,

11 agosto 1882, Sorbo e. Castello (Giurispr. Ital., 1883, i, [.

137); Borsari, op. cit., art. 579-581.

(4) 2 marzo 1900, Diallo e. Finanze (Foro It., 1900, |, 553).

(5) Conformi: App. Catania, 12 febbraio 1884, Vacca c. Mussi

(Legge, 1884, n, 59); Cass. Torino, 22 aprile 1890, Rosa-i

c. Levy (Giur., Torino, 1890, 558); 27 ottobre 1887, Ferrara

e. Elia (Id., 1887, 749) ; Cass. Napoli, 5 maggio 1893, Minasi

e. D'Ambrosio (Fora Ital., 1893, t, 169); 1897, Sorrentino

e. Mango (Ill., 1897, t, 597); App. Firenze, 27 luglio 1899,

salento e. De Ruggiero (Id., 1899, |, 1155); Cass. Torino,

6 novembre 1903, Ilfanuacio c. Sosia (Id., 1904, |, 171);

Cassaz. Napoli, 31 agosto 1907, Nocerine c. Carrello (Tribuna

Giudiz., 1907, n. 40). ’

(6) Troplong, op. e vol. cit., n. 347; Pugliese, op. cit.,

vol. 1, n. 34. V. alla voce Alberi, n. 24 a 33, in questa Raccolta.  
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denti. Nel primo caso, qual'è quello di un viale di alberi

e di un filare di viti, si comprende come, accadendo il

deperimento o l'avulsione di una delle piante che ne fanno

parte, si possa a quelle sostituirne un’altra, perché la

collettività permane, ed è questa collettività costituente

una piantagione che ha formato l'oggetto della prescrizione

compiuta col possessotrentennale della medesima a distanza

minore della determinata dall'art. 579 » (5).

40. Diversamente e per la servitù continua ed appa-

rente costitnita dal protendere dei rami degli alberi sul-

l'altrni fondo; questa, costituendo un aggravio permanente,

che si manifesta con segni esterni sul fondo su cui spor—

gono i rami e che deriva da fatto naturale senza bisogno

dell'opera dell'uomo, riteniamo che possa acquistarsi con

la prescrizione (6).

Non tutti gli scrittori riconoscono esatto tale principio:

alcuni, pertanto, ritengono che siavi luogo a prescrizione

estintiva del diritto del proprietario di tagliare i rami

degli alberi del vicino che si prolungano sul suo fondo (7),

mentre altri escludono assolutamente qualunque forma di

prescrizione, in quanto che,come dice il Mirabelli (8),

essendo « incerto il giorno in cui ha potuto cominciare il

protendimento, cosi generalmente si ritiene, che non siavi

luogo nè a prescrizione estintiva, nè ad acquisitiva, cs-

sendo in facoltà del proprietario confinante di domandare

il taglio dei rami che si protendono nel suo fondo, sempre

che lo creda conveniente nel suo interesse, se gli riescono

molesti » (9).

Similmente la giurisprudenza non è sul proposito co-

stante: in alcuni giudicati è stato ammesso il principio

della prescrizione estintiva (10), in altri è stato accolto il

concetto opposto, in quanto che si è ritenuto facoltativo il

diritto del proprietario di domandare il taglio dei rami

che si protendono sul suo fondo (11), mentre ancora altri

giudicati riconobbero l'acquisibilità per prescrizione del

diritto. Cosi la Corte d'appello di Trani (12), par ritenendo

acquisitiva il diritto della servitù di protendimento dei

rami, la limitò poi solamente per quei rami che erano ve-

getali da oltre-un trentennio. Questo concetto venne però

modificato dalla Corte di cassazione di Napoli (13), osser-

(7) Borsari, op. cit., art. 582, 5 1177; Ricci, opera citata,

ve]. li, n. 435; Teti, monografia pubblicata nella Legge, 1880.

III, 201.

(8) Op. cit., n. 280.

(9) Seguono questa opinione: Aubry e Rau, op. cit., vol. II,

5 197, nota 27 ; Demanio, Cours de droit civil francais, vol. ||.

||. 527 bis; Marcadé, op. cil..art. 672, vol. tv, 624; Duranton,

op. cit., vol. …, n. 398; Pardessus, Sernitudes, vol. I, n. 196;

Vazeillc, op. cit., vol. I, n. 119; Massé e Vergé su Zachariafi,

Droit civil francais, 5327, n. 4; Pacifici Mazzoni, Servitù le-

gali, ||. 640.

(IO) Cass. Napoli, 4 marzo 1873, Lista e. Spada (Giurispr.

Torino, 1873, 558); 5 maggio 1893, De Itasa e, Ciaburrl'

(Legge, 1893, n, 372); 23 gennaio 1897, De Sortie c. Miola

(Id., n, 416); Cass. Firenze, 21 febbraio 1900, Modiuo c. Fag-

gella (Id., 1900, t, 780).

(11) Cass. Torino, 15 settembre 1882, Franchi c. Berlingieri

(Giur., Torino, l882. 685); 5 luglio 1888, De Cardis e. Rai-

( mamli (Id., 1888, 440); App. Milano, 23 diccmbre1889. Vecchio

c. Ganibardcllo (Monil. Trib., 1889, 283).

(12) 25 genitale 1901l Manzi c. Regine (Foro Ital.l 1901.

I, 381 ).

(13) 2 maggio 1902, Comune di Portici c. Rolando (FOFO

Ital., 1902, l, 1140).
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vando che colui il quale « per trent'anni ba sofierto che

un albero del vicino pretendesse sul suo fondo i suoi rami

ha perduto ogni diritto a farli recidere, e il vicino, in

conseguenza, ha acquistato quelle che il suo albero potesse

liberamente vegetare ed espandere la sua chioma in tutti

i lati. In altri termini, se il ramo mette capo all'albero e

cangia di posizione e di forma in ogni istante, la servitù

fu usucapita non a favore di ciascun rame per sé, ma a

favore dell'albero di cui i rami sono la derivazione ed il

prolungamento. ,

« Nè vale la massima del tantum praescriptum quantum

possesseur, perchè la servitù va tra i beni incorperali, e,

tuttochè apparente e continua, si acquista mediante dei

segni esterni che ne sono la manifestazione, non con un

possesso materiale come ogni bene corporale. Dunque il

rame e il segno esterno che manifesta il diritto quesito

non per sè solo, ma per l‘albero intero da cui nasce ed (-

alimentato. In contrario, la vegetazione dell'albero non

sarebbe possibile perché dal ramo maggiore nascono i

rami minori, le foglie ed i frutti e ne formano un acces-

sorio necessario, e colla prescrizione dell'esistenza del ramo

maggiore ne viene come conseguenza quella dei rami

. minori e di ogni altra dipendenza dell’albero stesso ».

E la Corte di cassazione di Torino (1) insegnò che « ab-

bastanza generico e il disposto degli art, 2105 e 2135

cod. civ., per cui col decorso del tempo si acquistano e

prescrivono diritti ed azioni, cosi da potervisi includere il

diritto dell'art. 582 attribuito al vicino di far recidere i

rami pretendenti sul proprio fondo; ed altrettanto lato e

il disposto dell’art. 616 stesso codice, per cui possono i

proprietarl stabilire sopra i loro fendi ed a benefizio di

essi qualunque servitù, cosi da potersene inferire, che;

per converso, si possa per prescrizione acquistare una

servitù continua ed apparente, ancorché non risulti tra

quelle nominate dalla legge. Quelle sole facoltà pei, ine-

renti al dominio, sono per loro natura imprescrittibili per

desidia che si risolvano in un semplice fatto, attuando o

meno il quale sempre possa dirsi che il proprietario eser-

citi la facoltà; mentre, invece, la potestà dalla legge accor-

data al proprietario del fondo su cui si protendono i rami,

di costringere il vicino a reciderli, risolvendosi in una

azione diretta a rimuovere un abuso, cioè l'immissione

pregiudizievole al proprio diritto, per ciò stesso è suscet-

tibile di prescrizione ogni qualvolta rimanga inerte, di

fronte alla palese usurpazione, l'attività riparatrice del

proprietario del fondo.

« E, correlativamente, il protendimento dei rami po-

tendo costituire un vantaggio per l’uno ed un peso per

l'altro dei fondi contigui, è pur capace di f'ernire il su-

strato obiettivo ed intenzionale all’acquisto d'una servitù

prediale apparente e continua; niun dubbio essendovi che

|| vantaggio venga costituito a favore del fondo e non del-

l'albero inserlovi; che la servitù si manifesti col segno

visibile del protendimento, e con esso si eserciti continua-

mente e senza bisogno del fatto attuale dell'uomo; e che

infine il fondo servente possa prestare indeterminatamente

il servizio e quindi non possa addursi mancante il requi-

sito della causa perpetua della servitù, dato e non concesso

che questa esigenza sia tuttora vigente in diritto moderno.

« La peritanza ad ammettere la prescrizione estintiva del

diritto di fare recide're i rami, e correlativamente l’acquisto

per prescrizione della servitù di protendimento, può solo

nascere dalla difficoltà di segnare il momento in eui, per

effetto del graduale e del lento accrescimento dei rami, si

manifesti il pregiudizio del protendimento medesimo, e

cosi, in presenza della molestia o dell'atto turbative, l'ina-

zione, per una parte, del proprietario gravato si converta

in una colpevole trascuranza ed inerzia, e l'insistenza,

d'altro canto, del proprietario del fondo contigue nel man-

tenere il protendimento renda univoco l'animo di acqui-

stare la servitù.

« Ma, se si dee riconoscere che talora nell'infinita va-

rietà dei casi possa in atto riuscire difficile e dubbia la

prova dell'inizio della prescrizione, non cos] può per mas-

sima consentirsi che sempre sia impossibile determinare

l'insorgenza del pregiudizio; né che la difficoltà possa

equipararsi all'impossibilitù; laonde il Collegio inclina ad

epinare essere questa un'indagine magis facti, quam iuris,

sulla quale debba case per caso esplicarsi il giudizio e

l’apprezzamento del giudice di merito » (2).

41. La nostra dottrina, traendo insegnamento dal re-

mano diritto (3), considera la prescrizione acquisitiva

come uno dei modi di acquisto del diritto enfiteutieo (4).

E in effetti, come la piena proprietà e i diritti reali

. sulle cose immobili si possono acquistare con la prescri-

zione, cosi i diritti del concedentee quelli dell'enfiteuta (5),

riconosciuti dalla legge come diritti reali immobiliari (6)

ed il cui godimento costituisce titolo di possesso (7) del-

' l'immobile, cum animo sibi habendi, sono usucapibili nella

‘ stessa maniera (8).

Ne ha valore l’obiezione che, potendo concedersi l’enfi-

teusi anche a tempo. non si possa determinare la durata

del diritto soggetto all’usucapione, perchè il legislatore

' non ha prescritto |a perpetuità come una condizione essen-

ziale del contratto, ma come una condizione facoltativa

, dipendente dalla volontà delle parti. Di maniera che, se

il termine non è indicato nel contratto, questo non può

essere dichiarato nullo, ma va riconosciuto come perpetuo,

sempre però che non si opponga ad una diversa inter-

pretazione della volontà dei contraenti.

Uniformemente a questi concetti la Suprema Corte «li

Roma insegnò (9):

« In verità nulla di più inesattoquanto l'afiermare che

il dominio diretto di un fondo non si possa conservare e

 

(I) 19 maggio 1905, Cbianese e. De Martino (Foro Ital.,

1905, I, 996).

(‘l) Conformi: Cass. Firenze, 27 luglio 1899, Mori c. Grassi

(Foro Ital., 1899, I, 1155); 21 febbraio 1900, Olivares c. Bini

(Id., 1900, r, 802); Cass. Roma, Sezioni riunite, 28 giugno 1904,

Maggi c. Bianchi (Id., 1904, l, 1096).

(3) Vedi retro al n. 12.

(4) Alianelli, Trattato dell'enfileusi, pag. 21 e 22, Potenza

834; Bianchi E., Corso di legislaz. agraria, vol. 11, pag. 142,

Il. 348, Milano 1886; Pacifici Mazzoni, opera citata, pag. 466,

"- “: Pnglicsc, opera citata, vol. i, n. 31, pag. 106; Ricci,

61 — Dronero tramano. Vol. XIX, l’arte to.

 
‘ opera citata, pag. 32, n. 21; Glitch, Comm. alle Pand., nu. vr,

tit. ttt, g 609, nota lc, trad. G. Segni, Milano, Vallardi, 1891;

1 De Pirro, Dcll’eufiteusi, n. 30, pag. 98 e seguenti, Societù Edi-

trice Libraria, Milano 1907. Vedi alla voce Enfilellsi, n. 21, in

; questa Raccolta.

r

(5) Art. 685 e seg. cod. civile.

(6) Art. 415 cod. civile.

(7) Art. 686 e 2106 cod. civile.

(8) Art. 2105 e 2137 cod. civile.

(9) 5 dicembre 1891, Mastrangelo c. Pentecorbnli (Foro lt.,

l1892,1,14).
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acquistare per prescrizione. Nulla di più strano quanto

il sostenere che il diritto del dominio diretto non sia ca—

pace di possesso civile. Oramai scuola e giurisprudenza

sono concordi nel ritenere che se le cose corporee si

posseggono manu et corpore, i diritti incorporati (mimo

detinentur. Il diritto del dominio emittente sopra un fondo

enfiteutico è infatti dalla legge considerato siccome un im-

mobile per l'obietto cui si riferisce, ed è capace d’ipoteca.

E il possesso civile del diritto stesso "si manifesta con la

riscossione del canone e con l'esercizio degli altri diritti

deminicali, fra i quali, non ultimo, quello di farsi ricono-

scere da ogni novello enfiteuta, quello di poter chiedere in

giudizio la caducità della enfiteusi contro il dominio utile

che non abbia stipulato l'atto ricognitorio, e quello infine

di essere interpellato nei casi di vendita per consentire e

per preferirsi.

« L'antica giurisprudenza non negò mai che il dominio

diretto si potesse acquistare con la prescrizione trenten-

nale mediante il solo possesso esercitato sul fondo con la

riscossione di un annuo canone. E, per convincersene, ba-

sterebbe, se pur si volesse, consultare le opinioni del

Bartolo, ad l. 23 Cod. locat.; del Valasco, De iure emphyt.,

della Rota romana in Recent. decis., e del Fulgeneo, De

contr. emphyt. quaest., riportate in nota dal Dusio nel

suo trattato sull'eufiteusi a pag. 437.

« Nè quelle opinioni vennero meno per importanza ed

autorità sotto l’impero degli art. 1679 e 2168 delle abolite

leggi civili, essendo che sotto l'impero di dette leggi civili

il possesso del concedente risultante dalla riscossione del

canone e dall'esercizio di tutti gli altri diritti deminicali,

riserbatigli per legge o per contratto, era tanto riconosciuto

ed ammesso, che venne poscia corroborato con l'esercizio

dell'azione possessoria accordatain dalla legge per la ri-

scossione del canone, giusta quelle che fu prescritto nel

n. 8 dell'art. 103 della procedura civile; né è vero che il

diritto moderno respinge il benefizio della prescrizione

trentennale tendente a conservare il diritto sopra un im-

mobile, non essendo questo diverse da ogni altro dominio

d'immobili quando è comprovato con atti legittimi di pos-

sesso. Vero è che la legge presume in generale la libertà

dei fondi, ma questa, che è sola presunzione iuris, può

venire distrutta da una prova contraria. Sarà questione

di sapere di che natura dovrà esser tale prova contraria,

ma così a priori e per concetto assoluto non si può all'er-

mare ciò che il tribunale venne affermando in ordine alla

pretesa imprescrittibilità del dominio diretto. Ed e note-

vole come nella denunziata sentenza, nell'atto che si nega

al coneludente la facoltà di prescrivere il dominio diretto

sul fondo enfiteutico, che si risolve, in ultima analisi, in

modo legittimo di conservare anzichè d'acquistare, pare

poi si sia voluto affermare, che lo si possa acquistare per

prescrizione dal domino—utile quando l'enfiteuta di fronte

al concedente è possessore precario; e quindi il solo titolo

di possedere quale enfiteuta gl'impedisce di possedere qual

padrone diretto, ossia gl'impedisce di cambiare la causa ed

il principio del suo possesso » (1).

42. Diversamente poi, nei rapporti fra concedente enfi-

teuta e suoi eredi, il possesso di questo è considerato pre-

cario, in quanto clic mentre e in possesso dell’immobile per

diritto proprio in rapporto ai prodotti di questo ed alle sue

utilità, per cui ne può disporre liberamente, in quanto poi

alla sostanza possiede in nome del concedenteil cui diritto

i: obbligato per espressa disposizione di legge a riconoscere

ogni ventinove anni; non e perciò possibile ammettere la

prescrizione acquisitiva a favore dell'enfiteu ta contro il con-

cedente, salvo che non si trovi mutato il titolo del suo pos-

sesso, o per causa proveniente da un terzo, e in forza delle

opposizioni da loro fatte contro il_diritto del proprietario.

Cosi sul proposito si cspresse la Corte di cassazione di

Palermo (2) in un suo ultimo giudicato: « L'enfitcuta ù

possessore precario di fronte al concedente, perchè pos-

siede a nome e per conto di costui; tale era indubbiamente

secondo il diritto comune avuto' riguardo all‘origine del

contratto di enfiteusi; tale si mantenne sotto l'impero delle

ll. cc. del 1815, in cui egli acquistava il fondo con l'ob-

bligo di migliorarlo e di pagare il canone in ricognizione

del dominio del concedente; tale infine è considerato dalla

vigente legislazione, c dottrina e giurisprudenza conven-

gono che la specificazione contenuta nell’art. 2115 codice

civile non è tassativa, ma comprende anche l'enfiteuta.

Come possessore precario quindi l'enfitenta non possa pre-

scrivere in suo favorc qualunque sia la durata del suo pos-

sesso, lo dice espressamente il citato art. 2115; egli può

acquistare per prescrizione il pieno dominio del fondo a

condizione però che muti il titolo del suo possesso; ma ciò

non può avvenire che in casi stabiliti dalla legge.

« Non potendo prescrivere in proprio favore per osta-

colo del titolo del suo possesso, l'enfiteuta nemmeno può

con la prescrizione e per il solo fatto del mancato paga-

mento, sia pure di oltre trent'anni, liberarsi dall'obbligo

di pagare il canone, perché egli col suo possesso conserva

il diritto del proprietario, in quanto che possedendo a ti-

tolo di enfiteusi riconosce nel concedente il diritto ad

avere il canone: ne viene che fino a quando il possessore

rimane enfiteuta deve sempre il canone, che e corrispet-

tivo del suo diritto. Un enfiteuta che non sia tenuto al

canone non è giuridicamente concepibile, essendo enfiteusi

e canone termini correlativi, e l'uno non può cessare fino

a che non cessa l'altro, che è la causa e la fonte della

obbligazione » (3).

Nè vale la dottrina contraria, che sostiene l’estinzione

del diritto del concedente che per molti anni non ha curato

l'esazione del canone e non ha chiesto per due o più sca-

denze ventinovennali la ricognizione del proprio diritto,

dappoicbè l'esplicazione del dominio diretto sull'immobile

si etl'ettua col possesso dell'utilista : era finchè questi non

avrà mutato il titolo del suo possesso il diritto del dominio

diretto non potrà essere usucapito.

Non diversamente ha ritenuto costantemente la nostra

giurisprudenza. Così la Corte di cassazione di Napoli (4)

insegnò che « in tema di prestazione enfiteutica non epos-

sibile la prescrizione dei ruoli per la mancanza di rinno-

vazione del trentennio giusta la costante giurisprudenza

di questa Corte regolatrice. .

« Il coneludente, infatti, è proprietario del dominio di-

retto e l'utilista non rappresenta che un ius sul fondo dei

 

(1) Conf. giurisprudenza riportata in nota a detta sentenza

della Cessazioni: di Roma e App. Palermo, 23 dicembre 1901,

Alaine e. Abamonte (Circ. Giur., 1902, 27).

(2) 23 luglio 1907, Lenti e. Vcntrelli (Legge, 1907, 2424).  (3) Conf.: Cass. Napoli, 22 dicembre 1905, Leonelli c. Bol—

taccht' (Diritto e Giur., 1906, 110). '

(4) 18 marzo 1904, De Capua e. Majella (Movim. Giunti,,

1904, 102).
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concedente, sicchè è applicabile la disposizione degli arti-

ticoli 2115 e 2118 cod. civ., per i quali non possono pre—

scrivere per qualunque decorrimento di tempo la proprietà

del fondo coloro che possedono in nome altrui.

« Il perchè, se l'utilista ha cominciato a possedere quale

eutiteuta e non come proprietario pieno del fondo, non

può cangiare a sè stesso la causa nè il titolo del suo pes-

sesso, e a cominciare egli un possesso da proprietario

assoluto vi occorrerebbe la mutazione del titolo del pos-

sesso per causa proveniente da un terzo, ovvero in forza

delle opposizioni da lui fatte contro il diritto del conce-

dente. Nel rapporto poi degli eredi dell'utilista va appli-

cate lo stesso principio per essersi loro trasmesso l'immobile

come enfiteutico e non come libero » (1).

43. Parimente per il diritto di superficie: le moderne

dottrine, seguendo il concetto romano (2), lo ritengono

un diritto reale in virtù del quale si usufruisce la superficie

di una cosa immobile altrui cosi in perpetuo come a lungo

tempo, ed e, come la proprietà, passibile di alienazione

così tra vivi che a causa di morte, d'ipoteca, e può acqui-

starsi anche mediante l'usucapione. Senonchè, per il prin-

cipio, già da noi dimostrato (3), che non si pub prescrivere

la superficie del suolo senza il possesso di questo, è neces-

sario che chi vuole usucapire il diritto di superficie abbia il

godimento del suolo ed in maniera assoluta e da escluderne

il proprietario.

Uniformemente a tali concetti, la Corte di cassazione di

Napoli (4) insegnava « che il proprietario di uno spazio di

terreno attigue e non diviso da muro e altro dal lastrico

salam, che copre allo stesso livello le sottostanti fabbriche

di un vicino, non può, mercè l’accesso su delle lastrico

per passeggiarvi, esercitato per trent'anni, usucapire il

dominio della superficie del detto lastrico, nè acquistare

servitù di esso, anche se il proprietario del sottostante

fabbricato, per quel periodo di tempo, non faccia atti di

dominio sul medesimo. Invero il diritto alla superficie del

suolo e del lastrico si può alienare per contratto, e quindi

anche acquistarsi per prescrizione, ma per questo occorre

e che il possessore vi edifichi occupando interolo spazio,

o che lo rinchiuda ed isoli per modo che ne rimanga egli

esclusivo godente, rendendo impossibile al proprietario di

usarne per qualsiasi modo.

« L'accedere in una determinata parte della superficie

di un fondo, che rimanga tuttora accessibile al proprie-

tario della rimanente, non può indurre la usucapione,

perchè il proprietario non perde il possesso di essa, quando

conserva quello di tutto il fondo. Occorre che il possessore

dimostri di tenerla esclusivamente come cosa sua, essendo

necessaria la materiale appropriazione o con fabbriche, e

piantagioni, e chiusure che escludano il proprietario da

qualsiasi possesso. Lo stesso per i lastrici aperti, a cui

taluno dei vicini, per contiguità dei suoi fabbricati, possa

facilmente accedere.

«Simili atti non possono, per qualsiasi periodo di tempo,

condurre all'usucapione della superficie, perchè manca

all‘atto il possesso legittimo; neanche posson condurre

all'usucapione della servitù di accedervi, perchè si tratta

di un possesso discontinuo, che non ha quindi i requisiti

richiesti dall'art. 686, mentre la legge vuole per tali

servitù il titolo ».

44. Diversamente per l‘ipoteca, la quale costituisce un

diritto reale gravante sull'altrui immobile quale accessorio

e garantia dell'obbligazione principale di credito, e non

può, come questo, acquistarsi con la prescrizione (5).

Similmente è a dirsi per il pegno: il codice prescrive

delle norme tassative per la sua costituzione per cui non

può aversi,senza la convenzione (6), la quale dee risul-

tare da atto pubblico o scrittura privata, quando il valore

della cosa data in pegno supera le lire 500, e nel caso di

crediti questi debbono risultare da atto pubblico o scrittura

privata, e notificata al debitore del credito dato in pegno(7).

Il pegno inoltre costituisce, come l'ipoteca, la garantia e

l'accessorio del credito, per cui si domanda se nel pegno

di cosa altrui può il creditore di buona fede, eccettuato il

caso dell'oggetto di provenienza furtiva, usucapire col

trasferimento della cosa pignorata la qualità di questa sulla

quale si costituisce il privilegio.

« Il creditore pignoratario, così ha ragionato il pretore

del mandamento S. Lorenzo di Napoli, rispondendo alla

domanda da noi proposta (8), quantunque non acquisti

il possesso animo dentini della cosa pignorata, il quale

rimane presso il debitore, acquista però il possesso del-

l'elemento della cosa su cui cade il pegno e che con-

serva animo rem sibi habendi sino alla soddisfazione del

suo credito.

« Ne consegue che il diritto reale di pegno conferisce

al creditore un diritto sub conditions bensi, ma assoluto

sul prezzo della cosa pignorata; si forma così un ius ad

quod est devincta in modo che il valore della cosa, oggetto

del diritto reale del creditore, soggiace all'instantauea pre-

scrizione acquisitiva di cui all'articolo 707 codice civile.

« Se, adunque, il creditore di buona fede col trasferi-

mento della cosa pignorata usucapisce la qualità di questa

sulla quale viene costituito il privilegio, eccettuato, s'in-

tende, il caso dell'oggetto furtivo o smarrito, egli non potrà

essere privato della cosa stessa dal proprietario che pre-

tendesse rivendicarla » (9).

45. I diritti delle obbligazioni non sono possibili di

usucapione, perchè derivando da un contratto, da un de—

litto o quasi-delitto, sono costituiti dall’accordo delle parti

 

.… Conf.: Cass. Firenze, 31 marzo 1890, Lor-elli c. Mar-

tini (Giur. It., 1890, |,1, 1586); Cass. Napoli, 27 luglio 1893,

Policicchio c. Aurisiccbio (Diritto e Giurispr., 1893, 498);

Cass. Roma, 1891, Sordelli c. Sa/fane (Corte Supr., 1891, i,

238); App. Bologna, 22 maggio 1894, Zupi c. Bambini (Foro

Raf,, 1894, I, 788); Cass. Napoli, 23 novembre 1897, De Vera

d_ Aragona c. Scaravaglione (Gazz. del proc., …I, 76); Cassa-

Zlone Napoli, 28 luglio 1903, Orefice c. De Martino (Diritto e

Giurispr., 1903, 590); Cass. Firenze, 6 febbraio 1904. Barbesi

o. Paladini (Movimento Giur., 1904, 91); Cass. Napoli, 22 no-

vembre 1904 (Diritto e Giurispr., 1905, 597); Cass. Palermo,

28 novembre 1905, Salzi c. Gandini (Diritto, 1906, 7).

(2) L. 1,5;3; [. 3, Dig. de super/ie.; Il. 74 e 75,.Dig. (le  
rei vincite..- l. 1, 55, Dig. de super/ie.: [. 10, Dig. familiae

erciscundae.

(3) Vedi al n. 31 della presente voce.

(4)6 luglio 1889, Nobili di Mentecalvario c. Caruso (Gaz--

nella del proc., xxu, 291).

(5) Mirabelli, op. cit., n.254; App. Perugia,

1881, Barberis c. Paladini (Legge, 1882, I, 593).

(6)Art. 1878 cod. civile.

(7) Art. 1881 cod. civile.

(8) 24 novembre 1906, N. N. (Trib. Giud., 1906, n. 50).

(9) Cnfr. Cassazione francese, 23 ottobre 1905, La Pre'-

uegance francaise c. La Sequauais et Bottini (Legge, 1906,

I, 873).

..
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a proposito di un fatto lecito od illecito, per cui non esi-

stendo quest’accordo “decorso del tempo non puòsupplirvi.

Questi diritti non sono inoltre capaci di possesso, perchè

originati dall'esercizio diuna volontà esplicantesi nei li-

miti voluti dalle condizioni fissate dal contratto, non sono

coneepibili sotto un aspetto fisico e passibili perciò di un

materiale possesso.

Nella dottrina alcuni scrittori (1), pur ammettendo il

principio esposto, ritengono che le rendite perpetuo, i

ceusi (2) e qualunque altra prestazione perpetua costi-

tuisca una eccezione; perchè il succedersi dei pagamenti

nei periodi di tempo sempre uguali sono per essi dei veri

atti di possesso, e che perciò, quante volte in questi si

riscontrano i caratteri del legittimo possesso e sono conti-

nuati per tutto il tempo che la legge vuole per la prescri-

zione, sono, come una qualunque cosa corporale o diritto

reale, capaci di usucapione.

Siffatta opinione, che attribuisce un carattere di pos-

sesso materiale ai rapporti giuridici, non può assoluta-

mente ammettersi: essa è contraria in tutto ai principi

loudamentali del nostro diritto che riconosce le prestazioni

appartenenti al diritto delle obbligazioni come i ceusi a

quelli personali.

La patria giurisprudenza sul proposito non si è unifor-

mata ad un costante principio; in alcuni giudicati e stato

ammesso il concetto della prima dottrina ed in altri

l‘opposto.

Cosi la Corte d'appello di Torino (3) pronunziava che:

« secondo il codice italiano, come già ai termini di quello

albertino, la prescrizione trentennaria che l‘attrice invoca

a sostegno delle sue ragioni e anche acquisitiva e può avere

per obietta un'azione personale e cosi verificarsi quando

concorrano determinate condizioni che escludono la equi-

vocilà dei fatti da cui si desume. Ciò si rileva dagli arti-

coli 2105 e 2135 codice civile italiano e 1354 e 2397

codice albertino.

« Puossi, quindi, ritenere che nel concorso delle suddette

condizioni anche una ragione di credito può acquistarsi

col mezzo della prescrizione. e che questa è perciò nella

specie applicabile, perchè allorquando il pagamento di un

canone viene senza interruzione continuato per oltre a

trent’anni, si ha non soltanto una presunzione di debito :\

chi lo paga, ma si acquista da colui che lo riceve un titolo

che gli da diritto ad esigere anche per l’avvenire il canone

stesso. E ciò appunto sanzionava la legge 24 gennaio 1864,

relativa all'attrancamento dei ceusi ed altre simili presta-

zioni nei rapporti agli enti morali, ove all'art. 5 trovasi

prescritto che il possesso continuato per trent'anni non

interrotto, pubblico. pacifico, non equivoco del diritto di

esigere un annuo canone od altra prestazione terrà luogo

di titolo per gli effetti della legge stessa.

« Questo principio dee pur trovare applicazione se-

condo la legge comune. Quando, invero, il continuato paga-

mento di una annualità è accompagnato da circostanze che

ne escludono la precarietà od il titolo di semplice liberalità,

non havvi ragione perchè di fronte ai succitati articoli

_detta prescrizione acquisitiva non possa aver luogo; le

obiezioni in contrario non valgono, poichè ammettendosi

l‘acquisto di una ragione di credito, mediante essa non è

già che si alteri o si disconosce l'indolc sua cui far sorreg-

gere un diritto non avente causa e giusto titolo, ma anzi

si osserva e si mantiene, perché quella si desume da un

tatto che fa appunto presumere l'esistenza del diritto stesso,

del cui titolo viene a tener luogo la prescrizione ».

Mentre la Corte di cassazione di Roma con un suo gin-

dicato"aveva ritenuto l'opposto principio (4). Nella specie

trattavasi di conoscere se in opposizione delle ordinanze

del commissario ripartitore degli 8 e 10 maggio 1811

con cui era stata ridotta al decimo la lerrugera colo-

nica, avendo i coloni per oltre ottant‘anni continuato a

corrispondere la misura del toniolo per ogni toniolo di

estensione coltivata, poteva ritenersi che il Comune avesse

acquistato per usucapione il diritto di riscuotere la corri-

spondenza nella identica misura o al postntto se si dovesse

ritenere prescritta l’azione derivante dal giudicato rimasto

ineseguito per un ottanteunio, anzi avendo avuto per fatti)

dei coloni una esecuzione contraria. La Corte considerò che

« la difesa del Comune, pur ammettendo l'esistenza del

giudicato di riduzione, sostiene che non essendo stato esso

eseguito per circa ottanta anni, anzi avendo i coloni pre-

stato la misura toniolnrin in contradizione del giudicato, il

Comune abbia per usucapione acquistato il diritto di esi-

gere in quella misura maggiore. Nix, soggiunge la difesa

del Comunc, può addursi, che trattandosi di ceusi riserva-

tivi sat"ebbe antigiuridica la prescrizione acquisitiva, perché

ai detti redditi, sebbene trasformati in ceusi, perle leggi

del tempo, non possa sconoscersi la caratteristica didiritli

« reali immobiliari » suscettivi di usucapione. Tale ragio-

namento non ha fondamento giuridico. L'art. 2 del regio

decreto 30 giugno 1808 statuisce che i redditi territoriali

cat-feudali, sebbene ridotti a cartoni pecuniari, conservano

la natura di ceusi riservativi, sino a che non fossero redi-

miti, secondo era ordinato nell'art. 4. E gli art. 3 e 4 del

decreto 17 gennaio 1818 più esplicitamente dichiaravano

che le rendite, le prestazioni ext—feudali in denaro e quelle

in generi di qualunque natura, cosi prima che dopo la

commutazione, tranne i soli cartoni enfiteutici, non potes-

sero esigersi se non nella qualità di « ceusi riservativi »

dei fondi dai quali dipendano, restando salvi agli ext-baroni

i soli diritti che nascevano dalla natura del censo riserva-

tivo. Impressa cosi a tali ceusi la natura di « riservativi »

non potrebbero conservare quella di diritti « reali immo-

« biliari », per la contradizione che non lo consente. ma si

trasformarono in un mero credito personale, in un diritto

mobiliare, insuscettibile di prescrizione acquisitiva. Nel

censo riservativo il concedente trasferiva la piena proprietà

del fondo al concessionario, il quale era tenuto a pagare

I'annua prestazione non in ricognizione del dominio del

concedente, ma in retribuzione dell’antico dominio irrevo-

cabilmente trasmesso nel concessionario, divenuto pieno

proprietario del fondo. Già la dottrina aveva inoppugna-

bilmente fissato il carattere del censo riservativo nelle

provincie napoletane, concordando gli insegnamenti del-

l'Aulisio, del Richeri, del Figheri e del De Marinis nel

ritenerlo quale ius percipiendi aanuum redditum quem sil"

otiquis reserwaverit ex re, cuius plenum dominium trans-

 

(1) Windscheid, op. cit., vol. 1, 5464.

(2) Scillamà, op. cit., vol. 1, pag. 576 e seg.; Pugliese,

op. cit., vol. I, n] 33 e 101bi8.  (3) 23 gennaio 1899, Comune di S. Gillio c. Campora (Legge;

1899, I, 807).

(4) 16 aprile 1885, Luciano c. Donnarumma (Legge, 1885 :

n, 185.
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lntit in alinin, in guisa che il censuario a diflerenza del-

l'eulitenla non solum utilem dominiurn aequirit sed etiam

directum, et nulla dominii species remanet poenes eum qui

rem tradit. E la giurisprudenza tanto della Corte di cas-

sazione di Napoli quanto di questa Corte Suprema è pie-

namente conforme(Cass. Napoli, 21 gennaio 1896, Cozzo-

lino e Conserva di S. Filippo; Cass. Roma, 8 agosto 1891,

Angelone e Mascio; Cass. Roma, 16 aprile 1896. Manes

@ Zazza, Sez. riunite).

« Né la posteriore pubblicazione del codice Napoleone e

poscia delle leggi civili del 181911a potuto alterare il carat-

tore intrinseco del censo riservativo: e per ultimo la pub-

blicazione del codice civile e gli art. 29 e 32 delle dispo-

sizioni lransitorie per l’attuazione di esso ribadiscono il

concetto che tali certsi ett-feudali, avendo acquistato irre-

lrallabilrnente la caratteristica di « diritti mobiliari », de-

vessero continuare ad essere regolati Con le leggi del tempo.

« Ciò fu confermato nella discussione della legge sulla

tassa di ricchezza mobile, perla quale tali ceusi riserva-

tivi, come redditi mobiliari, furono riconoscitrti colpiti

dalla tassa medesima. Tale caratteristica ad essi fu impressa

dalle suddette leggi abolitive della feudalità, le quali ri-

scaltarouo la terra dagli antichi vincoli, in favore dell‘agri-

coltura e dei lavoratori: ed una volta proclaruata è incart-

cellabile, ed ottiene a ragione d'ordine pnbblicodi mantenerla

incolnrne e duratura.

« Essendo quindi il diritto a riscuotere il censo riserva-

tivo rrn mero diritto mobiliare non suscettivo di possesso

ruanutenibile, torna impossibile al creditore diesso allegare

la prescrizione acquisitiva od usucapione. per giustificare

una riscossione maggiore o diversa da quella stabilita dal

titolo » (1).

Altri scrittori esclmlono l'idea della prescrizione acqui-

sitiva dei ceusi, rendite perpetuo, ecc., e fondandosi su di

un frarmuento ili Papiniano (2), col quale si presumeva

l'esistenza di un fatto, in virtù del quale si pagavano le

annualità, ritengono che l‘esazione delle annualità costi-

tuisca una presunzione del giusto titolo (3).

Senonclrè anatre questa opinione è erronea e da riget-

tarsi, perché contraria ai principi giuridici che governano

l'istituto della prescrizione, per cui non è passibileconcepirsi

l'usucapione di un titolo presutrto.

5 4. Cose non soggette a prescrizione.

lli. Concetto dell’art. 2l l3. — 47. Come bisogna intendere la

incommerciabilità e da che può esser generata. — 48. Cose

comuni: mare, aria ed aqua pro/lucas. — 49. Demanio

pubblico dello Stato, delle provincie e dei Comuni. Loro

costituzione. Strade. Demanio marittimo. ld. militare. —

50. Beni patrimoniali dello Stato. delle provincie, dei Co-

muni e degli enti morali. —— 51. Patrimonio della corona in

beni preserittibili ed imprescrittibili. — 52. Beni della Santa

Sede. — 53. Quid dei fabbricati adibiti ai vari servizi dello

Stato. — 54. Res sacrae, sanctus et religiosae. — 55. Con-

cetto moderno della incommerciabilità delle chiese secondo

la legislazione e dottrina francese. — 56. Quid delle chiese

appartenenti ad enti morali o a confraternite. —— 57. Im-

prescrittibililà dei cimiteri secondo le moderne dottrine. —

58. Demanio comunale delle acque. — 59. Imprescrittibilità

degli atti esercitati in opposizione alla legge ed alla morale.

— 60. Divieto dell'uomo. — 61. Titoli di nobiltà.‘

46. Il nostro legislatore, con un concetto, comune a

quello francese, sintetico e generale, dispone chela pre-

scrizione non ha luogo riguardo alle cose che non sono in

commercio (4). *

Sifiatto principio non è però chiaro, né valea meglio

chiarirlo l’altro che le cose che sono in commercio possano

formare oggetto di contratto (5), perchè anche tale defini-

zione è incerta e non precisa quali sieno le cose fuori

commercio, potendo formare oggetto di contratto anche

cose fuori commercio soggette a prescrizione.

In altri articoli il codice considera poi l’inalienabilità di

alcuni beni in rapporto alle persone a cui appartengono (6);

ma si può tale concetto riconoscere come principio gene-

rale ed ammettere che little le cose inalienabili che sono

‘ fuori commercio sono im prescrittibili‘?

Se considerasi Ia commerciabilità della cosa in rapporto

alla stia inalienabilità non si oppone dubbio che ciò che e

inalienabile è passibile di commercio; ma se invece si

considera in rapporto alla prescrizione, allora tale prin-

cipio è erroneo, giacchè non tutte le cose che sono la com-

mercio sono prescrittibili, nè tutte le cose inalienabili e

fuori commercio sono imprescrittibili.

Cosi, come adduce il Laurent (7), le servitù discontinue

sieno o non apparenti non possono stabilirsi con la pre-

scrizione, mentre per l'opposto possono costituire oggetto

di acquisto o di vendita ed essere perciò ritenute commer-

riabili; parimente un fondo dotale che è inalienabile e

quindi fuori commercio è poi soggetto a prescrizione quando

questa abbia avuto inizio prima del matrimonio.

Parimenti non può accettarsi l‘opinione che la comurer-

ciabilità deve considerarsi in rapporto alla capacità di pos-

sesso della cosa, poichè l'istituto del possesso non riguarda

tutte le cose nè tutti i diritti; vi sono case che pur essendo

commerciabili non sono capaci di un possesso dei privati

uti singuli mentre lo possono costituire uti universi come

membri della comunità; come alcuni diritti che pur es-

sendo in commercio non possono costituire un possesso:

cosi il diritto d'ipoteca, di pegno e di obbligazione. Non è,

quindi, possibile, seguendo il principio dettato dal legisla-

tore, distinguere dalla commerciabilità o incommerciabilità

delle cose la loro capacità di prescrizione.

47. Il codice inoltre non fa alcuna enumerazione delle

cose fuori commercio, per cui ritcnianro che la commer-

ciabilità di esse, nel senso che possono essere soggette a

prescrizione, debba considerarsi in relazione alla loro ca-

pacità a poter formare obietta di rapporti giuridici.

La incornmerciabilità, intesa in tal modo, può esser

generata o dalla natura della cosa, in quanto è incapace di

 

(I) Conformi: Cass. Roma, 19 gennaio 1888, Vanni c. Sto-

""“‘ (Legge, 1888, i, 486) ; Cass. Torino, 8 agosto 1900, Go-

lano c. Ferro (Giurispr.,Torino, 1900, 1105).

(9) Fr. 6, pr., Dig. de maris, 22, ]: Cum (le in rem verso

cum hei-elle patria nei domini ayeretur, et usurarum quae-

flto. moveretur, imperator (Antoninus) idea solvcndas usarne-

""llcavil. quod eas ipse dominus nel pater longo tempore

pmstitimr.  (3) Pothier, Pand., «le re fu:-t., n. 27, e autori citati in nota.

(4) Usucapionem recipiunt maxime res corporales, exceptis

rebus sacris, sanctis, publicis populi romani et civitatum,

itera tiberio hominibus.‘ Gaio, Incl., lr. 9, Dig. (le usurpat.,

in.], 3.

(5) Art. 1116 cod. civile.

(6) Art. 430, 431 e 690 cod. civile.

(7) Op. cit., vol. xxxrr, n. 222.
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un dominio particolare e di uso inesauribile (res omnium

communes, aè'r, aqua pro/lucas, mare), o per disposizione

di legge (res publicae et universitatis), quali sono i beni

che costituiscono il demanio pubblico dello Stato. delle

provincie e dei Comuni.

48. Il mare nella sua vastità non e possibile imagi-

narlo diversamente che come una cosa sconfinata ed im-

passibile dell'umano dominio (1), e perciò, ritenuto res

nullius (2), non e capace di prescrizione.

Considerato però in alcune sue parti che la natura e

l'opera dell'uomo Ila circoscritte, come i parti, le baie. ecc.,

acquista un carattere di possibile appropriazione che e

limitato, come vedremo in seguito, da sole ragioni di

pubblico interesse.

Egualmente va detto per l'aria e per l'aqna pro-

[teens : tali beni sono elargiti dalla natura a soddisfazione

dei beni di tutti indistintamente; essi non possono perciò

costituire oggetto di rapporti giuridici e quindi di

prescrizione (3). "

Cosi le acque che dal cielo cadono giù sulla pubblica

strada sono ritenute res nullius, per cui non posson costi-

tuire un diritto di servitù le opere fatte da un proprietario

per agevolare il declivio delle stesse sul proprio fondo (4).

49. Il demanio pubblico dello Stato è costituito dal de-

manio delle acque, da quello marittima e dal militare; il

demanio pubblico delle provincie e dei Comuni e poi for-

mato dalle strade provinciali e comunali, dalle acque e da

tutte quelle cose che sono destinate all'uso di tutti i citta-

dini (5). Le strade nazionali, provinciali e comunali appar-

tengono al pubblico demanio, esse sono destinate all'uso di

tutti gli uomini iure gentium e dei cittadini iure civitatis,

secondo le norme prescritte dal diritto pubblico che ne

determina le facoltà, e sono perciò imprescrittibili.

Come queste, sono imprescrittibili anche le loro adia-

cenze: cosi i muri di sostegno, i ponti, gli archi, le vòlte,

gli acquedotti e qualunque altra cosa che servendo alla

loro esistenza ne costituisce un elemento essenziale.

I proprietari di edilizi attigui alle predette strade non

possente acquistare alcun diritto di proprietà su le stesse e

per conseguenza neanche i diritti di servitù, per cui gli

sporti, i balconi, gli stillicidî e le porte non possono costi-

tuire servitù alcuna, giacché il loro godimento dipende da

concessioni di esercizio di cose pubbliche e che, potendo

essere revocate, costituiscono un possesso puramente

precario e non utile perciò alla prescrizione.

(1) Troplong, op. cit., n. 143; Vazeille, op. cit., voi. i, n. 83.

(2) Grazia, Occupatio non procedit, nisi in re terminata.

(3) Borsari, op. cit., 5 4389.

(4) Troplong, op. cit., n. 147; Pugliese, op. cit., vol. 1,

n. 38 bis; Bianchi, op. cit., vol. rx, n. 761; Illirabclli, op. cit.,

n. 223.

(5) Vedi alla voce Demanio, tit. ….

(6) Art. 233 legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865,

n. 2248.

(7) Questo concetto della demanialità delle strade ferrate e

però assai controverso; l’ammettono: Zachariae Creme, op. cit.,

vol. 1, 5108, nota 4, pag. 303; Aubry e Rau, op. cit., vol. il

(5° ed., 1897), g 159, pag. 56; Laurent, op. cit., vol. xxxrr,

n. 29 e seg.; Gianturco, Lezioni su i diritti reali, p. 14e seg.;

Bianchi Fr., op. cit., vol. rx, n. 67; Ratto, monografia (Legge,

1893, 1, pag. 32); Mirabelli, op.cit., n. 223; Pugliese, op. cit.,

vol. ], n.46. Negano tale carattere: Stobbc, 5ll ediz., vol. 1,

564, nota 10, pag. 600; Dernburg, op. cit., vol. 1, B' ediz.,  

Lo stesso va detto per il suolo delle strade ferrate e

loro dipendenze; la legge (6) esclude ogni possibile app…-

priazione da parte delle proprietà limitrofe, le quali sono

sottoposte a servitù il cui esercizio e garantito da severe

disposizioni penali (7).

Il nostro legislatore, seguendo il concetto della giuris—

prudenza romarra, riconosce due specie di strade vicinali:

le private, che sono costituite per l'utilità dei fondi vicini,

e le pubbliche. che sono le stesse strade private che acqui-

stano la qualità di pubbliche sia per ragioni di dominio a

condominio, quando il Comune e la pubblica Autorità ha

concorso anch'essa a fornire tutto o in parte il terreno ed

a provvedere alle spese di costruzione, riparazione e man-

tenimento, e sia per ragione di servitù, quando la via

vicinale, in origine assolutamente privata, sia stata legit-

timamente sottoposta alla servitù di uso pubblico, come

quando serve per accedere a gruppi di casa, ad una fonte

pubblica, ad un abbeveratoio ed a fondi o pascoli di uso

pubblico (8).

In tal caso esse sono usate da tutti i cittadini a titolo di

un ins civicum, per cui, sebbene il suolo sia di proprietà

privata, non sono soggette a prescrizione, né è possibile,

da parte dei proprietari frontisli, acquistare su di esse dei

diritti di servitù, costituendo il loro possesso un godimento

nti universi e non uti singoli (9).

Questo concetto fu accolto dalla Cassazione di Tori no(10),

quando dichiarò che « dalla dottrina e dalla giurisprudenza

e stabilito e ricevuto che le strade tuttochè vicinali e di

spettanza privata si debbano ritenere quali pubbliche se

soggette a servitù pubblica; ne segue che il legislatore,

usando nel suddetto articolo la parola « pubblico » l'abbia

presa nel suo ampio significato ad indicare cioè la facoltà

competente alla universalità dei cittadini di transitarvi.

Ed invero il concetto di pubblicità di una strada si connette

naturalmente, più che all'idea del dominio, a quella della

facoltà che ha il pubblico a servirsene.

« Dunque non può non concludersi che la disposizione

dell'art. 587, come anche quelle che si rinvengono in altri

articoli dello stesso codice civile, sia da applicarsi alle vie

di uso pubblico, quand'anche esistano su suolo di private

dominio ».

A diflerenza del codice francese (11), il nostro dispone.

come il precedente albertino (12), che i fiumi e i torrenti

appartengono indistintamente al pubblico demanio (13),

eliminando in tal modo le questioni esistenti nella romana

5 72, note 4, pag. 165; Bando, Proprietà, %1 ediz., 53. p. 45

e seg., e Possesso, 4° ediz., Q 10, pag. 398; Pacifici Mazzoni,

Distinzione dei beni, 5e ediz., pag. 92 e seg., e gli scrittori da

lui citati; Giorgi, Persone giuridiche, vol. ti, n. 126 e seg-.

pag. 291; Rauelletti, nella Giurispr. Ital., 1898, W, p. 117

e seg., nota 3. '

(8) Hue quae ad agros ducunt, per quas omnibus permea“!

liceat, in quas exitur de via consolari (Ulpiano, fr. 2,523,

Dig. ne quid in loco publ.).

(9) Vedi alla voce Demanio, n. 118 a 121, in questa Rac-

colta. Negli stessi sensi conchiude il Simoncelli, nella Legge.

'l888, lr, 52, ed in senso opposto il Bianchi, nel Foro Ital.,

1895,1, 1143.

(10) 8 agosto 1888, Belletti c. Gar-ancini (Giur. Ital., 1888,

i, i, 212).

(11) Vedi alla voce Demanio, n. 81.

(12) Art. 420 cod. civile.

(13) Art. 427 cod. civile.
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dottrina intorno alla pertinenza dei fiumi se al pubblico

demanio o ai privati (1).

Nella pratica dottrina si discute a proposito dei caratteri

che distinguono il fiume dal torrente (2), ma siffatta que-

stione, sc può interessare dal lato scientifico, come defini-

zione geografica è ritenuta dagli altri scrittori inutile ed

oziosa in un trattato giuridico di fronte alla chiara e

tassativa disposizione del codice (3).

Non sono però a ritenersi acque pubbliche o demaniali

solamente quelle indicate dal codice, giacchè tale enume—

razione non deve considerarsi come tassativa ma dimostra-

tiva (4), come una enumerazione di tipi (5), per cui nulla

impedisce che la disposizione del codice si possa estendere

ecompletare con la legge speciale dei lavori pubblici del

20 marzo 1865, e ritenere anche come demaniali e pub—

bliche le acque dei laghi, dei canali, dei rivi e dei colatori

naturali, di cui e parola nel cap. 1, tit. ru della della legge,

« giusta il principio di diritto, come ha ritenuto la Corte

d'appello di Torino (6), per cui il genere non deroga alla

specie senza una formale ed espressa disposizione; e ciò si

avvera nella legge civile comune, che anzi negli art. 534

e601 fa richiamo alle leggi ed ai regolamenti speciali » (7).

Questo concetto però non è accolto da tutti gli scrit—

tori (8) in maniera assoluta; alcuni hanno voluto conside-

rare la demanialità delle acque dalla loro continuità e dal

loro volume per cui a proposito dei laghi hanno distinti

quelli che fanno parte di un sistema fluviale e che per la

loro grande estensione e quantità di acqua sono capaci di

navigazione, e perciò necessari al commercio ed alle in-

dustrie, da quelli minori, ed hanno ritenuto i primi dema-

niali o di uso pubblico, ed i secondi di uso privato (9).

La stessa osservazione e distinzione è stata fatta a pro-

posito dei canali, dei torrenti, ecc., ma nei riteniamo che

siffatto criterio sia tutt'altro che preciso, e che, invece di

chiarire la parola della legge, riproduca quell'eqnivocc

esistente nella romana dottrina e su cui tuttora si que-

stiona dai giuristi francesi.

Il nostro legislatore ha risoluto la non facile difficoltà di

definire quali sieno le acque demaniali o di uso pubblico e

quali le private, rimettendosi al criterio delle Autorità

amministrative locali ed al potere giudiziario per la forma-

zione degli elenchi delle acque pubbliche di ciascuna

provincia del regno (10).

. Le acque demaniali o di uso pubblico sono imprescritti—

bili, non sono perciò permesse derivazioni delle stesse, nè

su di esse è permesso stabilire dei mulini o altri opifizl se

non in virtù di un titolo legittimo o per concessione otte-

nuta dalla Autorità governativa (11), che può sempre

revocarla per ragioni di pubblico interesse(12).

Ha valore poi di titolo legittimo, nei rapporti col de-

manio, il possesso trentennale delle derivazioni delle acque

denraniali e pnlrbliche o di opifizî sulle medesime stabilite,

secomlo le uormedclle varie legislazioni vigenti negli antichi

Stati (13).

Costituiscono il demanio marittimo (14), e sono perciò

ritenuti imprescrittibili il lido (15) e le spiaggie del mare,

i porti, i fari e tutte le altre opere costruite in loro dipen-

denza e per pubblica utilità, camei bacini, le darsene, i

ruoli, le banchine di approdo.

L’uso di tali cose è pubblico, epperò dipende dall'Ammi-

nistrazione della marina mercantile che dispone delle tem-

peranee concessioni, come quella di scavare ed estrarre

pietre, arene, ecc. (16); mentre le concessioni perpetua non

possono accordarsi che per legge speciale (17).

Per i rilasci di terreno, che il mare ritirandosi lascia

asciutti e che prendono il nome di spiaggia, bisogna di-

stinguere quella parte che serve all'uso pubblico della

navigazione, dall'altra che è riconosciuta inutile a tal uso

e che è chiamata arenile o relitto.

Il vigente codice perla marina mercantile, a differenza

dell‘abolita legge sarda sui lavori pubblici (18) che deter-

minava la spiaggia a 65 metri dal lido, non della alcun

limite di distanza, ma, con l'art. 157, determina che le

parti di spiaggia e le altre pertinenze demaniali allora

potranno fare passaggio dai beni del pubblico demanio a

quelli patrimoniali dello Stato quando, per dichiarazione

dell'Amministrazione nrarittima, fossero riconosciute non

più necessarie all'uso pubblico; perla qual cosa, secondo il

concetto del legislatore, la spiaggia è considerata come

proprietà dello Stato, e conserverà il carattere di proprietà

 

(1) Giustiniana,come si rileva dal Pugliese, riteneva i fiumi

pubblici: Flamina autem omnia... publica sunt (5 2, Ist. de

rar. div., lr, 1 ); ugualmente Marciano (lr. 4, 5 1, Dig. de rer. div.,

1, 8). Ulpiano segue invece il doppio insegnamento di Cassio e

di Celso: Fluminum quaedam publica sunt, quaedam non. Pu-

blicum [lumen esse Cassius (le/init quad perenne est. Haec sen-

tentia Cassii. quam et Celsus probat, videtur esse probabilis

(It'. 1. 5 3, Dig. de /luminibus, XLIIr, 12).

_(2) Ricci, op. cit., voi. Il, rr. 48; Pacifici Mazzoni, Distin-

zione dei beni, a. 74.

_(3) Borsari, op. cit., vol. [V, parte rr, 5832; Bianchi, opera

al., vol. rx, parte 1, pag. 488.

(_4) Cass. Torino, 30 giugno 1894, Pasquatelli c. Molinari

(Giur..Torino, 1894, 738); App. Napoli, 18 marzo 1907, De

Medici c. Comune di Capri (Giurispr. Ital., 1907, i, 2, 1907).

(5) Rauelletti, Caratteri distintivi del demanio e del patri-

monio dello Stato (Legge, 1872, Il, 344).

(6) 21 marzo 1904, Comune di Crevola c. Comune di Bas-

sana (Legge, 1904, 1033).

… Cont.: Trib. Roma, 16 giugno 1888, Padovano c. Fi-

”‘"‘“ (Legge, 1888, Il, 205); Cass. Torino, 30 giugno 1894,

De Angelis e. Comune di Civitaquana (Giurisprudenza, Torino,

1894, 738).

(8) Il Mirabelli (op. cit., n.223, pag. 316) segue l‘esposto  

principio, e cosi pure il Pugliese (op. cit., vol. r, n. 42), che fa

esclusione solo per i corsi minimi che hanno un volume d’acqua

di nessun rilievo ed il cui percorso è brevissimo, perché poco

discosti dalla sorgente, come i rivi ed i ruscelli.

(9) Borsari, op. cit., vol. tv, parte rr, 5835; Pacifici Maz-

zoni, op. cit., rr. 75; Bianchi, op. cit., vol. rx, parte 1", p. 536;

Dionisotti, Ser-vitù delle acque secondo il cod. civ. italiano,

n. 65, Torino 1873.

(10) Art. 25 legge 10 agosto 1884, n. 2644, serie 3‘.

(11) Art. 132 legge sui lavori pubblici 1865; art. 1° legge

10 agosto 1884.

(12) Cass. Roma, 28 dicembre 1883, Parisi c. Celli (Legge,

1884, I, 290); Sez. unite, 21 giugno 1904, Corsetti e. Finanze

(Id., 1904,1356); 7 febbraio 1903, Raggio c. Pittaluga (Id.,

1903, 628); 2 settembre 1902, Mele c. Gervasio (Id., 1902, Il,

545); 5 settembre 1904, Bellotti c. Gatti (Id., 1904, 1873);

3 dicembre 1904, Siriaco c. Qualtrino (Id., 1905, 326).

(13) Art. 24 legge 10 agosto 1884.

(14) Vedi alla voce Demanio, n. 128 a 131, in questa Raccolta.

(15) Litorum quoque asus publicus est (Giustiniano, 5 5,

lst. de rer. div., Il, 1).

(16) Art. 160 cod. marina mercantile.

(17) Art. 158 cod. marina mercantile.

(18) Art. 191 legge 20 novembre 1859.
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demaniale ed imprescrittibile finchè sarà di uso pubblico,

e passerà al patrimonio dello Stato quando cesserà, per

dichiarazione dell'Amministrazione marittima, dall'essere

di uso pubblico e divenuta perciò arenile o relitto sarà

capace di prescrizione.

Nè e permesso, senza una speciale autorizzazione, fare

delle innovazioni nei porti, sulle spiagge e sui lidi. Le

innovazioni latte arbitrariamente salvo per le concessioni

antiche ele usurpazioni legittimate per il possesso imme-

morabile, le quali sono mantenute per la non retroattività

della legge, non possono costituire un possesso prescrit-

tiva, perchè equivoco e goduto in contradizione dalla

legge, per cui l’Autorità marittinra ha il diritto di de-

nunziarlo all’Autorità giudiziaria per il procedimento

penale (1).

Le disposizioni degli art. 157 e 159 codice per la ma-

rina mercantile costituiscono la irorma sicura ed indefetti-

bile per distinguere praticamente l’arenile o relitto del

mare patrimoniale dello Stato, dalla pertinenza della

spiaggia di demanio pubblico.

Il passaggio di esso dal demanio pubblico al patri-

monio dello Stato dev'essere determinato da un fatto far-

male dell'Autorità marittima, perché, se lo Stato e il solo

giudice della conservazione e della trasformazione dei beni

destinati all'utile sociale, chiaro ne segue, che solamente

la pubblica Amministrazione può pronunziare la parola,

che cangiando la destinazione del bene, lo trasporta nel-

l'ordine della proprietà alienabile () prescrittibile, ai sensi

dell'ultima parte dell'art. 429 del codice civile.

E fino a quando la dichiarazione formale dell'Autorità

non sia annunziata, non vi e decorso di tempo per lungo

che possa essere, non contingenza di sorta, non fatto

dell’uomo a forza naturale del movimento del mare che

le faccia cesare di essere di pertinenza di spiaggia: il

possesso che siasi arrogato da un privato non può essere

che equivoco, non mai legittima e quindi prescrittiva, e

per qualunque innovazione arbitraria egli vi avesse già

compiuta, si è reso contravventore passibile di procedi-

mento penale (2).

[..e-porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da

guerra e delle fortezze fanno parte del demanio militare,

esse dipendono direttamente dall’Autorità militare e sono

imprescrittibili essendo il loro uso costituito da ragioni

di supremo interesse nazionale, determinato dall’impor-

tanza strategica che l'immobile rappresenta in rapporto ai

bisogni richiesti dalla difesa dello Stato.

Il codice dispone (3) che i terreni delle fortificazioni e

dei bastioni delle piazze da guerra che più non abbiano

tale destinazione e tutti gli altri beni che cessino di essere

destinati all'uso pubblico ad alla difesa nazionale passano

dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, potendo

cos] formare oggetto di prescrizione.

Ma come avverrà questa cessione?

Alcuni scrittori sono d’opinione che quando la demania-

lità e stata dichiarata da legge speciale a distruggere gli

effetti di questa e necessaria la disposizione di altra legge

speciale (4); mentre per l'opposto altri scrittori ritengono

che basti l’atto dell’Autorità amministrativa, il decreto di

classificazione, che dichiari il passaggio della casa dal de-

manio pubblico al patrimoniale (5); la maggioranza però

degli scrittori segue una terza opinione, accolta anche la-

vorevolnrente dalle nostre Corti, in quanto che ritengono

che il decreto di classificazione non sia che una legale

constatazione dell'avvenuto passaggio e che perciò non

deve ritenersi necessario in maniera assoluta quando ef-

t'ettivarnente la destinazione all'uso pubblico sia cessata,

giacchè da tal momento ha inizio il possesso utile alla

prescrizione. '

Sorge questione solamente a proposito della prova che

constati il fatto dell'appropriazioue se avvenuta priura della

mutazione di destinazione o dopo, essendo ritenuta essa la

causa unica ed apparente del cangiamento della destina—

zione per cui dev'essere reintegrata (6).

50. Sono poi soggetti a prescrizione i beni patrimoniali

dello Stato, delle provincie e dei Comuni e di tutti i corpi

morali (7) che hanno carattere di proprietà privata (8) e

sono passibili di vendita, di permuta, di cessionee d'allum-

cazione; con essi si può fare un'operazione finanziaria in

virtù e secondo speciali leggi che l'autorizzano (9).

Per l’opposto non vanno soggetti a prescrizione quei beni

che pur facendo parte del patrimonio dello Stato non sono,

sia perla loro destinazione, sia per disposizione di leggi

speciali, rivestiti del carattere di proprietà privata e non

possono perciò formare soggetto di operazione di vemlita,

credito, ecc., carne gli altri.

51. I beni che costituiscono il patrimonio della corona

vanno distinti in redditizi e luoghi di pura delizia venale,

come i palazzi monumentali, le gallerie, le pinacoteche e

"le collezioni artistiche: i primi sono passibili di prescri-

zione essendo essi dei beni patrimoniali dello Stato desti-

nati alla dotazione della corona (10); mentre i secondi, fa-

cendo parte del demanio artistico dello Stato, benchè

destinati a dotazione della corona, non e possibile negare

il loro uso pubblico e quindi la loro imprescrittibilità (11).

52. Egnalmente per i beni che formano la datazione

della Santa Sede (12), che sono inalienabili e perciò impre-

 

(1) Art. 159 cod. mar. mercantile.

(2) Conformi al testo: App. quermo, 24 maggio 1909, Fi--

nanza c. Avallone (Foro Sic., 1909, 309); Cass. Palermo,

9 giugno 1908, Ministero della Marina e. Morrone (Diritto

maritt., 1908, 285); 16 novembre 1907, Finanza e. Gian-

ciafera (Id., 1907, 403); App. Firenze, 10 luglio 1906, Fi-

nanza e. Gei (Temi, 1906, 930); Cass. Firenze, 14 lnglio1904,

stesse parti (Mon. Trib., 1904, 765)" — Contr.: App. Venezia,

2 dicembre 1903, stesse parti, (Temi Ven., 1904, 183); Appello

Genova, 26 marzo1898, Rusca e. Finanza (Giur. Ital.,1898.

i, 2. 706); Cass. Roma, 20 luglio 1886, Comune di Roma

e. Ginevrini Feltrinelli (Foro Ital., 1886, i, 1, 223).

(3) Art. 429 cod. civile.

(4) Borsari, op. cit., art. 2113, n. 4391.

(5) Rauelletti e Orlando, nella Legge, 1892, ti, pag. 322.  
(6) Pugliese, op. cit., vol. !, ii. 43, pag. 144 e seg.; Riesi,

op. cit., vol. il, 52. Cent.: Cass. Firenze, 28 giugno 1906, Gm-

liani c. Giuliani (Temi, 1906, 825).

(7) Art. 2114 cod. civile. ,

(8) Con sifiatta espressione il legislatore non ha riconosciuto

la prescrizione centenaria che la Chiesa, seeomlo il suo ius, am-

metteva contro i suoi beni; nè la quarantenaria contro le altre

“Chiese; uè l'imprescrittibilità che godevano i beni dell‘ordine di

1

Malta costituenti le eommeude Iamigliari. ——V. Laurent. Op- fill-n

vol. xxxu, n. 13; Mirabelli, op. cit., n. 231 ; Pugliese, or- c't-r

vol. 1, n. 48.

(9) Statuto 4 marzo 1848, art. t9 e 20.

(10) Legge 27 giugno 1880, n. 5517.

(11) Giorgi, op. cit., vol. II, n. 111.

(12) Vedi alla voce Santa Sole, Il. 63, in questa ltaccolta.
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scrittibili costituendo la dotazione di beni immobili che

lo Stato ha assegnato al sovrano pontefice(1).

53. A riguardo poi dei fabbricati e stabilimenti adibiti

ai vari servizi dello Stato, bisogna distinguere quelli che

costituiscono monumenti d'arte e ricordi di storia che fanno

parte del demanio artistico e storica dello Stato, e che perciò

non sono alienabili e prescrittibili, da quelli destinati a

servizio del Governo, come i ministeri, le prefetture, i tri-

lumali, ecc., i quali, non potendosi considerare come beni

demaniali ma come beni patrimoniali dello Stato, sono

inalienabili finchè dura la loro destinazione.

54. I romani, segrremlo un concetto assolutamente pa-

gatte, ritenevano che le res sacrae, sanctae et religiosae

farmassera un patrimonio di proprietà dei loro dei, e

perciò le chiamarono res divini iuris e le ritennero incam-

merciabili.

In seguito, col propagarsi del cristianesimo, tutte quelle

forme materiali ed umane, delle quali si rivestivano gli

dei pagani, non furono più ammesse, e casi le res sacrae,

sanetac et rcligiosae non furono più ritenute proprietà degli

dei, mariella Chiesa, la quale, con la consacratio che impri-

meva loro, le rendeva ineammereiabili.

Il diritto canonico non apportò alcrrua modifica a sittatli

principi e distinse la proprietà ecclesiastica in beni adibiti

all'esercizio divina, come le chiese, cosi pubbliche che pri-

vate (res consacratae), i cimiteri (res benedictoc), ed in

beni che servono ai bisogni economici della Chiesa e alle

corporazioni religiose, come le proprietà immobiliari (res

ecclesiosticae et religiosae). I primi beni, ritenuti, per la

consacratia che ricevevano, cose sante ed… inviolabili, non

erano commerciabili; i secondi, invece, erano passibili di

alienazione ma solo per alcune ragioni e con alcune forma-

lità nei primi tenrpi ed in seguito cal solo consenso della

Santa Sede.

Le legislazioni che seguirono nei variStati si occuparono

in maniera esplicita o implicita dell'inalienabilità di tali

beni, ritenendoli ineammereiabili non divini iuris, tras—

nresso loro con la consacratio, ma come res publieae.

55. Così nella legislazione (2) e nella antica dottrina

francese le cose mobili e immobili addette al culto erano

ritenute proprietà della nazione, e il diritto vigente, non

ostante che ritenga la Chiesa non soggetta allo Stato, ri-

conosce l'esistenza d'un demanio pubblico ecclesiastico e

fuori commercio (3).

Questo concetto è ammesso dai moderni scrittori fran-

cesi, e si questiona solo intorno al carattere di tale incom-

merciabilità, alcuni attribuendola alla demaniabilità delle

chiese ed altri alla considerazione di res rcligiosae.

Nella patria legislazione l'abolito codice albertino nel

 

(1) Art. 5 legge 13 maggio 1871, n. 214.

(9) Decreto 2-4 novembre 1789; 12-13 brumaio, anno ri

(3 riovcmhrc 1793) e 30 dicembre 1809.

(3) Laurent, op. cit., vol. xxxn, n. 253.

(4) Art. 418 cod. civ. albertino.

(5) Art. 436 cod. civ. albertino.

(6) Art. 425 cod. civile.

(7) Art. 427 cod. civile.

(8) Mortara (Foro Ital., 1888, i, 1189); Chironi (Id., 1889,

b 580); Dattino (Diritto e Giurisprudenza, anno vm, "18,

10 e 13).

(9) l’almulli (Gazzetta del proc., XXV, 765); Agazzotti, Le

chiese consacrate al culto, Modeiia1882; Gabbo (Foro Ital.,

…90, 1, 748); Olmo (Rivista diritto ecclesiast., anno il, 143);

62 —— Dressro tramano, Vol. XIX, l’arte 1‘.

 

distinguere i beni in rapporto a chi si appartenevano rico-

nosceva tra gli altri anche quelli della Chiesa (4) che rite-

neva non potersi amministrare e alienare se non nelle

forme e con le regole loro proprie (5); il vigente codice

per l'opposto, non considera le chiese nè come un demanio

propria ecclesiastica (6), nè come appartenenti al demanio

pubblica (7), percui gli interpreti sono incerti se il le-

gislatore abbia valuta e no ammettere l'incommerciabilità

delle chiese.

Gli scrittori sono perciò sul proposito divisi, e le loro

dottrine seguano tre diversi insegnamenti : un primo in-

segnamento, traendo argomenta dal disposto degli arti-

coli 427 e 434 del codice civile, ritiene la commerciabilità

delle chiese (8); mentre un secondo insegnamento, fan-

dandosi sul sentimento religioso della nazione che dev'es-

sere rispettata e tutelato dalle leggi, sugli elementi che

costituiscono la demanialità che sono gli stessi delle chiese,

sul disposta dell'articolo 556 del codice civile, che dichia-

rando non soggetti alla comunione coatta del muro gli

edilizi ad uso di culto riconosce la loro demanialità, e

sull'art. 271 della legge comunale e provinciale che vuole

la contribuzione dei Comuni nelle spese di restauro agli

edilizi destinati al culto, nonchè sull'art. 18 della legge

7 luglio 1866, e l'art. 4 della legge 11 agosto 1879 che

eserrtauo dall'obbligo della devoluzione e della conversione

gli edifizt ad uso del culto e, in ultima, dall'esenzione

delle chiese dal pagamento dell'imposta fondiaria, ritiene il

principio dell’incommerciabilità delle chiese (9); ed un

ultimo insegnamento ecclesiastico, che si fonda sull'arti-

colo 1“ del inestro Statuto del 4 marzo 1848, che rico-

nosce come religione dello Stato la cattolica, apostolica

romana, e gli altri culti come tollerati in conformità delle

leggi, distingue le chiese a seconda che sono destinate a

no all'uso pubblico di tutti i cittadini e degli stranieri, e

ritiene le prime, come le chiese cattedrali, le parrocchiali

e tutte quelle che dipendono dall'amministrazione del

Fondo per il culto e dell'Economato, nonchè le provin-

ciali e quelle comunali, ineammereiabili e non soggette

perciò a prescrizione; mentre le seconde, tra le quali le

chiese dei protestanti, appartenendo esse a privati, il loro

uso dipende dalla volontà dei proprietari che possono per-

nretterlo a tutti i cittadini e limitarlo a pochi o vietarlo

del tutto, per cui, non essendo il loro uso pubblico, sono

ritenute, come ogni cosa privata, capaci di commercio e

di prescrizione (10).

Parimente la patria giurisprudenza non è diaccordo nel

riconoscere il principio di commerciabilità delle chiese. In

alcuni giudicati e stato accolto il concetto di commerciabi-

lità assoluta (11), mentre in altri è stato ammesso il prin-

Gianzana, Delsequestro giudiziario e conservativo nel diritto

civile e nella procedura, ti. 34, 3“ ediz., Torino, Unione Tipo-

grafico-Editrice Torinese, 1884; Ricci, op. cit., vol. ir, Il. 54,

pag. 83; Caselli (Riv. dir. eccl., anno I, 97).

(10) Mirabelli, op. cit., n. 230; Scaduto, Manuale di diritto

eccles., vol. ii, cap. v, 5 7, n. 294; Giorgi, Sulla condizione

‘ giuridica degli edilizi destinati al culto, Città di Castello,

' 1896); Illencci, Ist. di dir. amm., vol. 11, n. 80; Atzori, Se le

chiese destinate al pubblico possono essere oggetto di proprietà

privata (Legge, 1903, 1541); Ratto, Connnerciabilità ed espro-

priabilità delle chiese (Id., 1895, Il, 672); Pugliese, op. cit.,

vol. 1, n. 48.

(11) App. Napoli, 29 luglio 1874, Matteo c. Matteo (Gazz. del

proc., x. |). 42); App. Genova, 13 febbraio 1885, Cerruti c. Fi-
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cipio opposto, cioè la extracommerciahilità (1), ed in altri

è stato ammesso il principio opposto ecclettico dell'incont-

merciabilità delle chiese destinate al pubblico culto e la

commerciabilità di quelle private (2).

56. Come le chiese di uso pubblico vanno considerate

quelle che si appartengono ad enti morali o a confraternite

che sono riconosciute dallo Stato, giacchè queste, diversa-

mente dalle chiese ed oratori privati, che, benché aperti al

pubblico, restano di privata ragione, nè possono ritenersi

d'uso pubblico in quanto che il pubblico non ha diritto di

usarne, e l'Autorità governativa non ha il potere d'impe-

dire l'uso diverso e il non uso, « rientrano, come ha insc-

gnato la Corte d'appello di Napoli (3), nella categoria delle

chiese d‘uso pubblico per il diritto che ha il pubblico di

usarne e per il potere che ha l‘Autorità governativa di

escludere l'uso diverso 0 il non uso. Difatti, le arciconfra-

teruite, al pari delle altre corporazioni autorizzate dallo

Stato, sono riconosciute quali persone giuridiche in visia

dei loro fini che consistono nella beneficenza e nel culto, e

sono regolate da apposite leggi, come quella sulle istitu-

zioni pubbliche di beneficenza del 17 luglio 1890, che

ne riconoscono gli scopi, dichiarandole perfino soggette

a trasformazione qualora tali scopi non vengano più

raggiunti.

« Esse non possono sciogliersi che per ordine della po-

testà governativa, ne possono invertire i loro beni ad usi

diversi da quelli determinati dai loro statuti e regolamenti

debitamente approvati, e, finchè esistono, sono snttoposte

all'impero dello Stato, che si svolge a mezzo dell'Autorità

tutoria.

« Ciò importa che non sia in loro facoltà d'aprireo meno

al pubblico le loro chiese e cappelle, facendovi o no adem-

piere le opere di culto determinate dai loro statuti o rego—

lamenti, imperocchè, costituendo tali opere il loro fine

riconosciuto dallo Stato, se ne deve ritenere obbligatorio

l'adempimento fino al punto che, qualora venga esso tra-

scurato, ogni cittadino, appartenente o meno al sodalizio,

abbia il diritto di fare richiamo alle competenti Autorità

tutorie per ottenere che se ne inginnga l'osservanza.

« Lo che trova esplicita conferma nell'art. 91 della ci-

tata legge 17 luglio 1890, che, nel dichiarare soggette a

trasformazione, secondo le norme stabilite dal precedente

art. 70, le confraternite ed altre simili istituzioni, per le

quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella

prima parte dell'art. 70, soggiunge che, in quanto esse

provvedono al culto necessario a una popolazione o agli

edifizi necessari al culto, codesti loro fini saranno mante.

nuti; e nel dichiarare altresi soggette a trasformazione,

nella medesima ipotesi dell'art. 70, le opere pie di culto,

ne esclude quelle che corrispondono ad un bisogno delle

popolazioni. Se dunque, a differenza degli oratori privati,

le chiese o cappelle delle arciconfrateruite rientrano nella

categoria dei beni d'uso pubblico, si fa manifesto che, al

pari di quelle d'appartenenza degli istituti ecclesiastici,

siano esse fuori commercio e quindi inalienabili ed insu-

scettive di forzata esecuzione, fino a quando questa loro

distinzione venga conservata.

« Non giova meglio trarre argomento dal surricordalo

art. 432 del codice civile, nel quale si parla solo dei beni

dei Comuni e delle provincie, per dedurne che siano fuori

commercio, in vista della loro destinazione ad uso pubblico,

le sole chiese facienti partedei beni appartenenti ai Comuni

ed alle provincie e non altresi.quelle d'appartenenza delle

arciconfrateruite o di altre consimili istituzioni. Sei: la de-

stinazione al pubblico uso quella che fa venir meno la com-

merciabilità, vuol dire che tutti i beni aventi sifiattadesti-

nazione, ancorchè di appartenenza di altri enti, siano fuori

commercio. Diversamente opinaudo, si viene a falsare il

concetto della legge, in quanto si fa dipendere l'incom-

merciabilità, non più dalla destinazione dei beni ad uso

pubblico, ma solo dalla loro appartenenza ai Comuni e

alle provincie.

« Soccorre, d'altronde, il disposto dell'art. 3 delle dispo-

sizioni preliminari del codice civile, per cui non puossi fare

a meno d'estendere ai beni delle arciconfrateruite l'incom-

merciabilità stabilita dalla legge rispetto ai beni dei Comuni

e delle provincie, una volta che le arciconfrateruite sono

al pari dei Comuni sottoposte alla tutela ed'alla vigilanza

delle stesse Autorità, e sono, come i Comuni, governate da

una legge, al cui impero debbono sottostare » (4).

57. Le moderne dottrine considerano i cimiteri nella

categoria delle cose [nori commercio ed imprescrittibili;

sifiatta concetto non si [onda, come per il diritto romano e

per il canonico, sul principio della consacratio delle res

sacrae et religiosac per cui erano ritenuti extra commer-

cinm, ma su d‘un principio di supremo interesse morale e

di necessità sociale (5).

E necessario, però, osservare che, se questo principio di

extracommerciabilità ed imprescrittibilità dei cimiteri può

ritenersi giusto nei rapporti dei cimiteri che fanno parte

del demanio comunale, perchè pubblici e posti in terreno

di proprietà comunale, e per i sepolcreti appartenenti ad

 

nanze (Giur. Ital., 1885, l, 2, 178); App. Catanzaro, 28 giugno

1887, Grisolia c. Comune di Amendolara (Sinossi Giur.,

serie n, fasc. vn, art. 425).

(1) App. Venezia, 3 marzo 1887, Rupolo c. Fabbrica-ia della

Chiesa di S. Stino (Leggo, 1887, il, 271); Appello Casale,

17 marzo 1884, Mazza c. Confraternita del Carmine di Vo-

ghera (Id., 1885, |, 97); Cass. Napoli, 12 gennaio 1888, Di

Lorenzo e. Congregazione di S. Giuseppe (Id., 1888, n, 121);

Cass. Firenze, 16 lebbraio1888, Deiella e. Melli (Id., 1888,

i, 511); App. Ancona, 16 marzo 1889, Parrocchia di Rotondo

c. Piermattei (Annali, l889, 827); Cass. Roma, 19 marzo 1890,

De Angelis e. Comune di Acquara (Legge, 1890, Il, 617).

(2) Cass. Roma, 23 marzo 1882, Confraternita di 'S. Spiri/o

c. Teti (Foro Ital., 1882, i, 290); Cass. Torino, 21 luglio 1888,

Confraternita di S. Barbara c. Testa (Legge, 1888, il, 478);

App. Trani, 23 giugno 1898, Parrocchia di S. Giuseppe c. Mar-

tucci (Rio. di giur., Trani, 1898, 763); Cassazione Napoli,  
25 giugno 1890, Congrega di S. Anna c. Congrega di S. Gitt-

seppe (Diritto e Giurispr., w,, 63); 14 luglio 1890, Municipio

di Napoli c. Ritiro di S. Illaria della Purità (Legge, 1890, Il,

48); 17 maggio 1900. Parrocchia della Rotonda c. Rizzo (Id.,

1900, u,338); Cass. Roma, 14 settembre 1900, Congrega dei

Nobili c. Russo (Id., 1900, n, 617); Cass. Firenze, 9 maggio

1901, Ospizio di Carita' c. Finzi (Rivista di diritto ecclesiasl.,

1901, 429).

(3) 17 maggio 1905, Lo Scalzo o. Congrega degli Artisti

(Foro Ital., 1905, I, 1186).

(4) Conlunni: App. Napoli, 29 dicembre 1902, Arciconfra-

ternita del SS. Rosario e. De Nicola (Foro Ital., 1903, I, 123);

App. Trani, 30 dicembre 1905, Congrega dei Bianchi c. De GiO-

uanni (Monitore Trib., 1906, 491). — Contr.: App. Napoli,

22 dicembre 1904, Alizieri c. Arciconfralern'ila del 3° Ordine

('I'rih. Cindia, 1905. 18).

(5) Vedi alle voci: Cimiteri, cap. u; Demanio, n. 137.
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arciconfrateruite legalmente riconosciute, non può valere per

isepolcri di private famiglie benchè posti in un cimitero

pubblico (1).

« Tali sepolcri essendo d'uso privato, come dice il Mi-

rabelli (2), sono soggetti alla prescrizione come ogni altro

immobile di proprietà privata nel reciproco rapporto di

coloro che vi affacciano un diritto, sebbene sia ciò difficile

ad intervenire per la diretta vigilanza ed intervento delle

Autorità municipali, giusta i regolamenti » (3).

58. Oltre al demanio comunale delle strade e dei cimi-

teri, deve considerarsi quello delle acque, costituito dalle

acque di una pubblica fontana e da quelle delle deriva-

zioni dei fiumi e dei torrenti, che, per concessioni feudali,

sono godute in comune da tutti i possessori di terre

irrigatorie (4).

Per le acque di derivazione dei fiumi e dei torrenti non

sorge nella dottrina alcuna obiezione a proposito della loro

imprescrittibilità; esse sono governate dai titoli della con-

cessione e dipendono dall'Amministrazione comunale che

ne sorveglia l’uso e la distribuzione e regola la tassa che

gli utenti pagano al Comune come contribuzione alle spese

in cui questo incorre.

Diversamente per le acque della pubblica fontana: le

opinioni degli scrittori a loro proposito sono divise, inquanto

che si discute se debbano ritenersi demaniali e quindi im—

prescrittibili tutte oppure solamente quelle necessarie agli

usi dei cittadini.

Alcuni scrittori opinano che l'eccedenza delle acque sia

da ritenersi di ragione privata, e perciò soggetta a pre-

scrizione (5).

Questo concetto non è però acColto favorevolmente

dalla maggioranza degli scrittori, i quali, seguendo l'opi-

nione del Troplong (6), ritengono demaniale tutta l'acqua

di una pubblica fontana, e però, quante volte l'Ammini-

strazione comunale non abbia, con apposito regolamento,

distinta la parte d'acqua necessaria ai comuni bisogni

dei cittadini dall'altra che costituisce la parte di supero,

l'uso di questa da Parte dei privati costituisce un possesso

puramente precario, goduto uti cives e non uti singoli,

non utile per la prescrizione.

E nell'ipotesi dell'esistenza d'un regolamento, il pri-

vato potrà, col possesso continuato per tutto il tempo ne-

cessario, acquistare un diritto a una maggior quantità

d'acqua di quella concessagli per l'uso comune ma mai

un diritto di servitù (7), giacchè, come ha osservato il

nostro Consiglio di Stato (8) « le concessioni di acque

tanto pertinenti al demanio pubblico dello Stato, quanto

pertinenti ai beni d'uso pubblico (demanio comunale e

provinciale) non si collegano ai concetti di alienazione e

di affitto.

« Per quanto riguarda lo Stato, la legge 10 agosto 1884,

 

(") App. Napoli, 31 dicembre 1906, Consorzio di Portici

e. Buono (Foro Ital., 1907, I, 462). — V. Fadda (Id., 1888, i,

490); Pugliese, op. cit., vol. I, n. 48 quinq., pag. 137.

(2) Op. cit., n. 228, pag. 328.

(3) Conf. Appello Brescia, 4 ottobre 1887, Lo Martire

o. Congrega Ss. Cosma e Damiano (Foro Italiano, 1888, I,

420); App. Torino, 7 aprile 1894, Comune di Pinerolo c. Ro-

uetti (Giur. Ital., 1894, I, 2, 529); App. Napoli, 8 marzo

1899, Congrega di S. Giuseppe c. Cosentino (Foro Italiano,

1899, 243).

(Q App. Torino, 20 gennaio 1892, Comune di Vidrano

°- Vil/a (Legge, 1892, n, 227).  

n. 2644, non parlando nè di prezzi di vendita nè di ces-

sione di proprietà, di ragione disse, escludendo ogni ca-

rattere di alienazione nelle concessioni di acque pubbliche,

di riconoscere in quelle la figura giuridica delle concessioni

amministrative in senso proprio.

« La stesSa teoria èadattabile ai Comuni se cd in quanto

essi abbiano (come possono avere) acque destinate ad uso

pubblico e perciò comprese nei beni di demanio pubblico

comunale, che sono fuori di commercio, nou suscettibili di

alienazione e di prescrizione. Le concessioni di tali acque

fatte dai Comuni hanno carattere identico a quelle operate

dallo Stato, e consistono nel consentire ad una determinata

persona la facoltà di avere sopra una cosa d'uso pub-

blico, dentroi limiti permessi dalla destinazione di questa,

un godimento sociale più ampio di quello spettante alla

generalità ».

Si e voluto, da qualche scrittore, distinguere l'acqua

esistente nella fontana e che viene distribuita ai cittadini,

da quella di supero che dalla fontana scorre in im canale

di discarico, e si e sostenuto che, non essendo quest'acqua

destinata al pubblico uso, il privato, che con manufatti vi-

sibili e permanenti l'abbia dal detto canale raccolta e go-

duta, possa acquistare per prescrizione una servitù di scolo

sulla fontana a norma dell’art. 637 cod. civile (9).

Ma_tale concetto non è esatto, giacchè l'uso delle acque

pubbliche è fondato su d'un principio di pura condiscen-

denza e tolleranza, non potendo la precarietà del possesso e

la destinazione delle acque fare acquistare un diritto di

servitù'(10).

59. Inoltre, fra le cose imprescrittibili per divieto di

legge, bisogna inclmlere anche quein atti che vengono

esercitati in opposizione alla legge e alla morale; questi,

benché esercitati per lunghissimo spazio di tempo senza

opposizione, non potranno mai costituire un diritto a favore

di chi l'esercita.

Sono perciò riconosciuti dalla patria giurisprudenza ìm—

produttivi di qualunque diritto gli atti di possesso che costi-

tuiscouo azioni illecite e vere contravvenzioni (11).

Parimente le costruzioni fatte in contradizione degli

art. 573, 574 e 575 cod. civ. ed alle norme prescritte dai

regolamenti edilizi e d'igiene non costituiscono alcun di-

ritto di servitù, per cui, qualunque sia il tempo decorso, il

potere giudiziario, se adito dal privato danneggiato, o quello

amministrativo, nel pubblicointeresse, potranno ordinarne

l'abbattimento (12).

60. Ma, si domanda, può il semplice divieto dell'uomo

rendere imprescrittibile ciò che di sua natura non è ‘?

Rispondiamo negativamente, giacché la volontà e l'inte-

resse individuale non possono elevarsi al disopra della

legge e sottrarre dal suo dominio ciò che nell'interesse

della società è stato dichiarato prescrittibile.

 

(5) Ratto, Concessione acque pubbliche (Legge, 1893, Il, 177).

(6) Op. cit., n. 168.

(7) Boudry Lacantinerie e Tissier, op. cit., vol. I, o. 143; Scil-

lamà, op. cit., vol. I, pag. 513; Pugliese, op. cit., vol. I, n. 47;

Ricci, op. cit., vol. II, n. 53; Mirabelli, op. cit., ||. 226.

(8) 5 aprile 1907, Comune di Sondrio (Foro Italiano, 1907,

III, 324).

(9) Bianchi, op. cit., vol. ix, pag. 53 e seguenti.

(10) Mirabelli, op. cit., n. 226, pag. 326.

(11) Cass. Torino, 7 febbraio 1885, Hamburg c. Rouf/ier

(Giurisprudenza, Torino, 1885, 222).

(12) Pugliese, op. cit., vol. I, n. 53.
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Ne ha valore l'eccezione che a tal principio addncono

alcuni scrittori francesi a proposito del londo dotale, poichè

la sua inalienabilità non e che relativa e non tale da potere

essere ritenuto fuori commercio, ed è imprescrittibile non

per concessione delle parti ma per disposizione di legge (1).

61. Non possono acquistarsi con la prescrizione i titoli

di nobiltà appartenenti ad una famiglia (2), ancorchè questa

sia estinta, giacché, come ha insegnato il Tribunale di

Napoli (3),'la prescrizione « non può invocarsi in rapporto

ai titoli nobiliari, sia perchè essi ripetono la loro origine e

fondamento dal diritto di regalia che rientra negli attri-

buti della sovranità, sia perchè il passaggio di "Il titolo da

una persona ad un'altra non può verificarsi per effetto di

esplicita o tacita volontà dei privati, ma è sempre neces-

sario l'intervento del concedente, ossia della potestà so-

vrana, di cui i titoli nobiliari costituiscono un essenziale

attributo; tanto vero che pure le leggi ed i decreti poste-

riori all’abolizione della feudalità hanno riconosciuto e di-

chiarato espressamente non esser consentito l'uso di titoli

non garantiti dalle leggi e dal sovrano beneplacito, com-

minando anche pene pecuniarie contro coloro che a tale

divieto contravvengono ».

Per quanto riguarda l'argomento della imprescrittibilità

delle res merae facnltatis, si rinvia alla voce Possesso.

5 5. Rin…unzia.

62. Come la rinunzia non possa aversi prima che la prescrizione

sia compiuta. — 63. Rinunzia espressa e rinunzia tacita.

— 64. Quando il pagamento di un debito costituisca una

tacita rinunzia. — 65. Quid del pagamento fatto per errore?

— 66. Se la rinunzia possa esser condizionata. — 67. Se

la rinunzia alla prescrizione costituisca un trasferimento di

diritti dal riinlnziante in colui a cui favore si compie. —

68. Come debba intendersi il principio sancito dall'arti-

colo 2108 che « citi non può alienare non può rinunziare

alla prescrizione ». — 69. Se l‘emancipato e l‘inabililato

possano rinunziare liberamente al pagamento d'interessi pre-

scritti. — 70. Se i minori e gli interdetti possano rinun—

ziare alla prescrizione a mezzo dei loro tutori, quando questi

siano autorizzati nei modi di legge. — 71. Quid della donna

maritata? — 72. Amministratori convenzionali e corpi morali

non autorizzati. — 73. Quando la rinunzia fatta dall'inca-

pace possa esser annullata.

62. La prescrizione e stata introdotta dalla legge nel-

l'interesse dell'ordine sociale (propter human publicum),

per cui, mentre il legislatore ha ammesso che si.possa dalle

parti rinunziare ad alcuni diritti ancorché futuri (4), ha

sancito per la prescrizione che non possa farsi se questa

non sia compiuta (5); e ciò perchè non è possibile ammet-

tere che si possa preventivamente rinunziare a un di-

ritto, che per garantia della società non e costituito se

non dopo il decorso di un periodo di tempo dalla legge

fissato in rapporto all'acquisto dei diritti ed all'estinzione

delle obbligazioni.

Ma, compiuta che sia la prescrizione ed assodato il di-

ritto con lo scadere del tempo, l'interesse sociale più ……

esiste: entra invece in contestazione quello privato delle

parti, le quali, avendo per diritto comune la facoltà di po-

tere disporre dei propri diritti, possono egualmente rinun-

ziare agli effetti della prescrizione (6).

Siffatto principio va inteso in senso generale e comune,

così alla forma acquisitiva che a quella estintiva della pre-

scrizione, se non che per questa nella giurisprudenza i

casi che si riscontrano di rinunzia anticipata sono comuni,

mentre per la prima non se ne riscontra alcuno.

Nella doltrina gli scrittori Itauuo_creduto, in alcunicasi

da loro proposti, di ravvisarne l'applicazione (7), ma tali

esempi sono stati vivamente combattuti dagli altri scrittori,

per cui riteniamo non necessario entrare in una simile di-

scussione e disamina d' ipotesi puramente scolastiche eche

non trovano riscontro nella vita reale (8).

63. La rinunzia può esser espressa o tacita (9): la

prima e costituita dalla manifestazione di volontà dell'avente

diritto di non volerne profittare; tale manifestazione e III—

dit'lerente se risulti da atto scritto o da dichiarazione ver-

bale, potendosi provare, secondo le norme del diritto co-

mune, con testimoni o col deferimento del giuramento (IO);

essa è inoltre un atto unilaterale e come tale non è subor-

dinata ad alcuna accettazione nè è soggetta a revoca per

non avvenuta accettazione dell'altra parte (11).

La seconda e quella che risulta da un fatto incompatibile

con la volontà del possessore di valersi della prescrizione,

vale a dire da un fatto che non solamente dimostri in ma-

niera evidente la volontà nell'avente diritto di rinunziare

alla prescrizione, ma anche tale da non poter sussistere

con la volontà di volersi avvalere degli effetti della pro-

scrizione (12).

Non e possibile però determinare apriori i casi in cui

si possa ritenere che la prescrizione sia stata implicita-

mente 0 tacitamente rinunziata: la dottrina e concorde nel

rimettere al giusto criterio del giudice di merito l'inter-

pretazione dei casi che si presentano. « Al riguardo la legge,

ha detto la Corte d'appello di Aquila (13), non ha pre-

scritto al giudice le fonti e i mezzi da cui deve attingere il

suo convincimento; essa si affida alla sua prudenza, alla

sua coscienza, al suo criterio, limitandosi soltanto ad am-

monire che il fatto, in cui 'vuolsi ravvisare una tacita

rinunzia, faccia necessariamente presupporre un abban-

dono del diritto acquistato, ovvero sia incompatibile, come

 

(1) Laurent, op. cit., vol. XXXII.

(2) Vedi alla voce Decoralioni, n. 20.

(3) 31 luglio 1902, Scaccia e. Guardia (Diritto e Giur.,

xv1u, n. 891).

(4) Art. 941 e seg., 1289, 1300, 1309, 1314, 1354, 1360,

1768 e seg. cod. civile.

(5) Art. 2107 cod. civile.

(6) Omnes lii:entiam habere his, quae pro se introducta sunt,

renunciare (l. 29, Cod. de paciis, u, 3).

(7) Mourlon, op. cit., vol. III, al 1777 e 1778, pag. 732;

Marcadé, op. cit., vol. vui, n. 11, pag. 2220; Duranton, opera

cit., vol. XXI, n. 118, pag. 179; Boudry Lacantinerie eTissier,

op. cit., vol. lit, n. 1586; Pugliese, op. cit., vol. I, n. 69.  
(8) Laurent, op. cit., vol. XXXII, n. 186.

(9) Art. 2111 cod. civile.

(10) Cass. Torino, 15 dicembre 1903, Qnm-tara c. Righini

(Giurispr., Torino, 1904, 85); Cass. Napoli, 20 dicembre 1904.

Baccara c. Vitale (Movim. Giur., 1905, 62). .

(11) Laurent, op. cit., vol. xxxu, n. 189, pag. 137, ed aulorl

ivi in nota citati; Ricci, op. cit., vol. v, 11. 152; Mirabelli.

op. cit., n. 15, pag. 29; Pugliese, op. cit., vol. I, n. 70 e sei;-,

e vol. 11, n‘ 54 e 55. .

(12) Cass. Torino, 30 dicembre 1905, Mazzini c. Parodi

(Legge, 1906, 429); App. Palermo, 17 luglio 1907, Castellano

c. Arcidiacono (Id., 1907, 1816).

(13) 9 Giugno 1905, Giovanetti c. Crescenzi (Giur. Ital., 1905;

I, e 491 ).
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[licel'articolo 2111, con la volontà di valersi della pre-

scrizione » (1).

Questo giudizio, che si fonda sopra indagini concrete di '

fatto, sfugge a discussioni dottrinali, per cui non è censura-

bile in Cassazione (2). .

64. Così il pagamento dell'intiero o di parte del de-

bito costituisce una rinunzia tacita, perché in tale fatto

si riscontrano gli estremi voluti dalla legge, riconosci-

mento cioè da parte del debitore di dover pagare e di-

mostrazione della volontà di non valersi della compiuta

prescrizione (3).

Diversamente per il debito suscettibile di divisione, il pa—

gamento di una parte non include rinunzia tacita della

prescrizione delle altre parti (4).

Così pure per il riconoscimento del debito, totale 0 par-

ziale, avvenuto dopo trascorso il tempo necessario alla

prescrizione, è ritenuto una tacita rinunzia ad eccepire la

prescrizione (5). ‘

Come anche il fatto di colui che, citato per il paga—

mento di un debito prescritto, dichiara « di nulla dover

eccepire sull'esistenza del debito, ma di essere material-

mente impossibilitato a soddisfarlo », implica una tacita

rinunzia (6).

65. In applicazione di tali principi, si donmuda: il paga-

mento fatto per errore costituisce una tacita rinunzia della

compiuta prescrizione oppure il debitore ha diritto di ripe-

tere la somma indebitamente pagata?

La risposta a tale domanda è riposta nell’esame della

prova costitutiva dell'errore, il quale, sia di fatto che di

diritto, va sempre considerato in rapporto alla determi-

nazione dello stato mentale del debitore al momento del

pagamento, se era cioè sciente o no che il suo atto implici-

tamente importava rinunzia ad un suo diritto; per cui, se

sarà possibile provare che da scritti, come quietanze od

altro, risulti lo stato di errore del debitore di ritenere non

ancora decorso il tempo della prescrizione, oppure la sua

ignoranza della legge e delle norme che regolano la pre-

scrizione, in tali casi il pagamento non può avere valore di

rinunzia alla prescrizione ed il debitore avrà diritto a ripe-

tere la somma indebitamente pagata (7).

66. La rinunzia può, seguendo le norme di diritto cò-

nlune, esser fatta secondo una data condizione, e in tale

caso è sottoposta all'accettazione dell‘altra parte, per cui,

nell’ipotesi di non accettazione, la rinunzia si avrà come

non fatta (8).

Così nel caso, citato dal Laurent (9), dell'offerta reale

fatta dal debitore di tutti gl'interessi scaduti, compresi

_ quelli prescritti, e sottoposta alla condizione dell'accetla-

zioue da parte del creditore e con l'espressa dichiarazione

che in contrario si sarebbe opposta la prescrizione.

67. Ma la rinunzia alla prescrizione compiuta costi-

tuisce uu trasferimento di diritti da colui che la compie in

colui a cui favore vien fatta?

Il Dnnod (10), argomentando dal disposto dell'art. 712

del suo codice (11), che dice la prescrizione esser un mezzo

di acquistare la proprietà, ritiene che il possessore, il quale

abbia adempito a tutte le condizioni richieste dall'art. 2219,

cui rinunziare alla prescrizione, viene ad abdicare alla pro-

prietà di un diritto acquistato in'virtù della legge e quindi

compie una alienazione.

Questo concetto è però respinto dai moderni scrittori

francesi: essi fondandosi sull‘art. 2223 (12), per il quale il

giudice non può supplire di ufficio alla prescrizione non

opposta, opinano che il possessore per avere diritto ad

acquistare la proprietà deve manifestare la volontà di volere

profittare della prescrizione, deve invocarla come un suo

diritto, deve eccepirla in opposizione alla domanda dell’at-

tore, diversamente il suo possesso non avrebbe alcun effetto

giuridico, e concltiudono per ciò che dovendosi, per dispo-

sizione di legge, la rinunzia effettuare prima che la parte

interessata si sia prevalsa della prescrizione non può costi-

tuire una alienazione (13).

Il Laurent (14) critica l'esposto teoria, e dice che il pos-

sessore, col rinunziare alla prescrizione, manifesta la vo-

lontà di non voler divenire proprietario della cosa posseduta

e che costituendo la rinunzia un atto unilaterale non può

ritenersi né vendita, né donazione, ma un semplice atto

di traslerimento di diritto non soggetto a trascrizione.

Nella patria dottrina il Ricci (15) ammette il principio

prevalente nella dottrina francese e sostiene che il posses—

sore rinunziando alla prescrizione non fa altro che mani-

festare la volontà di non avvalersi di un diritto, perla qual

cosa essendo l'obietto della prescrizione « rimasto in colui

che durante il tempo stabilito dalla legge per prescrivere

 

(I) laurent, op. cit., vol. XXXII, n. 19I eseg.; Aubry e Rau,

op.ctt., vol. VIII, 5 776, pag. 452 e seg.; Bandw-Lacantinerie

& Tissier, op. cit., vol. in, n.69 e seg.; Ricci, op. cit., vol. v,

"- l5‘2, pag. 296; Mirabelli, op. cit., n. 15, pag. 29; Pugliese,

op. cit., vol. I, n. 71 bis; vol. It, n. 54. Il Troplong (op. cit.,

n.56) ed il Marcadé (opera citata, vol. vm, u. 5, art. 2222,

Pag. BI 8 seg.) sostengono un opposto principio, ritenendo che

non sta possibile ammettere una tacita rinunzia da parte del giu-

dice quando non esistono delle confessioni, delle affermazioni o

dei consensi.

(2) Mirabelli, op. cit., n. 19, pag. 34.

(3) Minima agnitione debiti tollitur praescriptio (|. 7, 55 15

016 del Sen. consul. Maced.); Dalloz, loco cit., n. 62; Va-

zetlle, op. cit., vol. I, n. 56 ; Mirabelli, op. cit., n. 17, pag. 31

““%-; Cass. Torino, 17 dicembre 1899, Malerba c. Società

del gas (Giurispr., Torino, 1900, 337); App. Genova, 7 marzo

l902, Bur-rere c. Boni (Terni Gen., 1902, 206); Cass. Napoli,

20 dicembre I904, Serena c. Moccia (Movimento Giuridico,

1905, 62).

(®Cass. Roma, 1° a rite 1880, Ronay-i c. Fr I ' u1881, |, 239)- p ai chi (Legge,

(5) Cass. francese, 21 maggi01883 e 3 marzo 1885, ripor- ’ 
tate dal Baudry Lacantinerie e Tissier, op. cit., vol. in, n. 1589;

Cass. Napoli, 25 novembre 1904, Marina c. Villani (Legge,

1905, 441 ).

(6) Cass. Fin-erfze, 14 dicembre 1900, Lasciafarc c. Bic/ii

(Legge, 1901,i, 597).

(7) Mirabelli, op. cit., n. 'l6, pag. 30 e seguenti.

(8) Cass. Roma, 26 genitale 1884, Sean:a c. Brindisi (Legge,

1884, I, 726).

(9) Op. cit., vol. XXXII, Il. 190, pag. 158.

(10) Op. cit., p. I, c. XIV, pag. 111.

(11) Art. 710 cod. civ. italiano.

(12) Art. 2109 cod. civ. italiano.

(13) Duranton, op. cit., vol. XXII, n. 144, pag. 222; Mourlon,

op. cit., vol. III, n\1767 e [770, pag. 722; Marcadé, op. cit.,

vol. v…, n. 7, pag. 38; Baudry I..acautinerie e Tissier, op. cit.,

vol. III, n. 1588.

(14) Op. cit., vol. XXXII, al 197 e 209.

(15) Op. cit., vol. v, 11. 153, pag. 293-Questa dottrina e se-

guìta anche dal Giorgi (op. cit., vol. vm, n. 363); egualmente

il Mirabelli (Del diritto dei terzi, vol. II, pag. 258) ammette

questo concetto ritenendo la rinunzia alla prescrizione un atto di

liberalità,



494 PRESCRIZIONE IN GENERE (MATERIA CIVILE)

 

non l'ha esercitato, non vi e luogo ad alcun trasferimento

come conseguenza della rinunzia alla compiuta prescrizione,

ma ad un abbandono di diritto ».

Un'ultima opinione è quella del Pugliese (1), che ritiene

la rinunzia esser un vero e proprio atto di alienazione,

senza però disconoscere del tutto l'altro principio, fondato

sull’espressione del codice, che sia un atto ricognitivo ed

abdicativo di diritto.

E questo concetto Io trae interpretando l‘art. 2107 nel

senso che con esso il legislatore non ha voluto solamente

permettere l'abbandono del diritto acquisito, essendo questo

un diritto comune, ma ha voluto annullare gli effetti della

prescrizione con manifestazioni di volontà individuali, per

cui viene a esser distrutta quella forza che il suo pos-

sesso aveva acquistato in virtù del decorso del tempo in

modo da generare un diritto.

Se non che, essendo siffatto principio,… opposizione con

la realtà, perché non è possibile all'uomo cancellare quanto

già avvenne, dee ritenersi perciò come una finzione che

il legislatore ha voluto, e che non trova altra ragione di

giustifica che l'utilitatis causa.

Conehiude quindi col sostenere che l'art. 2107 costi-

tuisce una deroga ai postulati della comune ragione. per

cui non è possibile ricercare nei motivi prettamente giuri-

dici la sua interpretazione.

68. Questa diversità di concetti, nel determinare la fi-

gura giuridica della rinunzia, ha generato, fra gli interpreti

del codice, delle opinioni contrarie :\ proposito del prin-

cipio saucito dal legislatore che chi non può alienare, non

può rinunziare alla prescrizione (2).

Tale disposizione, comune al codice francese, il Tro-

plong (3) e con esso Boudry Lacantinerie e Tissier (4)

la spiegano assumendo che la prescrizione pur non ope-

rando di pieno diritto e ancorchè la sua rinunzia non faccia

che consolidare un titolo antico, pur tuttavia si riscontra

in essa l'abbandono di un acquisto certo.

Il Pugliese (5), seguendo l'interpretazione da lui data

dell'art. 2107, ritiene che,come questa è una disposizione

eccezionale che crea una finzione, per cui alla rinunzia si

attribuisce un carattere puramente ricognitivo, cosi l'arti-

colo 2108, che esige per la validità della rinunzia la capa-

cità di alienare, ritorna al disposto del diritto comune ed è

consono alla ratio iuris.

La maggioranza perb degli scrittori segue un opposto

concetto, ritenendo che la rinunzia alla prescrizione costi-

tuisca l‘abbandono del diritto di poter essere liberato da una

obbligazione o di potere ritenere la cosa posseduta in ma-

niera assoluta e qual proprietario legittimo, e conchiude

che giustamente il legislatore ha disposto che siffatto diritto

non possa essere rinunziato che da coloro i quali possono

alienare (6). Così il Mirabelli (7), che seguo la comune

opinione, ritiene che, operando la prescrizione di pieno di-

 

(I) Op. cit., vol. I, n. 76, pag. 191 e seguenti.

(2) Art. 2108 cod. civile.

(3) Op. e vol. cit., n. 78.

(4) Op. cit., vol. …, n. 1586.

(5) Op. citi, vol. ., n. 77.

(6) Duranton, opera citata, vol. XXI, ||. 126, pag. 192;

Marcadé, opera citata, vol. VIII, ||. 8, articolo 2222, pag. 38;

Ricci, opera citata, vol. V, n. 153; Giorgi, opera citata, vol. VIII,

||. 363.

(7) Op. cit., n. 22, pag. 39.  

ritto per virtù della lcgge, anche ipso iure ue dcrivauo tutti

gli effetti dell'acquisto 0 della perdita di un diritto, per cui

chi non può alienare non può parimente rinunziare alla pre.

scrizione, al diritto, cioè, che con la stessa si e acquistato,

cd è perciò cheil legislatore ha concessa“ l'azione di surroga

e di revoca per frode « ai creditori ed a tutti gli altri inte-

ressati, non trattandosi di una semplice speranza o di un

diritto in fieri, ma di un diritto già costituito e che forma

parte del patrimonio del debitore o del possessore ».

69. Dal premesso principio risulta che,come non possono

liberamente alienare in senso assoluto i minori e gli inter-

detti, e in senso relativo i minori emancipati, i maggiori

inabilitati, le donne maritate ed i corpi morali, cosi non

possono neanche rinunziare alla prescrizione. Ma, si do-

manda, l'emancipato e l'inabilitato la cui incapacità (: re-

lativa ai soli atti che eccedono la semplice amministrazione

dei loro beni possono liberamente rinunziare alla prescri-

zione, quando questa riguarda il pagamento d' interessi

prescritti?

Alcuni scrittori sono per l'affermativa, in quanto riten-

gono che, come il minore emancipato ed il maggioreinabi-

[itato possono disporre delle loro rendite e degli arretrati,

cosi possono rinunziare anche validamente alla prescrizione

di esse (8).

Questa opinione, validamente combattuta da altri scrit-

tori (9), contradice ai principl fondamentali dei due istituti

dell'emaucipazione (10) e dell'iuabilitazione (11), giaccln‘.l

lo legge accorda all'emancipato ed all'inabilitato la sera-

plice amministrazione dei loro beni, per cui comunque si

voglia considerare la rinunzia alla prescrizione essa costi-

tuisce sempre un atto di liberalità e come tale non può

essere permesso a chi non ha la libera disposizione dei

propri beni.

70. I minori e gli interdetti, i quali non possono in modo

assoluto rinunziare alla prescrizione neanche a mezzo dei

loro tutori, lo potranno se questi fossero autorizzati nei

modi di legge?

Il Marcadé (12) sostiene che, essendo dalla legge permessa

l'alienazione al tutore degli immobili del minore sempre che

il_consiglio di lamiglia ed il tribunale, con la sua omolo-

gazione, l'abbiano autorizzato, cosi può pure rinunziare

alla prescrizione sempre che ne sia stato negli stessi modi

autorizzato.

L'opinione perb prevalente nella dottrina e contraria a

tale erroneo concetto (13); l'incapacità ad alienare nel mi-

nore come nell'interdetto e assoluta, per la qualcosa non è

possibile ammettere che dal consiglio di famiglia possa

essere concessa al tutore tale facoltà.

Il potere del consiglio di famiglia e del tribunale, come

vinstamente osserva il Laurent(14), non bassolnto, per cui

l' autorizzazione richiesta dal tutore per I‘alienazione ( non

possono accordarla che per causa di una necessita assoluta

?. __ _ _ - ,,7_ ___—r.…»

(8)Duranton, op. cit., vol. XXI, ..i 128 e 129, pag 193

Ricci, op. cit., vol. V, n.134.

(9) Laurent op. cit., vol. XXXII, n. 201, pag. 169.

(IO) Art. 337 eseg. cod. civile.

(11)Art. 339 eseg. cod. civile.

(12) Op. cit. , vol. VIII, n. 8, pag. 38.

(13) Lament op. cit.,vol. XXXII, n.201, ed auton …||| non

|iportati; Troplong, op. cit., n180 e 81; Baudry Lacantinerie

.- Tissier, op. cit., vol. |||, n.87; Ricci, op. cit., vol. v, n.154,

pag. 301; Pugliese, op. cit., vol. |, ||. 78.

(14) Op. cit., vol, XXXII, n. 202, pag. 170.
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o di un vantaggio evidente: può esservi necessità assoluta

di rinunziare alla prescrizione? E dove e il vantaggio evi-

dente, vale a dire pecuniarie, di un atto che si riassnmein

una perdita evidente? La responsabilità del tutore, come

quella degli amministratori, in generale, è ugualmente

grande, se si consulta lo spirito della legge. Non vi è che

una ragione che possa spiegare e giustificare l‘abbandono

d'un diritto acquisito con la prescrizione, ed è lo scrupolo di

coscienza quando la prescrizione trovasi in opposizione alla

equità: ora, colui che amministrai beni altrui non lia nes-

suna qualità per decidere dei casi di coscienza, e ugual-

mentei consigli di famiglia, come pur anche i tribunali

sono incompetenti: il giudice non ha la missione di auto-

rizzare dei sacrifizî che la delicatezza comanda, egli deve,

nella specie, rifiutare l'autorizzazione che il tutore doman-

derebbe, poichè non vi è necessità assoluta, ni: vantaggio

evidente ».

71. Egualmentc per la donna meritata, come essa non

può donare, alienare beni immobili, sottoposti ad ipoteca,

nè contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali (1) senza

l'autorizzazione del marito, così è evidente, che senza una

tale autorizzazione non possa neppure validamente rimm-

ziare alla prescrizione, per la quale verrebbe ad acquistare

la proprietà di un immobile o sarebbe liberata da un'obbli-

gazionc (2).

Questa opinione non è favorevolmente accolta dagli

scrittori che ritengono la rinunzia un atto ricognitivo, essi

sostengono che l'autorizzazione non sia necessaria (3).

Diversamente per la rinunzia alla prescrizione estintiva:

questa può esser fatta validamente dalla donna meritata

senza bisogno dell'antorizzazione del marito, perchè i di-

ritti che mediante la rinunzia vengono ad essere abbando-

nati non fanno parte di quelli di cui e parola nel disposto

dell'art. 134 codice civile.

72. Non posson parimente rinunziare alla prescrizione

gli amministratori convenzionali, ancorchè muniti di una

procura generale perchè. questa, giusta il disposto dell'ar-

ticolo 1741, non può comprendere che i soli atti di ammi-

nistrazione, mentre, per alienare, ipotecare o fare qua-

lunque altro atto eccedente la semplice amministrazione, il

mandato deve essere espresso (4).

E cosi pure i corpi morali non possono rinunziare alla

prescrizione, se non debitamente autorizzati, quando per

elletto di essa venissero :\ perdere la proprietà di un immo-

bile da loro posseduto; ben possono rinunziare alla com-

piuta prescrizione che estingue una loro obbligazione,

sempre però che per la soddisfazione di questa non hanno

bisogno di una speciale autorizzazione (5).

73. Da ciò che abbiamo esposto ne segue che, se l’ inca-

pace ad alienare abbia nel corso di un giudizio rinunziato

alla prescrizione compiuta in suo favore, IIa il diritto, fino

all'epoca della pronunzia della sentenza, di chiedere che

tale suo atto venga dichiarato privo di valore e può quindi

avvalersi ancora della prescrizione.

Nell'ipotesi poi che il giudizio abbia avuto termine con

la pronunzia della sentenza l'incapace che abbia rinunziato

durante il suo corso alla prescrizione non ha più diritto di

avvalersene e può solo rivolgersi contro il suo rappresen-

tante con l'azione di rivalsa.

Che se poi la rinunzia fosse avvenuta fuori giudizio, sia

nella forma espressa cbe tacita, l'incapace ha allora la fa-

coltà di cbiederc, nei modi e termini prescritti dalla

legge (6), che venga annullata e per tutti gli effetti da essa

derivati (7).

5 6. Da chi e quando possa opporsi la prescrizione.

74. Come non possa esser opposta d'ufficio dal magistrato. —

75. Egualmentc per l‘incapace la prescrizione non fatta

valere dal rappresentante non può essere opposta dal Pub-

blico Ministero. — 76. Come vada opposta ed eccepita la

prescrizione. — 77. Se posso il giudice rettificare l‘errore

incorso dalle parti nell‘invocarc una prescrizione diversa

da quella necessaria. — 78. Se la prescrizione possa op-

porsi ancbe in appello. — 79. Giudizi di rinvio. — 80. Con-

cctto legislativo dell‘art. 2112 del cod. civile. — 81. Se si

debba provare la frode del creditore o del proprietario ri-

nunziante. — 82. Quando può il creditore far valere la

prescrizione a cui IIa rinunziato il suo debitore. — 83. Se

i terzi interessati possono opporre la prescrizione ancorchè

rinunzia… dal loro autori.

74. La prescrizione non può esser opposta di ufficio dal

magistrato (8): questo principio introdotto dalla Glossa (9)

nel diritto antico, in risposta alla disputa che sul proposito

tra gli interpreti del gins romano si dibatteva, accettato

da tutte le vigenti legislazioni, trova fondamento nel con-

cetto, già da noi espresso, che per aversi gli elletti della

prescrizione occorre l'elemento volitivo di colui a lavoro

del quale essa si è compiuta.

In seno alla Commissione coordinatrice del vigente nostro

codice, il Bartolini avea proposta la soppressione di questo

articolo, perchè voleva che fosse lasciato al dominio della

scienza il principio ivi formolato e della cui verità non

poteva dubitarsi.

A tale richiesta il Niutta si oppose, dimostrando l'utilità

dell'articolo in quanto che se il giudice non poteva supplirlo

nelle cose di fatto lo poteva beni53imo supplire nelle cose

di diritto; ma la prima proposta venue rigettata e fu con-

fermato l'articolo nel modo come era stato proposto (10).

Nella dottrina il Troplong sostiene che la pre5crizione

opera di diritto e che perciò non può essere vietato ai giu-

dice di opporla quando è sostenuta da un fatto determinato

e formolato (11).

Simile opinione, che costituisce una censura al concetto

del legislatore, (: stata oppugnata da altri scrittori (12), i

 

(I) Art. 134 cod. civile.

(2) Pugliese, op. cit., vol. I, n. 80; vol. II, n. 56.

(3) Vedi alla voce Autorizzazione della donna multata, ||. 79.

(4) Laurent, op. cit., vol. XXXII, n. 203; Pugliese, op. cit.,

vol. |. ||. 81 tu..

_ (5) Pugliese, op. cit., vol. I, n. 8l, vol. ||, ||. 56; Ricci, opera

Citata, vol. V, ||. 154, pag. 301.

(5) Art. 1300 cod. civile.

(7) Mirabelli, op. cit., n. 21.

(8) Art. 2109 cod. civile.

(9) Qufu regulariter index ea: officio, parte non petente, non 
 

repellit actor-em, nisi prorsus actione carentem, sine agentem

de facto,- secus si habeat actionem, quae eliditur eaceptione

inzia doctrinam Gloss. et Bart. communiter approbatam in [. ubi

pacium, Cod. de trans. (i. 40, Cod., ||, 4) et !. si unus, 5 pectus

ne peteret, [I. de pactis (I. 27, 5 2, Dig., II, 14).

(10) Verb. II. 44. Seduta 22 maggio della Commissione coor-

dinatrice, pagina 418 del Codice civile del Gmuzana, citato,

vol. III.

(Il) Op. cit., n.87.

(12) Marcadé, op. cit., vol. VIII, II. 1, pag. 16, dell'art. 2223;

Laurent, op. cit., vol. XXXII, ||i 173 e 174, pag. 145, ed autori
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quali hanno per l'opposto ritenuto che non essendo il gin-

dice civile chiamato ad inquirire ma a dirimere le contro-

versie sOrte fra le parti contententi, non potrà mai opporre

di ufficio la prescrizione, giacché la giustizia va conside-

rata sotto il suo aspetto formale e non già reale.

Questa teoria c oggi accolto dalla maggioranza dei nostri

scrittori: Ia compiuta prescrizione costituisce un diritto

del tutto individuale ed a favore di colui chel'ha compiuto,

per cui, se questi per suoi interessi non crede di volersene,

non potràcertamenteil magistrato, che non ne ho il diritto

e neppure il dovere, opporla di ullicio (1). \,

75. Egualmente, nel caso degli incapaci, la prescrizione

compiuta in loro vantaggio, se non fatta valere in giudizio

da chi li rappresenta, non potrà essere opposta dal giudice

nè dal Pubblico Ministero nel caso solo che fosse parte og-

giunta, perchè se fosse parte principale il diritto gli com-

peterebbe come qualunque privato sia attore che convenuto.

Resta però sempre la responsabilità del tutore di non

aver saputo salvaguardare gl' interessi di colui che rappre-

sento e sarà perciò, come abbiamo detto, tenuto a rivalerlo

del danno solterto.

76. La prescrizione va inoltre proposta ed eccepita secondo

le norme ordinarie di diritto comune; basta solo che dain

atti risulti in modo chiaro ed evidente la volontà di giovarsi

della prescrizione in opposizione all'azione proposta dall'altra

parte ed in maniera che questo possa conoscerla e prepa-

rarsi a respingerla. Potrà inoltre proporsi la prescrizione

anche dopo una difesa in merito della causa, salvo il caso

che questa non importi rinunzia, e dovrà sempre essere

proposta, nei procedimenti sommari con la comparsa cou—

clusionale, ed in quelli formali prima che sia chiusa l'istrut-

toria della causa.

77. Ma può il gimlice rettificare l'errore incorso dalle

parti allora che con le loro comparse hanno invocata una

prescrizione diversa da quello necessaria?

Rispondiamo che, se dalla difesa opposta dal convenuto

risulti evidente la volontà di volersi della prescrizione,

ancorchè l'eccepita non sia quella utile, pure il magistrato

potrà rettificare l'errore quante volte dall'esame della prova

addotta in suo sostegno risulti provata quella necessaria.

78. Corollario al principio che in appello si possono pro-

porre tutte quelle eccezioni, che, sebbene non proposte in

prima istanza, sono ritenute opportune e necessarie per

combattere la domanda principale e di potersi dedurre

anche delle nuove prove (2), il codice dispone che la pre-

scrizione si può opporre anche in appello, se chi aveva

diritto di farlo non vi ha rinunziato (3).

Tale dizione, più chiara e preciso di quella usata dal

legislatore francese coll'art. 2224 che dice « la prescrizione

si può opporre in qualunque stato della causa, anche avanti

al tribunale di appello, purchè le circostanze non facciano

presumere che la parte che l'ha opposto vi abbia rinun—

ziato », non fa nascere come questa alcun dubbio sull’ inter-
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prelazione del concetto legislativo nè creo contraddizione

di principi giuridici.

_ E infatti, l'espressione che la prescrizione si può opporre

||| qualunque stato della causa, usata dal codice francese

genera la credenza che si possa _proporre la prescrizioni

anche innanzi la Corte di cassazione, il che è impossibile

perchè contrario all'ordinamento della medesima (4); ed

inoltre per la massima di diritto comune che le rinunzie

ai diritti non si presumono, ma devono essere provale e

validamente per poter il giudice con sicurezza valutarne

gli elTetti, non può accogliersi il concetto del legislatore

francese che fomlo su delle presunzioni di rinunzia alla

prescrizione il poter o no oppm‘la in appello (5).

‘ 79. Ma, nell'ipotesi di rinvio per cassazione di sentenza

impugnata, può proporsi la prescrizione innanzi al nuovo

giudice?

Per l'abolito codice albertino, la Corte di rinvio dovea

pronunziare la sentenza allo stato degli atti e non era

perciò permesso proporre per la prima volta la prescri-

zione (6); nel vigente codice però tale principio non è

riprodotto, nè l'ipotesi in esame è stata in qualche modo

considerata ed è perciò necessario ricorrere ai priucipigene-

rali, la cui applicazione ha dato luogo a diverse dottrine.

ll Pugliese distingue le varie opinioni dividendule in tre

classi, secondo che gli autori negano decisamente il diritto

di opporre la prescrizione in grado di rinvio, oppur l’am-

metlouo indistintamente, o, in ultimo, fauno distinzione

fra procedimento sommario e formale in questo rifintamlolo

ed in quello ammettendolo (7).

. La maggioranza degli scrittori segue la seconda teoria (8)

in quanto che, come dice il Mirabelli, « cassata la scu-

tenzo rimangono fermi gli atti che la precedono. E poiché

r|apert| | termini una nuova discussione deve aver luogo,

non è vietato, sino alla fine della medesima, di produrre

nuovi documenti e nuove eccezioni, aggiungendoli anche

con postilla alle nuove conclusioni (art. 390 cod. proc. civ.).

Cosi deve essere permesso alle parti di proporre per la

prono volta l'eccezione della prescrizione, purchè non vi

sm stato rinunzia espresso 0 tacita » (9).

Il Pugliese, invece, propugna la terza opinione, rile-

neudo che innanzi al tribunale di rinvio la causa riprodotta

resta nello stato in cui era innanzi al primo giudice, per

cui l'annullamento pronunziato non deve spostare la condi-

zione delle parti in maniera da favorire l'una in danno

dell'altro e quindi s'impone la distinzione fra i due proce-

duncuti, salvo solo il caso che risultasse annullato l'iscri-

zmne a ruolo come irrituale, perchè allora non potendosi

considerare chiusa la discussione la prescrizione si poteva

mvocorc.

Principio questo però poco esatto, perchè quando la

- sentenza ordina il rinvio ad altra Autorità giudiziario, la

causa vi |". portato con citazione in via sommaria (10) ele

|scr|z|ou| a ruolo così nel procedimento sommario come

 

in nota ivi riportati; Lomonaco, op. cit., vol. VII, pag. 480;

Pugliese, op. cit., vol. I, n. 62, pag. 167; Mirabelli, op. cit.,

n. 12, pag. 21.

(1) Ricci, op. cit., vol. V, a. 150; App. Roma,hagosto 1906,

Villeggia c. Societa' Fabbrica solfato di rame (Diritto Comm.,

1906, 101).

(2) Art. 490, comma 3°, cod. proc. civile.

(3) Art. 2110 cod. civ. —V. Corte di Nancy, 2 marzo 1882

(riportata dal Boudry Lacantinerie e Tissier, op. cit., III, ||. 1593).  (4) Boudry Lacantinerie e Tissier, op. cit., vol. |||, n. t.593.

(5) Ricci, op. cit., vol. v, n. 151 ; Mirabelli, op. cit.. ll- 8-

t6) Art. 63.

(7) Op. cit., vol. I, n. 67, pag. 177.

(8) Boudry Lacantinerie e Tissier, op. cit., vol. III, II. 1593;

Mattirolo, Procedura civile, 45 ediz., vol. |V, ||. 949 c seg.;

Ricci, Proc. civile, vol. II, n. 79 e seguenti.

(9) Op. cit., n. 9.

(IO) Art. 546 cod. proc. civile.
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nel formale, fatte precedentemente, non hanno alcun effetto

nel secondo giudizio, avendo le parti facoltà di produrre

nuovi documenti, difese ed eccezioni fino al termine della

discussione della causa, qualunque sia stato il rito proce-

durale tenuto innanzi al primo magistrato.

In tali sensi la Cassazione di Roma statuiva (1): « che

il rimando ad altro giudizio non è fatto dalla Cassazione a

processo chiuso, ma a giudizio aperto, in guisa che davanti

al giudice di rinvio possono ammettersi nuove prove e

novelle deduzioni senza che la causa debba risolversi

secondo lo stato degli atti precedenti, e sulle deduzioni

prima fatte. Era altrimenti stabilito dal legislatore sardo,

cogli articoli 36 e 38 del regolamento 30 ottobre 1847

e coll'articolo 631 codice di procedura del 1859; ma

quelledisposizioni sollevarono acerbe critiche dai più illustri

commentatori di qoolle disposizioni, siccome quelle Clin

ferivano i diritti dei litiganti; e fu da essi giustamente

rilevato, che era ingiusto impedire a costoro di fare una

nuova istanza, una variazione nelle deduzioni e domande

latte nel precedente giudizio, come non era ad essi impe-

dite di farlo in appello; non potendosi, finchè dura il gin-

dizio, limitare in alcun modo il diritto della difesa senza

mettere i litiganti in dura condizione ed incorrere |th

pericolo di chiudere l'adilo al trionfo della verità e della

giustizia; potendo bene lo studio più accurato dei docu-

menti, e la maggiore diligenza di un nuovo difensore,

aprire l'adito a nuovi mezzi di difesa ed a più fondate

domande; nè dovendo d'altra parte i diversi gradi degli

esperimenti giudiziari riuscire vani simulacri, ma avere

al contrario tutte quelle garantìe che possano renderli

prossimi ed autorevoli, onde la sentenza definitiva del

giudice venisse accolta con fiducia e con ossequio » (2).

80. Il legislatore accorda una duplice facoltà ai creditori

per il conseguimento di quanto loro e dovuto: quello, cioè,

di poter esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debi-

tore, eccettuati quei diritti che sono esclusivamente inc-

renti alla sua persona (3), e l’altra di potere impugnare

in proprio nome gli atti che il debitore abbia fatti introdo

alle loro ragioni (4), e, in applicazione di tali principi,

lll seguito dispone che i creditori o qualunque altra persona

interessata a far valere la prescrizione possano opporla,

nonostante che il debitore e proprietario vi rinunzi (5).

Ma come deve interpretarsi questo benefizio, accordato

dal legislatore ai creditori del rinunziante ed agli altri

interessati?

‘Gli scrittori sul proposito non sono d'accordo, e questa

d.l’t'ergenza è generata dalla diversità di concetto con cui

smterpreta l'atto di rinunzia alla prescrizione.

'Noi, riportandoci al concetto innanzi esposto, che la

nnunzia alla prescrizione compiuta non può definirsi un

trasferimento di diritti, ma l'abbandono di un diritto già

acquisite e che solo può effettuarsi nei rapporti di colui

 

' i”|iii dicembre 1903,-Gaiani c. Czwcoli (Giur. Ital., 1904,

| , ). '

,i?) Conformi: Cassi Roma, 9 maggio 1902, Colletta c. Po-

liziano, e 31 dicembre 1901, Nardelli c. Rocco (Giur. Ital.,

1902, 1, "103-183); App. Anemia, 26 marzo 1904, Zambetta

C. Sorge (Id., 1904, t, 2, 33).

(3) Art. 1234 cod. civile.

(4) Art. 1235 cod. civile.

(5) Art. 2112 cod. civile.

(6) Troplong, op. cit., n. 101 ; Marcadé, op; cit., vol. v…,

63 — Dtetrsro tramano, Voi. XIX, l’arte Il.

 

chela compie ed i suoi eredi, e colui :| cui vantaggio i-

fatta, riteniamo che i creditori e gli altri interessati hanno

la facoltà di avvalersi dei diritti del loro debitore per non

vedere ridotta o di5trntta la garantia dei loro crediti e

possono, nel caso di avvenuta rinunzia da parte del debi-

tore, chiedere che questa venga annullata perchè in con—

tradizione coi loro interessi (6).

E inoltre necessario distinguere i creditori che hanno

acquistato il loro diritto creditorio prima-che il debitore

rinunziasse alla prescrizione, da quelli che l'hanno acqui—

stato dopo; in quanto che i primi che hanno, in virtù dei

loro crediti, acquistato dei diritti sul patrimonio del debi—

tore, I|auno facoltà di avvalersi del diritto a questi spet-

tante per la compiuta prescrizione, mentre i secondi, che

al compiersi della prescrizione non avevano alcuna ragione

creditoria da far valere sol patrimonio del prescrivente,

non hanno tale facoltà.

Nella dottrina francese il Laurent (7) non ammette

simile distinzione, perchè ritiene che, per l'art. 2225, « la

prescrizione opera di pieno diritto, in virtù della legge,

di guisa che ne risulta un diritto conseguito a profitto di

tutti coloro che hanno interesse ad opporlo; avendo tutti

un diritto in virtù della legge, questo diritto non può

esser loro tolto con la rinunzia di uno degli interessati ».

Questa opinione non pessiamo accoglierla favorevol-

mente; essa e contraria ad ogni principio di razionale

equità, giacchè non è possibile vietare la libera disposi-

zione dei propri beni quando sugli stessi non gravita obbli—

gazione, mentre per l'opposto siffatta libertà di disposizione

è limitata quando questi beni ed i diritti che da essi derivano

costituiscono una garantia dei creditori.

lI Pugliese segue simile teoria e in opposizione alla

opinione dello scrittore francese, dice che, « se è un diritto

perfetto quello che arreca lo usucapione e come tale fa

parte del patrimonio del debitore, e conseguente che egli

ne possa disporre a suo arbitrio col solo limite di non dan—

peggiore i creditori, per cui tutte le sue sostanze costitui-

scono una naturale garantia. La rinunzia che si verifica

in un tempo in cui il debitore “: solvibile, e un atto di

persona fornita della potestà di compierle, è un atto valido,

che non può essere da chicchessia impugnato. Il pieno

effetto che ne deriva, non puòessere menomale od elise

da posteriori eventi, che in essa non hanno la loro

causa » (8).

81. Non tutti gli scrittori, nel silenzio del codice, am—

mettono che si debba dal creditore provare la frode del

debitore e del proprietario rinunziante.

Il Laurent (9), e con esso Boudry Lacantinerie e

Tissier (10), in opposizione all'opinione generalmente

accolta dai giuristi francesi (11) e da quella giurispru-

denza (12), che considerando l'art. 2112 del codice come

l’applicazione degli art. 1234 e 1235 non ammettono che

 

art. 2225, ||. 2; Duranton, op. cit., vol. xt, n.145; Lomonaco,

op. cit., vol. vu, pag. 480.

‘ (7) Op. cit., vol. xxxu, n. 211.

(8) Op. cit., voi. |, ||. 84; Ricci, op. cit., vol. v, n.155.

. (9) Op. cit., vol. xxxn, n' 209, 210 e 216.

(10) Op. cit., vol. |||, ||. 1597.

(11) Duranton, op. cit., vol. xxr, pag. 223, n’ 145 e 150;

Troplong, op. cit., n. 101; Marcadé, op. cit., vol. v…, pag. 44,

n. 11, art. 2222.

(12) Cass., 21 dicembre I859 (Dalloz, 1861, |, 265); Corte

ili Orléans, 27 febbraio 1855 (Id., 1855, lt, 234).
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il creditore debba provare la frode del debitore, ritengono

che la rinunzia non costituisca un atto fraudolento per cui

non è applicabile il disposto dell‘art. 1235 (1).

Il Mirabelli per l'opposto ritiene (2) che per l'accogli-

mento dell'azione del creditore sia necessario che venga

provato non solo il pregiudizio che dalla rinunzia deriva

al suo interesse, ma anche l'animus fraedandi del suo

debitore a sua volta creditore o proprietario, e siffatta

dimostrazione, trattandosi di atto a titolo gratuito, basta

che sussista nei soli rapporti del debitore.

E il Pugliese, seguendo questo insegnamento, dice che,

« per quanto concerne colui, in cui favore ebbe luogo la

rinunzia, costituendo essa un atto a titolo gratuito, il

bisogno di una simile prova èesclusodall'articolo1235

codice civile. I dubbi si presentano nel riguardo del debi-

tore. L'articolo 1235 vuole che almeno per una parte sia

intervenuta la frode ».

82. Promessi questi principi, esaminiamoquandoil cre-

ditore possa far valere la prescrizione alla quale ha rinun-

ziato il suo debitore.

In due casi può aversi la rinunzia e, cioè, ocol non

volersene in giudizio, 0 rinunziandovi in sede extragiu-

_ diziale. Nel primo caso quando, in un giudizio pendente tra

creditore o proprietario contro il debitore o possessore,

questi non abbia rinunziato alla prescrizione, il suo cre-

ditore, che da siffatta omissione si vede pregiudicato, ha la

facoltà d'intervenire nel giudizio ed opporre la prescri-

zione, esercitando in tal modo i diritti del suo debitore; e

se, per l'opposto, la prescrizione èstato rinunziato, il credi-

tore può intervenire nel giudizio ed impugnando la fatta

rinunzia, perchè contrario ai propri interessi, opporla in

proprio nome.

E se il giudizio fra le delle parti fosse già stato definito

senza che in esso si fosse opposta la prescrizione o opposto

in maniera da essere rigettata con collusione dell'avver—

sario, oppure, per lo stato del giudizio, fosse impossibile

proporre la prescrizione da una sentenza che non fosse la

definitiva, i creditori possono opporsi di terzo alla sentenza

medesimo nei termini dalla legge fissati (3).

Nel caso poi che stmgiudizialmente sia da parte del

debitore o possessore riconosciuto il diritto del creditore

o proprietario, i creditori del primo possono esercitare

l'azione di revoca dell'atto, tanto maggiormente se al rico-

noscimento è unita l'esecuzione (4).

83. Come i creditori, qualunque altra persona interes-

sata che abbia dei diritti sul patrimonio di colui che ha la

facoltà di non valersi della prescrizione può opporlo, non

ostante che sia stato dal debitore o dal proprietario già

rinunziata (5).

Posson quindi opporre la prescrizione gli aventi causa

a titolo particolare, gli acquirenti, i donatori allora che il

loro autore vi abbia rinunziato …dopo che sono divenuti

proprietari, giacchè essendo all‘epoca dell'acquisto 0 della

donazione compiuto la prescrizione, questa costituisce un

loro diritto che la rinunzia posteriore del loroantore non

può annullare. Diversamente però se all'epoca della ven-

dita e della donazione la compiuta prescrizione era stata

annullata, perchè questa dipendeva unicamente dalla vo-

lontà del venditore o del donante e la rinunzia non poteva

in nessuna maniera nuocere ai diritti dell'acquirente o del

donatorio sòrti posteriormente (6).

Egualmente per il fideiussore ed il garante, i quali,

quando dal debitore sia stato rinunziato alla compiuta

prescrizione, posson chiedere la prescrizione dell'obbli-

gazione da loro garantita nei soli rapporti però fra essi

ed il creditore, e ciò perchè con l'estinzione dell'obbliga-

zione di garantia prestata non si estingue quella principale

che intercede fra debitore e creditore (7).

[Ianne pure diritto a chiedere la prescrizione, ancorchè

il creditore vi abbia rinunziato, il terzo detentore di un

immobile ipotecato ed al solo scopo di far dichiarare estinta

l’ipoteca gravante sul fondo a lui peryenuto; il creditore

che abbia iscritta nn'ipoteca su di un fondo non di pro-

prietà del possessore, ma che questi abbia acquistato

in seguito con la compiuta prescrizione, e ciò per non

vedere annullata l’iscrizione ipotecaria da lui presa (8).

Caro III. — Cause cur: mummscouo o sosrervnouo_

LA rnesemzwne.

5 1. Cause d'impedimento.

84. Impedimenti e sospensione. — 85. Precarietà del possesso

considerata quale causa d'impedimcnto della prescrizione.

— 86. Concetto legislativo della precarietà. — 87. Casi

di non precarietà. — 88. Impt‘cscritlibililà della cosa dete—

nuta in altrui nome e quello del suo erede universale. —

89. Come possessori precari possono prescrivere quando il

titolo del loro possesso sia invertito. Inversione per causa

proveniente da un tene. — 90. Distinzione del Duuod.

Opinione contrario del Laurent accolto dalla maggioranza

degliscrittori. ; 91. Come tale modo d'inversione possa

costituire una frode. — 92. Se basti per tal modo di inver-

sione il solo titolo di acquisto. — 93. L’opposizione intesa

come modo d'inversione. — 94. Se l’occupazione di un

fondo abbandonato dal precario possessore () l'acquisto fallo

da chi prccariamentc possedeva possano costituire un pos-

sesso lcgittimo. — 95. Come non sia necessaria la buona

fede dell'acquirente. — 96. Come per aversi l’inversione

sia necessario che la cosa sia stata alienato a titolo di pro-

prietà c che il nuovo possesso sia legittimo. — 97. Con-

cetto legislativo dell’art. 2118 del cod. civile. Lo stesso

principio considerato in rapporto all‘art. 687 cod. civ. —

98. Questioni a cui ha dato luogo la sua applicazione nel

caso del tutore, del mandatario o dell'esercente che abbia

continuato a possedere la cosa dopo di aver renduti i conti.

— 99. Come l’erede o il condomino che possiede la cosa

comune pro indiviso non posso mutare il suo possesso

senza che avvenga l'inversione del titolo. — 100. Presen—

zione oltre il proprio titolo. — 101. Concetto del secondo

capoverso dell'art. 2118 cod. civile.

84. La prescrizione, introdotta quale garantia dell‘or-

dine sociale, quando esistano o sopravvengono cause supe?

riori d’interesse morale e sociale, può essere impedita di

iniziarsi o sospesa durante il suo corso.

 

(1) Questo concetto è seguito nella patrio dottrina dal Ricci

(op. cit., vol. v, n. 155), e dal Lomonaco (op. cit., vol. vu,

pag. 482).

(2) Op. cit., n. 20, e nel voi. il, Del diritto dei terzi, p. 258.

(3) Art. 512 cod. proc. civ.; Ricci, op. cit., vol. v, n. 157.

(4) Mirabelli, op. cit., n. 25.   (5) Marcadé, op. cit., vol. …, n' 52, 53, 54, art. 2227; Pu-

gliese, op. cit., vol. |, ||. 86. _ . ,

(6) Laurent, op. cit., vol. xxxn, al 212 e 213, ed autori IVI

in nota riportati; Ricci, op. cit., vol. v, n. 160.

(7) Laurent, op. cit., vol. xxxn, n. 214.

(8) Laurent, op. cit., vol. xxxu, ||. 215.
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Queste cause, in senso generale chiamate impedimenti,

in senso specifico vengono distinte in impedimenta ratione

initii ed impedimenta ratione cursus : le prime sono quelle

che vietano il principiare della prescrizione, e le seconde

quelle che ne ostacolano il compimento.

85. Primo fra le cause che impediscono l'iniziarsi della

prescrizione va considerata la precarietà del possesso. Il

legislatore, come conseguenza del principio che per potersi

acquistare per prescrizione la cosa che si detiene (: neces-

sario che questa sia legittimamente posseduta (1), dispone

che non può aversi la prescrizione :\ favore di coloro che

possiedono in nome altrui ei loro successori universali (2).

La dottrina romana riteneva il possesso precario un

atto di favore (3) dipendente unicamente dalla volontà del

proprietario che lo concedeva, era soggetto a revoca e non

attribuiva alcun diritto a colui a cui favore era stato con-

cesso (4), di maniera che questi non aveva alcuna azione

da potere giuridicamente sperimentare contro il proprie-

tario e godeva solo nei rapporti dei terzi gli interdetti

possessori.

Sifl'atto concetto non venne accolto nel diritto canonico,

che considerò invece la precarietà in un sensopiù esteso(5),

nè uova riscontro nelle moderne dottrine, per le quali,

essendo possibile il frazionamento di quell'unità di dominio

sulla cosa che i rigorosi e rigidi principi del romano diritto

negavano in maniera assoluta, è riconosciuto nel posses-

sore precario un diritto del tutto proprio, indipendente

ed irrevocabile, che derivante da un titolo espresso 0 da

una convenzione non ha nulla di comune con una conces-

sione accordata per ragione di pura tolleranza e di fumi-

liarità (6).

Uniform emente a tali concetti la Cassazione di Torino (7)

dichiarava che « nel diritto romano il precario era un pre-

stito gratuito, revocabile a volontà dichi l'aveva fatto ci

est simile comodato,dicevaUlpiano, nella l. 1, Dig. de pre-

cario. Nel diritto moderno ha significato più ampio: sono

possessori precari anche coloro iquali godono di un diritto

anche irrevocabile, che non spoglia assolutamente il pro-

prietario e lascia in lui un diritto, che quelli debbono ri-

spettare, e sotto questo aspetto il precario suppone una

proprietà frazionata come nella enfiteusi, nella servitù, ecc.

« Sono altresì possessori precari quelli che esercitano

un possesso, non come conseguenza di uno smembramento

di proprietà, ma come espressione di un diritto di proprietà

che risiede in altri, come il depositario, il locatario, ecc.

Il precario nel senso della medesima legislazione suppone

onna convenzione 0 un titolo espresso che 10er a rico-

noscere l’altrui diritto e non può neppure confondersi

con la tolleranza e familiarità che suppongono una tacita

permnssrone ».

86. Sono ritenuti dal codice possessori in nome altrui

il conduttore, il depositario, l'usufruttuario e generalmente

coloro che detengono precariamente fa cosa; e, cioè, il

mandatario, il colono, l'enfiteuta, l'usuario, il creditore

anticretico, il sequestratario, il tutore del minore o del-

l'interdetto, il padre e la madre esercenti la patria potestà,

il marito amministratore dei beni della moglie, il conto-

datario, l'imntesso nel possesso tentporaueo dei beni

dell'as'sente.

E quest’ampiezza con cui dalle moderne legislazioni

viene intesa la precarietà del possesso trova un limite nel

principio che per aversi la cosa deve essere posseduta in

nome altrui, in virtù, cioè, di un titolo che riconosca

il diritto del proprietario di avere restituita la cosa dal

detentore (8).

87. In applicazione di questi principi non può definirsi

precario il possesso di colui, che, avendo riconosciuto l‘altrui

diritto, continua nel possesso della cosa, giacchè per costi-

tuire la precarietà del possesso non basta il semplice rico-

noscimento dcll‘altrui diritto da parte del detentore, ma è

necessario che questo manifesti il proposito di praestare

ministerium eius possessionis; per cui, come ritenne la

Cassazione di Torino, con la sentenza innanzi riportata,

« il nuovo possesso per la mala fede risultante dalla rico-

gnizione medesima e introduttivo della prescrizione di

30 anni ».

Egualmente non può chiamarsi precario il possesso di

chi è tenuto dall‘obbligo personale di restituire la cosa al

suo proprietario.

Così nel caso di colui che vende un fondo di sua pro-

prietà e ne incassa il prezzo prima della trasmissione,

rimanendo nel possesso per |In trentennio ne prescriverà

in suo favore la proprietà. Come pure nell’ipotesi, tratta

dal Pugliese (9) dalla romana dottrina (10), di colui che

per mandato ricevuto compra a non domino un fondo e ne

prende possesso in proprio nome, possedendolo in tal

modo per tutto il tempo necessario a prescrivere ne usu—

capirà la proprietà nonostante l‘obbligo assunto col mandato

ricevuto.

88. La precarietà e un vizio assoluto che colpisce il

possesso di coloro che detengono per altri cdi loro eredi

universali, di maniera che per quanto lunga sia stata la

durata di tale loro possesso non potranno mai prescrivere

la cosa da loro detenuta (11).

Questo principio che il Giorgi chiama canone del gins

positivo (12), e che il legislatore ha tratto da un insegna-

 

(1) Art. 2106 cod. civ.

(2) Art. 2115 cod. civile. — V. App. Napoli, 4 aprile 1906,

Pezza c. Dini (Corte d'appello, Napoli, 1906, 390).

(3) Ll. 1, 2, 12, Dig. de precario.

(4) Coucessio precarii est quandocumque revocabifis; fallit

tamen ubi concessio respiciat magnum concessionarii utilitatem;

revocauti autem nihil vel param prodest (De Luca, De servit.,

disc. 34, MB e 6). .

(5) Libro III, tit. XIV, delle Decretali.

(6) Duranton, op. cit., vol. II, pag. 371 ; Pothier, op. citata,

vol. tv, pag. 42 e seguenti; Zachariae, Corso di diritto civile

francese, vol. Il, 5 391 ; Pugliese, opera citata, vol. I, n. 64

e‘segucnti.

(7) 18 giugno 1881, Briganti e. Calabria (Legge, 1881,

Il, 692).  
(8) Laurent, op. cit., vol. XXXII, n. 314.

(9) Op. cit., vol. I, n. 168.

(10) Si mandavero tibi , ut fandom emas, ea: ea causa traditum

tibi diutina possessione capis, quamvis possis videri non pro

tuo possidere, cum nihil intersit quod mandati iutlicio tenearis

(Paolo, fr. 13, g 2, Dig. (le usurp., XLI, 3).

(11) Boudry Lacantinerie c Tissier (op. cit., vol. III, n. 1630)

definiscono la precarietà un vizio « assoluto, perpetuo » cd o in-

delebilc |>: «assoluto», perchè il precario detentore non può

prescrivere contro colui per cui detiene la proprietà; « perpetuo n,

perchè è un vizio che dura anche dopo che sia giunto l‘epoca

della restituzione della cosa e questa non sia seguita; ed « inde-

lrbile |), perchè la sola volontà del possessore non basta a purgare

la proprietà del detto vizio.

(12) Op. cit., vol. vm, pag. 168.
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mento della ruotano dottrina (1), va considerato come

una conseguenza della figura giuridica dell'erede, in quanto

con la trasmissione in lui della universalità dei beni del

defunto,».scquista tutti i diritti ed è“ tennto_a tutti gli obblighi

che da questi derivano.

Gli scrittori citano, in applicazione di tale principio, un

arresto celebre pronunziato dal Parlamento di Parigi il

21 aprile 1561, col quale il vescovo di Clermont veniva

condannato a restituire alla regina Caterina de' Medici la

contea di quella città, nonostante che da tre secoli egli e

i suoi antecessori ne avessero goduto, perchè venne rico-

nosciuto che era stata affidata a titolo di custodia a un

vescovo di Clermont nel 1262 da Guido, conte di Clermont,

nei diritti del quale era succeduta la regina (2).

Alcuni scrittori criticano questo principio legislativo, in

quanto lo ritengono in opposizione al principio generale

su cui si fonda la prescrizione, e credono di riscontrare

una anomalia fra il disposto che sancisce in danno dei

diritti del proprietario e per il consolidamento dei possessi

la prescrizionetrentennalea favore del possessore, e l'altro,

per i'l quale un possesso ancorchè protratto da secoli perchè

di migine precaria non può mai produrre prescrizione, non

ostante la volontà e la convinzione dell'attuale possessore

di tenere la cosa come proprietario (3)

Critica questa infondata e contraria allo spirito ed alla

mens legis: infatti, per potersi avere la prescrizione in

virtù di un possesso trentennale occorre che questo abbia

avuto per tutto il tempo che è durato dei determinati requi-

siti ehe costituiscono la manifestazione della sua legitti-

mità, mentre il possesso precario e costituito dall'obbligo

assunto dal possessore originario di godere la cosa a nome

del proprietario e di restituirla allo stesso, obbligo che è

trasmesso all'erede universale con la universalità dei beni

del defunto

Inoltre, come giustamente osserva il Pugliese (4), un

possesso precario continuato per più secoli non può aversi

che in virtù di successioni, giacchè se la cosa precaria-

mente posseduta fosse passata in modo diverso in altre

mani, darebbe principio al possesso legittimo.

89. La regola posta dalla legge che i possessori precari

ed i loro eredi :\ titolo universale non possono prescrivere

a proprio favore la cosa che ritengono, non ha effetto

quando il loro possesso sia invertito (5).

L'invasione consiste nel mutamento del titolo da pre-

cario che era in legittimo e quindi utile alla prescrizione.

Questo mutamento, giusta il tassativo disposto del

eodice(6), non può effettuarsi che in due modi: e per

causa proveniente da un terzo, e in forza delle opposi-

zioni fatte dal possessore precario contro il diritto del

pr‘op1ietario ('l)

90. Nella dottrina il Dunod (8) distingue duecasidi

inversione del titolo, secondo che il conduttore ha acqui-

stato dal sito affittatore il fondo chedeteneva o da un terzo,

e chiama il primo modo, fondato su la buona fede, giusto

ed il secondo ingiusto.

Il Laurent (9) giudica simile distinzione poco giuridica,

perchè ritiene che, per poter parlarsi di p1escnztone sia

necessario supporre che ocssttno dei venditori abbia un

diritto di proprietà sulla cosa che viene alienato, per cui

tutte le inversioni, nei rapportidcl venditore, non possono

ritenersi che ingiuste, mentre, nei rapporti del com-

pratore, sono da ritenersi sempre giuste quando questi

acquistò in buona fede sia dal conduttore che dal terzo.

Quest'opinione, generalmente accolla, e conforme al

concetto del legislatore, giacchè, per la comtme sentenza

nomine… sibi p08s0ssiom's causam mutare potest (1 O), non e

possibile aversi il mutamento del titolo senza l'intervento

del terzo ed in maniera che il legittimo possessore, rimasto

perfettamente estraneo, ne sopporti gli effetti (11).

91. Si e detto dagli scrittori, e noi lo sosteniamo con

essi, che tale inversione può costituire una frode in dantto

del vero proprietario, giacchè è difficile ammettere che il

detentore ignori che colui dal quale acquista In cosa non

ne sia il vero proprietario.

Cosi nel caso dell'nsufruttuario, del mandatario, del-

l'enfiteuta, del comodatario, e in generale quando il

detentore non è tenuto a prestazioni periodiche, e pos-

siede il fondo prccariamente per un diritto proprio, la

frode contro il proprietario riesce facile, giacchè il posses-

sore, che ha acquistato con evidente mala fede il fondo da

un terzo può, per tutto il tempo necessario alla prescri-

zione, goderlo legittimamente ed acquistarne la proprietà

senza alcuna opposizione da parte del proprietario, che

fiducioso nell'onestà del detentore viveva nella credenza

cheil titolo, per il quale quello possedeva, era l’originario

precario (12).

92. All‘ uopo si e ritenuto che per questa maniera d'in—

versione del possesso non bastasse il solo titolo d’acquisto.

ed in tali sensi il Dunod (13), seguendo un a'ntica dottrina

del Brunemanno(14), sostiene che, per avere effetto il mo-

tamento del possesso, ènecessarìo che il conduttore, eheh-1

acquistato da un terzo il fondo che deteneva a titolo pre-

cario, rifiuti di pagare i frutti al suo proprietario dichia-

mado che non intende più tenere da lui questi fondi, ma

che ne vuole godere come suoi propri (15); mentre il

Vazeille (16) ritiene che il detentore precario debba noti-

 

(1) Papiniano, fr. 11, Dig. de divers. tempor. praescription.,

suv, 3).

(2) Laurent, op. cit., vol. xxxn, n. 300.

(3) Laurent, op. cit., vol. XXXII, ||. 309; Pugliese, op. cit.,

vol. I, n. 168.

(4) Op. cit., vol, I, n.168.

(5) App. Cagliari, 23 luglio 1904-, Santias c. Verra (Foro

Sardo, 1904-, 293).

(6) Art. 2116 cod. civile.

(7) Cass..Palermo, 17 agosto 1886, Castellana c. Arcidia-

cono (Legge, 1887, |, 36).

(8) Cnfr. op. cit., p. |, c. vm, pag. 36.

(9) Op. cit., voi. …Il, n. 316.

(10) Mirabelli, op. cit., n. 219.

(11) Baudry Lacantinerie e Tissier, op. cit., vol. |||, n. 1632;  
 

Pugliese, op. cit., vol.], n. 169. + V. App. Roma, 19 dicembre

1896,1Muzi0 c. Treccari (Temi Rom., 1897, 220).

(12) Mirabelli, op. cit., n. 219.

(13) Op. cit., p. |, c. vn, pag. 36.

(14) Colonus meus praedium conductum emit abalia non do-

mino, et vendil alteri, retenta tamen possessione, el nondum

tradita. Quaeritur iam, au hoc facto mutaverit sibi possessivi/is

titulum; ita al post huzic actum iam pro suo possidere incipml

Respondeo quod non, ob reyulam, quod nemo possessionis causa!"

sibi mutare potest, nisi advcniat aliqua c.ctrinseea me concer-

nente causa. v. y. qui possidet c.: empto, non potest posted I”"

haerede possidere (ad 1. 4, Cod. de acq. poss.)

(15) Opinione seguita anche da Baudry Lacantinerie e Tissier.

op. cit., vol. III, n. 1632.

(16) Op. cit., n. 148.
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ficare ilsno nuovo titolo a colui dal quale egli possedeva

precedentemente; e in ultimo il Borsari (1). vuole la

trascrizione del nuovo titolo come determinazione della

scienza del vero proprietario.

Mo sifiatte opinioni sono dalla maggioranza degli scrit-

tori (2) rigettate e criticate, perchè, invece di spiegare il

concetto della legge, lo modificano, et'eandoue uno del tutto

diverso. « Il testo della legge, omne giustamente osserva

il Laurent (3), non lascia dubbio, esso ammette due cause

di mutamento, una causa proveniente da un terzo e la

opposizione al diritto del proprietario; e nell'opinione del

Vazeille e del Dunod occorrerebbe la riiinlone di questo

cause ||.

' Perchè possa avere effetto l'inversione del titolo, è

necessario cheil nuovo possesso venga esercitato in ma-

niera da non far dubitare della volontà del possessore di

tener la cosa legittimamente ed in conformità del nuovo

titolo;.per cui, se' il conduttore, che ha acquistato da un

terzo il fondo che teneva in affitto, cbhtìni1in pagare al

vero proprietario la convenuta prestazione, viene' in tal

modo a riconoscere il diritto di costui e dimostra di tener

la cosa in di lui nome; poichè non e possibile ammettere

la volontà di possedere legittimamente ecou animo domini

in colui clic risonosce invece l'obbligo di soddisfare al

pro vietarlo della cosa la convenuta prestazione.

3. L'altro ntodo d'intersione’ e la contradizione, l'op-

posizione, eioè, che il possessore precario, come manife—

stazione di un proprio diritto, la all'esercizio del diritto

del proprietario, affermando di volere da quel momento

possedere la cosa quale vero proprietario.

Esiflotta opposizione può esser manifestata sotto quac-

lunque forma (4), scritta o verbale, 0 con atto giudiziale

() stragiudiziale (6), basta solo che sia tale da costituire

una prova non dubbia .della volontà precisa e formale del

diritto di proprietà che l'oppouente, con o senza ragione,

pretende avere sulla cosa da esso posseduto, e una nega-

zione del diritto del proprietario da cui tiene la cosa (6).

necessario perciò distiugttere l'inadempienza del con-

duttore agli obblighi assunti verso il proprietario, dalla

opposizione che lo stesso la ai diritti del proprietario. Per

la qual cosa, il setnpliee rifiuto di pagare la convenuta

prestazione, opposta dal conduttore alla richiesta fatta in

via giudiziaria dal proprietario, non potrà ritenersi come

un'opposizione, in quanto non costituisce una pretensioue

di esperimentare un proprio diritto di proprietà sulla cosa

che si possiede (7).

Mentre, per l'opposto, quando il possessore convenuto

in giudizio dal proprietario per il pagamento della presta-

zione scaduta o per l'esperimento dell'azione di revindica

eccepiscc di nulla dovere e di possedere la cosa a titolo di

assoluta proprietà, e il giudizio resta sospeso e per desi—

stenza dell'attore e perchè caduto in perenzione, dalladala

della lotta opposizione si avrà l'inversione del titolo del

possesso.

Cost costituirà opposizione stragiudiziale il rifiuto da

parte del possessore di riconoscere i diritti del proprietario

sulla cosa che detiene in di lui nome, adducendo come

ragione che la cosa si possiede legittimamente a titolo di

proprietà, quante volte però il proprietario con la sua

condotta indifferente avvalora la pretesa del conduttore.

Egualmeute si riterrà opposizione stragiudiziale il fatto

materiale e violento del detentore, che, protestandosi pro-

prietario del fondo, ne scaccia a vivo forza colui in nome

del quale lo possedeva, se questi anzichè reagire contro

le violenze sofferte si acquieta indifferente.

94. Nella romana dottrina era dubbio se colui, il quale

occupava il fondo abbandonato da parte del precario pos-

sessore, eon l'animo di lasciarlo deserto, senza possesso

ed in preda al primo oecnpante(8), o l'alienazione fatta

dal possessore precario della cosa da lui detenuta, costi-

tuissero, nell'occupante o nell'acquirente, un possesso

nuovo legittimo ed utile alla prescrizione.

Le moderne legislazioni hanno in modo definitivo riso-

luto ogni dubbio sul proposito col sancire, come ultimo

modo di mutamento del possesso, l'alienazione che il pos-

sessore preeario fa a titolo oneroso () gratuito della pro-

prietà della cosa da lui detenuta(9).

95.,La legge non richiede la buona o la mala fede

dell'acquirente, tale requisito è solo dovuto per la deter-

minazione del tempo necessario alla prescrizione, sedebba,

cioè, esser di dieci e di trent'anni.

Cosi il successore a titolo particolare del possessore

precario, diversamente dall'erede universale, che continua

nel possesso del suo autore, può prescrivere iniziando egli

un possesso nuovo, distinto ed indipendente e non viziato

come era stato originato (10).

96. Perchè possa aversi il mutamento nel possesso e

necessario che la cosa sia stata alienato a titolo di pro-

prietà, come nel caso della donazione, della vendita, in

una costituzione di dote; diversamente non si avrà mula-

|uenlo del possesso, come nella cessione fatta a titolo di

detenzione precario e nel caso di un sub-conduttore.

Il nuovo possesso dev'esser legittimo, perchè possa

costituire un titolo da far valere in opposizione ai diritti

del proprietario (11); per la qual cosa, nell'ipotesi fatta

da Paolo (12) del conduttore, il quale, mentre ha venduto

il fondo, e rimasto poi nel possesso come conduttore del

compratore, non tralasciando di pagare il fitto all'antico e

 

(1) Op. cit , vol. Iv, p. ||, n. 4395.

. (2) Dalloz, op. cit., voce Praescript., ||. 441 ; Marcadé, opera

filata, vol. V…, pag. 112, n. 4; Troplong, op. cit., n. 508;

Mirabelli, op. cit., n. 219; Pugliese, op. cit., vol. |, n. 171

c 172.

(3) Op. cit., vol. xxxn, n. 318.

(4) Troplong, op. cit., n. 513; Marcadé, op. cit., vol. VI]],

art. 2227; Pescatore, op. cit., vol. 11, pag. 400; Pacifici Maz-

zoni, Op. cit., vol. V|, pag. 513; Mirabelli, op. cit., n. 218.

(5) Cass. Roma, 9 febbrai01887, Banca Tiberina c. Gattoni

(Lei/90. 1887. I, 442); Cassazione Torino, 11 giugno 1889,

Quadrio c. Garofalo (Id., 1890, |, 122); Cassazione Torino,

15 novembre 1898, Tommasini c. Colomiatti (Giurisp., Torino,

1898, 1589). '  
(6) Duranton, op. cit., vol. I], ||. 248; Boudry Lacantinerie e

'I'issier, opera citata, vol. |||, ||. 1632; Mirabelli, opera citata,

||. 219.

(7) Troplong, op. cit., n. 513.

(8) L. 12, Cod. de acq. vel ret. pass., VII, 32.

(9) Art. 2117 cod. civile.

(10) De auctoris dolo exceptio emptori non objicitur (I. 4,

527, Dig. de doti mali et metus exception). Laurent, op. cit.,

vol. xxx1t, n. 312, ed autori ivi in nota riportati.

(11) Troplong, op. cit., ||. 520.

(12) Si conductor rem vendidit, et eam ab emptore condu.cit

ct utriquc mercedes praestitit, prior locator possessione… per

conductors… rcctissime retina! (I. 32, 5 1, de acquir. vel

umili. pass.),
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al nuovo proprietario, la proprietà del fondo spetterà al

primo locatore; giacchè, come dice il Mirabelli, seguendo

l'opinione dello stesso Paolo (1), « il conducente e il lo-

calore, che sono stati soddisfatti dell’annua prestazione dal

rispettivo enfiteuta e conduttore che sono nel godimento

materiale del fondo appartenente loro come enfitenti e

conduttori, non han potuto neanche sospettare dell'in-

ganno che loro tendono. Non è necessario che si provi |a

mala fede dell'acquirente, perché egli non può reputarsi

possessore legittimo, facendogli difetto la pubblicità. Il

possesso e clandestino od equivoco, esercitando atti posses-

sivi nello stesso tempo e l'antico e il nuovo proprietario

per mezzo delle stesse persone ». Î

Diversamente, quando il possessore, non obbligato a

pagamenti di prestazione, aliena il fondo, continuando a

possedere come conduttore del nuovo proprietario; in tal

caso questi ne prescriverà la proprietà, se il suo possesso

avrà tutti i requisiti della legittimità, e il vero proprietario

dovrà attribuire la perdita della proprietà alla sua sover-

chia buoua fede e trascuraggine.

97. A completare la dottrina della precarietà il codice

sancisce che nessuno può prescrivere contro il proprio

titolo in questo senso, che nessuno può cangiare a sè me-

desimo la causa e il principio del suo possesso. Ciascuno

può prescrivere contro il proprio titolo in questo senso,

che si può con la prescrizione conseguire la liberazione

dell'obbligazione (2).

Quest'ultimo principio, che riproduce l'antica sentenza

nemo sibi ipsi causato possessionis mutare posse (3), ri-

guarda propriamente la forma acquisitiva della prescri-

zione, ed è disposto dal legislatore allo scopo di circoscri-

vere quella larghezza di concetto, percui si rende possibile

l‘acquisto per prescrizione, in difetto di titolo e di buona

fede (4), dell‘altrui proprietà (5).

Esso va inoltre considerato in correlazione a quella

presunzione che la legge ammette sempre, fino a prova

contraria, che cioè ciascuno possieda per se stesso e a

titolo di proprietà (6), giacchè non sarebbe possibile sup-

porre che il possesso continui sempre conforme al titolo

costitutivo, quante volte fosse permesso al possessore di

malaria per il solo cambiamento della sua volontà (7).

Per la qnal cosa l'intervento di un terzo e l‘opposizione

al diritto del proprietario, richiesti dalla legge per l'in-

versione del titolo del possesso, devono ritenersi come una

conseguenza dell‘enunziato principio, che in generale e in

modo indistinto riguarda tutti ititoli originari di possesso;

e quindi finché nel detto titolo non sia intervenuta una

mutazione legale, quello di proprietà manterrà sempre la

sua prevalente efficacia rispetto al materiale possesso che

non animo domini può essere vantato dal proprietario (8).

98. L'applicazione di questo principio ha dato luogo a

varie interpretazioni. Cosi a proposito del tutore, del man-

datario e dell'esercente la patria potestà, fra gli scrittori

si questiona se possa ritenersi invertito il loro possesso,

quando, dopo di avere renduti i conti e dopo che sia pre-

scritta l'azione di renderli, abbiano continuato nel possesso

della cosa da loro precariamente posseduta a nome del

proprietario.

Alcuni scrittori sostengono che con la resa dei conti, e

con l‘avvenuta prescrizione dell'azione a renderli, il man.

dato deve ritenersi estinto ed invertito il titolo del pos-

sesso (9).

Simile opinione è però rigettata dalla maggioranza degli

scrittori, giacchè cosi nel fatto della resa dei conti che

del compiersi della prescrizione dell'azione non vi è inter-

vento di terzo ed opposizione ai diritti del proprietario,

perché possa ritenersi effettuata l'inversione del titolo, la

quale non può aversi per la sola volontà del possessore(10).

Nè diversamente ritenne la Suprema Corte di Napoli(11),

quando, trattandosi di giudicare se l’erede di colui, che,

non ostante la revoca del mandato di amministratore, aveva

continuato a possedere i beni da esso amministrati, poteva

opporre all‘azione di revindica del proprietario la compiuta

prescrizione, insegnò « che l’azione vindicatoria in quanto

all'obietto, tuttochè derivante dall’originario rapporto di

mandato, non è da confondere con gli altri elletti di pura

obbligazione personale, ai quali basta la prescrizione libe-

rativa; dappoichè le occorre di essere vinta dalla sola pre-

scrizione acquisitiva fondata sul possesso legittimo, a cui

perciò le compete di contrapporre il possesso precario

emergente dal mandato. Onde non giova all'erede di cal-

colare il trentennio dalla morte del suo autore, quando il

possesso continua secondo il titolo per qualunque correre

di tempo, non potendosi prescrivere contro il proprio

titolo, giusta l‘art. 2118 che descrive la dilierenm tra la

prescrizione acquisitiva e la liberatoria. La sola inversione

del titolo, come bene ha detto la sentenza, può mutare la

condizione giuridica degli effetti; ma questa è questionedi

merito indipendente. dalla prescrizione nell'indagare di

quanto il nuovo titolo abbia invertito l'antico ».

99. Di maggiore rilievo è la controversia se il coerede

o il condomino, detentori della cosa comune pro indim'so,

possano mutare il loro possesso senza una nuova causa

proveniente dal terzo o senza l‘opposizione ai diritti degli

altri coeredi o condomini.

Secondo l'opinione di alcuni scrittori, il possesso che il

coerede o il condomino godono della cosa comune non può

equipararsi a quello del conduttore, del depositario o del-

l’entìteuta, in quanto che il possesso di questi èprecario

per disposizione di legge che nel caso d’inversione ne ri-

chiede la prova, mentre per l'opposto il coerede o il con-

domino, cominciando a possedere la parte loro spettante

animo domini, estendendo il loro possesso alle altre quote

dei comunisti, le possederanno anche allo stesso modo.

E, a sostegno di questo concetto, adducono il disposto del-

l‘art. 985 del codice; e dicono che il legislatore o non

avrebbe parlato di prescrizione, e avrebbe richiesta [‘in-

versione del titolo quando, a proposito della divisione della

 

(1) Op. cit., n. 222.

(2) Art. 2118 cod. civile.

(3) L. 3, Dig. de acquir. vet amitt. poss.

(4) Art. 2135 cod. civile.

(15à1Giorgi, op. cit., vol. vm, n. 307; Pugliese, op. cit., vol. |,

n. .

(6) Art. 687 cod. civile.

(7) Laurent, op. cit., vol. xxxn, ||. 328.  (8) App. Casale, 30 maggio1905, Poggi e. Cappi (Giuris-

prudenza, 'I‘orino, 1906, 799).

(9) Troplong, op. cit., ||. 487 e seguenti.

(10) Mirabelli, op. cit., n. 220; Pugliese, op. cit.. V°'- "

||i 177 e 189 ter.

(11) 26 aprile 1892, Ositia c. Serra (Diritto e Giur., 18921

|, 111).
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eredità, dispose che questa non può domandarsi allora che

& pr|ovato avere uno dei coeredi posseduto ibeni ereditari

per un tempo _suf’lic1ente a indurre la presunzione.

Couchiudono quindi col ritenere che il disposto del-

l‘art. 2118 non sia applicabile al coerede o al comlomino,’

perché questi non prescrivono contro il loro titolo, ma oltre

il titolo (1).

Senonchè tale opinione è fondata su concetti legislativi

erroneamente interpretati.

Infatti, non può mettersi in dubbio che l'erede o il con—

domino posseggono le quote loro spettanti, per diritto

proprio e con animo domini quante volte però queste quote

sono certe e determinate, ma quando per l‘opposto sono

indeterminate e restano in comune con quelle degli altri

partecipanti, allora il possesso non ha più carattere esclu-

sivo, ma deve considerarsi comune e indiviso come o la

proprietà.

Per la qual cosa, il coerede o il condomino, che sono in

possesso a nome degli altri partecipanti della cosa indivisa,

ne godono in maniera indeterminata e in virtù della loro

qualità di coerede () di condomino, e quindi il loro pos-

sesso non ha valore di possesso goduto oltre il titolo,

giacchè questo i’: equivoco e indeterminato, e volendo in-

vertirlo non potranno ottenerlo che nei modi stabiliti

dall'art. 2116.

Ne l’interpretazione estensiva data al disposto dell'arti-

colo 985 è conforme al concetto del legislatore, in quanto

che questi, disponendo che la divisione delle cose eredi—

[arie non si può effettuare contro colui chele ha possedute

per tutto il tempo necessario alla prescrizione, ha voluto

sancire il principio che il coerede e il condomino possono

prescrivere, ma non ha inteso perciò di derogare dalle

norme fondamentali della prescrizione.

Diversamente però quando il coerede o il condomino si

sieno immessi nel possesso delle cose ereditarie () comuni,

iniziando un_possesso assoluto, proprio e da padrone con

tutti i caratteri necessari alla prescrizione; perchè in tale

caso il loro possesso non può considerarsi una conseguenza

della conmnione, per la quale si possiedea nome degli

altri, ma come la manifestazione di un proprio diritto di

proprietà che si esercita malgrado che si abbia la coscienza

di non averlo (2).

La giurisprudenza delle nostre Corti e sul proposito

divisa; in alcuni giudicati è stato accolto il principio della

niversione del titolo e in altri il principio opposto.

Cosi la Cassazione di Torino (3) decise che « il coerede

legittimo, possessore dei beni ereditari indivisi, non si

può equiparare a coloro che precariamente detengono la

cosa del proprietario e che in nome di questo posseggono,

Poichè la ragione del suo possesso ha fondamento nella

legge.

«Il coerede, pertanto, quale condomino in forza della

legge della cosa ereditaria comune, non possedendo in

nome altrui, ma in nome proprio, animo domini, e non

\

potendo perciò il suo possesso essere ritenuto come pre-

cario, ne consegue che egli può contro l'altro condomino

acquistare con la prescrizione la proprietà esclusiva della

cosa comune, senza che si debba esigere da lui la prova

dell’interversione del titolo, essendo questa prova dalla

legge richiesta allora soltanto che il possesso sia di sua

natura precario, ossia quando chi intende prescrivere a

proprio favore in nome altrui possegga. Al detto coerede

o condomino quindi non si potrebbero applicare le dispo-

sizioni degli art. 2115, 2116 e 2118 cod. civile.

« Ciò i’: riconosciuto dall'art. 985 del codice stesso, che

in via d'eccezione permette la divisione quando uno dei

coeredi 0 partecipanti abbia un possesso sufficiente a in-

durre la prescrizione, ricavandosi da tale disposto che la

legge non ritiene come precario il possesso del condomino,

se a questo concede la facoltà di poter acquistare mediante

la prescrizione la proprietà esclusiva della cosa comune

e non richiede da lui la prova dell'inversione del titolo » (4).

Mentre la Corte d'appello di Genova (5), uniformemente

alla nostra opinione, decise non esser « dubbio che l'erede

indiviso se possiede la sua quota d'eredità pro suo, ogni

eccedente lo possiede in nome e per conto dei suoi eredi,

ai quali è tenuto a rendere conto, così a titolo di deposito

o di mandato d'amministrazione, cioè precariamente nei

sensi dell'art. 2115 codice vigente, pari all‘art. 2771 del

codice albertino, non può prescrivere in suo favore per

qualunque decorso di tempo, salvo che il titolo del suo

possesso sia venuto a mutarsi per alcuno dei fatti previsti

al successivo art. 2116, cioè 0 per causa proveniente da

‘un terzo, e in forza di fatti in opposizione, contro il di-

-‘ritto dei coeredi,i quali manifestino in modo unico la

volontà di possedere pro domino, e che siano seguiti da

acquiescenza oltre trentennale da parte degli altri coeredi.

« Rettamente, perciò, ha detto la sentenza che, per ini-

ziare un possesso prescrittive, doveva essere intervenuta

una inversione di possesso, la quale mancando, il solo lasso

di tempo oltre trentennario non era bastato a consumare

il diritto dei coeredi indivisi a promuovere la divisione.

« A questo portato dei principi generali di diritto che

regolano la prescrizione non ha derogato l'art. 985 del

cod. civile in tema di divisione; anzi quest'articolo non ne

e che l‘applicazione nella specialità del caso.

« E, per vero, tale articolo non stabilisce già che possa

essere domandata la divisione quasi anche uno dei coeredi

avesse goduto separatamente la intera eredità, ma invece

unicamente dice, quand'anche avesse goduto separata-

mente parte dei beni ereditari; dunque il caso che ci oc-

cupa non e quello contemplato da quest'articolo, appunto

perché il possesso del coerede di tutta l'eredità indiviso è

possesso di sua natura per conto altrui, e cosi precario, il

quale sino a che non trovi invertito il titolo proprio non

è atto a prescrivere.

« Il caso, invece, che uno dei coeredi abbia separata-

mente goduto non tutta l'eredità, ma una parte dei beni

 

(U Troplong, op. cit., ||. 493; Demolombe, op. cit., vol. xv,

"- 527; Pacifici Mazzoni, op. cit., vol. |V, n'. 225; Lomonaco,

gptactili' voi. vu, pag. 490; Borsari, op. cit., vol. |V, p. ||,

(2) Zachariae, op. cit., vol. |||, n. 9 ; Laurent, op. cit., vol. x,

Patt 215, e voi. xxxu, n. 292; Aubry e Rau, op. cit., vol. iv,

"' 699; Ricci, op. cit., vol. v, ||. 5 e seg.; Mirabelli, op. cit.,

"' 221; Pugliese, op. cit., vol. |, ||. 186.  (3) 13 marzo 1906, Micaeci c. Lopez (Giur. It., 1906, |, 741).

(4) Cont. Cassazione Torino, 24 aprile 1883, Benvenuti

e. Maggi (Foro Italiano, 1883, |, 741); 6 dicembre 1887,

Diatto c. Diatto (Giurisp., Torino, 1888, 45); Cass. Roma,

4 maggio 1884, Restelli c. Seueredo (Legge, 1884, ||, 364);

Cass. Napoli, 10 giugno 1895, Municipio di Barletta c. Fondo

del culto (Diritto e Giur., 1895, 13).

(5) Siriaco e. Aspreno (Foro Ital., 1904, |, 432).
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ereditari, suppone che gli altri coeredi possiedano il re-

stante dell'eredità; e la possederanno o per divisione di

fatto o per divisione di diritto: se di fatto potranno opporsi

all‘azione di divisione quando provassero un possesso suf-

ficiente a indurre la prescrizione; se di diritto, potranno

opporsi quando provassero che la divisione fu fatta e che

non vi ha ragione di rinnovarla; ma nell'uno e nell'altro

caso la divisione seguita di fatto e di diritto tra i coeredi

avrà sempre essa stessa invertito il titolo del p055esso pro

herede, cioè da tale inversione viene iniziato il termine

per prescrivere. Ora, siccome, quando l‘eredità (- posseduta

intiera da un solo dei coeredi, e così senza che abbia avuto

luogo divisione ne di fatto, nè di diritto, non può esservi

stata inversione di titolo del possesso d'origine, perciò non

decorre la prescrizione in conformità dei principi generali

del diritto.

« E questa, essendo l'interpretazione logica e giuridica

dell'art. 985 del codice vigente, rimane affermato quanto

sopra si e detto, che l'articolo stesso non è applicabile al

caso in questione; e, quando pure lo si volesse applicare,

accettandone l'interpretazione estensiva per far luogo alla

prescrizione in favore dell'erede indiviso possessore della

intiera eredità, siccome verificasi nella specie, il suo pos-

sesso dovrebbe sempre essere stato legalmente invertito

per iniziare il corso della prescrizione, dovendo il possesso

del tutto avere gli stessi caratteri che l'articolo richiede

per il possesso d'una parte, senza del che vi sarebbe disso-

nanza e contradizione » (1).

Per quanto riguarda l'acquisto del fondo anticretico per

prescrizione, si rinvia alla voce Anticresi.

100. Ma, se_ non è dato prescrivere contro il proprio

titolo, non è vietato prescrivere oltre il proprio titolo.

Giacché ciò che non forma parte diun contratto non

può essere considerato come sottoposto alle condizioni spe-

ciali in esso create dai rapporti delle parti.

Il possesso di una tal cosa è esercitato in maniera indi-

pendente e senza titolo, per cui a favore del possessore

non potrà mai effettuarsi la prescrizione decennale, ma la

trentennale che si compie col solo possesso legittimo e il

decmso del tempo (2).

Questo principio ha, nella sua ppatica applicazione, ge-

nerato non poche difficoltà, non riuscendo facile distin-

guere quale possa ritenersi possesso contro il titolo equale

al di là del titolo.

Cosi, nell'ipotesi di colui che possiede a titolo di condut- .

loro un fondo, può prescrivere la proprietà di un fondo

limitrofo a questo, appartenente allo stesso proprietario,

ma non compreso nel contratto, e che possiede come

proprietario ?

Non può negarsi che il titolo per cui detiene l'un fondo

non può ostacolare il possesso dell‘altro, non essendo

questo in esso riguardato ;“ resta però solo a esaminare se

il possesso goduto sia legittimo e utile perciò alla prescri-

zione, ma tale indagine è esclusivamente di fatto e va

considerata nei rapporti del possessore in quanto ha voluto

scientemente o inscientemente possedere la cosa come

compresa o no nel contratto, ed è perciò indipendente dal

titolo e non soggetta al disposto dell’art. 2118 del codice.

Diversamente quando colui che gode di un diritto, come

di servitù, pretende con l'uso di estenderlo oltre i limiti

prescritti dal titolo, giacchè in tal caso il pesSesso sarà

esercitato contro e non oltre il titolo. ,

101. La disposizione del 2° capoverso è in relazione

alla forma estintiva delle obbligazioni, nel senso che con

la prescrizione si può conseguire la liberazione dell‘obbli-

gazione che si era assunta.

In tal caso la prescrizione non avviene propriamente

contro il titolo, giacchè questo non è contradetta e per-

mane imnmtato, ma diviene infruttuosa e priva di qua-

lunque effetto giuridico verso il debitore, la cui obbliga-

zione si estingue, non per di lui volontà, ma per disposto

di legge.

Sifiatto principio differisce dal primo in quanto che

quello, riguardando la prescrizione acquisitiva, si fonda

sul possesso che non può avere valore quando e in contra-

dizione del titolo, mentre questo e originato dal solo fatto

della negligenza del creditore di esercitare un diritto nel

tempo voluto dalla legge.

Nell'antico diritto questo concetto era accolto con-una

eccezione nel caso (l‘obbligazione risultante da un contratto

bilaterale.

Il Dunod (3), fra gli altri scrittori, insegnava che,

« quando un contratto «& reciproco e sinallagmatico, mentre

che esso è eseguito da uno dei contraenti, l’altro non può

esimersi dall‘escguìrlo dal canto suo, sotto pretesto della

prescrizione; poichè non può acquistarla, in questo caso,

contro il titolo comune nel tempo che ne profitta; egli è

.per la regola dei correlativi e perchè il possesso dell’uno

conserva quello dell’altro in conseguenza; mentre che si

paga la rendita premessa per un diritto di uso, non si

perde questo diritto quantunque non se ne usi ».

Quest'insegnamento (: però giudicato erroneo, giacchè

non è possibile ammettere l'inseparabilitzi degli obblighi

correlativi dipendenti da un contratto sinallagmatico: « la

regola dei correlativi, come dice il Laurent (4), non tiene

al carattere sinallagmatico dei contratti da cui risulta l'ob-

bligo e il diritto, essa tiene alla ricognizione-del diritto

che risulta dalla esecuzione del contratto, esecuzione alla

quale le doe parti concorrono necessariamente ».

Se s'intende la regola esposta dal Dunod limitata a

“tutti quei contratti sinallagmatici il cui adempimento suc-

cede a periodi determinati, non si potrà disconoscere

allora la sua verità, perchè l'accettazione dell'adempimento

del contratto, per parte di quello fra icontraenti a cm

vantaggio si contpie, è causa d'interruzione della pre—

scrizione.

Cosi, nell’esempio addotto dallo scrittore francese a

"Sostegno della sua teoria, del pagamento del reddito conve-

 

(1) Conf.: App. Trani, 25 maggio 1875, Marone e. De An—

gelis (Legge, 1876, ||, 242); Cass. Torino, 10 dicembre 1875,

Finanze c. Migliorini (Giurispr., Torino, 1876, 197); Cassa-

zione Napoli, 11 dicembre 1886, Mazzocchi c. Tudini (Legge,

1887, |, 482); Cass. Napoli, 4 dicembre 1899, D'Amore c. Gallo

(Giur. Ital., 1899, |, 1,723); Cass. Roma, 12 mano1900, Co-

mune di Cisterne e. Principe di Teano (Legge, 1900, ||, 75);

20 agosto 1900, Botti c. Lolli (Id., 1900, ||, 766); App. Ve—  .nezia, 20 dicembre 1905, Fantini c. Torrioni (Temi, 1906, l,

-2, 150); Cass. Palermo, 21 novembre 1906, Bellisario c. Fi-

nanze (Foro sa:… 1906, 46). ' _

(2) Laurent, op. cit., vol. xxxu, n. 331; Troplong, op. cit.,

‘n. 539; Borsari, op. cit., vol. |V, p. ||, 5 4398;Pugliese, opera

citata, vol. |, n.189. '

(3) Op. cit., p. |, cap. xx, pag. 47.

(4) Op. cit., vol. xxx", ||. 334, pag. 276.
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nuto per un diritto d'uso, questo, purché si paghi il reddito,

ancorché non venga esercitato, non può essere prescritto.

Ma quando per l'opposto l'adempimento dell'obbliga-

zione dipende dall_‘eflettuarsi di una sola e immediata ope-

razione e questa si compie da una sola delle parti, in tal

caso avrà principio a favore dell'altra parte la prescrizione

della propria obbligazione.

il venditore riceve l‘importo della cosa venduta e l'acqpi-

rente trascura di chiedere la consegna della cosa: trascorso

che sia un trentennio, il suo diritto sarà estinto; o, nel caso

inverso, che il compratore entri in possesso della cosa ven-

duta e il venditore trascuri per un trentennio di richie-

dergli il pagamento, in tal modo il suo diritto sarà estinto,

e ciò per il carattere divisibile delle obbligazioni per cui

l'avvenuto adempimento di una non può impedire la pre-

scrizione di quella contraria.

5 2. Cause di sospensione.

102. Sospensione e interruzione. — 103. Come vengono distinte

le cause di sospensione. — 104. Cause dipendenti da

rapporti personali. — 105. Coniugi, — 106. Persone a

cui spetta la patria potestà e sottoposti; minori e loro

amministratori o curatori speciali. — 107. Minore o inler-

detto e suo tutore fino a che non sia cessata la tutela e

ne sia reso definitivamente il conto. — 108. Minore eman-

cipato, maggiore inabilitato e il loro curatore. — 109. Quid

degli altri amministratori legali? — 110. Quid degli ammi—

nistratori degli enti morali, dei comuni, delle provincie e

dello Stato"? — 111. Erede ed eredità accettata col bene—

fizio dell’inventario. — 112. Caso di più eredi beneficiali.

— 113. Se decorra prescrizione durante il tempo utile per

l'inventario. — 114. Eredità giacente. — 115. Cause di-

pendenti da ragioni di garanzia. Loro carattere. — 116. Mi-

nori nou emancipati e interdetti per infermità di mente.

— 117. Quando abbia principio la sospensione della pre-

scrizione nel caso dell'interdetto per infermità di mente.

— 118. Militari in servizio attivo in tempo di guerra

ancorché non assenti dal regno. — 119. Fondo dotale

proprio della moglie e tondo specialmente ipotecato a gua-

rentigia della dote e delle convenzioni matrimoniali. —

120. Esame della massima contra non valente… agere non

currit praescriptio, in rapporto all‘art. 2120 del cod. civile.

— 121. Cause dipendenti da diverse ragioni di diritto.

Diritti condizionali, sospesi da un termine, e ogni altra

azione sino a che non siasi verificata la condizione, o abbia

avuto luogo l'evizione o sia scaduto il termine. — 122. La

sospensione nei rapporti dei diritti condizionali causata dalla

mancanza assoluta di azione. — 123. Distinzione fia condi—

zione sospensiva e condizione a termine. Quando comincia

a decorrere la prescrizione nel caso che fossero assegnali

più termini per una stessa obbligazione. — 124. Come la

prescrizione dell‘azione in garantia abbia principio con l'evi-

zione. — 125. Come le esposte cause di sospensione non

abbiano effetto nei rapporti del terzo possessore. — 126. A

vantaggio di chi avviene la sospensione. Esame del disposto

dell'articolo 2t22 del cod. civ. in rapporto alla solidarietà

dei creditori. — 127. Come, nel caso di obbligazioni indi-

visibili, la prescrizione avvenuta nei rapporti di uno dei

debitori giovi anche agli altri. — 128._Se la sospensione

della prescrizione a carico dell‘usufruttuario possa giovare

al nudo proprietario.

102. Il compiersi della prescrizione può esser sospeso

da cause che ostacolano il suo corso; per cui, se siasi

Princ|piato a prescrivere contro one (I‘ età maggiore e

questi muore, lasciando quale erede un minorenne, la

prescrizione resterà sospesa (proescriptio dormit, prae-

scriptio quiescit) (1) fino a che costui non avrà raggiunta

la maggior età; e allora, ripigliando la prescrizione il suo

corso, si congiungerà al tempo già decorso prima della

sospens1one.

Caratterizzata così la sospensione, essa differisce dalla

interruzione, perchè per questa il tempo decorso prece-

dentemente al suo avverarsi resta privo di qualunque

effetto e incapace a esser congiunto a una posteriore

prescruzmne.

E siffatta differenza è originata dalla diversa natura dei

due istituti, in quanto che la sospensione e un provvedi-

mento che il legislatore ha disposto come una garanzia di

interesse sociale e morale, per la quale la prescrizione

non corre contro coloro che si trovano in determinate con-

dizioni dalla legge stessa stabilite e fino a che queste du-

rano. Il possesso, in questo caso, non è che solamente

sospeso, non perde il suo carattere legittimo e utile alla

prescrizione ed è perciò che quello goduto precedente-

mente si congiunge a quello goduto dopo che è cessata la

causa della sospensione.

L'interruzione, per l'opposto, è costituita o dall’esercizio

del diritto di colui contro il quale la prescrizione ha prin-

cipiato a decorrere o dalla ricognizione dell'altrui diritto

da parte del prescrivente; e in questi casi il possesso

perde il suo originario carattere legittimo, perché viene a

essere opposto dall‘esercizio dell'altrui diritto, ed è perciò

che non può effettuarsi. come per la sospensione, la sua

congiunzione con quello goduto posteriormente alla cessa-

zione dell'interruzione, nel qual caso può soltanto rico-

minciare a decorrere un nuovo termine di prescrizione.

103. Ciò premesso, le cause che sospendono il corso

della prescrizione posson distinguersi in tre categorie, e

cioè: cause dipendenti da rapporti personali esistenti

fra determinate persone; cause dipendenti da ragioni di

garanzia che la legge dispone a favore di alcune determi-

nate persone, ma contro ogni sorta di persone; e cause

dipendenti da alcune ragioni di diritto che temporanea-

mente impediscono l'acquisto per prescrizione.

104. Le cause di sospensione della prima categoria

sono relative, in quanto che non hanno valore di sospen-

sione in senso generico e assoluto nei rapporti di tutti, ma

solo per determinate persone, le quali sono esenti dalla

prescrizione limitatamente ai rapporti con determinate

persone, il cui possesso, finchè dura tale condizione di

cose, non giova, qualunque sia il tempo trascorso, a poterlo

eccepire per la prescrizione.

L'applicazione di sifiatte cause non deve intendersi in

senso ristrettivo, ma estensivo a qualunque specie di pre-

scrizione anche alle più brevi, e ciò sia perchè la legge

al proposito non rileva alcuna eccezione e sia perchè sono

fondate su principî di pura moralità (2).

105. In conformità di tali concetti, il codice detta che

niuna prescrizione corre fra coniugi (3), vale a dire

che l'un coniuge non può far valere la prescrizione in

danno dell'altro, e conseguentemente se prima del matri-

monio uno di essi aveva iniziato contro l'altro un possesso

utile alla prescrizione questa resta sospesa durante il ma-

trimonio, per riprendere il suo corso non appena il ma-

 

… Zachariae, op. cit., vol. |, 5 211.

(9) Laurent, op. cit., vol. xxxu, n. 62.

64 — Dms.sro ITALIANO, Vol. XIX, Parte il.

 (3) Art. 2119, capoverso, cod. civile.
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trimouio sarà sciolto; c per l'opposto, se il possesso sia

stato iniziato durante il matrimonio la prescrizione non

potrà priucipiare che con lo scioglimento di questo.

Questi principi, ammessi in tutte le vigenti legisla-

zioni (1 ), sono fondati su ragioni d'alta moralità e di

somme interesse sociale, giacchè il benessere e la prospe—

rità della famiglia son costituiti essenzialmente dall'accordo

perfetto esistente nella vita comtme dei coniugi; era, tale

accordo sarebbe distrutto se ragioni d'interesse rendessero

necessaria una continua sorveglianza dell'uno contro l‘altro

per evitare delle reciproche usurpazioni (2).

Tale disposizione è generale e applicabile senza ecce-

zione a qualunque azione e per qualunque prescrizione di

lungo o breve periodo di tempo, né l'avvenuta separazione

giudiziaria tra coniugi può vietare la sospensione della

prescrizione (3).

Ma come deve intendersi, in rapporto ai suesposti priu-

cipi, il disposto dell'art. 916 del codice di commercio, che

dispone la prescrizione commerciale correre anche contro

la moglie?

Le interpetrazioni degli scrittori sono al proposito di-

verse. Il Giorgi (4) ritiene che il disposto dell'art. 916 del

codice di commercio costituisca una deroga al principio

sancito nell'art. 2119 del codice civile, deroga voluta dal

legislatore per non favorire la condizione della moglie in

danno degli altri creditori, perchè, « a rigor di logica, come

l'insigne autore si esprime, se la prescrizione commerciale

non èsospesa a favore della moglie contro il marito non può

rimanere sospesa a favore del marito contro la moglie,

pure il codice commerciale non lo dice, e apre l'adilo ad

una strana contradizione. Ci pare, pertanto, che la disposi—

zione dell'art. 916 sia in questa parte mal ponderata e non

coordinata con le disposizioni del codice civile ».

Conforme a questo concetto è il Mirabelli (5), che de-

plora la disparità di trattamento tra marito e moglie, am-

messo dal legislatore commerciale con una disposizione non

coordinata agli art. 37 e 2119 del codice civile (6).

Per l‘opposto il Pugliese (7) osserva che l‘art. 916 del

codice di comm., inteso nel suo tenore letterale, costituisce

una deroga all'art. 2119 del codice civile in pregiudizio

della moglie, però una simile interpetrazione la ritiene

inaccettabile non potendosi ammettere che il legislatore

abbia voluto creare la più iniqua disparità fra i coniugi

favorendo il marito più forte a discapito della moglie più

debole. Ritiene perciò che l‘articolo del cod. di comm.,

anzichè considerarlo un'eccezione dell'art. 2119, si debba

adcogliere come un’eccezione dell‘art. 2120, per il cui

disposto la prescrizione è sospesa a favore della donna ma-

ritata durante il matrimonio, solo in rapporto al fondo

dotale ed a quello ipotecato per la dote.

(1) Vedi al ||. 21 della presente voce.

(2) Troplong, op. cit., n. 742; Laurent, op. cit., vol. xxxu,

n. 62; Baudry Lacantinerie e Tissier, op. cit., vol. |||, ||. 1666;

Ricci, op. cit., vol. V, n. 175; Lomonaco, op. cit., vol. Vu,

pag. 492; Pugliese, op. cit., vol. |, n. 189.

(3) Vazeille, op. cit., vol. |, n. 272; Pothier, Obblig., ||. 646;

Laurent, 0p…cit., vol. xxxu, n. 63, e sentenze ivi in nota ripor—

tate; Baudry Lacantinerie e Tissier, op. cit., vol. |||, n. 1667;

Lomonaco, op. cit., vol. vn, pag. 493; Ricci, op. cit., vol. V,

n. 175; Pacifici Mazzoni, op. cit., vol. ||, n. 213; Giorgi, opera

citata, vol. Vul, 5256; Pugliese, op. cit., vol. |, n. 189 bis;

Mirabelli, op. cit., ||. 54. — Cass. Napoli, 9 aprile 1889, Monaco

e. Esperia (Gazzetta del proc., xxttt, 210); App. Bologna,  

Specifica, quindi, in quali casi l'azione di revoca della

fatta alienazione del fondo dotale e l'azione di revindica da

parte della donna maritata pessa costituire un atto com.

merciale, e termina col dire « che niuno sforzo d'immagi-

nazione vale a rintracciare i casi in cui l'eccezione possa

essere applicata ed a giustificare in questa parte il disposto

dell'art. 916 » (7).

.La giurisprudenza delle nostre Corti d'appello, nei due

giudicati che riportiamo e che riteniamo siano i soli pro-

nunziati sul proposito, ha accolto l' insegnamento della

maggioranza degli scrittori. Così la Corte d'appello di Mi-

lano (9) ritenne che possa opporsi la prescrizione da un

eonittge all'altro, quando questo agisce utendo iuribus di

un creditore originario.

Nella specie, il marito avea pagata una cambiale accet-

tata da lui e dalla moglie ed agiva contro di questa, dopo

scorsi cinque attui dalla scadenza, per ottenere il rimborso

della metà; per cui la suddetta giudicò che, « appunto

perché agiva non iure proprio, ma in via di vera surroga

nei diritti del creditore originario, cio?-, utendo iuribus,

quale surrogato in virtù del pagamento che aveva a lui

fatto della cambiale, si verificava il caso tipico della sur-

roga di cui e parola nell'art. 1253, ||. 3. Ciò posto, poichè,

nemo plus iuris ad alia… trans/erre potest quant ipse

haber-et, il creditore non aveva potuto uè poteva al marito

trasferire maggiori diritti di quelli posseduti; perciò il

marito, esseudo sottentrato nei diritti del creditore, la

moglie indubbiamente poteva contro il marito opporre tutte

quelle eccezioni che, per l‘art. 324 del cod. di commercio,

avrebbe potuto opporre al creditore originario, fra lequali

vi era certamente l'eccezione di prescrizione di cui all'ar-

ticolo 919 cod. di comm. Nè vale ricorrere in contrario

all‘art. 916 cod. comm., il quale statuisce che la prcscri-

zione commerciale corre anche contro la moglie, ed osser-

vare che in tale articolo la parola moglie equivale a donna

maritata, desnmendosi cosi da esso che il legislatore ha

inteso regolare i rapporti di lei con i terzi, ma non quelli

fra marito e moglie.

« Infatti, la prescrizione di cui parla quell'articolo è

contro la moglie, mentre nel caso si tratta di prescrizione

in favore della moglie ».

E la Corte d'appello di Casale (10), credendo di riscon-

trare un caso di esclusione dalla sospensione della prescri-

zione a danno della donna maritata, sentenziò: « L'art. 916

del cod. comm. dispone che la prescrizione commerciale

corre anche contro la moglie, ma ciò avviene nel rapporto

dei terzi. Cosi nei rapporti della moglie, cioè della donn-"\

maritata, non sarà applicabile il capoverso dell'art. 1300

del cod. civile, ma sarebbe assurdo ammettere una deroga

all'art. 2119 del codice civile solo a danno della moglie e

3 luglio 1908, Benedetti c. Sortis (Monitore Trib., 1908, 710)-

(4) Op. cit., vol. v…, ||. 257.

(5) Op. cit., n.54. ‘ ,

(6) Similmente concltindono Benso e Fadda nelle annotano…

al Windscheid, vol. |, 5 1136.

(7) Op. cit., vol. ||, ||. 336, e nella Rivista di diritto cenno-.

1904, ||, 352.

(8) Conf.: Vidari, Corso di diritto commerciale, vol. IX.

n. 9075, Milano 1881-87; Vivante, Trattato di diritto com…-.

vol. |V, p. ||, n. 2077, Torino 1901. .

(9) 11 febbraio 1902, Celli c. Mori (Mon. Trib., 1902, 555)-

(10) 25 gennaio 1904, Tiepolo e. De Paoli (Riu. dir. comm.,

1904, ||, 352).
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non del marito, il quale nell'art.9l6 del cod.di commercio

non è nominato ».

106. La prescrizione, inoltre, non corre fra le persone

a cui spetta la patria potestà e colui che vi è sottoposto.

[lesta perciò sospesa la prescrizione tra il figlio soggetto

alla patria potestà e il padre o la madre che l'esercitano(1).

Egualmeute non corre prescrizione, o, se iniziata, e so-

spesa, fra i minori e i loro amministratori nominati,

quando sorgono dei conflitti d'interesse fra i primi ed i

loro genitori o per altre cause speciali (2).

Cosi pttre non correrà prescrizione nel caso del curatore

speciale nominato al minore dal testatore per l'ammini-

strazione dell'eredità che gli ha trasmessa, ancorchè il mi-

nore sia tutt'ora sottoposto alla patria potestàdei genitori (3).

Le predette disposizioni, non contemplate nel codice fran-

cese, sono state sancite dal nostro per ragioni, non solo

d'ordine morale e sociale, ma anche per considerazioni d'in-

dole giuridica.

Infatti, sarebbe contrario ad ogni sano principio di mo-

rale e d'interesse sociale, se fosse ammesso che il padre o

la madre, chiamati dalla legge di natura e da quella civile

a sorvegliare e proteggere con la loro potestà i propri figli

edassicurarne l'avvenire coll'amministrare rettamente le

loro sostanze, potessero invece profittare di tale condizione

per avvantaggiare i loro personali interessi.

Ed il per tali ragioni che le suddette cause di sospen-

sione sono applicabili ad ogni sorta di prescrizione anche

breve (4). _

107. Consono a questi precetti di pubblica morale e ai

principi giuridici enunziati il codice prescrive che non corre

alcuna prescrizione tra il minore o l'interdetto e il suo

tutore, fino a che non sia cessata la tutela e ne sia reso

definitivamente il conto.

Questa disposizione differisce da quella precedente ri-

guardante le persone a cui spetta la patria potestà e coloro

che vi sono sottoposti, perchè, in quel caso, la legge non

stabilisce, per ragione di fiducia, che si deve riporre nel-

l'operato dei genitori in favore dei loro figli alcun obbligo

di resa dei conti di tutela, ed ancorchè lo fosse l'azione di

richiederlo va soggetta alla prescrizione trentennale.

La ragione perchè dai compilatori del nostro codice si è

voluto che fino alla resa definitiva del conto perdurassero

gli effetti della tutela sul corso della prescrizione, è che

solamente con la presentazione di questo può ritenersi che

il minore sia stato fatto consapevole dello stato del suo

patrimonio e dei diritti che gli competono contro il

tutore (5).

La suddetta teoria va applicata, in senso estensivo, a

tutte le cause per cui può cessare la tutela; così nell'ipotesi

che la cessazione della tutela avvenga per la morte del pu-

pillo a cui succede in universum ius uno d'età maggiore,

pechè, fino a quando il conto non è stato reso ed appro-

vato, perdura l'impedimento prodotto dallo stato di tutela.

Inoltre, come si rileva dalla letterale interpretazione

della legge, il vantaggio della sospensione della prescri—

zione è reciproco e deve perciò riferirsi anche ai diritti

del tutore.

Da qualche scrittore questa disposizione e stata definita

irragionevole e si e sostenuto, per l'opposto, chela prescri-

zione contro il tutore corre non appena cessata la tutela,

perchè questo, conoscendo i suoi diritti, può agire da quel

momento in loro difesa (6).

Ma, come osserva il Mirabelli ('i), qttest'opiuioue è con-

traria al disposto della legge, « perchè, se il tutore cono-

sceva i suoi diritti durante la tutela e li conosce ancor

meglio dopo che è finita, sarebbe stato imprudente con-

siglio, facendo correre la prescrizione a danno di lui, inci-

tarlo a spiegare le sue azioni prima della definitiva appro-

vazione del conto, nel quale i diritti reciproci in una volta

sola vengono posti, discussi e definiti. Cosi disponendo, la

legge ha fatto non tanto il benefizio del tutore, quanto del

minore o dell'interdetto, i quali potrebbero non avere le

cognizioni necessarie a difendersi validamente contro le

azioni singole spiegate dal tutore nè i documenti oppor-

tuni » (8).

108. Parimente non corre alcuna prescrizione fra il

minore emancipato, il maggiore inabilitato ed il suo

curatore.

Non e, infatti, possibile concepire, perchè contrario alla

morale e alla giustizia, che colui il quale ha l'obbligo di

proteggere, con la sua assistenza, gli interessi d'un inca-

pace poss'a, da tale sua condizione e venendo meno alla fi-

ducia in lui riposta dalla società e dalla legge, trarne

vantaggio per migliorare le proprie condizioni finanziarie

in danno di quello del suo amministrato.

Il nostro legislatore ha voluto perciò seguire i principi

del romano diritto per i quali il tutore, che a se…etipso

ezigere debebat, poteva aspettare la fine della sessione per

reclamare ciò che gli era dovuto, senza temere che gli si

opponesse la prescrizione (9).

109. Senonchè la sospensione della prescrizione non si

avvera solo tra le persone sottoposte all'amministrazione e

coloro cui la legge tale amministrazione commette, ma

anche per gli altri amministratori legali quali quello del-

l'assente (10), quello dell'eredità giacente (11), gli annni-

nistratori provvisori (12) e quelli nominati nel corso del

giudizio d'iuabilitazione o d'interdizione (13).

' HO. Diversamente è ritenuto da alcuni scrittori per gli

amministratori degli enti morali, dei Comuni, delle pro-

vincie e dello Stato (14); ma nei veramente non sappiamo

riconoscere tale differenza, giacchè se una personalità giu-

ridica si amministra da sè, ha però bisogno setnpre di am-

ministratori per la sua amministrazione e perchè la rap-

presentino; e come questi, quali persone private, sono

distinte dall’ufficio che disimpegnano, cosi è evidente che

in relazione alla personificazione dell'ente assumano una

 

(I) Art. 2119 cod. civile.

(2) Art. 224 cod. civile.

(3) Art. 247 cod. civile.

(4) Laurent, op. cit., voi. ma…, li. 62; Giorgi, opera citata,

vol. vm, ||. 260; Pugliese, op. cit., vol. ||, ||. 66.

(5) Zachariae, op. cit., vol. 1, 5311; Duranton, opera citata,

‘°|- ". pag. 199.

(6) Pugliese, op. cit., vol. |, n. 189 ter; vol. ||, ||. 65.

(7) Op. cit., n. 54.  (8) Conf. Troplong, op. cit., n. 487 e seguenti.

(9) L. 1, 55 5, 6 e 7, Dig. de contr. tutetae et utili actione.

(10) Art. 21 cod. civile.

(11) Art. 980 cod. civile.

(12) Art. 327 cod. proc. civile.

(13) Art. 839 cod. proc. civile.

(14) Ricci, op. cit., vol. v, n. 176; Pugliese, op. cit., vol. |,

||. 189; Mirabelli, op. cit., n. 54.
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funzione integratrice dello stesso, come ogni altro ammi-

nistratore legale (1).

Ne diversamente ragionò il Tribunale di Genova (2),

quando disse che « gli amministratori degli enti morali

sono compresi nella disposizione dell'art. 2119, giacché la

ragione della legge è identica tanto nel caso di ammini-

stratori di minori, di interdetti o inabilitati, d'ereditzi gia-

cente, ecc., come nel caso di amministratori di enti morali;

non può difatti ammettersi che chi amministra una se-

stanza che non è sua, possa rivolgere questa sua condi-

zione in proprio vantaggio e a danno dell'ente amministrato;

vi si oppongono ragioni d'alta moralità e giustizia, per

modo che deve senz'altro ripudiarsi la distinzione su cui si

fonda l'opposta teoria.

« Questa distinzione consiste nel sostenere che le per-

sone fisiche incapaci sono realmente sottoposte all'ammini-

strazione altrui mentre le persone giuridiche si ammini-

strano da sè per mezzo dei propri organi ; ma questo modo

d'intendere la legge non risponde alle norme di una sana

ermeneutica: scire leges non est verba eorum tenere sed

vim oc pofestatem; la ragione della legge è chiarita abba-

stanza dallo scopo e dal fondamento della disposizione.

« Ma inoltre l'art. 2119 dee porsi in relazione con

l'art.1457 del codice civile di cui non è che il comple-

mento ed il corollario. '

« Dispone l'articolo 1457 che non posson esser compra-

tori nemmeno all'asta pubblica, sotto pena di nullità del

contratto, nè direttamente nè per interposta pmsona, gli

amministratori dei beni dei Comuni e degli istituti pubblici,

affidati alla loro cura, salvo che per particolari circostanze

nell'atto che permette la vendita siano autorizzati a concor-

rere agli incanti.

« Se, pertanto, agli amministratori del Comune non è

permesso di poter acquistare dal Comune amministrato

nemmeno all'asta pubblica, mezzo che è circondato da ogni

garanzia, onde escludere ogni possibile frode, sarà lecito

all'amministratore del Comune prescrivere e quindi acqui-

stare, con questo mezzo che non è soggetto se non alla

onestà ed alla buona fede dell'amministratore medesimo, il

quale trova il proprio vantaggio in conflitto con quello

dell'ente amministrato?

« Se l’amministratore non interrompe la prescrizione,

ciò deve dipendere necessariamente o dal suo dolo o dalla

sua colpa; dal suo dolo, se sapendo che una prescrizione

era in corso a danno del Comune e a suo vantaggio, non

si curò d'interromperla; dalla sua colpa se non si avvide

che tale prescrizione era in corso, e sia in un caso che nel-

l'altro deve applicarsi la legge, la quale e diretta appunto

al fine che l'amministratore non possa trar profitto dal suo

dolo o dalla sua colpa, resi possibili per la sua qualità di

amministratore.

« E, come è a ritenersi tollerato dal legislatore questo

mezzo d'acquisto, questo iurium praesidium a favore del-

l'amministratore del Comune, se lo stesso legislatore lo

colpisce d'ineapacitit ad ulteriormente amministrare quando

una lite qualunque venga a sorgere tra lui ed il Comune?

Ciò è semplicemente assurdo e non merita di essere più

oltre discusso » (3).

111. Neppure corre prescrizione tra l'erede e l'eredità

accettata col benefizio dell'inventario.

Questa disposizione, a differenza di quella del codice

francese, definita dagli scrittori strana, e che limitò la so-

spensione della prescrizione ai soli crediti che l'erede ha

contro l'eredità, difendendo cosi, come argutamente os-

serva il Pugliese (4), il lupo contro l'agnello e non l'agnello

contro il lupo. estende la sospensione della prescrizione a

qualunque rapporto tra l'erede e l'eredità accettata col

benefizio dell'inventario e viceversa.

Il quale principio trova la sua ragion d'essere nel con-

cetto che, con l'accettazione dell'eredità col benefizio del-

l'inventario, i due patrimoni, quello dell'erede e l'altm

dell'eredità, restano fra loro perfettamente divisi e distinti;

in maniera che l'erede beneficiato assutne, di fronte ai cre-

ditori e legatari dell'eredità, il carattere di curatore (5) o

di amministratore dei beni ereditari (6) ed è tenuto a mn-

dere conto delle rendite agli aventi diritto sui medesimi,

per cui i suoi rapporti con l'eredità vanno considerati come

quelli dell'amministratore di fronte al suo amministrato e

perciò sottoposti alle norme generali che regolano la

sospensione (7).

112. La prescrizione resterà pure sospesa se inveced'un

solo erede beneficiato gli eredi chiamati alla stessa eredità

siano più, giacché la disposizione in esame va considerata

in correlazione con l'altra racchiusa nell'art. 958 del codice

civile per cui il concetto legislativo riesce in tal modo

chiaro ed esplicito nella sua forma assoluta e non dà adito

ad interpretazioni contrarie evidentemente erronee (8).

Nella dottrina francese il Laurent (9) e di opposto pa-

rere, in quanto ritiene che la prescrizione non corre contro

l'erede beneficiato a riguardo dei crediti che egli ha

contro la successione. « Se vi sono più coeredi, egli dice,

il credito dell'eredità beneficiata si dividerà. egli avrà

un'azione contro ciascuno dei suoi coeredi in ragione

della sua parte ereditaria. La prescrizione di quest'azione

non è sospesa, essa è un'azione ordinaria che si prescrive

secondo il diritto comune, non vi e nessun motivo di sospen-

dere la prescrizione » (10).

Ma questa osservazione non può valere. come abbiamo

osservate, per il nostro diritto.

Il Mirabelli poi è d'opinione che l'esposta teoria di sospen-

sione non debba valere quando la divisione sia avvenuta,

perchè sostiene che con questa sia cessato lo stato di con-

fusione e di comunione dall'amministrazione dell'eredità (:

che ciascuno dei coeredi e amministratore nell’interesse

proprio e dei creditori della sua quota, la quale è costituita

da tutto o da parte di quello che è dovuto dall'erede agli

 

(1) Galdi. Della prescrizione, vol. 11, ||. 61, art. 2119, Napoli,

1905—06; Baudry Lacantinerie e Tissier, opera citata, vol. …,

n. 1668.

(2) 28 luglio 1898, Comune di S. Ifario Ligure. c. 'Dapuelo,

Oliva, Penco ed altri (Legge, 1898, Il, 776).

(3) La detta sentenza venne confermata dalla Corte d'app. di

Genova con giudicato 29 aprile 1899 (Temi Gen., 1899, 245).

(4) Op. cit., vol. [, n.191.

(5) Art. 964 cod. civile.  
 

(6) Art. 969 cod. civile.

(7) Troplong, op. cit., nl806 e 807; Merlin, op. cit., v' Pres-

cription, sez. ], 5 7, art. 2, quest. 17; Zachariae, op. cit… V°l- "

5211; Ricci, op. cit., vol. v, n.177; Mirabelli, op. cit.. n. 51:

Pugliese, op. cit., vol. I, |). 191.

(8) Giorgi, op. cit., vol. Vin, n.258; Pugliese, op. cit., V°l- '!

n. 191; Mirabelli, op. cit., n. 54.

(9) Op. cit., vol. XXXII, n. 65.

(10) Conf. Mourlon, Répe'tiliovw, vol. lll, pag. 793.
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altri coeredi. Per la qualcosa ritiene che, verificatasi la di-

visione, da tale momento princìpia a decorrere la prescri-

zione per qualunque azione, dipendente dalla legge o dal

patto, che l’erede potesse sperimentare contro il coerede.

Opinione questa che non può esser accolta favorevol-

mente perchè contradice apertamente al pensiero della

legge, che, col disporre in favore dell'erede o eredi l'accet-

tazione dell’eredità col benefizio dell'inventario, ha inteso

garantir loro tutti quei vantaggi disposti nell’art. 968 del

codice civile.

( L'eredità beneficiata, come ha ragionato la Corte di

cassazione di Roma (1), finchè continuano gli effetti del

benefizio dell'inventario, costituisce sempre un ente distinto

dalla persona dell‘erede e tale rimane nei rapporti tra di

essa e i suoi creditori, tanto se l'erede è uno solo, quanto

se sono più.

« Costituendo sempre l’eredità |In ente distintodalla pot'-

sona dell'erede, essa può esser sempre rappresentata per

l'intero da uno solo dei più coeredi chiamati a raccoglierla.

Tal verità emerge spontanea dal disposto dell'art. 880 del

codice di procedura civile italiano, corrispondente all'arti-

colo 1072 cod. di procedura delle Due Sicilie, poichè ivi è

detto che le azioni che l'erede beneficiato vuol promuovere

contro l‘eredità, devono essere da lui dirette contro gli altri

eredi, e se non vi sieno altri eredi, e se tutti promuovono

la stessa azione, contro un curatore appositamente eletto

all'eredità per rappresentarla.

( Ciò ha luogo tanto se l'eredità beneficiata è stata già

divisa frai diversi coeredi, quanto se sia da loro tutt'ora

posseduta in comune » (2).

113. E dubbio nella dottrina se, durante i termini che

la legge accorda Per la formazione dell'inventario e deci-

dere. resti 0 par no sospeso il corso della prescrizione nel

caso che l'erede posteriormente accetti l'eredità col bene-

fizio dell'inventario.

Il codice francese dispone che la prescrizione corre (lu-

rante i termini per fare l'inventario e deliberare (3). Ma

questa disposizione, come è stato ritenuto dalla dottrina

francese (4), e sòrta da un equivoco in cui caddero i re-

dattori di quel codice, perchè, come si rileva dall’esposi-

zione dei motivi fatta dall'oratore del Governo, Bigol Préa-

menen, il concetto del legislatore era quello di dichiarare

sospeso il corso della prescrizione durante i termini dell'in-

ventario e di deliberare.

I compilatori del nostro codice hanno soppresso tale

disposizione, e ciò non già perchè si volle, come sostiene

qualche scrittore (5), la sospensione della prescrizione

allora che era stata emessa la dichiarazione di accetta-

zione dell’eredità col benefizio d'inventario e non quando

laccettazione non era ancora avvenuta, ma perchè la ri-

tennero perfettamente inutile (6), in quanto che, per l'arti-

colo 964 del codice, colui il quale è chiamato alla succes-

sione, durantc i termini concessi per fare l'inventario e

per deliberare, non è tenuto ad assumere la qualità di

credo; egli è considerato curatore di diritto dell'eredità,

per cui non può negarsi l'applicazione dell'ultimo capo-

verso dell'art. 2119 del codice civile ai rapporti che inter-

cedono tra l'erede e l’eredità durante il termine fissato per

l'inventario e determinare (7).

114. Ma, se la prescrizione non corre quando l’eredità c

henefìciata, per l'opposto corre contro e pro della eredità

giacente.

Questo principio, ammesso nella dottrina dei nostri scrit-

tori e dal codice francese (8), è taciuto dal nostro legisla-

tore perchè ritenuto inutile, dopo le disposizioni tassa-

tive che regolano le eccezioni al concetto generale della

prescrizione.

A giustificare sifiatto principio, gli scrittori addncono

come ragione che l'accettazione dell'eredità col benefizio

dell'inventario dipende da un calcolo che fissa colla descri-

zione dei beni e l'inventario il valore del patrimonio della

successione, mentre la prescrizione riduce ogni giorno il

valore del patrimonio ; come pure che fra l'eredità bene-

liciata e l'erede si forma |In vincolo che nell'eredità gia-

cente non esiste e che dev'essere rispettato, sopprimendo

ogni causa di contradizione o di ostilità; ed in ultimo che

lo sviluppo dell'eredità beneficiata è in qualche utodo de-

terminato dalla legge nel comune interesse dei creditori,

mentre per l'eredità giacente la legge non della alcttua

eccezione, essa è da ritenersi una specie di deposito e non

può definire il proprio termine a sè stessa (9).

115. Le cause di sospensione della seconda categoria

non sono, come abbiamo detto precedentemente, quelle che

dipendono da una garanzia che la legge dispone a favore di

alcune persone determinate ma contro ogni sorta di persona.

Le delle cause sono relative, considerate nei rapporti di

colore a cui vantaggio è disposta la prescrizione, nel senso

che la legge determina in maniera tassativa quali sono

queste persone; e generali quando vengono considerate

nei rapporti di coloro contro i quali ha luogo la sospen-

sione, in quanto che si effettua contro ogni sorta di persone

indistintamente:

116. La prima causa di sospensione, compresa in questa

categoria, è quella disposta dal nostro codice con l'arti-

colo 2120 a favore dei minori non emancipati e gli inter—

detti por infermità di mente.

Il detto principio, che per il modo chiaro e assoluto

come è stato espresso non può generare alcun dubbio

nella sua interpretazione, risolve la controversia esistente

nella dottrina francese, se cioè quel legislatore, che ha usata

una dizione meno precisa, disponendo che la prescrizione

non corre contro i minori e gli interdetti(10),abbia voluto

comprendere anche i minori emancipati e gli interdetti per

effetto di condanna penale (11).

 

“) 13 giugno 1891, Gufi c. Muratori (Legge, 1892, I, 184).

(2) Conforme: Cass. Palermo, 28 luglio 1887, Culi e. Mw-

ratori (Legge, 1888, I, 522).

(3) Art. 2259.

(4) Troplong, op. cit., n. 208; Marcadé, op. citata, vol. VIII,

Pag. 165 e seguenti, Il. Iv dell'art. 2259; Laurent, opera citata,

vol. xxxu, n. 70; Baudry Lacantinerieeì‘issier, op. cit., vol. lll,

n. 1670.

(5) Ricci, op. cit., vol. v, n. 177.

(6) Giorgi, op. cit., vol. VIII, 11. 258.  
(7) Pugliese, op. cit., vol. I, n. 191; Mirabelli, op. cit., ||. 54.

(8) Art. 2238.

(9) Borsari, op. cit., vol. tv, p. II, n. 4402; Pugliese, opera

citata.

(10) Art. 2252.

(11) Marcadé, op. cit., n. 193; Massé e Vergé su Zachariae,

5 845, nota 7; Troplong, op. cit., n. 740 e seg.; Laurent, opera

citata, vol. XXXII, n. 46 e seg.; Merlin, op. cit., v° Prescription,

sez. I, 5 7, art. 2, quest. 1 e 2; Dalloz, op. cit., v° Prescription,

|). 686.
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L'abolito codice albertino aveva accolto immutato (1), sia

nel concetto che nella forma, l'articolo del codice Napo-

leone; i compilatori però del vigente codice, conseguenti

ai moderni principi di progresso evolutivo delle attività

individuali, e in considerazione che col disporre l'emanci-

pazione del minore, che ha compiuti gli anni diciotto, si

era riconosciuta in questo la capacità di poter amministrare

da sè il suo patrimonio, hanno ritenuto costui cosciente dei

propri diritti e capace perciò di farli valere onde interrom-

pere il corso d'una prescrizione che si era iniziata in di

lui danno.

Ed è perciò che cert le parole aggiunte all'articolo del

codice francese il nostro legislatore ha voluto specificare

tale suo concetto a tutela degl'interessi patrimoniali degli

incapaci, che, per ragione di età o per infermità di mente,

non si trovano nella possibilità di potere scientemente prov-

vedere alla salvezza dei propri diritti (2).

L'attuale codice dell'impero germanico, seguendo in

parte il concetto del vigente codice austriaco, che annette

importanza all'esistenza o meno del legittimo rappresen—

tante dell'incapace, di maniera che se questo esiste la pre-

scrizione può cominciare, e se per l'opposto manca la pre-

scrizione non può essere iniziata, e cominciata chesia non

può essere sospesa e completarsi che dopo due anni da che

l'impedimento ha cessato di esistere (3), dispone che la

prescrizione non si arresti contro l'incapace, abbia questi

0 no un legittimo rappresentante.

Nel primo caso, però, esistendo il rappresentante, la pre-

scrizione, raggiunto che abbia il termine legale, colpisce

l‘incapace, mentre nel secondo caso, non esistendo il rap-

presentante, la prescrizione, raggiunto che abbia il termine

legale, si arresta fino a che l'incapace non abbia conse-

guita la piena capacità, e si arresta ancora dopo questo

termine per sei mesi. affinchè la persona possa prendere

piena conoscenza dei propri allari, ed interrompere la pre-

scrizione iniziata in suo danno (4).

Con questo principio il legislatore tedesco non fa distin-

zione fra prescrizioni lunghe e brevi; queste non esclude

dal privilegio e se il termine legale fosse minore di sei mesi

subentra il termine di sei mesi relativo alle prescrizioni

brevi.

II detto codice prevede ancora il caso che l'incapace fosse

abilitato a compiere atti giuridici, come ad esercitare il

commercio od a prestare altrui il proprio lavoro per una

corrispondente mercede, e per siffatti atti, potendo egli

stare in giudizio, non si sospende la prescrizione in suo

favore.

117. Si questiona fra gli scrittori, se nel caso d'interdi-

zione per infermità di mente la sospensione della prescri-

zione ha principio con la data della sentenza 0 solo allora

che questa sia passata in giudicato.

ll Mirabelli (5), seguendo l'opinione del Paoli (6)-, so-

stiene chela prescrizione debba avere tutto il suo corso

fino a che la sentenza non sia passata in cosa giudicata, e

questa opinione fa giustifica considerando che, dovendosi

privare della libertà civile un cittadino, non è giusto che

gli venga negato di potersi avvalere di tutte quelle garanzie

che il diritto comune accorda, in maniera generale, per la

matura decisione delle liti.

Ma siffatta opinione è respinta dalla maggioranza degli

scrittori (7) e da una costante giurisprudenza (8), perchè,

non e conforme allo spirito della legge; ed in fatti, il codice

col disporre che l'interdizione produce il suo effetto dal

giorno della sentenza (9) ha voluto appunto, nell'interesse

dell'interdetto, derogare a quelle norme del diritto comune,

che i sostenitori della predetta opinione vorrebbero far

valere.

118. Altra causa di sospensione della prescrizione e

quella disposta in favore dei militari in servizio attivo in

tempo di guerra, ancorchè non assenti dal regno. E tale

disposizione, comune a tutte le vigenti legislazioni (10), e

originata da ragionid'iudole pratica, giacchè teoricamente,

come osserva il Pugliese (11), i militari in servizio attivo

in tempo di guerra, assenti o non dal regno, non possono

considerarsi in uno stato d'impossibilità da non potere prov-

vedere ai propri interessi, potendo essi benissimo nominare

dei procuratori che li rappresentino durante il loro stato

di servizio militare; per cui c da ritenersi che il legislatore

con siffatta disposizione abbia voluto evitare al militare,

che pel vantaggio della patria si espone a gravi pericoli

spendendo tutta la sua attività ed energia, delle preoccu-

pazioni a proposito della tutela del suo patrimonio (12).

Per l'applicazione di questa eccezione, “: necessario che

il militare si trovi in istato di servizio attivo o che sia stata

dichiarata la guerra; il priano caso risulta dalla disposi-

zione della legge e dei regolamenti militari, ed il secondo

dal decreto reale.

Ma, come è stato osservato da qualche scrittore, simile

disposizione, oggi che le guerre sono di brevissima durata,

non trova più ragion d'esistere e potrebbe valere solo per

le brevi prescrizioni, ma per queste l'eccezione nente

ammessa.

119. La prescrizione non corre inoltre riguardo al fondo

dotale proprio della moglie ed al fondo specialmente ipo-

tecato perla dote e per l'esecuzione delle convenzioni matri-

moniali durante il matrimonio (13).

Questa disposizione, che ha origine dalla lea: Julia, la

quale, limitando i diritti che per l'antico gins civile godeva

Il marito sui beni dotali della moglie, vietava a questo di

poterli alienare e conseguentemente di poterne usucapire

la proprietà. venne introdotta nel nostro codice col pro-

getto della Commissione senatoria (14).

 

(1) Art. 2386. .

(2) Borsari, op. cit., vol. IV, p. Il, 5 4433; Mirabelli, opera

citata, n.56; Pugliese, op. cit., vol. I, n. 193.

(3) Unger, op. cit., vol. II, 5121, pag. 417.e 418.

(4) 5 206 e seg. del codice.

(5) Op. cit., n.55.

(6) La tutela, la interdizione e la inabilitazione, II. 237,

Genova 1881.

(7) Pugliese, op. cit., vol. I, n. 193.

(8) Conformi: App. Napoli, 15 luglio 1895, Freda e. Capo-

bianco (F'oro Ital., 1895, I, 1057); Cass. Napoli, 31 dicembre

1896, Palli/"reni e. Parrelli (Id., 1897, I, 261); App. Torino,  
29 gennaio 1897, Paslacaldi c. Morisitti (Giur., Torino, 18%

400); Cassazione, 10 luglio 1900, Ilfinicaeci c. Manni (Legge.

‘l900, II, 316); Trib. Napoli—, 19 febbraio 1904, Credito Foil-

|liario e. Ciavarella (Giurisprudenza Ital., 1904, I, 2, 329)?

App. Napoli, 13 dicembre 1905, N. N. e. N. N. (Foro Ital..

1906, I, 705).

(9) Art. 328.

(10) Vedi retro a n. 21.

(11) 0p.cit., vol. I, n. 193I1is.

(12) Ricci, op. cit., vol, v, n. 47; Mirabelli, op. cit., "- 58'

(13) Art. 2120 cod. civile.

(14) Ricci, op. cit., vol. v, n. 173.
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Se non che i termini con cui la della disposizione a for-

malata non riescono a renderla molto chiara: cosi l'espres-

sione « proprio della moglie » e l'altra « specialmente

ipotecato » sono delle espressioni inutili, giacché il fomlo

costituito in dote è di conseguenza proprietà della moglie(1),

e in quanto alle iscrizioni esse sono tutte speciali (2).

Ne e razionale e giustificabile il concetto dei compilatori,

per cui hanno esteso il principio della sospensione della

prescrizione anche a riguardo del fondo specialmente

ipotecato per la dote e per l'esecuzione delle convenzioni

matrimoniali.

Si è cercato da qualcuno dei commentatori di spiegarlo,

attribuendola alla sola ipoteca concessa alla moglie come

garanzia della dote e delle convenzioni matrimoniali, perchè,

dicono, se e giusto e d'interesse della società assicurare la

salvezza della dote col vietare che corra la prescrizione

contro il fondo (letale, non è poi giusto che quando la dote

égarantita con ipoteca su di un fondo, contro questo non

possa correre la prescrizione, giacchè, comunque il detto

fondo possa passare in altrui mani, l'iscrizione ipotecaria,

accordata in garanzia della dote, resta sempre viva ed

efficace (3).

Ma, come sostengono gli oppositori di questo ragiona-

mento, l'esplicita lettera della legge non ammette un'inter-

pretazione restrittiva; se cosi non fosse, il legislatore non

avrebbe, con l'art. 2121 del codice, disposto che nella

prescrizione dei trent'anni non hanno luogo riguardo al

terzo possessore le cause d'impedimento enunciate nell'ar-

ticolo precedente, fra le quali quella riguardante il fondo

specialmente ipotecato in garanzia della dote, per la qual

cosa se la sospensione disposta col capoverso 4 dell'arti-

colo 2120 fosse limitata alla sola ipoteca, sarebbe assoluta-

mente inutile perché, giusto l'articolo 2030, l'ipoteca si

estingue solo con la prescrizione trentennale (4).

Gli effetti della prescrizione perdurano inoltre, seguendo

l'espressa volontà della legge, finchè dura il matrimonio;

sciolto che questo sia, la prescrizione riprende il suo corso,

di ntaniera che la separazione personale dei coniugi non

avendo valore di scioglimento del matrimonio non può far

cessare la sospensione della prescrizione.

Si è demandato se la sospensione della prescrizione del

fondo dotale riguardi solamente l'acquisto per prescri-

zione del diritto di proprietà del fondo dotale o anche

l'acquisto di qualunque diritto reale, come una servitù, un

usufrutto. .

Ma la forma usata dal legislatore nel disporre la sospen-

sione della prescrizione nei rapporti del fondo dotalc

proprio della moglie non mette in dubbio che debba inten-

dersi in senso ampio ed applicabile, non solamcntc al diritto

di proprietà ma a tutti i diritti reali.

120. Esposte le cause che possono sospendere il corso

della prescrizione, ci resta in ultimo a esaminare il valore

della tnassima centro non nalentenz agere non carri! prae-

scriptio, in rapporto al disposto dell'art. 2120 cod. civile.

Nella romana dottrina la massima in esame, sorta dalla

interpretazione di alcuni testi dell'antico diritto, era intesa

in un senso generale in maniera da costituire la sua appli-

cazione ad ogni qualunque causa che ostacolasse il corso

della prescrizione, una esagerazione che rendeva nullo

l'istituto stesso della prescrizione (5).

‘Il diritto canonico riconobbe una tale interpretazione

estendendola ancora maggiormente, perchè ammise per

ragioni della Chiesa la sospensione anche per causa di

scisma e per hostililatis tempore (6).

Le moderne dottrine sono sul proposito assolutamente

controverse; cosi, fra gli scrittori francesi, il Troplong (7)

ritiene che non si debba limitare l'applicazione del prin-

cipio della sospensione ai soli casi indicati dalla legge, ma

applicarlo invece in tutti quelli nei quali non è realmente

possibile l'agire (8).

Mentre, per l'opposto, il Laurent(9), riportandosi alla

letterale interpretazione dell'art. 2251 del codice, sostiene

che non si possono ammettere altre eccezioni oltre quelle

determinate dalla legge; per cui quando non si e nel caso

di una delle eccezioni dalla legge previste, si rientra nella

regola generale della prescrizione (10).

Fra gli scrittori patrii, il Mirabelli (11) come il Citi-

roni (12) seguono l'opinione del Laurent, ritenemlo che

l’applicazione delle cause di sospensione e stata fatta dalla

stessa legge.

Per contrario il Giorgi (13) sostiene, dopo di avere rico-

nosciuto e lamentato l’abuso con cui era stata precedente-

mente applicata la ntassima contra non valentezn agere non

currit praescriptio, che tutti gl'impedintenti di diritto o di

fatto, che nel codice non sono stati contemplati, costitui-

scono delle cause nuove di sospensione; così nel caso di

confusione, per cui non può farsi valere la propria azione

di credito, o nell'ipotesi di diritti meramente eventuali o

che non si può sperimentare un'azione dipendente da

altra che è sospesa, deve farsi valere il principio della

sospensmne.

Raggruppa quindi in due classi le cause della so-

spensione, distinguendo quelle che dipendono dall'og-

getto o dalla modalità del credito e quelle che dipendono

dalla qualità e relazione del debitore senza aver prima

escluso espressamente gli ostacoli di mero fatto o di forza

maggiore.

Il Pugliese (14), clteoppugna l'opinione del Laurent, de-

finendola incoerente, respinge come esagerato e aborrente

dal giusto l'insegnamento che qualunque ostacolo debba

ritenersi causa di sospensione della prescrizione, e respinge

pure l'altro insegnamento che il solo impedimento di diritto

debba avere valore per sospendere il corso della prescri-

zione, e ritiene che gl’impedimenti, siano essi di diritto che

 

“) Art. 1404, 1405 e 1407 cod. civile.

(2) Mirabelli, op. cit., n. 59, ||‘ 1 e 2.

(3) [licei, op. cit., vol. v, n. 173.

(4) Pugliese, op. cit., vol. |, ||. 194.

(5) Giorgi, op. cit., vol. VIII, n. 244, pag. 359; Mirabelli,

Op. ult., n. 60, pag. 95.

(6) Regelsberger, Pandelte, pag. 664; Dernburg; op. cit.,

"°l— 1. pag. 352; Cass. Torino, 29 luglio 1871, Bignani

E. Prato (Giur., Torino, 1871, 581).

(7) Op. cit., n. 727.  
(8) Conformi a questo concetto sono le opinioni del Duranton,

op. cit., vol. XXI, ||. 286; Aubry e Rau, op. cit.,5214, nota 29

e seg.; Massé e Vergé su Zachariae, & 848 e nota 1.

(9) Op. cit., vol. XXXII, n. 39.

(tO) La stessa opinione è propugnato dal lllarcadé, op. citata,

art. 2251, n. 187 e seguenti.

(il) Op. cit., n. 60 e seguenti.

(12) Istituzioni di dir. civile italiano, vol. I, 5 107, e nelle

Questioni di dir. civ. ital., vol. VII.

(13) Op. e loco citati.

(14) Op. cit., vol. |, ||. 203. e vol. ||, ||. 80.
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di fatto, possano sospendere la prescrizione quante volte

costituiscono un impedimento tale da togliere ogni qua-

lunque possibilità di agire, cche siffatta impossibilità non

dipenda dalla volontà del titolare, ma derivi da un fatto a

lui estraneo e che non passa in alcun modo evitare.

Facendo quindi astrazione dei casi in cui l'azione non i'-

ancora nata e non può perciò esser esercitata per un osta-

colo opposto dalla convenzione e dalla legge, dice che la

massima in esame opera nei casi in cui il diritto sia costi-

tuito e che nelle condizioni normali si potrebbe liberamente

esercitare, ma che per una speciale situazione del titolare

questi non può sperimentarlo.

E conchiude perciò che il fatto della pestilenza o di una

altra pubblica calamità non possono sospendere la prescri-

zione, ma che, invece, deve ritenersi sospesa quando si

verifica uno stato di cose tale che il creditore non ha vera-

mente alcun mezzo come esercitare il suo diritto.

Dall'esame delle varie teorie esposte riteniamo che, stabi-

lito come principio che le eccezioni disposte dal legislatore

alle norme generali che governano l'istituto della prescri-

zione debbono considerarsi come volute nell’interesse della

società e della morale, non possiamo disconoscere l'esat-

tezza della teoria sostenuta dal Pugliese, ed ammettere

perciò che quando un impedimento di diritto o di fatto, che

non costituisca una ragione di opportunità, ostacoli il corso

della prescrizione, in tal caso è evidente che non possa

negarsi la sospensione di essa e far valereil noto broccardo

contra non ualenlem agere non currit praescriptio.

La giurisprudenza delle nostre Corti èanch’essa sul pro-

posito incerta nell'allennazione di un principio esatto ; cosi‘

in alcuni giudicati della Cassazione di Napoli è stato am-

messo il principio che la confusione temporanea dei diritti

di creditore e di debitore c causa di sospensione del corsa

della prescrizione (1): ed in altri giudicati della stessa

Corte è stato sostenuto il principio che la sospensione non

può aversi che per quelle cause dalla legge stabilite (2),

per cui l'ignoranza (3), come l'errore (4) del proprio diritto

non possono sospendere la prescrizione (5).

La maggioranza però dei giudicati si è uniformata al

concetto, da noi pure accolto, che non corra prescrizione

contro colui che per ragioni di fatto o di diritto si trovi

nell' impossibilità assoluta di poter sperimentare il suo

diritto (6).

Cosi la Cassazione di Napoli (7), a proposito di una

azione di rimborso di spese, che il Comune di Napoli aveva
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diretto contro il Genio militare per lavori di assicurazione

del monte Ecltia, ed il cui esercizio dipendeva dall'esito di

un giudizio, nel quale si contrastava appunto il presnp.

posto del diritto medesimo, e se cioè il detto monte fosse

di proprietà del Comune o del Genio militare, riteneva

applicabile nella specie la massima contra non valente…

agere non carri! praescriptio, || perchè il Comune non po-

teva di certo esercitare il suo diritto per il rimborso di

quelle spese contro il Genio militare se prima non si risol-

veva la questione, il presupposto da cui quel diritto deri-

vava, se cioè il monte Ecltia fosse del Genio militare ovvero

del Comune. Se, per avventura, quel monte fosse stato

riconosciuto Demanio comunale, come appunto in quel

giudizio si sosteneva, come avrebbe potuto il Comune eser-

citare il suo diritto contro il Genio militare od altri? ».

121. Le cause che costituiscono la terza e ultima cate-

goria di sospensione della prescrizione sono quelle che

derivano da un diritto, la cui efficace esistenza dipende

dall'ellettuarsi di un avvenimento o dallo scadere di un

termine (8).

Il codice con l’articolo 2120 dispone che la prescrizione

non corre:

riguardo ai diritti condizionali sino a che la condizione

non siasi verificata;

riguardo alle azioni in garantia fino a che non abbia

avuto luogo la evizione;

riguardo ad ogni altra azione il cui esercizio è sospeso

da un termine, fino a che il termine non sia scaduto.

Con tale disposizione, che modifica quella corrispondente

del codice francese (9), la quale considera come causa di

sospensione il solo credito dipendente da condizione 0 a

tempo determinato, e che risolve il dubbio esistente fra

quegli scrittori se la della disposizione debba, o pur no,

applicarsi alle azioni reali (10), il nostro legislatore ha inteso

in una maniera più razionale estendere la sospensione,

facendola valere non solo per tutti i diritti di obbligazione

edi quelli sulle cose, ma anche per tutte le azioni per-

sonali e reali dipendenti da condizioni 0 sospese da un

termine (11). -

Occorre però osservare che questo concetto è applicabile

alle sole condizioni sospensivee non alle risolutive, giacchè

per queste il diritto esiste, ed e certo, ed esse non possono

in alcuna maniera ritardarne la costituzione ed ostacolarne

l’esercizio, mentre per quelle il diritto non esiste, non

vi c che una spes iuris, perchè il diritto non può nascere

 

(1) 23 gennaio 1877, De Fina c. Padule (Giurispr. civ.,

XIII, 20); 31 marzo 1879, Laurenzana c. Belti (Foro Ital.,

1879, I, 690).

(2) 21 gennaio 1893, Scafa e. Rossi (Giurispr. Ital., 1893,

|, 1, 300).

(3) 14 luglio 1859, Girelle e. Martire (Giuria-pr. civ., ||, 83).

(4) 16 giugno 1864, Gargiulo c. Casati (Giurispr. civile,

|||, 114).

(5) Conf. Cass. Roma, 27 ottobre 1877, Troili c. Moroni

(Legge, 1878, |, 149).

(6) Cass. Napoli, 17 novembre 1894, Bonelli c. Giacchi (Gaz-

zetta Proc., XXVt,5OQ); Cass. Roma, 19 dicembre 1884, Comune

di Greggio c. Ghisio(Foro Ital., 1884, |, 184); 12 giugno 1893,

liu/['o e. Finanze (Id., 1893, |, 237); 30 dicembre 1891, Re-

lero e. Giordani (Giurispr. Ital., 1892, |, 2, 568); Cass. 'l'o-

rino, 9 agosto 1887, Gallo e. Castagnola (Giur., Torino, 1887,

689); Cass. Roma, 30 marzo 1882, Ricci e. Ingretelli (Legge,

1882, |, 650).  
(7) 20 marzo 1906, N. N. (Legge, 1906, 1173).

(8) Itlud autem plus quam manifestum est, quod in onl-

nibus contractilms, in quibus sufi aliqua conditione vel sul)

die certa nel incerta stipulationes et promissiones vel paola

ponuntur, post conditionis exitum, nel post institutae dici

certae vel incertae fapsum, pracscriptt'ones triginta vel qua-

draginta annorum, quae personalibus vet hgpothecariis actio-

nibus opponmuur, initium accipiunt (|. 7, g 4, Cod. de prae-

scriplione XXX nel XL armorum).

(9) Art. 2257.

(10) Troplong, op. cit., ||. 791; Zachariae-Cromc. op. citata.

vol. |,5 140; Laurent, op. cit., vol. XXXII, ||. 25, ed autori in

in nota riportati.

(11) Borsari, op. cit., vol. |V, parte II, 5 4403; Giorgi.

op. cit., vol. Vili, ||. 249; Ricci, op. cit., vol. v, n. 171;

Mirabelli, op. cit., ||. 30; Pugliese, op. cit., voi. l. "- 197?

Fadda e Belisa, nelle note al Windscheid sul 5 107 del vol. li

pag. 1089.
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e costituirsi se non con l'eflettnarsi della condizione da cui

dipende (1).

122. Ciò premesso, la sospensione della prescrizione

riguardo ai diritti condizionali non può considerarsi come

conseguenza di un impedimento che arresta l'esercizio di

un'azione, ma deve invece ritenersi causata dalla mancanza

assoluta dell'azione.

Per la qual cosa, nei rapporti delle parti contraenti una

obbligazione condizionale, la sospensione della prescrizione

non trova ragione di applicazione e ciò, sia perchè il titolo

del possesso, dipendendo in questo caso dalla convenzione

interceduta tra le parti, finchè questa non si verifica, come

non esiste alcun d|ritto da far valere, cosi non può avere

principio alcuna prescrizione; e sia perchè durante il tempo

che la condizione non si è effettuata l'alienante o l'acqui-

rente, secondo che trattasi di condizione sospensiva e riso-

lutiva, e ritenuto un vero ed assoluto proprietario, e tale

carattere non muta che coll'effettuarsi della condizione,

perchè allora solamente il diritto dell'altro contraente si

viene ipso iure a costituire, rendendosi possibile l’inizio

della prescrizione nella duplice forma di acquisitiva ed

estintiva (2).

123. Egualmeute per ogni altra azione, il cui esercizio

dipende da un termine, la prescrizione è sospesa fino alla

scadenza di esso.

Occorre però distinguere la condizione sospensiva da

quella a termine, in quanto che, nella prima, il diritto di-

pendente dalla condizione nasce coll'effettuarsi di questa,

mentre nella seconda, il diritto esiste ma è sospeso, e non

può sperimentarsi che alla scadenza del termine; senonchè

il diritto, cosi nell'una condizione come nell’altra, ha una

esistenza futura ma di un futuro incerto nella prima, po-

tendosi non effettuare mai la condizione da cui dipende la

sua esistenza, e certo per la seconda (3).

Lo stesso principio vale nel caso che fossero assegnati

più termini per una stessa obbligazione, perchè in tal

caso la prescrizione comincia a decorrere alla scadenza di

ogni singolo termine (4); per cui l‘intimazione a pagare

una rata scaduta non impedisce che la prescrizione inco-

minci a decorrere e si compia per le altre rate (5).

124. Per le stesse ragioni la prescrizione dell'azione in

garantia non ha principio che con l’evizione, per la quale

l'acquirente viene ad essere privato del godimento di

tutta o di parte della cosa che ha acquistato, dall’azione di

un terzo, che ne rivendica la proprietà (6).

E il legislatore ha disposto, derogando ai principi gene-

rali della prescrizione, che questa, nel caso dell'azione in

garantia, non debba priucipiare al momento in cui lia

Inizio la privazione per l'azione del terzo, ma quando invece

 

(1) Laurent, op. cit., vol. XXXII, ||. 36.

(2) App. Trani, 2 luglio 1904, Cofonnac. Siena (Foro Puglie,

1904, 400).

. (3) Laurent, op. cit., vol. XXXII, ||. 24, pag. 30; Ricci, opera

fill-. vol. v, ||. 170; Borsari, op. cit., vol. Iv, parte II, 5 4403,

": 5— —— V. App. Aquila, 9 giugno 1905, Sartini e. Mosca (Giu—

"”P". Ital.. 1905, l, 2, 492).

(4). Aubry e Ran, op. cit., vol. II, 5213, pag. 213; Laurent,

op. cit , vol. XXXII, ||. 24, pag. 31 ; Borsari, op. cit., vol. IV,

Parte II, 5 4403.

(5) Cass. Roma, 19 maggio 1876, Gui c. Finocchi (Legge,

1876. |, 704).

(6) Exceptioue doti rccte eum submoucbis quem ab auctore

tuo fideiussoan acceptsti , si eius nomine controversiam refer!

65 — D|cssro ITALIANO, Vol. XIX, Parte 1“.

 

l'evizione è effettivamente avvenuta, perchè allora sola-

mente nasce il diritto a poter validamente sperimentarsi

l’azione (7).

Alcuni scrittori (8) però ritengono che la prescrizione

debba priucipiare con la privazione della cosa, ma tale

concetto è erroneo, giacché il disposto dell'articolo 2121 è

stato scritto allo scopo unico di evitare che la prescrizione,

nel caso di garantia, non fosse principiata che dopo

l'evizione.

L'evizione può aversi in virtù e di una convenzione, con

cui il possessore riconosce il diritto del terzo, o di cosa gin-

dicata; e nel primo caso la data della convenzione e quella

che segna l'inizio della prescrizionedell'azione di garantia,

mentre nel secondo è la data della sentenza definitiva (9).

Il Laurent, accogliendo questo concetto, osserva che,

nel caso d'appello, la forza esecutiva della sentenza resta

sospesa fino a che non siasi deciso sull'appello, e che

quando invece le parti, dopo l'appello, sono addivenute ad

una convenzione, con la quale hanno accettato gli effetti

della prima sentenza, allora dalla data di questa avrà inizio

la prescrizione (10).

Senonchè, l'esecutorietà concessa dal giudice non vieta

che la sentenza possa-venire modificata dal magistrato su-

periore, per cui non è possibile ritenere come avvenuta

l’evizione pel solo riconoscimento del magistrato di printa

istanza, quando questo non costituisce cosa giudicata.

E inoltre nel caso di accettazione della sentenza per

convenzione avvenuta tra le parti, dopo che l'appello era

stato proposto, la prescrizione non potrà decorrere che

dalla data della convenzione, poichè questa non è che la

conferma dell'avvenuta evizione ammessa dalla sentenza dei

primi giudici.

125. Ma, se il corso della prescrizione può esser sospeso

per una della cause prescritte nell'art. 2120, non lo potrà,

per l'opposto, quando si tratta di prescrizionetrentennale,

nei rapporti del terzo possessore di un immobile o di un

diritto reale (11).

La ragione perchè… si è voluto dai compilatori del nostro

codice questa disposizione è da ricercarsi, come si legge

nella Relazione Pisanelli (12), « nella necessità di ren-

dere certi i diritti dei terzi, senza che possa esservi giusto

motivo di reclamo per parte degl'interessati. Se la sospen-

sione ha fondamento nell'età minore della persona interes-

sata, havvi non solo la possibilità, ma tutta la probabilità

che il corso della prescrizione sarà interrotto da chi la

rappresenta: il risarcimento dei danni, cui sarebbe tenuto

il rappresentante nel caso contrario, le rende direttamente

interessato ad impedire il corso della prescrizione. Qualora

poi si tratti di diritti eventuali e il cui esercizio sia sospeso

 

quasi per n::orem suam, antequnm tu emeres, comparaverit;

qui venditioni adeo consensi… dedit, ut se etiam pro euictione

obliganerit (l. 11, Cod. de euictionibus).

(7) L. 3, Cod. de praescript. XXX nel XL ann..- Brunne-

manu, l. 19, Dig. quenladm. serv. amitt.; Troplong, op. cit.,

||. 801.

(8) Aubry e Rau, op. cit., vol. ll, 5213, pag. 330, nota 13.

(9) Laurent, op. cit., vol. XXX|I, n.23; Ricci, op. cit., vol. v,

n. 172; Pugliese, op. cit., vol. ll, n. 68. '

(10) Questa opinione è seguita anche dal Giorgi, Obbliga-

zioni, vol. VIII, n. 232.

(11) Art. 2121 cod. civile.

(12) Codice civile del Gianzana citato, vol. I, pag. 151,

n. 235. '
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da condizioni 0 da termine, il progetto vi provvede adegua-

tamente, riconoscendo che gl'interessati possono procedere

per via di dichiarazione del loro diritto, e cosi interrompere

la prescrizione anche nei rapporti dei terzi ».

E si e voluto limitare questo principio alla sola prescri-

zione trentennale, in quanto chequesta è la forma generale

a cui nulla sfugge, mentre la decennale non c che una

forma speciale e limitata solamente ai diritti reali, il cui

acquisto è sottoposto a condizioni speciali, ricltieste tassa-

tivamente dalla legge.

Cosi il terzo che possiede animo domi-ni un fondo dotale

o ipotecato per la dote o per altre convenzioni matrimo-

niali, o un fondo di proprietà del minore o dell'interdetto

per infermità di mente, 0 di proprietà di un militare in

servizio attivo in tempo di guerra, ne prescriverà giusta-

mente la proprietà col decorso di trent'anni.

Similmente, quando un terzo, senza titolo o con titolo

a non domino, possiede un fondo il cui diritto di proprietà

dipende da una condizione sospensiva o a termine, oppure

eserciti sullo stesso Im diritto reale, ne acquisterà, con la

prescrizione trentennale, la proprietà, giacchè, per esso, la

condizione a cui venne sottoposto il diritto costituisce res

inter alias acta e non può impedire il compiersi in suo

favore della prescrizione, quante volte però coloro, contro

i quali si possiede, non abbiano agito in virtù della facoltà

che loro concede la legge per far interrompere la pre-

scrizione (1).

126. Ma a vantaggio di chi avviene la sospensione?

Il codice con l’art. 2122 dispone che la sospensione della

prescrizione a favore di uno dei creditori in solido non

giova agli altri (2). Con tale principio il legislatore ha

risoluto in modo definitivo il dubbio esistente nella dottrina

francese, se cioè la sospensione della prescrizione a favore

di uno dei creditori in solido potesse giovare anche agli altri

creditori, giacchè, come dice il Borsari (3), la solidarietà

del credito non propaga la prescrizione agli altri creditori.

Cosi, nel caso di più creditori solidali, di cui uno sia mi-

nore e l'altro no, o l'uno interdetto el'altro no, il corso

della prescrizione che è sospeso nei rapporti con i primi

non lo sarà nei rapporti dei secondi (4).

A tal proposito il Ricci fa due domande, e cioè: « se il

debitore giovandosi della prescrizione compiuta nei suoi

rapporti coll'altro creditore maggiorenne possa ricusarsi di

pagare al minore le quote che sul credito appartenevano

all'altro creditore; e se, nella negativa, il creditore, contro

cui la prescrizione si è compiuto, abbia azione verso l'altro

creditore, contro il quale non e corsa prescrizione, per esi—

gere la sua quota sull'intera somma pagata a costui dal

comune debitore ».

E risponde, sostenendo, per la prima domanda, che la

prescrizione operando soltanto sull’azione e poiché questa

appartiene per intero ad entrambi i creditur1, è evidente

che l'azione non prescritta competcnte all'uno di essi non

può essere diminuita, per essere l'azione spettante all'altro

creditore colpita dalla prescrizione. La prescrizione com-

piuta contro uno dei creditori non fa che privare costui

del diritto di poter agire contro il debitore che si ritiene

liberato di fronte ad esso, ma non può privare l'altro cre-

ditore del diritto che gli spetta, che resta integro e può in

tal modo esercitarsi; e per la seconda, che con la perdita

del diritto verso il debitore non si è perduto anche quello

di poter agire contro l'altro creditore, che ha esatto l'in-

tero credito allo scopo di conseguire la parte spettantein

sulla somma esatta, giacchè non e possibile ammettere che

l'azione che sorge tra l'un creditore verso l'altro che ha

esatto l'intero credito possa ritenersi estinta con l'estinzione

del loro diritto verso il debitore.

L'errore di simile opinione di evidente, in quanto che,

come osserva il Mirabelli (5), essendo i creditori solidali

mandatari « l'uno dell'altro unicamente per chiedere e

ricevere il pagamento del debito, estinto il diritto di agim

del mandante per prescrizione, si estingue necessariamente

il diritto di agire da parte dei suoi mandatari creditori soli-

dali per cltiedere ed esigere anche il pagamento della quota

di lui. Se il mandante ha perduto il diritto, non può con-

servarlo il suo mandatario ». '

127. Diversamente e quando l'obbligazione è indivisibile,

perchè in questo caso, essendo ciascuno dei debitori tenuto

a pagare l'intera obbligazione, la sospensione della pro-

scrizione avvenuta nei rapporti di uno di essi giova anche

agli altri in quanto che non è possibile concepire tra essi,

come per l'obbligazione solidale, la divisione della pre-

stazione (6).

Lo stesso, nell'ipotesi di una servitù che si esercita su di

un fondo appartenente a più persone, fra le quali un mi-

nore; non potendo la servitù dividersi nè materialmente nò

idealmente, è evidente che come la prescrizione non può

decorrere contro il proprietario minore, cosi non lo potrà

neppure contro gli altri (7).

« Questa assoluta impossibilità, come ha statuito la

Corte d'appello di Catania (8), di una divisione ideale.

l’impossibilità dell'acquisto 0 della perdita per parti, fn

appunto quella che determinò il legislatore (art. 671 e 672

cod. civile) ad ammettere eccezionalmente, nel caso della

servitù prediale, la trasmissibilità delle cause di sospen-

sione della prescrizione.

« Nella servitù prediale, infatti (come la servitas vine,

aquaeductus, stillicidii e simili), che consiste nel pesiÌ

imposto sopra un fondo (soggetto passivo), per l'uso e

l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario, è

assolutamente inconcepibile l’ipotesi, che alcuno dei com-

proprietari del fondo possa abdicare ad una parte della ser-

 

(1) Art. 2126 cod. civile.

(2) A persona ad personam, ab astiene ad aclionem, a quanti—

tate ad quantitatem non fit interruptio nec active nec passive.

(3) Op. cit., art. 2122, 5 4407.

(4) Aubry e Rau, op.cit., vol. II, 5214, pag. 345, nota 40;

Laurent, op. cit., vol. XVII, n[ 264 e 335; Ricci, op. citata,

vol. V, Il. 180; Giorgi, op. cit., vol. VIII, n. 261 ; Mirabelli,

op. cit., n. 63, pag. 109.

(5) Op. cit., n. 65, pag. 110.

(6) Laurent, op. cit., vol. XVII, nl 396, 397 e 423; Bella-

vite, Note illustrative e critiche al codice civile, pag. 253;  
Ricci, op.cit.,vol.v, n. 179; Pugliese, op.cit., vol. II, n. 86bis:

Il Giorgi (op. cit., vol. I, n. 263) èdi contrario avviso perche

nega che la sospensione debba valere a riguardo di tutti i con-

debitori, e ritiene invece che essa debba operare solo perla part/3

del debitore a danno del quale se ne verifica la causa. Simile

opinione è sostenuta anche dal Dusi (Giurispr. Ital., 1898, li

2, 1122 e seguenti).

(7) Germano, Trattato (falle servitù,vol. ||, ||. 423; Pugliese.

op. cit., vol. |, ||. 203; Ricci, op. cit., vol. II, n. 493; Borsari,

op. cit., vol. IV, parte II, 51393.

(8) 18 febbraio 1908, Bonavogfia c. Risi (Gi…-. nat.. 1908,

|, 2, 228).
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vitù: unica esl. servitus quae aut tota amittitur, aut tota

retinetur (1). Ma, se il diritto di servitù prediale non èper

regola suscettibile di divisione reale ed intellettuale, è

ovvio che, se alcuno dei comproprietari per una ragione

eccezionale e propria gode della sospensione della prescri-

zione, di tal condizione giuridica debba avvantaggiarsi il

fondo che è il soggetto attivo della servitù, indipendente-

mente dai proprietari di tutto o di parte del fondo mede-

simo, i quali hanno tutti ed interamente l'esercizio della

servitù ».

128. Nella dottrina si discute a proposito della sospen-

sione della prescrizione nei rapporti del proprietario e del

nudo proprietario, e se cioè la sospensione della prescri-

zione a favore dell'usufruttuario possa giovare al nudo pro-

prietario o, per l'opposto, la sospensione a favore di questo

possa giovare a quelle.

Il Laurent (2), in opposizione all'opinione sostenuta da

alcuni autori (3) e accolta dalla giurisprudenza fran—

cese (4), e che cioè per prescrivere è necessario possedere

ed avere quindi il godimento della cosa, per cui se tale

godimento apparteneva all'usufrnttnario, contro il quale

la prescrizione era sospesa, era evidente che il posseSso

prescrittivo inefficace a riguardo dell'usufruttuario non po-

teva essere utile nei rapporti col proprietario, ritiene che

la sospensione della prescrizione a favore dell'usufruttuario

non può essere invocata dal nudo proprietario. Giacché se

èindiscusso che il possesso si manifesta col godimento

della cosa, non devesi perciò dedurre che il possesso non

lta come conseguenza che il diritto di godimento della cosa

astrazion fatta dal diritto di proprietà.

Cosi nella servitù di usufrutto il diritto dell'usufruttuario

è perfettamente distinto da quello del nudo proprietario, di

maniera che nel caso di prescrizione se l'usufruttuario &

minore o interdetto, conserverà il suo diritto. perchè la

prescrizione non corre contro di lui, mentre pel secondo,

.se e maggiore o non interdetto, la prescrizione compirà il

suo corso. E nell‘ipotesi opposta del minore nudo proprie-

tario, per il quale ha luogo la sospensione della prescrizione,

e del maggiore usufruttuario, pel quale la prescrizione

decorre, il Laurent sostiene lo stesso principio innanzi

esposto della distinzione dei due diritti, per la qual cosa la'

prescrizione può compiersi regolarmente per l’uno senza

ostacolare il compimento della prescrizione dell'altro.

Questo concetto dello scrittore francese non è accolto

dalla maggioranza degli scrittori italiani.

Il Giorgi (5) lo ammette solo a riguardo della forma

acquisitiva della prescrizione, ma non in tema di prescri-

zione estintiva, perché sostiene che, quando contro il credi—

tore proprietario non può decorrere la prescrizione, essendo

questi minore o interdetto, è dubbio sela prescrizione potrà

ritenersi anche sospesa contro l’usufruttuario,qnando questo

avrà trascurato di esigere I'iuteresse o il capitale“ dal suo

debitore.

« Per quanto si attiene, egli scrive, aile annualità sca-

dute durante l'usufrutto, nessun dubbio soffre la risposta

allermativa, perchè quelle annualità spettavano esclusiva-

mente all’usufruttuario. Non cost quanto al capitale.

—\

« E vano, infatti, obiettare che ci sono due diritti distinti.

Ciò sta bene nelle relazioni tra proprietario e nsnfruttuario;

ma di fronte al debitore non c'è che un diritto solo. quello

cioè del creditore, sia esercitato personalmente da lui, sia

da un terzo per lui. Ora, questo diritto non si può estin-

guere per prescrizione, giacché la prescrizione rimane

sospesa dalla minore età del creditore, ma si estinguerà

invece l’usufrutto e ne avverrà la consolidazione con la

proprietà ».

Edil Mirabelli (6), che fa distinzione fra diritti reali e

personali, opiua, nell'ipotesi dei printi. che come nella

servitù di usufrutto di un immobile si osservano due diritti

distinti, quello cioè dell‘usufruttuario e quello del nudo

proprietario, cosi non è possibile ritenere avvenuto l'ac-

quisto di questo diritto per prescrizione senza che si sia

posseduto secondo le norme volute dalla legge; per cui il

nudo proprietario non può perdere il suo diritto di pro-

prietà che continua a possedere per mezzo del suo usu-

fruttuario.

E, per l'opposto, la sospensione della prescrizione, nei

rapporti del nudo proprietario, non può giovare all’usufrnt-

tuario, in quanto che. se il diritto di questi pel non uso si

_ consolida colla proprietà, è evidente che il terzo, il quale

ha goduto legittimamente e per tutto il tentpo prescritto

dalla legge tale diritto, diviene usufruttuario di fronte al

nudo proprietario, e fino a che con la morte dell'antico usu-

fruttuario non avviene il consolidamento dell' usufrutto

con la proprietà.

A riguardo poi dei diritti personali ritiene chela sospen-

sione della prescrizione dell’usufruttuario delle annualità o

degli interessi di un diritto di rendita odi un capitale giova

anche al proprietario creditore del diritto, perchè nei rap-

porti del creditore non vi è che un sol diritto, quello del

creditore, sia esso esercitato personalmente da lui, sia da

un terzo per lui.

Invece, quando la prescrizione -è sospesa nell'interesse

del creditore del diritto di rendita o del capitale, in tal caso

la prescrizione decorrerà nei rapporti dell'usufruttuario, il

cui diritto verrà, pel non uso, a consolidarsi colla pro-

prietà, ed il debitore sarà liberato dall'obbligo di paga-

mento delle annualità e degli interessi seaduti che spetta-

vano all’usufruttuario che li lta lasciati prescrivere.

CAPO IV. — CAUSE PER CUI s‘mrnnnomrn

LA PRESCRIZIONE.

5 1. Concetto generale dell'interruzione.

129. Significato giuridico dell’interruzione. Sua diflerenza dalla

sospensione. — 130. Interruzione naturale e civile.

129. Come abbiamo esposto nel capo precedente, par-

lando delle cause che sospendono il corso della prescrizione,

[interruzione rende giuridicamente nullo tutto il tempo

decorso precedentemente, in quanto che non può valere

pel compimento della prescrizione, ma non nuoce sul tempo

avvenire perchè non e di ostacolo all'iniziamento imme-

diato di un nuovo termine prescrittive (7): donec tamen

nova 1'nchoatur possessio (8).

 

(I) L. 18, Dig. de serv. praed. ruet.

(2) Op. cit., vol. XXXII, n. 75.

(3) Aubry e Ran, op. cit., vol. u, 5 214, nota 41.

(4) Montpellier, 7 febbraio 1855 (Dal/oz, 1885, n, 219).  (5) Op. cit., vol. V…, n. 262.

(6) Op. cit., n.66.

(7) Cass. Firenze, 4 luglio 1887,Si1i c. Ghilt'm' (Legge, 1887,

n, 405).

(8) Pct-ezio, In codicem, lin. VII, tit. XL, 11. 5.
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L'interruzione, inoltre, differisce dalla sospensione perché

mentre questa opera ope legis, in maniera che il corso della

prescrizione e arrestato all'insaputa del possessore e del

proprietario, quella invece dipende dalla volontà dell'uomo

che si esplica o nella materiale sottrazione della cosa dal-

l'altrui possesso o a mezzo di atti giudiziali tassativamente

indicati dalla legge (1).

130. Il codice dispone che l'interruzione può effettuarsi

naturalmente e civilmente (2): la prima si ha quando il

possessore è privato per più di un anno del possesso della

cosa (3); la seconda risulta dagli atti giudiziali che l'in—

teressato propone contro colui che possiede (4), oppure col

riconoscimento da parte del debitore o possessore del diritto

di colui contro cui la prescrizione si era iniziata (5).

E questi due modi d'interruzione difleriscono fra loro in

quanto che la prima, privando di fatto il possessore del

possesso della cosa, giova ad ogni interessato all‘interru-

zione della prescrizione, mentre la seconda, non privando

di fatto il possessore del possesso, ma, risultando invece

solamente dall'esperimento di un proprio diritto a mezzo

di atti giudiziali, non può giovare che a colui che li ha

esperimentati e se ne valse (6).

Gli scrittori sono concordi nell'ammettere come regola,

che l'interruzione naturale, avendo per fondamento Ia pri-

vazione del possesso (nsurpatio) (7), non possa applicarsi

che alla solo forma acquisitiva della prescrizione, ed in par-

ticolare alla estintiva solamente a riguardo della prescri-

zione della servitù; mentre per l'opposto l’interruzione ci-

vile è applicabile indistintamente a tutte e due le forme,

acquisitiva ed estintiva, della prescrizione (8).

5 2. Interruzione naturale.

131. Privazioue del possesso. Art. 695 cod. civ. — 132. Fallo

di un terzo e evento naturale. Se l‘iuondazionc possa rite-

nersi causa d‘interruzione. — 133. Condizione della priva-

zione del possesso di' essere completa senza bisogno che

avvenga con la violenza o con l'astuzia. — 134. Se l'inter-

ruzione naturale possa esser causata per fatto della legge.

131. Peraversi l'interruzione naturale della prescrizione,

è necessario che la privazione del possesso sia durata un

anno completo (9), perchè, come osservò il Bigot Prés-

menau, « se bastasse l'occupazione momentanea di un

fondo per privare degli etIetti del possesso, sarebbe quella

 

(1) Pugliese, op. cit., vol. I, n. 207.

(2) Art. 2123 cod. civile.

(3) Art. 2124 cod. civ. Diversamente dalla espressione che si

legge nel codice « privato del godimento», copiata dal codice

francese, poco corretta ed equivoca, usiamo quella di « privato

del possesso », ritenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza più

conforme al pensiero del legislatore.

(4) Art. 2125 cod. civile.

(5) Art. 2129 cod. civile.

(6) Delvincourt, op. cit., vol. II, pag. 640; Zachariae, opera

cit., vol. I, 5213; Pothier, op. cit.. n. 54; Troplong, op. cit.,

n. 626.

(7) L. 2, Dig. de usurpationibua et usucapiont'bus.

(8) Duranton, op. cit., vol. xx, n.225; Guillouard, op. cit.,

vol. I, n. 181; Laurent, op. cit., vol. xxxn, n.84; Giorgi,

op. cit., vol. VIII, n. 264; Gianturco, op. cit., p. 352; Pugliese,

op. cit., vol. I, n. 89.

(9) Duranton. op. cit.. vol. xx, n. 262.

(10) Citata dal Laurent, op. cit., vol. xxxn, n. 81.  

una causa di disordine: ogni possessore sarebbe ad ogni

momento ESPOSIU alla necessità di sostenere una lite per

giustificare il suo diritto di proprietà.

« D‘altronde gli e nello svolgere di un anno che i pm.

dotti di un fondo si raccolgono; egli e durante un simile

svolgimento che un possesso pubblico e continuo ha preso

un carattere che impedisce di confonderlo con una semplice

occupazione » (10).

Il detto termine, richiesto dalla legge, deve inoltre con-

siderarsi in rapporto all‘altro concesso al possessore che lui

sofferto lo spoglio, perché possa far valere i suoi diritti e

chiedere contro l'autore delle spoglio la reintegra nel pos-

sesso della cosa medesima (11).

Per la qual cosa, se lo spogliato iniziò l'azione possesso-

rialeo petitoriale negli ultimi giorni dell'anno di priva-

zione dcl possesso, di maniera che questa venne protratta

al di là dell‘anno, non si avrà interruzione perchè la sen-

tenza clle dispone la reintegra ha efl'etto retroattivo fino al

giorno in cui venne proposta l'azione, ritenendosi che lin

da quell'epoca lo spogliato sia ritornato nel possesso della

cosa (12).

Egualmeute non si ha interruzione quando, entro l'anno

dell'avvenuto spoglio, colui che lta commesso lo spoglio

' volontariamente restituisce il possesso della cosa.

132. L'interruzione naturale, inoltre, giova al proprie-

tario da qualunque fatto dell'uomo e da qualunque evento

naturale essa venga causata (13).

Il codice francese, contrariamente a questo principio,

prescrive che l'interruzione naturale si ha quando il pos-

sessore e privato per più di un anno dal godimento della

cosa o dal precedente proprietario o da un terzo (14); nella

dizione invece usata dal nostro legislatore nel caratteriz-

zare l'interruzione naturale, taie inciso e stato soppresso

perchè ritenuto, anche dalla dottrina degli scrittori fran-

cesi (15), superfluo in quanto risulta con logica evidenza

dai principi che governano l'interruzione (16).

Se non che questo concetto ha generato nella dottrina

il dubbio se l'inondazioue possa ritenersi causa d'inter-

ruzione.

Il Laurent (17), e con esso la maggioranza degli scrittori

francesi (18), opponendosi all'opinione del D’Argentré (19)

e del Dunod (20), che ritengono la prescrizione poter essere

interrotta dal fatto naturale dell'inondazioue, sostengono

che questa non essendo compresa nella definizione della

 

(11) Art. 695 cod. civile.

(12) Troplong, op. cit., n. 544; Duranton, op. cit., vol. xx,

‘ n. 258; Laurent, op. cit., vol. XXXII, n. 81, pag. 78; Tartu-

' fari, op. cit., vol. In, il. 766; Mirabelli, op. cit., n. 213; PII-

gliese, op. cit., vol. I, n. 208.

(13) Nec eo casu… quidquam interest, fs qui usurpanerit,

dominus sit, nec ne (lr. 5, de usurpatt'om'bns, XLI, 3). Cas-

sazione Roma, 12 marzo 1906, Martino“ c. Navone (Legge.

1906, 1362).

- (14) Art. 2243.

(15) Laurent, op. cit., vol. xxxn, n. 82.

. (16) Ricci, op. cit., vol. V, n. 182; Borsari, op. cit.. vol. IV.

parte II,54409; Mirabelli, op. cit., a. 213, pag. 300; Pugliese.

op. cit., vol. I, n. 209. .

(17) Op. cit., vol. VI, n. 309; vol. xxxn, n. 83. |

(18) Troplong, op. cit.,n. 549; Bandry Lacantinerie e Tissier.

op. cit., vol. …. n. 1676.

(19) Sull'art. 360 delle consuetudini di Bretagna, De inter-

ruptione praescriptionfs (c. l\', n. 10, pag. 1047). '

(20)_0p. cit., parte I,Lcap. rx, n. 54.
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interruzione naturale data dal codice non può costituire

causa d'interruzione.

Gli scrittoriitaliani per l'opposto, seguendo il concetto

del diritto romano (1), opinano che l'interruzione della

prescrizione può avvenire anche a causa d'inondazione,

giacché il legislatore ha intese, con l'art. 2124, ammet-

tere l'interruzione della prescrizione in maniera generale

per qualunque fatto naturale; « la legge, come dice il

Mirabelli, non indica la causa dell'interruzione naturale

nè d'onde provenga, ma solo l'efletto ».

E, conseguentemente a siffatto principio, se la cosa dopo

un anno che sia avvenuta l'inondazione risorge ritornando

nel possesso del primo proprietario, questi inizierà un

nuovo termine di prescrizione (2).

133. Nè, per lo stesso principio, può aver importanza

il modo come l'interruzione avvenga, se con la violenza o

con l'astuzia (3), giacchè l'aver subito lo spoglio, senza

protestare e far valere le proprie ragioni per la durata

d'un anno intiere, è l'elemento necessario per produrre

l'interruzione (4).

Ciò però che importa, e in maniera essenziale, è che

la privazione del possesso sia completa e assoluta, perchè

le semplici molestie o pretese che rendono solo in parte

possibile l'esercizio del possesso, se possente turbarne lo

stato pacifico e renderlo incapace alla prescrizione non

costituiscono interruzione della prescrizione (5).

Similmente la semplice e volontaria omissione degli atti

di possesso rendono questo discontinuo, ma non costitui-

scono interruzione della'prescriZione, perchè l'interruzione,

a diflerenza della discontinuità, che riguarda l'esercizio del

possesso, mira all'esistenza di questo ed e perciò che oc—

corre la sua completa privazione causata da un fatto del—

l'uomo e da un evento naturale estraneo alla volontà del

possessore (6).

134. Si è demandato se l'interruzione naturale della

prescrizione possa esser causata per fatto della legge.

Cosi, nell'ipotesi fatta dal Ricci (7), di colui che abbia

priucipiato a esercitare una servitù discontinua sotto l'im—

pero d'una legge che ne ammetteva l'acquisto per prescri—

zione_e che durante il corso di questa una nuova legge

abbia invece riconosciuta l'imprescrittibilità della servitù,

se a queste due leggi una terza posteriormente pubblicata

abroga la seconda e richiama in vigore la prima, potrà

dirsi interrotto il corso di prescrizione iniziato con la

prima legge? Il Ricci ritiene che, in tal caso, l'interruzione

non possa dirsi verificata; nè noi sappiamo rispondere

(I) Labeo et Nerva filius responderunt, desinere nos possidere

eum locum, quem [lumen aut mare occupava-it (lr. 3,517,

Dig. de aequir. nel amitt. pass., XLI, 2; fr. 30, 53. cod. arg.;

lr. 23, Dig. quib. madia asus/r., VII, 4. Vedi Cuj., ad 1. 3,

517, Dig., XLI,,2). .

(9) Mirabelli, op. cit., n. 213, pag. 300; Pugliese, op. cit.,

V0|- 1. n. 209. Il Borsari @; di opinione che con la parola « pri-

'i… » usata dal legislatore, si .debba intendere nello spogliatore

latte ed il proposito della spogliazione, e perciò non ammette tra

le cause d'interruzione l‘inondazione (op. cit., IV, p. II, 5 4409).

. (3) Naturaliter interrumpitur possessio, quam quis de posses-

sione vi deiict'tur (lr. 5, Dig. de usurpationibus, XLI, 3).

_ (4) Delvincourt, op. cit., vol. VI, pag. 'I 19; 'l'roploug, opera

ell-.I}. 547; Duranton, op. cit., vol. xx, Il. 359; Laurent,

°Pn en., vol. xxxu, n. 82; Pugliese, op. cit., vol. I, n. 210.

—_ V. Cass. Torino, 30 luglio 1886, Bottazzi c. Palle" (Giu-

f18pmdenza, Torino, 1886, 639).  

diversamente, giacchè non è nei poteri del legislatore ne-

gare l'esistenza d'un fatto, come nella specie il materiale

godimento del possesso d'una servitù con animo domini,

esso può solo intervenire per attribuire o, per l'opposto,

negare () limitare gli ell'etti giuridici che da questo fatto

derivano ed a seconda che erano 0 pur no riconosciuti da

una precedente legge; quante volte perciò il possesso ri-

_ mane, la nuova legge, che abrogando quella ad essa pre-

cedente richiama in vigore un'antica, non può, sempre

che il possesso abbia mantenuto il suo carattere di legit-

timo, negare la sua efficacia al compimento della prescri-

zione (8).

A tali concetti si è ispirata la Cassazione di Firenze (9),

quando lta considerato che « nessuna disposizione di legge

può avere per sè stessa effetto di spogliare materialmente

un possessore, di distruggere il fatto d'un possesso. Ben

può il fatto del possesso essere dichiarato inabile a pro-

durre certi etfetti giuridici, a dar titolo di prescrizione;

una il fatto del possesso rimane e dove sia abolita. la legge

che a quel fatto negava giuridico valore all'effetto di pre-

scrivere le servitù discontinue e succeda una legge riabili-

tante, quel fatto riacquista necessariamente l'antica sua

virtù, e ritorna di nuovo un possesso ad praeseriptionem,

senza di che si avrebbe ancora l'assurdo, che la restaura-

zione dell’antico gins rispetto alla innnentorabile sarebbe

rimasta illusoria, e che il breve impero della legge abo-

lita, oltre :\ retroagire sul passato, annullando il prece-

dente possesso, avrebbe eziaudio derogato al futuro, e

avrebbe colpito d'impotenza la legge nuova vigente ».

5 3. Inlcwuzionc civile.

135. Sua distinzione. Da quali atti prodotta. — 136. Concetto

della domanda giudiziale. — 137. Come la domanda inter-

rompa la prescrizione di un diritto non esplicitamente in

essa giudicato. — 138. Come la domanda, anche proposta

innanzi a giudice incompetente interrompe la prescrizione.

— 139. Come la domanda d'ammissione al gratuito patro-

cinio non abbia elletto interruttive. — 140. Quando la clo-

manda avanzata in via amministrativa sia capace d‘interru-

zione. — 141. Quid dell‘azione d'interruzione sperimentata

contro il terzo? — 142. Atto di precetto. — 143. Atti ese-

cutivi. —- 144. Atto di messa in mora. — 145. Ineflieacia

della semplice notifica della sentenza. — 146. Compromesso.

— 147. L'interruzione prodotta dalla domanda giudiziale e

non dalla sentenza. Esame del disposto dell‘art. 2128 del

cod. civ. —- 148. Citazione o intimazione nulla per incom-

petenza dell’ufiiziale. —- 149. Citazione o intimazione nulla

(5) Troplong, op. cit., n. 546; Laurent, op. cit., vol. xxxtl,

Il. 81. pag. 79; Borsari, op. cit.. vol. IV, parte 28. 54409;

Tartufari, op. cit., vol. III, n. 771; Pugliese, op. cit., vol. I,

I]. 210.

(6) Pugliese, op. cit., vol. I, n. 212.

(7) Op. cit., vol. v, II. 183.

(8) Il Pugliese non accoglie favorevolmente questa opinione,

perchè dice che, la seconda legge, se non lia interrotta l'usuca-

pione, l’lia invece resa impossibile, avendo ritenuta la impre-

scrittibilit’ della servitù discontinua, per cui non può ritenersi

causa interruttiva; e l‘ultima legge, sia pure intervenuta entro

l’anno, non ha potuto produrre l'efletto di far considerare come

non consumata l'interruzione, giacchè questa non può dare al

possesso quel valore prescrittive che non aveva; per la qual cosa

ritiene che cosi il tempo intermedio come quello anteriore non

può essere capace di prescrizione.

(9) 17 febbraio 1868, Beccari c. Lepoli (Annali, Il, 1, 15).
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per difetto di forma. — 150. Prescrizione non interrotta se

l‘attore recede dalla domanda. — 151. Istanza perenta. —

152. Domanda rigettata. — 153. Inscrizione e rinnovazione

dell'ipoteca. — 154. Come la contumacia delle parti non

distrugga l’efficacia interruttiva della citazione. —— 155. Ri-

conoscimento dell'altrui diritto. —_ 156. Riconoscimento

espresso 0 tacito. Art. 2107 dell'art. 2129 del codice. —

157. Riconoscimento espresso. — 158. Se l'atto di rico—

noscimento possa esser sottoposto a condizioni. a limita-

zioni o riserve che possono dar luogo a controversie. —

159. Atto di riconoscimento nullo se è viziato da violenza, da

dolo o da errore. Quid della capacità di colui che fa la rico-

gnizione? —160. Casi d‘interruzione tacita. — lGObis. Da

chi debba esser data la prova del latto interruttivo. A quali

norme sia soggetta.

135. L‘interruzione civile, a differenza di quella natu—

rale, è applicabile a qualunque specie di prescrizione ordi—

naria e breve che sia, e così alla forma acquisitiva come

all'estintiva (1); essa va distinta, come ha ritenuto la mag—

gioranza d.egli scrittorì(2), in propria e impropria o fittizia

secondo che è generata da un atto di colui contro cui si

prescrive o dal riconoscimento da parte del debitore e

possessore. Il codice dispone che l'interruzione non può

essere prodotta che: a) da una domanda giudiziale; b) da

un atto di precetto o di sequestro; e) da qualunque atto

di costituzione in mora del debitore; d) dalla chiamata e

presentazione volontaria per la conciliazione (3), e in ultimo

dal riconoscimento del debito (4).

136. La domanda gindiziale(5), ritenuta il modo tipico

d'interruzione, è costituita da qualunque istanza del pro-

prietario o del titolare del diritto (6), sia proposta come

citazione che in qualunque altra forma dalla legge stabi-

lita (7), purchè diretta contro colui (8) a cui favore la

prescrizione si compie, e purchè da essa risulti la ferma

volontà nel proponcntc di avvalersi della stessa per fare ri-

conoscere il proprio diritto oggetto della prescrizione (9).

(1) Cass. Roma, 9 agosto 1887, Vannutelli e. Resta (Corte

Supr.,1887, 516); Cass. Napoli, 24 settembre 1901, Acquaviva

c. Caracciolo (Diritto e Giurispr., 1901, II, 297); Cass. Torino,

21 luglio 1883, Grasse" e. Giardino (Giur., 'I'orino, 1883, 680).

(2) Zachariae-Crome. op. cit., vol. I, 5142, pag. 409; Aubry

e Ran, op. cit., vol. II, 5215, pag. 356, nota 38; Mirabelli,

op. cit., n. 94, pag. 144; Pugliese. op. cit.. vol. II, n. 85,

pag. 149. Il Giorgi (op. cit., vol. VIII, n. 263) non accoglie

questa distinzione, perchè considera l’interruzione in senso gene-

rale; perù tratta separatamente l‘interruzione, propriamente detta,

dalla ricognizione, e ritiene le due figure perfettamente-diverse.

I professori Fadda e Bensa, nelle loro note al Windscheid

(pag. 1108 del VOLI), pur non negando che fra queste due

specie d'interruzione esistano delle differenze, non le ritengono

tali da negare quell‘unità di concetto dell’interruzione e quella

del suo fondamento.

(3) Art. 2I25 cod. civile.

(4) Art. 2129 cod. civile.

(5) Vedi alla voce Domande in giudlzie.

(6) Corte d'app. di Nizza, 26 marzo 1859. N. N. (Giuris-

prudenza Ital., 1859, I, 2, 315).

(7) Art. 37 cod. proc. civile.

(8) laurent, op. cit., vol. xxxn, n.91 ; Ricci, op. (Qt., vol. V,

n. 184; Pugliese, op. cit., vol. I, n. 215bi3.

(9) Cass. Torino, 13 dicembre 1878, Nino c. Botti (Legge,

1879, I, 207); 20 giugno 1884, Frigoni c. Negri (Giurispr.,

'l'orino, 1884, 633).

(10) Art. 2244 cod. civile.

(1 I) Troplong, op. cit., n. 562 e seg.; Laurent, op. citata,

vol. xxxn, n. 92 e seg., giurisprudenza ed autori ivi riportati;  

Questo concetto, che chiaro si rileva dalla precisa definì-

zione che il nostro legislatore ha dato dell'interruzione

civile, non risulta dall'espressione « citation en justice »,

usata dai compilatori del codice francese (10), per cui la

dottrina di quein scrittori, sul principio dubbiosa ad am—

mettere un'interpretazione estensiva, è ora concorde, come

la giurisprudenza, nel riconoscere che il principio legisla.

tivo dell'interruzione dev'essere inteso in senso generale e

non riguardare solo l'istanza intimata per mezzo d'usciere,

ma qualunque istanza giudiziale (11).

Seguendo quindi il concetto legislativo della domanda

giudiziale, la prescrizione può esser interrotta dalla do-

manda riconvenzionale (12); dall'intervento in giudizio di

chi vi abbia interesse (13); dall'intervento nella distribu-

zione del prezzo ricavato dall'esecuzione mobiliare (14);

dalla domanda di collocazione nel giudizio di graduazione

sul prezzo degli immobili venduti (15); dalle dichiarazioni

di credito nelle procedure di fallimento (16); dalle domande

fatte in forma di eccezione, che fossero per legge permesse,

come quelle di compensazione e riconvenzionali, dipendenti

dal titolo dall'attore (17).

Uuit'ormandosi a questi principi, la Corte d'appello di

Bologna (18) insegnò che « dell'efficacia della domanda di

collocazione e subcollocazione, presentata in giudizio di

graduazione, come atto interruttive della prescrizione non

può dubitarsi di fronte all'art. 2125 messo in correlazione

all‘art. 37 proc. civile. E la portata dell'art. 2125 s'in-

tende meglio, riflettendo che mentre nel corrispondente

art. 2244 del codice francese, come negli articoli che

l'hanno identicamente riprodotto (art. 2379 del codice al-

bertino, art. 2130 delle leggi civili del 1819, art. 2359

del codice parmense e finalmente nel diritto alfine, arli—

colo 1497 del codice austriaco) e detto che la prescrizione

(: interrotta civilmente in virtù d'una citazione giudiziale,

diversa e più comprensiva è la dizione dell'art. 2125 nel

Zacliariae-Crome, op. cit., vol. I, 5142; Baudry Lacantinerie

e Tissier, op. cit., vol. lll, n. 1668; Guillouard, op. cit., vol. 1,

n. 181 ; Fadda e House, note aggiunte all'opera del Windscheid,

vol. ], pag. 1122 a 1124; Mirabelli. op. cit., n. 74; Giorgi,

op. cit., vol. VIII, n. 265; Pugliese, op. cit., vol. I, n. 215, (:

vol. II, n. 90.

(12) Art. 100 e seg. cod. proc. civile; Laurent. op. citata,

vol. XXXII, n1 90-93; Mirabelli, op. cit., n. 72; Pugliese, opera

cit., vol. I, n. 215; Cass. Roma, 30 marzo 1882[ Lo Schiavo

c. Vella (Legge, 1882, I, 650).

(13) Art. 202 cod. proc. civile.

(14) Art. 653 cod. proc. civile.

(15) Art. 709 cod. proc. civ. — V. Troplong, op. cit., n'564

e565; Laurent, op. cit., vol. xxxn, n. 93, ed autori ivi in nota

riportati; Ricci, op. cit., vol. V, n. 164; Cass. Napoli, 27 aprile

t876, Rosiello c. De Sivo (Legge, 1876, I, 376); App. Napoli,

7 mano 1887, Volpicella c. Cor-reale (Id., 1888, I, 552);

Cass. Napoli, 21 settembre 1901, Fienga c. Perrone (Id-,

t902,1,53).

(16) Art. 758 cod. di comm. — V. Troplong, op. cit., n. 563;

Giorgi, op. cit., vol. VIII, n. 265. — Il Guillouard (op. cit., vol. !.

nl166 e208) segue una dottrina contraria, in quanto nnene

che la domanda d‘ammissione al passivo di un fallimento mette

in essere una causa sospensiva. — V. Cass. Napoli, 8 agosto

1905, Di Giovanni c. Di Giovanni (Giurispr. Italiana, 1906.

l, 1, 67 .

(17) Iiicci, op. cit.,vol. v, n.185; Mirabelli, op. cit., n. 72;

Pugliese, op. cit., vol. I, n. 215; vol. II, Il. 87; Fadda eBcnsa,

nelle note aggiunte al Windscheid, vol. I, pag. 1124.

(18) 14 marzo 1902, Rapallo e. Meda (Legge, 1902, 592)v
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quale si legge chela prescrizione è interrotta civilmente in

forza d‘una domanda giudiziale.

( Ora, per l'art. 37 proc. civile è stabilito che ogni do-

manda & proposta con atto di citazione, salvo che la legge

stabilisca un'altra toma, osservate del resto le nonne

proprie di ciascun procedimento. Dal_checonsegue che,

nel senso dell'art. 2125, e domanda giudiziale qualunque

istanza proposta in un giudizio regolarmente istituito, sia

con citazione, sia con comparsa, sia come azione, sia sotto

forma di eccezione, purchè riveli nel suo autore il fermo e

deciso proposito di ottenere il riconoscimento, anche coat—

tivo del suo diritto, interno a ciò che costituisce l'obiettivo

della prescrizione incominciata, e purchè le forme rituali

prescritte sieno osservate. _

( Onde sono atti interruttivi, quante volte vengano pro-

poste nelle forme di leggi, le domande riconvenzionali,

quelle d'intervento in causa, quelle di collocazione e sub-

collocazione, prodotte nei giudizi di graduazione sui prezzi

degli immobili, quelle di distribuzione del danaro ricavato

nelle esecuzioni mobiliari ».

137. Non è, inoltre, necessario che la domanda giudi-

ziale, per poter essere atta all'interruzione, debba com—

prendere espressamente il diritto che forma oggetto della

prescrizione, giacchè, come ha ritenuto la dottrina (1),

basta che questo sia implicitamente compreso nella domanda

spiegata perchè sia interrotta la sua prescrizione.

Così, se in un giudizio di petizione o di divisione di ere—

dità sia stato emesso con la domanda introduttiva qualche

fondo, questa sarà efficace a interrompere la prescrizione

anche del fondo non indicato, e ciò perchè l'azione di pe-

lizione o di divisione d'eredità investe l'universum ius (2),

ed interrompe, per conseguenza, qualunque prescrizione

iniziata contro l'eredità (3).

Similmente nell’ipotesi che l'attore, non conoscendo

lutti i beni che costituivano la massa ereditaria, promuova

con una nuova domanda una divisione supplementare, l'in—

terruzione della prescrizione si avrà come avvenuta fin dalla

prima domanda, salvo il caso che tra le date delle due do—

mande non sia decorso uno spazio di tempo tale da rendere

perfetta la prescrizione (4).

138. La domanda giudiziale, come dispone il codice (5),

interrompe la prescrizione anche quando sia fatta davanti

a giudice incompetente.

La ragione di questo principio che, come e ritenuto

dalla prevalente opinione dei moderni scrittori, era am-

messo dal diritto romano (6) e che non tutte le vigenti le-

gislazioni hanno creduto di accogliere (7), è molto varia-

mente spicgata dalla dottrina (8).

_… Laurent, op. cit., vol. XXXII, n. 89 e seg.; Ricci, opera

“"—. vol. V, a. 184; Pugliese, op. cit., vol. I, ii. 215.

(2) Nam cum hereditatem peto, et corpora et actiones omnes,

‘Iuae iii hereditate sunt, videntur in petitionem deduci (lr. 7,

55, Dig. (le except. rei incl., XLIV, 2).

(3) Cass. Roma, 30 marzo 1882, Martini c. Lemeraro (Legge,

1882, i, 650).

(4) Laurent, op. cit., vol. XXXII, n. 90; Pugliese, op. cit.,

"°l- ly n. 215. — V. Cass. Torino, 13 marzo 1891, Riva

C- Ascoli (Giur., Torino, 1891, 334).

(5) Art. 2125.

(6) Windscheid, op. cit., vol. I, 5121, nota 6; Fadda e Bensa,

nElle note aggiunte, pag. 1126, ed autori ivi riportati.

(7) Il codice lrancese sancisce lo stesso principio con l'arti-

°°l° 5245. mentre il codice austriaco ne tace completamente, e  

Noi, seguendo l‘opinione accolta dalla maggioranza degli

scrittori (9), riteniamo che l'efficacia interruttiva della do—

manda fatta innanzi al gindice‘incompetente debba ricer-

carsi nel fatto che l'incompetenza del magistrato adlto non

distrugge la legale esistenza dell'atto, in quanto che questo

dimostra chiaramente la volontà nell'autore di salvaguar-

dare con esso l'esistenza d'un proprio diritto.

Ne importa se l'incompetenza sia per ragion di terri-

torio, di materia o di valore, perché « la legge, come

osserva il Borsari (10), considera la causa della domanda

giudiziale dal lato della diligenza e dal lato dell'impres-

sione che l'atto deve fare sul prescrivente. E atto ostativo,

osservativo, proibitivo e questo basta ). '

Per il quale principio la domanda riconvenzionale pro—

posta dal convenuto interrompe la prescrizione anche

quando il giudice, innanzi al quale pende la causa princi-

pale, sia incompetente a conoscerne.

Cosl pure, la domanda nuova fatta in appello ha effetto

interruttive della prescrizione; giacchè se per il disposto

dell'art. 490 cod. proc. civile non si possono in appello

proporre delle nuove domande, il loro rigetto, sia che av-

venga perchè provocato od’nflìcio, va considerato come una

dichiarazione d'incompetenza del magistrato adito.

« E cosa notissima, ha osservato la Corte di cassazione

di Roma (11), che la sanzione dell'art. 490 ha per iscopo

di conservare alle parti la garanzia d'un doppio esame e di

un secondo grado di giurisdizione. Tale essendo il suo

scopo, riesce di tutta evidenza che mediante una domanda

nuova proposta per la prima volta in grado d'appello si

viene ad eccitare una giurisdizione che difetta nel magi-

strato adito, e appunto per questo il citato art 490 fa ob-

bligo al giudice d'appello di dichiarare anche d’ufficio la

propria incompetenza, la quale è davvero assoluta, perchè.

relativa ad una materia non ancora discussa e definita in

prima sede.

« La domanda giudiziale, sebbene sia proposta avanti

nn giudice incompetente, da vita sempre ad un'istanza, la

quale non rimane esaurita con la dichiarazione d'incompe-

tenza del giudice adito e può quindi essere sem re rias-

sunta e proseguita avanti il giudice competente. happunto

per questo che ai termini del già citato art. 2125 del co-

dice civile, l‘anzidetta domanda sebbene fatta avanti al

giudice incompetente, conserva la sua elficacia interruttiva

del corso della prescrizione. E se ciò avviene in tutti i casi

nei quali il giudice adito si dichiara incompetente per una

ragione qualunque, non sa vedersi perchè non debba avve—

nire lo stesso anche nel caso in cui il giudice d‘appello con

la sua pronunzia di rigetto d'una domanda nuova viene a

quello germanico, col 5212, dispone, nel caso «l’incompetenza

del giudice, che l'interruzione non può aversi se l‘istanza non

viene riproposta nel termine di sei mesi. Il codice spagnuolo poi

ammette l’efficacia interruttiva della citazione fetta innanzi al

' giudice incompetente nel solo caso della prescrizione acquisitiva

(art. 1945), ma per quella estintiva dispone solamente che in—

terrompe il suo esercizio avanti ai tribunali.

(8) Troplong, op. cit., iI. 596; Aubry e Rau, op. cit., vol. Ii,

5915, nota 9, pag. 348; Laurent, op. cit., vol. XXXII, n. 97.

(9) Duranton, op. cit., n. 265; Giorgi, op. cit., vol. VIII,

n. 266 ; Ricci, op. cit.,vol. V, ii. 186; Mirabelli, op. cit., n. 73;

Pugliese, op. cit., vol. I, ii. 217.

(10) Op. cit., vol. iv, parte ii, 5 4413.

(11) 1 | settembre 1895, Mirei/i c. Del Vecchio (Legge, 1895,

ii, 652).
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dire in sostanza, poco monta se provocato o d'ufficio, che

non ha giurisdizione per conoscere della domanda mede-

sima perchè questa non è stata ancora sottoposta all’espe-

rimento di un primo esame avanti il giudice di primo

grado ».

139. Si è dubitato se la domanda d'ammissione al gra-

tuito patrocinio possa interrompere la prescrizione; ma la

maggioranza degli scrittori propende per la negativa, in

quanto che tale domanda non costituisce la prova della

manifestazione della volontà del proprietario di istituire

con essa un'azione avanti all'Autorità giudiziaria come ga-

ranzia d’un proprio diritto, ma IIII atto del tutto ammini-

strativo e perciò incapace di produrre l’interruzione della

prescrizione (1).

Questo concetto e stato anche accolto dalla giurispru-

denza delle nostre Corti. Così la Corte d'app. di Torino (2)

ha statuito che « non interrompe la prescrizione la do-

manda di ammissione al gratuito patrocinio, perchè la

Commissione del gratuito patrocinio e un corpo eminente-

mente amministrativo, incaricato di provvedere in ordine

ad iui rapporto d'indole fiscale ed economico nell’interesse

dello Stato e dei cittadini, essa non è dotata di un'attribu-

zione giudiziaria; l'istanza che a lei viene rivolta non è

certo un atto di procedura, e se rivela in chi la presenta la

volontà d'intentare e proseguire una causa, non è an-

cora in alcun modo nè il principio nè la sua prosecuzione.

« Si oppone che, il ricorso dovendo essere notificato alla

parte avversa, quella è edotta della domanda che si vuol

proporre giuridicamente, e quindi deve considerarsi come

un atto capace di costituirla in mora, ma non è esatto,

perchè nessuna notifica da parte a parte è prescritta dalla

legge, e l'avviso di che all'art. 1“ della legge 19 luglio

1880, n. 5526, che dev’esser dato, è un obbligo che in-

combe alla Commissione e non alla parte ricorrente, e non

è a prova di nullità prescritto » (3).

Per l'opposto, il legislatore, riproducendo il disposto del

codice francese (4), ha attribuito alla chiamata e presenta-

zione volontaria perla conciliazione gli stessi effetti inter-

ruttivi della domanda giudiziale, sempre però che questa

venga fatta nel corso di due mesi dalla non comparsa da-

vanti al conciliatore o dalla non seguita conciliazione (5).

Questo principio però, se trova giustificazione nel sistema

di procedura francese, in quanto quel codice (6) richiede

l'esperimento di conciliazione come obbligo da parte del-

l’attore per poter convenire in giudizio il convenuto (7),

non è spiegabile per il sistema del nostro codice, per il

quale la domanda può essere proposta senza alcun termine

perentorio ed esperimento preventivo di conciliazione.

La ragione, quindi, perché i compilatori del nostro co-

dice lumno voluto accogliere questo principio bisogna ri-

cercarla Iiel concetto che quando alla chiamata o alla pre-

sentazione volontaria per la conciliazione segue, nel corso

di due mesi dalla non comparsa davanti al conciliatore o

dalla non avvenuta conciliazione, la domanda giudiziale, non

può dubitarsi della ferma volontà dell'attore di voler salva-

guardare il proprio diritto a cui riguardo era già principiata

a decorrere la prescrizione (8).

In questi sensi la Cassazione di Palermo (9) osservò che

« sebbene la domanda per il gratuito patrocinio, per sè

sola considerata, non sia atto valevole ad interrompere la

prescrizione, pure da ciò non deriva che simigliante effetto

negativo debba estendersi al tentativo di conciliazione, che

per avventura seguisse l‘ordine della Commissione.

« L'art. 2125 del codice civile si compone di due capi:

il primo contempla come atti interruttivi la domanda gili-

diziale, il precetto, il sequestro ed in generale qualunque

atto di costituzione in mora; il capoverso poi da elficacia

d'interruzione alla chiamata ed alla presentazione spon-

tanea per la conciliazione. La ragione che informa il pre-

citato capoverso non è già perchè la chiamata e la presen-

tazione spontanea importino atti di costituzione in mora,

. ma sibbene perché esse dimostrano una volontà seria e

determinata a far valere in giudizio un diritto controverso.

L‘accertamento di tale volontà, fatto in contradizione fra

creditore e debitore, parve al legislatore ragione sullicienle

, per attribuire elficacia interruttiva alla chiamata ed alla

presentazione volontaria, sempre quando nel termine di due

. mesi si prova l'istanza giudiziale.

« Che questo e non altro fosse il pensiero del legislatore,

risulta manifesto dal riscontro dei lavori preparatoridel

codice civile. Nella seduta del 22 maggio 1865 uno dei

- connuissari proponeva la soppressione del capoverso del-

. l'art. 2125, perchè Il codice di proc. italiano a diflerenza

. di quello francese non fa precetto ai cittadini di tenlaue

prima la conciliazione. In contrario si osservò che con la

‘ chiamata e presentazione volontaria per la conciliazione si

' manifesta l'animusdi conservare il diritto e d’interrompere

la prescrizione, ed oltre a ciò si soggiunse che cosi si evi—

' tava il pericolo che taluno, di mala lede, tenendo a bada

,con parole di conciliazione l'interessato ad interrompere

la prescrizione, impedisse intanto che questi provvedesse

con una domanda giudiziale a questa interruzione.

« In seguito di che il capoverso fu mantenuto.

« Or, fermata per tal guisa la ratio et mens legis, mai se

ne combatte l’applicazione nella specie, sol perchè secondo

' il ricorrente non si tratterebbe di atti di parte, ma di un

provvedimento amministrativo a scopo fiscale.

« Qnantuuque il tentativo di conciliazione sia ordinato

dalla Commissione per la facoltà derivante dall’art.4legge

del 19 luglio 1880, non è meno desse un atto di parte, in

. cui l'una allcrma il proprio diritto e addimostra la volontà

determinata di farlo valere in giudizio, l'altra, se presente o

lo riconosce e lo impugna, o, se non si presenti, con la

chiamala e fatta edotta delle pretese avversarie. Concorrono

quindi gli stessi fini che resero legittimo il caporeiî°

* dell'articolo citato.

 

(1) Laurent, op. cit., vol. XXXII, n. 92; Pugliese, op. cit.,
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. citati.

(8) Ricci, op. cit., vol. V, ii. 190; Mirabelli, op. cit., "- 99;

Pugliese, op. cit., vol. I. ii. 226.

(9)17 dicembre 1903, Fiorentini c. Vaccaro (Foro “al.,

190/., I, 174).
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« Che non vale obiettare che, per potere il tentativo di

conciliazione avere l'efficacia attribuitegli dalla legge, do-

vrebbe essere seguito davanti al conciliatore, avvegnachè,

investita la Commissione del gratuito patrocinio della fa-

coltà di tentare la conciliazione, può bene incaricare il

pretore, tra le cui mansioni havvi quella di dovere, innanzi

tutto, tentare di conciliare le parti, tanto più che il rinvio

davanti ad un conciliatore potrebbe essere inopportuno,

avuto riguardo al valore e alla importanza della causa »(1).

140. L'istanza avanzata in via amministrativa non può

equipararsi alla domanda giudiziale: essa non ha alcuna

elficacia interruttiva, l'avrà però solo quando l'Autorità

adita ha giurisdizione contenziosa (2).

Con questo concetto la Cassazione di Torino (3) ritenne

che « la prescrizione è interrotta civilmente in forzad'una

domanda giudiziale, d’un precetto o d'un atto di sequestro

intimato alla persona cui si vuole impedire il corso della

prescrizione, o di qualunque,altro atto che la costituisca in

mora ad adempiere l'obbligazione.

« Ora, una pratica annuiuistrativa, cioè la domanda fatta

ad un'Autorità amministrativa, potrebbe, in tesi astratta,

avere quei caratteri, quando si [ratti di Autorità rivestita di

speciale giurisdizione contenziosa in determinate materie,

come lo erano i Consigli di Governo sotto il regime della

legge 30 ottobre 1859 ; ma non l'hanno i semplici ricorsi

o istanze proposte ad un’Autorità amministrativa non ri-

vestita di alcuna giurisdizione, perchè abbia a far cessare

gli effetti d'un provvedimento da essa stessa emanato.

L'hanno tanto meno dopo la pubblicazione della legge sul

contenzioso amministrativo, la quale abolì tutti i tribunali

speciali già investiti della giurisdizione del contenzioso am-

ministrativo, dichiarò devolute alla giurisdizione ordinaria

tutte le cause e tutte le materie in cui si faccia quistione

d'un diritto civile e politico. Non potrebbe dirsi che quei

ricorsi costituiscono in mora ad adempiere l'obbligazione

nei sensi ancbe.dell'art. 2125. La giurisprudenza ha già

ritenuto che sotto la denominazione di qualunque altro atto

che costituisca in mora si vollero indicare gli atti conge-

neri a quelli specialmente designati nell’articolo, come

sarebbe la prescrizione d'un credito in un giudizio di falli-

mento o di graduazione, di atti, insomma, che abbiano ca-

rattere giudiziale e rivelino nel loro autore la decisa inten-

zione (l'0tlenere o il riconoscimento forzato o l'adempimento

coattivo di un'obbligazione ».

141. La domanda giudiziale e anche interruttiva della

prescrizione quando viene proposta contro il terzo all'og-

getto di far dichiarare la sussistenza del diritto, ancorchè

questo sia sospeso da termine o da condizione (4).

Questa disposizione, che va considerata in rapporto a

quella sancita nel codice con gli articoli 2120 e 2121 (5),

 

(l) Conf. Cass. Napoli, 31 maggio 1901, lllarcielto c. Mari-

yliano (Dir. e Giur., 1901, 2, 57)-

(2) Troplong, op. cit., n. 581; Borsari, op. cit., vol. iv, p. ii,

54413; Giorgi, op. cit., vol. VIII, n. 265; Pugliese, op. cit.,

Vol. i, ii. 219.

(3) 20 giugno 1884, Economato Generale di Lombardia

(:. Caccia (Giur. Ital., 1884, I, 1, 461).

(4) Art. 2126 codice civile.

(5) V. al n. 125 della presente voce.

(6) Ricci, Op. cit., vol. V, ii. 191; Pugliese, op. cit., vol. I,

n.231 e seg. voi. ii, n. 108.

(7) Cass. Roma, 191ugli01897, Perotti c. Vecchioni (Legge,

1897, it, 649). '
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e stata dettata dal legislatore allo scopo di evitare che in

danno di colui che ha un diritto dipendente da condi-

zione o sospeso da un termine si possa compiere la prescri-

zione trentennale, allora che questo diritto passa dall'attuale

possessore a un terzo (6).

III applicazione di tale disposto il diritto del titolare,

benchè dipendente dall'avverarsi d'una condizione o dalle

scadere d'un termine, è garentito contro il possesso del

terzo, giacchè non può dubitarsi che chi istituisce un simile

giudizio ha la seria e ferma volontà di far riconoscere un

proprio diriflo e di render incapace di prescrizione il

possesso goduto dal terzo (7).

142. La prescrizione può ancora esser interrotta in

virtù di un atto di precetto (8).

Simile modo «l'interruzione, come regola generale, ha

elletto solamente nelcaso della prescrizione estintiva, mentre

per I'acqnisitiva la sua applicazione è limitata ad alcuni casi

solamente (9).

Così, nell'ipotesi del proprietario che agisce per rivendi-

cazione d'nii suo immobile e che, ottenuta una sentenza che

accoglie la sua domanda ma che non fissa un termine per

la restituzione, se il convenuto non ottempera volontaria-

mente a tale obbligo, seguendo _il disposto del codice di

procedura (10) intima al convenuto un atto di precetto con

l'ingiunzione di rilasciare il fondo nel termine di due giorni,

minacciando in contrario di procedere negli atti esecutivi,

un tale atto interrompe la prescrizione acquisitiva del fondo

che era principiata a decorrere dopo la pubblicazione della

sentenza (11).

143. Riconosciuto dalla legge al precetto l'effetto inter-

ruttive della prescrizione, a ragione doveva del pari ammet-

tersi per tutti gli altri atti esecutivi e in special modo per

l'atto di sequestro intimato a colui cui si vuole impedire il

corso della prescrizione.

La legge non fa distinzione fra sequestro giudiziario (ad

e/Iectum solutionis) e conservativo (ad e]]èctunt cavendi),

ma dispone in termini generali che l'atto di sequestro ge-

nera l'interruzione della prescrizione, giacchè, qualunque

sia la forma del sequestro, esso non cessa di esser un atto

esecutivo e perciò interruttive della prescrizione.

Senonchè il sequestro giudiziario trova maggiore appli-

cazione nella pratica di quello conservativo, la sua efficacia

interruttiva (: riconosciuta a riguardo della prescrizione

acquisitiva solamente, mentre il conservativo (: ritenuto

efficace nei rapporti della sola prescrizione estintiva (12).

144. Egualmeute efficace ad interrompere la prescri-

zione è l'atto con cui si costituisceìn mora la persona a cui

vantaggio si compie la prescrizione d’una sua obbligazione.

Questo principio, riconosciuto dal diritto giustinianeo (13)

e dal canonico (14), venne ammesso, in contradizione del

 

(8) Art. 2125 codice civile. \

(9) Duranton, op. cit., n.255; Laurent, op. eit., vol. XXXII,

ii. 106 e seg.; Borsari, op. cit., vol. IV, p. tt, 54411 ;Pnglicse,

op. cit., voi. [, ii. 218.

(10) Art. 745.

(11) Laurent, op. cit., vol. XXXII, n. 113, ed autori ivi in

nota riportati. Pugliese, op. cit., voi. I, ii. 218.

(12) Laurent, op. cit., vol. XXXII, iii 117 e 118; Pugliese,

op. cit., ii. 218.

(13) L. 2, God. de annali exceptione etc., VII, 40; I. 2,

Cod. quando libeltus, etc., I, 20.

(14) Extravag. de reg. iui-., cap. malae fidei. Giorgi, op. cit.,

vol. Iii, Il. 273; Mirabelli, op. cit., n. 69. il Windscheid non è
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codice francese, dal nostro legislatore in quanto riconobbe

nell'atto di messa in mora la prova della forma volontà del

creditore di voler impedire che col decorso del tempo si

prescrivesse un suo diritto (I).

La legge non indica quali siano questi atti, e tale silenzio

ha generato fra gli scrittori vive discussioni che durano

tuttora.

Si è perciò dubitato se la notifica d'una cessione possa

ritenersi atto di messa in mora ed interruttiva perciò

della prescrizione; e l'opinione prevalente fra gli scrit-

tori (2) è che tale atto, non avendo altro scalia che quello

di rendere consapevole il debitore che al suo precedente

creditore e stato sostituito un altro al quale egli e obbli-

gato a pagare, non può esser considerato come atto di

messa in mora, mancando nell'atto l'ingiunzione di soddi-

sfare l'obbligazione in un dato periodo di tempo, per cui

non può considerarsi un atto di messa in mora e capace

d'interrompere la prescrizione (3).

Del pari si è dubitato se la richiesta fatta per lettera

dal creditore potesse ritenersi come costituzione in mora

del debitore; ma, com'è opinione prevalente fra i giu-

risti, tale questione è puramente di fatto, in quanto che,

se l'obbligazione (: scaduta, il debitore e già in mora, indi-

pendentemente dalla lettera che richiede il pagamento (4).

In questo senso la Corte d'appello di Casale (5) ha rite-

unto che, « per l'art. 1223, ultima parte, il debitore non e

costituito in mora se non mediante un’intimazione ed altro

atto equivalente; ora, se si ritiene che l'intimazione è l'in-

vito formale, fatto dal creditore per mezzo di pubblico uffi-

ciale, al debitore di soddisfare la sua obbligazione. e che

alle equivalente dell'intimazione sarebbe la citazione, ben

si comprende come una semplice richiesta fatta per lettera

non può essere ritenuta quale equipollente d'intimazione,

atta a costituire in mora d'adompiere l'obbligazione, dal

momento che una richiesta in tal modo fatta non è rivestita

delle solennità e formalità dalla legge prescritte, come è

rivestita l'intimazione, che, per essere tale, deve sempre

essere opera di pubblico ufficiale » (6).

Per le stesse ragioni le semplici richieste verbali non

posson eqnivalere a costituzione in mora (7).

Anche a proposito della notifica dei titoli esecutivi, che

l‘art. 560 cod. di proc. civile prescrive doversi lare agli

eredi del debitore, e sòrta disputa se possa ritenersi atto

di messa in mora e perciò capace d'interrompere la

prescrizione.

Nella dottrina degli scrittori francesi prevale il concetto

che tale notifica, non essendo un atto esecutivo, come il

precetto o il sequestro, non può interrompere la prescri-

zione, giacchè con la notifica del titolo esecutivo all'erede

l'istante non fa che riassmnere verso di questo la sua figura

di creditore che aveva nei rapporti col defunto (8).

La maggioranza dei patrii scrittori segue l'opinione degli

scrittori francesi, perchè, come dice il Mirabelli (9), «chi

fa l'intimazione del titolo all'crede, per renderlo esecutivo

contro di lui, dimostra di voler agire per esigere l'adempi-

mento dell'obbligazione, ma, non contenendo invito ad adem-

piere l'obbligazione, non può dirsi atto di messa in mora,

solo atto considerato dal codice come interruttive » (10).

La giurisprudenza segue un opposto insegnamento: cosi

la Cassazione di Napoli (11) lia ritenuto che « l'art. 2125

dicltiara interrotta la prescrizione, con formula generalis-

sima, da qualunque altro atto che costituisca in mora di

adempiere l'obbligazione alla persona a cui siasi intimata.

« Ora, l'intimazione agli eredi del titolo esecutivo contro

il defunto (: appunto fatta ad essi per avvertirti che s'in-

tende essere soddisfatti, se non vogliono essere compulsi

esecutivamente, e colui che non vede in tale intimazione

una costituzione in mora, chiude volontariamente gli occhi

alla luce » (12).

145. La semplice notifica di una sentenza non può del

pari considerarsi come atto interruttive della prescrizione:

perchè, come ha insegnato la Corte di cassazione di To-

rino (13), « un alto possa ritenersi interruttive della pre-

scrizione occorre che con esso si sia manifestata in modo

non equivoco l'intenzione della parte istante di espe-

rire verso il notificato le azioni della cui prescrizione

si tratta. Ne deriva che la semplice notificazione della

sentenza senza alcuna espressione e clausola che riveli

l'intenzione del notificante di volerla fare eseguire non

interrompe la prescrizione. Ciò quand'anche nell'atto

ste5so di notificazione fosse stata trascritta una parte del

dispositivo ». .

Ma, come giustamente osserva il Pugliese (14), questo

principio non può aver valore quando la sentenza condanna

al rilascio di immobili e fissa un termine per il detto ri-

lascio, perchè per l'art. 565 cod. proc. civile la notifica di

una tale sentenza autorizza la sua esecuzione forzata senza

alcun bisogno di precetto, per cui, equivalendo in questo

caso la notifica della sentenza a precetto, si deve ritenere

che essa sia capace d'interruzione.

 

di quest’opinione (vol. I, 5 121) ed i professori Fadda e Mensa.

Iielie loro note aggiunte (vol. I, pag. 1131), riconoscono il con-

cetto dello scrittore tedesco, ritenendo che per diritto romano la

semplice intimazione non era sufficiente a produrre.l'interruzione.

(1) Il vigente codice Spagnuolo ha sanzionato Io stesso prin-

cipio quando lia disposto che la costituzione in mora (pro recla-

macion extrajndicial del acreodor) sia sufliciente per inter-

rompere la prescrizidne. Per l'opposto, il codice germanico non

riconosce l'efficacia interruttiva dell'atto di messa in mora.

(2) Laurent, op. cit., vol. XXXII, n. 111; Ricci, op. cit.,

vol. V, n. 189; Giorgi, op. cit., vol. VIII, II. 273;V01. VI, n.124;

Mirabelli, op. cit., n, 69. Il Borsari (op. cit., vol. |V, p.ti,

54411) sostiene l'opposto principio, e così pure il Troplong

(op. cit., ii. 571), il Marcadé (op. cit.. vol. V, art. 2248, n.160).

(3) Cass. Napoli, 27 luglio 1881, Volpe c. Guevara (Gaz-

zetta del proc., 1881 , 400).

(4) Ricci,op. cit., vol. V, Ii. 189; Giorgi, op, cit.,vol. II, n.56.

(5) 10 gennaio 1908, Cerruti c. Comune di Frinco (Legge,

1908, 765).  
(6) Conf. App. Genova, 12 dicembre 1878, Traversi c. Sa-

velli (Legge, 1879, I, 740).

(7) Cass. Palermo, 4 giugno 1879, Ciaccio c. Omodeo (Legge.

1879, I, 153). — Contra: Cass. Roma, 18 marzo 1900, Lin-

guili c. Tarantini (Legge, 1900, I, 505).

(8) Aubry e Ron, op. cit., vol II, 5 215, note 29 e 30, ed

autori ivi citati; Laurent, op. cit., vol. XXXII, n. 112; Bandi)“

Lacantinerie eTissier, op. cit., voi. in, n. 1668.

(9) Op. cit., Ii. 69, pag. 118… _

(10) Ricci, op. cit., vol.V,n.183, pag. 356; Giorgi, op. ell-y

vol. VIII, ll. 273; Pugliese, op. cit., voi. i, n. 220.

(11) 3 marzo 1892, Aversanti c. Serra (Legge, 1892.

lt, 415).

(12) Conf.: Cass. Palermo, 5 marzo 1901, Antonelli c. Fondo

del culto (Legge, 1901, i, 433); App. Palermo, 18 ottobre 1902.

Billotti c. Calvino (Circolo Giuridico, 1903, 19).

(13) 26 maggio 1883, Bollo c. Biglione (Giurisprudenza.

Torino, 1883, 900).

(14) Op. cit., vol. I, n. 219.
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146. E controverso fra gli scrittori francesi, come fra

i nostrani, se debbasi attribuire efficacia interruttiva al

compromesso che rimette ad uno o più arbitri, eletti d'ac- .

cordo fra le parti, la risoluzione di una determinata

controversia. ‘

ll Laurent (1), criticando un giudicato della Corte di

Parigi (2), che ritenne il compromessoefiicace a inter-

rompere la prescrizione, sostiene il principio opposto, non

riconoscendo nella convenzione, in virtù della quale le parti

si obbligano di sottoporre la loro questione a degli arbitri,

alcun edotto interruttive, non rientrando essa in nessuno

dei casi previsti dalla legge; ed invece giudica interruttive

l'atto posteriore di citazione o la volontaria comparsa avanti

gli arbitri.

Questo insegnamento, accolto dei più autorevoli scrittori

francesi (3), non è stato seguito da tutti gli scrittori ita-

liani: cosi il Ricci (4), il Mirabelli (5) e il Giorgi (6),

opinano che l’effetto interruttive, che la legge attribuisce

alla domanda giudiziale, e una disposizione di gins comune,

la cui applicazione può aversi ogni qual volta ricorre la

stessa ratio iuris, la quale si riscontra appunto nel com-

promesso, per il cui mezzo le parti deferiscono la risoluzione

di una loro controversia ad arbitri eletti di comune accordo,

inquanto che un simile giudizio presuppone l'esercizio

dell'azione da parte di colui che vanta un diritto contro il

proprio avversario. ' ‘

Il Pugliese (7), fondandosi sul silenzio del codice a pro-

posito della potenza interruttiva del compromesso, e sulla

romana giurisprudenza che attribuiva efficacia interruttiva

non al compromesso ma alla citazione a comparire in-

nanzi agli arbitri (8), segue la dottrina degli scrittori fran-

cesi (9), e ritiene che il compromesso non muta le condi-

zioni del possessore, il cui possesso resta immutato, tant'è

che, se il compromesso per qualsiasi evento non fosse se-

guito dal giudizio arbitrale e restasse inefficace, non po-

trebbe seriamente sostenersi che si fosse verificata l'inter-

ruzione.

Conseguentemente :\ questi principi, le trattative per un

amichevole componimento non possono interrompere la

prescrizione, mentre, per l'opposto, non potrà negarsi il

loro valore interruttivo quando con esse l'una parte abbia

riconosciuti i diritti dell’altra.

Così la Cassazione di Napoli (10) ritenne che « il codice

civile discorre della conciliazione nell'art. 2125 e nel de—

terminare gli atti inlerruttìvidella prescrizione, dice essere

la conciliazione valevole ad interromperla; ma la concilia-

zione ntentovala in detto articolo è quella che si svolge

dinanzi al conciliatore. Delle trattative bonario che possono

ntervenire tra le parti, il codice non discorre, epperò con-

viene ricorrere al principio generale espresso nell'arti-

colo 2129, che ritiene atto interruttive la ricognizione del

diritto di quello contro cui la prescrizione si oppone.

« Quindi, se le trattative bonario importano tale ricogni-

zione, non viola la legge quel giudice che le ritiene valevoli

ad interrompere il corso della prescrizione, ma se la rico-

gnizione non risulta, si verrebbe a supplire come atto inter-

ruttive quello che dalla legge non è indicato per tale »..

147. Si è affermato da alcuni scrittori che la domanda

giudiziale sogni il momento in cui l'interruzione della pre-

scrizione si verifichi, ma chela virtù interruttiva risiede uni-

camente nella sentenza che con l'accoglierela domanda viene

a riconoscere e garantire il diritto violato dell'istante (11).

Questa opinione e però contraria alla retta interpreta-

zione del disposto legislativo, giacchè come hanno osservato

i professori Fadda e Bensa (12): « l'interruzione a mezzodì

domanda giudiziale e concettualmente congiunta alla sospen—

sione per tutto il tempo per cui dura il procedimento; ma

essa si produce per semplice efietlo della domanda ».

E infatti i vari casi che il legislatore ha considerato con

l'art. 2128 del codice, nei quali non ha luogo l'interruzione,

sono tutti cansati dalla dementia giudiziale.

148. Cosi il codice dispone che la prescrizione non è

interrotta in primo luogo quando la citazione o intimazione

è nulla per incompetenza dell'ufficiale che l'ha eseguita (13).

E la ragione di tale disposizione, che limita quella elfi-

cacia interrutliva della domanda giudiziale, ammessa dal

legislatore anche quando questa venga fatta innanzi a giu-

dice incompetente, bisogna ricercarla nel carattere di auten-

ticità che assume l'atto con la relata fatta dall'usciere com—

petente; per cui non puòdubitarsi della volontà dell'attore

di volere con esso esercitare un proprio diritto; mentre,

quando l'ufficiale è incompetente, la sua intimazione e

priva di qualunque effetto giuridico, essa vale come fatta

da un qualunque privato e non può perciò far fede che l'atto

sia stato validamente notificato, né che questo costituisca

la prova della ferma volontà dell'attore di voler agire in

difesa del suo diritto (14).

149. Per le stesse ragioni, la legge dispone pure che la

citazione o l'intimazione nulla per difetto di forma non

interrompe la prescrizione (15). ,

però necessario distinguere la nullità dell'atto di cita-

zione per difetto di forma dipendente dalla notifica, dalla

nullità dipendente da difetto di sostanza dell'atto; giacchè

l’atto di citazione si compone di due parti: della domanda

che costituisce la sostanza dcll'atto, l'edictio aetionis dei

romani, e che è opera della parte istante; e della notifica,

 

(i) Op. cit., vol. XXXII, n. 119.

(2) 9 ghigno 1826 (Dalloz, alla voce Prescrizione, n. 587).

(3) Troplong, op. cit., lt. 595; Aubry e Ran, op. cit., vol. li,

5 215 e nota 37; Baudry Lacantinerie e Tissier, op. cit., vol. III,

ii. 1668.

(i) Op. cit., vol. V, Ii. 192.

(5) Op. cit., n. 85.

(6) Op. cit. vol. vui, n. 265.

(7) Op. cit., voi. 1, II. 219bis.

(3) Plenius tamen et generaliler definimus, conventum in

{C”Plt'8 apud compromissarium iudicetn factum ila temporis

{Merritptioneni inducere quasi in ordinario iudicio lis fuisse!

‘"6lloata (I. 5, 5 1, Cod. de recept. urb., Ii, 56).

(9) Il Borsari (op. cit., vol. IV, p. II, 5 4412) argomentando

dalla stessa legge romana sostiene l'opinione che il compromesso  
ha cfletto di sospendere il corso della prescrizione. ma non d’in—

terromperlo, e ciò in Vista della natura incerta dell‘arbitraggio

che può cadere prima della sua decisione, nel qual caso non vi

sarebbe più ragione d'interruzione.

'(10) 26 febbraio 1881, Ferrovie Meridionali c. La Rocca

(Giur. Ital., 1881, i, 1, 466).

(11) Pugliese, op. cit., vol. |, ii. 221; vol. II, ii. 94.

(12) Nelle Note aggiunte al Windscheid, pag. 1130.

(13) Art. 2128.

(14) Questa disposizione la vivamente discussa cosi innanzi al

Parlamento come nella Commissione coordinatrice (Cod. civ. del

Gianzana, cit., vol. II, Discussioni, pag. 334, vol. III, Verbali

Commissione coordinatrice, verb. 44, n. 6).

(15) Art. 2128 codice civile.
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l'in ius oocatio, che rende l'atto giuridicamente valido ed

è opera dell'ufficiale a cid commesso dall'Autorità sociale;

per la qual cosa, quando la nullità riguarda la prima parte,

l'alto (: radicalmente nullo, prive cioè di qualunque eftetto

sia processuale che conservativo, mentre quando la nullità

si riscontra nella seconda parte, allora l'atto perde il suo

effetto processuale, ma non quello conservativo dell'azione

stata dedotta in giudizio (1).

Distinzione questa che trova fondamento nel disposto del

capoverso dell‘art. 145 del codice di procedura civile, per

il quale, quando la nullità riguarda la sola notificazione del-

l'atto, la citazione è efficace ad impedire ogni decadenza

di diritto e di termini, purchè sia rinnovata nel nuovo

termine da stabilirsi nella sentenza che ne pronunzia la

nullità.

Dal qual principio risulta evidente, come hanno ritenuto

i nostri scrittori (2) ed ha riconosciuto la giurispru-

denza (3), che il legislatore ha voluto con gli altri termini

salvaguardare anche quelli della prescrizione.

Così la Cassazione di Palermo(4), uniformaudosi a questo

concetto, giudici) che e vale a interrompere la prescrizione

la citazione nulla per difetto di notificazione. E di vero,

l'art. 2128 determina che le sole citazioni nulle per incom-

petenza dell'ufficiale procedente e quelle altre nulle per

difetto di forma, non sono efficaci ad interrompere la pre-

scrizione. Il difetto di forma riguarda le formalità essen—

ziali iion quelle della notifica che possono venir sanate ai

sensi dell'art. 145 proc. civile ».

E la Cassazione di Firenze (5) ritenne che l'art. 2128

parla di nullità della citazione, non di nullità della sem-

plice notificazione. Perciò la citazione notificata all'imi-

mato, la quale manchi della firma dall'usciere, siccome è

affetta da vizio solo nella notificazione, può iuterrmnpere

la prescrizione » (6).

Ma devesi, per tal principio, ritenere anche incapace

d'interruzione la citazione nulla per difetto di capacità

dell'istante?

L'incapacità. benchè relativa, non può essere dedotta

che dal solo interessato, pur non pertanto può essere ecce-

pita dal convenuto per essere liberato dal giudizio contro

di lui istituito.

Ma, come è stato ammesso dalla dottrina (7), è conforme

alla giustizia ed all’equilà che la citazione, benchè inetta

ad istituire un giudizio regolare, ha pur sempre la virtù

interruttiva quale atto di messa in mora.

Egualmeute si domanda, se il precetto, nullo perineo…-

petenza dell'ufficiale che l'ha intimato o per difetto di forma,

possa conservare la sua potenza interruttiva quale atto di

messa in mora.

La dottrina (: concorde nell'ammettere tale principio (8);

ed infatti, nell'atto di precetto vanno considerati due ele-

menti: l'ingiunzione a pagare in im dato termine e che

costituisce la messa in mora, e la minaccia fatta di esecu-

zione forzata nell'ipotesi di non effettuato pagamento nel

termine fissato.

Dal che Sl deduce che il precetto ha un doppio scopo,

quello cioè di manifestare con l'intimazione a pagare la

volontà di voler essere soddisfatto del proprio credito, e

l'altro di mettere in mora il debitore, minacciando l'esecu-

zione forzata. nel caso che non ottemperi all'ìngiunzione

ricevuta.

Ammesso questo duplice scopo dell'atto di precetto, è evi-

dente che la sua forza interruttiva non può essere meno-

mata dalla nullità per incompetenza dell'ufficiale che l'ha

intimato o per vizio di forma.

La giurisprudenza non è sul proposito pacifica, la mag-

gioranza però dei giudicati è conforme al concetto da noi

accolto (9).

Lo stesso principio è applicabile per l'atto di messa in

mora, se non che, siccome la sua notifica può essere esc-

giiit:i da qualunque usciere, per che sia competente per

territorio, cosi non può negarsi la sua efficacia interruttiva

che solamente quando sia stato notificato da un ufficiale

incompetente per non avere alcuna facoltà a fare iiili-

mazioni(10).

150. La legge in secondo luogo ritiene non inter"rottala

prescrizione se l'attore recede dalla donmuda.

Con tale disposto il legislatore non ha inteso parlare di

rinunzia all'azione, giacchè in tal caso si avrebbe l'estin-

zione del diritto per il quale si agisce, per la qualcosa non

sarebbe questione di prescrizione, ma ha voluto considerare

la rinunzia alla procedura iniziata e per la quale resta

sempre salvo l‘esperimento dell'azione per far valere il

diritto da essa dipendente (11).

151. L'interruzione inoltre non ha luogo quando la

domanda è perenta.

 

(1) Duranton, op. cit., n. 265; Ricci, op. cit., n. 186; Pit—

gliese, op. cit., vol. 1, ii. 203 bis.

(2) Ricci, op. cit., vol. I, n. 36; Mattirolo, op. cit., vol. il,

ii. 113; Pugliese, op. cit., vol. 1, n. 221.

(3) Cass. Torino. 17 dicembre 1873, Passerini e. Linguini

(Giurispr., Torino, 1874, 75); 21 marzo 1884, De Maria

e. Bonazzi (Id., id., 1884, 420).

(4) 4 giugno 1898, Spoto e. Deslito (Foro Catan., 1898, 102).

(5) 15 dicembre 1886, Spedale civile di Venezia e. Ditta

Spalato e Moreolo (Legge, 1887, i, 185).

(6) Conf.: App. Venezia, 6 marzo 1879, Gei e. Finanze

(Temi Ven., 1879, 243); App. Cagliari, 17 dicembre 1881,

Montanucci e Acquaroni c. Canetta (Diritto, Cagliari, 1882,

30); Cass. Palermo, 19 giugno 1888, Catanzaro c. Catanzaro

(Circ. Giurid., 1888, 374).

('i) Troplong, op. cit., n. 599; Boudry—Lacantinerie eTissier,

op. cit., vol. lit, n. 1670; Ricci, op. cit., vol. v, n. 186; Pu-

gliese, op. cit., vol. ], ii. 221 ter.

(8) Troplong. op. cit., n. 275; Duranton, op. cit., vol. XXI,

il. 267; Mareadé, op. cit.. art. 2248; Laurent, op. cit., vol. xxxti,

ii. 108; Borsari, op. cit.. vol. iv, p. Il, 54410; Giorgi, op. cit.,  
vol. v…, ii. 271; Mirabelli, op. cit., n. 86; Fadda e Bensa, nelle

note aggiunte al Windscheid, vol. [, pag. 1131. || Ricci (opera

cit., vol. v, ii. 188) e il Pugliese (op. cit., vol. it, it. 99) seguono

l’insegnamento opposto.

(9) Conf.: App. Catania, 12 febliraio1888, Bagliori e. Banca

Mutua di Vittoria (Foro Ital., 1888, i, 233); Cassaz. Roma;

18 luglio 1877, Napoli e. Trani (Legge, 1877, il, 387);

20 aprile 1878, Palchetti c. Golio (Id., 1878, i, 727); 23 giugno

1886, Di Giovanni c. Cammarano (Id., 1887, i, 255); App. Ve-

nezia, 31 agosto 1889, Cossentini c. Istituto Asili Infanzia

abbandonata (Id., 1889, l, 24); App. Catanzaro, 29 ottobre

1905, Carrozza c. Guizzardi (Gazz. Proc., xxxtv, 96). -

Contra: App. Messina, 16 marzo 1880, Pace c. Ursini (Legge,,

1880, il, 358); App. Casale. 18 ottobre 1882, Barzilat

c. Pazzi (Giur. Casal, 1882, 355); App. Bologna, 28 giugno

1889, Silani c. Matteucci (Legge. 1890, t, 237).

(10) Mirabelli, op. cit., n. 70.

(11) Duranton, op. cit., n. 266; Laurent, op. cit., vol. xxxn.

n. 98; Mirabelli, op. cit., n. 77; Pugliese, op. cit., vol. '.

n.222. Conf.: Cass. Palermo, 24 marzo 1906, Ricca-Jaco!”

c. RiccaSpadaro (Foro Sic., 1906, 190).
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Il codice di procedura (1) dispone che qualunque istanza

è perenta se per il corso di tre anni non si sia fatto alcun

atto di procedura, 0 nel caso che non siasi chiesta la dichia—

razione di contumacia nel termine di sessanta giorni dalla

scadenza di quello stabilito per comparire, come e pre-

scritto dall'art. 383 (2).

La perenzione va quindi considerata come una desistenza

risnltante dalla tacita rinunzia dell’attore, che, col far tras-

correre inoperoso il termine di tre anni dalla latta istanza,

dimostra chiaramente la propria volontà di non volere più

custodire il suo diritto.

Come la prescrizione, la perenzione avviene di diritto:

essa non può esseredichiarata dal magistrato se non è stata

opposta da chi intende profittarne e prima di ogni altra

difesa (3).

Ma può tal effetto durare lino all'infinito?

Nella scuola francese il Laurent (4) (: d'opinione che la

eonsuuzione dell'azione, quando non si compia in virtù

della perenzione, si compirà in ognimodo per opera della

prescrizione, la quale estingue ogni'sorta d'azione ed in

qualunque caso.

Quest'iusegnamento è però oppugnato dal Pugliese (5),

perchè couloude il diritto con l'azione con la quale lo si

difende, e ritiene perciò che la perenzione non opposta è

tamquam non esset, per cui il giudizio si considera come

regolarmente continuato e persistente l'effetto interruttive

che ne deriva, per quanto sia stato lungo il silenzio delle

parti. Non si può concedere alla parte interessata d'invocare

la prescrizione dell'istanza, di cui non ha opposto a tempo

opportuno la perenzioue, senza cancellare il precetto di

legge, che la perenzione deve essere invocata prima ed

avanti ogni cosa (6).

In tali sensi giudicava la Cassazione di Roma(7), quando,

ritenendo erroneo l'assunto motivo di ricorso, che cioè,

operando la perenzione di diritto, sol che decorra un

triennio d'inazione nel giudizio d'appello, per ciò solo si

rimette in corso la perenzionedel giudizio di primo grado,

di guisa che, decorsi sei anni a datare dall'ultimo atto ese-

guito nel giudizio d‘appello, questo si estingue insieme a

quello di primo grado, diceva: « Attesocbè, erroneo si

appalesa codesto assunto, in quanto che la perenzione si

opera di diritto, sancito dall'art. 340 codice di rito. Esso

non da il vero effetto giuridico che gli si deve attribuire,

coordinandolo alla disposizione del capoverso dello stesso

articolo, per il quale chi intende approfittare della peren-

zione deve proporla espressamente prima di ogni altra

difesa, altrimeuti si ritiene che vi abbia rinunziato.

« Il principio che la perenzione si opera didiritto importa

che questa si compia senza una espressa formale domanda

della parte interessata. Non occorre, a differenza del codice

francese e di altri codici degli ex Stati italiani, un nuovo

procedimento per ottenere che il primo sia dichiarato

perento.

« Sotto l'impero di quei codici sino a quando non sia

stato promosso analogo procedimento per chiedere al giu-

dice la dichiarazione di perenzione, questa potrà. anche

dopo i tre anni di abbandono del giudizio, venir sempre

esclusa da un atto di procedura.

« Ma il codice italiano volle fare della perenzione un

istituto analogo a'quello della prescrizione, considerandolo

come un diritto che si acquista in forza di legge, e, attri-

buendole il carattere d'una'vera eccezione perentoria che

si oppone alla parte contraria, la quale volesse proseguire

un'istanza che ha finito il sno tempo.

« E però ha disposto che, per l'inazioue di tre anni già

in corso, la perenzione non può venir sanata da un sus-_

seguente atto di procedura fatto da una parte, se l'altra

naturalmente dichiari di voler profittare della perenzione

verificatasi di diritto.

« Ora, contraddice al concetto della legge l'assunto del

ricorso, col quale si presuppone in sostanza chela peren-

zione si avveri incoiidizionalmente. quasi iure et de iure,

che per la sola inazioue di tre anni il giudizio debba rite-

nersi perento anche contro la volontà delle parti che voles-

sero continuare a mantenerlo in vita, e che la perenzione

si possa d'ufficio dichiarare dal magistrato.

« Ciò non è nel sistema della nostra legge di rito, secondo

la quale, se la perenzione si opera di diritto, tuttavia il giu-

dizio non può dichiararsi estinto se, anche dopo i tre anni

d'inazioue, le parti hanno facoltà di continuarlo, se la pe-

renzione è subordinata al consenso delle parti, e nel disac-

cordo, alla condizione che una delle parti dichiari di volere

pmfittare della perenzioue, e ciò faccia prima di altra

difesa.

« Se, ciò posto, nel giudizio d'appello, a perfezionarsi

la perenzione occorre la tempestiva deduzione della parte

che intende profittarne, sino al giorno in cui ciò non venga

legalmente accertato, il giudizio d'appello dee ritenersi

pendente, e per effetto della pendenza del giudizio d'ap-

pello deve ritenersi sussistente l’impedimento sospensivo

del_giudizio di prima istanza.

E solo da quel giorno che il giudizio avanti il primo

giudice si riapre e può cominciare il corso della perenzione

del medesimo » (8).

La perenzione, inoltre, diversamente dalla prescrizione,

non estingue l'azione, ma l'istanza, né gli effetti delle sen-

tenze prouunziate, nè le prove che risultino dagli atti, ma

il suo effetto si estende solamente a rendere nulli tutti gli

atti di procedura (9). -

Con ciò però non bisogna intendere che tra i due codici

esista una antinomia, giacchè, risalendo ai loro principi

comuni, questi impongono la prevalenza all'art. 2128, che

in senso generale stabilisce che l'istanza perento non inter-

rompe e deve perciò essere applicata, quand'anche nel corso

del giudizio siano emanate sentenze interlocutorie, perchè

anche in questo caso l'istanza (: perento.

 

(1) Art. 338.

(2) V., in questa Raccolta, alla voce l'orenziono d'istanza.

_(3) Art. 340 cod. proc. civ. — V. Cass. Napoli, 2 marzo 1906,

Cittadini delle Caselle c. Bruno (Legge, 1906, 1174); Cassa-

…“ Roma, 3 luglio 1905, Borselli c. Borselli (Id., 1905,

1t67); 4 novembre 1903, Dante Rubello c. Vittorio Rubello

(Id., 1904, 222).

(f) OP. cit., vol. xxxu, ii. 100.

(°) Op. cit., vol. 1, n. 223.

(5) Mirabelli, op. cit., n. 81. — V. Cass. Torino, 22 giugno  
1880, Costa e. Gandolfi (Giurispr., Torino, 1880, 599). —

Contra: Cass. Napoli, 24 febbraio 1876, Banco di Napoli

c. Gargiulo (Legge, I876, [, 512).

(7) 3 luglio 1905, Zuccalà c. Saoelloni ed altri (Legge,

1905, 1669).

(8) Conf. Cass. Roma, 4 novembre 1903, Alessandri c. Quat-

trini (Legge, 1904, 222); 21 dicembre 1904, Francesconi

c. Amministrazione Demanio 8 Fondo del Culto (Cass. Unica,

1904, 33).

(9) Art. 341 cod. proc. civile.
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Ma può ritenersi che al precetto divenuto inefficace, a

norma dell'art. 566 cod. proc. civile, non si estenda il

disposto del n. 3 dell'art. 2128?

Riportianto una sentenza della Corte di Cassazione di

Roma (1), al cui insegnamento si sono uniformate la dot-

trina e la giurisprudenza posteriore.

La Corte osservava « che il codice di procedura civile

(art. 338), parlando della perenzione, la concepisce solo

nell'istanza, come pure ammette nell'art. 581 il pignor. -

mento capace a perimersi.

« Ora, il precetto nulla ha di comune nè con quello ne

con questo. Di più, il codice civile, enumerando le cause

per le quali s'interronipe la prescrizione, nel mentre pone

nell'art. 2125 la domanda giudiziale, il precetto, l'intimo di

un sequestro, o di qualunque altro atto valevolea costituire

in mora il debitore, dichiara pure all'art. 2128 che si ha

come non interrotta la prescrizione fra l‘altro se la domanda

è perenta. Iu codesto articolo, che concerne casi tassativi,

non si dice altrettanto nè per il precetto, nè per altro atto

qualunque, sia di sequestro, sia di messa in mora. Da tale

esclusione della legge liassi il più sicuro argomento che

atti simiglianti non si ritennero capaci di perenzione.

« Ma l'assunto che difendiamo si rende anche più palese

ove per poco si riguardi alla ragione intima, per cui ebbe

vita l'istituto in disamina.

« Quale è a ravvisarsi senza meno nella convenienza di

togliere di mezzo, dopo l'inazioue per certo tempo, gli ef-

fetti tutti di taluni atti giuridici, vuoi di cognizione, vuoi

di esecuzione, atteso il presunto abbandono.

« Ora, restringendo l'esame al caso in disputa, ognuno

vede che il Precetto non può venir annoverato nella classe

di atti così fatti; dacchè con esso non si apre no un gin-

dizio di cognizione, uè tampoco, massimo se intervenga

in via mobiliare, un giudizio di esecuzione. Donde segue

che il medesimo non può andar incontro a perenzione

meglio di un atto qualunque che importi richiesta di paga-

mento, semprechè non si tratti di domanda gindizialee per

il quale la persona obbligata venga posta in mora.

« Giova, invero, nel precetto, tenere presente le due parti

distinte che lo compongono: l'intimo a pagare, e la mi-

naccia, in caso contrario, di una futura esecuzione. La

prima Parte può sussistere da sè, né ha bisogno di altro

seguito per operare l'efletto della messa in mora ; la seconda

per contro si connette ad un procedimento che si dice che

verrà intrapreso. -

« Alla presenza dunquedi due funzioni giuridiche, l'una

ben diversa dall‘altra, la legge ben p'otè dire (art. 566

cod. proc. civile) che il precetto diventa inefficace trascorsi

giorni 180 senza che siasi proceduto agli atti di esecuzione,

ossia che in tale evenienza faceva d'uopo reiterare il pre-

cetto onde venire all'esecuzione; ma non disse nè potea

dire cheil precetto rimanesse perento, per modo che scom-

(1) 20 agosto 1878, Finanze e. Vastarella (Legge, 1878,

i, 727).

(2) Conf. App. Palermo, 3 novembre 1906, Bottari c. Sa-

vino (Foro Sic., 1906, 1512); App. Genova, 18 lnglio1907,

Lavori e. Bresciani (Temi Gen., 1907, 588); Trib. Palermo,

26 luglio 1907, De Sortis c. De Sortis (Foro Sicil., 1907, 1,

701); Trib. Cagliari, 14 maggio 1907, Luddu c. Nisci Marra

(Giur. Sarda, 1907, 266); App. Cagliari, 29 aprile 1907, Ca-

striota c. De Ninno (Id., 1907, 115).

(3) Duranton, op. cit., n. 266; Laurent, op. cit., vol. xxx",

n. 101; Baudry Lacantinerie eTissier, op. cit., vol. in, n. 1669;  

parisse perfino l'effetto della costituzione in mora con

quello operatosi e che era bastevole ad interrompere la

prescrizione nella guisa istessa di altro atto interpellativo

qualunque compreso nella formola generale del succitato

art. 2125 del codice civile, al quale niuno ha mai pensato

di applicare il concetto della perenzione, conforme si fece

dalla Corte d'appello di Napoli nella presente sentenza »(2).

152. In ultimo l'interruzione è considerata come non

avvenuta se la domanda è rigettata.

Ela ragione di questo principio è chiara, giacchè, quando

una sentenza rigetta la domanda, ritiene che questa o non

ha motivo per cui possa valere, o che fu proposta in maniera

da non essere efficace a raggiungere lo scopo prefisso

dall’attore. Per la qual cosa sostenere la virtù interruttiva

di tale istanza, avrebbe valore di sconoscimento del gindi-

cato che la rigetta.

Il legislatore non fa questione se la domanda venga riget-

tata per ragione di merito, o che si tratti di rigetto defi-

nitivo; il pensiero della legge bisogna intenderlo in senso

generale, e perciò ritenerlo efficace anche nel caso che il

rigetto della domanda sia stato causato dal perchè dallo

stato degli atti risulti che sia stata irregolarmente proposta

sia per il tem po, sia per il modo ed in maniera che l'esistenza

dell'azione non sia stata menomameute pregiudicata e possa

in seguito ancora sperimentarsi (3).

153. Non interrompono la prescrizione dell'ipoteca

l'iscrizione e la sua rinnovazionc(4).

Questo disposto è necessario considerarlo in relazione

con l‘altro raccliinso nell'art. 2126, da noi già esaminato,

in quanto clic, prescriveudo questo al creditore il modo di

interrompere la prescrizione dell'azione ipotecaria contro

il terzo possessore, addimostra che l'una disposizione none

se non la spiegazione dell’altra.

E la ragion6‘per cui il legislatore non lia creduto di rico-

noscere nell'iscrizione e sua rinnovazione l'efficacia inter-

ruttiva è perchè tali atti non sono diretti né alla persona

del debitore, nè a quella del terzo possessore.

L'ipoteca, inoltre, non potrebbe essere tenuta in vita

contro il terzo possessore con atti diretti solo contro il

debitore, perchè si avrebbe Io scoucio che il terzo interes-

sato alla prescrizione non sarebbe a cognizione dell'avve-

unta interruzione non essendo a lui notificato alcun atto.

L'ipoteca contro il terzo possessore non può essere inter-

rotta se non che con una domanda giudiziale, per ricono-

scimento del diritto di credito, come nell'art. 2126, o col

precetto, intimato al terzo possessore, di pagare o rila-

sciare (5). Non diversamente ha insegnato la Corte d'ap-

pello di Torino (6), ritenendo che « col decorso di trenta

anni, in mancanza di qualsiasi domanda giudiziale, il terzo

possessore resta liberato dall'ipoteca, malgrado che il

debito ancora non sussista, e malgrado che l'ipoteca stessa

sia stata anche in suo confronto rinnovata.

Ricci, op. cit., vol. v, n. 107; Mirabelli, op. cit., n. 83. -

Conf. Cass. Napoli, 23 gennaio 1873, Imperiale e. Caracciolo

(Giurisprudenza. Torino, 1873, 273); Cassaz. Torino, 17 marzo

1888, Colomiatti e. Trincheri (Id., id., 1888, 307); 20 maggio

1899, Giardino c. Sani (Id., id., 1899, 1103). —- Contra:

Cass. Torino, 15 settembre 1875, De Vera e. Lubrano (Legge.

1876,1, 249).

(4) Art. 2127 codice civile.

(5) Art.. 2014 codice civile. .

(6) 26 marzo 1900, Pastorelli e. Congregazione di carità di

Vico/orta (Giurispr., 'l'orino, 1900, 740).
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« E, invero, l'art. 2030 fa palese che, se l'estinzione

dell'ipoteca, proveniente dal decorso del tempo richiesto

per prescrivere, non può essere dal debitore opposta al suo

creditore, se non quando per il decorso stesso di tempo siasi

operata l'estinzione del credito, di cui l'ipoteca, essendo

un accessorio, deve subire la sorte; per contro, quanto al

terzo possessore, detta estinzione non può aver luogo, non

solo in forza della prescrizione che ha colpito il diritto di

credito, e perciò ha distrutto il vincolo che gravava il fondo

ma eziandio per effetto della prescrizione, in quanto esso

terzo possessore non sia stato per i trenta anni ricercato.

La ragione della diversità di questa disposizione facilmente

si trova nella differenza che corre fra l'azione personale

che esperisce il creditore contro il suo debitore e quella

reale che egli esercita contro il terzo possessore dello sta-

bile gravato d'ipoteca; l'una può essere dipendente dal-

l'altra; l’azione reale ipotecaria può essere colpita dalla

prescrizione, sebbene questa non abbia potuto compiersi

riguardo all'azione spettante al creditore contro il suo de-

bitore. per essere la prescrizione stata nei loro rapporti

interrotta con qualche atto giudiziale; poichè ovvio è il

riflesso che se, allorquando il fondo ipotecato è posseduto

dallo stesso debitore, l'atto a questo intimato interrompe

naturalmente tanto la prescrizione del credito quanto quella

d'ipoteca per la stretta influenza che la cosa principale ha

sull'accessoria, altrimenti è a dirsi quando il fondo gravato

d'ipoteca non fa più parte del patrimonio del debitore,

mentre in tal caso, essendo il terzo possessore estraneo agli

atti che il creditore abbia compiuti contro il debitore,

ninn giuridico effetto lianno essi potuto riguardo a quello

produrre, e quindi egli può invocare le disposizioni di

legge che regolano la prescrizione, alle quali si riferisce

l'art. 2030.

« Stabilisce al riguardo l'art. 2135 che tutte le azioni

tanto reali, quanto personali si prescrivono col decorso di

trent'anni, senza che possa opporsi il difetto di titolo e di

buona fede. Ne vale opporre la eseguita rinnovazione del-

l'iscrizione anche contro il terzo possessore, poichè osta il

preciso disposto dell'art. 2127, il quale dichiara che la

prescrizione e la sua rinnovaziotic non interrompono la

prescrizione dell'ipoteca. .

« Tale articolo è senza dubbio applicabile anche riguardo

ai beni passati in proprietà di un terzo.

« Ciò risulta chiaramente non solo dalla correlazione che

{ti scorge fra l'articolo stesso ed il precedente art. 2126,

Il quale additando al creditore il mezzo d'interrompere

la prescrizione dell'azione ipotecaria contro il terzo pos-

sessore, addimostra che una disposizione non è che la spie-

gazione dell'altrà, ma eziandio dal riflesso che le iscrizioni

orinnovazioni dell'ipoteca non sono alti diretti alla per-

SOna tanto del debitore, quanto del terzo possessore, e che

ove si volesse ritenere che quelle bastassero a tener viva

lipoteczi contro il terzo possessore dello stabile, ne avver-

f_elllm_che, mentre il creditore deve ricorrere a detti atti

difetti. per interrompere la prescrizione della sua azione

Personale contro il debitore, conserverebbe invece l'azione

…le immobiliare riguardo al terzo possessore, senza addi-

venire ad un atto contro la persona del medesimo, sconcio

questo che certamente la legge non ha potuto ammettere e

sanzionare ».

154. Da ultimo la citazione ha valore d'interrompere la

prescrizione anche nel caso di contumacia delle parti.

E infatti il legislatore, disponendo con l’art. 440 codice

procedura civile che la citazione si ha come non avvenuta

nel caso di contumacia delle parti, non ha voluto ritenere

inesistente l'atto di citazione e privo di qualunque edotto

giuridico, ma sibbene non avvenuta solamente la chiamata

all'udienza (I), e perciò non possono al detto atto negarsi

gli alle… di cuiè capace nell‘orbita del diritto materiale,

sia come atto di messa in mora, che come atto conser-

vativo delle ragioni degl'interessati, non esclusa la conser-

vazione del diritto di azione nei casi in cui sarebbe altri-

menti perdnto in virtù di prescrizione o per altra causa

estintiva (2).

Conformemente a tale interpretazione del concetto della

legge la Cass. di Palermo (3) statuiva : « L'art. 440 codice

procedura civile dichiara che si ha come non avvenuta la

citazione nel caso di contumacia dell'attore e del convenuto:

questa si ritiene come non avvenuta, non l'atto intimato.

E per vero la citazione contiene due parti:

« 1° I'ediclio actionis dei romani, cioè la domanda in

se, coi relativi motivi;

« 2° l'in ius uocatio, cioè la cltiamata al cospetto del

giudice; ed il codice vigente, in caso di nullità dell'atto

di citazione, distingue l'effetto conservativo e l'effetto pro-

cessuale della medesima.

« L'art. 2125 cod. civile stabilisce che l'atto di citazione

ha Per sè medesimo l’effetto d'interrompere la prescrizione,

e tale effetto conserva, ancorchè la domanda giudiziale sia

fatta davanti ad tin-giudice incompetente.

« Egli è vero che l'art. 2128 cod. civile nega alla cita-

zione la sua forza di atto interruttivo, laddove sia caduto

in perenzione: ma questo dimostra che per regola gene-

rale l'atto di citazione, quale che sia, è operativo come atto

di mora interruttive, e che solamente in linea di eccezione

tale forza viene allo stesso interdetta dell'art. 2128 codice

civile, cioè solo quando siasi introdotto il giudizio e verifi-

cata la perenzione.

« L'art. 2128 cod. civile parla di « nullità di citazione

« per difetto di forma, di recesso, di domanda perenta o

« rigettata »; se nella specie, in seguito alla citazione

non ebbe più corso il procedimento, non poteva parlami

di perenzione.

« L'art. 2125 cod. civile vigente dispone che la prescri-

zione s'iuterrompe non solo con una domanda giudiziale,

con un precetto e con un atto di sequestro o di pignora-

mento, ma ben anco mediante qualunque atto che costi-

tuisca il debitore in mora ad adempiere l'obbligazione.

« Se il tribunale bene osservi) che non era attendibile

l'eccezione di abbandono delle due citazioni, non rilevandosi

una espressa rinunzia nella specie, ma invece una reitera

delle stesse domande, le quali escludono l‘idea del recesso,

non fece buon governo della legge quando ritenne che la

citazione del 1891 era perenta e che non vi erano stati atti

processuali entro l'anno capaci d'interrompere la prescri-

zione » (4).

 

ll) Cass. Napoli, 15 giugno 1871, Falanga e. Calenda (An-

"°‘t- 1871. i. 393).

i?) lllOl‘tflra, Comm. del codice e delle leggi di proc. civile,

"°'— …. n. 227.  (3) 10 febbraio 1906, Vaccaro e. Romano (Giur. Ital., 1906,

i, 664).

(4) Conf. Cass. Napoli, 10 dicembre 1906, De Martino e. Pa-

rella (Giur. Ital., 1907, l, 1, 377).
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455. La prescrizione può esser ancora interrotta civil-

mente, quando il debitore (I) o il possessore riconosce il

diritto di quello contro di cui era cominciato adecorrere (2).

Il riconoscimento dell'altrui diritto di credito o di pro-

prietà trae come conseguenza, che malgrado il tempo de-

corso di prescrizione e l'inoperosità del titolare del diritto

questo rimane sempre vivo.

Ma qual'è il carattere di sifiatto riconoscimento?

Le dottrine sul proposito sono molto controverse ed in

modo speciale poi in Germania, dove la disputa è più che

mai viva, una solitaria opinione, contradicendo al disposto

legislativo, secondo il quale la prescrizione è interrotta se

l'obbligato riconosce l'azione in confronto dell'avente il

diritto mediante pagamento di un acconto, pagamento di in-

teressi, prestazioni di sicurt:i o altrimenti (3), lia potuto

dire che il riconoscimento deve risultare da un negozio giu-

ridico, perchè la volontà esplicita di riconoscimento, che

richiede in maniera obbligatoria, deve essere dichiarato

di fronte al titolare; riconoscendosi poi il carattere iiiiibi-

terale del negozio giuridico e perciò non riehiedendosi

l'accettazione dell’altra parte (4).

Ma questa opinione, in evidente opposizione col disposto

del codice, è stata oppugnata da altri scrittori, che, fondan-

dosi sul concetto che ebbero i compilatori del codice ger-

manico di escludere con la farmela adottata il carattere di

negozio giuridico al riconoscimento, sostengono l'opinione

cheil riconoscimento possa aversi in qualunque maniera

purchè però seriamente voluto (5).

Nella dottrina austriaca gli scrittori, seguendo il disposto

del loro codice (6), per il quale ogni ricognizione in genere

basta, in maniera che si ritiene l'interruzione avvenuta per

il solo fatto che il debitore abbia chiesta dilazione e si sia

scusato del ritardo nel pagare, ammettono che l'interru-

zione per il riconoscimento del diritto da parte dell‘av-

versario possa aversi, comunque questo riconoscimento

avvenga (7).

La maggioranza degli scrittori francesi (8) ammette che

il riconoscimento possa risultare da qualunque fatto ed

alto di colui a cui profitto corre la prescrizione, e. in con-

tradizione della giurisprudenza, ritiene che costituendo

il riconoscimento una confessione del debitore di dovere e

del possessore di non essere il proprietario non può consi-

derarsi che came atto unilaterale e soggetto al diritto

comune, per cui non ha bisogno di accettazione dell'altra

parte. '

Nella patria dottrina il concetto degli scrittori francesi

e stato favorevolmente accolto: cosi il Giorgi (9) riconosce

che l'interruzione per ricognizione può risultare da qual-

siasi forma di atto, anche da una semplice lettera, purchè

da essa apparisca chiara la relazione col debito e non qui-

voca la volontà del debitore di ritenersi interpellato.

Il Pugliese (IO) nega al riconoscimento il carattere di

convenzione, perchè esso non ha per iscopo di creare un

rapporto giuridico tra proprietario e possessore, ma lo

ritiene un atto unilaterale alla cui validità non è punto

richiesto l'intervento e tanto meno l'accettazione del cre—

ditore e proprietario contro cui era in corso la prescrizione.

E, andando più oltre degli altri autori, ammette fra gli

atti ricognitivi anche la domanda di dilazione ed il consti—

tutum debiti (11).

156. In applicazione di questi principi il riconoscimento

può essere espresso e tacito, risultare cioè da un atto dal

quale appare la volontà del debitore e possessore di reu-

dere omaggio al diritto, a cui riguardo già ha princìpialo

a decorrere la prescrizione(l2), o da un fatto, incompatibile

con la volontà di volersi avvalere della prescrizione (13).

Ma può con questo concetto del riconoscimento ritenersi

che tra il disposto dell'articolo 2107, che non ammette la

rinunzia alla prescrizione se questa non sia compiuta, e

quello dell'articolo 2129, per il quale la ricognizione ha

effetto d'interrompere la prescrizione, vi esista una contra-

dizione?

La diflerenza fra i due disposti legislativi è evidente,

quando si consideri che, per la rinunzia, il tempo decorso

precedentemente ad essa, e quello posteriore, è privo di

qualunque effetto giuridico, in maniera che colui, il quale

ha rinunziato alla prescrizione, non può più giovarsi di

essa, mentre per il riconoscimento il tempo trascorso prece-

dentemente ad esso è inefficace alla prescrizione, ma non

quello posteriore.

Per tal modo, se il creditore o proprietario lascia trascor-

rere, dopo che sia avvenuto da parte del debitoreo posses-

sore il riconoscimento dell'altrui diritto, un numero d'anni

sufficiente a ritenere compiuta la prescrizione del diritto.

il debitore o possessore può invocare a suo favore l'avve-

nuta prescrizione (14).

Ed inoltre la rinunzia alla prescrizione non è ammessa,

perchè non e possibile concepire la rinunzia di un diritto

quando questo non l.- ancora costituito, mentre, per l'op-

posto, col riconoscimento si ha la manifestazione di ve-

lontà del prescrivente di riconoscere il diritto contro cui

già era in corso la prescrizione.

157. Il riconoscimento espresso non va soggetto ad al-

cuna forma speciale, esso può derivare da qualunque alle

 

(1) La legge usa il vocabolo « debitore », ma, come giiista-

mente è stato osservato dal Pugliese (op. cit., vol. ti, n. 101),

questo dev'essere inteso in senso ampio, comprendendo in esso

anche il proprietario di fondi gravati da diritti reali.

(2) Art. 2129 codice civile.

(3) $ 208 codice civile.

(4) Conforme a questo concetto è la teoria del Savigiiy (System,

vol. v, 5 343); del Bruns (Riv. per la storia del diritto, vol. I,

pag. 108); del Dernburg (Pand., vol. 1, 5 148, nota 10).

(5) Planck, Ponti., vol. 1, pag. 259 e seg.; Baron, Paud.,

590; Holder, Pand., 5 63; Wendt, Ponti., 5 94.

(6) 5 1497.

“(27) Dernburg, op. cit., vol. i,5168; Unger, op. cit., vol. ii,

, I.

(8) Dunod, ep. cit., p. !, cap. ix, pag. 18; Troplong, op. cit.,  
n.615; Aubry e Rau, op. cit , vol. II, 5 215; Zaeliariac-Cronie.

op. cit., vol. 1, 55 142-143, nota 19; vol. tl, 5318; Laura….

op. cit., vol. xxxu, n' 120-121.

(il) Op. cit., vol. v…, 11. 276.

(10) Op. cit., vol. !. ii. 228 e seguenti. _

(11) Op. cit., vol. il, ii. 104 eseg. Conformi: Ricci, op. cit.,

vol. v, a. 196; Mirabelli, op. cit., n. 94; Gianturco, 0|‘- ”'l“

572; Fadda e Beusa. note aggiunte all‘opera del Windscheid.

vol. 1, pag. 1114. — Contra: Appello Napoli, Il settembre 1874.

D'Ippolito c. De Camillis (Giur. Ital., 1874, |. 2. 622)-

(12) Cass. Napoli, 18 settembre1876, Guerra e. Mensa vesco-

vile di Acerra (Giur. Ital., 1877, t, 1, 50). ,

(13) Laurent. op. cit., vol. xxxu, Il. 126; Mirabelli, op- ell-.

ii. 94; Pugliese, op. cit., vol. !, ii. 228; vol. II, ii. 101.

(14) Cass. Torino, 18 giugno 1881 , Comune di Tor…“

c. Ravazzani (Giur. Ital., 1881, |, 1, 538).
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del possessore o del debitore, dal quale risulti chiara

e precisa la sua volontà di voler riconoscere l'altrui

diritto (1).

Esso, come abbiamo già esposto, è costituito da un atto

unilaterale, e, per poter aver valore interruttive, non ha

bisogno dell‘accettazione del proprietario o del creditore,

giacchè, come ha osservato la Corte di cassazione di To-

rino (2), « la prescrizione viene razionalmente indotta,

non già dalla mancanza di efficienza e di prova della ra-

gione originaria di credito, ma bensi dall’inerzia o trascu-

ranza del creditore nel farla valere, la quale inerzia, dove

protratta per un determinato lasso di tempo, importa la

estinzione del diritto nel creditore e la liberazione dall'ob-

bligo nel debitore.

« Epperò e congruo che ad interromperla valgano, non

soltanto gli atti consensuali di conferma, ratifica o ricogni-

zione, attinenti alla validità e alla prova dell'obbligazione,

ma ancora gli atti unilaterali riguardanti la vitalità della

obbligazione medesima, e cosi tanto l'interpello con cui il

creditore, estrinsecando il suo diritto, compulsi il debi—

tore, quanto quelle manifestazioni del debitore che, ren-

dendo spontaneamente'omaggio all'immanenza del credito,

rendono l‘interpello superfluo.

« E questo & appetito il sistema della patria legge, che

negli articoli 2125 e 2129 ritiene avverata l’interruzione

civile ogniqualvolta il creditore costituisca in mora il de-

bitore, 0 questi si dichiari implicitamente diffidato col rico-

noscere il diritto del creditore, e parifica all’interpello il

riconoscimento, senza punto elevare esigenze di forma,

direzione, contradittorie od accettazione.

« E all’art. 2111, e nel tema ben più grave di rinunzia

alla prescrizione già compiuta e quindi a un diritto que-

sito, si accontentò egualmente di un atto unilaterale, cioé

diun atto, che, comunque dal debitore emesso, sia incom-

patibile con la volontà di avvalersi della prescrizione.

« E con la ragione logica della legge concorre la ra-

gione storica, perchè il citato articolo 2129 e le cor-

rispondenti disposizioni dei codici albertino e francese

hanno consacrato l'insegnamento dottrinale, che già nel

periodo delle costumanze il D‘Argentré concretava nella

formola: quoties actus tacitam seu expressam vel prae-

sumptam debiti confessionem implicat, toties fit inter-ruptio

civilis.

. « Dal quale emerge come sempre l’interruzione sia stata

intesa e debba ancor oggi considerarsi integrata da un

qualsiasi atto unilaterale del debitore, a chiunque rivolto,

che in sè considerato induca la confessione o ricognizione

del diritto del creditore, e non da una rinunzia.o conven-

zione, laomle basta che il creditore ne faccia poi in modo

certo constare, perché possa trarne profitto ».

dato al giusto criterio del magistrato valutare se, in

(i) Cromo, op. cit., parte generale, 5 43, nota 35; Pacifici

Mazzoni, op. cit., vol. ||, n. 217; Pugliese, op. cit., vol. I,

n. 228; vol. u, n. 103.

1 (??6'gìuglio1905, Calano c. Ferro (Giurispr. Ital., 1905, i,

(3) 8 agosto 1885, Ricevitore di Montemaggiore Belsito

e. Pace (Legge, 1886, |, 517); 29 gennaio 1898, Specchi

e. Ferrantelli (Id., 1898, I, 516).

5:85? marzo 1886, Fusco c. Fondo Culto (Legge, 1886,

(5) Cass. Palermo, 11 dicembre 1888, Finanze c. Ciancione

(Let/ye, meo, [, 359)

67 — Du;ns’ro mamme, Vol. XIX, l’arte 'la.

 

un determinato atto, si racchiudano tutti gli estremi ne-

cessari per. ritenerlo come una manifestazione di volontà

dell‘autore di voler fare omaggio al diritto del proprietario

o del creditore. _

Così la Cassazione di Palermo (3) ritenne atto di rico-

noscimento l'annotazione di un debito fra le passività de-

nunziate per ragione di successione; la Cassazione di

[tema (4) chiamò atto di riconoscimento la confessione di

un debito in un atto di divisione; ed egualmente si ri-

tennero dalla giurisprudenza delle nostre Corti: la dichia-

razione di esistenza di una rendita fondiaria nell'atto con

cui si aliena il fondo (5); le delegazioni a pagare quando

anche non importino novazione (6); l'inserizione del debito

nel bilancio del Comune (7); il pagamento del debito fatto

da persona diversa dal creditore (8); la domanda d’insi-

nuazione di un credito nel fallimento (9); l'offerta di una

. determinata somma, per l'adempimento dei pesi dipen-

denti da una cappellania, fatta dal patrono alla Santa

Sede, per essere da questa autorizzato a venderei beni

della cappellanla soppressa (10).

458. Si è dubitato nella dottrina se l'atto di riconosci-

mento possa esser sottoposto a condizioni, a limitazioni o

a riserve che possano dar luogo a controversie intorno alla

loro interpretazione come efficacia interruttiva della stessa

confessione.

Nella scuola francese, nel caso dell‘obbligazione ricono-

sciuta sotto condizione della prova da parte del creditore,

&- stato .ritennto che, quando il riconoscimento da parte del

prescrivente & sottoposto a condizione, allora non è il caso

di interruzione, ma di sospensione della prescrizione, di

maniera che, se la condizione si avvera, l'interruzione si

avrà come avvenuta fin dal giorno in cui il debitore rico-

nobbe la sua obbligazione, perchè al verificarsi della con-

dizione può solamente e in senso retroattivo acquistare

efficacia interruttiva la ricognizione (11).

Illa questo concetto non è accettabile, esso è in perfetta

opposizione con la verità, in quanto che la ricognizione

dell'altrui diritto è la confessione di una propria obbliga-

zione e la manifestazione del pronto suo soddisfacimento e

non già la promessa di pagamento; questa può sottoporsi

a condizione, a limitazioni o a riserve, ma non quella, che

non è una eccezione.

La legge non pone alcun limite al modo di manifestare

il riconoscimento, ma vuole però che questo risulti in ma-

niera chiara ed esplicita dall'atto. Ora, la dichiarazione,

subordinata alla richiesta della prova, non può ritenersi

come una manifestazione chiara della volontà del prescri-

vente di riconoscere il diritto di colui contro il quale la

prescrizione decorre (12).

La giurisprudenza non è sul proposito conforme. Si

è voluto sostenere che la rinunzia alla prescrizione di

(6) Cass. Torino, 31 dicembre 1888, Monaci c. Armeni (Giu-

risprudenza, Torino, 1889, 324).

(7) Tribunale Ascoli Piceno, 7 settembre 1899, Fratini e. Co-.

mune di Carassai (Legge, 1899, Il, 489).

(8) Cass. Torino, 8 febbraio 1890, Travi c. Cuneo (Legge,

1890, I, 589).

(9) Cass. Napoli, 8 agosto 1905, D‘Erasmo c. Oliva (Giu-

rispr., Torino, 1905, |, 67).

(10) App. Torino, 21-novembre 1905, Blenyini c. Parroco

di Priola Pianella (Giurispr. Ital., l906, ], 2, 76).

(11) Troplong, op. cit., n. 617.

(12) Pugliese, op. cit., vol. u, n. 102.
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determinata annualità, a condizione che si consenta dal

creditore un certo modo di pagamento, non toglie al debi-

tore il diritto di dedurre la prescrizione se il creditore non

consenta al modo di pagamento proposto: dappoichè, da

un lato, la prescrizione quinquennale non si fonda sulla

presunzione del pagamento, dall‘altro la promessa di ri-

nunzia alla prescrizione si presenta come corrispettivo del

proposto modo di pagamento, onde non accettato questo la

rinunzia rimane senza effetto per mancanza della causa

contemplata. M:: la Corte d’appello di Palermo (1) ritenne

che « l'annotazione del debito di una rendita fatta dagli

amministratori di uu’0pera pia negli stati discussi dalla

medesima vale siccome riconoscimento del debito, quan-

tunque si fosse soggiunto, salvo la liquidazione di quel

titolo, e quantunque il Consiglio degli Ospizidi quel tempo

si fosse determinato a non ammettere la partita ».

Ma può il riconoscimento esser sottoposto a condizione

non avveraudosi la quale si ha come non avvenuto ?

Per rispondere :| siffatto quesito, e necessario distin-

guere se il riconoscimento fa parte integrale di un negozio

gin|idico bilaterale o è costituito da un atto puramente

unilaterale e capace di un \alore logico come una qua-

lunque prova di fatto che può generare delle conseguenze

giuridiche, perchè, nel primo caso, non avverandosi la

condizione ogni rapporto nascente dal contratto cessa e

non è quindi più il caso di parlare di riconoscimento,

mentre nel secondo caso l‘elemento logico non può essere

eliminato dalle limitazioni che il possessore ha creduto di

imporre alla ricognizione, non potendo l'esistenza di un

fatto essere sottratta all‘orbita d'azione della volontà indi-

viduale (2).

159. L'atto di riconoscimento può essere ritenuto inca-

pace di generare l'interruzione quando è viziato da violenza

o da dolo.

Nell’ipotesi poi di errore, nel quale sia incorsa la per-

sona che ha compiuto il riconoschnento, non può dubitarsi

che un tale atto sia soggetto a revoca, perchè non può

ritenersi valida la confessione di colui che erra a riguardo

di un oggetto o di un diritto a cui con l'atto intende

riferirsi.

Ma, nel silenzio della legge, quale capacità è neces-

saria, nel possessore o debitore, per poter validamente

riconoscere il diritto contro il quale ha principiato :| pre-

scrivere?

Le opinioni degli scrittorisono sul proposito contro—

verse; cosi gli autori tedeschi sono di opinione che la

ricognizione non richiede in chi la compie una speciale

capacità di agire, ma che basta solo quella di testimoniare,

la quale secondo il nuovo ordinamento di procedura civile

germanico e quasi illimitata.

Per la qual cosa, come il fanciullo e il furioso pos—

sono essere intesi come testimoni davanti ai tribunali,

cosi essi possono compiere, in date circostanze e stragiu-

dizialmente, un atto di riconoscimento, sebbene non del

tutto efiicace come la ricognizione fatta da colui che e sano

e dall'adulto, perchè dipendente dalla individualità e dalle

circostanze (3).

Nella dottrina francese e in quella dei patrii scrittori,

alcuni scrittori ritengono necessaria, in colui che fa il ri-

conoscimento, la capacità di alienare (4), mentre altri

opinano che, trattandosi di rinunzia a una mera speranza,

per la validità di essa non è necessaria la piena disponi-

bilità del diritto :| cui esso si riferisce, per cui l'atto di

riconoscimento può essere fatto dall’ incapace di alie-

nare (5); ed altri scrittori ancora, facendo distinzione tra

le due forme di prescrizione estintiva e acquisitiva, sosten-

gono che per la prima basta la capacità di annninistrarei

propri beni laddove perla seconda è necessaria la capa-

cit:i di disporre degli immobili, dei quali l’usucapione

consoliderebbe l'acquisto (6).

II Pugliese poi (7) sostiene che il silenzio della legge

non può di per sè escludere l'applicazione dell'art. 2108,

per cui ritiene necessaria in colui che fa l'atto di ricono-

scimento la capacità di alienare. In applicazione del quale

concetto il minore, l’interdetto, il demente, la donna ma-

ritata relativamente ai diritti dotali, non possono compiere

una valida ricognizione, mentre poi gli amministratori

legali, gli inabilitatì, gli emancipati potrebbero efficace-

mente fare quella ricognizione che costituisce alto di

amministrazione.

Ma, fra le tante diverse opinioni, noi riteniamo che

quella esposta dal Mirabelli (8) dia un criterio esatto della

capacità necessaria a poter compiere il riconoscimento.

E infatti l'illustre scrittore cosi si esprime: « Non tral-

tasi del riconoscimento di un debito o di un diritto già

estinto per prescrizione, nè di rinunzia a una proprietà o

a un diritto già acquistato mediante la medesima, ma di

diritti esistenti, dei quali l'inazioue del proprietario o del

creditore potrebbe, se fosse continuata, produrre la pre-

scrizione. Sono speranze e nulla più. Riconoscere quel

che è, il diritto che attualmente esiste, non è rinunziare a

un diritto acquistato.

« Si cancella, è vero, dalla misura del tempo quello che

è decorso prima del riconoscimento, ma il medesimo può

cessare per mera volontà del proprietario o del creditore;

per cui il riconoscimento non si riduce ad altro chea

dispensare costoro dal fare un atto interruttive, e che il

più delle volte costituisce un atto di buona amministra-

zione, quando specialmente vi è obbligo legale di farlo »

E conchiude col ritenere che, per giudicare se un rico-

noscimento sia validamente fatto, nel caso che non si

dubita dell'esistenza del diritto del creditore o del pro-

prietario, indipendentementedall‘avvenuto riconoscimento,

latto ricognitivo dell‘incapace di alien:ue è efficace a

produrre l‘ interruzione della prescrizione, ma nel caso di

dubbio dell'esistenza del diritto, il riconoscimento e inef-

ficace a provarlo od avvalorarlo.

Osserva, in ultimo, che, provata altrimenti l'esistenza

del diritto, il riconoscimento deve ritenersi come legittimo

atto interruttive.
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Anche la giurisprudenza delle nostre Corti non ha se-

uito un concetto preciso. Così la Cassazione di Firenze (1),

confermando una sentenza della Corte d'appello di Lucca,

la quale ritenne che, come l'inabilitato non poteva obbli-

garsi da solo senza l'intervento del suo curatore, così non

poteva neppure riconoscere un'asserta obbligazione prece-

dente, statut che, « anche a prescindere dalla natura

dell'obbligazione, il riconoscimento che si faccia di essa è

sempre, agli effetti della interruzione della prescrizione,

un atto eccedente la semplice amministrazione, perchè

importa rinunzia al diritto d'invocare la prescrizione, per

ciò che concerne il tempo decorso anteriormente all‘atto

ricognitivo, involve disposizione e deterioramento di patri-

monio, ed entra per conseguenza fra quegli atti, che, con

locuzione generica, sono ritenuti come eccedenti |a sem-

plice amministrazione, che l'inabilitato non può fare vali-

damente, senza l'assistenza del suo curatore ».

Mentre, per l‘opposto, la Corte d'appello di Venezia (2)

giudicò che « l'inabilitato, rinnovando le cambiali, impli-

citamente riconosce il proprio debito, e cosi la prescri-

zione cominciata rispetto alle cambiali, precedenti, resta

interrotta ai sensi dell'art. 2129 ».

460. lfatti dai quali può desumersi il riconoscimento

tacito sono dipendenti dall'esplicazione dell‘umana vo—

lontà e come questa non è possibile limitare cosi non

riesce facile classificare quelli; per la qual cosa è neces-

sario fermare il nostro esame a quei fatti solamente che

la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuti induttivi di

una tacita ricognizione.

Così è stato ammesso che il pagamento degli inte-

ressi (3), o di una minima parte del capitale (4), come i

pagamenti dei canoni, delle annualità di rendita perpetua

o vitalizia (5), fanno presumere in colui che l'esegue la

volontà di riconoscere il diritto contro il quale era in corso

la prescrizione.

Del pari, la domanda fatta al creditore per ottenere

una dilazione al pagamento (6), la prestazione d'una

garanzia, come l'ipoteca, il pegno, la fideiussione, al cre-

ditore è stato ritenuto un fatto produttivo d'interruzione

della prescrizione (7).

Maé necessario che il pagamento, per poter esser elfi-

cace ad interrompere la prescrizione, debba esser fatto

personalmente dal debitore?

Per risponder a tale quesito, conviene distinguere i

pagamenti fatti dal terzo in virtù di un mandato da quelli

fatti dallo stesso senza mandato; perché per i primi non

può disconoscersi il loro valore interruttive, giacchè

con l'incarico che il debitore da al terzo di pagare il

creditore, viene a riconoscere il diritto di costui (8),

per cui ancorchè il pagamento sia eseguito dal terzo

dopo il termine fissato nel mandato, ma quando questo

non ancora è stato revocato, non può.negarsi il suo va-

lore interruttive (9); e cosi anche quando il pagamento

fosse fatto dal terzo in virtù di un mandato implicito

risultante dalla relazione giuridica tra colui che paga e il

debitore (1 0).

Per i secondi, invece, la questione è vivamente contro-

versa. Cosi alcuni autori (1 1 ) hanno sostenuto che l'art. 2129

del codice vuole che la ricognizione sia fatta dal debitore;

ma, come ha giustamente osservato la Cassazione di

Roma (12), « la prescrizione, come mezzo d'estinzione delle

obbligazioni, suppone che, durante il tempo prefisso dalla

legge per il suo avveramento, il creditore, lungi dall'eserci-

tare il suo diritto, siaseue rimasto inerte, ma d'inerzia non

può accusarsi il creditore di un'annna rendita quand'anche,

senza rivolgersi al debitore, venga da altri soddisfatto di

quanto questi gli deve, giacchè col ricevere quanto gli è

dovuto egli compie la più energica affermazione del suo

diritto di credito.

Nulla importa che il pagamento sia avvenuto all'insa-

puta del debitore, giacchè il terzo, che paga per la libe-

razione del debitore, ha diritto di rivolgersi contro di

lui per essere rivaluto di quanto ha pagato per la sua

liberazione; ora ciò importa che il debitore è tenuto a far

suo il fatto del terzo, e, dovendolo far suo, viene anch'egli

a riconoscere che nel momento in cui questi pagava il

suo debito esisteva.

« Vanamente si obietta che nessuno può esser privato

di un suo diritto per il fatto del terzo: un tal principio

sarebbe bene invocato se si trattasse di un pagamento fatto

dal terzo quando la prescrizione si era già compiuta a favore

del debitore: questi in tal caso avrebbe tutta la ragione di

disconoscere il fatto del terzo, perchè la prescrizione com-

piuta è un diritto che fa parte del suo patrimonio, e di cui

nessuno può privarlo suo malgrado.

« Ma diversamente procede la cosa quando la prescri-

zione sta ancora facendo il suo corso: in questo caso nes-

suno può dire che il creditore non sarà per attuare il suo

diritto nel tempo che ancora gli rimane, e tale certezza

mancando, la speranza che il debitore possa avere nel

prolungamento della inerzia del suo creditore non costi-

tuisce per lui uno stato di diritto inalterabile, che tolga al

terzo di pagare per lui. E che tale la legge non abbia

considerato lo stato anzidetto si rende ancor più manifesto

quando da un lato si consideri che essa non ha subordi-

nato ad alcun limite di tempo l'esercizio della facoltà che il

terzo non interessato all'adempimento dell'obbligazione ha

di pagare per il debitore, nessuna distinzione avendo fatta
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quanto alla loro efficacia fra pagamenti eseguiti alla sca-

denza e pagamenti fatti dopo, e dall’altro lato non si di-

mentichi, nell'attribuire al pagamento fatto dal terzo non

interessato nella obbligazione, purchè egli agisca in nome

e per la liberazione del debitore, ed ove agisca in nome

proprio non venga a sottentrare nei diritti del creditore,

l‘efficacia di estinguere l'obbligazione, che il legislatore

ha avuto di mira non solo il vantaggio del creditore, ma

anche, e più, quello del debitore.

« Il principio, adunque, ritenuto dalla Corte di merito,

che anche il pagamento fatto dal terzo stanza mandato del

debitore sia interruttivo della prescrizione. trova saldo e

legale fondamento negli art. 2105 e 2109 del cod. civile

in relazione all'art. 1238 dello stesso codice, e quindi il

secondo mezzo del ricorso vuol essere senza più re-

spinto » (1).

464. La prova del fatto interruttive dev'essere fornita

dal proprietario o creditore contro il cui diritto era in corso

la prescrizione (2).

Ma a quali norme va soggetta tale prova ?

ll Pugliese (3) distingue l'interruzione naturale dalia

civile; la prima ritiene che possa provarsi con ogni mezzo,

non escluse le testimonianze e le semplici presunzioni,

mentre per la seconda occorre fare una distinzione per cui

quando il riconoscimento deriva da un atto unilatemle può

essere provato con qualunque mezzo (4), mentre quando è

prodotto da un atto bilaterale, la prova dev’essere regolata

dalle norme relative alle convenzioni.

Questo criterio dell'esimio scrittore è fortemente op-

pugnato dai professori Fadda e Beusa (5), i quali, distin-

guendo il fatto giuridico dall'atto giuridico, ritengono che

la ricognizione interruttiva, essemlo più un fatto giuridico

che un negozio giuridico, e sempre un negozio unilaterale,

non può qualificarsi convenzione e perciò la prova di essa

è soggetta alle regole del diritto comune.

La maggioranza degli scrittori (6) segue tale dottrina,

sicchè come conseguenza di essa non può negarsi qual

mezzo di prova del fatto ricognitivo l'esame testimoniale.

La dottrina però non è d'accordo sull'applicazione del

limite di somma, disposto dalla legge con l‘articolo 1341,

se debba. cioè tale limite riferirsi al valore che forma og-

getto dell'atto interruttive o al valore del debito a cui

riguardo la Prescrizione si compie.

Senonchè tale esame riesce ozioso, quando si osservi

che, per provare il fatto ricognitivo, non è necessario ri-

portarsi al valore della somma che forma oggetto del cre-

dito, giaechè, come dice il Fadda (7), « è il fatto isolato

del debitore che ha rilevanza giuridica sebbene si esplichi

in relazione a un accordo col creditore. Nè quest'accordo

si vuole provare per trarre da esso, come tale, alcuna

conseguenza, ma solo una manifestazione di volontà fatta

in occasione di esso ». Per le stesse ragioni non può du.

bitarsi sull'ammissione del giuramento decisorio e del

suppletorie per provare il fatto del volontario riconosci-

mento (8).

Si discute intorno al valore probatorio dei registri e

delle carte domestiche, per istabilire se, in base ai medo-

simi, si possa stabilire l'avvenuta interruzione della pre.

sermone.

Per le leggi romane, le carte domestiche erano ritenute

efficaci :| provare l'eseguito pagamento e conseguentemente

l'avvenuta interruzione della prescrizione.

Questo concetto non è statoaccolto dal nostro codice,

che, per l‘opposto, con l'art. 1330 (9) nega tale efficacia.

disponendo che i registri e le carte domestiche non fanno

fede a favore di colui che le ha scritto, ma contro di esso.

Per la qual cosa se colui, contro il quale decorre la

prescrizione, ha interesse a provare l'avvenuta interru-

zione di essa, non lo potrà a mezzo dei suoi registri edelle

sue carte private, le quali, benchè a lui favorevoli, non

farebbero fede che contro di lui (10).

Ma sorge a proposito un'altra questione: se, cioè, le

annotazioni di pagamenti degli interessi o di pagamenti

parziali latte nei registri degli enti ecclesiastici o di altri

enti morali possano costituire una prova efficace per de-

durne l’avvenuta interruzione della prescrizione.

Come osserva il Mirabelli (11), « se l'annotazione dei

pagamenti nei registri delle corporazioni religiose od altri

enti morali si riferisce al periodo anteriore al 1819,

quando fu pubblicato nelle provincie del mezzogiorno il

codice Napoleone, fa piena prova, secondo le dottrine ri-

cevute nel mezzogiorno, tanto che sopra la fede di quei

registri vennero fermati i quadri, divenuti ruoli esecutivi

mercè l'ordinanza dell'intendente (prefetto). Ma posterior-

mente occorre distinguere gli enti che, essendo parte del

Governo, hanno con esso comuni le regole di amministra-

zione e di contabilità, dagli altri enti che non dipendono

da esso che per un'ordinaria vigilanza. I registri dei primi

sono atti pubblici o fan fede di ciò che contengono,

quando son compilati dall'ufficiale competente, come sono

iregistri degli esattori comunali e dei ricevitori dema-

niali. I secondi sono a considerarsi come carte domestiche

regolate dall'art. 1330 cod. civ., per quanto onorati e

probi fossero i loro autori » (12).

Uniformemente a talejconcetto la Cassazione di Roma (13)

statui « che, nella specie, la questione già nota intorno

la qualità dei registri tenuti dalle soppresse corporazioni

monastiche, e la fede delle annotazioni ivi riportate per

pagamenti di annualità redditizie va risoluta con l'applica-

zione delle leggi civili del 1819; pure tenendo conto di

quelle disposizioni legislative, che governano quei corpi e

l'amministrazione dei loro beni; ma respingendo ogm

,‘_—
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altra dottrina e principio anteriore alla legislazione del

tempo e del luogo, in cui i pagamenti furono eseguiti. Ciò

in ossequio all'art. 3 del r. decreto 21 maggio 1819 che

dichiarò cessata ogni forza a tutte le precedenti disposi-

zioni relative alle materie regolato dalla nuova legge, ed

al principio, che la prova di qualunque fatto giuridico è

governata dalle leggi del tempo in cui ebbe compimento.

« Osserva, parimente, che la disposizione contenuta nel-

l'art. 1285 è conseguenza del principio generale, organico

nell'ordine delle prove che nessuno può creare a sè mede-

simo con la propria scrittura un titolo, sia per costituirsi

un diritto, sia per assicurarsene il possesso e il godimento.

La generalità del principio è pure nel riguardo delle per-

sone, fisiche e morali, sottoposte indistintamente alle me-

desime leggi nel godimento ed esercizio dei loro diritti

civili, secondo il disposto dell'art. 10, dove singolari dis-

posizioni, o ragioni desunte dall'essere e dall'ordinamento

del corpo morale, non disapplichino, per qualche riguardo,

il diritto comune.

« Che, appunto per lo Stato, le provincie e i Comuni, e

cosi per tutte le pubbliche Amministrazioni, riscontransi

una serie di regolamenti e di procedimenti, che, tanto

relativamente alle persone incaricate dell'amministrazione,

quanto al modo di esercitare quest'amministrazione, ordi-

nano e provvedono, o d'onde informasi la legalità delle

operazioni compiute dagli ufficiali preposti, come anche la

prova. L'Amministrazione assume da queste leggi speciale

carattere e importanza di pubblica funzione: ipreposti

ricevono la veste di pubblici funzionari, ed i suoi libri

lorza di pubblici registri; giacchè nel pubblico interesse

e bene i beni sono amministrati, ed al pubblico servigio è

diretto il maneggio e la spendita delle rendite riscosse, e

in quei registri annotate. La giurisprudenza ne trasse

motivo per attribuire pubblica fede a quei registri e re-

spingere da essi l'applicazione dell'art. 1285.

( Concorrevano per gli ordini monastici, sia disposi-

zioni consimili, sia considerazioni costitutivo, e dal loro

essere o ufficio conseguenti per riconoscere ad essi qualità

di pubbliche istituzioni e all‘amministrazione dei loro beni

la finalità del pubblico interesse e bene?

« Affaticasi la difesa erariale a dimostrare il concorso

dell'una condizione e dell'altra, senza successo.—

« A tacere che parecchie delle citate disposizioni non

avevano vigore in Sicilia per difetto di pubblicazione, nes-

suno incaricavasi di sistemare o vigilare la gestione delle

sostanze monastiche e a regolarne la contabilità con prov-

vedimenti che mirassero a scopo di pubblica utilità.

« Ma tutte erano determinato, e intendevano ad assi-

curare al corpo religioso l'interesse e il mantenimento;

alcune anche a stabilire e rafforzare i vincoli di dipen-

denza dall’Autorità diocesana; nessuna che accennasse a

derogare all'applicazione delle leggi civili nel rapporto

privato dell'amministrazione. E se strumento di governo

furono la Chiesa e le corporazioni religiose, come viene

ricordato, questo carattere determinato da condizioni po-

I|tlche, non insito, non proprio della natura e della costi-

tuzmne loro, non confessato, non imprimere poteva in essa

ragione e ufficio di pubblici istituti, e rendere pubblica

l'amministrazione, che i religiosi tenevano nel patrimonio

monastico. Non ricorreva perciò quell'analogia, che, in

forza dell'art. 3 delle disp. prelim. al cod. civ., si invoca

dal Fondo per il culto.

« L’appello al ins receptum, applicato in qualche deci-

sione di questo Supremo Collegio alle annotazioni che

risultavano fatte nei registri monastici anteriormente alla

pubblicazione del codice del 1819, non può accollarsi in

questa causa.

« Le ragioni furono già dette da questa Corte nella de-

cisione recentissima della causa Benso, nè occorre ripe-

terle. Basterà avvertire che quel ins receplum non espri-

meva la legislazione romana del tempo, che nel codice, al

titolo de probationibns, negava anzi, rapporto a tutti, forza

probatoria alle proprie scritture, ma fondavasi sulle dot-

trine e le consuetudini invalse sotto l'influenza del diritto

canonico: nè per tutte le annotazioni dei registri, e di

qualunque tempo, ma soltanto in nntiqnis: circostanza

afiatto diversa da quella delle annotazioni esaminate nella

causa in (1).

54. E/îelli- dell'inlerruzimte.

l62. Concetto restrittivo. — 163. Distinzione tra interruzione

naturale e civile. — 164. Estensibilità degli effetti da un

debitore agli altri debitori solidali. — 165. Id. id. da un

creditore solidale :|in altri creditori. — 166. Obbligazioni

indivisibili. — 167. Eredi del debitore defunto e altri con—

debitori. — 168. Interruzione della prescrizione contro i|

debitore estensibile anche al fideiussore. — 169. Se l’interru-

zione fatta da un coerede o condomino giovi agli altri coeredi

o condomini. _ 170. Se l'interruzione fatta dell'usufrut-

tuario possa valere per il nudo proprietario, e, per l‘opposto,

se quella fatta dal nudo proprietario possa valere per l'uso-

fruttuario. — 17l. Se l'interruzione fatta dal domino diretto

contro gli enfiteuti o la ricognizione del diritto fatta da una

di questi possa valere contro il terzo possessore del fondo

enfiteutico. — 172. Come l‘interruzione eseguita dal credi-

tore anticretico non giova al debitore proprietario. — 173. Se

l'interruzione latta dall‘erede apparente giovi al vero erede.

-— 174. Se l'espropriazione forzata impresa da una dei cre-

ditori giovi agli altri creditori. -— 175. Come l'interruzione

non si estenda da un'azione a un'altra. Eccezioni a questo

principio.

462. Esposte le cause che producono i' interruzione

della prescrizione, passiamo a determinarne gli effetti.

L'efficacia dell'interruzione della prescrizione è gover-

nata, in senso restrittivo, dai principi espressi nel vecchio

e noto adagio dei pratici, a persona ad personam, ab

aclione ad aclionem, a quantitale ad quanlilalem non [il

interruplio nec active nec passive, i quali principi, benché

non siano espressamente sanzionati nella legge, costitui-

scono però un presupposto dell'art. 2130 e seguenti del

codice, coi quali il legislatore ha sancito delle eccezioni a

riguardo di essi.

463. E, però, primieramcutc necessario distinguere la

interruzione naturale da quella civile, giacché la prima,

come abbiamo già osservato, costituendo un fatto pura-

 

_ll) Conf. Cass. Napoli, 11 gennaio 1876; 24 giugno 1876

(“portate dal Mirabelli, pag. 145, nota 1); Cass. Roma, 6 marzo

1876, Mina…" e. Fondo Culto (Legge, 1876, ||, 236); 10 di-

cembre 188-I, Fondo Culto c. Calabrese e Ceppaglia (Id.,

1832. l, 292); Cass. Palermo, 2 agosto 1885, Ricevitore di  Montemaggiore Belsito e. Pace (Id., 1886, 1, 517); Cassa—

zione—Roma, 17 luglio 1886, Fondo Gallo e. Lechiare (Id.,

1887, |, 183); 16 giugno 1890, Terranova c. Fondo Culle

(Id., 1891, |, 220).
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mente naturale, estende i suoi effetti a vantaggio di tutti

gli interessati, giusta la nota massima di Gaio: natura-

liler interrnmpilur possessio cum quis de possessione vi

deiicitur, vel alieni res eripitur .' quo casu non adversus eum

lanlum qui eripil inlerrunipihw, sed adversus omnes (1);

mentre la seconda, derivando da un atto giuridico e dal

riconoscimento della parte, non può giovare che all'autore

di esso e non può nuocere che :| colui contro il quale

venne eseguito, restando estranei gli interessi dei terzi.

464. Una prima eccezione all‘esposto principioè quella

che riguarda il debito in solido e che il nostro legislatore

ha tratta dal diritto giustinianeo (2), consacrandola nel

1° capov. dell'art. 2130, col quale ha disposto che gli

atti enunciati nell'art. 2125, intimati a uno dei debitori

in solido, o la ricognizione del diritto fatta da. uno di

questi, interrompono la prescrizione contro gli altri ed

anche contro i loro eredi.

Tale eccezione :! giustificata dal concetto della solida-

rietà dell'obbligazione fra i debitori, quando, per il titolo

chela costituisce, ciascuno di essi è tenuto verso il cre-

ditore in totum et totuliter, come unico debitore; di ma-

niera che, essendo i debitori tenuti gli uni verso gli altri,

assumono, nei rapporti col creditore, il carattere di mau-

datari gli uni degli altri e quindi l'azione del creditore

può essere efficacemente proposta contro uno qualunque

dei debitori, essendo uno e identico il suo scopo, quello

cioè di ottenere I'intiero pagamento del credito che è uno

e indivisibile: ubi duo rei facti sunt, potest vel ab uno

eorum soliduvn peti (3). Dal che risulta che l'atto intimato

contro uno dei debitori solidali ha efficacia interruttiva

anche contro gli altri condehitori, sunt enim. duo cor-rei

una obligatione conslricli (4).

Cosi la Corte d'appello di Catanzaro (5) pronunziò, a

proposito del riconoscimento del debito fatto dal condebi-

tore solidale, che tale atto « interrompe la prescrizione

rispetto a tutti, nè ciò deroga al principio che la interru-

zione non nuoce che a colui dal quale è stata fatta; con-

ciossiachè, essendo i debitori solidali mandatari o rappre-

sentanti gli uni degli altri ad perpetuandam obligationem,

quello che è fatto da uno o contro uno di essi si reputa

fatto in favore o contro di tutti e anche controi loro eredi;

e nella specie il condebitore solidale deve "appunto repu-

tarsi avere agito come mandatario secondo appare dal

contenuto delle dichiarazioni stesse » (6).

Quest'eccezione non ha effetto a riguardo degli eredi

del debitore in solido, perché questi non sono tenuti perso-

nalmente a pagare il debito del loro autore che in propor-

zione della quota ereditaria che rispettivamente rappresen-

ta no (7): successio pro oneribus portionis sane respondet (8).

E, infatti, ogni singola quota di eredità spettante a uno

dei coeredi va considerata indipendentemente da quella

degli altri coeredi, per cui la parte del debito attribuita

all'una quota non può essere ritenuta come unita alle altre

e quindi l'atto interruttiva non può avere efficacia che so-

tamente verso il coerede contro il quale venne eseguito (9),

Diversamente la legge dispone quando trattasi di debito

ipotecario, perchè, in tal caso, l'erede, il quale possiede il

fondo ipotecato è tenuto alla soddisfazione per intero del

debito, salvo il regresso contro i coeredi in proporzione

della quota che ciascuno di essi è tenuto a contribuire in

soddisfazione del debito stesso (10).

Ma questa eccezione, che trova la sua ragione nei prin-

cipi che regolano l'azione ipotecaria, può valere anche nel

caso in cui la prescrizione dell'azione personale del credi-

tore sia stata interrotta nei soli suoi rapporti col coerede

detentore del fondo gravato d'ipoteca, in maniera da essere

questo tenuto all'intiero pagamento ‘?

ll Laurent (11) e con esso il Ricci (12) rispondono ne-

gativamente, perchè, come osserva lo scrittore belga, « è

nella qualità di possessore del fondo ipotecato che l'erede

deve pagare tutto il debito; non è questo un obbligo per-

sonale del quale sarebbe tenuto come rappresentante del

debitore; a questo titolo, egli non deve che la sua quota

del debito. Il creditore, dunque, ha due azioni contro di lui

molto distinte, l'azione personale e l'azione ipotecaria.

« La prima si divide, l'erede non :! debitore che della

sua parte ereditaria; la seconda è indivisibile, ma in quale

senso ? Fino a che il debito sussiste per intiero, il credi-

tore può agire ipotecariamcnte per I'intiero ; ma se il debito

si estingue parzialmente, sia col pagamento, sia con la pre-

scrizione, il creditore non può più agire contro il debitore ipo-

tecario che nei limiti del suo credito: creditore di lire 4000,

non può agire contro l’erede per lire 12,000. S‘invoca il

testo ed il testo dice che l'erede, tenuto a pagare tutto il de-

bito, ha un ricorso contro i suoi coeredi; questo suppone

che il debito esiste per I'intiero: dunque se esso è estinto

per i due terzi, il creditore non può avere azione contro

l'erede detentore dell’immobile che per il terzo del quale

egli è tenuto personalmente; egli non ha azione per gli altri

due terzi, poiché, se l'erede fosse tenuto di pagarli, non

avrebbe ricorso contro i suoi coeredi; ora egli non e tenuto

per I'intiero che nella supposizione che abbia un ricorso ».

465. Una seconda eccezione è quella sancita dal codice

nell'art. 2131, col quale si dispone che qualunque atto

interruttiva della prescrizione a favore di uno dei creditori

in solido giova egualmente agli altri creditori.

Sifiatto principio, che costituisce un complemento del-

l'altro racchiuso nell'articolo precedente, si fonda, come

quello, sulla solidarietà dell'obbligazione, in quanto che il

diritto che viene esercitato da uno dei creditori solidali, e

riconosciuto dal debitore a favore di uno dei creditori,è

quello stesso diritto che compete agli altri creditori, ed è

quindi razionalmente giusto che l'interruzione debba gin-

vare indistintamente a tutti.

 

(1) Fr. 5, Dig. de usurp. et amo., XLI, 3.

(2) L. ult., Cod. de duob. rais stipul., V…, 40.

(3) L. 3, 5 1, Dig. de duob. reis coast., XLV, 2.

(4) Borsari, op. cit., vol. |V, ||. ||, 54418; Ricci, op. cit.,

vol. V, n.201; Mirabelli, op. cit., n. 10I; Pugliese, op. cit.,

vol. ||, ||. 119.

(5) 27 ottobre 1905, Marsiglia e. Migliuri (Gazz. del proc.,

xxx1v, 96).

(6) Conf. Trib. Palermo, 24 febbraio 1892, Scilla e. Scilla

(Legge, 1892, ||, 381); Appello Torino, 2 marzo 1906, Sat-  
dani e. Collegio Borromeo (Giurisprudenza, Torino, I906, 738)-

(7) Art. 1029 e 2130, 2° capov., codice civile.

(8) L. 2, Cod. ad leg. Ial. de vi, tx, 12.

(9) Laurent, op. cit., vol. xxxtt, ||. 150; Ricci, op. cit., vol. V.

||. 201; Mirabelli, op. cit., n. 101; Pugliese, op. cit., vol. ".

n. 119bis.

(10) Art. 1029 codice civile.

(11) Op. cit., vol. xvu, n. 408, vol. xxxu, ||. 150.

(12) Op. cit., vol. v, n.201.
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Il Ricci (1), a tal proposito, si domanda: perchè il legisla-

tore, mentre ha riconosciuto che la sospensione della pre-

scrizione a favore di uno dei creditori solidali non giova

:|in altri creditori, dispone poi l'opposto quando trattasi

della interruzione? E la ragionedi tale differenza, come lo

stesso autore ritiene, sta in ciò: « che la sospensione e

personale, concernente cioè la persona del creditore; lad-

dove l'interruzione è relativa al diritto o all'azione, che

costituisce l'obiettivo della prescrizione già in corso ».

( Quando la legge (continua il Ricci) sospende il corso

della prescrizione a riguardo di alcuno dei creditori soli-

dali, lo sospende in vista delle sue condizioni personali,

che non sono punto comuni agli altri creditori; onde non

èlogico che profitti del favore, accordato in riguardo a

determinate condizioni personali, chi in siffatto condizioni

non si trova.

« Al contrario, l'interruzione si verifica, non in riguardo

alle condizioni personali del creditore, ma per l'atto posto

in essere da lui o dal debitore, il quale prende di mira lo

stesso obiettivo della prescrizione cominciata a decorrere.

Riguardando pertanto l'atto interruttive il diritto, obiettivo

della prescrizione, ed essendo questo diritto il medesimo

in tutti i creditori solidali, ragion vuole che gli effetti del

medesimo si estendano a tutti i creditori ».

466. Una terza eccezione si ha dalla legge a riguardo

delle obbligazioni indivisibili. E necessario però distinguere

le obbligazioni che sono indivisibili per loro natura (2) da

quelle che lo sono per convenzione intercednta fra le

parti (3); giacchè, se per le obbligazioni indivisibili sia la

regola generale che l'interruzione fatta da uno dei creditori

o proprieta ri ad uno dei debitori o possessori giova e nuoce

a tutti (4), nell'ipotesi invece della morte di uno dei con-

debitori, se l'obbligazione è indivisibile per sua natura,

allora, siccome questa, a differenza della solidale, non perde

il suo carattere per la morte d'uno dei coudebitori, cosi

ciascun coerede di colui che l'lm contratta è tenuto al pa-

gamento dell'intiero (5), mentre, per l'opposto, quando la

obbligazione è indivisibile per convenzione, la sua indivisi-

bilità in rapporto agli effetti dell'interruzione :! stata rico-

nosciuta nel solo caso d'impedire il pagamento parziale di

un debito (6).

467. in conformità ai principi di solidarietà esistenti fra

gli eredi del debitore defunto egli altri coudebitori, il codice

dispone ancora una eccezione alla regola generale in quanto

dice che gli atti interruttivi enunciati nell'art. 2125, fatti

a carico di uno dei coeredi del debitore in solido e la rico-

gnizione fatta da uno degli eredi dello stesso debitore, non

interrompono la prescrizione riguardo agli altri condebitori

in solido, che per la parte di debito a carico dello stesso

erede (’I).

E infatti, se ognuno dei coeredi del condebitore defunto

:! tenuto al pagamento della quota del debito del loro au-

tore, in proporzione :| quella ad esso spettatagh in eredità,

un tale obbligo è solidale con gli altri condebitori originali;

per cui il creditore ha la facoltà di potersi rivolgere per

esigerla cosi contro ciascuno degli eredi del defunto

condebitore come contro gli altri condebitori che sono

tenuti al pagamento dell‘intero.

Il legislatore inoltre, perchè venga totalmente interrotta

la prescrizione nei rapporti del condebitore in solido, ri-

chiede che l'atto interruttive venga compiuto in confronto

di tutti i detti coeredi (8). In tal modo il creditore ha

agito verso I'intiero credito e, per gli esposti principi di

solidarietà, l'interruzione opera per la totalità del credito

anche in rapporto agli altri debitori solidali (9).

468. Altra eccezione è quella racchiusa nell'art. 2132

del codice, per il quale l'intimazione di un atto d'interru-

zione al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta

del diritto, interrompe la prescrizione anche contro il

fideiussore (10).

Non bisogna però ritenere che con questo principio,

accolto dai compilatori del nostro codice allo scopo di diri-

mere una controversia esistente fra gli antichi scrittori,

si sia voluto equiparare il debito del fideiussore a quello

del debitore principale, giacchè le due azioni, quella cioè

che compete a_l creditore contro il fideiussore e l‘altra che

compete allo stesso creditore contro il debitore, benchè siano

delle azioni, pure sono fra di loro perfettamente distinte ed

indipendenti, per cui il creditore può far valere le sue

ragioni ereditarie verso il debitore principaleseuza meno-

mameute toccare il fideiussore (11).

Ma, se tale concetto della legge è stato abbastanza chia-

rito dagli scrittori, non si e dagli stessi, per l'opposto, di

accordo a proposito della questione se cioè l'interruzione

della prescrizione nei rapporti del fideiussore sia opponibile

al debitore principale.

Alcuni scrittori sono di opinione che il pagamento,come

qualunque altro atto capace d’interruzione, compiuto dal

fideiussore sia opponibile anche al debitore (12).

La maggioranza degli scrittori (13) però sostiene l'op-

posto concetto. Cosi il Pugliese (14) è d'opinione che il

fideiussore, « non attinge né al contenuto della obbliga-

zione puramente accessoria, nè ad alcuna espressa disposi-

zione di legge i poteri necessari per mettere in essere un

 

(1) Op. cit., vol. v, n. 203.

(2) Art. 1202 e 1203 codice civile.

(3) Art.. 1205, ||. 3.

(4) Art. 671, 672 codice civile.

(5) Art. 1206 cod. civ. Ea quae in partes dividi non passant

solide a singulis heredibus debenlur: Marcello, I. 192, Dig. de

reg. zar., L, 17.

(6) Laurent, op. cit., vol. XVII, ||i 396, 397, 423, vol. XXXII,

||. 149; Giorgi, op. cit., vol. |, n.263; Borsari, op. cit., vol. |V,

P- “. 54418; Mirabelli, op. cit., ||. 103; Pugliese, op. cit.,

vol. ||, ||. 120.

(7) Art.. 2130, 3° capoverso.

(8) Art.. 2130, 4‘ capoverso.

(9) Giorgi, op. cit., vol. |, n.221; Pugliese, op. cit., Vol. ||,

||. 119 bis.  
(10) Vedi alla voce Fideiussione in questa Raccolta.

(11) Duranton, op. cit., vol. xx1, ||. 283; Laurent, op. cit.,

vol. xxxn, n. 151; Giorgi, op. cit., vol. V…, ||. 288; Mirabelli,

op. cit., n. (04. || Troplong (op. cit., ||. 638) ed il Ricci (opera

citata, vol. v, n. 204) sostengono che l‘azione contro il fideius-

sore costituisce un accessorio del credito e perché tale ne deve

subire tutte le vicende. Opinione questa che è stata oppugnata

dalla maggioranza degli scrittori, perchè in opposizione coi prin-

cipi legislativi che governano l‘istituto. '

(12) Troplong, op. cit., n. 649; Borsari, op. cit.,vol. |V, p. ||,

54419; Mirabelli, op. cit., n. 104.

(I3) Laurent, op. cit.,vol. XXXI], n. 152; Baudr_v Lacantinerie

e Tissier, op. cit., vol. …, n. 1674; Ricci, op. cit., vol. V, n. 204;

Giorgi, op. cit., vol. V…, n. 288; Campogrande, Trattato della

fideiussione nel diritto odierno, n. 785, Torino 1902.

(14) Op. cit., vol. ||, ||. 121.
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riconoscimento valido contro il debitore, che non ha obbligo

alcuno di accettarlo e non può esserne danneggiato. Per ||

debitore la ricognizione compiuta dal fideiussore è un fatto

alieno, privo di ogni influenza ».

Diversamente ritiene però quando il fideiussore siasi

obbligato in solido perchè in tal caso sostiene ,che « si

dovranno applicare non i principi fin qui illustrati, ma le

norme sancito dalla legge per i condebitori in solido |>.

A tale concetto si è uniformata la Cassazione di Fi-

renze, cosi motivando (1):

« Ritenuto, in merito al ricorso principale, che il ragio-

namento con cui esso combatte la tesi propugnata dalla

impugnata sentenza, raccolto nelle sue proposizioni sostan-

ziali, è il seguente:

« La fideiussione èsempre di sua natura un‘obbligazione

accessoria, ancorchè prestata in solido, non potendo aver

vita se non per virtù dell'esistenza dell'obbligazione prin-

cipale; è quindi evidente che l’estinzione di questa, per

altro dei modi di cui all'art. 1236, tra cui la prescrizione,

porta come conseguenza logica necessaria l'estinzione della

fideiussione. Di qui deriva che un atto interruttivo della

prescrizione al confronto del solo fideiussore non può essere

idoneo a produrre effetti giuridici, nemmeno contro il

fideiussore stesso, perchè la prescrizione che prosegue e

si compie contro il debitore principale estingue l’obbliga-

zione di costui, e con essa quella dei fideiussore.

« La Corte di merito perciò fece una pretta interpreta-

zione Ietterale, senza tener conto della mèns legis del-

l'art. 1907 codice civile, avvisando che, nel caso in cui il

fideiussore siasi obbligato in solido, gli efietti della sua

obbligazione in solido sieno quelli propri delle obbligazioni

secondarie, in ispecie quello sancito dagli art. 2130 e 2132

codice civile.

« Invero l'art. 1907 parla di effetto e non già di efietti

della fideiussione in solido, e tale effetto non e, logica-

mente, che quello della privazione del beneficio della escus-

sione del debitore principale e della divisione, ecosi soltanto

dell'applicabilità dell'art. 1189 cod. civ. nei rapporti tra il

creditore e più debitori in solido.

« Secondo il ricorso, una conferma di ciò si ha oltredal-

l'articolo stesso 1907 che mantiene al contratto la deno-

minazione di fideiussore, dall'altro art. 1927, per il quale

il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni

personali che spettano al debitore principale, tra le quali

eccezioni non è certo la prescrizione, nonché del successivo

art. 1928, per il quale anche il fideiussore in solido èlibe-

rato, allorchè per fatto del creditore non può essere sur-

rogato nelle ragioni, nelle ipoteche e nei privilegi del

creditore.

« Attesocbè basta legger attentamente il testo del suc-

citato art. 1907 per persuadersi ch'esse non può non in-

tendersi, come le intese l'impugnata sentenza, di confor-

mità a quanto sostenne l'attrice, l'attuale resistente, e che

sono i ricorrenti che sforzano e adulterano il significato del

testo, per sè limpido ed incavillabile, restringendone la per-

tata, conl'appigliarsi alla parola «effetto» da essoadoperata.

« L'articolo in discussione pone infatti dapprima la re-

gola che il fideiussore non è tenuto a pagare il creditore,

se non in mancanza del debitore principale, il quale deve

preventivamente eSsere escusso; e poi prevedendo il caso

che: « il fideiussore abbia rinunziato al benefizio dell'escus—
 

«__sione, o siasi obbligato iu solido'col;debitore » dispone in

lettera che: « in questo caso, l'efletto della sua obbliga-

« zione si regolaîcogli stessi principi stabiliti riguardo ai

« debiti in solido ».

« Evidentementell'articolo'parlando di edotto, e avuto

riguardo all'intero suo testo, lege tolum si vis scire totum,

intese riferirsi non ad un effetto specifico determinato, ma

all'efietto complessivo, ossia alla conseguenza in genere,

che derivajdalle obbligazioni in solido, statuendo che gli

stessi principi, non soltanto uno dei principi, chè altrimenti

non avrebbe mancato di richiamarlo citando se non altro il

relativo articole, onde sono disciplinate_le suddette obbli-

gazioni, presiedono] anche nei rapporti tra creditore e

fideiussore in solido, appunto perchè essendosiìil fideius-

sore obbligato in solido, la sua obbligazione perdeil ca-

rattere di accessorietà,,proprioîdella semplice ordinaria

fideiussione.

« Per ritenere diversamente, bisognafaddirittura accu-

sare il legislatore, non solo di una deplorevole inutile lau-

tologia, perchè, se fosse vera la interpetrazione del ricorso

all'articolo sopra citato, bastava chele stesso si chiudesse con

la seconda proposizionejincidentale,’alternativa: « eccetto

« che illfideiussore, ecc. » ; ma accusare essofjlegislatore,

ciò che è assai più calunnioso,tdi illogicità madornale, per

avere in sostanzajdetto cheiefietto e'causa sono la stessa

' cosa, ossia1che la causa è l'efletto e viceversa. E davvero,

se la causa per cui si disapplica la regola sancita nel prin-

cipio dell'art. 1907 si e (lasciando da parte la rinunzia deI

fideiussore al beneficio della escussione) l'obbligazione as-

sunta in solido dal fideiussore col debitore, ognuno vede,

che accettando la teorica del ricorso si dovrebbe conclu-

dere cheil legislatore, nei termini con cui si espresse, intese

la rinunzia al beneficio dell'escussione e della divisione,

insita nella obbligazione fideiussoria solidaria col debitore,

che è la causa onde si disapplica la regola chela fideiussione

ordinaria ha per unico efi°etto ..... la rinunzia al suddetto

beneficio!

« La sana interpetrazione dell‘articolo anzidetto, fatta

ragione del proprio significato; delle parole dallo stesso

usate secondo la connessione loro, e dalle quali traspare la

genuina intenzione del legislatore, non può,duuque essere

che quella, per cui devesi intendere che con l'accessiouo

al debitore di un fideiussore obbligatosi in solido, non tanto

permane un debito unico, ma che eziandio il creditore viene

così ad avere, a maggiore sua garanzia del pagamento,dne

debitori, ambidue diretti e solidali, e precisamente che la

fideiussione, in tal caso, per quanto nella sua origine

prima sm un'obbligazione naturalmente, non essenzialmente,

accessoria, cessa di essere accessoria, allorchè colui chela

presta si costituisce correo debendi solidale. Di qui la con-

seguenza che le varie disposizioni concernenti la fideius-

sione nei rapporti tra creditore e fideiussore, e la sua

estinzione, riferisconsi esclusivamenteîalla fideiussione or-

dinaria, che è sussidiaria ed accessoria insieme e che percio

a quella che per il testo legislativo nei rapporti suindicati

è parificata ad una obbligazione in solido sono applicabili,

a meno di una espressa dichiarazione di legge in contrario.

« i principi stessi stabiliti a riguardo dei debiti in solido r_t

quindi pur quello scritto nell'art. 2130 cod. civ., per |I

quale gli atti enunciati nell'art. 2125, intimati a uno del

debitori in solido o la ricognizione del diritto fatto da uno

 

(I) 31 dicembre 1907, Vettutini c. De Paoli (Giur. Ital., 1908, |, 'I, 143).
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di questi, interrompono la prescrizione contro gli altri ed

anche i loro eredi.

« Si e detto che soltanto per una espressa dichiarazione

di legge sarebbe estensibile al fideiussore, obbligatosi in

solido col debitore, quanto la legge stessa dispone nei

rapporti tra creditore e fideiussore ordinario.

« Orbene, una cotale dichiarazione esiste, ma per una

sola contingenza, e quindi contiene un'eccezione, ed ecce-

zione che era necessaria fosse esplicitamente sancita ri-

spetto alla disposizione generale, concepita in termini as-

soluti nella secomla parte dell'art. 1907; eccezione che

perciò conferma per tutte le altre sopravvisate conseguenze

la disposizione suddetta: exceptio confinnat regulam in

casibus non ezceplis.

« Cotesta conferma la si ha proprio in quell'art. 1928

sotto la rubrica: « dell’estinzione della fideiussione », in-

vocata quindi non a proposito dai ricorrenti principali a

sostegno del loro assunto, ed il quale articolo stabilisce

che il fideiussore anche in solido «! liberato, allorchè per

fatto del creditore non può avere efietto a favore del fide-

iussore medesimo la surrogazione nelle ragioni, nelle ipo-

teche e nei privilegi del creditore.

« L'articolo stesso, nominando il fideiussore anche in

solido, e la prova più eloquente, che tutte le altre volte in

cui la legge parla di fideiussore e di fideiussione senza

quella aggiunta « in solido » non si riferisce che al fideius—

soreealla fideiussione semplice, ordinaria. S'intende però,

ein questo non v'ha nulladi giuridicamente illogieo, perchè

possibilissimo e non contradittorie, che la figura del fide-

iussore solidario si sdoppi e cioè che, mentre un tale

fideiussore è un correo debemli solitario, però nei rapporti

col debitore e con altro o più fideiussori, ea tutti gli effetti,

conservi la qualità di fideiussore vero e proprio, e quindi

anche il nome ».

169. Ma l'interruzione fatta dal coerede o condomino

profitta agli altri coeredi o condomini?

Le varie opinioni degli scrittori all'uopo distinguono se

l'interruzione è stata fatta dal coerede o condomino nel-

l'interesse esclusivo della propria quota, oppure nell‘inte-

resse della comunione, perchè nel primo caso è evidente

che gli effetti dell'interruzione non possono estendersi alla

quota degli altri condomini, mentre nel secondo caso,

assumendo il coerede o condomino, col suo atto interruttive,

il carattere di tacito mandatario o procuratore degli altri

coeredi o condomini, ragion vuole che gli effetti interruttivi

di detto atto debbano estendersi a tutti gli altri condo—

mini (1).

Così la Cassazione di Firenze (2) riconobbe che il rico-

noscimento del debito cambiario fatto da uno soltanto degli

eredi interrompe la prescrizione solo in suo conirontoeper

la quota da lui dovuta, e non ha alcun effetto interruttive

dl [route agli altri coeredi giacchè, come la detta Corte ha

ragionato, « il codice civile agli art. 2129 e 2130 dispone

Elle la prescrizione è interrotta civilmente quando il debi—

tore riconosce il diritto di quello contro cui era cominciato,

e la ricognizione del diritto fatta da uno dei debitori in

solido interrompe la prescrizione contro gli altri ed anche

contro i loro eredi.

Onde e che trattandosi nel caso concreto di una obbli-

gazione non solidale, inquantochè gli eredi rispondono

delle obbligazioni del loro autore non solidalmeute, ma

pro rata, ne segue che tanto per il codice civile cui fa

espresso richiamo il codice di commercio, quanto per

quest'ultimo codice il tribunale a quo non poteva ritenere

obbligati tutti i fratelli Molaro al pagamento verso il Micaltis

e cioè Giovanni Molaro per l'intera somma quale accettante

della cambiale insieme al defunto suo padre egli altri Pietro,

Giacomo, e di nuovo lo stesso Giovanni pro rale, quali eredi

del fu Andrea Molaro, ognorachè rispetto ad essi, ad ecce-

zione di Pietro Molaro, non erasi verificata la interruzione

della prescrizione quinquennale stabilita dal detto codice

di commercio per i debiti cambiarl mercè la ricognizione

del debito fatta dal solo Pietro Molaro ».

E la Cassazione di Roma (3) ritenne, che la ricognizione

di un debito fatta nella denunzia di successione da un

coerede non vincola di fronte al creditore gli altri coeredi

che non parteciparono alla denunzia; giacchè, come in-

segnò la Corte, « senza dubbio la natura giuridica della

solidarietà fra debitori riposa sul concetto di una rappre-

sentanza legale fra i medesimi, in virtù di un tacito man-

dato che s'intende vicendevolmente conferito. E altresì in-

dubitato che ai fini di rendere sicuro il credito e il suo

conseguimento, il fatto dell'un obbligato solidale estende la

sua elficacia agli altri obbligati. Ma la rappresentanza legale

e il mandato tacito non possono avere effetto che limitata-

mente all'oggetto dell'obbligazione per cui il vincolo della

solidarietà si trova sancito.

« Cosi il coerede nel denunziare la successione, agendo

anche nella rappresentanza degli altri coeredi per effetto

della solidarietà dell'obbligo che ne impone l'art. 79 della

legge del registro, indebitamente nuoce a costoro in tutto

ciò che concerne l‘obbligazione del pagamento della tassa,

come se fossero personalmente intervenuti nell'atto della

denunzia.

Ma il creditore della prestazione, che per avventura si

comprenda nella denunzia di successione fatta da un coe-

rede, non ha il diritto di invocare in suo vantaggio, e in

danno di chi non ha partecipato alla denunzia, un vincolo

di solidarietà sancito semplicemente in profitto del fisco.

« Egli può bene contro il coerede denunziante invocare

la denunzia come ricognizione del suo diritto, ma dee

soggiacere alla regola che la ricognizione d'un diritto fatta

da uno degli eredi non si possa opporre agli altri coeredi,

meno il caso di eccezione in cui l'obbligazione sia indivi-

sibile e solidale » (4).

Se l'interruzione della prescrizione è, invece, fatta in

danno di un condomino o dell'eredità, in tal caso non ha

efficacia in confronto degli altri condomini, perchè, come

osserva il Mirabelli (5), non si tratta di conservare alla

comunione la cosa, ma di perderla, nel che ciascuno dei

coeredi e dei condomini non può rappresentare che se

stesso (6).

 

(:à5llicci, opera citata, vol. V, n. 199; Mirabelli, opera citata,

||. _

I (3068 marzo 1906, Molaro e. Micaltis (Giur. Ital., 1906, t,
. ' ).

(3)” giugno 1904, Fondo Culto c. Castellaneta (Giur. Ital.,

l90’t- |, 1. uuu.

68 — Dutesro ITALIANO, Vol. XIX, l‘arte in.

 (4) Conf. Cassazione Roma, 17 maggio 1898, Fondo Culto

c. Lec/tiara (Corte Supr., 1898, Il, 100); App. Genova, 6 luglio

1906, Sacco e. Odino Burlando (Giur. Ital., 1906, |, 2, 663).

(5) Op. cit., n. 106.

(6) Contra: Cass. Torino, 31 luglio 1907, Carbone c. Cesta

(Giur. Ital., 1907, |, 1, 1083).
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170. Ma l'interruzione latta dall'usufruttuario può gio-

vare al proprietario? e, per l'opposto, quella fatta dal nudo

proprietario può giovare all'usufruttuario‘?

Nel primo caso possedendo l'usufruttuario per il pro-

prietario, deve, giusta il concetto della legge (I), tutelare

i diritti del proprietario, custodimn praestare debet, e quindi

l'interruzione da lui fatta contestando al terzo il suo

possesso viene indirettamente a giovare al nudo proprie-

tario (2).

Nel caso inverso però il nudo proprietario con la sua

azione di revindica, che sperimenta contro il terzo posses-

sore del fondo. non può giovare all'usufruttuario perchè

non lo rappresenta; e quindi finchè l'usufrutto sussiste non

avendo il nudo proprietario il pieno dominio del fondo, il

possessore può opporsi alla sua azione con la carenza del

diritto rispetto all'usnfruttuario (3).

171. Del pari gli atti interruttivi fatti dal domino diretto

contro gli enfiteuti o la ricognizione del diritto fatta da uno

di questi non interrompono la prescrizione contro il terzo

possessore del fondo enfiteutico.

Cosi la Cassazione di Napoli (4) ritenne che « gli atti

d'impedimento e di sospensione indicati nell'art. 2120,

comecltè obiettivi, hanno effetto contro tutti, equindi anche

contro i terzi possessori; eccezione fatta per la prescrizione

trentennaria, cui per la stabilità dei possessi nulla sfugge.

Non così gli atti interruttivi consistenti nell'esercizio del

proprio diritto, i quali, comecltè subiettivi a coloro, cui

sono diretti, non si estendono dapersona a persona meno

quando vi sia tra gli obbligati un vincolo giuridico di soli-

darietà o di indivisibilità, e non possono colpire di conse-

guenza il terzo non legato da alcun vincolo giuridico di

cosilfatta indole con gli altri debitori, e che è possessore

ad altro titolo, quello cioè, del suo legittimo acquisto del-

l'immobile. Contro il costui diritto adunque, fortificato dalla

compiuta prescrizione, non hanno potere le cause di inter-

ruzione, cui l'art. 2130 accenna » (5).

172. L‘anticresi non genera che diritti e doveri mera-

mente personali fra creditore e debitore ed i loro eredi (6);

per la qual cosa è chiaro che l'interruzione eseguita dal

creditore anticretico non giova al proprietario (7).

'Il Laurent (8) ed il Mirabelli (9) sostengono una con-

traria opinione, ma, come ha osservato il Pugliese (10),

il loro ragionamento non si accorda coi principi della legge,

« perchè la prescrizione si estenda da una persona ad

un'altra bisogna che tra loro esista un vincolo di rappre-

sentanza espressa, tacita od almeno presunta. Ora, il cre-

ditore anticretico non è il rappresentante del proprietario

di fronte ai terzi. Nè giova il dire che essi hanno un inte-

resse comune ed un diritto identico. Ciò non è esatto,

perchè il proprietario ha il diritto reale di proprietà, ed ha

interesse a conservarsi la garanzia del suo credito; ma

quand'anche lo fosse, tornerebbe pur sempre indifierente

allo scioglimento del problema. Al creditore provvede il

gius comune, senza bisogno di eccezionali benefizi apre“.

degli dinanzi due vie. Egli può agire contro il suo debitore,

proprietario del fondo, perché questi, a sua volta, lo riven-

dicln al terzo e gliene assicuri il pacifico godimento; ovvero

utendo iuribns, può agire direttamente contro il terzo, po—

nendosi cosi in una particolare situazione giuridica, le cui

conseguenze indagherà fra breve. All'infuori di quesledne

vie, non si può pur concepire un'azione esperita diretta-

mente contro il terzo dal creditore anticretico, il quale

ha sul fondo un diritto personale di godimento e non un

diritto reale che si possa far valere in confronto dei terzi».

173. Ma l'interruzione operata dall'erede apparente

giova al vero erede?

Secondo la dottrina sostenuta dal Laurent (11), l'erede

apparente 'non rappresenta la successione e perciò l'inter-

ruzione da esso operata non può avere alcun effetto verso

il vero erede.

Questo concetto della scuola francese e però respinto dai

nostri scrittori giacchè, per il nostro diritto, l'erede appa-

rente è considerato, nei rapporti coi terzi, come un legit-

timo rappresentante della successione (12), e potendo egli,

. come conseguenza, agire ed essere convenuto in giudizio

quale erede, finchè questi non abbia pubblicamente assunta

tale qualifica, è evidente che gli atti interruttivi da lui pro-

mossi sono efficaci a tener vival’azione a favore di coloro

che in seguito vennero riconosciuti come eredi effettivi.

E non diversamente ha ritenuto la Corte d'app. di Ge-

nova (13) quando ha detto: « che peri fatti intervenuti fra

gli eredi del G. Battista Sacco, a mezzo dei rogiti Caviglia

ed Ageno più sopra ricordati, che hanno dato luogo allatran-

sazione della lite in corso per la divisione, e ritenuto che

Giovanni Sacco era il solo erede del fratello per i testamenti

12 luglio 1895 rogito Passadore, e 4 gennaio 1896 olo-

grafo, non può mettersi in dubbio che quando egli iniziava

. il giudizio contro gli Odino il 20 giugno 1898, per tale

sua qualità era il solo ed esclusivo titolare del credito e

perciò interruppe la prescrizione per la totalità di esso.

} Che poi i testamenti siano stati annullati per infermità di

mente del testatore con sentenza del tribunale 9 aprile1900,

' per cui fu aperta la successione secondo la legge, e il crc-

dito venne così ripartito tra i coeredi, è cosa che non

menomo il diritto del Giovanni Sacco, che all'epoca della

' interrotta prescrizione era erede apparente, che ha potuto

‘. validamente interromperla anche nell'interesse di coloro

ai quali fu posteriormente estesa la proprietà del credito.

« E cosi doveva essere, dacchè al 10 giugno 1898.

. quando appunto compivano i dieci anni della prescrizione.

egli solo potevainterromperla, non avendo gli altri nè veste

Îlegittima per agire contro i debitori, nè interesse di sorta

a salvare il credito che per l'ignoranza dei vizi dei testa-

zmenti spettava unicamente al Giovanni, che allora dovete

;essere considerato unico erede come se i, testamenti fossero

;validi. E a tutti giovò la proposta azione per pagamenlo

 

(1) Art. 511 codice civile.

(2) Laurent, op. cit., vol. xxxn, n.157; Ricci, op. cit., vol. v,

11. 199; Mirabelli, op. cit., n. 106. Il Pugliese (op. cit., vol. |,

n. 234; vol. ||, ||. 127) segue un opposto insegnamento.

(3) Mirabelli. op. cit.. ||. 106. pag. 160; Pugliese, op. cit.,

vol. |, n. 234; vol. ||, ||. 127. Il Ricci (op. cit., vol. v, n.199)

non accoglie tale opinione.

(4) 26 gennaio 1904, N. N. (Gazz. del proc., xxxu, 343).

(5) Conf.: Cassaz. Roma, 24 marzo 1886, Morgia c. Per-

rotta ( Corte Suprema, 1886, 887).-  
 

(6) Art. 1891 e seg. codice civile.

(7) V., in questa Raccolta, alla voce Antioresi.

(8) Op. cit., vol. xxxu, n. 158.

(9) Op. cit., n. 107.

(10) Op. cit., vol. ||, ||. 235.

(11) Op. cit., vol. xxxu, n. 159.

(12) Art. 933 codice civile.

' (13) 6 luglio 1906, Sacco e. Odino Burlando (Giur. Ital..

1906, |, 2, 663).
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del Credito nella sua totalità, perchè poi tutti, a cui van-

[aggio i testamenti furnao annullati, vi concorsero nella

divisione ab intestato, quantunque per effetto dell'avve-

nuta transazione e per gli atti successivi il credito sia

rimasto per intiero al Giovanni Sacco. E non sarebbe giusto

che non potessero i coeredi, dappoi tali riconosciuti, trar

profitto dagli atti dell'erede apparente a salvare dalla pre-

scrizione una parte del patrimonio, mentre per disposizione

di legge non potrebbero insorgere contro le alienazioni da

lui fatte in buona fede, salva la restituzione del prezzo,

come è detto nell'art. 933 cod. civile ».

174. L'interruzione prodotta dall'esecuzione forzata im-

presa da uno dei creditori giova a tutti gli altri creditori,

giacchè, come hanno concordemente ammesso tutti gli scrit-

tori, il giudizio di spropriazione è universale in quanto

avviene nell'interesse di tutti i creditori.

« Il ritratto della vendita, osserva il Ricci (1), dei beni

costituenti il patrimonio del debitore espropriato non pro-

fitta al solo creditore istante ma a tutti gli altri.

« Dal momento, pertanto, che gli altri creditori hanno

acquistato il diritto di continuare la procedura di espro-

priazione nel caso in cui questa sia trascurata dal creditore

istante, e impossibile non ammettere che il giudizio ese-

cutivo si compia anche nel loro interesse » (2).

Ma qual'è il momento in cui la procedura diviene comune

a tutti i creditori e per conseguenza si estendono ad essi

gli cfletti dell'interruzione?

Le opinioni degli scrittori sono divise nel proposito: cosi

alcuni ritengono che debba ritenersi come momento quello

nel quale avviene la trascrizione del precetto; mentre altri

sostengono che sia quello in cui è stata promossa l'istanza

per la vendita (3), ma l'opinione accolta dalla maggioranza

degli scrittori ed ammessa dalla giurisprudenza e che il

momento in cui diventa comune il procedimento esecutivo

immobiliare, a tutti i creditori iscritti, deve ritenersi sia

quello della notificazione del bando ai creditori inscritti (4).

175. Gli effetti dell'interruzione non possono esten-

dersi da un'azione ad un'altra, val quanto dire che chi

esperimenta un'azione per far valere un proprio diritto

non può pretendere che tale esperimento si riferisca ad

altro diritto.

Senonchè questa regola va soggetta a varie eccezioni,

delle quali esamineremo solamente quelle che possono ser-

vire di norma generale nell'estimazione dei casi che si

presentano nella pratica.

Cosi l'azione che si esperimenta per ottenere il paga-

mento degli interessi di un capitale o di una rendita per-

petua è anche efficace ad interrompere l'azione per conse-

guireil pagamento del capitale; perchè quantunque trattisi

di due diritti perfettamente distinti, pur non pertanto

l'esperimento del primo diritto viene implicitamente a

riguardare anche il secondo, e perciò con la condanna al

pagamento degli interessi si ha il riconoscimento al paga-

mento del capitale.

Altra eccezione è quella a proposito delle azioni di ca-

rattere universale, come nel giudizio di divisione di eredità,

di petizione di eredità, di divisione di cose possedute in

comune, perchè in questi casi deve intendersi come connesso

all'azione che si è istituita tutto ciò che successivamente

perlegge si può comprendere; cosi il rendimento dei frutti,

la collazione, ecc.

Una terza eccezione si ha quando l'azione che si esercita

e quella omessa siano fra di loro incompatibili, in quantocliè

si riferiscono a scopi diversi pur essendo l'una all'altra

subordinata.

In tale ipotesi l'esercizio dell'una azione impedisce l'escr-

cizio dell'altra che è stata omessa (5).

Capo V. — Del tempo necessario a prescrivere.

176. Concetto generale. Quando comincia a decorrere. Come si

computa il giorno. — 177. Come vien computato il termine

nelle prescrizioni a mese e in quelle ad anno. — 178. Quando

la prescrizione è compiuta.

176. Il tempo, come abbiamo già detto in altra parte

della presente voce, costituisce il secondo elemento essen-

ziale e comune alle due forme di prescrizione: I'acqnisitiva

e l'estintiva.

La prescrizione ha principio, per quella acquisitiva, dal

giorno in cui si è cominciato a possedere la cosa oa godere

di un diritto (6) e, per quella estintiva, dal giorno in cui

è principiato il non uso da parte dell'avente diritto(7).

Il nostro codice, seguendo il precetto romano, in usu-

capionibus non il momento ad momeutmn, sed totum pro-

slremum diem compulamus (8), dispone che la prescrizione

si computa a giorni intieri e non ad ore (9).

Dal detto principio si rileva che per il calcolo del tempo

necessario alla prescrizione il giorno non deve ritenersi

costituito da uno spazio di ventiquattro ore, come sarebbe

per la computazione naturale del tempo, ma da quello

spazio di tempo che decorre da una mezzanotte all'altra

successiva, come si ha con. la computazione civile del

tempo.

Si è però dubitato dagli scrittori se il giorno in cui la

prescrizione ha avuto origine, dies a quo, debba essere

computato o escluso nel calcolo del tempo necessario alla

prescrizione.

L'opinione prevalente fra gli scrittori e che tale giorno

non debba calcolarsi; così il Pugliese (10), unilormandosi

alle dottrine degli altri autori (11), dice: « Il criterio per

 

(I) Op. cit , vol. V, n. 200.

(2) Borsari, op. cit., vol. |V, ||. ||, 54419; Mirabelli, op. cit.,

». 109; Pugliese, op. cit.. voi. ||, ||. 124.

(3) Ricci, op. cit., vol. v, n. 200.

(4) Mirabelli. op. cit., n. 109; Pugliese, op. cit., vol. ||,

"- 124. pag. 187 e seguenti; l\lattirolo, op. cit., vol. V, ||. 585

eseguemi_ — Conf.: Cass. Roma, 11 marzo 1887, Pediconi

& Relazzi (Legge, 1887, |, 577): Cass. Torino, 25 febbraio

1892. Tognallo e. Banca d'Acqui (Giurisprudenza, Torino,

1892, 658); App. Bologna, 13 dicembre 1898, Minardi Lip- .

parlai c. Vigna Dal Ferro (Monil. Giurid., 1899, 204).

(5) Laurent, op. cit., vol. xxxn, ||. 141;;Giorgi, op. cit.,  
vol. V…, ||i 281—282; Mirabelli, op.

op. cit., vol. ||, ||. 129 e seguenti.

(6) Cass. Firenze, 21 gennaio 1875, Spedale civile di Venezia

c. Svaluto Marcelo (Annali, IX, |, 109).

(7) Cass. Firenze, 15 marzo 1875, Valenzim' c. Mensa vesco-

vile di Padova (Annali, lx, |, 152).

(8) Fr. 6, Dig. de usurp., XLI, 3.

(9) Art. 2133 codice civile, 1° capoverso.

(10) Op. cit., vol. 1, n. 152.

(11) Troplong, op. cit.. ||. 812; Dunod, op. cit.. pag. 117;

Vazeille, op. cit., vol. |, n. 517; Toullier, op. cit., vol.1xm,

n.54; Laurent, op. cit., vol. xxxn, n.352; Ricci, op. cit.,

vol. v, ||. 219; Mirabelli, op. cit., ||. 26. Merlin (Repertoire,

cit., n.' 111 ; - Pugliese,
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sciogliere il nodo ci e dato dal disposto che vieta il calcolo

ad ore.

« L'usucapiente non può quindi cominciare a calcolare

il primo giorno se non provi che egli ha posseduto tutto

quel giorno dal primo istante, fino all'ultimo. Segue che

le ore del primo giorno, per l'incertezza del momento pre-

ciso in cui ha acquistato il possesso, non possono compu-

tarsi a suo favore. Ma ove sia dimostrato che il possesso

ebbe principio in un dato giorno, è certo ancora che alla

mezzanotte successiva l'usucapiente possedeva di già, e

quindi e eziandio certo che possedette tutto il giorno se-

guente. Pertanto il primofmomento per lui utile è la mez-

zanotte del giorno immediatamente successivo, perchè da

quel momento cominciò a decorrere il primo giorno intero

del possesso ».

Ed in conformità di tale concetto la Corte d'appello di

Catanzaro (1) stabili che, nel computare il dies a quo e

il dies ad quem, è di regola accettato che ciascuno di essi

è un'unità indivisibile da una mezzanotte all'altra; le ore

anteriori e posteriori alla mezzanotte non hanno valore

perchè oggidl non si può dire: dies incoeptus pro im-

pleto habetnr.

177. Trattandosi di prescrizioni che si compiono a mesi

il codice, diversamente dal principio generale per il quale

il tempo necessario per la prescrizione si computa secondo il '

calendario gregoriano, stabilisce che il termine del mese

si computa sempre di trenta giorni (2).

Con la quale disposizione, come ha ritenuto la Commis-

sione, si stabilisce una regola uniforme per tutti i casi nei

quali la prescrizione si computa a mesi, in maniera da

togliere sia i dubbi che l'ineguaglianza dei mesi, secondo il

calendario, potrebbe far nascere in fatto di termini, come

più volte si manifestarono nell'applicazione del codice fran-

cese, nel quale una simile determinazione non esiste, e sia

un possibile conflitto fra i vari testi della legge.

Sorge quindi evidente che, dovendosi calcolare il un-

mero dei mesi, nelle prescrizioni che si compiono a mesi,

tale computo dovrà farsi principiando dalla mezzanotte

immediatamente successiva al giorno in cui il possesso

si è acquistato o è sorto il diritto del creditore a poter

far valere le proprie ragioni verso il debitore, e calco-

lare da quel momento tante volte trenta giorni per quanti

sono i mesi richiesti dalla legge come termine di prescri- ,

zione (3).

Diversamente però quando-trattasi del computo degli

anni richiesti per la prescrizione, perchè avendo questi un

uguale numero di giorni, giusta il calendario gregoriano,

il computo del tempo deve farsi calcolando imesi come

sono nel detto calendario ancorchè nel computo del termine

capitasse qualche anno bisestile (4).

178. La legge, in ultimo, dispone che la prescrizione si

compie allo scadere dell'ultimo giorno del termine, vale a

dire cioè con l'entrare del giorno successivo aquello ultimo

del termine fissato per la prescrizione (5).

Ma va computato nel termine l'ultimo giorno quando

questo è festivo?

Il nostro codice dispone chei giorni festivi si computano

nei termini stabiliti dalla leggeodalle parti o dal giu-

dice (6); per il quale concetto di continuità del tempo è

evidente che come i giorni festivi non vanno esclusi quando

trattasi di computare il termine necessario per la prescri-

zione, cosi questa deve ritenersi compiuta anche quando

l'ultimo giorno del termine sia un giorno festivo (7).
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CAPO I. — GENERALITÀ.

1. Origine e definizione. — 2. Fondamento razionale. —3. Teoria

dei positivisti. Critica. — 4. Decorrenza. — 5. Appli-

cabilità d‘ufficio. — 6. Prescrizione ed azione civile. —

7. Computo. —— 8. Classificazione e collocamento.

4. La parola « prescrizione » trae origine dal diritto

romano. Le formolc di condanna a fare, a dare, a rila—

sciare, che emanava il pretore, erano per lo più pure e

semplici, tali da doversi senz'altro eseguire. Talvolta però

avveniva che il convenuto, per sottrarsi alla condanna,

e non potendo d’altronde provare d‘esser proprietario

della cosa ez iure quiritum, eccepiva di tr0va|‘senein pos-

sesso da oltre il tempo necessario per esser al sicuro da

ogni attacco, secondo la ginrisprmlenza preloria. Allora il

pretore alla formola di condanna aggiungeva quest'altra:

nisi de ea re agatur cuius longa possessio sil. Questa

seconda formola, che, come si scorge, conteneva una specie

di condanna sub eonditione, subordinata cioè all'insussi—

stenza dell'eccezione fondata sul possesso, nella pratica era

scritta prima, in testa alla condanna, e siccome con essa

si accordava in sostanza protezione al convenuto, questi

in fatto veniva tutelato da una praescriptio. Onde il voca-

bolo « prescrizione», che, nel suo significato etimologico e

d'uso, indicava una scrittura messa avanti, si adoperò come

traslato a denotare il contenuto della formola, la difesa

cioè del convenuto, il quale respingeva la domanda di

restituzione della cosa, eccependone il lungo possesso.

Quando più tardi s‘incominciò a ritenere altresì in penale

che il decorrimento d'un certo tempo valesse a far perimere

l’azione di perseguitare il reo, si mutui) dal diritto civile

la parola « prescrizione », per esprimere il concetto che

l'elasso del tempo costituiva il più valido presidio dell‘im—

putato. il quale semplicemente per esso si trovava al sicuro

da ogni persecuzione penale.

Siffatto concetto si venne in seguito estendendo ed ap-

plicando eziandio alla cosa giudicata, onde. oggi s‘intende

per prescrizione il decorrimento d'un tempo determinato

dalla legge, e sotto le condizioni da essa stabilite, per cui

cessa nello Stato il diritto di condannare e di eseguire.

Come tale la prescrizione costituisce un ostacolo politico

all’esercizio dell‘azione penale o all'esecuzione della con.

danna ed è causa estintiva dell‘una o dell'altro, secondo

che lo Stato non possa più giungere alla condanna o non

possa più metterla in esecuzione.

2. Il tempo considerato in sè stesso non crea, nè distrugge

il diritto: tempus, sentenziò Giovan Battista Vico, non est

modus constituendi vel dissolvendi iuris, perché esso non

può cominciare, nè finire l’eterno (I); e «il tempo,

secondo I'Ahrens, il quale altro non è che una semplice

forma del mutamento nel mondo,. non è la ragione né del

nascere, né del perire (l'un diritto » (2). Però il diritto

non avrebbe significato, ove lo si considerasse come pura

astrattezza: esso in tanto acquista virtù e diventa norma

obbligatoria civile, in quanto dalla sfera dell'astratto piglia

forma concreta e determinata. Un precetto di diritto non

ha contenuto effettivo e vigore, se non diventa precetto

legale, positivo, se non s'incarna nella legge, che lo Stato

promulga per la comune. osservanza; la legge è l'espres-

sione del diritto, ne è la forma necessaria d'apparizione.

Dunque il diritto vive e si svolge nel tempo, ne deve su-

bire l'efficacia e sottostare alla sua influenza, riscotirnc le

vicende e adattarvisi, non essendovi nell'ordine naturale

delle cose altra potenza capace di resistervi: non vi ha

esistenza, che non soggiaccia alla fatalità del tempo. Se

non vi è reato senza la legge positiva, il tempo esercita il

suo impero altresi sulle manifestazioni dell'uomo, che la

legge nelle sue svariate disposizioni contempla e definisce

come ad essa contrarie. Anche a ritenere eterna la sostan-

zialitzi del diritto, si deve riconoscere che il tempo agisce

infatti sull'azione penale e sulla condanna, attenuando

prima e poi cancellando la memoria del reato e della con-

danna, epperciò rendendo inutile la persecuzione e l'ese-

cuzione. Se il tempo non crea e non distrugge il diritto,

è innegabile che col volgere degli anni tutto si mula esi

trasforma, le amicizie si estinguono, gli odi si placano,

svaniscono le ricordanze, i testimoni o invecchiano o muo-

iono, la terra si popola di genti nuove. Se la legge per

esser veramente positiva dee adattarsi alle condizioni na-

turali dei popoli, nessun istituto più della prescrizione

risponde a verità, perchè consacra l'inevitabilità del tempo

e delle sue conseguenze, gli riconosce per necessità ciò

che niuna forza umana gli può contrastare, sanziona il

principio più costante che mai attraverso i secoli.

Io non starò qui a fare la storia dei motivi, che si sono

escogitati per giustificare la prescrizione in materia penale;

andrei troppo per le lunghe, forse senza notevole profitto.

dal momento che l'istituto ha in suo favore una lunga lra-

dizione, una larga base nelle legislazioni e l'opinione della

grandissima maggioranza dei pubblicisti, i quali hanno con-

futato l'assunto degli altri, che vi si sono mostrati avversi,

Però mi dev’esser lecito accennare quanto hanno scritto!

maggiori in argomento. « Niente di più diflicile, disse il

Filangieri, che difendersi da un'accusa, quando questa è

di anni posteriore al delitto. Il tempo, che ha scanccllala

la memoria delle circostanze che l'accompagnano, 103…

all‘accusato i mezzi di giustificarsi, ed oltre al calunnialore

avveduto un velo, col quale coprire le sue meditate men-

zogne » (3). E conforme il Pagano (4). Il Nicolini indica

come il principale motivo « la 1acilità di perdersi col tempo

 

(1) Principi di scienza nuova, libro |V, cap. ultimo, Na—

poli 1744.

(2) Filosofia del diritto, t. |, 218.   (3) Scienza della legislazione: delle leggi criminali, P- "

cap. 2.

(4) Principi del codice penale, 37.
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le prove di una convenevole giustificazione, il che rende—

rebbe iuuguale ed ingiusta una troppo tarda difesa » (1).

Il Carrara: « La prescrizione nel tema dell'azione penale

(& uscita ormai vincitrice da ogni lotta. La proposizione che

debba esservi un termine(più o meno lungo secondo la

gravità del delitto), al di hi del quale divenga eternamente

improponibile un'accusa criminale, e ormai insegnata in

tutte le scuole e da tutti i moderni codici sanzionata. Variò,

è vero. il principio assunto come motivo di quella regola.

Fu combattuto a buona ragione il motivo poetico della

presunta espiazione; fu combattuto il motivo empirico del

possesso d'impunità; fu disapplicata l’analogia del priu-

cipio civile (che in criminale diventava incivile) della pena

dei negligenti e del presunto abbandono. Ma a sostenere

quella regola e a farla universalmente accettare bastò che

rimanesse saldo il principio eminentemente giuridico dei

pericoli dell'innocenza, in faccia al quale non si poteva

transigere. E, infatti, evidente che col tardare per parecchi

anni a proporre un'accusa contro di me si sono rendute

impossibili le difese anco più luminose e positive, che avrei

potuto proporre a dimostrazione della mia innocenza o

della mia minore colpevolezza, se fossi stato tempestiva-

mente richiamato a dare conto di me. Il volgere degli anni

ha distrutto certe materialità interessantissime; ha can-

cellato dalla reminiscenza mia e dei testimoni le minute

condizioni dei tempi e dei fatti; ha spento la vita dei testi-

moni che mi poteano discolpare. La prescrizione dell'azione

penale è dunque una necessità per la tutela degli onesti.

E finchè è dubbio il delitto, i consociati non sentono repu-

gnanza o timore dal vedermi condurre senza molestia la

vita in mezzo di loro » (2). ldentici concetti espresse il

Carrara nella maggior sua opera: « In penale il tempo

estingue l‘azione, perchè oltre alla dilficultata giustifica-

zione dell'innocente, il tempo ha fatto cessare il danno

sociale mercè la presunta oblivione della delinquenza, la

quale conduce alla cessazione dell'impressioue morale nata

dalla medesima, sia sui buoni in cui è cessate il timore,

sia sui malvagi, nei quali non ha più forza il mal'esempio.

Cessato il danno politico, si rende inutile la riparazione

penale » (3). « Coloro che si rifiutano alla considerazione

del cessato danno politico (come Bentham) l’ammettouo

(la prescrizione dell'azione) per la grave difficoltà in cui

verserebbe l'innocente, al quale la serotinità dell'accusa

renderebbe malagevole e talvolta impossibile la propria

giustificazione » (4). Quanto alla prescrizione della con-

danna, il Carrara, dopo avere scartato i tre argomenti del

presuntoabbandono, della presunta espiazione e del pos—

sesso d’impunità, argomenti che chiama falsi, prosegue:

«“Troppo si corre quando per una infrequente allucina-

Zlon'e si crede di aver demolito una dottrina tostochè si

sono combattuti alcuni falsi argomenti con i quali impru-

dentemente si voleva difendere. A sostenere la prescrizione

della pena rimane il quarto argomento della cessazione del

suo fine: e a questo non si risponde, e basta per tutti » (5).

Quando il delitto e la condanna sono dimenticati, il disor—

dine (: cessato, la pena fatta tardivamente scontare rischie—

rebbe di eccitare la pietà, svolgendosi il dramma della

pena agli occhi di una generazione, per la quale il dramma

del delitto non è più che un fatto storico. Decorso un lasso

di anni dopo la condanna, la sua esecuzione manca d'esem-

plarità (6). Ed è notevole che il codice toscano in fatto

d’imprescrittibifità delle condanne fu combattuto non solo

dal Carrara, ma altresi dal Puccioni (7) e dal Paoli (8).

La stessa teoria è seguita dal Pescatore (9) e dal Pessina;

il quale, propostosi se vi sia un fondamento generale, co—

mune ad ameudue le specie di prescrizione, risponde:

« Il Kiistlin enunciò che vi ha una potenza nel tempo, la

quale travolge nel suo corso ogni cosa che appartiene al

mondo dei finiti. Dal che sorge una ragione comune alla

prescrizione dell'azione penale ed a quella della pena; e

questa è che col decorso di lungo tempo la ricordanza del

reato più o meno si spegne, e la stessa società umana si

trasmula col variare degl’individui che la compongono.

La società umana dee evitare senza dubbio le negazioni

del diritto contenute nei delitti, e dee farlo mercè la puni—

zione dei colpevoli; ma tanto lo dee per quanto ha coscienza

del male operato. Il tempo non distrugge in generale il

diritto, come nel crea; ma se, considerato in sè e per sè,

non ha questo elletto, pure per la natura stessa dell'uomo

esercita un'efficacia. qnella cioè di sostituire novelle im-

pressioni alle impressioni precedenti negli animi umani;

di guisa che l’inerzia dell'Autorità punitrice, protratta per

un certo tempo, aflioca, sino ad estinguerla, la coscienza

del delitto. Ora in quest'efficacia estrinseca della coscienza

del delitto nell’umana convivenza rinviensi non solo il fon-

damento della prescrizione per l‘azione penale, ma anche il

fondamento della prescrizione della pena, e della diversità

d'intervalli, per cui maggior tempo si addimanda per

questa che non perla prescrizione dell’azione penale. Dove

un giudicato di condanna intervenga, la ripercussione di

esso e del reato, che ne è il presupposto, dura più lungo

tempo che non avviene quando si tratta di un giudizio pen-

dente. Ma il tempo esercita la sua efficacia anche sulla

condanna irrevocabile. Nè si dica, contro la nostra all'er—

mazione, che il giudicato inchiude la presunzione della

verità. Questa presunzione non è mai da confondersi con

la verità; essa è vigorosa in quanto è accompagnata dalla

‘ autorità morale, cioè dalla coscienza della sua giustizia,

che può essere più o meno estesa; ma questa coscienza è

' fioca, e torna nel dubbio e nell'incerto, quando con l’elasso

del tempo la memoria dei fatti si è dileguata, e non si può

più ricordare quei fatti speciali, su cui il pronunciato

medesimo era fondato » (10). Ed a tutto ciò il Lucchini

. aggiunge che, da un lato, l’azione penale non può essere

eterna, perchè non si può lasciare lungamente e tanto

meno indefinitamente esposto il cittadino alla minaccia di

-una persecuzione giudiziale, e sospesi ed incerti il suo

diritto ela sua posizione giuridica; e, dall'altro, che anche

 

& éèà Della procedura penale nel regno delle Due Sicilie, p. 1,

(2) Memoria avanti la Corte regia di Lucca, sezione delle

““…. Lucca 1879. Ricordata dal Paoli nella sua Esposizione

{lorica e scientifica dei lavori di preparazione del codice penale

""bmw, vol. I, n. 391, in nota.

(3) Programma, parte generale, vol. 1, g 576.

(4)-Op. cit., p. g. vol. ., 5 579.  (5) Op. cit., p. g., vol. 11, 5 715, nota 1°.

(6) Op. cit., p. g., vol. 11, 5 716 e 717.

(7) Il codice penale toscano illustrato, vol. 11, 385.

(8) Nozioni elementari di diritto penale, t6-t, ed Esposizione

? cit., vol. 1,11. 410.

(9) Sposizione compendiosa della procedura civile e crimi-

' : nale, vol. 11, 10 e seg., e 26.

(10) Elementi di diritto penale, vol. 1, 5 183.
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le condanne penali debbono essere prescrittibili, perché

sarebbe inopportuno ed impolitico, e quindi antigiuridico,

fare scontare una pena, quando per un lungo periodo di

tempo trascorso dee presumersi affievolita, se non perduta,

la memoria del reato, e quando dall‘esecuzione d'un'antica

condanna deriverebbero esorbitanti pregiudiziperi terzi(i ).

All‘opera edace del tempo la Relazione ministeriale sul

progetto del codice penale del 22 novembre 1887, stesa dal

medesimo Lucchini, raccomanda la prescrizione in materia

penale, sia come prescrizione dell‘azione, che della con-

danna. « Rispetto all'azione penale, il fondamento della

prescrizione sta negli effetti naturali del tempo, che im-

pongono un termine alla persecuzione giudiziale. E ciò sia

per un principio di libertà e di tutela dell'innocenza, che

non consente di mantenere indefinitamente un cittadino

sotto un’impntazione delittuosa; sia per le buone norme di

giustizia, le quali sconsigliano dall’aprire processi e dal

celebrare giudizi, quando sogliono essere ormai disperse

ed esantorate le fonti delle prove; sia infine per l’oblio

dei fatti e delle persone, che fa venir meno lo stesso inte-

resse sociale di reprimere. Il tempo cancella, da una parte,

le tracce e le impressioni del delitto, rende incerte, dal-

l'altra, la convenienza e la veridicità del giudizio..…. Non

discuterà se la prescrizione della condanna, o, come si era

detto fin qui, della pena, sia giuridicamente inoppugna-

bile. mentre taluni codici, fra i quali il toscano, ispiran—

dosi al principio dell'eterna autorità della cosa giudicata,

non I’ammisero. Da tale discussione mi dispensa il fatto

assai significativo che in ogni nostro schema fu accolta,

senza che mai se ne chiedesse la soppressione. E sembra

a me pure che tale prescrizione dovesse essere accolta,

perchè dopo un lungo periodo di tempo, durante il qnale

il condannato non sia incorso nella recidiva, e l'Autorità

non abbia avuto modo di compiere atti di esecuzione della

sentenza, sarebbe, se non ingiusto, almeno inopportuno

ed impolitico fare scontare una pena per un reato, di cui

forse si è perduta la memoria e cessarono gli elietti pre-

giudizievoli, e quando l'esecuzione della condanna potrebbe

tornare funesta sotto più riguardi ai terzi » (2). Al sistema

seguito fecero eco le Commissioni parlamentari, che tolsero

in esame‘il disegno di codice(3), che divenne legge.

3. Ho precedentemente avvertito (n. 2) che non fosse il

caso di dilungarmi per giustificare l'istituto della prescri-

zione; gli scrittori, che vi si sono mostrati avversi, sono

stati agevolmente confutati mercè le considerazionianche

più su riassunte. Però non debbo passar sotto silenzio

quanto i positivisti hanno escogitato contro l'opinione

dominante accolta nel codice nostro.

Lo Zerboglio ne ha fatto il tema d'uno studio speciale….

Più che accennare prima agli argomenti di lui e poi farne

la critica, è pregio dell’opera riferire ciò che ne scrive il

Lucchini, il quale, compendiata la teoria dello Zerboglio,

scientificamente ed esaurientemente ne dimostra l’inatten-

dibilità sotto tutti i rapporti.

« Quello che costituisce veramente l'ideale del nostro A.

sta nel sopprimere la prescrizione dell'azione e nel subor-

dinare quella della condanna all’esame antropologico del

condannato.

« Anche lo Zerboglio, da buon discepolo della « scuola »,

si figura la società come divisa in una grande maggio-

ranza, degli ouesti, e in una piccola minoranza, dei diso-

nesti o delinquenti; e quindi nella prescrizione, ossia nello

«spazio di tempo (dice lui), trascorso il quale non si la

« più luogo all'esercizio dell'azione penale o all'esecuzione

« della condanna », non vede in sostanza che una ghermi-

nella fatta alla difesa sociale, ossia alla difesa della sullo-

data maggioranza. Quindi allume del « positivismo puro »,

di prescrizione dell‘azione penale non si dovrebbe neppur

parlare; e quanto a quella della condanna, dovrebbe con-

cedersi secondo la categoria cui appartenesse il delitt-

quente: niente prescrizione per i delinquenti pazzi e nati,

che si devono sempre eliminare dalla società; per i delitt-

. quenti abituali, d'occasione o per passione, subordinata

alla prova della loro emenda ..... Proprio così: « la pre-

« scrizione della pena si acquisterà con l’ollrire che essi

« facciano alla società, col mezzo di un'onesta esistenza

« posteriore al reato, la suddetta prova medesima ».

« Col metodo « positivista », adunque, esclusa la pre-

scrizione dell'azione penale, si dovrebbe sempre procedere,

per qualsiasi reato, delitto o contravvenzione, in qualunque

tempo sia stato commesso, venti, trenta, cinquant'anni

prima. E qualora si riesca a convincere e condannare il

malcapitato, non rimarrà che a fare l'esame antropo-psi-

cologico (antropologico non dice tutto?); anzi l'esame lo

si avrà già fatto agli effetti della prova e della pena, per

sapere se l‘individuo appartenga a questa o a qnella cate-

goria di delinquenti, per non condonare, dopo cinquanla

anni, dieci lire d'ammenda a colui che abbia le orecchie ad

 

(1) Elementi di procedura penale, ni 101 e 410. Non si creda

che la scuola francese giustifichi la prescrizione dell‘azione sem-

plicemente con l’argomento della presunta espiazione; questo ne è

uno dei motivi, gli altri sono quelli ritenuti dalla dottrina italiana.

« Primieramente, scrive l'Hélie, sarebbe ingiusto fare sopravvi-

vere un'accusa per un crimine da lunghissimo tempo perpetrate,

mentre da un canto riescirebbe assai difficile all’accusalo trovare

i mezzi onde giustificarsi, e dall'altro sarebbe più agevole alla

calunnia cancellare le memorie e falsificare le prove. Inoltre è a

presumere che dopo molti anni sian venuti meno a poco a poco,

e fors’anco intieramente dispersi gl'iudizl del reato come quelli

dell’innocenza, che la verità si mostri sbiadita o alterata. che il

giudizio dei magistrati, dato sopra elementi mutilati dal tempo,

riesca a consacrare l'errore ..... Infine, quando molti anni sono

trascorsi, la medesima giustizia non sente lo stesso bisogno di

una pubblica riparazione; l’orrore del crimine diminuisce del pari

che si allontana il disturbo sociale; sembra che il tempo porti

con sè l’oblio e la misericordia, e la pena lungamente aspettata

comincia a guardarsi come in un certo modo crudele ed ingiusta »  
(Teorica del codice di procedura penale, tradotta dal-Sampol0,

vol. I, 662, Palermo 1880). E quanto alla prescrizione della con-

danna il medesimo Hélie avvisa che non vuolsi piti— l'esemplo

della pena, quando il crimine sia coverto dall‘oblio, e sia divenuto

impossibile, per la lontananza del fatto, l'insegnamento che viene

dall'esecuzione della pena (op. cit., vol. iv, 660). Del resto l’ora-

tore del corpo legislativo giustificava la prescrizione della con-.

danna dicendo, fra l’altro, che è nella natura delle cose che 8“

ed] pubblici, al par dei risentimenti privati, si mitigltino, Sl atte-

nnino col tempo, questo grande moderatore delle cose umane-

Non diversamente si pensa in Germania, come ne scrive il Berlle

(Trattato di diritto penale, tradotto dal Bertola, con prefazione

del Lucchini, 269).

(2) N. mux, 230 e 236. .

(3) Relazione della Commissione della Camera dei demi…"

ni G)… e cxvut, e Relazione della Commissione speciale del

Senato, capo w, il. 1v, ediz. dell’Unione Tip.-Editrice Torinese.

Torino 1888.

(4) Della prescrizione penale, cap. 1 e v, 1-23 e IIB-144.
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ansa earrossisca da una sola guancia, e mandar a casa,

dopo quattroo cinque anni, il grassatore, lo stupratore ‘e

il falsario ..... occasionale.

« E cosi,' segnilando a parlare di « crociata contro i

«malfattori », di « maggioranza che assolutamente non de-

« linqne mai », « falange pura per cui il codice penale non

« desta apprensione ..... perchè (quei della maggioranza)

«sono corazzati dalla loro inadattabilità al delitto», di

« protezione accordata al delinquente », ed essersi scagliato

contro la legge, « sempre a difendere l'uno contro i cento-

«mila» verrebbe alla conclusione che il giudizio si dovesse

far sempre, e la sola prescrizione della condanna concedersi

secondo la categoria cui appartenga il delinquente.

« Or, fino a ieri si era inteso a discutere se fosse o meno

da ammettersi la prescrizione della condanna (non dica

più « della pena », egregio Zerboglio), esclusa sinanco in

qualclte legislazione, come la toscana; e nessuno, che io

sappia, ha combattuto, in massima, la prescrizione della

azione. E anche in lede « positivista » sembrerewa che

dovesse sostenersi l'opposto di ciò che sostiene il Zerhoglio,

o almeno che si dovesse propugnare l'imprescrittibilità

della condanna, facendo sventolare la solita bandiera della

difesa degli onesti, della persecuzione e dello sterminio

dei malfattori, cui, una volta convinti e smascherati, non

bisogna dar quartiere e usar pietà.

« Io non voglio discutere se l'assunto propugnato da

Zerboglio sia o non sia d'accordo coi principi e con le dot-

trine della « scuola », sebbene qualche maestro di essa

dovesse esser promo (finchè non muti parere) a darmi

ragione. Quello che a me preme di porre in sodo è l'estrema

ingenuità anche del signor Zerboglio nel propugnare la

sua tesi. llo detto ingenuità, e non dico cosa più dura,

perchè voglio usargli cortesia e stare all'ipotesi più bc-

nigna. E ingenuità infatti è, per lo meno, la sua nel com-

battere la prescrizione dell'azione come se fosse un favore

concesso ai malfattori, quando, dopo aver riportato un'in-

forme statistica degl'iusuccessi istruttori, accennando ai

delinquenti rimasti ignoti, leva alle grida contro « tutti

« cotcsli ignoti, i quali, dopo uno, dopo cinque, dopo dieci

« e venti anni, possono rientrare a viso aperto nella società

« dei galantuomini per commettere nuovi delitti, turbare la

« pace delle famiglie, ammazzare delle madri, delle spose,

« dei bimbi, dei vecchi, rubare dei sudati risparmi, violen-

« tare delle fanciulle, frodare. trullare dei semplici e degli

« onesti... » (e chi più ne ha più ne metta).

« Ma che ci viene mai a raccontare di simili frettole!

Che hanno a vedere gli ignoti della statistica, mandati in

volta :] perpetrare tante nefandezze, coi giudicabili per cui

S| inveca la prescrizione? 0 che poi i malfattori ignoti

non farebbero il comodo loro, finchè rimangono ignoti,

anche se si abolisse la prescrizione? Ben altro ci vorrebbe

per diminuire lo scandalo degli ignoti; ben altri sono i

rimedi che abbisognerebbero per evitare l'impuuità di tanti

colpevoli.

« Però, con questo non aver davanti agli occhi che mal—

fattori impuniti che ne fanno d'ogni colore, lo Zerboglio fa

Cit]flre di non possedere un'idea abbastanza chiara ed esatta

dl ciò che sia la prescrizione dell'azione penale.

_ « Lo Zerboglio consacra bensì un capitolo del suo scritto,

Il primo, alla ricerca del « fondamento sociologico e giri-

« ridico della prescrizione ». Prescindendo dal considerare

Ch? il ( sociologico » potea lasciarlo nella penna, perchè

POI nel discorso non vi ha che vedere, egli mette insieme

769 — Draasro mt.muo, Vol. XIX, Parte in.

 

alla rinfusa un certo numero di brani di autori, italiani

e stranieri, favorevoli e contrari alla prescrizione, senza

distinguere quella dell'azione da quella della condanna; e

poi, cosi tenendole sempre confuse, riassume le ragioni a

sostegno, ripetendo il solito ritornello dell'azione del tempo

sull'allarme-sociale e sulle prove del presumibile ravvedi-

mento del colpevole, dell'inefiicacia e dei pericoli di una

tardiva persecuzione o esecuzione.

« Già anche queste sono ragioni di qualche momento,

che,non si possono respingere con l’olimpica disinvoltura

dello Zerboglio, il quale si leva dall'imbarazzo col dire

che, tutte in massa, non sono altro se non « rispetto ec-

« cessivo alla consuetudine, alla tradizione, all'autorità, e

« una dedizione su per giù completa alla metafisica idea-

« lista ». Per bacco ! L'azione del tempo su tutte le cose

umane e sociali è un fatto tanto positivo, concreto e uni-

versale, che ci vuol proprio dell'audacia.…. di « scuola »

per dirne metafisico l'apprezzamento. Quando gli anni

passeranno anche per lui ..... , pur troppo, e gli sbolliranno

un po' le fisime antropologiche, comprenderà allora quale

influenza esercita il tempo sulle vicende della vita e sul

modo di giudicare le cose di questo mondo. E poi si vede

che non è forte in gambe neppure nelle dottrine positi-

viste, poichè altrimenti saprebbe quale importante fun-

zione eserciti il tempo in tutto l‘universo fisico e biologico,

dal firmamento all'ultima manifestazione della vita orga-

nica, nel fenomeno generale e incessante dell'evoluzione, e

poi più vicino a noi in tutti i fatti fisiologici, e nelle vi-

cende biologiche, etniche e sociologiche della nostra razza.

« Dopo tale m&rosillabica e arrischiata ripulsa, uno dei

consueti fin de non recevoir che la « scuola » oppone alle

dottrine e alle argomentazioni giuridiche. l'A. rimonta il

destriero della difesa sociale e ripiglia a inveire contro

quest'atto di debolezza che sancisce |‘impunità del mal-

fattore, sol perchè sono trascorsi cinque, dieci o venti anni

dal reato. « Il delitto ci fu, ci fu il delinquente, e contro

« il disordine portato da quello e il pericolo ispirato da

« questo, unici la legge e il potere sociale resteranno come

« lettera morta ». Giuggiolel E poi soggiunge: « Perme,

« dietro l'osservazione quotidiana degli uomini tutti, l'av-

« vicinamento avuto con molti rei, la meditazione sulla

« evoluzione della moralità, e dietro le conquiste della

« psichiatria, della psicologia e dell'autropologia, mi con-

« vince con sempre maggior vigore che bisogna, non solo

« in diritto, ma in sociologia in genere (?), far precedere,

« a tutti gli altri, lo studio dell'uomo ». E conclude an-

cora una volta che, dove risulti esser il reo un delin-

quente nato o pazzo, e quindi refrattario a ogni rigenera-

zione, non ci dev'essere prescrizione che tenga, e anche un

secolo dopo commesso il reato si deve applicarin la pena,

che per la « scuola », si sa, e nient'altro che uno stru-

mento di artificiale selezione sociale .....

« Non solo io sono pure del suo avviso che lo studio

dell'uomo debba precedere ogni altro studio (si capisce

bene, dell'uomo in tutta la sua integrità, e quindi avendo

presenti tutti gli elementi che lo circondano), ma posso

anche convenire con lui che, avuto in mano il reo e con-

vintolo per bene del reato commesso, non bisogna usargli

misericordia esopratutto è necessario adattargli la san-

zione penale nel modo più acconcio alla sua individualità,

e qualora risulti assolutamente inadattabile alla vita so-

ciale, non dargli quartiere ed eliminarlo a perpehrità.

Ma osservo che tali propositi di adattamento e d’elimina-
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zione da un lato (a parte il sapere se possa all'uopo affi-

darsi al criterio « antropologico »), e di severità dall'altro

lato, porterebbero tutt'al più a sopprimere la prescrizione

della condanna (auclte qui senza occuparci dell'efietto so-

ciale di un'esecuzione a grande distanza dal reato), ciò che

l'autore non vuole, ma non a sopprimere quella dell'azione

penale. E, infatti, prima di parlare di delinquente bisogna

sapere se l‘individuo sia realmente colpevole del reato di

cui si tratta. Egli ragiona sempre nell‘ipotesi d'aver da

fare con dei malfattori convinti e genuini, e si dimentica

cho, rispetto alla prescrizione dell'azione penale, non gli

stanno di fronte che dei giudicabili, delle persone la cui

reità è incerta, e talvolta molto incerta.

« Allora. prima di pensare alla difesa sociale e all'ester-

minio dei delinquenti, nati o diventati, pare sia il caso di

por mente alla difesa individuale (ci si passi la frase);

ossia, prima di pensare ai pericoli che derivano dall’im-

punità di un delinquente, più o meno temibile, autore di

un reato più o meno atroce, e la cui convinzione dopo

molto tempo dal supposto reato e tanto problematica e di

vantaggio soeiale tanto dubbio, non sembra metafisico e

astratto il preoccuparsi alquanto dei pericoli, ai quali si

esporrebbe l’innocente.

« Non si può dunque discorrere di delinquenti migliori .

o peggiori, finchè non venga stabilito che delinquente ci

sia. Nè si può distinguere fra delitti e‘delitti, prima di

tutto perchè già la « scuola » c'insegna che il delitto è un

ente astratto, e che si ricadrebbe nella metafisica (in cui

lo Zerboglio è disgraziatamente caduto ..... ), volendo far

dipendere dalla specie e dalle circostanze oggettive del

delitto l’ammettersi o meno della prescrizione; e poi

perché l'azione del tempo e le insidie processuali non sono

meno attive quando il reato sia più grave, chè anzi è facile

intendere come debba accadere precisamente l'opposto.

« Non rimarrebbe che una via, quella d‘identificare e

convincere i colpevoli con l'oroscopo antropologico. Da-

vanti ai prodigi dell‘antropologia ..... criminale pieghiamo

il capo e non ardiamo batter palpebra. Ma in questo caso

sarebbe oziosa qualsiasi discussione non solo in tema di

prescrizione, bensì in qualsiasi tema giuridico: le carceri

diventerebbero ospedali o giù di II, e i tribunali divente-

rebbero asili d'osservazione..... antropologica, e l'azione

penale un laccio teso agli anomali e ai degenerati. Il

tempo allora, si capisco, non farebbe più né caldo, nè

freddo; ..... a meno che anche i delinquenti, scaltriti essi

pure in antropologia, non giungessero a dissimulare o a

simulare i dati.

« Dovendo però, almeno per ora, rimandare all’avvenire,

più o meno lontano, una tale trasformazione del diritto e

della procedura, equesta dovendo avere per suo còmpito su-

premo la scoperta della verità, e facile intendere come tutto

il ragionamento dello Zerboglio sia fuori di posto, e accusi

in lui uno di quei vizi d' ideazione che l'antropologia .....

criminale reputa segni molto sospetti nel consorzio sociale

in generale, e che nel consorzio degli studiosi noi diremo

(continuerò a chiamarla cosl) ingenuità scientifiche.

- « Eppure, sarebbe bastato che egli avesse anche fugace—

mente riflettuto… quello che significa azione penale, su

ciò che vuol dire giudicabile o imputato; eroi suo ingegno,

che non è poco, si sarebbe molto probabilmente convinto

come la prescrizione dell'azione non sia diretta a salvare

un colpevole, un malfattore, uno di quei disonesti che fan

tremare le vene e i polsi agli apostoli delle nuovissime dot-

trine; ma soltanto e semplicementea tutelare un cittadino,

che può esser anche onesto, un giudicabile che può esser

anche innocente, nei cui panni potrebbe trovarsi, lo tolga

il cielo, anche uno di noi due .....

« La legge processuale, nel fine ultimo di segnare le

norme più acconce e logiche per la scoperta della verità,

mette e deve mettere alla pari, se non al di sopra del fine

immediato repressivo, quello tutelare dell’innocenza e della

libertà civile. Ed è appunto in nome di questa tutela e di

questa libertà che, se non prescindendo, collocando almeno

in seconda linea le ragioni solitamente addotte della deperibi-

lità della prova, del disperdersi dell’allarme sociale e sopra-

tutto della presunzione di resipiscenza, si giustifica e impone

la prescrizione dell'azione, ossia un limite di tempo opposto

al diritto dello Stato di perseguire in giudizio il cittadino

per un determinato reato, siccome tutela delle personalità

giuridiche e la stessa conservazione dell’ordine pubblico

e della pace sociale rendono indispensabile freno e confine

d’ogni diritto. Pare impossibile che di tutto questo il nostro

autore non siasi dato per inteso, e mostri anzi di non essersi

avveduto; altrimenti non sarebbe caduto nell'equivoco, o

avrebbe cercato di confutare l'assunto contrario.....

« Come va, dunque, che, pur avendo letto, e probabil-

mente studiato, il nostro autore non abbia inteso?

« La verità vera è che noi possiamo scrivere e dire quel

che vogliamo, e con quanta chiarezza più o meglio si possa;

ma è tempo perduto e fiato sprecato: se anche ci leggono,

non c'intendono. Il nostro è un linguaggio inintelligibile,

metafisico, d'oltre tomba ; noi diciamo delle cose che non

sono di questo mondo e che rappresentano una scienza,

una civiltà, una umanità d'altri tempi. E cosi, nell'argo-

mento in esame, discorrere di giudicabili che possono essere

innocenti, di accusati che devono essere difesi, di tutcla per

gli onesti anche dalle insidie, dagli errori e dai pericoli

processuali, e di altro ancora, è dir cose che non hanno

senso ..... antropologico, vero e genuino surrogato del senso

comune nell'età moderna.

« Innocenti e colpevoli, galantuomini e malfattori, gente

che ha delinquito e che potrà delinquere: distinzioni ozioso

e bizantine. Si mettano tutti nel crogiuolo antropologico

senza tanti scrupoli e si colpisca senza misericordia. Dio

poi distinguerà i suoi » (i).

Replicò lo Zerboglio, sollermandosi però a criticare sem-

plicemente il sistema del codice sui termini prescrizio-

nali (2). Per verità, ci aspettavamo che avesse risposto sul

tema che ne occupa, cioè sul fondamento razionale della

prescrizione, da lui sostanzialmente combattuta; l‘aver

taciuto in proposito, quando la censura del Lucchini a ciò

specialmente è indirizzata, significa non avere buoni argo-

menti da contrapporre.

Non diversamente dallo Zerboglio, ma non con migliore

fortuna, pensano gli altri scrittori della scuola positiva.

quali il Garofalo (3), il Ferri (4), il Florian (5).

 

(I) Applicazioni giuridiche (Iell‘anlropologia criminale (Hi-

vt'sta Penale, xxxvru, 401).

(2) Lo sterminio delle « applicazioni giuridiche » (Scuola

Positiva, 1893, lt, 959).  (3) Criminologia, pag. 448-451.

(A.) Sociologia criminale, pag. 742.

(5) Dei reali e delle pene in generale (nel Completo Trattato

di diritto penale, edito dal Vallardi, vol. 1, pag. &28-430).
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L'Olivieri si ferma segnatamente sull'argomento dello

svanire delle prove, e crede superarlo osservando: « Man-

cheranno le prove? Ebbene i giudici assolveranno. Ma prc-

supporre iuris et de iure che non ci debbano essere mai, c

un'aberrazione. Figuriamoci un'ipotesi non frequentissima,

Mero, ma pur possibile: l'ipotesi che il reo sia confesso.

Ebbene, il legislatore vi dirà, anche in tal caso, che non

c'è la prova. Ecco a quali assurdi si arriva per voler essere

metafisici a ogni costo » (I).

Potremmo rispondere che l'Olivieri dimentica l'altro

caposaldo giustificativo della prescrizione, cioè l‘oblio del

delitto, e conseguentemente il cessato allarme sociale; im-

perciocchè alla distanza di tanto tempo non importa più

dare lo spettacolo del giudizio, sebbene vi sia chi si pro-

clamò colpevole. Ma non è difficile scorgere il suo errore,

anche a seguirlo per la sua via. Non vi ha dubbio che uno

dei mezzi di prova e rappresentato dalla confessione del-

l'imputato, di cui nei congrui casi si potrebbe all'ermarc

perciò solo la reità; però non e regola generale, e per

dippit't conforme alla legge processuale che basti la confes-

sione a far pronunziare sentenza di condanna. Ove l'impu-

tato si renda confesso, il giudice non dec tenersi pago.

ma, fra l'altro, deve farsi indicarci testimoni informati del

fatto, dal che si desume che anche la confessione del proprio

delitto non vuolsi accettare a cuor leggero c che (lessa deve

essere sultragata da altre prove. Ora, come si accerterà la

veridicità della confessione, quando dopo il decorso dilungo

tempo le prove testimoniali sono incerte ed ambigue, se

non addirittura venute meno? Si potrà credere a un Tizio

che si dichiari reo dopo dieci, quindici () venti anni da un

commesso reato, senza che altri avvalori tal dicltiatazioue?

Non si dica che si dovrebbe trattare di confessione resa

immediatamente: dopo lungo tempo ne mancherebbe seutpre

la dimostrazione specifica e si tornerebbe nel difetto o nel-

l'incertezza della prova. Ma occorre altresi un altro rilievo.

Chi ne può garantire dalla falsa confessione di reato, delitto

per sé stante e, secondo il nostro codice, contro l'ammini-

strazione della giustizia? Anche ammesso che l'interroga-

torio afl'ermativo dell'agente si debba accettare puramente

e semplicemente senza il suffragio e l’aiuto di altre prove,

rimane il dubbio se egli non si confessi falsamente autore

del reato (2). Di fronte a tante difficoltà la scuola giuri-

dica, riconoscendo l'efficacia davvero positiva del tempo,

dichiara prescritta l’azione dopo un determinato numero

di anni.

« Evvi un caso, osserva il Carrara, nel quale gli argo—

menti contro la ( prescrizione della pena » presentano una

Speciale solidità: ed è il caso di colui, che, dopo avere comin-

ciato asubire la pena, siasi sottratto alla medesima mediante

evasione dal carcere. In quest'ipotesi può dirsi con tutta

verità che la prescrizione e il condono siano un premio

accordato al delitto di evasione. Non vi è dubbio che il

caso dell'evasione presenta termini eccezionali, e che la cer-

tezza di poter prescrivere la pena sia un incentivo terribile

all'evasione. Questa specialità, peraltro, non basta a respin—

gere la regola generale. Potrebbe farsene una limitazione

alla medesima; o, tutt'al più, provvedervi nelle speciali

disposizioni di un codice relativo alla pena dell'evasione

(nei casi nei quali vi è applicabile una pena), infliggendo

come penalità accessoria la non prescrittibilità della pena

che si stava espiando dall'evaso. Ma, se l'evaso, prescriveudo

la pena, può dirsi ottenere un premio del suo delitto, non

può ripetersi lo stesso di tutti gli altri, perché sottrarsi in

altro modo alla pena incorsa non è delitto, ma esercizio

incensurabile della naturale libertà » (3). Conforme al Car-

rara e il Crivellari (4), sebbene non ricordi il maestro.

Il quesito si presentò nella prima Commissionenella tor-

nata del 19 febbraio 1867. Il presidente Marzocchi disse

di non vedere per quale motivo si fosse dovuto introdurre

la diflerenza fra il condannato, che rimane latitante, e

quello che, presentatosi ed arrestato, sconta una parte di

pena. Se non fugge, aggiunse, non vale parlare di preseri-

zioue; se fugge con rottura, commette un delitto; se fugge

senza rottura, non commette alcun delitto. L'Autorità diri-

gente le carceri sarà tanto più impegnata ad impedire le

evasioni. in quanto che la patita parte di pena non impe-

dirà la prescrizione. se il reo è fuggitivo; ed e frattanto

hen certo che chi ha scontato almeno in parte la pena, ha

adempiuto verso la società una parte del suo debito e non

deve averne pregiudizio.

La seconda Commissione fn dell'identico avviso. Nella

tornata del 12 novembre 1869 , sull'articolo 87 del pro-

getto del 17 febbraio 1868, si riferì che una Corte d'ap-

pello avea proposte che la prescrizione della pena non

potesse aver luogo, quando l'esecuzione di essa fosse

. stata interrotta per effetto della fuga del condannato. Ma

si rispose che, accettandosi tale limitazione, si sarebbe

contraddetto ai principi, per i quali la prescrizione è am-

messa. Nelle discussioni posteriori sugli ultimi solventi non

si tornò più su questo punto, rimanendo fermo che ninna

eccezione era da apportarsi al principio della prescrizione

della condanna. E mi pare chela deliberazione sia degna

«l'approvazione perle riflessioni dcl Marzucclti, e perchè

col decorso di tanto tempo viene sempre a cessare il fine

della pena. Per la nostra legge positiva vi è un altro mo-

tivo, che si risolve nella penalità accessoria adombrata dal

Carrara. Qualunque sia la parte dipena scontata, dall'evo-

sione decorre il termine intero di prescrizione, come sulla

condanna originaria. Se il condannato scontava, ad esempio,

la pena di sei anni di reclusione ed evade pochi mesi prima

del termine, deve aspettare sempre venti anni per la pre-

scrizione. Concorrendo gli stessi motivi, non è il caso di

disapplicare la regola in tema d'evasione.

4. Per diritto civile è stabilito che alcune persone non

posson mai prescrivere in proprio favore; che fra altre,

in considerazione dei rapporti di famiglia, o di dipendenza

e simili intercedenti fra loro, non corre prescrizione ; eche

contro altre persone nell'impossibilità d'agire nemmeno le

a parlarne, perduranti le cause d' impedimento (arti—

coli 2115-2122 del cod. civile). Ciò si spiega agevolmente,

- perchè in civile l‘istituto della prescrizione si fonda sul

non uso o sull’abbandono del diritto per un certo tempo,

' abbandono o disuso non obiettabile a quelle tali categorie

di persone (5).

Per diritto penale qualsiasi ostacolo all'esercizio del-

l‘azione penale e all‘esecuzione della condanna non ha virtù

  

(|) Appunti al nuovo codice penale, pag. 244.

‘ (9) V. in proposito la nostra monografia Dei delitti contro

tamministrazione della giustizia (nell'Enciclopedia del diritto

penale italiano del Pessina, vel. vu, pag. 487, n. 49 e seguenti).  (3) Op. cit., p. g., vol. n, 5 715, nota 2.

(A) Il codice penale interpretato, vel. tv, pag. 521.

(5) V. alla voce che precede.
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d'impedire la prescrizione. fondata appunto sul decorri-

mento del tempo, che tutto dilegua e distrugge. « La legge

suppone sempre il ministero pubblico nel più libero e nel

più forte esercizio del suo diritto. Non l’ignoranza del fatto

criminoso, non la guerra o altra pubblica calamità, non

l'assenza nè la fuga stessa del reo dalle mani della giu-

stizia, interrompe la prescrizione dell'azione penale » (1).

Se dopo tanti anni si è spenta la ricordanza del delitto, è

cessato l'allarme sociale e quindi la necessità della pena,

sono aumentate le difficoltà della prova,‘ è possibile il peri-

colo per l'innocenza, nè si può prestar fede ad una tardiva

confessione, forse interessata e poco sincera, tutte queste

cause promananti dal tempo sussistono, non ostante che per

un motivo o per un altro non fu possibile perseguitare

il colpevole e sottoporlo alla esecuzione della condanna.

A questo principio eminentemente giuridico, che d'al-

tronde è logica conseguenza dell'ammissibìlità della pre-

scrizione in materia penale, s’informa il nostro codice là

dove stabilisce che la prescrizione dell'azione penale decorre

dal giorno …del commesso reato (art. 92), e non dalla sco-

perta, che siaseue poi fatta; e la prescrizione della con-

danna, dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevoca-

bile, o da quello in cui sia interrotta in qualsiasi modo

l'esecuzione già cominciata della condanna (art. 96). e non

dal giorno in cui siasi potuto sorprendere il condannato..

5. Per diritto civile si può rinunziare alla prescrizione,

e il giudice non vi può supplire d'ufficio, quand'essa non

sia opposta (art. 2111 e2109 del cod. civile); e si capisce,

perché (! nell'arbitrio del cittadino rinunziare a un bene-

fizio, che la legge accorda per la sua tranquillità e per la

stabilità del suo dominio.

Per diritto penale e precisamente l' opposto, im perciocchè

alla prescrizione non si può rinunziare e il giudice deve

applicarla d'ufficio. Il Farinacio opinò che la si debba op-

porre assolutamente nel tempo utile ad ogni altra difesa (2);

e tra i moderni l‘Unterholzner pensa parimente che essa

debba esser eccepita dall‘imputato o dal condannato (3). Ma

tutti gli scrittori sono d'accordo nel ritenerla im istituto

d'ordine pubblico. « La prescrizione in materia penale si

può opporre in qualunque stato di causa, fino a tanto che

la sentenza non diventi irrevocabile. Si puòdnnque farlo in

grado d'appello, anzi in grado di ricorso, purchè nella sen-

tenza o decisione impugnata esistano gli elementi di fatto,

che-dimostrino il compimento del tempo. E nel silenzio del

reo debb'essere rilevata dal giudice; perchè non dipende

da un privato il sottomettersi ad una pena, che non èdala

che per l'in teresse pubblico, e quando la legge dichiara inn-

tile dopo tanto tempo all'esempio pubblico una pena, non

vi (: individuo che possa provocarnc il rigore: la legge

viene in soccorso del reo, anche-suo malgrado, e chi non

può rinunziare con espresse parole ad una legge d'ordine

pubblico, molto meno può farlo col silenzio » (4).

Questa teoria è accolta dal nostro codice con la disposi-

zione racchiusa nell‘art. 99, ed in conformità ha deciso la

giurisprudenza (5).

Quando si discusse in Senato il progetto Vigliani del

24 febbraio 1874, nella tornata del 5 marzo 1875,

l‘Eula, commissario regio, domandò la parola per pro-

porre l'aggiunta di lui articolo, determinato da un doppio

riflesso. « Potrebbe anzi tutto sorgere il dubbio se il gin—

dice abbia facoltà di dichiarare d’ufficio la prescrizione, o

sia invece necessario che l'interessato ne faccia istanza.

Inoltre, siccome la prescrizione, se non sempre, è spesso

un favore del reo, cosi si potrebbe dubitare se, giusta il

principio: beneficia in invito tion conferuntur, abbia il

condannato in contumacia diritto di rinunziarvi e di chio.

dere di essere giudicato iu contradittorie. Per prevenire

ogni incertezza, che possa sorgere in proposito, il Governo,

d’accordo con la Commissione, ravvisa conveniente d’inse-

rìre dopo l'art. 110 un nuovo articolo cosi concepito:

« La prescrizione della pena e applicata d'ufficio, nè il

« condannato vi può rinunziare ». Per la stessa ragione pro-

pongo parimente di aggiungere nel capo I di questo titolo

un articolo del seguente tenore: « La prescrizione del—

« l'azione penale è applicata d'ufficio: l'imputato non vi può

‘ « rinunziare ». Le due proposte furono approvate: quindi

nel progetto Senatorio del 95 maggio 1875 comparvero

due articoli, che presero i numeri 99 e “O, riproducenti

gli emendamenti dell'Eula. Nel progetto Mancini del 25 no-

vembre 1876 i due articoli si fusero in uno, nel 119, che

stabili: « La prescrizione dell'azione penale e della penaè

applicata d’ufficio, nè l'imputato () condannato vi può riarra-

ziare ». Siffatta disposizione rimase nei progetti posteriori

sino all'ultimo del 22 novembre 1887 all'art. 94. capo-

verso, che nel testo definitivo divenne l'art. 99, correg-

gendosene la forma col sostituire a « pena » la parola

« condanna ».

Sebbene il principio ivi sanzionato sia strettamente ginri-

dico e il portato logico della prescrizione penale, riteniamo

. che ben si sia fatto a scriverlo nel codice: tutto ciò che

contribuisce a chiarire la legge, eliminando cause di dub-

biezza e perplessità, va approvato senza restrizione dall'in-

terprete e' dal cittadino.

6. Per diritto civile, qualunque fatto dell'uomo, che

arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è

avvenuto a risarcire il danno ; e ciò sia che trattisi di danno

cagionato direttamente, sia indirettamente (art. 1151 e

seguenti del codice civile). La relativa azione si prescrive

in trent'anni come tutte le azioni civili ordinarie (art. 2135

e seguenti stesso codice).

Il reatoè anche un fatto dell'uomo, che può ledere il

. privato; da ciò che l’azione in risarcimento va soggetta

alle norme del diritto civile. Lo Stato punisce il reo per il

. fatto commesso, ravvisandovi un‘aggressione alla sicurezza

‘ generale della società, quindi l'inutilitàdella pena, quando

per il decorso del tempo è svanito l’allarme sociale e non

e facile d'altronde di addivenire a un pubblico giudizio. ll

privato offeso dal reato risente altresi il danno patrimo-

, niale, quindi l’azione in risarcimento sussiste indipenden-

. temente dal diritto dello Stato di perseguitare il colpevole

e di mettere in esecuzione la condanna,e comecchè fondata

su diverso principio, non deve soggiacere ai termini della

prescrizione penale. Da qui le disposizionidegli art. 109

e103, per le quali l'estinzione dell'azione penale e della

‘ condanna non pregiudica l'azione civile e la condanna civile

per le restituzioni e il risarcimento del danno.

 

(1) Nicolini, op. cit., p. |, 5 869.

(2) Theorica et practice criminalis, quaestio 10.

(3) Pessina, op. cit., vol. 1, 5185.

(t) Nicolini, op. cit., p. 1, 5884, ed altresì il 5 867. E con-  forme la scuola francese: Merlin, Repertorio, v. Delitto ford-

stale, 5 13; Hélie, op. cit., vol. ], pag. 664.

(5) Cassaz., 6 febbraio 1900, Giacobbe (Giustizia Penale,

,v1,1311).
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Questo sistema logico e giuridico insieme non era seguito

dal codici napoletano ed estense (n. 15, lettere a ed f), i

quali stabilivano che l'azione civile nascente da reato si pre-

scriveva a termine della legge penale, se intentata unita-

mente all'azione penale, e a termine della legge civile nel

caso contrario. La condanna civile emessa dal giudice penale

si prescriveva secondo la legge civile. In altri termini, il

danneggiato, che si costituiva parte civile in giudizio pe-

nale, e cosi faceva qualche cosa dippiù per essere risarcito

del danno sofferto, aveva minor favore di quell'altra parte

lesa, che se ne rimaneva inoperosa nel procedimento pe-

nale: Il codice sardo era anche più illogica, perchè con la

prescrizione dell'azione penale faceva prescrivere anche

l'azione civile per il risarcimento del danno, tranne che per

le restituzioni e rivendicazioni del corpo del reale o delle

cose derivatene (n. 15, lettera g). Se non che per le

modificazioni apportatevi dal decreto lnogotenenziale del

17 febbraio 1861 per le provincie napoletane si tornò al

sistema del codice delle Due Sicilie.

Il sistema del codice sardo, ad eccezione del progetto del

'Il maggio 1868, che tacqne in proposito, ed il silenzio fn

inteso nel senso che la prescrizione dell'azione civile na-

scente da reato fosse regolata sempre a norma del codice

civile, fa seguito sino al progetto Vigliani del 24 febbraio

1874-. Allorché tal progetto si discusso in Senato, nella

tartrato del 5 marzo 1875 l'lmbriani sostenne che la durata

dell'azione civile doveva essere regolata dal codice civile,

impercioechè, sia cheil danneggiato intenti l’azione nel giu-

dizio penale, sia che adisca in separata sede il giudice

civile. la prescrizione dell'azione civile dev'esser sempre

la stessa, nè vi è cagione di distinguere per un mero fatto

accidentale. Il fondamento delfaprescrizione penale e ben

diverso da quello della prescrizione civile; i due istituti

hanno causa e fini diversi e non debbono perciò esser mai

confusi. Quindi propose il seguente emendamento: « La

azione civile per il risarcimento dei danni, come perla

restituzione e rivendicazione del corpo del reato e delle cose

derivate da esso, anche quando sia intentata nel giudizio

penale, si prescrive secondo le norme delle leggi civili ».

ll Pescatore, sembra incredibile, pr0pngnò la teoria del

codice sardo, che del resto dettrinalmente aveva in prece-

denza approvato (i). Prevalse però la distinzione proposta

dal Ministro, e che non era altro chela modificazione al

codice sardo adottata per le provincie del Mezzogiorno

d'Italia, e cosi venne redatto l'art. 100 del progetto Sena-

torio del 25 maggio 1875. Il Mancini nel suo progetto del

25 novembre 1876 separò e mantenne nettamente distinta

l'azione civile dalla penale; l'art. 105 di quel disegno di

codice Rl scritto cosi: «L'azione civile, sia per il risarci-

mento dei danni, sia per la restituzione e la rivendicazione

del corpo del reato e delle cose derivate da esso, si pre-

scrive secondo le norme delle leggi civili ». « Le azioni ci-

vili derivanti dal reato, disse il Ministro nella relazione,

quand'anche siano intentate nel giudizio penale, non per-

dono ciò che ne costituisce la natura e la forza; e quindi

V_“Ole giustizia che la prescrizioae delle medesime debba

|'lmanere sempre regolata dalle leggi civili. Il progetto Se-

natorio segui questa regola per ragioni dirette ad ottenere

'il restituzione ola rivendicazione del corpo del reato ()

dellecose derivate da esso; ma l'abbandono quanto all'azione

civile per il risarcimento dei danni, disponendo, rispetto a

questa, che se fosse stata intentata nel giudizio penale, si

avesse a prescrivere insieme con l’azione penale. la verità,

non havvi una seria ragione giuridica per la quale l’acci-

dentalità di una disposizione penale, diretta a colpire un

fatto civilmente obbligatorio a favore d'un privato, diari-

nnisca, limiti o renda più incerti i diritti di costui. E anzi

assolutamente contradittorie che l'obbligazione civile si

trovi diminuita nella propria efficacia, perchè la legge la

volle-gnarentita e protetta col darle il sussidio dell'obbliga-

zione penale. Sarebbe vera incongruenza che un debitore

potesse ottenere la liberazione del proprio debito verso

l'uomo da lui tradito, col solo dimostrare che,ciò facendo,

egli aveva non solo contratto un'obbligazione civile, ma di

più aveva violato il codice penale. Ciò varrebbe quanto

creare nei reati un modo privilegiato di estinguere le obbli-

gazioni civili. Questo paradosso, se poté un tempo accet-

tarsi dalla giurisprudenza in Francia, peruna troppo rigo-

rosa osservanza della lettera di quel giure positivo, è stato

più recentemente respinto presso quella nazione anche nella

pratica ». Nei progetti posteriori la disposizione dell'arti-

role 105 del progetto Mancini fu sostanzialmente riprodotta,

(: la Relazione ministeriale del 1887, nel darne ragione,

disse che non sapeva ai motivi esposti dal Mancini aggiun-

gerne di migliori, per dimostrare la preferenza dovuta al

sistema accolto (2), già propugnato per altro dal Pessina

scientificamente e in linea d'interpretazione dell'art. 6 del

cod. proc. pen. (3).

La giurisprudenza ha deciso in conformità che all'eser-

cizio dell'azione civile per il risarcimento del danno non

osta l'avvenuta prcscrizionedell'azione penale, ad esempio,

per il reato d'adulterio. « I giudici del merito hanno affer-

mato che al marito compela azione civile in risarcimento

di danni contro il seduttore (della moglie), azione da espe-

rirsi osservate le norme del diritto civile. Il ricorrente im-

pugna una simile tesi e sostiene come nessunaazione possa

più concedersi a colui, che abbia lasciato infruttuosamente

decorrere quel buon termine, che la legge assegna per

porger querela contro gli adulteri. Questa difesa non è fon-

data. L'azione civile, che si esplica sulle conseguenze d'un

fatto doloso e colposo, ha per unica base l'interesse privato,

- ha per finalità esclusiva la riparazionedel dannoindividuale.

Essa quindi asmme un'esistenza autonoma e può svolgersi

indipendentemente dall'azione penale, a cui il fatto stesso

abbia potuto dare origine per il perturbamento che abbia

recato all'ordine sociale. Se può proporsi ed esercitarsi

simultaneamente all'azione penale. può anche essere pro-

posta in giudizio indipendente avanti al magistrato civile,

ed allora si svolge con l'osservanza dei metodi predisposti

per le contestazioni civili e va soggetta alle norme consuete

della legge civile. Questo è il concetto che si desume dal-

l'esame delle speciali disposizioni, che regolano l’istituto

delle obbligazioniiaventi per causa il delittoo il quasi-delitto,

' e non deve nelle sue pratiche esplicazioni subire eccezioni

() restrizioni, sia qualsivoglia la natura del mafefizio origine

del danno, e cosi neanco in rapportoa quei fatti delittuosi,

la cui repressione per ragioni d'indole morale, ma sempre

ed esclusivamente agl'intenti penali, venne subordinata al

concorso di determinate condizioni, come avviene perl'adul-

' terio, ove la querela contro il coniuge si estende necessa-

 

(t) Op. cit., vol. u, pag. zz-zt. ‘

(?) Relaz. sul progetto 22 novembre 1887, n. Lxxn, p. 239.  (3) Op. cit., vol. 1,5 193.
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riamente al correo dell'adulterio e alla concubina. Volle il

legislatore, per sentimento (l'umanità, fosse attribuito alla

libera determinazione del coniuge if dar tnoto all'azione

penale contro l'adultero, considerando il reato d'azione pri-

vata per il riguardo che merita l'infelice, il quale desideri

tener celata la propria sventura, evitando che sia pascolo

ai pettegolezzi e alle derisioni del volgo, e si rassegni a

tacere per il nobile scopo di non distruggere la venerazione

dei figli contro il genitore colpevole, e per l'interesse tini—

versale che ha la società di agevolare il perdono, tenendo

per tal modo più saldi i vincoli di famiglia. Ma fallito

questo lattdabile scopo e trascorso il termine brevissimo

fissato per f'itielficace inoltre della querela, sarebbe poi

suprema ingiustizia infliggere al coniuge tttta decadenza

assoluta dal diritto di reclamare quel ristoro del danno,

che la legge, senza distinzione, attribuisce ad ogni cittadino

vittima dell'altrtti fatto doloso o colposo. Diversi sono i cri-

teri legali, che hanno suggerito alla utente provvida del

legislatore l'istituto della prescrizione in tema penale ed

in materia civile. Il fondamento razionale della prescri-

zione dell’azione penale sta nel pericolo che dopo l'opera

demolitrice del tetnpo, potendo scomparire od affievo-

lirsi le prove sicure dei fatti, si venga con ttn'accusa tar-

diva a porre a difficile repentaglio la condizione dell‘int-

putato, che deve dimostrare la propria innocenza, e nello

scomparire col tempo delle tracce del perturbamento che

l‘evento del reato ha prodotto nella tranquillità sociale; e

così il criterio misuratore del termitte, dopo il trascorso

del qttale si estingue l'azione penale, è necessariamente il

calcolo intorno all'azione di tutela ed alla forza distruggi-

trice del tempo; ende il termine stesso tleve andare accre-

sciuto in proporzione diretta della gravità del reato, che

imprime maggiore e più durevole impressione nella ce-

scienza pubblica. Il fondamento giuridico della prescrizione

civile, introdotta per fini di convenienza economica, onde

dare stabilità alle private fortune, sta invece tutto nella

presunzione che il creditore, il qttale per lungo-tempo

rimase ittattivo, abbia rinunciato al suo diritto. Onde, non

essendo possibile estendere all‘istituto della prescrizione

civile le norme che disciplinano quello della prescrizione

penale, deve ritenersi che l'azione civile per il risarcimento

del danno, conseguenza di un reato, si estingua per prescri-

zione solo secondo le norme della legge civile e possa cosi

avvenire il caso, che oggi si verifica, che l’azione civile

sopravvive alla penale, andata estinta per prescrizione.

Questi principi, cho printa dell'attuazione del codice zanar-

delliano ebbero serio contrasto in quelle nostre regioni, in

cui aveva vigore il codice penale sardo del 1859, il quale

all'art. 149 stabiliva la contemporanea prescrizione delle

due azioni, anche dopo che andò in vigore il codice di pro-

cedura del 1865, il quale all’art. 6 aveva tentato d‘intro-

dnrre il principio opposto dell'indipendenza dell'azione

civile da quella penale ai fini dell'azione in risarcimento,

vennero senza riserva proclamati dall'art.102 del citato

codice penale vigente, che apportò l'unificazione della

legislazione penale in tutto il regno, e perciò non può più

ormai sollevarsi dubbiezza alcuna in argomento » (1).

 

(1) Cass. Torino, 22 gennaio 1909, Bleu e. Cartosio (Foro

Ital., 1909, t, 724).

(2) I.. 6, Dig. de usarpationibus et usucapionibus, XLI, 3.

(Sà L. 8, Dig. de /'eriis et dilationibas et diversis temporibus,

DI, 1 .  

7. Per diritto romano la prescrizione si calcofava non un

momento a momento, non per ora, ma per giorni intieri,

calcolato cioè il giorno di ventiquattr'ore: Non il momento

ad momentum, sed totum postremunt diem computumua (2),

E il giorno cominciava dalla tnezza notte e terminava alla

‘ mezza notte successiva: More romano dies (: media nocte

incipit, et seqùentis noctis media parte finita:-; itoque

quidqnid in his oiginti quatuor boris, id est duabns dimi—

diatis noctibus et luce media, aetum est, perinde est, quasi

quauis hora lucis actmn esset (3). Invece i pratici insegna.

rono che il giorno cominciato dovesse aversi compiuto:

Dies incoeptus babetnr pro completo (4). Qttesta regola

ven ne respinta dal diritto moderno in tema di prescrizione.

Quando si discusse in Senato il progetto Vigliani del

' 24- febbraio 1874, nella tornata del 5 marzo 1875 sull'ar-

ticolo 108, che prevedeva la prescrizione della condanna,

il Miraglia, non intendendo di fare una proposta, sibbene

ad eliminare un dubbio, opinò doversi aggiungere la parola

« compiuti » ttegli articoli relativi al termine della prescri-

zione. « Qualche volta è avvenuto, soggittnse, che al prin-

cipio defl'ultinto anno, in cui si compie la prescrizione, si

(". fatta istanza per la dichiarazione d'estinzione dell’azione

penale ». Il Borsani rispose chela Commissione atleriva alla

idea del Miraglia, ma che non era il caso di modificare per

ciò il testo ministeriale. E il commissario regio Ettla disse:

« Pare anche al Governo che dovrebbe bastare la folla

dichiarazione, doversi cioè intettderc che gli attui fissati

per la preseriziotte siano compiuti, segnatamente perchl.I

non se n'è tlttbitato in addietro, per quanto io ricordi, seh-

hene neppure il codice ora vigente disponga espressamente

in ogni articolo relativo a qttesta materia, che i termini

entro cui si prescrivono l'azione penale e le pene scadono

a tempo compiuto. Del resto fu sempre ritenuto nel diritto

civile e penale che la ntassinta anzidetta non si applica in

tnateria di prescrizione. Trattandosi perciò d'un pttnto che

non può. a mio avviso, dar luogo ad una questione seria,

credo che l'on. Miraglia vorrà tenersi pago di quanto la

Commissione e il Governo dichiarano ». Ciò non ostante il

Mancini nel suo scltema del 25 novembre 1876 inserì l'ar-

ticolo 118 per determinare il computo della prescrizione,

disposizione che rimase negli scltemi posteriori.

Per l‘art. 98 il tempo stabilito per la prescrizione del-

l'azione penale e della condanna si còmputa a norma tlel-

l'articolo 30, cioè il giorno di ventiquattr’ore, il mese di

trenta giorni e l'anno secondo il calendario comune. Quindi

- la prescrizione si compie allo scadere dell'ultinto giorno del

termine, non tenendosi conto delle frazioni di giorno: una

prescrizione di dieci anni cominciata alle ore dodici del

31 dicembre 1910, si contpie alla mezzanotte del' 31 di-

cembre 1920, perchè non si calcola la frazione ed in gene-

rale si esclude il giorno del commesso reato e quello tn

cui la condanna divenne irrevocabile. Non si distingue tra

giorni festivi e feriali. Il mese e di trenta giorni, sempre

che si tratti di prescrizioni minori dell’anno, sicché la pre-

scrizione trimestrale, ad esempio, per le ingiurie si compte

in novanta giorni, calcolandosi anche il giorno di più. Ollf°

i trenta, nei mesi di trentun giorni (5). Nelle altre, che

(4) Voet, Ad Pandectas, xuv, 3, de diversis temporalibus

praescriptionibus, etc., n. 1.

(5) Conf. Cass., 20 agosto 1904, Placanica (Supplem- alla

Riu. Pen., x…, 245); 6 settembre 1905, Pugi (Hiv. Penale,

uuu, 51).
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raggiungono l'anno, si calcola l'anno secondo il calendario

comune (1), senza distinzione degli anni bisestili. Talvolta

il codice usa la nomenclatura di mesi anche per pene d'tttt

anno e più (ad esempio, negli art. 139, prima parte, 142

e144, prima parte, 152 e 157. pritna parte, 162, prima

parte e capoverso primo, 165, 166 e 187, prima parte,

190, n. 1°, e capoverso, ecc.), in qttesti casi il còmpttto

agli effetti della prescrizione si fa sempre sull’anno, qua—

lora la pena da infliggersi o qttella inflitta raggiunga i dodici

mesi. cioè l'anno. ,

8. Il Landucci (2) e il Ferrini (3) affermano chela pre-

scrizione per diritto romano in istituto procedurale, e il

Prius in generale ritiene che essa appartenga alla proce-

dura (4), come nella procedttra ne tratta l'Hélie(5). Presso

di noi considerano la prescrizione come istitttto procedurale

il Pescatore (6), il Lucchini (7) e il Napodano, al quale

sembra che, riflettendo l'azione penale l'applicazione del

diritto, sia più opportttnamente svolta nella procedura(8).

Invece il Binding in Germania (9) e il Brusa in Italia (10)

ritengono che siano regole di diritto materiale puro quelle

concernenti il sorgere e l'estinguersi dell’azione penale.

Nella tornata tlel 4 giugno 1888, discutendosi alla Ca-

mera il progetto del 22 novembre 1887, il dep. Spi—

rito, accennando alla prescrizione, disse: « Nelle que-

stioni di prescrizione..... la procetlura domina il diritto.

Se il termine necessario alla prescrizione entra più nel

diritto che nella procedura, le altre norme invece, secondo

le quali dev'essere regolata la prescrizione, se anche le

inserite ttel codice, non cessano perciò d'avere un'indole

essenzialmente procedurale ». Egli ne parlò incidental-

mente in proposito dell'art. 2, capov. 3°, del disegno mini-

steriale, che ammetteva la retroattività della legge penale

anche per le sentenze irrevocabili pronunziate 'vigente il

codice del 1859. Nella tornata successiva del 5 giugno il

dep. Simeoni, continuando il discorso cominciato il giorno 4,

cosi rispose: «L'on. Spirito ha detto ancora un'altra cosa

alla Camera. Ha detto che l'istituto della prescrizione, nel

modo come si vorrebbe applicare col nuovo codice, è un

altro peggioramento. Ed egli aggiunge: ma la prescrizione

è un metodo di procedura; non c'è bisogno che se ne venga

ad occupare il legislatore nel codice penale. Mi permetta

l'on. Spirito di essere in perfetta opposizione col suo con-

cetto. Come, la prescrizione e metodo di procedura? Come

l'istituto della prescrizione penale, la quale elimina ogni

essenza di reato dal fatto, che prima era imputabile, può

mai annoverarsi tra le sanzioni formali di procedura, se è

fattore integrante della non imputabilità delle azioni? Mi

basterà il dire che essa non è prevista in nessuna procedura

del mondo; ma è contemplata in tutti i codici, perchè non

sia dato intendere la prescrizione come una modalità di

procedura: essa è parte del codice, sostanzialissima ».

Il Simeoni rispose inadeguatamente al dep. Spirito.

A prescindere dall'inesattezza che la prescrizione attenga

all'imputabilità ed all'essenza del reato, mentre è fattore

politico ed esteriore, che estingue l'azione penale e la con-

dauna; e a prescindere che &. altresi inesatto che la prescri-

zione non sia prevednta iu veruu codice di procedura,

mentre da noi statuivano su di essa appttuto i codici di

procedura penale napoletano e parmense (n. 15, lettere a

e b), e vicino a noi il codice d’istruzione criminale fran-

cese (n. 14, lettera a); non si può negare che se il codice

penale dee fra le cause di estirtione dell'azione penale e

della condanna annoverare la prescrizione, ttttto ciò che

concerne l'applicazione tleve far parte del codice di rito.

Qualunque sia il titolo delle leggi, insegnò il Nicolini, ove

la prescrizione sia registrata, il principio e gli effetti ne

appartengono al diritto, il computo e i modi alla proce-

dura(11). Aqnest'insegnamento si riconnette il Manzini, il

qttale chiama la prescrizione una norma di carattere misto,

partecipante cioè del diritto e della procedura penale (12).

E sembra anche a me che non si possa dare l'esatta classi-

ficazione dell‘istituto, in quanto che se da un lato la pre-

scrizione appartiene al diritto come condizione di punibilità,

dall'altro appartiene alla procedttra per le condizioni di

applicabilità. Il legislatore italiano ha ben fatto a tener

parola della prescrizione nel codice penale; però, dopo di

averne atumesso il principio e stabilito gli effetti in ordine

all'azione penale e alla condanna, avrebbe dovuto lasciare

alla procedura il regolamento dei termini, tanto più che

qttesti si ntisttrano non sul titolo del reato, ma sulla pena

da infliggersi in concreto, ed ogni altra norma relativa al

contittciamento, alla sospensione e all’interrttzione. Nl: era

d'ostacolo che in proposito nulla disponesse il codice pro-

cedurale, che ci governa, perchè vi si poteva ovviare col

decreto legislativo del 1 dicembre 1889, n. 6509, conte-

nente le disposizioni per l'attuazione del codice penale per

il regno d'Italia, salvoa rifonderle nel futuro codice di rito.

Caro Il. — APPUNTI STORICI

E DI LEGISLAleNE COM_PARATA.

9. Diritto greco. —— 10. fd. romano. — 11. ld. barbarica. —

12. lt]. canottico. — 13. fd. intermedio e sitio alla codifi-

cazione. — 1t. Legislazioni straniere: a) Francia, I)) Grecia,

e) lllalta, (1) Turchia, e) Repubblica di S. Marino, f) Belgio,

g) Spagna, Il) Zttrigo, i) Germania, k) Ticino, l) Ginevra,

in) Ungheria, n) Olanda, e) Portogallo, p) Bulgaria, (1) Ner-

vegia, 1) Russia. —— 15. Precedenti legislazioni italiane:

a) Due Sicilie, b) Parma, Piacenza e Guastalla, e) Stati

pontifici, d) Lombarde-Veneto, e) Toscana, [) Modena,

g) Piemonte e Sardegna. — 16. Legislazione vigente:

a) codici penali militari, b) codice penale del 30 giugno 1889.

9. « E usanza lodevole, cost lo Zerboglio, quella di dar

sempre un cenno storico degl'istituti, delle leggi, delle

qttafi si vuole stabilire l'opportunità, la gittstizia, il modo

d'interpretazione, ed il bisogno di correzione edi riforma.

Ed «! lodevole qnest'ttsanza per vari aspetti, o perchè l'an-

tichità d'una legge o d'una istituzione può essere indizio

della loro bontà e rispondenza a vecchie e persistenti neces—

 

(1) Contro: Crivellari, op. cit., vol. tv, pag. 611.

(2) Storia del diritto romano, vel. ], p. In, 5 402.

_(3) Diritto penale romano, pag. 341-345; nonchè Esposi-

ztone storica e dottrinale del diritto penale romane (nell’Enci-

claudia del dir. pen. ital. del Pessina, vol. I, n. 137).

(4) Science pe'nale et droit positif, n. 758.

(5) Op. cit., vol. !, pag. 662.

(6) op. cit., vol. II, pag. 11 e seguenti.  (7) Op. cit., n. 100 e seguenti.

(8) Il diritto penale italiano nei suoi principi, vol. I, Pre-

fazione.

(9) Handbuch des Stra/‘rechls, vol. ], 5 39.

(10) Saggio di una dottrina generale del reato, pag. 195.

(11) Op. cit. p. |, E 885. Cnfr. Lttcchini, op. cit., n. 101 e

seguenti, e 410.

(12) Trattato (li diritto penale italiano, vol. |, n. 53.
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sità, e perchè dall'evoluzione etrasformazione passata di

una legge o di un' istituzione si arguisce la naturalezza

dell'evoluzione presente, o perchè dallo studio storico si

comprende come quella legge e quella istituzione abbiano

perduto ogni ragione d'esistere, e non si conservinopiit

che per la superstiziosa riverenza che accompagna le cose

vetuste. Quest'ultimo ntotivo è anzi il più valido per spie-

gare la portata delle ricerche in tnateria di legislazione. ]

giuristi hanno in gran parte una venerazione feticista per

certe leggi, sul perchè risalgono ad epoclte remote. Per

molti giureconsulti la qualità di secolare in ttna legge ("

una qttalità favorevole, quasicltè ciò che è annoso non ri

venisse da un'età in cui gli uomini erano meno avanzati

nel sapere, e quindi più probabilmente cattivi legislatori. ll

ragionamento semplicissimo che il presupposto che una cosa

sia ottitna perchè e vecchia, dev'esser falso a_preferenza che

giusto, giacchè quella cosa, essendo vecchia, si richiama

all'infanzia ignara e inesperta dell'umanità civile, non attec-

cltisce nelle menti degl'idolatri del ginre romano, i qttali

non dicono che un principio, una massima giuridica hanno

anche dalla loro l'autorità della sapienza romana, e qttindi

sono probabilmente giusti, ma che una massima, un principio

sono giusti, perchè i romani hanno sentenziato meglio in

questa che in quella guisa. È un'illusione che ciò che è, abbia

avuto motivo settsato di esseree rappresenti il frutto di chi

sa che meditazioni e che studi. Niente all'atto. L'origine di

certi costumi e di certe leggi e talvolta assai ntescltina, ed ("

unicamente l'adorazione selvaggia di qttanto è antico, che fa

parere gli uni e le altre grandiosi e degni di rispetto » (1).

Clti ha bttone ragioni per combattere un istituto giuri-

dico non si preoccupa della vita più o meno lunga che

esso abbia, e, invece di regalare agli avversari i compli-

menti cfte dispensa fo Zerboglio, ne dentofiscc con argo-

menti seri la professata teoria. E semplicemente ingiurioso

dire che noi propugniamo il mantenimento della prescri- .

zione per feticistno e idolatria dell'antico, quando sono

tanto poderosi i motivi che la gittstificano, cheil medesimo

Zerboglio spettde pagine a diecine con la pretesa di confo-

tarli; e quando. alla fine tlel suo lavoro, addiviene alla con- .

clttsione che nel « positivismo » in linea generale la pre-

scrizione sarà ammessa per i delinquenti d'abitudine,

d'occasione o di passione, allorchè non vi sia più ragione

di reputarli pericolosi per la società (2). Noi non diciamo

che la prescrizione si conserva sul perchè antica, sibbene

perchè sorretta da valide ragioni, e suffragata dalla tradi-

zione; noi diciamo che, se un istituto fu introdotto nei

tempi che furono, ne dovette esser sentito il bisogno, e se

tuttora si mantiene, risponde ad una realtà concreta enon

ad un'astrattezza. É presunzione sovercltia rinnegare ciò

che sa di antico e di ritenerlo errato perchè tale, e grati»

ficare il passato di inesperienza ed ignoranza. Un patri-

monio scientifico accumulato attraverso secoli non si getta

a mare come zavorra, e sopratutto non si dispregia il .

mondo romano, che fu maestro ed antesignano di civiltà, ’

di politica, tl'antministrazione, di colonizzazione e di sa-

pere giuridico, imperciocchè, come vedremo di qui a poco

(n. 10), molto tardi a Roma s'introdusse la prescrizione,

segno evidente della maturità dei teutpi per doverla am-

mettere, altrimenti & sommi geometri del diritto (sia detto

con bttomt pace dello Zerboglio), quali tnerilamente furono

chiatnati i giureconsulti romani, con quel senso pratico

che tanto li distingueva, non avrebbero esitato un istante

il respingerla. , '

Dunque senza superstizione, ma nel tempo stesso col

dovuto rispetto al passato, noi accenneremo fngacemente

ai precedenti legislativi della prescrizione. .

I greci, secondo la testimonianza di Detnostenc e Lisia,

ammisero la prescrizione dell'azione penale, salvo l'ecce-

zione per alcttni reati, che dissero imprescrittibili, addit-

cendone a ragione che dopo lungo periodo di tempo le

prove, e segnatamente quelle dell‘innocenza, si sono rese

diflicili (3). Sin d'allora si fertnò il fendatuento razionale

della prescrizione nella difficoltà delle prove dopo lnnglti

anni e nei pericoli tlelf'innocenza; sin d’allora si ricottobbc

l'azione del tetnpo, che tutto avvolge nelle sue spire,

pritna attenuando-e poi cancellando del tutto impressioni

e ricordi, odi e rancori.

Cosi i greci si addimostraronobuoni legislatori, intro-

dttcendo nella loro legislazione l'istituto della prescrizione,

che fondarono sull'efficacia del tempo, che solo i metafisici

della « scuola positiva » si azzardano a negare; epperò

non meritano la censura dello Zerboglio di non essere

avanzati ttel sapere e d'essere inesperti ed ignari della

civiltà, tanto più che, a sentire“ del Garofalo, l'antica dc-

ntocrazia greca era assai più saggia della nostra (4).

10. La prescrizione in materia penale fu ignota al

diritto romano durante il periodo repubblicano. Al tetttpo

di Cesare Attgnsto la s‘introdnsse solo per l'azione penale

e per i delitti compresi nella Lea: Julia de odulleniis, fis-

sattdosi in cinqtte anni il teutpo necessario a prescrivere:

tali delitti erano l'adulterio, lo stupro non violento, il leno-

cinio e l'incesto. Adullerii reum intra qninque annos

continues a die criminis admissi , defuncta quoque muliere,

portatori posse palate esl (5). [loc quinquennium obseruari

legislalor ooluit, si reo nel rene stuprata, adulteriotn, vel

lenocinium obiiciulur(fi), a meno che si trattasse di stupro

violento (7). Praescriplione quinque annorum criinen in-

cesti coniuuctum adulterio non excluditur (8). Ed in gene-

rale la prescrizione quinquennale fu sanzionata per tutti i

delitti discendenti dalla stessa legge Giulia: Quid et‘g0,“'

aliud crimen sit, quod obiieiatur, quod ere lege Iulia de-

scendit? ut sunt, qui domum suum stupri causa prae-

bueriul, et alii similes. Et melius est dicere, omnibus

udinissis ea: lege Iulia oeuientibus quinquenniuut esse prae-

stilntum (9). Più tardi si ammise la prescrizione venten-

nale per ttttti i delitti pttbblici: Querela falsi temporalibll$

praescriptionibus non excluditur, nisi oiginti annorum

exceptione, sicul celere quoque fere crimine (10). Erano

 

(1) Op. cit., pag. 143.

(2) Op. cit., pag. 21. e 25.

(3) Pessina, op. cit., vel. \, 518t, ed autori ivi citati in nota.

(t.) Criminologia, pag. 4.24, nota 1-, eve accetitta all'istitu-

zione della giuria e alla differenza tra la giuria greca e la moderna. -

(5) L. 11, 5 t., Dig. ad legem Juliam de adulteriis eoercendt's, :

xevnr, 5. Cnfr. l. 1, 510, e f. 11, Dig. ad senatusconsultum .

'I'urpillianmn, et (le abolitienibus criminum, xt.vm, 16.  (6) f.. 29, 5 6, Dig. ad legem Julia!» de adulteriis eorrcemh'8.

xt.vm, 5.

(7) Stessa legge, 59.

(8) L. 39. g 5, ibidem.

(9) L. 29, 56, ibident.

(10) L. 12, Cod. ad legem Cornelia… de falsis, Di, 22. Cotl-

l"""… l- 3. Dig. De reqtu't'endis rei.v nec ubsentibus datti-

nundi.v, XLVI", 17.
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esclusi da questa prescrizione più lunga idelitti di par-

ricidio: Eorum, qui parricidii poena teneri possunt, semper

accusalio permiltitur (1); di supposizione di parte: Accu-

salio suppositi partns nulla temporis praescriptione depel-

litnr; nec interest, decesserit necne ea, quae partum sub-

didisse conleudilnr (2); e di apostasia: Si quis lege

venerabili constitutns, ef ew Christiano Iudaens e/feclus,

sacrilegis coetibus aggregetur, quam accusnlio fuerit ap-

probata, facutlates eiusdem dominio lisci iuhemus vindi-

cari (3). Si sancirono anche delle prescrizioni minori. Si

prescrivevano prima del quinquennio il delitto di peculato:

Peculalus crimen ante quinquennith admissum obiici non

oportel (4); l’apertura del testamento contro il senato-

consnlto Silaniano : In cognitione aperti adversus senatus-

consultum testamenti eius, qui a familia sua occisus di-

calur, quinquennii tempus constitu‘tum est senatuscoasutlo,

Tauro et Lepido consulibus (5); e la frode doganale:

Neque commissum, quod ante quinquennium factum dicitur,

si lite res anticipata non est, vindicari potest (6). Si pre-

scriveva iu un anno l'ingiuria verbale: Quum iuinriarmn

actio annuo tempore praescripta sit ('I), non la scritta e il

libello, che andavano, come tutti i crimini pubblici, sog-

getti alla prescrizione dei venti attui.

Il Berner (8), lo Zerboglio(9) e il Masacci (10) opinano

che le querele per reati d'azione privata durassero per

regola trent'anni; ed invece quelle pretorio, comunemente

solo un anno. Però chi ben guardi le leggi citate dal

Berner, cioè la I. 3, Cod. de praescriptione XXX vet

XL annorum (vn, 39), e il principio del titolo 12, libro n',

delle Istituzioni, de perpetuis .et lemporatibus actionibus,

et quae ad heredes et in heredes transeunt, scorge che si

tratta di azioni puramente civili, e civili dipendenti da

reato.

In conclusione, per diritto romano i termini prescrizio-

nali erano questi: si prescriveva in un attua l’ingiuria

verbale; in meno di cinque anni, il peculato, l'apertura

del testamento contro il senatoconsnlto Silaniano e la

lrodata gabella; in cinque anni, l'adulterio, lo stupro

senza violenza, il lenocinio, l'incesto e gli altri reati car-

nali af’lini; in venti anni tutti gli altri delitti esclusi dalle

categorie precedenti. Erano imprescrittibili i delitti di

parricìdio, di supposizione di parte e di apostasia, il primo,

come nota il Pessina, per la sua atrocità, il secondo per

l'imprescrittibilità dello stato delle persone, il terzo per l’in-

fluenza del Cristianesimo divenuto religione di Stato (11).

Non si trova nel Corpus iuris alcuna legge che dia la

ragione dell'introduzione dell‘istituto della prescrizione in

materia penale; però implicitamente si evince dalle leggi

SOpl‘a ricordate e da altre, che menzionerò di qui a poco,

che se ne riconobbe il fondamento nell'ef’lic'acia del tempo;

ed una volta ammessa la prescrizione per i delitti corn-

presi nella legge Giulia, l'ingegno eminentemente pratico

e positivo dei giureconsulti romani non tardò ad estenderla

agli altri delitti, secondo la riferita distinzione, non po-

tendosi limitare a restringere l‘azione del tempo a pochi

reati, quando essa è generale e tutto abbraccia nella sua

evoluzione.

Le regole che governavano la prescrizione erano le se-

guenti. Essa non si applicava, come oggi, in qualunque

stadio del giudizio, invece si doveva decidere in antece-

denza intorno alla sua applicabilità, prima che il nome

dell'accusato venisse annoverato tra i rei, diversamente

non la si poteva più opporre. Praescriptiones, quae obiici

soient accusantibus adulta-ii, ante soient tractari, quam

quis inter reos recipiatur; celerum posteaquam semel re-

ceptns est , non potest praesm‘iptionem obiicere (12). È vero

che questa legge si riferiva esclusivamente all’adulterio,

ma, nulla statuendosi in contrario per gli altri reati, è da

conchiudersi che anche ad essi fosse applicabile.

La prescrizione cominciava a decorrere dal giorno della

consumazione del reato,ye dovea trovarsi compiuta per il

giorno della domanda d'accusa, non sino al giorno della

celebrazione del giudizio: Quinquennium autem ea eo die

accipiendum est, ez quo quid admissum est; et ad eum

diem, quo quis postnlatus, postulataoe est; et non ad eum

diem, quo iudicium de adulteriis exercetur (13). E un'altra

norma si ricava da questa legge, che cioè la prescrizione

si calcolava non ad horas, ma a giorni, precisamente

com'è disposto negli art. 98 e30 del nostro codice penale.

Va anche qui avvertito che la sanzione valeva non solo per

l'adulterio, ma per ogni sorta di delitti.

Non è esatto che si ammettesse l‘interruzione; il prin-

cipio che omnes actiones, quae morte aut tempore pereunt,

semet inclusae iudicio salone permanent (14), era di assoluta

ragion civile, nelle‘materie criminali non si dava inter-

ruzione (15).

Ad alcuni scrittori, come il Cousturier (16), il Du-

rante (17), lo Zerboglio (18), sembra che la prescrizione

non si potesse proporre di ufficio dal magistrato, e che se

vi fossero state delle cause capaci d'interromperla, l'inter—

ruzione non si verificava che per coloro, riguardo ai quali

le cause concorressero. Non troviamo nelle fonti alcuna

disposizione che vi accenni, né del resto i suddetti autori

indicano le leggi, onde traggono il loro convincimento.

L'Hélie, sull'autorità del Van Hoorebeke, dice che non

trovandosi nelle leggi romane alcun testo che sia applica-

bile alla prescrizione della condanna, non bisogna infe-

rirne che ivi le pene fossero imprescrittibili, giacchè

 

(1) L. 10, Dig. de lege Pompeia (le pairicidiis, xt.vnt, 9.

Cnfr. l. 13, Dig. de senatusconsulto Silaniano et Claudiano,

quorum testamento ne aperiantur, XXIX, 5.

(2) L. 19, 5 1. Dig. (le lege Cornelia de faLsis, et de senatus-

consulto Liboniano, XLVI", 10.

(3) L. 1, Cod. de apostatis, I, 7.

(4) L. 7, Dig. ad legem Juliam peculatus, et de sacrilegiis,

et :le residuis, XLVI", 13.

(5) L. 13, Dig. de senatusconsulto Sitaniano et Ctaudiano,

quorum testamenta ne aperiantur, XXIX, 5.

(5) L. 2, God. de oectigalibus et commissis, tv, 61.

(7) L. 5, God. de inim—iis, rx, 35.

(8) Trattato di diritto penale, pag. 270.

(9) Op. cit., pag. 27.

70 — Dmesro tramano, Vol. XIX, l‘arte in.

 
(10) Gli effetti giuridici tte! reato (nell’Encic/op. del diritto

penale italiano del Pessina, vol. In, 5 84).

(11) Op. cit., vol. [, 5 1814.

(12) L. 15, 57, Dig. ad legem Juliam (le adulteriis coercendis,

XLVI", 5.

(13) L. 29, 5 7, ibidem.

(14.) L. 139, pr., Dig. de diversis regulis iuris antiqui, t., 17.

(15) Conf. Carrara, op. cit., p. g., vol. II, 5 718, e Pensieri

sul progetto di codice, cap. x, pag. 153, Firenze 1874.

(16) Traite' de la prescription en matière crimine/Ie, pag. 1

e seguenti.

(17) Saggio sulla prescrizione, pag. 9.

(18) Op. cit., pag. 28.
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l‘azione ea: indicato, la quale aveva la sua origine nella

sentenza di condanna e si riferiva all'esecuzione della

pena, era soggetta al pari delle altre azioni alla prescri-

zione di trent'anni (1). Ciò è riferibile al diritto civile;

nulla ha che vedere col diritto penale, cui quelle norme

speciali non erano applicabili: il diritto romano non co-

nobbe la prescrizione della condanna. E però degna di

nota la corrispondenza epistolare tra Plinio il giovine, pro-

console in Asia, e l'imperatore Traiano. Quegli trovò nella

sua provincia molti condannati in opus, in ludum ed altre

simili pene, che non aveano scontato; chiese pertanto

all'imperatore come regolarsi, non senza fargli notare che

reddere poenae post longnm tempus, plerosque iam senes.

et, quantum affirmatur, frugaliter modesteque uiaentes, gli

pareva troppo severo; mentre d'altro lato era poco onesto

mantenere i condannati in publicis officiis. L'imperatore

rispose: Qui intra hos proximos decem annos damnati, nec

ullo idoneo autore liberati sunt, bos oportebil poenae suae

reddi: si qui vetustiores inueniuntur, et senes ante annos

decem damnati, distribuamus illos in ea ministerio, quae

non longe a poena sint(2). A Traiano non isfuggi l'impor-

tanza sociale del caso sottopostoin dal suo proconsole, e

addivenne a una distinzione politicamente giuridica, ordi-

nando cioè che i condannati da non oltre dieci anni scon-

tassero la pena, e che invece gli altri, la cui condanna

rintontava a maggior tempo e i vecchi fossero sottoposti a

qualche sostitutivo penale non tanto diverso dalla pena. Il

che se è riprova che per diritto romano non si ammetteva

la prescrizione della condanna, non si era lungi dal farlo e

forse con l'andar degli anni si sarebbe sanzionata. Tanto

l'influenza del tempo s'impone anche sulla cosa giudicata

che, e questo è davvero positivo, se si presume sia la verità,

non può giammai dirsi tale dommaticamenle.

“. Nelle antiche fonti germaniche era ammessa la pre-

scrizione dell'azione penale (3), assegnandosene a fonda-

mento il bisogno d'assicurare la tranquillità dell'individuo

dal pericolo di giudizi incerti: Quia omnia ad quietem

omnium pertinentia ea: lege converti! prouidere (4). È vero

che intorno a questa disposizione della legge burgundica,

che fissava il termine prescrizionale in trenta anni, si

disputa se si riferisce all’azione penale o alla civile (5), ma

a me sembra non corrervi dubbio per la prima versione,

essendo proprio del diritto penale il provvedere alla quiete

della generalità, ed essendo il concettodella prescrizione

civile limitato alla stabilità dei domini.

Nell‘antico diritto d’Islanda il diritto alla vendetta si

estingueva col non usarlo sino al prossimo comizio (6); e

nella Scandinavia dopo un anno e un giorno dal commesso

reato ('l).

La scarsità delle disposizioni circa l'istituto, che ne oc-

cupa, si spiega e perché poco sviluppata la legislazione

presso gli antichi germani, e perchè presso quei popoli

primitivi l'idea della vendetta assorbiva e dominava il di—

ritto penale, quindi la quasi impossibilità che l'individuo

vi avesse rinunziato.

Qui cade in acconcio osservare che i popoli più gentili

d'origine e più avanti nella civiltà, quali i greci ei romani,

sanzionarono e sistemarono nelle loro leggi l'istituto della

prescrizione, e che per contrario i popoli meno civili poco

mancò non la sconoscessero addirittura. Tutto l'inverso di

ciò che assume lo Zerboglio, altrimenti avremmo dovuto

vedere solo i germani fare largo posto alla prescrizione.

Questo e l'insegnamento della storia, di cui si deve far

tesoro anche nelle nostre discipline, non essendo lecito

metterlo da banda come/cosa rancida e priva di significato

e di contenuto.

12. Il diritto canonico s’informò al diritto romano,

perchè solo in un punto delle Decretali di Gregorio IX si

accenna alla prescrizione dei venti anni (8). In conse-

guenza i pratici insegnarono che i canoni non avevano

immutato al diritto comune (9).

Se non che per i chierici si fece eccezione relativamente

alle pene spirituali, per le quali agi semper possit ad pera-

gendam poenitentiam etiam post centum annos, e ciò perchè

dinturnitas temporis auget peccatum, etiam quod non sit

itera/um, quia tanto graviora sunt peccato, quanto diutius

infelicem animam tenent alligatam (10).

Anche al diritto canonico fu ignota la prescrizione della

condanna (11). ,

13. Sulle statuizioni del diritto romano i pratici elabo-

rarono la loro teoria in tema di prescrizione. Antmisero la

ventennale per tutti i delitti pubblici, fatta eccezione non

solo per il parricidio, fa supposizione di parto e l'apostasia,

come per diritto romano, ma anche per i delitti di assas-

sinio, concussione, falso nuntmario, aborto procurato,

duello e crimenlese, che dichiararono imprescrittibili. Sta-

bilirono in cinque anni il termine della prescrizione per i

delitti di carne, di cui nella legge Giulia, De adulteriis

cocrcendis, soggiungendo però che se il reato fosse conti-

nuato, non era a parlarsi di prescrizione durante la con-

tinuazione. A similitudine del diritto romano fecero contin-

ciare la prescrizione dal giorno del commesso reato; e

dissero che per gli atti interruttivi doveva decorrere un

nuovo termine intiere (12).

Esclusero la prescrizione della condanna, e Farinacio ue

assegnò la ragione da che non trovandosi il condannato in

potere della giustizia, non poteva dessa cominciare: centro

non oatentem agere non currit praescriptio (13). Evidente-

 

(1) Op. cit.. vol. tv, pag. 659.

(2) Plinio, Epistolae, lib. IX, ep. 40 e 41.

(3) Decreto di Childeberto dell'anno 595; legge dei Visigoti,

x, 2, 5 3; Stiernhoeck, De iure Gotherum, lib. nl, capo tv.

V. anche i Capito/ari di Carlo Magno, lib. v, n. 389.

(4) Legge burgundica, LXXIX, 55.

(5) Perlile, Storia del diritto italiano, vol. v, pag. 170,

nota 18; lilasucci, op. cit., 5 84.

(6) Cragas, vol. II, pag. 17.

(7) Wilde, Diritto penale dei Germani, pag. 183 e 312.

(8) Lib. n, t. 25, De ezceptionibns, capo vt.

(9) Farinacio, Theorica et practica criminalis, quaestio al,

n' 31 e 32; Tiberio Deciano, Tractatus criminales, lib. lll,

capo 37,11. 19.  
 

(10) Cnfr. Farinacio e Deciano nei luoghi indicati nella nota

precedente.

(11) Schiappoli, Diritto penale canonico (Enciclopedia del

diritto penale italiano del Pessina, vol. I, n. 118).

(12) Gaudino,Libellus de ntaleficiis, Qui acc. pass., n. 28;

Bessie, Tractatus nerii, tit. De accus., n‘30 e 32; Claro, Sett-

tentiarum libri V, qu. 51, n' 6 e 7; Deciano, op. cit., lib. lll,

cap. 37, n. 19; Farinacio, op. cit., qu. |, n. 18 e qu. x, n.10-35;

' De Marsilis, Practica causarum- criminalium, commento alla

I. 19. 51, de lege Cornelia (le ['a/sis. n.i 3-35; Carpzovio.

Practica nan imperiah's satanica rerum criminatium, qll. i“;

n. 152; Bohemcro, Observationes ad practicam criminale"!

Carpzooii, ibidem.

(13) Op. e loc. cit., n. 28.
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mente si confuse il fondamento della prescrizione civile col

fondamento della prescrizione penale, senza per mente alla

grande diflerenza intercedente fra esse, e senza rendersi

ragione che se i romani non lo dtchtararono apertamente,

riconobbero però implicitamente nell'azione distruttrice

del tempo il fondamento della prescrizione in materia

penale.

In Francia la giurisprudenza adottò ingenere la regola

del diritto romano: l'azione si prescriveva in venti anni

per tutti i delitti. Successivamente s'introdussero delle

modificazioni. Prima le costituzioni di Hainaut e di Bret-

lagna ridussero a dieci attui il termine; poi cominciarono

a ritenersi come prescrittibili il parricidio e la supposi-

zione di parto, restringendosi l'imprescrittibilità al duello,

quando non vi fosse stata querela, al crimenlese, all'usura;

infine il termine fu ridotto per i delitti di adulterio e di

simonia. Cominciò ad ammettersi anche la prescrizione

trentennale della condanna. Una decisione del Parlamento

di Parigi del 29 aprile 1642 ritettne, e i legisti insegna-

vano, clle se dietro la sentenza di condanna, eseguita per

effigie, il condannato si fosse allontanato e rimasto libero

per trent'anni, fa pena rinretteva estinta per prescrizione,

e non si poteva più procedere contro di lui.

In Italia e fuori si applicarono gli stessi principi, anzi

si abbreviarono talmente i termini della prescrizione del-

l'azione che, sopravvenuta la reazione, si dovettero pro-

lungare. E allora, come in tutti i moti reazionari, che

sono sempre rivoluzionari, contradicendosi a ciò che per

l'innanzi si era fatto, si fissarono condizioni tali da rendere

difficile l'applicazione della prescrizione. Cosi il codice di

Maria Teresa richiedeva che il reo non fosse fuggito dallo

Stato, e il codice austriaco del 1803 esigeva che non

avesse conservato alcun benefizio del delitto ed anzi si

fosse adoperato per risarcire il danno prodotto, e che non

avesse commesso altro delitto. Qualche altro codice, come

il Giuseppino, giunse persino ad abolirla (1).

Siffatte determinazioni durarono sino all'epoca della ge-

nerale codificazione, fatta eccezione per l'Inghilterra, che

respinse il diritto romano e la teoria formatasi sulle orme

di esso.

14. a) Per il codice francese del 25 settembre-6 ot-

tobre 1791, titolo vn della 1° parte, non si poteva in-

tentare alcun'azione penale a causa d'un crimine dopo

tre anni compiti, se in questo tempo non si fosse fatto

alcun procedimento (art. 1). Quando poi si erano iniziati

procedimenti a causa d'un crimine, non si poteva più pro-

cedere dopo sei anni compiti. I termini cominciavano a

correre dal giorno in cui l'esistenza del crimine fosse stata

conosciuta o legalmente provata (art. 2). Nessuna sentenza

di condanna emanata da un tribunale criminale poteva

essere eseguita in ordine alla pena, dopo passati venti

anni dal giorno in cui la sentenza era stata pronunziata

(art. 3). L'art. 15, titolo IX, della legge del 16-29 set-

tembre 1'191 aggiungeva che la pena applicata dalla sen-

tenza di cottdanua (pronunziata in contumacia) si prescri-

veva passati i venti anni dalla data della sentenza; e scorso

questo tempo l'accusato non doveva aver cura di purgare

la sua contumacia. Il codice del 3 brumaio, anno tv, negli

art. 9 e 10 riprodusse la regola generale stabilita dall'As-

semblea costituente, cou la diflerenza però che faceva

cominciare il termine prescrizionale dal giorno in cui era

 

(i) Perlile, Storia del diritto italiano, vol. v, pag. 170-176.  

conosciuta e legalmente provata l‘esistenza del reato.

Questa prescrizione non si applicava agli imputati condan-

nati in contumacia. Con gli art. 480 e 481 riprodusse le

disposizioni dei due codici già citati del 1791.

Invece, per il vigente codice d'istruzione criminale,

l'azione pubblica e l'azione civile per i crimini punibili

con la pena di morte, o con pene afilittive perpetue, o

per qualunque altro crimine punibile con pena alfiittiva e

infantante si prescrivono nel termine di dieci anni dal

giorno del commesse crimine, se in questo intervallo

non sia stato fatto alcun atto d'istruzione o di procedi-

mento. Se però si sieno fatti atti d'istruzione o di proce-

dimento non seguiti da sentenza, le azioni anzi dette si

prescrivono nel termine di dieci anni dall'ultimo atto,

anche rispetto alle persone non comprese in tale atto di

istruzione o di procedimento (art. 637). In ambedue questi

casi, e\secondo ledistinzioni di date su espresse, la durata

della prescrizione e ridotta a tre anni, se si tratta di un

delitto punibile correzionalmente (art. 638). L'azione

pubblica e l'azione civile per una contravvenzione di po-

lizia si prescrivono nel termine di un anno dal giorno in

cui fu commessa, anche quando vi sia stato processo ver-

bale, seqnestro ed atti d'istruzione o di procedimento,

purché in quest'ultimo intervallo non sia intervenuta con-

danna; se vi in giudizio definitivo di prima istanza, tut-

tora appellabile, le due azioni si prescrivono dopo un anno

dalla notificazione dell‘appello che sia stato interposto

(at‘t.'640).

Le pene applicate dalle decisioni e sentenze emanate in

materia criminale si prescrivono dopo venti anni dalla

data; tuttavia il condannato non può risiedere nel dipar-

timento ove dimorano sia colui sulla cui persona o sulla

proprietà del quale fu il crimine commesso, sia isuoi eredi

diretti. Il governo può assegnare al condannato il luogo

del suo domicilio (art. 635). Le pene applicate dalle deci-

sioni o setfienze rese in materia correzionale si prescrivono

in cinque anni dalla data del giudizio reso in ultima

istanza; e quanto alle pene pronunciate da tribunali di

pritna istanza, dal giornoin cui sono inappellabili (art. 636).

Le pene applicate dalle- sentenze emanate sopra contrav-

venzioni di polizia si prescrivono dopo due anni, cioè, per

le pene pronunziate con decisioni o sentenze in ultima

istanza, a contare dal giorno della decisione; e per le

pene pronunziato dai tribunali di prima istanza, a contare

dal giorno in cui non potranno più essere impugnate in

grado di appello (art. 939). In nessun caso i condannati

in contumacia, la cui pena'sia prescritta, possono presen-

tarsi a purgare la contumacia (art. 641). Le condanne

civili pronunziate dalle decisioni o sentenze emanate in

materia criminale, correzionale o di polizia, e divenute

irrevocabili, si prescrivono secondo le regole stabilite dal

codice civile (art. 642). Tutte le precedenti disposizioni

non derogano alle leggi particolari relative alla prescri-

zione delle azioni nascenti da certi delitti e da certe con—

travvenzioni (art. 643).

b) Per il codice greco del 18 dicembre 1833 la

delinquenza rimane estinta con la prescrizione dopo spi-

rali i termini fissati, e alla condizione che l'autore del reato

nel decorso di questi termini non si sia reso colpevole

d'altro crimine o delitto. La recidiva cessa pure d'esser

una circostanza speciale d‘aggravamento, se dal mo-

mento dell'esecuzione completa della pcna al momento

della consumazione del nuovo reato corse il tempo richiesto



556 PRESCRIZIONE (MATERIA PENALE)

 

per la prescrizione del rcato punito, eccezione fatta del

caso in cui la legge pronunci una pena speciale per la

recidiva (art. 119). I termini della prescrizione dell'azione

sono: 1° per i crimini, per cui non si può procedere se

non sulla dotnanda della parte lesa, di due anni, e per

tutti gli altri crimini di dieci atnti; 2° per i delitti per cui

non si può procedere se non sulla domanda del leso, di un

attno, edi cinque anni per tutti gli altri delitti (art. 120).

Lapresct‘izìone comincia a decorrere dal momento in cui

il reato fu consumato, e si cltiude con Io spirare dell'ultitno

giorno del termitte fissato dalla legge, a meno che non

sopravvenga un'interruzione, che ne renda necessario il

ricominciamento. La prescrizione è interrotta da ogni

atto legale d'istruzione, e, in conformità dell'art. 119,

dalla perpetrazione d'un nuovo crimine o delitto (art. 121).

Se un'istruttoria già aperta per il primo reato o per un

nuovo crimine o delitto non è proseguita, o se non e pro—

nunziata sentenza, 0 se infine è pronunziata sentenza, ma

l'agente non è condanttato, la prescrizione dovrà ricomin-

ciare dopo l'interruzione a partire dal momento dell'ultimo

atto (art. 122).

Non è atnmessa la prescrizione della condanna.

e) Per il codice di procedura criminale dell'isola

di Malta e sue dipendenze del 10 marzo 1854, salvo i

casi nei quali la legge disponga altrimenti, l'azione cri-

minale si prescrive: 1° in venti anni per i delitti punibili

con la morte, o con i lavori forzati per un tempo non infe-

riore a venti anni, o con la prigionia per egual tentpo;

2° in quindici anni per i delitti punibili con i lavori forzati

per un tetnpo ittferiote a venti attui e nona neve, 0 con la

prigionia per egual tempo; 3° in dieci anni per i delitti

punibili con le pene suddette per un tetnpo inferiore a

nove anni e non a quattro; 4° in cinqtte anni per i delitti

punibili con le stesse pene per un tempo inferiore a

quattro annie non a un anno; 5° in due anni per idelitti

punibili con le suddette pene per un tentpo itfferiore ad

un anno, o con la multa o con le pene delle contravven-

zioni; 6° in tre tnesi per le contravvenzioni. Nondimeno

l'azione criminale per le ingittrie verbali punibili con le

pene delle contravvenzioni si prescrive in un mese (arti-

colo 650). La disposizione dell'art. 651 toglie di mezzo le

quistioni, che si facevano da noi sotto l'intpero del codice

sardo, imperciocchè stabilisce che per gli effetti della pre-

scrizione si ha rigttardo alla pena, cui il reato è ordinaria-

mente soggetto, e non a qualunque scusa o altra partico-

lare circostanza per cui, secondo la legge, il reato dovesse

essere soggetto a pena minore; e non si ha riguardo poi

all'aumento della pena a causa della recidiva. Nel cotuputo

del tempo stabilito per la prescrizione i ntesi e gli anni si

calcolano secondo il calendario comune (art. 652). L'arti-

colo 653 determina l'inizio della prescrizione: dessa de-

corre, per i reati consumati, dal giorno della loro consu-

mazione; peri reati tentati, dal giornoin cui fu contmesso

l’ultimo atto di esecuzione; per i reati continuati o per-

manenti, dal giorno in cui ne cessò la continuazione o

la permanenza. Se l’azione penale non possa esser pro-

mossa o proseguita che dopo una speciale autorizzazione,

ovvero dopo che sia risoluta una questione deferita ad altro

giudizio, la prescrizione rimane sospesa. e non riprende il

suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data, o

la questione sia stata definita. Una disposizione inaccetta-

bile è quella dell‘art. 654, per cui la prescrizione per i

delitti non corre, quandoil colpevole sia ignoto. L'art. 655  

dispone circa l'interruzione. La prescrizione è interrotta

da qualsiasi atto del procedimento ttotificato all'itnputato

per il fatto che gli è attribuito. È pttre interrotta col man-

dato d'arresto, o, non facendosi lttogo all'arresto, con l'atto

di citazione, ancorchè l'uno o l'altro sia rimasto senza

elletto per la latitanza o l'assenza dell'imputato dalle Isole.

La prescrizione interrotta ricoutincia a decorrere dal giorno

dell'interruzione. L'interruzione ha effetto per tutti coloro

che sono concorsi nel reato, ancorchè gli atti interruttivi

non siano intervenuti che contro uno solo. La prescrizione

ittfine, per l'art. 656, è applicata d'ufficio, e l'imputato

non vi può rinunziare.

Le condanne non si prescrivono in alcttn tempo (arti-

colo 649).

d) Per il codice procedurale criminale ottomatto del

l879, l'aziottc pubblica e l'azione civile, risultanti da

un delitto di tal natura da portare la pena di morte o

delle pene alllittive perpettte o temporanee, si prescri-

vono dopo dieci anni compiti a partire dal giorno in

cui il delitto sarà stato cotnmesso, se in qttest'intervallo

non sia stato fatto alcun atto d'istruzione o d'esecuzione.

Se sieno stati fatti nell'intervallo i detti atti d'istruzione o

d‘esecuzione, non seguiti da giudizio, l'azione pubblica e

l'azione civile non si prescrivono che dopo dieci anni com-

piti a contare dalla data dell'ultinto atto (art. 481). Nei

due casi espressi precedentemente, e seguendo le distin-

zioni di epoche, che vi sono stabilite, la durata della pre-

scrizione è ridotta a tre anni compiti, se si tratti di un

delitto, che debba andar punito correzionalmente (art. 482).

L’azione pubblica e l'azione civile per una contravvenzione

di polizia si prescrivono dopo un anno compittto a partire

dal giorno, in cui essa è stata commessa; ancora quando

non vi sarà stato processo verbale, sequestro, istruzione o

esecuzione, se in quest‘intervallo non sia intervenuta con-

danna. Se poi vi sia stato giudizio definitivo di printa

istanza suscettibile d'appello, l'azione pubblica e l'azione

civile si prescrivono nello stesso termine d'un anno a con-

tare dalla notificazione dell'appello, che sarà stato inter-

posto (art. 484). Le pene ittllitte nelle setttenze 0 giudizi

resi in tnateria criminale si prescrivono in venti attui cont-

piti a contare dalla data delle sentenze e giudizi. Nulla di

ttteno il condannato non potrà abitare nel circondario, ove

dimorano sia colui sttl qttale o contro la proprietà del qttale

fu commesso il delitto, sia i suoi congiuttti e i suoi figliuoli

(art. 479). Le pene comntinate dalle sentenze 0 giudizi in

materia correzionale si prescrivono in cinque anni compiti

dalla data della sentenza e del giudizio reso definitiva-

mente; e riguardo alle pene pronunziato dai trihtmali di

prima istattza, a contare dal giorno, in cui esse non pos-

sono più essere investite d'appello (art. 480). Le pene

inflitte nei giudizi resi per contravvenzioni di polizia si

prescrivono secottdo la distinzione di epoche espresse nel

precedente art. 480 (art. 483). In nessun caso i condan-

nati in assenza o in contumacia, la pena dei qttali e pre-

scritta, possono essere atttntessi a presentarsi per purgare

l'assenza o la contumacia (art. 485). Le condanne civili

portate dalle sentenze e dal giudizi resi in materia crimi—

nale, correzionale o di polizia si prescrivono dopo quin—

dici anni compiti dal giorno in cui sono divenute irrevoca—

bili (art. 486). Le precedenti disposizioni non derogano

affatto alle leggi speciali relative alla prescrizione delle

azioni risultanti da certi delitti e da certe contravvenzioni

(art. 487).
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e) Per il codice della repubblica di S. Marino, del

15 settembre 1865, l'azione penale si prescrive in sei

mesi, in un anno, in due anni, in otto anni, in dieci e

in quindici anni, secondo che la pena applicabile sia

di 'prima, di seconda, di terza, di quarta, di quinta, di

sesta o ultitna categoria (articolo 106). Il tetnpo della

prescrizione si conta dal giorno del commesso reato; e se

uesto è continuato, dal giorno dell'ultimo atto crimi-

noso (art. 107). Qualunque atto di istruzione o di proce—

dura interrompe la prescrizione (art. 108). Quando l'atto

d'istruzione o di procedura abbia luogo contro uno solo

dei correi o complici, la prescrizione s'intende itttetrotta a

pregiudizio di tutti gli altri correi o complici nel medesimo

reato (art. 109). Allorché l'azione penale è subordinata

alla risoluzione d'una controversia pregiudiziale in via

civile, la prescrizione resta interrotta dagli atti del giudizio

civile, e non riprende il suo corso che dal giorno della ri-

soluzione irretrattabile della controversia pregiudiziale

(art.110).ln caso di dillormità tra le leggi in ordine alle

norntedi prescrizione, s'applicano le più proficue al pre—

venuto (art. 111). La pronunzia della condanna in con-

tradittorie impedisce la prescriziotte dell'azione penale e

non può dar luogo che alla prescrizione della pena (arti-

colo “2). La condanna contumaciale, come qttella che

diventa di niutt elletto al giungere del reo in potere della

giustizia, non impedisce la prescrizione dell'azione penale,

ma la fa decorrere dal giorno in cui la sentenza contunta-

ciale,fu pronunziata (articolo 113). Il tribunale dee farsi

carico della prescrizione dell'azione penale, ancorché non

dedotta dell'imputato (art. 114). Il tribunale, per determi-

nare il tempo necessario a prescrivere l'azione penale se-

condo l'entità del reato, deve avere in vista la pena, che per

giustizia sarebbe applicabile al delinquente, e non quelle

qualità speciali dedotte nella querela, o denunzia ed accusa,

che non fossero verificate (art. 115). Lo stesso principio

ha luogo, quando dopo la eondantta contuntaciale si debba

calcolare la prescrizione dell'azione penale (art. 116).

La pena si prescrive in due anni, in cinque, in dieci,

in quindici, in venticinque ein trent'anni, seco'ndo che sia

di printa, di seconda, di terza, di quarta, di quinta e di

sesta categoria (art. 125). E imprescrittibile la pena di

settima categoria, cioè quella dei lavori pubblici a vita

(art. 126). Il tempo della prescrizione della pena si conta

dal giorno della pronunziazione della sentenza irretratta-

bile (art. 127). Non vi ha atto, nè causa, che valga ad

Interrompere la prescrizione della pena, all'infttori della

recidiva (art. 128). La quale interrompe, sempre che il

nuovo reato comutesso porti a pena di grado eguale o su-

Ptt‘tore a quella, contro la quale il condannato ha comin-

cntto a prescrivere; in questo caso il tempo necessario a

prescrivere non eontitteia a decorrere che dal giorno del-

lultimo reato, e dal giorno dell'ultituo atto criminoso,

Qualora l'ultimo reato fosse continuato (art. 129). Il tri-

bunale dee farsi carico della prescrizione della pena,

ancorché non dedotta dal condannato, e per calcolarne il

ternttnc deve applicare la legge più mite fra quella che

Picco/dette la condanna e quella posteriormente promul-

gatq (Fitt. 130). In ttiun caso il tempo della sospensione

ell espiazione d'una pena, a tnotivo di un'altra pena con-

giunta. può tenersi a calcolo per la prescrizione di quella

P…. la cui espiazione “. rimasta sospesa (art. 182).

, [) Per il codice belga dell'8 giugno 1867 le pene

cnminali si prescrivono in venti anni dalla data della  

sentenza (art. 91); le correzionali in cinque anni dalla

data della sentenza in ttltima istanza, o dal giorno in cui

non poteva essere pit't appellata, e sela pena sorpassa i

tre attui, il termine a prescrivere è di dieci (art. 92); le

pene di polizia si prescrivono in un anno a contare dalle

date stabilite per le pene correzionali (art. 93); le pene

della sorveglianza speciale, dell'antmenda e della confisca

speciale si prescrivono negli spazi anzidetti, secondo che

sono pronunziate per crimini, per delitti e per contrav-

venziotti (art. 94).

Se il condannato, che sta a scontare la pena, è riuscito

a fuggire, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno

dell'evasione; tuttavia, in tal caso, nella durata della pre-

scrizione è computato il tempo, durante il quale il con-

dannato lta scontato la pena di là da cinque anni, se è

tina pena criminale temporanea, e di la da due, se è una

pena correzionale (art. 95). La prescrizione della con-

danna è interrotta dall'arresto del condannato (art. 96).

In caso di prescrizione della pena principale, la sottoposi-

zione alla sorveglianza speciale della polizia produce i suoi

elletti dal giorno della compiuta prescrizione (art. 97). Il

condanttato a morte, ai lavori forzati o alla detenzione per—

pettta, la cui pena e prescritta, è(li pieno diritto sottoposto

alla sorveglianza speciale per venti anni (art. 98). Le con-

danne civili pronunziato da sentenze rese in materia cri-

tninale, correzionale odi polizia, si prescrivono secondo le

regole del diritto civile, dal giorno in cui sono divenute

irrevocabili; tuttavia se sono contumaciali, si prescrivono

dalla data dell'arresto (art. 99).

g) Per il codice spagnuolo del 30 agosto 1870, i

delitti si prescrivono in venti anni, quando vi è commi-

ttata la pena di morte o di catena perpettta; in quindici

:tnni, se vi è comminata altra pena; in dieci, quando

vi è comminata pena correzionale. I delitti di calunnia.

d'ingiuria e di provocazione mediante stampati a com-

-mettere delitti si prescrivono, rispettivamente, in un

anno, sei mesi e tre mesi. Le contravvenzioni si pre-

scrivono in due mesi. Quattdo la pena comminata sia

complessa, si sta alla maggiore, applicando le regole an-

zidette. Il termine della prescrizione comincia a decorrere

dal giorno in cui fu coutmesso il delitto; e se questo non

e conosciuto, dal giorno in cui si scevro e in cui si eo—

ntineia a procedere per il suo accertamento e castigo.

Questa prescrizione s'intert‘ompe dal momento in cui il

processo si dirige contro il colpevole, tornando a decorrere,

quando non sia condannato, o si paralizzi il processo in

tttodo che non si possa più procedere contro di lui (arti-

colo 133). Le pene portate da sentenza irrevocabile si pre—

scrivono in venti anni, se di morte o di catena perpetua;

in quindici se alfiittive; in dieci, se correzionali; in uno,

se leggiere. Il tempo comincia a decorrere dal giorno della

notificazione al condannato della sentenza irrevocabile, o

da quello in cui la condanna abbia cominciato ad espiarsi.

S’interrompe tte] caso in cui il reo si presentasse o fosse

arrestato, essendosi rifttgiato in paese straniero, col quale

la Spagna abbia trattato d'estradizione, o, avendolo, non

vi comprenda quel delitto; o nel caso in cui commettesse

un altro delitto prima che fosse compiuto il tempo neces-

sario a prescrivere; senza pregiudizio che la prescrizione

potesse ricominciare (art. 134). La responsabilità civile

nascente da delitto o da contravvenzione si estingue nel

medesiuto ntodo di quelle obbligazioni con riguardo alle

. regole del diritto civile (art. 135).
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lt) Per il codice del cantone di Zurigo del 1° feb-

braio 1871 l'azione penale per i reati, la cui perse-

cuzione dipende dallo Stato, si prescrive in venticinque

anni per quelli punibili con la casa di correzione a vita;

in quindici, per quelli punibili col ntassitno della casa di

correzione; in dieci, per quelli punibili col massimo della

casa di lavoro; in cinque, per ttttti gli altri: la prescri-

zione comincia dal giorno in cui fu cotnmesso il fatto

(5 52). Essa è interrotta con ogtti atto di giudice diretto

contro l'imptttato per ragione del fatto commesso; nel caso

d'interruzione decorre un ttttovo termine prescrizionale

dall’ultimo atto del giudizio (5 55). La prescrizione delle

pene pronunziato irrevocabilmente si cotttpie ttel tempo

ttel quale si prescriverebbe il reato, per cui è stata pro-

nunziata la pena; il termine prescrizionale si computa dal

giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, ovvero

se l'esecuzione della pena ha già incotninciato, dal giorno

dell'interruzione di essa. L'efficacia della prescrizione non

si estende alle conseguenze contro l'onore congiunte alle

pene restrittive della libertà (5 56). La prescrizione della

pena è interrotta, se il condannato durante il decorso del

termine commette un nuovo reato della stessa natura

e 51).
i) Per il codice tedesco del 1° gennaio 1872 l'azione

penale per i crimini si prescrive in venti anni, quando

sono minacciati della morte o della casa di forza a vita;

in quindici, quando al massimo sono minacciati d'una

pena restrittiva della libertà per un tempo maggiore di

dieci anni; in dieci, quando sono ntinacciati d'una pena

restrittiva della libertà di. minore durata. L'azione pe-

nale per i delitti, che al massimo sono minacciati della

carcere per più di tre mesi, si prescrive in cinque attui;

per gli altri in tre. L’azione penale per le contravvenzioni

si prescrive in tre mesi. La prescrizione decorre dal giorno

in cui l'azione è stata comtnessa, senza riguardo al tempo

in cui ne è seguito l'effetto (5 67).—Ogni atto del giudice

diretto contro l'autore per l'azione contmessa interrompe

la prescriziorte, e l'interruzione ha luogo soltanto a ri-

guardo di colui cui l'atto si riferisce. Dopo l'interruzione

comincia una nuova prescrizione (5 68). Se l'incontinciare

o il continuare un procedimento penale dipende da ttna

questione pregiudiziale, la cui risoluzione deve aver luogo

in altro giudizio, la prescrizione «! sospesa fino al terutine

di qttesto (5 69). L'esecuzione delle pene decretate con

sentenza passata in cosa giudicata (: prescritta in trent'anni,

quando fu decretata la pena di morteo la casa di forza ola

detenzione in fortezza a vita; in venti, quando la casa di

forza per più di dieci anni; in quindici, quando fu decre-

tata la casa di forza sino a dieci anni, o la detenzione in

fortezza o la carcere per più di cinque anni; in dieci,

quando la detenzione in fortezza e la carcere da due a

cinque anni, o la multa per più di duemila talleri; in

cinque, quando la detenzione in fortezza o la carcere fino

a due anni, ola multa per più di cinquanta finoa duemila

talleri; in due, quando fu decretato l’arresto o la multa

fino a cinquanta talleri. La prescrizionedecorredal giorno

in cui la setttenza è passata in giudicato (5 70). L'esigibi-

lità d'una multa decretata per la medesima azione insieme

ad ttna pena restrittiva della libertà non si prescrive pritna

che sia prescritta l'esecuzione di questa pena (5 71). Ogni

atto diretto all‘esecuzione della pena per parte dell'Auto-

rità, 'cui spetta di farla eseguire, come pure l'arresto del

condannato operato allo scopo d'eseguire la pena, inter-  

rompono la prescrizione: dopo l'interruzione comincia

ttna nuova prescrizione (5 72).

k) Per il codice ticinese del 25 gennaio 1873 la

prescrizione, salvi i casi nei quali la legge abbia altrimenti

disposto, estingue l'azione penalein venti anni, in quindici,

in dieci, in cinqtte,secondo che si tratti di crimine,che sa.

rebbe stato punibile con la pena della reclusione tempo.

ranea, o di delitto, che sarebbe stato punibile col quarto e

quinto grado di detenzione, o con l'interdizione perpetua,

o con la reclusione in qttarto grado, o col primo, secondo 0

terzo grado di detenziotte o (l'interdizione; di tre anni negli

altri casi. Per gli effetti di queste disposizioni si deve avere

riguardo a tutte le circostattze specialmente definite dalla

legge, che influiscono sulla determinazione della specieedeì

gradi delle pene (art. 76). La prescrizione corre nei crimini

e delitti consumati dal giorno della consumazione; nei ntan-

cati o tentati, dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto

esecutivo; nei continuati, dal giorno in cui la continua-

zione ebbe a cessare (art. 77). Il corso della prescrizione

si sospende dttrattte l'istruzione del processo; però, se

entro cinque anni dal giorno dell’apertura del processo,

o da quello della data del decreto di abbandono non sia

stata proflerita sentenza di condanna, l'azione penaleè

prescritta (art. 78). Non si prescrive la pena della reclu-

sione perpetua e della temporanea oltre il secondo grado

(art. 82). La prescrizione, salvi i casi nei quali la legge

abbia altrimenti disposto, estingue le altre pene nel ter-

mine di trent'anni, di venticinque, di venti e di quindici,

secondo che la pena inflitta sia stata la reclusione in se-

condo grado, o in primo, o _il quinto grado di detenzione,

o il quarto ; di dieci anni per tutte le altre pene (art. 83).

Ove la legge non abbia altrimenti disposto, la prescrizione

della pena corre dal giorno in cui la sentenza è divenuta

irrevocabile (art. 84). Essa fa cessare l'interdizione legale

del condannato (art. 85).

l) Per il codice di Ginevra del 21 ottobre 1874 le

pene criminali si prescrivono in vent'antti dalla data della

sentenza, che le ha decretate (art. 66); le correzionali

e quelle di polizia, rispettivamente, in cinqtte e in due

anni con la stessa decorrenza (art. 67). Le condanne civili

portate da sentenze rese in materia criminale, correzio-

nale o di polizia, e divenute irrevocabili, si prescrivono se-

condo le norme della legge civile (art. 68). Se il condan-

nato, che sta scontando la sua pena, è riuscito a fuggire.

la prescrizione comincia a decorrere dal giorno dell'eva-

sione; tuttavia nella durata della prescrizione si computano

i due terzi di tempo, durante il quale egli ha scontato la

pena. La prescrizione della pena è interrotta dall'arresto

del condannato (art. 69).

in) Per il codice ungherese del 27 maggio 1878, |?!

prescrizione estingue l‘azione penale nel termine di venti

anni, di quindici, di dieci e cinque, secondo che il .C“-

mine commesso sia punibile con la morte o la reclustont

a vita, con una pena restrittiva della libertà per oltre dieci

anni, con pena per oltre cinque, oppure con porta più hete-

L'azione penale per i delitti si prescrive in tre anni (5106l-

La prescrizione contincia, nei crimini o delitti consumati.

dal giorno della consumazione; nei tentati, dal giorno nt

cui fu comntesso l'ultimo atto diretto all'esecuzione dcl

crimine o delitto (5 107). La prescrizione è interrotta da 0%…

decisione 0 provvedimento del giudice diretto, in causa °°

commesso crimineo delitto, contro un autore o compltce del

_ medesimo: dal giorno di tale decisione e provvedimento la
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prescrizione ricomincia a decorrere. L'interruzione ha luogo

soltanto in riguardo a col…, contro rl quale (! dtrctto ll

provvedimento giudtztalc (5 108). Se l'avviamento o la

continuazione d'un proccdtmcnto penale dipende dalla de-

cisione definitiva di altro giudizio intorno a questioni pre-

girtdiziali, la prescrizione rimane sospesa sino alla decisione

definitiva di tali questtonr (5109). La prescrtztonc esclude

l’esecuzione della pena in venticinque anni, venti, quindici

edieci anni, quando la condanna è a morte o alla reclu-

sione, alla reclusione a tempo o alla prigionia di Stato per

oltrcdieci anni, ad una pena.restrittiva della libertà fra

cinquec dieci anni, o a una pena minore. Nella condanna

per delitti l'esecuzione si prescrive in cinque anni (5120).

La prescrizione comincia dal giorno in cui la condanna

e passata in giudicato; e se l'espiazionc della pena ebbe

già principio, dal giorno in cui quest'ultima e stata inter-

rotta con l'evasione del condannato (5 121). La multa in-

flitta insieme ad una pena restrittiva della libertà si pre-

scrive contemporaneamente alla pena principale (5 122).

La prescrizione non ha ottetto quanto alla perdita degli

uffici incorsa mediante condanna irrevocabile; nè quanto

alla sospensione dai diritti politici (5123). La prescrizione

tinterrotta da qualunque provvedimento della competente

Autorità diretto all'esecuzione della pena e riflettente la

persona del condattnato, e specialmente dal di Itri arresto.

Essa ricomitrcia dal giorno di siffatto provvedimento (5124).

Riguardo al risarcimento dei danni reali aggiudicati con

sentenza, la prescrizione e la sua interruzione sono regolate

dalle leggi civili (5 125).

n) Per il codice olandese del 3 marzo 1881 l’azione

pubblica è estinta con la prescrizione in un anno per

le contravvenzioni e i delitti commessi col mezzo della

stampa; in sei, per i delitti intportanti l‘ammenda, la de-

tenzione e la prigionia per tre anni al più; in dodici,. per

tutti i delitti importanti una prigionia temporanea per più

di tre anni; in diciotto per tutti i delitti importanti la pri-

gionia perpetua (art. 70). La prescrizione comincia a de-

correre il giorno seguente a quello, in cui il fatto fu com-

messo; però nel falso e nella falsificazione e nell'alterazione

di monete comincia a decorrere dal giorno in cui si è fatto

uso dell'oggetto; per i delitti di plagio o di arresto arbi-

trario nel giorno seguente alla liberazione o alla morte del

soggetto passivo del delitto (art. 71). Ogni atto di proce-

dunento interrompe la prescrizione, purchè l'atto sia cono-

sciuto dalla persona processata, o le sia notificato trel modo

prescritto dalla legge per gli atti giudiziari. Dopo l'inter-

ruzione comincia a decorrere un nuovo tcrntinc per la

Prescrizione (art. 72). La sospensione della procedura per

la decisione d'una questione pregiudiziale sospende la pre-

sornione (art. 73). Il diritto d‘esecuzione della pena è

esttnto dalla prescrizione. Il termine della prescrizione è

di due anni perle contravvenzioni; di cinque per i delitti

C'0lrlmessi col mezzo della stanrpa; e per ttttti gli altri dc-

|!lll_8550 eccede d‘un terzo quello della prescrizione del—

|azrone pubblica: in nessun caso dev'essere più corto della

dlll‘fìta della pena inflitta (art. 76). Ilîermine della pro-

scrtztonc della condantta decorre dal giorno dopo di quello

In cm la sentenza può esser eseguita. In caso di fuga d'un

Condannato dallo stabilimento dove sta scontando la pena,

“ Prescrizione decorre dal giorno seguente alla fuga; in

ca50 di rivocazione della libertà condizionale, ricomincia

 

… Le Pene maggiori sono indicate dall’art. 55 e seguenti.  

dopo del giorno della rivocazione; non decorre durante il

tempo in cui l'esecuzione èsospesa dalla legge, nè durante

il carcere preventivo, anche in vista di un'altra condanna

(art. 77).

a) Per il codice portoghese del 16 settembre 1886, il

procedimento penale e la pena si estinguono non sola-

mente riei casi preveduti nell'art. 6, ma ancora per la

prescriziorte, purchè non sia allegata dal reo, ove questi

ritcrtga qualche oggetto per effetto del crimine (art. 125,

n. 2). .

Il procedimento giudiziale crintinalc si prescrive passati

quindici anni, se al crimine è applicabile una pena mag-

giore (1); passati cittque, se è applicabile una pena corre-

zionale (2); e passato un anno, se è applicabile trn'altra

pena (art. 125,52). Se per avere il procedimento cri-

minale è indispensabile la querela dell'offcso e dei suoi

parettti, il diritto di querela si prescrive passati due anni,

se al crimine corrisponde una pena ntaggiore, e passato

un anno, se la pena corrispondente al crimine (: correzio-

nale (5 3). La prescrizione, di cui trattano i paragrafi pre—

cedenti, si conta sempre dopo il giorno nel quale fu com-

messo il reato, o se prima di qttello sia stato compiuto

qualche atto giudiziale rispetto al delitto, dopo il giorno

dell'ultimo atto (5 4). I mandati di cattura contro il reo,

che non sia stato ancora arrestato, non si considerano atti

giudiziali ai fini stabiliti nel paragrafo precedente (5 5). Le

pene maggiori si prescrivono passati venti anni, le corre-

zionali passati dieci anni, e le pene per le contravvenzioni

passato un anno (5 6). La prescrizione‘della pena si conta dopo

il giorno, in cui la sentenza di condanna sia passata in cosa

giudicata; ma se il condannato sia evaso e abbia scontato

una parte di pena, si conta dopo il giorno dell'evasione

(5 7). Nessuna prescrizione corre, fin quando non passi in

cosa giudicata la sentenza, da cui dipende l'istrttzione del

processo penale (5 8). Circa l'azione civile risultante dal

reato si applicherà, per quanto sarà applicabile, il di-

sposto dei 55 2, 3, 4, 5 e 8, se però essa sia cumulata con

l'azione penale; ma in ttttti gli altri casi, come la restitu-

ziorte o la riparazione civile stabilita dalla setttenza penale

passata in cosa giudicata, secondo le regole del diritto ci-

vile (5 9). L‘individuo, che avrà goduto della pré!crizione

della pena, non potrà risiedere nel luogo in cui risiede

l'offeso, o, se costui non esiste più, il coniuge superstite,

gli ascendenti o discendenti di lui, fin quando non sarà

passato dalla prescrizione tanto tempo, quanto ne ventre

fissato per compiersi la prescrizione stessa (5 10).

p) Per il primo codice penale bulgaro, entrato in

vigore il 1° maggio1896, la prcscriziotte dell'azione penale

si compie: in venti anni peri delitti, che importano la

pena di morte; in quindici anni per i delitti, che im-

portano la reclusione dura non al disotto dei dieci anni;

in dieci anni per i delitti, che importano la reclusione dura

sino a dieci anni; in cinque anni per i delitti, che impor-

tano la reclusione semplice; in uno per le contravvenzioni

(art. 72). Il punto di partenza è: per i reati consumati, il

giorno della consumazione; per i reati tentati, il giorno

in cui si compie l'ultitno atto; per i reati continuati, il

giorno in cui essi cessano (art. 73). Se il procedirrtertto

sia sospeso sino alla decisione d'una questione pregiudi-

ziale, la prescrizione resta sospesa durante tale intervallo

(art. 74). La prescrizione è interrotta da ogni atto di pro-

(2) Le pene correziortali sono indicate degli art. 58 eseguenti.



560 PRESCRIZIONE (MATERIA PENALE)

 

cedura esercitato contro gli autori o contro i complici del

reato, ma l'interruzione non si estende agli altri possibili

rei (art. 75). La prescrizione della pena si compie: in

venticinque anni per le condanne di morte; in venti per

le condanne alla reclusione dura non inferiore a dieci anni;

in quindici per le condanne alla reclusione dura non oltre

i cinque anni, e per le condanne alla reclusione semplice;

in due anni per le contravvenzioni (art. 77). Il punto di

partenza è costituito dal giorno, in cui la condanna acquista

forza di cosa giudicata ; ovvero, se l’esecuzione della pena

sia cominciata, dal giorno della liberazione condizionale. o

dal giorno in cui il condannato è fuggito (art. 78). Non si

prescrivono le pene accessorie (art. 79) (1). La prescri-

zione deila pena è interrotta da ogni atto d'esecuzione del

giudicato e in ispecie dalla carcerazione. Da questo giorno

però può cominciare a decorrere una nuova prescrizione

(art. 80).

q) Per il codice penale norvegese del 29 maggio

1902, perla prescrizione dei reati, la cui massinra pena

preveduta nella legge è la reclusione a vita, si richie-

dono venticinque anni; venti anni, se la reclusione sia

a tempo, ma per oltre dieci anni; quindici anni, se la

reclusione sia sino a dieci anni; dieci anni, se la re-

clusione vada sino a cinque anni; cinque anni, se la reclu-

sione sia sino a due anni; due anni, se sino a sei mesi. Per

i reati, di cui la pena più grave preveduta nella legge è la

detenzione, la prescrizione si compie in un periodo di tempo

corrispondente alla metà di quello che sarebbe occorso per

la reclusione. Per gli altri reati la prescrizione si compie

in un anno (5 67). Però la prescrizione non costituisce

ostacolo all’inizio d'un'azione a tenore dei 55 35 e 36, nò

d'un'azione per dichiarazione di decadenza dai pubblici

uffici, o per far dichiarare vana e infondata un'impulazione

secondo il disposto del 5 253 (2) (5 68). Il termine della

prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui I'atti-

vità punibile ebbe termine, o cessò la condotta punibile.

Quando la punibilità del fatto dipende () risente influenza

da un elietto sopravvenuto, il termine della prescrizione

comincia a decorrere dal giorno in cui si è prodotto co-

desto ottetto. Se in seguitoa reato alcuno fu ingiustamente

privato deila sua libertà mediante decisione giudiziaria o

con altri mezzi, il termine della prescrizione comincia a

decorrere dal giorno in cui il leso riacquistò la sua li-

bertà o mori. Se in commesso un reato della specie preve-

duta nei capi xxx (crimini relativi alla navigazione urarit-

tima) e XL" (delitti dello stesso genere) fuori del regno, o

se il reato è commesso a bordo d'una nave norvegese, il

termine della prescrizione comincia a decorrere soltanto

dal giorno in cui la nave toccò un porto norvegese, o

un luogo dove risiede mi consolo norvegese; ma in ogni

caso l'inizio della prescrizione non può essere ritardato

oltre un anno (5 69). Il decorso della prescrizione s'inter-

rompe per effetto di ogni provvedimento giudiziario, col

quale l'imputato venga designato come soggetto passivo

del procedimento penale. Sospeso il procedimento 0 rimes-

sane la prosecuzione a tempo indeterminato, la prescrizione

riprende il suo corso da questo momento. Non potendosi

iniziareo proseguire il procedimento prima che un'altra

questione, oggetto d'azione, venga decisa, il termine della

prescrizione non decorre, finchè il procedimento possa ri.

prendersi senza ostacoli (570). Dopo la morte del condan-

nato nessuna pena può eseguirsi; ma questa circostanza

non ha effetto relativamente alla confisca giudiziaria di

determinate cose o dei profitti del reato (55 34—36), e l‘e-

lativamente alla decisione di pubblicare la sentenza di con-

danua (571). Per prescrizione non si fa più luogo all'esecu-

zione della reclusione a vita dopo un periodo di trent'anni;

della reclusione a tempo oltre i dieci anni dopo un periodo

di venticinque anni ; della reclusione sino a dieci anni dopo

un periodo di vent'anni; delta reclusione sinoa cinque anni

dopo un periodo di quindici anni; della reclusione sino a

un anno dopo un periodo di dieci anni; della reclusione

sino a tre mesi dopo un periodo di cinque anni; della de-

tenzione dopo un periodo corrispondente alla metà diquello

destinato per la reclusione, ma in nessun caso inferiore alla

durata della pena incorsa, ne minore di cinque anni; della

multa superiore a venti corone dopo un termine di cinque

anni; e della multa sino a venti corone dopo un termine

di due anni. Se l'esecuzione della pena non può cominciarsi

in causa dell'espiazione d'un'altra pena restrittiva della li-

bertà personale nel regno o all’estero, ovvero in base alla

sospensione del 5 52, durante questo tempo la prescrizione

non corre (5 72). La prescrizione comincia il suo corso dal

giorno in cui la sentenza divenne definitiva, ma, in nessun

caso, mai prima che siano trascorsi i termini del 5 69.

Il corso della prescrizione «! interrotto per effetto dell'inizio

dell'esecuzione della pena 0 dell'arresto del condannato per

fargli scontare la pena. Se costui vien liberato o evade.

senza che l'esecuzione della pena sia cominciata, e so l'ese-

cuzione viene interrotta, una nuova prescrizione comincia

a decorrere da questo momento eil termine di essa si cal-

cola dopo la parte di pena non subita. In caso che venga

reveatta-una liberazione condizionale, la prescrizione co-

mincia il suo corso dal giorno della revoca (5 73). Il corso

della prescrizione rimane interrotto, quando un condannato

alla reclusione per più di sei mesi vien convinto colpevole

d'un crimine commesso prima della sentenza, e per questo

condannato nel regno o all'estero a più di due anni d'una

pena restrittiva della libertà personale. Ma una nu0va pre-

scrizione comincia a decorrere dal giorno in cui fu cont-

messo l'ultimo crimine (5 74).

r) Per il codice penale russo del 22 marzo 1903, la

pena non s'applica, per essersi avverata la prescrizione:

1° quando a partire dal fatto commesso, fino al giorno

in cui un'azione nelle forme stabilite sia stata intentata

contro il prevenuto, i termini qui sotto stabiliti siano

decorsi: quindici anni peri delitti, di cui la pena mast

sima [issata dalla legge è la capitale; dieci anni per_g|l

altri delitti; otto anni per i delitti, di cui la pena massrmil

èla detenzione in una casa di correzione; tre anni P'?"

qualunque altro delitto ed un anno per le contravvenzioni;

2° quando dopo il delitto fino al giorno del giudiuo un

doppio termine sia decorso, o quando dopo la contravven-

zione sino al giorno del giudizio sarà decorso nn termine

triplo di quelli indic'hti nel primo alinea del presente al‘ll-

colo; 3“ quando dal giorno del giudizio sino al giorno della

sua esecuzione il termine fissato dall’alinea secondo Sla

decorso; il termine in questo caso sarà regolato dalla pena

 

(1) Le pene accessorie sono, per l’art. 13: la privazione dei

diritti, la confisca di certi oggetti, la pubblicazione del giudizio.

(2) 5253; « Nei casi in cui è lecito Iornire la prova della verità  d‘un‘imputazione, ove questa prova non venga data, 'il Pf…“ le”

può esigere che il magistrato dichiari che l‘imputazione e valle e

destituita di fondamento ».
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pronunciata nel giudizio. L'azione pubblica, in ciò che ri-

flette il delitto preveduto nell’art. 99 (attentato alla vita,

alla salute o all'integrità della sacra persona dell'impera-

tore, dell’imperatrice, dell'erede al trono, e attentato com-

messo allo scopo di destituire l'imperatore regnante dal

trono, di privarlo della sua autorità suprema o di limitarla,

punibili con la pena di morte, considerandosi come atten-

tato anche il tentativo dei suddetti delitti) sarà estinta in

virtù della prescrizione stabilita nell'alinea primo; tuttavia

quando saranno decorsi quindici anni dalla violazione fino

al giorno in cui sarà stata iniziata contro il prevenuto

un’azione nelle forme legali stabilite, il condannato subirà

la pena della deportazione invece della pena di morte o dei

lavori forzati (art. 68). La privazione o la diminuzione

di diritti, di cui il condannato «! passibile in virtù del

giudizio capace d'esecuzione, ma non eseguito a causa della

prescrizione, non sarà estinta dalla prescrizione. Il termine

di privazione () di diminuzione di diritti incomincierà a de-

correre dal giorno della prescrizione della pena pronun-

ciata nel giudizio (art. 69). Riguardo alle violazioni com-

messe con atti diversi i termini di prescrizione decorreranno

dal giorno in cui l’ultimo atto sarà stato commesso; e ri-

guardo alle violazioni continuate, dal giorno in cui esse

saranno finite (articolo 70). Quando, secondo la legge,

un'azione penale non potrà esser intentata prima che l'al-

fare sia stato sottomesso ad un tribunale civile od ecclesia-

stico, o quando l'istruzione d’un affare cominciato o la

esecuzione di un giudizio saranno state sospese in virtù

delle prescrizioni della legge, la durata dell'istruzione e

della sospensione non sarà dedotta dal termine della pre-

scrizione (art. 71). Il termine di prescrizione d'una viola-

zione sarà regolato dalla legge in vigore, nel momento in

cui la violazione è stata commessa o è stata resa Ia sen-

tenza, allorchè questa legge lissi un termine di prescri-

zione meno lungo di quello della legge nuova (art. 44).

La prescrizione & ignota al codice penale del Montenegro

del 23 aprile 1855. .

15. a) Per il codice di procedura penale del regno delle

Due Sicilie del 26 marzo 1819 l'azione penale si prescri-

veva in venti anni per i misfatti che portavano alla pena

di morte, o dell'ergastolo, o del quarto e' terzo grado

di ferri (art. 613); in dieci anni, per i misfatti che por-

tavano a pene criminali minori delle pene precedentemente

indicate (art. 614); in due anni, per i delitti (art. 615);

in tre mesi, per le contravvenzioni (art. 616) e perle

ingiurie punibili correzionalmente e i delitti verbali (arti-

colo 617); in un mese, perle ingiurie punibili di pene

di polizia (art. 617). Le condanne a pena di morte, o

dell'ergastolo, o del quarto e terzo grado di ferri erano

imprescrittibili (art. 613). Le altre condanne a pene cri-

minali minori di quelle or indicate si preserivevano in

venti anni (art. 614); in cinque, le condanne a pene corre-

zmnali (art. 615); in un anno, quelle a pene di semplice

Polizia (art. 616), nonché le condanne per le ingiurie pu-

nite correzionalmente e per i delitti verbali (art. 617); in

tre mesi le condanne perle ingiurie Punite con pene di

P0|izia (art. 617). La prescrizione nei misfatti era inter-

rotta dalla recidiva in misfatto; e nei delitti, dalla recidiva

In delitti. In questi casi il tempo cominciava a decorrere

nuovamente dal giorno in cui decorreva la prescrizione

dell'ultimo reato (art. 618). Sebbene il codice non facesse

menzione d’altra causa interruttiva, come la precedente

'legge del 1813, la quale dichiarava efficaci ad interrom-
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pere la prescrizione gli atti d’istruzione, il Nicolini espresse

l’avviso che ciò dovesse ritenersi anche sotto l’impero del

codice del 1819, essendo nella definizione e nell'indole della

prescrizione che ogni atto legale l'interrompa (1). Avviso

invero discutibilissimo, e perchè il codice che egli com-

mentava aveva innovato su quello del 18l3, e perchè in

penale non si può ammettere interpretazione estensiva,

massime in danno dell’imputato. Nel caso di prescrizione

di pene criminali inferiori al terzo grado di ferri anche nel

presidio, pronunziate per omicidio o per altro misfatto

contro le persone, il condannato era obbligato all’esilio

nel massimo del tempo; se pure gli offesi non consentis-

sero che il reo rimanesse sciolto da questa pena accessoria

(art. 620). L'azione civile risultante da reato, se intentata

unitamente all'azione penale, era soggetta alla prescri-

zione penale, altrimenti veniva regolata con le disposizioni

delle leggi civili. Però le prescrizioni delle condanne civili

pronunziate in materia penale erano sempre regolate dalle

disposizioni delle leggi civili (art. 621). Le suddette di-

sposizioni non derogavano alle leggi particolari relative

alla prescrizione delle azioni risultanti da certi delitti o da

certe contravvenzioni (articolo 622). Era altresi preveduta

l’ipotesi che la prescrizione cominciasse sotto l'impero di

una legge e a questa altra ne succedesse. Quindi era stabi-

lito che, per le condanne, le quali erano dichiarate impre-

scrittibili a termini dell'art. 613, nulla operava che fos-

sero state pronunziate prima della pubblicazione di esse

leggi, e che la prescrizione fosse già cominciata per le

leggi abolite. Dette condanne cioè rimanevano imprescrit-

tibili, nonostante che sotto l'impero delle leggi precedenti,

quando erano state pronunziate, si potessero prescrivere.

Perle altre condanne e gli altri reati, in qualunque tempo

commessi, si dovevano applicare le disposizioni più favore-

voli al reo o all'imputato (art. 619).

b) Per il codice di processura criminale di Parma del

13 dicembre 1820, l’azione pubblica ela civile derivanti da

un fatto, che importava pena criminale, si preserivevano per

il decorso di dieci anni compiti dal giorno in cui il crimine

si era commesso, se in questo intervallo di tempo non avesse

avuto luogo alcun atto di procedimento. Se in tale frat-

tempo fossero intravvenuti atti di processura, senza che

si fosse profferita la sentenza, i dieci anni non correvano

che dall’ultimo atto, nemmeno per quello tra complici, cui

l’ultimo atto non riguardava (articolo 607). Nei due casi

espressi preeedenlemente, e secondo la distinzione delle

epoche ivi stabilite, la durata del tempo necessario alla

prescrizione era ridotta a soli tre anni compiti, ove si

fosse trattato d'un fatto importante pena correzionale (arti-

colo 608). L'azione pubblica e la civile per contravven-

zione si preserivevano col decorso d'un anno, compiuto

dal giorno in cui era stata commessa, anche quando fos—

sero intervenuti atti di procedimento, sempre che in tale

frattempo non si fosse pronunziata sentenza di condanna.

Se vi fosse stata sentenza di condanna definitiva, ma però

appellabile, l'azione pubblica e la civile si preserivevano

per il decorso d'un anno compito dal giorno della notifi-

cazione dell’appello (art. 610). Le pene imposte con sen-

tenze profferite in materie criminali si preserivevano per

il decorso di venti anni compiti dal giorno della sentenza

di condanna. Compila però anche la prescrizione, il con-

dannato non poteva abitare nel Comune ove avevano di-

 

(f) Op. cit., vol. !, 5 878 e seguenti.
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mora l'offeso, oi suoi eredi immediati. Il Governo potea

fissare al condannato il luogo, in cui doveva dimorare

(art. 605). Le pene inflitte con sentenze profferite in ma-

teria correzìonale si prescrivevauo per il decorso di cinque.

anni compiuti dal giorno della sentenza, se questa era

stata pronunziata inappellabilmenle, e dal giorno in cui era

spirato il termine ad appellare, se la sentenza era appella-

bile (art. 606). Le pene inflitte con sentenze prolierite in

materia di contravvenzioni si preserivevano per il decorso

di due antri compiuti dal giorno della sentenza, se inappel-

labile, e dal giorno in cui era spirato il termine ad appel-

lare, se la sentenza era appellabile (art. 609). In verna

caso i condannati in contumacia, la cui pena si era pre-

scritta, non potevano essere ammessi a presentarsi, per

far cessare gli effetti della contumacia medesima (arti-

colo 611). Le condanne civili pronunziato da qualsiasi

tribunaledivennte irrevocabili si preserivevano con le regole

stabilite nel codice civile (art. 612).

e) Per il regolamento pontificio sui delitti e sulle

pene del 20 settembre 1832, la prescrizione dell'azione

criminale era di trent'anni per i delitti puniti con la

morte e con la galera in vita (articolo 39); di dieci, per i

delitti puniti con la galera da cinque a venti anni (arti-

colo 40); di cinque, per i delitti puniti con l'opera pub-

blica (art. 41 ), e per quelli di stupro e di adulterio (artì-

colo 42); di tre anni per tutti gli altri delitti puniti con

altre specie di pene (art. 43). La prescrizione decorreva

dal giorno del commesso delitto e per i delitti continuati

dall'ultimo atto delittuoso (art. 44). Qualunque atto di

processo giudiziale interrompeva il corso della prescri-

zione, che cominciava poi di nuovo a decorrere da questo

atto(art. 45). La sentenza, anche contumaciale, impediva

il verificarsi della prescrizione (art. 46). Quando l'azione

criminale non potea sperimentarsi che dopo il giudizio

definitivo della causa civile, la prescrizione decorreva da

questo tempo (art. 48). Erano imprescrittibili i delitti di

Stato (art. 47).

d) Per il codice austriaco del 27 maggio 1852 im-

perante nei paesi italiani soggetti allo straniero si estin-

guevano con la prescrizione il crimine e la pena, se il

reo non era sottoposto per il crimine commesso a pro-

cesso da un giudizio dello Stato entro il tempo stabilito

da esso codice, tempo che si contava dall'istaute del cri-

mine, o dal giorno in cui era passata in giudicato la

sentenza assolutoria, nel caso di procedura già prima

introdotta: la prescrizione era quindi interrotta se contro

il reo, come imputato, era stata emessa una citazione,

un ordine di presentazione o di arresto; se era stato

preso il conchiuse per l'introduzione della procedura; op-

pure, come imputato, era già stato sentito, arrestato od

inseguito con messi o circolari di arresto (5 227). La pre—

scrizione era di venti anni per i crimini controi quali era

comminata la pena del carcere in vita; di dieci, per quelli

ai quali la legge applicava una pena misurata fra dieci e

venti anni; di cinque, per tutti gli altri crimini (5228).

Per profittare della prescrizione era necessario che il col-

pevole non ritenesse alcun profitto dal crimine; inoltre, per

quanto comportava la natura del crimine stesso, che avesse

risarcito il danno per quanto gli era possibile; che non

fosse fuggito dallo Stato, e che durante il termine prescri-

zionale non avesse commesso altro crimine (5 229). Effetto

della prescrizione era questo, che per im tale crimine non

poteva aver luogo nè processo, nè pena (5 230). Erano  

imprescrittibili i crimini, cui era comminata la pena di

morte. Se non che, se dal tempo del commesso crimine

erano decorsi venti anni e concorrevano le condizioni enu-

merate nel 5 229, si pronunciava solamente la pena

del carcere duro fra dieci e venti anni (5 231). Ove l'im-

putato d'un crimine punibile con la morte o con il car-

cere in vita non avesse compiuto ancora l’età di venti anni,

quando se ne era reso colpevole, il tempo della prescrizione

si misurava sulla durata della pena da soli dieci a venti

anni (5 232). La prescrizione dei delitti e delle contrav-

venzioni era regolata da queste altre norme. Con la pre-

scrizione si estinguevano il processo e la pena, ove il reo

non fosse stato sottoposto per il commesso reato a processo

da un giudice penale dell'impero entro il tempo determi-

nato dal codice, tempo che si contava dall'istaute del reato

o dal giorno in cui era passata in giudicato la sentenza

assolutoria nel caso di procedura già prima introdotta. La

prescrizione era interrotta, se contro il reo, come impu-

tato, era emessa una citazione, un ordine di presentazione

o di arresto, ovvero se come tale era già stato sentito od

arrestato od inseguito con messi o con circolari d'arresto.

Inoltre il reo, per profittare della prescrizione, doveva non

ritenere più alcun utile dal delitto o dalla contravvenzione;

avere prestato indennità, per quanto il comportava la na-

tura dell'azione punibile, condizione non richiesta, quando

si trattava di delitti o di contravvenzioni contro la sicu-

rezza dell’onore; e durante il tempo stabilito per la pre-

scrizione non avere commesso verun crimine, delitto o

contravvenzione (5 531). Eccettùati i casi particolari, nei

quali la legge avesse determinato in ispecialità un termine

più breve per l'esercizio del diritto di querela, il tempo

della prescrizione era di tre mesi nei delitti e nelle con-

travvenzioni punite al più con l'arresto di primo grado,

senza inasprimento, o con una multa non maggiore di cin-

quanta fiorini; di sei mesi, quandola pena consisteva nel-

l'arresto di primo grado con inasprimento, o in una multa

non maggiore di dugento fiorini; di un anno, in tutti gli

altri delitti e contravvenzioni importanti una pena più

grave, come pure in quelli che erano puniti con la perdita

di diritti e di licenza (5 532).

e) Per il codice toscano del 20 giugno 1853, l'azione

penale si prescriveva col decorrimento di venti anni nei

delitti minacciati di morte; di quindici, in quelli minac-

ciati di ergastolo; di dieci negli altri e in quelli che si

perseguivano d'ufficio; di tre in quelli che si perseguivano

a querela di parte (art. 89). Se a un delitto era conneser

una trasgressione, questa si prescriveva unitamente a quello

(art. 90). Ove la legge non avesse comandato altrimenti.

la prescrizione cominciava a decorrere nei delitti consu-

mati dal giorno della loro consumazione; nei tentati. dal

giorno dell'ultimo atto di tentativo; nei continuati, dal-

l’ultimo fatto criminoso (art. 92). Quando una causa civile

pregiudicava alla causa criminale, il corso della prescri-

zione restava sospeso sino a che la causa civile non era

stata irretrattabilmenle risoluta (art. 93). Il corso della

prescrizione dell’azione penale cessava dalla pronunzia

della condanna o in contradittorie, o in contumacia, all-

corchè la sentenza per qualsivoglia rimedio giuridico fosse

rimasta inefficace (art. 94). Contro le condanne non Sl

dava prescrizione (art. 95). E qui il Carrara insegnò C|l_e

anche per il codice penale toscano, se non si dava prescri-

zione delle condanne in contradittorie, si dovesse ammet-

tere la prescrizione delle condanne contumacia“; e che, ad.
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ogni modo, il citato art. 95 del codice penale toscano era

stato abolito con la pubblicazione dell'art. 601 del codice

di procedura penale del 26 novembre 1865 (1). Per il

regolamento di polizia punitiva del 20 giugno 1853 l'a-

zione penale contro il trasgressore restava prescritta, se,

entro un mese dal giorno in cui la trasgressione era stata

commessa, non era esibito e ratificato nelle debite forme

il processo verbale, 0 l'atto di denunzia, che dava moto al

procedimento, 0 non era promossa l'azione penale dal mi-

nistero pubblico, ed entro sei mesi successivi non era pro-

nunziata la condanna o in contradittoria o in contumacia;

questa condanna faceva cessare il corso della prescrizione,

ancorchè per qualsivoglia rimedio giuridico fosse rimasta

inefficace (art. 19). Quando dalla trasgressione fosse risnl-

talo im fatto permanente contrario alla legge, la prescri-

zione dell'azione penale non decorreva fintantocbè il mede-

simo non avesse cessato di esistere, e il tribunale poteva

sempre farlo cessare a spese del trasgressore (art. 20).

f) Per il codice estense del 14 dicembre 1855, erano

imprescrittibili i delitti di crimenlese, di parricidio, in-

fanticidio, fratricidio, uxoricidio, veneficio, stupro vio-

lento accompagnato da omicidio, sacrilegio e bestemmia

ereticale profferita con cognizione di causa e delibera—

zione d'animo (articolo 88). La pena e l'azione penale

nascente da delitti punibili con la pena di morte o con l'er-

gastolo a vita si prescrivevauo col decorso di trent'anni

(art. 88); la pena e l'azione penale derivante da delitti

punibili con l'ergastolo a tempo, col decorso di venti anni

(art. 89); la pena e l'azione penale derivante da delitti

punibili con i lavori forzati, col decorso di quindici anni

(art. 90); per i delitti punibili col carcere, col decorso di

dieci anni (art. 91); per i delitti punibili con la multa, in

due anni, eccettuato il delitto d'usura e di altri contratti

illeciti, per cui aveva luogo soltanto la prescrizione tren-

tennale (art. 92); per i delitti di persecuzione puramente

privata, col decorso di un anno (art. 93). Il tempo della

prescrizione cominciava dal giorno del commesso delitto,

e per i delitti continuati, dal giorno in cui la continuazione

cessava (art. 94); e per iv delitti tentati, dal momento in

cui era compiuto l'ultimo atto (art. 95). Quando il proce-

dimento per un reato non poteva istruirsi e proseguirsi

prima della risoluzione della controversia civile sul mede-

simo oggetto, la prescrizione non correva se non dopo il

giudizio definitivo della causa civile (art. 96). L'azione

civile nascente da delitto era soggetta al termine prescri-

zionale dell'azione penale, quando dalla parte civile era

intentata unitamente alla medesima; altrimenti si prescri-

veva con le norme delle leggi civili (art. 97). Invece le

condanne civili pronunziate da qualunque giudice, dive-

nute irrevocabili, si prescrivevauo con le regole del codice

“civile (art. 98). Non correva prescrizione se vi era stata

condanna, anche contumaciale, per i delitti punibili con

pena maggiore di un anno di carcere; in caso diverso il

tempo a prescrivere cominciava col giorno in cui era stata

pmil'erita la sentenza (art. 99). Le disposizioni cennate

non derogavano alle leggi particolari relative alle prescri-

zioni delle azioni che avevano luogo per certi determinati

delitti (art. 100).

9) Per il codice sardo del 20 novembre 1859, la

Prescrizione estingueva l'azione penale in venti anni per  

i crimini punibili con la morte o con i lavori forzati a

vita (art. 137); in dieci anni, per i crimini punibili con

pene criminali minori (art. 138); in cinque anni, per i

delitti punibili con pene correzionali (art. 139); in un

anno, per i reati punibili con pene di polizia (art. 140); in

sei mesi. per le ingiurie verbali puiiihili in via correzio-

nale, e in un mese, se con pene di polizia (art. 141).

La prescrizione decorreva dal giorno del comuresso reato,

e se vi era stato processo, dall'ultimo atto di esso (art. 137,

‘l38, 139 e 141); e peri reati continuati, dal giorno in

cui cessava la continuazione (art. 144). Per i reati puni-

liili con pene di polizia gli atti del procedimento non ave-

vano efficacia d'interrompere il corso della prescrizione che

cominciava unicamente dal giorno del commesso reato

(art. 140). La prescrizione dell'azione penale non decor-

reva cbe dall'ultimo atto di procedura quanto a tutti quelli

cheavevano avuto parte nel reato, ancorchè gli atti della

procedura non avessero avuto luogo che contro d'un solo

(art. 142). Quando il procedimento per un reato non po-

teva istituirsi o proseguirsi prima della risoluzione della

controversia civile per il medesimo oggetto, non correva

alcuna prescrizione per lo stesso reato, se non dopo il

giudizio definitivo della causa civile (art. 145). Le sen-

tenze di condanna a pena di morte o dei lavori forzati a

vita si prescrivevauo col decorso di trent'anni; il condan-

nato però non rientrava in quei diritti, uè riacquistava

quelle capacità“, di cui era stato privato perla sentenza.

Se cadeva nella forza dopo il decorso di venti anni dal

giorno del commesso crimine, la pena incorsa era dimi-

unita di uno o di due gradi (art. 137). Le sentenze di

condanna a pene criminali minori della morte o dei lavori

forzati a vita si prescrivevauo in venti anni. Ma se la seu-

tenza aveva inflitta una delle pene che la legge considerava

come infamanti, il condannato non rientrava nell'esercizio

del diritto di elettorato e di eleggibilità in qualsiasi comizio

elettorale e d'ogni altro diritto politico (art. 138). Questa

disposizione fu però soppressa per le provincie napolitane

col decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861. Le sen-

tenze portanti pene correzionali si prescrivevauo in dieci

anni (art. 139), e in due le condanne a pene di polizia

(art. 140). La prescrizione cominciava a decorrere dal

giorno della sentenza (art. 137, 138, 139 e 140). Se il

condannato in contumacia era in seguito sottoposto a giu-

dizio contradittorie, in cui risultava che il reato importava

una pena inferiore a quella inflittain con la sentenza con-

tumaciale, nel determinare se egli avesse o no acquistata

la prescrizione si aveva solamente riguardo alla qualità

della pena. che gli avrebbe dovuta essere applicata con

.la nuova sentenza (articolo 143). Badisi: non alla quan-

lità, come per il codice italiano, ma alla nuova defini-

zione giuridica data al reato col secondo giudizio, quindi

sempre alla pena dell'editto. La recidiva nei crimini in-

terrompeva la prescrizione delle pene inflitte per cri-

mini e delitti; la recidiva nei delitti interrompeva la pre-

scrizione delle pene inflitte per delitti. A interrompere la

prescrizione delle pene inflitte per crimine bastava pure il

crimine commesso in territorio estero, purchè fosse pre-

visto dal codice e fosse intervenuta condamra per sentenza

irrevocabile. In tutti questi casi d'interruzione la prescri—

zione della condanna ricominciava a decorrere dal giorno

 

(i) Memoria avanti la Corte regia di Lucca, Sezione delle bccuse, del 27 agosto 1879, riportata nel volume Reminisceur-e

di cattedra e foro, pag. 433.
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dell'ultimo reato (art. 146). Nei casi di prescrizione delle

pene di morte e dei lavori forzati prouunziate per omicidio

o per altro crimine contro le persone il condannato non

poteva abitare nel luogo ove dimorava l'offesa, nè, in caso

di morte di costui, nei luoghi ove dimoravano i suoi eredi

immediati, o il coniuge, o i congiunti per consanguineità

ed affinità sino al terzo grado inclusivamente, se non col

consenso in iscritto dei medesimi; e di tale consenso il

condannato doveva fare constare priora di ottenere il de—

creto della corte. Se non otteneva il consenso, non poteva

stabilire la sua residenza clic alla distanza che sarebbe

stata determinata dalla corte, distanza però non minore di

tre miriametri (art. 147). ] condannati in contumacia,

ove in loro favore rimaneva prescritta fa pena, non pote-

vano essere ammessi a purgare la contumacia (art. 148).

Le condanne civili pronunziate per reati di pena criminale,

correzionale o di polizia si preserivevano secondo le regole

stabilite dalle leggi civili. Con la prescrizione dell'azione

penale si prescriveva anche l’azione civile per il risarci-

mento del danno alla parte lesa; ma l'azione in restitu-

zione od in rivendicazione del corpo del reato, o delle cose

derivate da esso, non si prescriveva se non in conformità

delle leggi civili (art. 149). Però questa disposizione venne

modificata per il Mezzogiorno d'Italia col ricordato decreto

luogotenenziale, statuendosi che la prescrizione dell'azione

civile nascente da reato era regolata secondo le norme pe-

nali, qualora l'azione civile si fosse intentata unitamente

alla penale; diversamente vigevano le regole generali del

codice civile in materia di prescrizione. Tutte le su esposte

dismsizioni non derogavano alle leggi particolari relative

alla prescrizione delle azioni per determinati reati.

16. a) Non sarà superfluo accennare alle disposizioni

sulla prescrizione dei codici penali militare marittimo e

per l'esercito, approvati col regio decreto del 28 novembre

1869, n. 5366.

Nel libro I di ognuno di essi, al titolo 1, vi è il capo Il]

intitolato: « dell'estinzione dei reati e delle pene ». All'ar-

ticolo 60 è statuito che i reali e le pene si estinguono, fra

l‘altro, con la prescrizione. Essa non corre a favore del

condannato contro le sentenze portanti pene di morte o di

lavori forzati a vita. Però cadendo il condannato nelle

forze dopo il trascorso di anni venti a cominciare dal giorno

del commesso reato, si diminuisce la pena da esso incorsa

di uno o due gradi secondo le circostanze. L'azione penale

per i reati portanti le suddette pene di morte o di lavori

forzati a vita si prescrive col trascorso di venti anni dal

giorno del commesso reato (art. 61). Contro le sentenze

portanti pene temporanee non minori di cinque anni la

prescrizione si acquista in favore del condannato col tra-.

scorso di anni venti compiti a cominciare dal giorno della

sentenza. L'azione penale per i reati punibili con le pene

suddette si prescrive in dieci anni compiti da decorrere

dal giorno del commesso reato (art. 62). Qualora la pena

pronunciata sia minore di cinque anni, essa rimane pre-

scritta con la decorrenza di anni dieci a cominciare dal

giorno della sentenza. E invece prescritta l'azione penale

peri reati punibili con la suddetta pena col decorso di anni

cinque compiti dal giorno in cui furono commessi (art. 63).

L'art. 64 regola la interruzione della prescrizione, e sta-

bilisce che se vi fu processo, la prescrizione dell'azione

penale decorre dall'ultimo atto del medesimo. Stridentis-

sima differenza questa col codice comune e che dopo tanti

anni ancora non si e eliminata, come tante altre, con la  

riforma razionale dei codici militari. La prescrizione del-

l'azione penale non decorre che dall'ultimo atto di pi‘nce-

dura quanto a tutti quelli che ebbero parte nel reato, an.

corchè gli atti di procedura non avessero avuto luogo che

contro un solo (art. 65). E la consacrazione della teoria

dell'oggettività della prescrizione, come nell'art. 93 del

codice comune, capoverso nltinio. Anche rispondente al

concetto dell’art. 94 del codice comune è la disposizione

dell'art. 66 dei codici militari. Se il condannato in contu-

macia (: in seguito sottoposto a giudizio contradittorie, nel

quale risulti che il suo reato importa una pena inferiore a

quella che gli è stata inflitta con la condanna contumaciale,

nel determinare se egli abbia acquistato o no la prescri-

zione si ha solamente riguardo alla qualità della pena che

gli dovrebb'essere applicata con la nuova sentenza. Dispo-

sizione speciale è quella dell'art. 67. Nei reati di diser-

zione si seguono le norme stabilite nell’art. 61 e seguenti.

Però il tempo necessario per la prescrizione sia della pena,

sia dell'azione penale, è sempre quella dalle mentovate

disposizioni fissata per l'estinzione della stessa pena. Per

gli individui di bassa forza (sottufficiali, caporali e soldati,

secondo il codice per l'esercito) la prescrizione non comincia

a decorrere se non cinque anni dopo cessato l'obbligo del

servizio militare marittimo (dopo cinque anni dal tempo

in cui avrebbero compiuto il loro servizio per il codice per

l’esercito). Per gli ufficiali la prescrizione comincia dopo

dieci anni dal commesso reato. Il disertore non può mai

invocare la prescrizione che dopo compiuta l'età di ciu—

quant'anui. L'art. 68 statuisce intorno alla sospensione

della prescrizione, ma limitatamente alle pregiudiziali e

quasi-pregiudiziali civili. Quando il procedimento per un

reato non può istituirsi o proseguirsi prima della risolu-

zione della controversia civile per il medesimo oggetto,

non corre alcuna prescrizione per lo stesso reato, se non

dopo il giudizio definitivo della causa civile. La recidiva

nei reati interrompe la prescrizione, la quale comincia a

decorrere dall'ultimo reato, salvo il disposto dell'art. 67.

L'art. 70 regola la prescrizione nel concorso delle leggi

preesistenti. -

b) Il codice penale vigente ammette la prescrizione

dell'azione penale e della condanna. Fa decorrere la prima

per i reati consumati dal giorno della loro consumazione;

per i reati tentati o mancati, dal giorno in cui fu com-

messo l'ultimo atto di esecuzione; per i reati consumati o

permanenti, dal giorno in cui la sentenza divenga irrevoca-

bile, o da quello in cui sia interrotta in qualsiasi nrodo l'ese-

cuzione già cominciata della condanna (art. 96, parte 1').

Il tempo necessario a prescrivere è commisurato secondo

la gravità e l'importanza dei reati o delle condanne, e per

queste è logicamente più lungo che per l'estinzione del-

l'azione penale. Questa, quindi, si estingue, salvo i casi in

cui la legge disponga altrimenti, in venti anni, se all'imî

putato si sarebbe dovuto infliggere l'ergastolo; in quindi0l

anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere Ia recluî

sione per un tempo non inferiore ai venti anni; in dieci

anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la rechi-.

sione per un tempo superiore ai cinque e inferiore ai venti

anni, o la detenzione per un tempo superiore ai cinque

anni, o l‘interdizione perpetua dai pubblici uffici; in cinque

anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere "?

reclusione o la detenzione per un tempo non superiore ?"

cinque anni, ovvero la pena del confine, e dell'intcrdizlone

temporanea dai pubblici uffici, o della multa; in due
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anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la

pena dell'arresto per un tempo superiore a un tuesc, o

dell'ammenda per una somma superiore alle lire trecento;

in sei mesi, se all'imputato si sarebbe dovttto infliggere la

pena dell'arresto o dell'ammenda in misura inferiore a

quella indicata precedentemente, ovvero la sospensione

dall'esercizio d'una professione e d'un'arte (art. 9'l). E

poiché bisogna stare alla pena da infliggersi in concreto,

si ha il corollario che quando un condannato (e s'intettde

non irrevocabilmente) sia sottoposto per qualsiasi rimedio

giuridico a nuovo giudizio, la prescrizione si misttra secondo

la pena che dovrebbe infliggersi con la nuova sentenza,

ove risulti ittferiore a quella inflittagli con la prece-

dente (art. 94). La condanna, invece, si prescrive in trett-

t'anni, se fu inflitta la reclusione per trent'anni; in vettti

anni, se fu inflitta la reclusione o la detenzione per im

tempo maggiore dei cinque anni; in dieci attui, se fu in-

flitta la reclusione o la detenzione per un tetnpo non mag-

giore dei cinque anni, ovvero la pena del cottfino, o della

interdizione temporanea dai pubblici uffici, o della multa;

in quattro anni, se fu inflitta la pena dell'arresto o della

sospensione dall'esercizio d'una professione o d'un'arte per

oltre un mese, o quella dell'ammenda oltre le lire trecento;

in diciotto mesi, se l'it inflitta la pena dell'arresto, della

sospensione dall'esercizio d'una professione e d'un'arte o

dell'ammenda in misura inferiorea quella precedentemente

indicata. La condanna a più specie di pene si prescrive nel

termine stabilito per la pena più grave. La sottoposizione

alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza

non ha effetto dopo che fa condatma sia prescritta (art. 95).

Quando l'interdizione tetnporattea dai pubblici uffici o altra

temporanea incapacità, o la sospensione dall'esercizio di

una profeSsione o d'ttn'arte sia cottgittnta ad un'altra pena,

e sia efletto d'una condanna, la prescrizione quanto alla

interdizione, all'incapacità o alla sospensione predetta non

si compie, se non trascorso un tetnpo pari al doppio della

rispettiva durata, il quale decorre dal giorno in cui l'altra

pena sia scontata. o la condatina a tale pena sia prescritta

o altrimenti estinta (art. 97).

Solo la prescrizione dell'azione penale può essere so-

spesa. e dessa riprende il suo corso dal giorno in cui viene

a cessare l'impedimento. Non vi sono che due cause di

sospensione: fa prima, quando l'azione penale non possa

essere promossa o proseguita che dopo una speciale auto-

rizzazione; la seconda, quando si debba aspettare la riso-

luzione d'una quistione deferita ad altro giudizio (art. 92,

cap.). L'interruzione invece ha luogo perla prescrizione

dell'azione penale e della condanna. Il corso della prescri-

zionedell'azione penale è interrotto tfalla pronunzia della

sentenza di condanna in contradittorio o in contumacia;

dal mandato di cattura, ancorchè rimasto senza efletto per

latitanza dell'imputato, e da qualsiasi provvedimento del

giudice diretto contro di esso, ed a lui legalmente notifi-

cato,per il fatto che gli è attribuito; ese la legge stabiliscono

termine di prescrizione più breve di un anno, il corso della

prescrizione è altresì interrotto da qualsiasi atto di proce-

dimento. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere

dal giorno dell’interruzione con la distinzione seguente:

la pronunzia della sentenza fa decorrere un nuovo termine

Intero, l'effetto interruttivo del mandato di cattura e del

P"0Wedimento del giudice non può prolungare la durata

dell'azione penale perun tempo che superi ttef contpfesso

il metà dei termini rispettivamente,stabiliti nell'art. 91 ;  

per le prescrizioni più brevi dell'anno e condizione impre-

scindibile che sia proflerita la sentenza di condanna nel

termine di un anno dal giorno in cui cominciò la prescri-

zione. L'interruzione, qualunqne essa sia, ha effetto per

tutti coloro che sono concorsi nel reato, ancorchè gli atti

interruttivi non sieno intervenuti che contro un solo (arti-

colo 93). Il corso della prescrizione della condanna è inter-

rotto da qualunqtte atto dell'Autorità competente per l'ese—

cuzione della sentenza, legalmente reso noto al condannato;

nelle pene restrittive della libertà personale, dall'arresto

del condannato, cui siasi proceduto per l'esecuzione della

sentenza medesima; e dalla commissione di altro reato

della stessa indole di quello percui si riportò condanna

(art. 96).

Il tempo stabilito perla prescrizione si computaagiorni

intieri di ventiquattro ore, a mesi di trenta giorni e ad

antri secondo il calendario comrtne, non tenendosi conto

nelle pene temporanee delle frazioni di giorno e nelle pene

pecuniarie delle frazioni di lira (art. 98). La prescrizione

si applica d'ufficio, nè l'imputato o il condannato vi può

rinunziare (art. 99). Infine l'estinzione dell'azione penale

tren pregiudica l'azione civile per le restituzioni e il risar-

cimettto dei duttili (art. 102), come del pari l'estinzione

della coudatttta penale non pregiudica la condanna civile

alle restituzioni e al risarcimento dei danni (art. 103).

CAPO III. — DIRITTO eosrnvo ITALIANO VIGENTE.

5 1°. Prescrizione dell'azione.

f7. Preliminari. — 18. Se vi siano eccezioni alla prescrizione

dell‘azione. —— 19. Termini. Prescrizione lunghissima. —

20. Prescrizioni medie. — 21. Brevi. — 22. Prescrizione

brevissima. — 23, Prescrizioni speciali. Codice penale. —

24. Altre leggi. — 25. D'onde si debbano desumerei ter—

mini prcscrittivi. Precedenti e sistema del codice. — 26. Fau-

tori e oppositori. — 27. Critica. — 28. Significato della

espressione: « se all' imputato si sarebbe dovuto iiiflig-

gere, ecc. ». — 29. Circostanze attenuanti generiche. —

30. Quale pena serva di base per la prescrizione dell‘azione.

-— 31. Efletti di essa. — 32. Da qual tempo la medesima

decorra. — 33. Se il giorno del commesso reato vada com—

preso nel termine. — 34. Decorrenza secondo il momento

fiSico dei reali. Consumazione. — 35. La consumazione nei

reati colposi. ——' 36. Reato continuato. — 37. Concetto della

sospensione. — 38. Precedenti e disposizione di legge. —

39. Casi di sospensione. Autorizzazione. — 40. Questioni

pregiudiziali. — 41. Pregiudiziaii improprie. — 42. Que-

stione deferita ad altro giudizio. — 43. Ipotesi diverse di

sospensione. Pccufato. Concussionc. Mancata somministra—

zione di forniture. — 44. Falso giudiziale. Esercizio arbi-

trario delle proprie ragioni. Bigamia. — 45. Diflamazione.

— 46. Se vi siano altri casi di sospensione. — 47. De-

menza. — 48. Amnistia condizionata. Oblazione volontaria.

— 49. Sospensione preveduto in leggi speciali. — 50. El-

fetti della sospensione. —- 51. Da quando la prescrizione

riprenda il suo corso. — 52. Interruzione. Se sia ammissi-

bile ad ogni atto di procedimento. — 53. Se debba ammet—

tersi sofo per la setttenza di condanna. — 54. Sistema

medio. Precedenti e codificazione. —- 55. Esame degli atti

interruttivi. Sentenza di condanna. — 56. Sentenza contu—

maciafe della Corte d’assise. — 57. Giurisprudenza. —

58. Mandato di cattura e provvedimento del giudice. —

59. Condizioni richieste perla loro efficacia interruttiva. —

60. interruzione della prescrizione più breve d’un anno.

— 61. Atto di procedimento. —— 62. Se la querela sia vale-

vole a interrompere la prescrizione. —— 63. Se f’interrompa

l'atto fatto dall'imputato ite] suo esclusivo interesse. —
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64. Se la sentenza di cottdattna perintcrrompcre la prescri—

zione deltba esser valida. — 65. Validità di tutti gli atti

interruttivi. Da chi la sentenza e gli atti debbatio emaitare.

—- 66. L'enutnerazionc delle cause interruttive è tassativa.

Ricaduta nel reato. — 67. Se l'interruzione della prescri-

zione debba aver cflctto per tutti coloro che ebbero parte

nel reato. — 68. Applicazioni diverse. — 69. Se la dispo—

sizione del capoverso ultimo dell'art. 93 comprettda fra gli

atti ittterruttivi attcbe la sentenza di cotidatttta. — 70. Ef-

fetti dell'interruzione secondo la natura degli atti. Sentenza

di condattna. — 71. Mandato di catttira e provvedimento

del giudice. Diffamaziotte. -— 72. Altri atti di procedimento.

—73. Se debba dichiararsi prescritta l'azione, ove nelle

prescrizioni più brevi d'un anno dalla prima sentenza di

condanna alla seconda in seguito a gravame decorra il ter-

mine più lungo dell'anno. — 74. Se i principi fermati dal

codice in tema d'interruzione di prescrizione siano applica-

bili per i reati prevednti in leggi speciali. — 75. Se la

disposizione del capov. 2° dell'art. 93 sia applicabile ai reati,

preveduti in altre leggi, prescrittibili in termine minore d'un

anno. — 76. Reati di stampa. — 77. La prescrizione nel

concorso di più legislazioni.

17. Secondo il nostro codice, la prescrizione è duplice,

cioè dell'azione e della condanna. « Dal delitto, scrive il

Carrara, nasce l'azione a provocare la condatttra d'un de-

linquente: dalla sentenza di condanna nasce l'azione ad

ottenere l'esecuzione della condanna. Sia pur diversa la

genesi prossima e diverso l'obiettivo immediato, sono

sempre due azioni, due estrinsecazioni dell'attività di due

diritti diversi: il diritto di far giudicare e condannare,

eil diritto di far applicare la pena con eseguire la sen-

tenza » (1). La prescrizione del diritto di far giudicare (:

prescrizione dell'azione, cioè del diritto dello Stato di rag-

giungere il reo con l'iiiflizi0iie della pena. La prescrizione

del diritto di eseguire la sentenza :! prescrizione della con-

danna, cioè del diritto dello Stato di mettere in esecuzione

il pronunziato irrevocabile del giudice. Alcuni scrittori no-

strani, obliterando qttattto già si era detto appo noi, accen-

nano alla distinzione già indicata dal Carrara, come dot-

trina venutaci di fuori. Per essi la prescrizione sarebbe

unica e riguarderebbe sempre la pena, 0 nel momento della

minaccia legislativa, o nel momento dell'irrogazione giudi—

ziale. Ma il momento della minaccia legislativa non è che

l’azione penale, come il momento dell'irrogazione giudiziale

non è che la condanna, quindi prescrizione dell'una o

dell'altra, dell'azione penale, cioè, e della condanna.

In questo paragrafo terremo parola della prescrizione

dell'azione (1).

' 18. Perif codice francesed'istruzione criminale, l'azione

penale si prescrive nel termine di dieci anni, qualunque

sia il delitto, ancorchè esso importi la pena di morte

(art. 637).

Anche per la nostra legge non vi sono reati imprescrit-

tibili; si ammette la prescrizione dell'azione penale altresì

per reati che importino la pena perpetua.

Il senatore Borsani, nella relazione per la Commissione

del Senato sul progetto Vigliani del 24 febbraio 1874, ebbe

a dire: « Nello studio dell'articolo 98 è stato sollevato il

dubbio,.se per i reati punibili con la pena capitale o del-

l'ergastolo si avesse da mantenere la prescrizione del-

l’azione penale. Il dubbio non è nuovo; anzi f’imprescrit-

tibilità delle azioni e delle pene per i massimi reati la

incontrato favore in alcune fegisfazioni.…. Nef seno della

Commissione non fu proposto il dubbio solamente come

questione di principio; non si è cioè domandato se sia coe-

rente fa legge che stabilisce azione temporanea per la re.

pressione dei reati passibili di pene perpetue; invece si è

principalmente considerato il pericolo che corrono la tran-

quillità e l'ordine pubblico, permettendo che dopo un lun-

ghissimo volgere di anni l'assassino, il grassatore tornino

liberamente nel paese funestato dalle loro scelleratezze, e

con la loro presenza risveglino i risentimenti e idofori dei

figli e congiunti delle loro vittime e quasi ne provochino

le ire e le vendette. Ma è prevalso sulla maggioranza della

Commissione la giusta considerazione che non è diflicile

ovviare agli esposti e pur possibili pericoli con altri provve-

ditneuti, che potrebbero essere introdotti nella legge sulla

pubblica sicurezza ».

Se col volgere degli attui cessa l'allarme sociale prodotto

dal delitto e aumentano le difficoltà della prova, non si sa

vedere perchè non debba ammettersi senza eccezione la

prescrizione dell'azione penale per qualunque reato,quando

il tempo agisce egualmente cosi per i minimi come per i

massimi delitti. Gli inconvenienti rilevati dal Borsani si

possono verificare come conseguenza eziandio di delitti di

poca entità: un'inginria può mantenere in persone perma—

loso un rancore perenne ed un odio inestinguibile, si do-

vrebbe perciò sottrarre f'ingiuria alla legge sulla prescri-

zione? Questa è introdotta per pttbbfico interesse non per

servire alle private passioni; ove la si voglia subordinare

ai filii individuali, si corre rischio 0 di non ammetterlo

mai o d'abbreviarue nei congrui casi la durata, impercioccbè

certo non difettano coloro, che per sete di danaro si com-

pongono subito col malfattore, e degli altri, che finché

Itauuo vita non perdonano mai. Questo è il fato debole ed

antigiuridico della teoria dei positivisti, i quali nei problemi

scientifici di diritto penale si fanno i portavoce dei perso-

nali interessi. Il risentimento e il dolore della vittima e

dei suoi congiunti non valgono a mantenere vivo nella co-

scienza pubblica l'allarme e lo sgomento prodotto a suo

tetnpo dal delitto, nè a ricostruirnedopo tanti anni la prova,

anzi sono coefficienti passionati, che inquinano ed alterato

qualsiasi prova.

Quando il progetto ultimo fu sottoposto all'esame della

Commissione speciale del Senato, vi furono dei commis-

sari, cbe proposero abolirsi per i reati puniti con l'erga-

stolo la prescrizione dell'azione, ma la proposta venne

respinta. « Quanto aff'imprescrittibifità dell'azione penale

per i reati puniti con l'ergastolo, disse il Pessina, relatore

del primo libro del progetto, la vostra Commissione non

può aderirvi. Quale che sia la gravezza del reato, essa non

toglie di mezzo quell’impedimento ad una sicurezza di giri-

dizio, che nasce dalla difficoltà delle prove dopo f'elasso del

tempo » (3). Così rimase la regola generale e giuridica che

la prescrizione dell'azione penale ha luogo altresi per ide-

litti, per cui si dovrebbe infliggere fa pena dell'ergastolo.

non essendovi più reati eccettuati o per la loro atrocità o

per altro motivo politico.

19. ( Sarebbe certamente preferibile che si specificare

sero i vari termini prescrittivi secondo le varie specie di

reati, tenendo anche conto deil'indofe rispettiva delle prove.

 

(1) Op. cit., p. g., voi. il, 5715, nota 1-_

(2) Per la nozione dell‘« azione penale » vedi la relativa voce.   (3) Relazione della Commissione speciale del Senato, capo "'.

pag. f04.
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In generale però si ricorre all'equipollente della pena cout-

miuata, ragguagliantlo cioè la prescrizione alla specie e

alla quantità della pena » (1). Da questo criterio è messo

il legislatore italiano, il quale nell'articolo 91 stabilisce la

durata dei termini in proporzione diretta della gravità dei

reati, abbreviaudosi gradatamente il tempo necessario a

prescrivere a misura che si tratta di reato di minore gra-

vezza, imperciocclu‘e la maggiore o tntnore gravezza del reato

influisce sulla più o meno lunga impressione suscitata dal

l‘atto contrario alla legge.

Il maggior termine è di attui venti, se all'imputato si

sarebbe dovuto infliggere l'ergastolo. Nella Relazione uti-

uisteriale a questo proposito è detto che per lo scltenta

(lei?? novembre 1887 la durata dei termini corrispondeva

a quella stabilita nei progetti anteriori (2).

Il primo progetto De Falco del 26 febbraio 1866 all'ar-

ticolo 14°2 determinava in venti attni la maggiore pre-

scrizione. I sottocommissari della prima Commissione mi-

nisteriale pensarono elevarne il termine ad anni trenta

(art. 79), ma la Commissione nel 18 luglio 1867, ritenett-

dolo troppo lungo, lo ripristinò a venti, come nel progetto,

ecosi rimase nein schemi successivi. Un altro tentativo

per protrarre a venticinque anni questo termine fu fatto in

occasione dell'ultimo progetto. La Giunta del Senato fece

simile proposta (3), ma la Commissione di revisione non

ne tenne conto. Allorché questa si occupò della tttateria in

esame il Calenda ricordò che la Commissione del Senato,

avendo creduto di accettare la proposta della Commissione

della Camera dei deputati perchè le coudattne all'ergastolo

fossero dichiarate imprescrittibili, aveva ravvisato coerente

elevare il termine per la prescrizione dell'azione penale in

questi reati da venti anni, com'era ttel progetto ministe-

riale, a venticinque. Chiese perchè la Sottocommissione

non aveva segulto il medesitno sistema, e invece, accettando

l'imprescrittibilità delle condattue all'ergastolo, avea man-

tenuto i venti anni come termine a prescrivere l'azione. ll

Lucchini rispose che la Sottocommissione aveva creduto

che non si potessero adottare dei termini sovercltiamente

lunghi, « perchè la prescrizione non è introdotta tanto in

favore degli imputati, quanto per un interesse sociale, cioè

come salvaguardia della verità, essendoché il tempo renda

sempre più difficile lo scoprire il vero ». Perciò aveva opi-

uat0 che non si dovessero oltrepassare mai i venti anni.

Ed a questo proposito va ricordato il voto del contntissario

Demaria, il quale, pur astenendosi dal fare proposte, disse

che avrebbe appoggiato quelle aventi lo scopo di limitare i

termini prescrizione“, «specialmente perla lallibilità della

prova testimoniale, quasi unica in materia penale » (4).

Lo Zerboglio sul tt. 1° dell'art. 91 scrive: « Un parri-

cida, di conseguenza, chea ventun anno abbia consumato il

suo nefaudo delitto, a quarantuno se ne ritornerà in patria

con la probabilità di godersi ancora per assai tentpo la

vita come un libero ed innocuo cittadino. E ciò impressiona

tanto più in quanto la prescrizione può essere constatata solo

al termine di un procedimento, da cui risulti che il parri-

cida è tale e si merita l'ergastolo, dal quale scampò per

essere scorsi i venti anni dal giorno in cui ha perpetrato

Il misfatto. Se col sistettta di computare la prescrizione sul

tilolo del reato le prescrizioni brevi per gravi reati erano

inopportune, con quello di computarle sulla pena che si

sarebbe inflitta, lo sono infinitamente di più » (5).

Avvertianto, anzitutto, che lo Zerboglio non ha un con-

cetto esatto della formola « se all'ituputato si sarebbe do-

vuto infliggere » ecc. Il giudizio è ttecessario espletare sino

alla sentenza, quando per il tempo decorso e per il titolo

dedotto in imputazione può esservi divario tra la pena appli-

cabile in astratto e quella da infliggersi in concreto. Tizio

è imptttato d'omicidio, viene processato dopo dieci anni dal

giortto del reato, poichè potrebb'esset‘e punito con la re-

clusione sino a ventttn antro, bisogna andare sino alla sen-

tenza per dire se si sia verificata la prescrizione, secondo

che s'infliggerebbe la pena al disopra o al disotto dei vettti

anni. Ma, se i quindici attui sono già decorsi, essendo pre-

scritta l'azione penale anche tenuto conto del solo titolo del

reato, è'nltrouea ed inutile la celebrazione del dibatti-

mento: il gittdice in limine dichiarerà prescritta la relativa

azione. Parintente, se il titolo del reato importa la pena

dell‘ergastolo e sono decorsi vettti anni dall'avvenintettto,

il gittdice inquirente dovrà dichiarare prescritta l'azione,

senza che si abbia modo di constatare al termine del pro-

cedimento se l'imputato sia veramente parricida. Ma, di-

rebbe |o Zerboglio, venti anni sono pochi per ammettere

la prescrizione. Se si avesse un tatttino di pratica giudi-

ziaria, non si direbbe cosi: a base di vero positivismo e

non di tnetalisica si tleve riconoscere che venti attui sono

più che sufficienti. Chi assiste alle pubbliclte udienze delle

Corti d'assise e dei tribunali sa quanto sia incerta e dubbia

la prova dopo due o tre anni dal fatto, sa quanto sia diffi-

cile la ricostruzione dell'avvenimento nelle sue linee gene-

rali, sa come sia pressochè impossibile addivenire alla spe-

cificazione dei dettagli. Dopo venti autti chi ne assicura della

reità dell‘imputato, della veridicità delle deposizioni testi-

ntouiali e delle circostanze, forse favorevoli alla difesa, che

accompagnarono l'avvenimento? E, ripetiamo, sin anco

s‘ignora se l'imputato sia colpevole, perchè, decorso il ter-

tuine stabilito per il titolo del reato, non è più il caso di

celebrare il giudizio in contradittorio. Dai positivisti si

parte di là dove si dovrebbe giungere; essi dànno per di-

utostrato che si tratti di colpevole raggiunto da una piena

prova, qttaudo a tanto non si è arrivato ed e supretnatneute

difficile arrivare. D'altronde lo Zerboglio tra l'attuale e il

sistema da lui vaglteggiato accetta come termine medio la

presunzione massima di trent’anni, e per cui si potrebbero

ripetere le cettsnre da lui mosse al legislatore italiano:

quel tale parricida ritornerebbe in patria a cinquantun

anno a godersi la vita liberamente.

20. I n[ 2 e 3 dell'art. 91 statuiscono intortto alle

prescrizioni medie di quindici e di dieci anni.

I progetti De Falco (primo) del 26 febbraio 1866 (arti-

colo 143) e Vigliani del 24 febbraio 1874 (art. 98) sia-

bilivano il termine unico di dieci attui, se il reato fosse

stato punibile con pena criminale temporanea; ttttti gli altri

statuivano come il codice attuale. Quando se ne discusse il

relativo disegno, la Commissione della Camera elettiva

propose un solo termine di dieci anni (6) per l'azione penale

nei delitti, che importassero la pena della reclusione odella

 

(i) Lucchini, op. cit., tt. 102.

(2) Relaz. cit., u. t.xtx, pag. 931.

(3) Relaz. della Commiss. speciale del Senato, capo tv, p. 105.

(i) Verbali, n. xv, pag. 231.  (5) Op, cit., pag. M.. V. anche La sterminio delle « appli-

cazioni giuridiche » (Scuola Positiva, …, 959).

(6) Relazione della Commissione della Camera dei deputati,

u. cxvm, pag. 133.
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detenzione eccedente cinque anni. Il Guardasigilli, alla

Camera, nella tornata del 5 giugno 1888, disse di preferire

la maggiore graduazione scalare stabilita nel progetto nti—

nisteriale. Nella tornata successiva del 6 giugno il Fortis

propnguò la proposta della Commissione della Cautera.

« La prima questione è quella del termine per la prescri-

zione dell'azione penale; termine che la Commissione par-

lamentare, con eflìcace ragionamento e per motivi certo

meritevoli di molta considerazione, ha ridotto a dieci anni

per idelitti, che importano la pena della reclusioneo della

detenzione eccedente cinque anni. Guardando alle ragioni

scientiflclte della prescrizione, ch'io non intendo d‘esporre,

perchè voi tutti dovete conoscerle, parve alla Comtnissione

che non si potesse sostenere la diversa prescriziotte di dieci

o di quindici anni per casi di poco differenti e dissimili;

e conseguentemente essa, non ammettendo questo salto

ingiustificato ed una graduazione poco razionale, ridusse

al termine unico di dieci anni la prescrizione dell'azione

per tutti i delitti, che importano la reclusione o la deten-

zione oltre i cinque attui. Il ministro Guardasigilli disse

ieri che egli preferiva ancora il suo sistetna di gradttazioue

del termine prescrizionale dell'azione penale, senza però

motivare o dar ragione in modo alcuno di qttesto suo pa-

rere; la qual cosa mi fa credere che non intenda resistere

all'opinione atttorevole della Commissione e molto meno

appellarsene al parere irresponsabile di un'altra Commis-

sione, che sarà cltiantata al lavoro di coordinamento..... Nella

questione speciale che ho trattato la ftttura Commissione

non dovrà essere chiamata a dire qttale sia l'opinione da

adottarsi. Il Minisito potrà, se vuole, consultarla, ma egli

stesso dovrà definitivamente risolvere ». La Giunta setta-

toria si attetttte al progetto. « Una seconda proposta della

Commissione della Camera fu quella di ridurre a dieci anni

il tempo tttile per la prescrizione in tutti i reati, che por-

tano alla pena della reclusione o della detenzione per oltre

cinque anni. Quest'emeudamento menerebbe a togliere

di mezzo quella graduazione proporzionale, che nel pro-

getto e assai bene attuata richiedendo sempre un elasso di

tetnpo maggiore secondo la gravezza maggiore dei reati.

Non vi è alcuna ragione plausibile per preferire al sistema

razionale del progetto una compiuta equiparazione relati-

vamente alla prescrizione dell‘azione penale tra reati pu—

niti cott pena grave come la reclusione non mittore di venti

anni e reati puniti con pena minore di essa » (1). E la

Commissione di revisione nulla innovò al testo ministe-

riale, che divenne legge, data la discrepanza or rilevata,

sebbene il Lucchini, relatore della Sottocommissione, fosse

stato personalmente favorevole ai termini di prescrizione

non sovercltiamente lunghi (2).

La durata del tempo necessario a prescrivere è materia

arbitraria, però se il tempo deve misurarsi sulla gravità

dei reati, segnato il utassitno termine per quelli punibili

con la pena perpetua, si cade nella casistica, quando si vo-

gliono stabilire altri termini, secottdo che un reato sia ptt-

nibile con pochi anni di più di un altro. La proposta della

Commissione della Camera“ elettiva era pratica e positiva.

Nell'incessante movimento della vita moderna dopo dieci

anni è 'caneellato il ricordo del reato, è cessato l'allarme

sociale, e resa diflicile la prova si della reità che dell'in-

nocenza. Non v'è bisogno di ripetere quanto si è innanzi

ricordato sull'insegnamento quotidiatto della pratica giu-

diziaria: decorsi pochi anni dal giorno del commesso

reato, subentra l'indifferenza, e, a mano a mano, l'oblio;

l'errore, che in sul principio poteva esser probabile, si

rende inevitabile con danno e disdoro della giustizia.

Chi non viva di astrattezza, ma di vita reale sa, che se

nello spazio di dieci anni non si è raggiunto il colpe-

vole, nott lo si raggiungerà giammai: e d'altronde i pro-

cessi ripigliatisi e riapertisi dopo anni finiscono nel nulla.

A che aflanuarsi, perchè il legislatore alluttglti i termini

della prescrizione, quando il risultato pratico è negativo?

Non ostante, il legislatore per i reati punibili con pena

tetnporanea lunga ha ammesso due termini prescrizionali

di quindici e di dieci anni, eppure lo Zerboglio gli muove

rimprovero, perchè anche qui si verifica, a suo dire, il

guaio dell'eccessiva brevità (3). A prescindere dalle prece-

denti cousiderazioni,aggiungasi che lo Zerboglio dimentica

la disposizione dell'art. 93, per cui, avutasi l'interruzione,

che del resto è facile a praticarsi, i termini si aumentano

sino alla metà: quello di venti anni si può protrarre sino

a trenta, qttello di quindici anni a ventidue e sei mesi,

quello di dieci a quindici. E si può allora aflermare che

questi termini sieno brevi ? Permetterebbe la serietà della

giustizia che ancora più a lungo si trascinasse un proce-

dimento penale?

Più aspra censura fa lo Zerboglio al n. 3 dell'art. 91,

perchè pareggia nella prescrizione due pene, la reclusione

e la detenzione afllittive di reati essenzialmente diversi nel

loro movente. Nola alcune differenze fra le due pene e

prosegue: « Se il legislatore ha credttto di dillerenziare

cosi le due pene.... non è un'incongruenza che, giunto

all'istituto della prescrizione, le eguagli con un senso di

manifesta ingiustizia? Non urta ciò con quell'euritmia, alla

quale si è reso pure così spesso un omaggio infondato?

Chi ha commesso un crimine punibile con diciannove anni

di reclusione nel medesimo giorno in cui un altre ne ha

commesso uno punibile con cinque anni ed un tuese di

detenzione, prescriverà, come questi, senza un'ora di più,

il suo malfatto in dieci anni. L‘iniqttità non può essere

più patente. E sempre la gran canaglia la preferita a pello

del piccolo canagliume, e forse a petto di chi non è nem-

meno intimamente un cattivo, ma solo un traviato facilmente

correggibile » (4).

in tema di prescriziotte la differenza fra le due pene non

poteva aver peso, sia reclusiotte o detenzione; e unico lo

scoglio, in cui si urta, l'inutilità dell'esempio a grande

distattza dal delitto, la fallibilità della prova, ecc. D'altronde

non è vero quanto alferma lo Zerboglio. Il legislatore nei

u! 1 e 2 dell'art. 91 ha tenuto conto della maggiore delin-

quenza, e nel Il. 3 nemmeno ha fatto l'equiparazione fra

le due pene, perché mentre per i reati punibili con la

reclusione questa deve mantenersi inferiore ai venti anni.

la detenzione va sino ai ventiquattro, come negli arli-

coli 113, parte 1°, sanzione 2“, 118 e 120, capov. 1°.

Non sono poi superflui altri due rilievi. In più casi, quando

il massimo della detenzione supera i cinque anni, essa è

comntinata alternativamente con la reclusione, come negli

art. 105, 107, 111, 131, onde la necessità del pareggia-

 

(1) Relaziotte della Commissione speciale del Senato, capo tv,

pag. 101£ e105.

(2) Verbali, n. xv, pag. 230 e 231.  (3) Op. cit., pag. M. ,

- (A) Op. cit., pag. 44 e 45. nonché monogr. cit., loc. cit.,

pag. 970 c 971.
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mento agli effetti della prescrizione. In secondo luogo

quando la detenzione e comminata dasola supera sempre

di tuoito i cinque anni, come negli articoli 113, parte 1",

sanzione 1“, 120, parte 1ll e capov. ultime, 121, 134,

n. 2, 147, parte 1“, 314, sanzione 2“, 369 e 371, ca-

poverso, sicchè non si verifica l'esempio che a fine di po-

lemica si «. foggiato Io Zerboglio; e comunque per questi

pochissimi casi non sarebbe stata consigliabile tttta sovercltia

suddistiuzione nel n. 3 dell'art. 91.

Per il n. 2 dell'art. 91 la prescrizione estingue l'aziotte

penale in quindici atttti, se all'itnputato si sarebbe dovuta

infliggere la reclttsiotte per un tetttpo non inferiore ai

venti anni, cioè da venti anni in su.

Per il n. 3 l'azione penale si estingue in dieci anni, se

all'intputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione per

un tempo superiore ai cinque ed inferiore ai venti anni, o

la detenzione per un tempo superiore ai cittque annie,

s'intende, estensibile ai ventiquattro, o l‘interdizione per—

petua dai pubblici uffici. L‘ittterdizione, di cui in questo

Il. 3, è quella che la legge comtttina qttale pena princi-

pale, come negli articoli 168, parte 1“, 169, parte 1",

202, capov. 1°, 212, capov. 1° e 229, capov.1°. Per i

reali in detti articoli ipotizzati, se anche si dovesse itt-

fliggere al colpevole la reclusione per un tempo non su-

periore ai cinque anni, e per cui si potrebbe dicltiarare

estinta l'azione penale, ove la reclusione fosse comminata

da sola e fossero decorsi cinque anni dal giorno del reato,

il termine prescrizionaleè ittvece di dieci attui e non di

cinque, come nel n. 4.

21. I n1 4 e 5 dell'art. 91 prevedono le prescrizioni brevi

di cinqtte e di due anni.

Nel progetto il termine, di cui nel n.5, era di tre anni,

nella Commissione di revisione il Marcora propose ridursi

a due, e cosi fu fatto (1) eil Ministro poi accettò (2).

L'azione penale si estittgue in cinque anni, se all‘impu-

lato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione o la deten-

zione per un tempo non superiore ai cinque anni, ovvero

la pena del confine, e dell'interdizione temporanea dai

pubblici uffici o della unth (3).

Nel caso di più pene concorrenti, ad esempio reclusione

emulla, si applica semprela prescrizione di cinque anni, ove

la pena restrittiva della libertà personale da infliggersi non

superi i cinque attui. Vero èchel'ipotesi non èespressamentc

preveduta, ma avuto riguardo che il termine prescrizionale

ègraduato principalmente in consideraziotte della pena re-

strittiva; che le altre, qttando non sono comminate a parte,

sono pene accessorie, che seguono e quindi prendono norma

da quella; e che comunque nel silenzio si deve accettare

l'interpretazione benigna, altrimenti per poco tempo di con-

fino 0 d'interdizione temporanea di pubblici uffici, ovvero

per poche lire di multa si raddoppìerebbe il termine pre-

scrittive, mentre poi per il decorso del dieci anni la pena

restrittiva da infliggersi dovrebbe essere su periore ai cinque

e inferiore ai venti anni, si deve conchiudere che quando

lil pena restrittiva si ntantiene nei confini segnati dal n. 4,

. anche concorrendo un'altra pena ivi pur itulicata, il let‘-

tttine perla prescrizione dell'azione e sempredi cinqueantti.

« Erroneamente la Corte ritenne che il delitto di cui si

tratta, essendo punibile, oltrechè con la reclusione sino a

cinque anni, anche con la multa, fosse soggetto non alla

prescrizione di cinque anni stabilita al n. 4 dell'art. 91

codice penale peri delitti punibili con pena non superiore

ai cinque anni o con la multa, ma a quella di dieci anni

stabilita dal precedente numero per i delitti punibili con

pena superiore ai cinque attui. Confrontando, infatti, la

locuzione adoperata nei detti n1 3 e 4 dell'art. 91 ed esa—

minando il resto dell'a rlicolo stesso (l'uttico relativo al ter-

tnitte della prescrizione dell'azione penale), cltiaro si scorge

che tal termine è stabilito nel n.3 unicamente in vista della

- durata di oltre cinque attui della pena corporale (deten-

zione o reclusione), e nel n. 4 in vista o della multa o

. della pena corporale non oltrepassante cinque anni; sicchè

nel n. 4 deve intendersi di necessità incluso anche il caso

'di delitto punibile con entrambe le pene, che altrintenli

non sarebbe contentplato da ttessun altro dei numeri pre-

, cedenti e susseguenti » (4).

‘ L'azione penale si estingue in due anni, se all'imputato

si sarebbe dovuto infliggere la pena dell'arresto per un

"tempo superiore ad un mese, o dell'ammenda per una

, somma superiore a lire trecento. Vale l'osservazione prece-

dente nel caso che si tratti di reato, per cui la legge stabilisce

. entrambe le pene.

22. E prescrizione brevissima quella preveduta nel u. 6

' dell‘art. 91.

Nel progetto il termine relativo era di un anno, la Com-

fmissione di revisione su proposta del dep. Marcora la

ridusse a sei mesi (5). In sei mesi duttque si prescrive

? l'azione penale, se all'imputato si sarebbe dovuto inflig-

I gere la pena dell'arresto per un tetnpo non superiore a un

mese, o dell‘ammenda per ttna somma infra le lire trecento,

. ovvero la sospensione dall'esercizio di una professioneo di

un'arte.

23. I termini sinora discorsi valgono e trovano applica—

zione sempre clte la legge non disponga altrimenti, sempre

che cioè per determinati reati non siatto stabiliti termini

diversi. In tutto il codice due soli delitti sono sottratti alla

norma dell‘art. 91 per la durata dei terntini: la diffama-

zionee l'ingiuria. L‘azione penale, secondo l'art. 401, per

il delitto di diffamazione si prescrive in un anno, e in tre

mesi quella per il delitto d'ingittria eziandio in ofl'esa d'una

persona legittimamente incaricata d'un pubblico servizio.

I motivi della deroga sono spiegati in altra sede (6). Ma,

tranne la specialità del termine, la prescrizione per la

diffamazione e l'ingiuria è regolata dalle stesse norme'

della prescrizione comune.

Alcuni ritengono che sieno prescrizioni speciali quelle

prevednte negli art. 336, 344 e 356 (7), mentre qualche

altro dice che si tratti addirittura di reati regolati contem—

poraneamente dalla prescrizione comune e dalla spe-

ciale (8). L'errore dipende dalla confusione, che si fa tra

 

Il) Verbali, u. xv, pag. 231 e 232.

(9) Relazione al re sul testo tlefinitivo, n. L…, 66.

(3) Conf. Cass., 22 settembre 1908, Leonardi (Riu. Pen.,

max, 74).

.(1) Cass., 17 maggio 1909, Intini (Riv. Pen., LXX, 90, e

Giust. Pett., xv, 902).

(5) Verbali, n. xv, pag. 231 e 232.

72 — Dtctrsro tramano, Vol. XIX, l‘arte là.

 (6) V. alla voce lngiurla e dillmnione, n. 236.

(7) Innamorati, Trattato dell'estinzione dell'azione penale e

delle condanne penali (ttel Completo Trattato teorico e pratico

di diritto penale, edito dal Vallardi, vol. I, p. ttt, capo tv, 5 3,

pag. 1052); Majno, Commento al codice penale italiano, 2a edi—

zione, p. |, n. 534; Crivellari, op. cit., vol. tv, pag. 586.

(8)'Zerltoglio, op. cit., pag. 108 e 109.
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prescrizione e termine per produrre querela. La violenza

carnale, il ratto e l'adulterio sono regolati, per la prescri-

zione, dalle ttornte sattcite ttegli art. 91 e seguenti, solo (".

diverso il termine, entro il quale si può dare querela:

mentre per tutti i delitti perseguibili ad istanza di parte

la querelaè amtnessa sino a che non si prescrive l'aziottc,

per quelli or indicati il codice fa una restrizione, e dicltiara

che non si fa posto alla querela, decorso till certo tentpo

molto pit't breve di qttello stabilito nell'art. 91. Il sistema

di limitare il diritto alla querela, uott facendolo coincidere

con la durata dei termini presu‘iziouali, ftt propttgttato

dal dep. Nanni sttl progetto Mancini del 25 novembre

1876 e dal Lucchini nella Commissione di revisione. Il

prof. Luccltitti disse che era pensiero della Sotto-commis-

sione di fissare un termine entro il quale si dovesse pro-

durre la querela, facendolo indipendente dal termine della

prescrizione, perchè la Sotto-commissione non trovava

giusto che il privato avesse avuto, per dare la querela,

ttttto il leutpo che è necessario a prescrivere (1). Questo

concetto fu seguito dal legislatore_per i delitti di violenza

carnale, ratto ed adulterio, per i quali il termine di spor-

gere querela e indipendente dall'altro della prescrizione,

ma, tolto questo, trovano applicazione ttttte le norme in-

torno alla prescriziottc, comprese quelle sui termini;

sicchè, prodottasi la querela entro il tertttine fissato, la

prescrizione dell'azione si verifica nel termine normale

dell'art. 91. Che se il fatto vettga a conoscenza di chi

abbia il diritto di presentar querela invece dell'ofl'eso fuori

il termine prescrizionale, non (: pit't questione d'ammessi-

bilità o meno della querela, esiste ed è assorbente l'altro

fatto della prescrizione dell'azione. La riprova è fornita dal

capoverso dell'art. 336: sempreché si possa e si debba

procedere d'ufficio, il Pubblico Ministero non è vittcolato

come il privato, può promuovere l'azione sino a che non

sia interventtta la prescrizione. Non è a parlar dttnqtte di

prescrizione speciale per i delitti di violenza carnale, ratto

e adulterio, molto meno di una doppia prescrizione, che

sarebbe un assurdo giuridico; si tratta invece d'un ter-

tnine particolare assegnato al privato per produrre querela,

presentata la quale il Pubblico Ministero è nella pienezza

delle sue facoltà, può mettere in movimento l'azione e spe-

rimentarla nel termine dell'art. 91. avvalendosi di tutti i

mezzi legislativi concernenti il decorrimento, la sospen-

sione e l'interruzione. Non diversamente ha deciso la Cas—

sazione, che, cioè, in tema d'adulterio il termine perla

prescrizione è l'ordinaria stabilito dall'art. 91, n. 4, e non

può dirsi che sia limitato a tetttpo più breve dall'art. 356.

Giova aver presente la motivazione della Corte, a base di

esatti e rigorosi concetti giuridici. « Si osserva che in

tema d'adulterio niuna disposizione è nel codice che, dero-

gando alla regola generale dell'art. 91, n. 4, limiti a ter-

mitte più breve il tempo utile per prescrivere siccome si

legge per la diffamazione, per l'ingiuria, ecc. Una tale

disposizione speciale sarebbe necessaria, perchè legalmente

possa invocarsi una prescrizione di eccezione; (: dessa tas-

sativamente imposta dalla legge e basta tener presente il

succennato art. 91, ove, indicandosi i vari termini per

 

(1) Verbali, n. xv, pag. 231.

(2) 18 luglio 1894, Ferri e Carunchio (Foro Ital., 1895, It,

89). Conf. stessa Corte, 20 maggio 1902, Basilico, Carunchio

e Di Paolo (Cass. Unica, X…, 1018).

(3) Cass., 3t ottobre 1901, P. M. in e. De Simone e Vaccaro 

prescrivere, e detto: « salvo i casi nei qttali la legge

« disponga altrintenti ». La ricorrente Rosa Ferri a so-

stegno del suo assunto trae argomento dal divieto di que-

rela sattcilo dal primo alinea dell'art. 356, quando sieno

decorsi tre mesi dal giorno in cui il coniuge offeso abbia

notizia del fatto. Ciò non è esatto, imperocchè in tale

disposizione, che raccltittde il concetto della decadenza,

non pttò essere coutpresa la prescrizione, la cui ittdole è

diversa. Tiene la printa all'intproponibilità dell'azione;

nella seconda l'azione t': pt‘op0sta, nta ttel suo svolgintettto

pel Ittngo tetnpo decorso se ne spensero gli efletti: l'una

la sua ragion d'essere attinge nell'interesse di famiglia,

per il quale, reso sopportabile l'oltraggio e possibile l'ac-

cordo tra conittgi, inutile riusciva il ravvivarue le recrimi-

nazioni in pinto giudiziario e proluttgare lo scandalo;

l'altra nell'andamento dei giudizi, nei qttali l'abbandono e

lo scorrere del tempo sperde o confonde le prove, fuorvia

gli anitni, altera l'opinione e rende cosi inerte o ma] rispon-

dente l'opera della giustizia. Non trattasi adunque di sola

differenza di modalità nelle forme, ma invece totalmente

ne sono diverse sostanza e ragione fondamentale, per cui

a renderne comuni svolgimento ed effetti manca per intiere

l'argomento d'attalogia » (2).

Onde rimane fertnoclte nel codice i casi, in cui i”: disposto

altrimenti circa la durata dei termini, uott sono che due,

la difl'amazione e l'ittgiuria, per cui si tratta di prescri-

zione nel vero senso della parola e non di decadenza dal

dirilto di produrre qtterela. '

24. Le leggi speciali oflrono copiosi esempi di prescri-

zioni speciali. Per l'art. 12 dell'editto sulla stampa l'azione

penale per reati di stampa si prescrive in tre mesi dalla

data della consegna della copia al Pubblico Ministero; e in

quanto ai periodici dalla data della loro pubblicazione.

Per il successivo art. 50 l'azione per le multe dovttle per

il rifiuto o ritardo delle pubblicazioni, di cui agli art. 43

e 45, si prescrive in due mesi dalla data della contravven-

zione o dell'interruzione degli atti giuridici, se vi èstato

procedimento. Per l'art. 112, capov. 2°, della legge elet-

torale politica del 28 marzo 1895, ti. 83, l’azione penale

per i reati elettorali si prescrive in sei mesi dalla data del

verbale ttltinto dell'elezione, o dell'ultitno atto del processo.

E per l'art. 109 della legge comuttalee provinciale del

21 maggio 1908, n. 269, l'azione penale peri reati in ma-

teria elettorale si prescrive in sei mesi dalla data del ver-

bale ultimo dell'elezione o dell'ultimo atto del processo.

Per l'art. 111 della legge doganale, testo ttuico, del

26 genttaio 1896, n. 20, l'azione giudiziale per il con-

trabbando si prescrive in cinque attui. Per l'art. 30 della

legge sugli spiriti, testo unico, del 30 gennaio 1896,

n. 26, le infrazioni alla legge stessa, anche quelle avenll

carattere di frode, e quindi costituenti delitti anzichè sent-

pliei contravvenzioni, come ha ritenuto la giurispru-

denza (3), si prescrivono in un anno. Per l'art. 65 della

legge Stil dazi di consumo del 7 maggio1908, n. 2485

l'azione per le contravvenzioni e per le defraudazionl Sl

prescrive entro un anno dal giorno in cui fu commessa la

contravvenzione (4). Per l'art. 9 della legge sul regime

 

(Foro Ital., 1902, Il, 85, e Rio. Pett., Lv, 88); 29 dicembre

1904, Burlando (Foro Ital., 1905, H, 63); 7 febbraio 1905,

Siciliano (Riu. Pen., Lxl, 538).

(4) Conf. Cass., 16 novembre 1900, P. M. in c. Zurzolo

(Rin. Pett., L…, 328).
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fiscale degli zuccheri del 2 lttglio 1902, n. 238, il reato

di contrabbando di saccarina si prescrive in cinque anni,

essendo richiamate le disposizioni della legge doganale sul

contrabbando, per cui (art. 111) l'azione penale si pre-

scrive in ciuqtte anni (1). Per l'art. 39 del regolamento

del 2 luglio 1903, n.347, della legge or citata sul regime

fiscale degli zuccheri l'azione penale per le frodi e le cott-

travveuzioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui

furono contmesse.

Quando nelle altre leggi penali non si parla di termini,

l'azione penale si prescrive secondo il codice penale co-

mune. Così per i reati prevedttti dain art. 123 e seguenti

del codice civile in materia ntatrintoniale (2); per i reati

ipotizzati dagli art. 247 e seguenti e di bancarotta, di cui

negli art. 856 e segttenti del codice di commercio.

25. Vigente il codice sardo del 1859, si discusse molto

per determinare la prescrizione dell'azione penale, ed ora

si rilen ne doversi stare al titolo del reato dedotto in accusa;

ora a quello ammesso in sentenza, senz'aver riguardo alla

minor pena inflitta per il concorso di circostanze atte-

nuattti genericlte, o di altre estrinseclte al fatto; ora alla

pena inflitta in concreto dal giudice, tenendo conto di

qualunque circostanza attenuante e scusante. Chi ha la va-

ghezza di sapere le decisioni delle Cassazioni di quel

tempo, può consultare in proposito la Relazione ministe-

riale sul progetto del 22 novembre 1887 (3). In dottrina

il Pescatore opinò chei termini prescrittivi dipendessero

esclusivamente dalla qualità e dal grado della pena dovuta

al reato in concreto, argontentando massimamente dal-

l'art. 143 del codice sardo (4). Il Pessina, invece, pur in

applicazione di quel codice, venne in qttesta sentenza:

« Quando non si è per anche proceduto ad alcuna valu-

tazione da parte del giudice, il titolo del reato, quale

emerge dagli atti stessi che iniziano il procedimento pe-

nale, costituisce il criterio per la sussistenza della pre-

scrizione. Ma quando una valutazione definitiva in data,

qttesta deve servire come criterio deterntiuatore della sus—

sistenza o della ttinna sussislettza della prescrizione del-

l'azione penale: peroccbè una tal valtttazione vuol essere

retrotratla al momento della perpetrazione di un dato

reato » (5).

Nella prima Commissione, discutendosi sull'art. 79 pre—

parato dai sottocommissari, nella tornata del 19 febbraio

1867 l'Arabia, confrontando la frase « se la pena stabilita

per il delitto », ivi adoperata, con quella usata dal codice

del 1859 « reato punibile », chiese se si era voluto risol—

vere la questione tante volte sollevata, se cioè si dovesse

guardare alla quantità di pena minacciata dalla legge al

delitto considerato in astratto, oppure alla pena che nel

caso concreto, e per il concorso di tutte le circostanze, si

dovrebbe infliggere al reo. L'Ambrosoli dichiarò essersi

voluto guardare alla pena mittacciata al delitto in astratto,

a diflerenza di quanto si disponeva per la prescrizione

della condanna, dove si guarda alla pena inflitta concreta-

mente. Nel primo caso si era ritenuto prevalente l'interesse

di tener viva l'azione penale per il maggior tentpo possi-

bile, in conformità anche con la quantità di pubblico

\

… Cass., 5 dicembre 1907, Giuffrida (Riv. Pen., LXVII,

956); 30 ottobre-23 novembre 1907, P. M. in e. Fantini (Id.,

id., id., in nota).

(2) Invece le contravvenzioni alle disposizioni sugli atti dello

Stato civile, punite dall'art. 404, sono state dichiarate imprescrit-  

allarnte suscitato dal delitto, in cui non entra il calcolo

delle circostanze per le quali nel caso concreto la pena

potrebb‘essere minore o maggiore per qualità personali del

reo. Aggiunse che si era inoltre mirato ad avere nell'uno

e nell'altro caso lll] dato sicuro e non soggetto alla varia—

ltile interpretazionegiudiziale, perchè, trattandosi d’azione

penale, non s'aveva che a guardare la pena mittacciata al

delitto, settza bisogtto di fare un giudizio preventivo, e

perciò anche arbitrario, circa la pena che si sarebbe in-

llitta, qualora la condanna fosse già avvenuta; e trattan—

dosi di pena, non si aveva che a guardare la sentenza.

Rispose il Conforti, osservando non esservi ragione di

stabilire il tentpo della prescrizione sopra una base nte—

ramente ipotetica ed astratta; che tutte le circostattze

concorrono a stabilire la qualità del delitto, ad esempio la

minor età, la provocazione, il preslato risarcimento, ecc.,

e, potendo la pena essere scemata da quella media fissata

dalla legge per i casi generali, non se ne doveva prescin—

dere, quasi non esistessero; che non vi era motivo, per cui

la condizione di chi non fu condannato dovesse essere de-

teriore a quella del condannato, sicché la prescrizione per

quest'ultimo si dovesse misurare a seconda della pena

inflitta, teuttto conto di tutte le circostanze del caso, e per

il primo misurare secondo un -tipo astratto diverso dal

reato. A queste osservazioni aderì il Carrara, e la Cotu-

missione votò in conformità, quindi nel progetto del

[7 maggio 1868 si usò l'espressione « se il reato sarebbe

stato punibile », ecc., per significare di doversi stare alla

pena concretamente determinata. Però al sistema si apportò

tttta modificazione col progetto Mancini del 25 novembre

1876. Nella tornata della Camera dei deputati del 6 di—

cembre 1877 il dep. Nanni propose di sostituireall’art. 101

del progetto o la parola « reo » a « reato », o la parola

« punito » a « punibile », per elimittare ogtti controversia,

ed anche per tener conto nel calcolo della prescrizione non

del titolo astratto del tento, ma del fatto concreto e delle

circostanze e condizioni in cui si è trovato l'autore nel

tnontento della perpetrazione. Risposero il dep. Pessina,

relatore, e il dep. Mancini con una distinzione. Il primo

disse che, se il processo prima facie presenta circostanze

incontrovertibili che lo diminuiscono, come, ad esempio, se

si tratta di un minore, per il qualela pena si ridttce entro

alcuni confini, si considera come sia punibile per lui il

reato; cosi se la circostanza minorante dell'età fa discen-

tlere la gravezza alla pena correzionale, si applicherà la

prescrizione del delitto. Nel caso d'imputazione d'ottticidio

premeditato, se lo svolgintento del processo istruttorio ha

fatto svanire la circostanza della premeditazione e fatto

sorgere elementi per ritenerlo scttsabile per provocazione,

finchè non sia intervenuta ttna sentenza, malgrado i risul-

tameuti dell'istruzione, l'eccezione che s'invoca, va giudi-

cata col criterio del titolo del reato. Ma, se una seutettza di

sezione d'accusa ha ridotta l'imputazione ad omicidio vo-

lontario semplice, sarà applicabile la prescrizione più

breve. Quindi conchiuse che, quando non si tratti di eir-

costanze visibili prima facie, e perciò incapaci di contro-

versia, la regola è che si ha per criterio il titolo del reato

Libili, perchè di competenza del trilntnale civile (Cass. Firenze,

7 marzo 1907, Ronconi e. Castelli: Foro Ital.,1907, ], 638).

(3) N. mux, pag. 231, 232 e 233, in nota.

(4) Op. cit., vol. II, pag. 25.

(5) Op. cit., vol. I, 5186.
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prima che intervenga alcuna sentenza. Il dep. Mancini

riformò gli stessi concetti, adducendo altresi l'esempio del

marito che uccide gli adnlteri in flagranza. Talvolta po-

trebbe avvenire che il processo fosse muto, nè contenesse

prova bastevole delle circostanze modificative della reità,

come, per esempio, la provocazione, l'eccesso nella difesa

e simili: sarebbe eccessivo, egli chiari, che a conforto

della prescrizione l'imputato potesse presentare domanda

a ciò s'istruisca e si provi se vi fu la provocazione e altra

circostanza che possa modificare la pena, e quindi eserci—

tare influenza sulla durata della prescrizione. La quale,

aggiunse il dep. Pessina, è qualche cosa che viene ad

attaccare nelle sue radici l'azione, e l'eccezione che l'in-

voca, mira ad impedire che il procedimento abbia corso

ulteriore, ad impedire che il giudice pronunzi, onde si con-

trappone ordinariamente ad un giudizio da fare, non ad un

giudizio che sia già espletato. In esito di tal discussione si

adottò il criterio seguente: so le circostanze modificative

del reato e del suo titolo generico risultino provate allo

stato dell'istruzione del processo, il giudice deve tenerne

conto per considerare il reato soggetto ad una o ad un'altra

durata della prescrizione, non in ragione del titolo generico

suddetto, ma della sua natura specifica, concreta, con le

circostanze tutte emergenti dal processo; in caso con-

trario il giudice deve misurare la prescrizione in ragione

del titolo del reato dedotto in imputazione. Posteriormente

si tornò al principio assoluto della pena stabilita in con-

creto dal giudice. Nella Relazione ministeriale sul pro-

getto del 22 novembre 1887 si legge: « Una grave que-

stione, però, si allacciava a tale proposito: questione che

si è più volte presentata nell'applicazione del codice del

1859. Doveasi, cioè, determinare se il diverso termine di

prescrizione fosse indicato dalla pena astrattamente com-

minata secondo il titolo del reato imputato, ovvero da

quella pena che in concreto dovrebb'essere inflitta, com-

putato tutte le circostanze del fatto e della persona. Io non

discuterà le ragioni che soglionsi addurre in favore o

contro l'una e l'altra tesi. Dirò soltanto che a me parve

dovesse preferirsi il secondo avviso per questo inoppugna-

bile motivo, che, riferendosi la prescrizione alla durata

della pena comminata, e dovendosi questa commisurare in

concreto al reo e non astrattamente al reato, ne discende

logico il corollario che a quella commisurazione debba

essere coordinata la norma del terminea prescrivere. Tale

sembra essere ormai l'avviso prevalente nella giurispru-

denza, benehè in applicazione d'una legge che fu reputata

non abbastanza chiara; e questo fu pure il parere dell'ul-

tima Commissione della Camera, accettato dall'onorevole

mio predecessore ». Passa la Relazione ad occuparsi della

formola per esprimere con precisione sifiatto concetto.

« Ma non occorrevano lunghe disquisizioni, ed era superata

ogni difficoltà di locuzione, sol che si usasse, anche nei

riguardi della prescrizione, il sistema costantemente se-

guito di riferire la pena alla persona del reo. Quando

invero si dica, come si legge nell'attuale progetto, che la

prescrizione si compie « in venti attui, se all'imputato sa-

« rebbe stata applicabile la pena, ecc. »,si fa intendere bea

chiaramente, parmi, che la durata del termine a prescri—

vere deve prendere norma dalla pena, che sarebbesi nel

caso concreto dovuta infliggere al reo, ove fosse seguito il

giudizio » (1). Nulla si obicttò in contrario dalle Cont-

missioni parlamentari edai due rami del Parlamento, nella

Commissione di revisione si aderì al sistema introdotto e

si chiese che meglio si esprimesse il concetto d'intendersi

la pena da applicarsi, considerato il fatto con tutte le ag-

gravanti e scusanti che possa avere (2); in conseguenza si

cmendò il testo del codice, dicendosi: « se all'imputato si

sarebbe dovuto infliggere, ecc. ».

26. Cotale sistema, già propugnato dall’Hélie (3), dal

‘.ousturier (4), dall'Haus (5), dal Saluto (6), dal Bor-

sari (7), dall'Armellini (8), dal Nocito (9), è approvato da

tutti gli illustratori del codice (10). Ma è poi razionale?

E pregio dell‘opera riportare quanto scrive in proposito il

Masucci, il quale riassume e completa le ragioni in difesa

del sistema accolto dal legislatore italiano. « Le circostanze

di persona, di fatto, di luogo, di tempo, che si possono

riscontrare nei reati, sono tanto numerose, svariate ed

imprevedibili, che il legislatore non può che affidarne la

valutazione giuridica al sonno dei giudici. Della quantità

di ogni singolo fatto criminoso il vero estimatore è per ne-

cessità di cose il magistrato. Alcune norme per misurare

questa quantità il legislatore ha cura di stabihrle; ma egli

non può stabilirlo tutte, e l'opera sua deve quindi essere

completata dall’opera dei giudici. Egli è per questo che

l'entità del reato, quale risulta dalla generica disposizione

della legge, non è che puramente ipotetica, perchè solo

l'apprezzatuento delle circostanze concorrenti nei singoli

fatti può_determinarla nella sua misura concreta e reale;

e dalla realtà giudiziale, non dall'ipotesi legislativa, deve

desumersi il criterio per misurare nei singoli casi la pre-

serizione. Nè giova obiettare che con questa dottrina l'ap-

plicazione della prescrizione a abbandonata in gran parte

all'arbitrio dei giudici; perchè, scelto come criterio misu-

ratore della durata del termine prescrittivo quello della

pena, non si può prescindere dalla misura concreta di

questa pena stabilita, nei limiti fissati dalla legge, dall'ap-

prezzamento necessariamente libero dei magistrati. Nè

giova osservare che, assumendosi come criterio misuratore

della prescrizione la pena concreta, si rende insuliìciente

la funzione tutelatriee della giustizia repressiva, aumen-

tandosi smisuratamente il numero dei casi nei quali si

dovrà dichiarare prescritta l’azione penale; perchè dala

l'efficacia delle circostanze attenuatrici sulla pena,.clti poi

non ne accettasse gli efl'etti, negherebbe implicitamente la

 

(1) Relaz. citata, n. mux, pag. 231-233.

(2) Verbali, n. xv, pag. 230.

(3) Traité de l‘instruction criminelle, vol. I", capo vu,

55 189, 691 e 692.

(i) Trattato della prescriz. in materia crimin., c. Xt, n. 113.

(5) Principi generali del diritto pen. bclga,vol. tt, pag. 511.

(6) Commento al codice di procedura penale, vol. tv, n. 1340.

(7) Dell’azione penale, n. 1.95.

(8) Corso di procedura penale, l:. II, p. Il, pag. 169.

(9) Influenza delle circostanze attenuanti sulla prescrizione

dell‘azione penale (Ria. Pen., xvtlt, 389).  
(10) Innamorati, monografia cit., loc. cit., pag. 1071 e seg.;

Durante, Saggio sulla prescrizione, pag. 246 e 247; Crivel-

lari, op. cit., vol. tv, pag. 585; Florian, op. cit., pag. 132;

Masucci, monografia cit., loc. cit., 5 88, nonchè Il codice pe-

nale studiato, voi. il, p. …, n. 228; Impallomeni, Il codice

penale italiano illustrato, 2- edizione, vol. I, n. 227; Majno,

op. cit., vol. I, n. 529; Zerboglio, op. cit., pag. 85 e seg.ì

Travaglia, Guida pratica, vol. I, n. 170; Puglia, Manuale di

diritto penale, vol. [, pag. 332; Civoli, Manuale di diritto

penale, n. 174; Tuozzi, Corso di diritto penale, 2! edizione,

vol. !, pag. 519 e 520.
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legittimità della causa da lui ammessa, cioè cadrebbe nella

più manifesta contraddizione. E molto meno poi giova

affermare che il concorso delle circostanze influenti sulla

misura concreta della pena non può aver efficacia sulla :

prescrizione, come quello che non vale ad alterare la na- ,

tura e le conseguenze del reato; perchè se l'omicidio non

cessa di essere tale solo perchè scusato, non è men vero

però che molto diversa è di fronte alla legge la posizione

del delinquente, e molto diverso è lo sgomento che egli

roduce nella società. E se è così, non può neppure accet-

tarsi la distinzione fra scttse ed attenuanti, ritenendosi le

prime inerenti al reato, e le seconde estrinseclte ad esso;

perchè il reato è, ad un tempo, il risultato di elementi

oggettivi e di elementi soggettivi, e le attenuanti non sono

tali e non influiscono quindi sulla pena, se non in quanto

hanno intitua relazione con cotesti elementi, limitando più

o meno la quantità di ciascun maleficio ». Gita in appoggio

la Relazione ministeriale sull'ultimo progetto, da me su

ricordata, e conchiude: « L'impressione che desta un reato

èpiù o meno viva e più o meno persistente, non solo se-

condo la natura del diritto leso, ma anche secondo le cir—

costanze obiettive e sttbiettive che nei singoli casi determi—

nano il grado della responsabilità e la misura concreta della

pena. La vita d'un uomo è spenta tanto da chi commettea

scopo di lucro un omicidio, quanto da chi lo cotnmette in

un impeto d'ira determinato da ingiusta e grave provoca-

zione. Ma è forse identico nei due casi il datttto sociale

prodotto dal delitto? E forse identica l'impressione che la

lesiotte giuridica suscita negli animi? E forse nello stesso

grado pericoloso il delinquente perla pubblica tranquillità?

Allerntandolo si proclamerebbe l‘assurdo. E se è cosi, bi-

sogna ammettere senza esitare che le circostanze, le quali

influiscono sul danno sociale derivante dal reato, e che,

assodate e valtttate dai giudici, influiscono sulla ntisura

concreta della pena, debbano esercitare la loro efficacia

anche sulla dttrata del termine prescrittivo dell'aziotte,

perchè i rapporti giuridici vanno regolati secondo la realtà

delle cose » (1).

Non si pensi per altro che non vi sieno opinioni in con-

trario. Il Cisotti, considerando che la prescrizione non può

rilerirsi che all’azione penale in sè stessa quale diritto di

punire e che perciò essa è essenzialmente oggettiva, che e

quanto dire indipendente da ogni ragione soggettiva riflet-

tente l'autore del reato; che da ciò deriva l'abbandono di

qualsiasi circostanza, che non sia propria del fatto, che da

vita all'azione penale, quindi anche delle circostanze di

provocazione, di eccesso nella difesa, di preterintenziona—

lità, ecc., le quali si risolvono sempre in attenuazione della

punibilità e non possono confondersi con l'azione penale;

che praticamente accade che l'itnputato sia contumace,

onde l'impossibilità di vagliarne i mezzi di difesa, e che

sempre si mette il giudice in un bivio tremendo, perchè

la responsabilità di far estinguere l'azione penale, che può

essere per grave reato, esorbita i limiti di chi è chiantato

ad applicare e non a sostituirsi alla legge; e che infine il

Sistema contrario si presta ad evitare giudizi inutili, che

sono necessari attualmente per la liquidazione della pena

In concreto; viene alla conchiusione che la prescrizione del-

laztone penale deve regolarsi sulla punibilità in astratto (2).  

E il Lucchini pensa parimente che si debba stare alla

pena in astratto, perla ragione che la pena concretamente

incorsa non si può conoscere, se non esaurendo in ogni

sua parte il giudizio, che nella generalità dei casi non si

deve compiere (3).

27. A noi pare che con la teoria del codice si confouda il

giudizio di fatto intorno al reato con la definizione gittridica

ai fini della prescrizione dell'azione penale. Sincbè si tratti

di determinare la pena da infliggersiall'itnptttato, ègiusto e

doveroso che si'tenga conto di tutte le circostanze del fatto;

ma tale giudizio diventa superfluo per l'applicazione della

prescrizione, introdotta non a favore dell'imputato, sibbene

per interesse sociale. Se col decorso del tempo è cessato

l'allarme cagionato dal delitto, se l'oblio & subentrato alla

ricordanza, se la prova ne è diventata difficile, se non

addirittura fallace, celebrare il giudizio per addivenire alla

dichiarazione che si è prescritta l'azione (! contraddire alla

base fondamentale giustificativa dell'istituto. Mal si con-

cilia il principio che la società non ha più itttcresse di ptt-

nire per l’oblio, che ha ricoperto il reato ed il reo, con

l'esaurimento di un dibattimento, che sta a dimostrare

come è ognora vivo il ricordo del reato, onde il diritto e il

dovere dell'inflizione della pena. Ed è del tutto ingiustifi-

cabile che si parli di pericolo per l'innocenza e di lallibi—

|ità della prova, quando la prova è piena e convincente,

eppure non si pttnisce facendo entrare la pena in una data

misura da coutprendersi in dato termitte prescrizionale.

Tizio intptttato di furto qualificato viene processato dopo

cinque anni dal giorno del commesso l'urto, alla fine del

dibattimento il giudice pronunzia la sua sentenza: se crede

che avrebbe dovuto infliggere non più di cinque attui di

reclusione, deve dichiarare estittta l'azione penale, in caso

contrario deve pronunziare condanna a più di cinque anni

di reclusione, non essendo decorsi dieci anni dal reato. Si

dirà che sta bene; per noi è ingiustizia di fronte alla so-

cietà e al processato, mettendosi la sorte di entrambi alla

mercé del giudice, cui in sostanza si viene a riconoscere il

diritto di grazia. Non si parli di fiducia, che il giudice

deve ispirare, non è quistione di ciò, & quistione di egua—

glianza, giacchè qui il giudice si farà guidare da [lll cri—

terio, altrove altro giudice, da un altro, e si avrà sempre

disparità di trattamento con discapito della giustizia e della

serietà della sua amministrazione. Il male aumenta nei

giudizi in Corte d'assise. Di due accusati d'omicidio, pro—

cessati dopo dieci anni, ma printa dei quindici, tttl0 solo

ottiene, chi sa come, il benefizio delle circostanze atte-

nuanti: se il magistrato, che deve applicare la pena, crc-

. derit di partire dal massimo, per uno deve dicltiarare estinta

l'azione penale, perchè diminuendo i veutntt attno di un

sesto, si va al di sotto dei venti e i dieci attui dal fatto sono

decorsi, per l‘altro no, che deve invece condannare; se

partirà da un limite inferiore, dovrà dichiarare per tutti e

due prescritta l'azione. Manifesta ingiustizia nella prima e

1 nella seconda ipotesi. Non basta. Quando un condannato

sia sottoposto per qualsivoglia rimedio a nuovo giudizio, la

prescrizione si misura secondo la pena che dovrebbe in-

fliggersi con la nuova sentenza, ove risulti inferiore a

quella inflittain con la precedente. Qui si ha una vera e

propria sentenza di condanna, una vera e propria dichia-

 

(l) Monogr. cit., loc. cit., 5 88.

(2) La prescrizione oggettiva e il nuovo codice penale (Rivista Pen., xxxtv, 325).

(3) Op. cit., n. 102.
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razione di rcità, in seguito sempre a pubblico dibattintento ;

itttanto si celebra un nuovo giudizio, si riconferma |a reità

dell'imputato, ma solo perchè la pena da infliggersi con

la nuova sentenza può risultare inferiore alla precedente,

si deve dicltiarare prescritta l'azione penale. E chi si per—

suaderà d'una prescrizione dichiarata dopo stabilita la rcità

dell'imputato? Segnate nel codice che in tttateria d'azione

si deve stare alla pena edittale, e l'ingiustizia rilevata

scomparirà. Non approda che il reato può essersi cont-

utesso da uno in circostanze tali che lo rendono passibile

del minimo della pena, e da un altro in circostanze difle-

renti, per cui diventi necessaria l'applicazione del massinto,

sicchè stando alla pena in astratto dovrebbero tutti e due

prescrivere in unico termine, mentre guardando la pena

concreta, il tertnine sarebbe diflerente. Non vi è ingiustizia

qui, perchè l'itnputato, violando la legge, dee subirne le

conseguenze ed attribuire a sè ntedesimo di non essere

attdato incontro al giudizio per far decretare la sua sorte.

Poteva, in caso di delitto non ancora scoperto, rivelarsi,

poteva non fuggire e sottoporsi al procedimento. Preferl il

silenzio e la fuga, non può allacciare, ai fini della preseri-

zione dcll'azione, minoranti o scuse compatibili solo col

giudizio di merito. Eppoi, ripetesi, la prescrizione e d'or-

dine pubblieo, ciò che significa che la si applica indipen—

dctttemcttte dalla specie concreta, mirando al solo titolo

del reato, perchè interessa alla società non perseguitare

lll] reato, comttnque ed in qualunque tnanicra commesso,

quando il danno pubblico è svattito, cessato il ricordo

del tttalefizio, resa diflìcoltosissinta e fallibile la prova.

Nè vale obiettare che, come per la prescrizione della con-

dattna si tiett conto della pena, parimente si debba pra-

ticare per la prescrizione dell’azione. La prescrizione della

condatttta non ha altro punto fisso che la pena; sarebbe

incongruenza parlare di altro punto (Il partenza, e poi

perchè si tratta di pena ittflitta, la durata dei termini e

maggiore. Nella prescrizione dell'azione l'unico punto fisso

t': il titolo del reato, i termini prescrizionali sono minori,

perchè non si tiene calcolo delle modalità dell'avvenimento.

Non vi è dunque disparità di trattamento, anzi la condizione

dell'imputato e del condannato si equiparano.

28. Per i precedenti e la dizioite della legge la prescri-

zione dell'azione s'informa non alla pena edittale, ma a

quella che in concreto si dovrebbe infliggere all'imputato.

Non manca però chi sostiene una diversa intelligenza

dell'art. 91. Il Fiocco scrive: « Sono d'accordo..... che dopo

la pubblicazione del nuovo codice penale il criterio che rc-

gola il diverso termine della prescrizione non sia la pena

astrattamente comminata dalla legge secondo il titolo del

reato. Ma non sono poi d'accordo nel riporre codesto cri—

terio nella pena inflitta in concreto con la sentenza. Ap-

poggian alla parola e allo spirito dell'art. 91 codice penale

sono (l'avviso che il criterio sia unicamente nella pena che

si sarebbe dovuto infliggere nel caso concreto senza ri-

guardo alla sentenza. L’art. 91 parla di pena, ergastolo,

reclusione, detettzione, ecc., che si sarebbe dovuta inflig-

gere. La Rclazionedel Guardasigilli parla di « pena chein

« concreto dovrebb'essere inflitta, contpulate le circostanze

« tutte del fatto edella persona ». Nel linguaggio giuridico

le parole « deve, dovrebbe, si sarebbe dovuto » esprintotto

necessità morale e giuridica che toglie la potestà di fare  

altritttenti, ed equivale al non potest, il quale tollit potea.

tiam iuris et facit" , et inducit necessitatem praecisam (De

reg. iuris). Ora, questa necessità giuridica, trattandosi di

applicazione di pena, si può trovare soltanto nella qualità

della pena che si deve applicare al caso concreto, ma

giantmai nella quantità, massitne col nuovo codice penale,

che in fatto di latitudine ha molto confidato nel senno e

nei lumi dei giudicanti. Nella sola qualità della pena il

giudice e necessitato, deve; nella quantità ordinariamente

e libero, può. Ora, se l'art. 91 parla di pena che si sarebbe

dovuto infliggere e perciò accenna a necessità, gli e ovi.

dente come questa non possa riferirsi che esclusivamente

alla qualità della pena stabilita dalla legge e non mai alla

quantità inflitta con la sentenza..… Il ntodo condizionale

ttsato dall'art. 91 sta a favore della nostra tesi. Quel « si

« sarebbe dovuto infliggere », ripetuto ben sei volte dal ci-

tato articolo, è condizionato al se l'imputato fosse da giu-

dicarsi o fosse stato giudicato; e mostra chiaramente che

il criterio regolatore del termine diverso della prescrizione

prescinde dalla sentenza e dal giudizio, e si l'onda unica-

mente sulla pena che si sarebbe dovuto infliggere nel caso

concreto. Dopo una sentenza che ha inflitta una pena è un

non senso parlare di pena che si sarebbe dovutoinfliggere ».

Prosegue col dire che in molti casi non e possibile nè pro-

cesso, nè sentenza, per essere già decorso il termine pre—

scrizionale; e che negli altri casi il giudice inquirente

dovrebbe stabilire prcventivantcnte la quantità della pena,

perdire prescritta l'azione penale, il che gli sembra dubbio.

Come per contrario non gli sembra certo che il criterio

regolatore del termine della prescrizione non possa consi-

stere in ttna cosa accidentale, quale la sentenza, ma in

alcun che di essenziale come la qualità della pena (1).

La distinzione del Fiocca fu giustamente detta una solli-

ghezza tale, che cade nel sofisma (2). Se si pone mente ai

precedenti dell'art. 91, da noi innanzi ricltiatnati, l'opi-

nione dchiocca va perentoriamente respinta. Logicamettte

non si potrebbe parlare di pena, che si sarebbe dovuto in-

fliggere, se non supponendo il giudizio del ntagistrato,

giudizio che attiene si alla qualità che alla quatttità della

pena. Se si fosse trattato semplicemente di qualità di

pena, davvero che non si poteva sentire il bisogno d'im-

ntutarc sul codice sardo, perchè tra il titolo del reato, su

cui questo fondava la prescrizione dell'azione, e la qualità

della pena, su cui vorrebbe il Fiocca che il codice attuale

abbia fondato la prescrizione medesima, |a diflerenza non

sarebbe stata sostanziale, perchè sono rarissinti i casi in

cui_la pena da infliggcrsi in concreto, prescindendo dalla

sentenza e dal giudizio, sia diversa per qualità da quella

minacciata dalla legge peri singoli reati. la vero, e questo

è l’esempio del Fiocca, per l’incendio preveduto nella

prima parte dell'art. 300 è minacciata la reclusiotte da

tre a sette anni: poichè in concreto l'intputato doveva es-

sere punito con tal pena, la prescrizione, egli dice, avrebbe

dovuto essere regolata dal n. 3° e non dal n. 4° dell'art. 91,

come la difesa pretendeva e come la Cassazione ritenne.

perchè la pena eflettivantente inflitta dal giudice di me!“…)

in di meno di quattro anni di reclusione. Ma si domanda:

la pena da tre a sette anni non è appunto quella stabilita

secondo il titolo del reato? E non dicevamo bene poco fa che.

seguendo il concetto del Fiocca, non vi sarebbe diflerenza

 

(1) Qualità e quantità della pena in rapporto al termine della prescrizione (Foro Ital., l891, n, 177).

(2) Riv. Pen., tutti…, 567, in nota.
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tra prescrizione oggettiva e soggettiva ‘? Qttaudo (: decorso

sinanco il tempo necessario a prescrivere la pena edittale,

tuaturalc che non si debba arrivare sino alla sentenza

per dichiarare verificata la prescrizione; ma quando ciò‘

non ha luogo, la sentenza rappresenta il criterio regola-

tore del termine, e la sentenza non e già che debba itiflig-

gere la pena, ma dice che, dovendosi infliggere all’imputato

la taleola tal'altra pena, ed essendo decorsi tanti atttti

dal giorno del commesso reato, si è verificata la prescri-

zione. In quanto al condizionale usato, rispondiamo con la

Rivista Penale, che si disse « si sarebbe », perchè l'inter-

vento della prescrizione toglie la realtà della inflizioue.

29. Se la prescrizione si determina dalla pena che si

dovrebbe infliggere, è forza valutare a tal fine altresi le

circostanze attenuanti geuericlte.

Nel progetto del 18 luglio 1867 in seguito alla discus—

sione provocata dall'Arabia tra I'Ambrosoli, il Conforti e

il Carrara, di cui s'è discorso (n. 25), fu inserito l'art. 80,

ove si parlava di reato che sarebbe stato punibile per

significare di doversi stare alla pena in concreto; non

ostattte si aggiunse a specificazione e cottfernta un capo-

verso per ribadire che si dovesse avere riguardo a tutte le

circostanze definite dalla legge influenti sulla determina-

zione della specie e dei gradi delle pene. Identicantente il

progetto del 17 maggio 1868 (art. 78, 52). La seconda

Commissione, considerando che con l'espressione: « cir—

costattze specialmente definite dalla legge » si fosse inteso

d'escludere le circostanze attenuanti generiche, a fine di

rendere più cltiara sifiatta esclusione, deliberò d'aggiuu—

gere questo altre parole: « escluse quelle di che all'arti-

colo 47 », che prevedeva le attenuanti. Iti conformità in

redatto l'art. 81, 5 2. Nei progetti posteriori il cennato

capoverso scomparve, non distingttendosi più tra circo-

stanze specialmente definite ed attenuanti, e sull'ultitno

progetto il Ministro disse di avere seguito la tesi, secondo

la quale si doveva stare alla pena da infligget‘si in con-

creto, computato tutte le circostanze del fatto e della pot‘—

sona. Non si può negare che anche le attenuanti genericlte

attengono alla persona del colpevole. In questa interpreta—

ztoue concordano l'Innamorati (1), il Florian (2), il Ma—

succi (3), il Crivellari (4), il Mortara (5), ntentre gli altri

scrittori indicati precedentemente, pur approvando il si-

stema del codice, non fanno menzione delle attenuanti,

però col loro ragionamento l'anno arguire che sono afler—

mativi anche su tale questione.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha retta-

mente applicato l'art. 91, decidendo che la prescrizione

dell'azione penale si determina dalla pena, che in concreto

Si dovrebbe infliggere dal giudice per il titolo di reato

 

Però la stessa Corte, in tema di circostattze attenuanti,

non dubitò d'aflet‘mare che allo scopo di stabilire il ter-

mine della prescrizione non deve tenersi cottto della dimi-

nuzione di pena derivante dalle circostanze attettttanti.

« Considerato che il benefizio delle attenuanti non ha l'ef-

ficacia di distruggere gli effetti della condattna, modifi-

cando il sistema della prescriziotte, che, assolutatucnte

oggettiva, fissa in concreto la pena applicabile, senza tener

conto di quel benefizio, che, tutto soggettivo, è estraneo

all'azione penale » (7). Non v'è bisogno di dire quanto

sia erroneo simile ragionamento in contrasto coi motivi e i

precedenti dell'art. 91, con la sua cltiara locuzione e col

suo spirito informatore, senza rilevare la confusione fra

prescrizione oggettiva e soggettiva, quando il codice solo

qnest'ultima ha voluto sanzionare con l'articolo ricordato.

30. Dal principio che per la prescrizione si deve stare

alla pena concretamente determinata, si hail corollario

che non la pena pronunziata con la prima sentenza, ma

l‘altra determinata nel nuovo gittdizio serve di base alla

durata dell'azione. Solo con la sentenza definitiva si ha la

vera pena concreta ed inalterabile, che si dovrebbe inflig-

gere, potendosi riformare o tnodificare in rinnovazione del

giudizio, ovvero in grado d'appello o di rittvio, la sentenza

emessa nel giudizio precedente. Seal titolo di reato, per

cui vi fu condanna, sia inerente una prescrizione più

lunga, ateatro per il titolo di reato ritenuto nel nuovo giu—

dizio basta una prescriziotte più breve, il tertnine si ap-

plica a base dell'ultinta sentenza. Onde la disposiziotte

dell'art. 94, per cui, quando un condannato sia sottoposto,

per qualsiasi rintedio giuridico, a nuovo giudizio, la pre—

scrizione si misura secondo la pena che dovrebbe infliggersi

con la nuova sentenza, ove risulti inferiore a qttella inflit—

tagli con la precedente.

L'articolo riferito ha un precedente nell'art. 143 del

codice sardo; e, a somiglianza di esso, fu inserito l'arti-

colo 148 nel primo scltetna De Falco del 26 febbraio 1866

e l'art. 99 tte] secottdo progetto del 30 giugno 1873, par—

landosì cioè di condattnato in contumacia, il quale venisse

in segttito sottoposto a giudizio coutradittorio, e stabilen-

dosi clic, ove risultasse punibile con pena inferiore a quella

inflittagli con la sentenza contumaciale, la prescrizione si

tuisurasse secondo la pena da applicarsi con la tutova sett-

tettza. La disposizione rimase nei progetti posteriori da

quello Vigliani in poi. Se non che nell’ultimo progetto

del 22 novembre 1887, all’art. 90, non si distinse tra

condannato in cotttumacia o in contradittorie. « L'arti-

colo 90 corrispoude, in sostanza, all’articolo 143 del co-

dice del 1859, e riproduce una disposizione che si trova

quasi in tutti gli schemi anteriori. Essa poteasi forse ri-

tenere superflua ..... ma crcdctti opportuno conservarla, ed

 

allermato e non per quello originario d'imputazione (6).

(|) lllonogr. cit., loc. cit., pag. 1075—1077.

@) Op. cit., pag. 432.

(3) Illonogr. cit., loc. cit., 588, in nota a pag. 327.

(‘l) Op. cit., vol. tv, pag. 586.

(5) Nota di giurisprudenza (Giust. Pett., VI, 456).

(6)27 giugno 1890, D'Ant'ell0 e Rodriguez (Riv. Petiale,

mm, 522); 20 aprile 1891 , Ranieri (Id., xxxttt, 567, e Foro

Ital., 189l, il, 177); 7 dicembre 1891, Castellano (Ria. Pett.,

“"il. 296. c Foro Ital., 1892, it, 15); 23 maggio 1893, Pie-

recenti ed altri (Foro Ital., 1893, ti, 457); 4 dicembre 1894

Giosia (Rio. Pen., xm, 206); 7 marzo 1895, P. M. in c. Cic-

Mrese (Id., XL], 539, e Foro Ital., 1895, il, 253); 18 novembre

l897. Grasso (Cass. Un., tx, 308); 29 tiovcmbrc 1897, Ciotti  
(Foro Ital., 1898, 11,218); 23 ottobre 1899, Congedo (Id.,

l900, il, 119); 18 gennaio 1900, Emanuele e Gio…-ella (Ri-

vista Pen., LI, 549); 15 febbraio 1900, Careri (Id., Lit, 53);

5 aprile 1900, Chirca (Id., Lu, 437); 19 giugno 1903, Zunino

(Foro Ital., 1903, lt, 459); 15 settembre 1905, Vasapolto (Ri-

vista Pen., LXlV,100); 13 dicembre 1906, Pattini ed altri

(Giust. Pen., xtti, 121); 27 giugno 1907, Zurettt' (Riti. Pen.,

wa1, 45); 19 dicembre 1907, Laura (Giust. Pett., XIV, 209);

2t luglio 1908, Lucchetti (Id., xv, 281); 22 settembre 1908,

Leonardi (Riv. Pett., thx, 74); 24 aprile 1909, Scalise (Id.,

t.xx, 228).

(7) 2 marzo 1900, P. III. in c. Parente e Grue (Suppl. alla

Rin. Pett., lx, 35, (: Foro Ital., 1900, il, 197).
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estenderla anzi oltre i casi della rinnovazione del giudizio

contumaciale, per ribadire vie più il cmtcetto che la pre-

scrizione dell'azione si misura secondo la pena che sarebbe

stata concretamente applicabile al reo » (1).

Per questa disposizione, che è complemento dell’art. 91,

se il giudice d’appello () di rinvio ritiene sufficiente e ade-

guata al fatto una pena di minor durata di quella inflitta

dal primo giudice, ancorchè per minor titolo di reato,

deve dicltiarare prescritta l'azione, ove sia decorso il tentpo

necessario stabilito dalla legge (2). Quando il giudice lia

pronunziato, disse il Pessina nella Relazione della Giunta

senatoria sul primo libro del progetto, la valutazione del

reato, fatta dalla sentenza, retroagisce al momento in cui

il reato in commesso, per applicarsi le varie norme di

prescrizione (3).

Allo stesso modo che la definizione giuridica del reato

dev'esser data dal giudice e non dalla parte, di prescri-

zione dell'azione non è a parlare, sincbè non si abbia la

pronunzia definitiva circa la pena da infliggere. Cost nei

gitnlizi di Corte di assise. Il condannato in contumacia,

pervenuto in potere della giustizia prinia che la con-

danna sia prescritta, dev'essere sottoposto a nuovo gitt-

dizio con l'intervento dei giurati; se la pena da infliggersi

nel secondo giudizio in contradittorie sia inferiore a qttella

inflittagli precedentemente, la Corte deve dire essersi prc-

scritta l'azione, qualora sia decorso il tempo indicato dalla

legge e sotto le condizioni da essa volute.

Occorre appena avvertire che se su gravame del Pitb-

blico Ministero sia aumentata la pena, in base della quale

in prima sede si dichiarò la prescrizione, il secondo giu-

dice, revocando la fatta dichiarazione, deve condannare

alla pena novellamente determinata.

31. Efl'etto della prescrizione è l'estinzione dell'azione

penale, per essa il reato si ha per non avvenuto. « L'effi-

cacia della prescrizione, quando essa è fondata e ricono-

sciuta come tale, si è d'impedirela punizione del reato.....

La prescrizione dell'azione penale opera l'estinzione di

essa, in guisa che non si può ulteriormente procedere

negli atti del giudizio penale..... L'azione penale ha per

iscopo la punizione del colpevole in generale, cioè di tutti

coloro che diedero opera al reato; la prescrizione di essa

è cagione di estinzione obiettiva dell'azione penale. Quando

per un dato reato non si è proceduto per tutto il tempo

fissato dalla legge ad acquistare la prescrizione, nessuno

può essere ulteriormente perscgttitato dalla giustizia pe-

nale, e l'azione penale e interamente recisa, come allor-

quando siasi gittdicato che il reato non è avvenuto, o che

il fatto che formò materia del giudizio penale non costi-

tuisce reato innanzi alla legge » (4).

Da ciò le infrascritte conseguenze.

La prinnt, che se il periodo del tetttpo tiecessarioa pre-

scrivere sia spirato, qualttnque nuovo reato non è atto a

ravvivare l'azione penale già estinta per prescrizione (5).

‘Non si può ricltiamare in vita ciò che più non esiste.

La seconda, che dato il concorso di reati, l'azione pe.

nale si estingue non col decorso del tempo stabilito per il

' reato maggiore, ma con I‘elasso del termine fissato per

ciascun reato, secondo la loro diversa gravità ed impor-

tanza, quantunque si tratti di reati connessi ed abbia

' luogo unico procedimento e giudizio (6). Se ogtti reato dà

luogo all'azione penale, la circostanza della connessità

uott deroga a questo principio logico e giuridico insiente,

si tratta sempre di entità diverse, ogtnttta delle quali deve

seguire il proprio cammino. Per l’art. 77 chi per eseguire

e per occultare un reato, ovvero in occasiotte di esso, cont-

mette altri fatti costituenti essi pure reato, ove questi non

siano considerati dalla legge come elementi costitutivi o

circostanze aggravanti del reato medesimo, soggiace alle

pane da ittfligget‘si per tutti i reati commessi, secondo le

disposizioni del cumulo gittridico. Se ciò e e si deve inflig-

gere la pena per ogni reato, giustizia vuole che vi sia

per ognuno la liberazione, qualora I'elasso del tempo ne

abbia fatto verificare la prescrizione. La Cassazione in

prevalenza ha adottato questa opinione (7), sebbene non

manchino decisioni in contrario (8), in unadelle quali si

legge: « Attesochè ben fece il presidente a respingere

l‘eccezione di prescrizione, che s’invocava dal ricorrente.

lmperoccbè il tentpo più o meno lungo necessario per la

prescrizione non decorre quando per virtù di legge essa

rimane sospesa. E per vero l'art. 92 cod. pen. dispone

che la prescrizione resta sospesa, e non riprende il suo

corso se non dal giorno in cui una questione che si defe-

risce ad altro giudizio non sia stata definita. E ttel pro-

getto Zanardelli del 1887, all'art. 88 si era aggiunta la

parola (sic) « deferita dalla legge ad altro giudizio », ma

questa parola (sic) venne poi eliminata, potendo anche

essere facoltativo il rinvio. Ora non vi è dubbio che tra i

[casi di sospettsione per legge dell'azione penale rientra

quello della connessità dei reati, prevista dagli art. 19 e

21 cod. proc. pen., mercè la quale un reato, che sarebbe

di competenza del pretore, va per connessità deferito alla

cognizione della Corte d'assise. Da ciò deriva che trattan-

dosi di reati connessi, per i quali si fa lttogo ad un unico

procedimento, il reato minore segue, in qttanto alla pre-

scrizione, il reato maggiore. E se la prescrizione suppone

pure l'abbandono dell'azione penale da parte del Pubblico

Ministero, non ha più luogo talo presunzione quando, per

necessità di legge, egli è costrettoa rimanere inerte » (9).

Non una è esatto degli argontenti addotti in questa de-

cisione. Fondatnento della prescrizione non e l'abbandono

 

(I) Relaziottc ministeriale cit., n. Lth, pag. 235 c 236.

(2) Cont. Cass., 7 aprile 1892, Fornari (Ria. Pett.. XXXVI,

513); 23 ottobre 1899, Congedo (Id., LI, 314); 5 aprile 1900,

Chirca (Id., Lit, 437).

(3) Relazione citata, pag. 107.

(4) Pessina, op. cit., vol. 1, 5187. — Conf. Cass., 2 dicembre

1904, e_trcari (Riv. Pen., LX], 603).

(5) Cont. Nicolini, op. cit.,vol. t, 5865.

_ (6) Cont. Giachetti, Dei reati e delle pene in generale, pa—

gina 543, n. 18; Majno, op. cit., vol. i, n. 530; Crivellari,

op. cit., vol. tv, pag. 587; Masucci,monogr. cit., loc. cit.,588;

Alimena, Dei delitti contro le persone, n. 445, in nota 2 alla

pag. 908 (iicll'Ettcicl. del dir. pen. ital. del Pessina, vol. tx).  
 

(7) 27 agosto 1898, P. M. in c. Mazzatico (Cass. Un.,X.

_ l12); 26 settembre 1898, Mangano e Lupo (Giust. Pett., IV.

;1186); 20 lebbraio 1900, Russo (Id., Vi, 293; Riv. Pen., LI.

660; Foro Ital., 1900, it, 211); 26 maggio 1904, Marano

(Riv. Pett., Lx. 627); 30 novembre1906, Ibba (Giust. Pett..

x…, 193); 25 maggio 1909, Carboncini (Foro Ital., 1909, ".

369, e Giust. Pett., xv, 1092).

(8) 27 maggio 1891, Glorioso (Ria. Pen., xxx1v, 547);

14 ottobre 1908, Petrosino (Suppl. alla Ria. Pen., xvn. 247:

iForo Ital., 1909, it, 93; Giust. Pett., xv, 80, e Giur. Ital-.

txt, it, 86); 13 luglio 1909, Salontone ed altri (Giust. Pett.,

ixv, 1326).

(9) 14 ottobre 1908, citata nella nota precedente.



PRESCRIZIONE (MATERIA PENALE) 577

 

dell'azione, altrimenti in caso d'interruzione la prescri-

zione non si dovrebbe verificare mai, mentre, per contrario,

ha luogo sinanco dopo la celebrazione del giudizio, quando

il giudice, che dovrebbe infliggere la pena in una determi-

nata misura, trova che il tempo decorso e già snflìciente a

far dichiarare estinta l'azione, e il giudizìoe la successiva

sentenza costituiscono il periodo della maggiore vitalità

dell'azione penale. D'altronde chi costringe il Pubblico

Ministero all'ittet‘zia? Non dispongono apertis verbis gli

art. 19 e 20 del cod. di proc. pen. che anche nel caso di

connessione di reati si può, perla natura e il numero di essi,

per il numero degli imputati, o per altre circostanze, rin-

viare l’imputato o gli imputati di reati di competenza dcl

tribunale o del pretore al giudizio dei medesimi? E se ciò

non si fa, o non si vttol fare, o si trascura o si dimentica

di fare, con qual diritto si può prolmtgarc la durata del-

l'azione penale per i reati minori? Dunque non vi è ne-

cessità di legge che costringa il Pubblico Ministero a

rimanere inerte, anzi la legge stessa gli traccia la via per

essere sollecito ed operoso. Se sotto questo profilo la de-

cisione non si regge, molto più erratico (: l'altro argo—

mento, che si pretende desumere dall'articolo 92. Ma come

la connessione dei reati costituisce una questione deferita

dal tnagistrato ad altro giudizio? E quale poi Sarebbe il

giudizio principale glie si dovrebbe fare, dopo esaurito il

giudizio incidentale, il giudizio deferito? La sospensione

importa, per restringerci all'ipotesi in esatne, che nello

svolgimento dell'azione sorga una questione, per la cui

risoluzione il giudice ordini che si espleti prima il giudizio

su della questione, per ripigliarc in seguito il giudizio

printiero: per la conttessione nulla di ciò ha ltiogo, solo

per convenienze procedurali si giudica di tutti i reati in

una sol volta, contemporaneameule; non ricorre perciò

l'ipotesi della sospensiotic. La sentenza ricorda fuori pro-

posito la Relazione ministeriale e' la discussione nel seno

della Commissione di revisione. Sempre fermo il principio

della sospensione, come è spiegato altrove (n.- 37), la

Commissione volle che fosse stato caso di sospensione

anche il fatto in cui il giudice da sè rcputasse di delerire

la risoluzione dell'insorla controversia ad altro giudizio,

quindi soppresse le parole « dalla legge », che si legge-

vano nel testo ministeriale. Ma ciò nulla ha che vedere

con la connessione dei reati, per cui, ripetesi, non si

sospetide nulla, non si attende la risoluzione di altro gitt-

dizio per ripigliarc quello sospeso, solo per esigenze di

procedura si giudicano dal magistrato più alto anche reati

di competenza del ntagistrato inferiore.

La terza conseguettza è che per gli efietti della prescri—

zione non si tiene conto della riduzione di pena operalasi

in virtù del cumulo giuridico delle pane (1). Ad csentpio,

se a causa del cumulo la pena per un delitto si riduca a

tre anni di reclusione, non si può parlare di prescrizione

dell'azione nel termine di cinque anni, perché la pena

inflitta fu di sei anni, quindi stiperiore a quella stabilita

nell’art. 91, n. 4, cade il termine è di dieci dal giorno

del commesso reato ai sensi del ri. 3 del citato articolo.

lllolto meno si tiene conto della riduzione, qualora questa

sia ottetto di decreto d'indulto (2).

32. La legge francese del 25 settembre-6 ottobre 1791,

titolo VI, art. 2, tacca cominciare la prescrizione dal

giorno in cui il reato era conosciuto o provato. Il codice

del 3 brumaio, anno tv, art. 10, dal giorno in cui era co-

nosciuto e legalntente provato. Il codice d'istruzione cri-

minale mutò sistema, facendo decorrere la prescrizione

dal giorno in cui i crimini, i delitti e le contravvenzioni

siano stati cotttmessi. « Ma dovrà anche continciare, os-

servava l'Hélie, da quel giorno la prescrizione, quando

l'infrazione non sia stata conoscittta, perchè rintasla se-

greta? Nel nostro antico diritto, secottdo cui la prescri-

ziotte correva parimente dal giorno della perpetrazione del

reato, la giurisprudenza non ammetteva alcuna distinzione

in proposito. « Il colpevole di critttiui igttoti, dice il Merlitt

« nel riferire quella giurisprudenza, e, come quello dei cri-

« mini conosciuti, esposto alle tncdesiute agitazioni e ai

«medesimi tiniori che, durati per venti anni, sono sembrati

« alla legge una sufficiente cspiaziotte del crimine. Del

« resto in questo caso sonvi i medesinti pericoli per l'altera-

«zione o perdita totale delle prove che possono stabilire

« l'inuocettza dell'accttsato. Adunque, checchè nc dicano al-

« cuni antichi dottori, non dec farsi alcuna distinzione ».

La medesima soluzione con più buona ragione dove oggi

applicarsi, poichè la legge, fissando in termini precisi il

prittcipio della prescrizione al giorno del commesso reato,

non ha fatto alcuna riserva per i fatti ignorati » (3).

Anche presso di noi la teoria, che vorrebbe far decor-

rere la prescrizione dal giorno della scoperta del reato, o

in cui ne ebbe notizia l'interessato nei reati perseguibili a

querela di parte, è stata efficacemente combattuta e re-

spinta. « La legge, scrive il Nicolini, suppone sempre il

Pubblico Ministero nel più libero e ttel più forte esercizio

del suo diritto. Non l'ignoranza del fatto criminoso .....

interrompe la prescrizione dell'azione pubblica…... perchè

uno dei principi massimi della ttostra legislazione e che

l’azione pubblica nasce nel punto stesso in cui si commette

il reato: metitre mancatone l'esercizio per un dato tentpo,

la legge la spegne » (4). Le moderne legislazioni, la

nostra compresa, consacrano lo stesso principio, che, cioè,

ogni violazione di legge, nel momento in cui la si cont-

mette, dà luogo all’azione penale, perchè sin da detto

momento il colpevole e sotto la mano della giustizia, la

quale deve d'altronde imputare a sé, ove si lasci ingannare

da false apparenze, vedendo un fortuito là dov'era il de-

litto. E il Carrara osservò che questa opittione ue « ren—

derebbe eventualmente perpetua l'azione penale. Codeste

idea nacqtte da una falsa illazione della regola civile cotttra

non valetttetn agere. Ma quella regola è priva affatto d'ogni

senso giuridico nelle materie penali ..... Manca di ogni

termine di ragione in materia di delitti, nei qttali la pre-

scrizione non ha la sua causa gittridica nell'idea di punire

i negligenti, ma in un principio di ordine suprentoe nella

doverosità di proteggere l'innocenza, la quale peril ritardo

vedrebbe impossibilitata la propria giustificazione, qua-

lunque sia la cagione per cui chi doveva agire non agi

tempestivamente » (5).

Lo Zerboglio, pur non rifiutando il sistenta del codice

e riconoscendo giusti i motivi del Carrara, non sa trat-

 

(è) Cass., 29 novembre 1897, Cioni (Fato Italiano, 1898,

ii. 18).

(2) Cass., 2 dicembre 1896, Coltura, Macaluso ed altri (Foro

Ital., 1897, il, 106).

73 — Dicas'ro tramano, Vol.XlX, Parte til.

 (3) Op. cit., vol. [, pag. 673.

(4) Op. cit., vol. 1, 5 869. V. altresì il 5 873.

(5) Op. cit., p. g., vol. 1,5579, nota terza.
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tenersi « dal rilevare alcune contradizioni che il sistema

adottato ha con alcuno dei principi, in massima stabiliti in

base della prescrizione dell'azione. Codesti sono, oltre la

probabile mancanza delle prove, il cessato allarme e l'oblio.

Or bene, non è forse vero che o solo il giorno della sco-

perta del delitto quello che rappresenta per il pubblico il

giorno del delitto etl'ettnato, solo da esso prendendone il

pubblico cognizione, e che quindi dal medesimo unica-

mente principia l'allarme sociale, e dopo il medesimo e

concepibile l'oblio? Passo a un esempio. Si e trovato

un uomo morto con tutte le apparenze d'un suicidio;

corre del tempo, ed ecco si arriva a verificare che fu un

assassinato. L'allarme e l'oblio sviluppano la loro azione

dal di che si sa che il supposto suicida fa invece la vit-

tima di un nialfattore, e non prima. Se il di della scoperta

coincidesse o superasse il di della compiutasi prescrizione

principiata dal momento del consumato misfatto, che

strazio non si farebbe dei criteri dell'allarme e dell'oblio?

Nel medesimo istante in cui il reo è constatato tale, che

la società è compresa di spavento c di ribrezzo, egli viene

liberato da ogni persecuzione, perchè. proprio allora sono

scoccati i quindici o venti anni da che egli ha perpetrato

il suo crimine » (1). Lo Zerboglio, dunque, vorrebbe ri-

mettere in onore l'antica teoria sostenuta da qualche dot-

tore francese ricordato dall'Ilèlie su citato. Il suo errore è

generato dal falso, ingiusto, inumano supposto, che ogni

indiziato sia ellettivamente colpevole, mentre non v'ha chi

ignori quanto chiara e inconcussa debba essere la prova

per dichiarare reo chi dal pubblico cosl viene designato.

Se anche, dunque, il di della scoperta del delitto coincide

col di della compiutasi prescrizione, non vi è constata-

zione di reità, quindi non vi e liberazione da pemecuzionc

giudiziale. In caso diverso la teoria dell’interruzione della

prescrizione con l'inevitabile prolungamento del termine

farebbe sparire tutti gli inconvenienti lamentati dallo Zer-

boglio. D‘altronde, è fin troppo risaputo che alla distanza

di quindici o di venti anni da un avvenimento se ne perde

la ricordanza, sia che si constati- subito trattarsi di omi-

cidio, sia che la constatazione abbia luogo dopo si lungo

periodo di tempo, anzi in questa seconda ipotesi non è a

parlare d'allarme, la società si adnsò alla scomparsa d'un

uomo, comunque avvenuta, non risente sgomento, quando

la causa vera della morte o appresa molti anni appresso.

Se a ciò si aggiunge il pericolo della fallibilità della prova,

in che concorda lo Zerboglio, non vi è motivo di sottrarre

il caso specialmente figurato dalla regola comune circa il

decorrimento della prescrizione.

Se non che, ripiglia Io Zerboglio, alla luce delle dot-

trine positiviste i guai del sistema del codice diventano

maggiori. Calcolando la prescrizione dal giorno del reato,

si punisce in elletti la negligenza, mentre, calcolandola dal

giorno della scoperta dei gravi reati, la perpetnità della

azione penale costituirebbe un bene, conseguendone il

risultato della sicurezza sociale (2). Se il potere sociale,

per una qualunque circostanza, non agisce, pur essendone

in diritto, per assodare le singole responsabilità, l'idea

della punizione della negligenza è fuori proposito; la pre-

scrizione, ripetesi, non è introdotta a vantaggio dei giu-

dicabili, ma perché è di comune interesse che non si

richiami in vita un fatto dimenticato con danno di tutti

e specialmente della giustizia, che dopo tanti anni potrebbe

esser traviata dalla fallacia delle prove. Il concetto della

perpetuità dell'azione, sia pure per i più atroci delitti,ù

respinto dalleconsìderazioni gii] svolte(n. 18): nulla di più

metafisico che negare l'ellicacia del tempo sugli eventi

umani, nulla di più errato che ritenere sempre possibile la

persecuzione giudiziale, che alla distanza anche di pochi

anni dal fatto urta in mille scogli e diflicoltà.

Rimane dunque stabilito che il termine utile per la

prescrizione decorre dal giorno del reato.

33. Si è disputato se questo giorno si debba o no calco-

lare nel termine. Il Mangin (3) e |‘Hélie (li) si pronunzia-

rono per l'allermativa, perché, dichiarandosi che l'azione

si prcscrivea contare dal giorno del misfatto, non si dice

che si debba contare dal domani. L'Ortolau sostenne la

negativa per questi argomenti: 10 perchè il giorno del

reato essendo quello che fa nascere l'azione, e il termine

della prescrizione essendo quello che l'estingne, se quel

giorno si computasse nel termine, si addizionerebbem i

contrari; 2" perchè, quando una distanza si misura da im

determinato oggetto, l'estensione dell’oggetto non s'in-

clude, ma s'esclnde dalla misura: per esempio, se si dice

a venti braccia dalla casa, le venti braccia si misurano dal

muro esteriore della casa, e non vi s’inchinde la lunghezza

di essa; 3° perchè, se la legge contasse per ore o per mi-

nuti, certamente l’ora od il minuto del delitto non si vor-

rebbe contare nel termine prescrittivo (5). La risoluzione

approvata dal Carrara (6), e seguita dain scrittori (7) e

dalla giurisprudenza (8), è la preferibile, ed e quella adol-

tata dal nostro codice all’art. 92, conformemente d'altronde

al diritto romano (n. 10) e a tutti i progetti di codice.

Quando nella Commissione di revisione si discusse il

corrispondente articolo del pmgetto del 22 novembre 1887,

cioè l'art. 88, il Faranda disse esser giunto il tempo di

risolvere la vecchia questione se il dies a qua si dovesse

incliindere nel termine, e siccome egli opinava allermati-

vamente, propose modificarsi il testo ministeriale nel senso

di dirsi invece che dal giorno della consumazione, ecc.,

dalla consumazione, ecc. Il Nocito si schierò col Faranda.

Il presidente Enia espresse contrario avviso. La Commis-

sione respinse la proposta del Faranda; però, a meglio ren-

dere il concetto che il dies a quo non andasse computato

 

(1) Op. cit., pag. 3’l.

. (2) Op. cit., pag. 35 c 36.

(3) Trattato dell'azione pubblica e privata, a. 319.

. (4) Op. cit., vol. [, pag. 673. Ì’resso di noi & ccnl'orme il

Tuozzi, op. cit., voi. !, pag. 516..

(5) Elementi ili diritto penale, t. tt, il. 1860-1862; e nella

Revue Critique, xxtv, 206.

' (6) O_p, cit., p. g., voi. !, $579, nota seconda.

(7),lmpallomeni, op. cit., vol. I, n. 230; Crivellari, op. cit.,

vol, |V,"pag. 588; Majno. ap. cit., vol. l, o. 532; innamorati,

op. cit.-, pag. [OB/t; Masucci, monogr. cit., loc. cit., 5 86; Ve-  
scovi, alla voce lngiuria e dilamazione, n. 238, in questa Rac—

colta; Frola, Delle ingiurie e (li/[(iniezioni, degli oltraggi, ecc..

:i' ediz., pag. 303-305; Puglia, op. cit., vol. |, pag. 333; Tra-

vaglia, Op. cit., vol.t, «. 171; Lombardi, La bancarotta, p.39;

Manassero, I termini nel diritto penale, n. 2 (Riv. Pen., LXIX.

673); Berner, op. cit., pag. 271.

(8) Cass., 26 agosto 1896, Monzani (Riv. Pen., XLV, 70, "

Foro Ital., 1896, Il, MB); 13 ottobre 1897, P. M. in c, Mall-

/'errari (Foro Ital., 1898, lt, 137); 12 giugno 1899. GGP”…

(Giust. Pen., v, 1117); 27 settembre 1899, Aste (Riv. Pen.;

m, 63); 23 gennaio 1906, Salerno (Id., mm, 199); 2 maggio

1907, Fonia e (.'inquia (Ill., LXVI, 271).
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nel termine, su proposta dell’Ellero, emendò il progetto

col dire la prescrizione decorre, ecc. (1).

La Rivista Penale, pur avvisando che debba esclu-

dersi dal termine il dies a quo, dice nondimeno che la

Commissione di revisione non discusse e non respinse

la proposta di comprendere nel termine della prescri-

zione il dies a quo, respinse soltanto la formola proposta

dal prof. Faranda, con la quale egli intendeva di farvelo

comprendere, formola che avrebbe probabilmente imbro-

gliata ancor più la matassa; laonde non si può escludere

che anche per questo non abbia incontrato il favore della

Commissione (2). A sostegno del nostro assunto basta aver

presente la parte originale del verbale su tal proposito.

« Faranda: Crede che si dovrebbe risolvere la vecchia

questione se il dies a quo sia incluso nel termine, e sic-

come è d'opinione che debba esserlo, propone di modificare

l'art. 88 in questo modo: « La prescrizione comincia per

« i reati consumati, dalla consumazione; per i reati tentati

« o mancati dalla commessione dell'ultimo atto di esecu—

« zione, per i reati continuati o permanenti, dalla cessa-

« zione della continuazione o permanenza ».

« Presidente: Crede che, se si dicesse dalla constano-

zione, si farebbero sorgere molti dubbi nell'applicazione

della disposizione. Opina poi che il giornoaquo non possa

ritenersi compreso, e quindi non accetterebbe la proposta

Faranda.

« Nocito: Divide l'opinione del prof. Faranda sulla prima

questione da lui sollevata, cioè sul computo del dies (: quo.

« Messa ai voti la prima parte dell'articolo, è approvata,

non essendosi accolta la proposta Faranda.

« Presidente : Secondando il desiderio del prof. Faranda,

la inserire nel verbale che la Commissione intende che il

giorno a quo non sia computato nel tempo della prescrizione.

« Per esprimere meglio questo concetto è approvato (su

proposta del commissario Ellero) che si dica: « La preseri-

« zione decorpe, ecc. », in luogo di dire: « La prescrizione

« comincia, ecc. » (3).

Dopo ciò, non occorrono parole per provare quanto sia

inesatta l'opinione avversaria. La Commissione discusse,

sebbenelaconicamente, la proposta del Faranda, la respinse

nella sostanza e non solo per la forma, inserì a verbale la

dichiarazione che intendeva escludere dal termine il dies a

quo, inline per meglio rendere tal concetto emendò il pro-

getto, emendamento che il Ministro accolse nel testo

definitivo.

34. Quanto al punto di partenza, furon concordi tutti i

progetti, compreso l'ultimo, che menzionò altresì i reati

permanenti. Per l'art. 92, la prescrizione decorre per i

reati consumati dal giorno della loro consumazione; per i

reati tentati o mancati, dal giorno in cui fu commesso

lultimo atto d'esecuzione; per i reati continuati oper-

manenti, dal giorno in cui ne cessò la continuazione o la

permanenza: sempre cioè dal giorno in cui cessa lo stato

di fatto contrario alla legge. Non t'! qui il luogo di discor-

rere della distinzione dei reati: per l'intelligenza della

disposizione basterà accennare che è consumato il reato,

quando esso ha raggiunto la sua oggettività giuridica,

quando cioè si avvera la violazione di legge, cui il fatto è

(i) Verbali, u. xv, pag. 232 e 233.

(2) Vol. XLV, pag. 70, in nota alla sentenza della Cassazione

del 26 agosto 1896, Monzani.

(3) Verbali, n. _xv, pag. 232 e 233.  

diretto; è tentato o mancato, allorché il fatto non rag-

giunge la mèta, o perchè l'agente non compi tutto quello

che doveva, o perché, pur avendolo compito, all'opera non

corrispose l'evento; è continuato il reato composto di più

violazioni della stessa disposizione di legge, commesse

anche in tempi diversi, ma ispirate e coordinate tutte le

violazioni da unica intenzione criminosa; le permanente il

reato, la cui consumazione non sollre soluzione di conti-

nuità, ma perdura incessantemente, sino a che non sia

reintegrato il precedente stato giuridico.

Per i reati consumati la prescrizione decorre dalla loro

consumazione, cioè dal giorno in cui il fatto ha avuto il

suo completo svolgimento ed è compiuta la violazione di

legge. Talvolta « il momento della consumazione può

essere discosto da quello dell'azione delittuosa, mentre

|'elIetto lesivo immediato dell'opera dell'agente si può non

verificare nello stesso giorno. Così, nel caso d'omicidio, la

morte può avvenire alquanto tempo dopo l'azione che l'ha

causata, e il delitto non" può ritenersi consumato che itel

giorno della morte, poichè è allora che la lesione giuridica

èavvenuta; è allora che si può determinare il titolo del

delitto: la consumazione di un delitto è oggettiva e non

soggettiva, consistendo essa appunto nella lesione del di-

ritto. Il tempo necessario alla prescrizione comincia allora

a decorrere non dal giorno in cui l'azione penale deve

cominciare, giacchè questa comincia ipso iure al momento

in cui si compie un'azione qualsiasi costituente reato, ma

dal giorno in cui il reato è consumato. Il che corri-

sponde appieno ai principi direttivi in questa materia,

mentre, fondandosi la prescrizione sull'effetto che ha il

tempo d'estinguere, nell'iuoperosith dell'azione penale, il

danno sociale del delitto, il tempo medesimo non può

essere misurato se non dal giorno in cui il danno suddetto

si produce in tutta la sua estensionee gravità, il giorno

appunto della consumata lesione giuridica. Cosi, e non

altrimenti dev'essere intesa la proposizione dell’art. 92 che

per i reati consumati la prescrizione decorre dal giorno

della loro consumazione» (4). Per il codice tedesco la

prescrizione decorre dal giorno in cui l’azione è commessa,

senza riguardo al tempo in cui ne è seguito l'efletto (5 67).

La disposizione è giustamente chiamata erronea dal Berner,

perchè, se un dato elletto è conseguenza necessaria d'una

azione, quell'elletto è sempre parte del reato istantaneo,

per natura stessa delle cose; quando anche tardi a veri-

licarsi, la prescrizione decorre da quando l'azione ha il

suo compimento; mentre l'azione si svolge, non può il

tempo partorire gli elletti richiesti per la prescrizione (5).

Correttameute il codice italiano fa decorrere la prescrizione

dalla consumazione del reato, perchè, se in generale l'azione

penale sorge all'apparire d’un fatto illegittimo, essa non

s'individualizza se non al momento in cui han luogo tutte

le conseguenze del fatto medesimo, nell'intervallo l'azione

e nel suo svolgimento, se non si compie non può comin-

ciare a decorrere la prescrizione.

35. L’esposto principio è stato misconosciuto dalla Cas-

sazione in tema d‘omicidio colposo, allermandosi che, quando

la morte della vittima sia seguita a un certo intervallo di

tempo dopo ìl,trauma che la cagionò, la prescrizione del-

(4) lmpallomeni, op. cit., voi. i, n. 229. — Conf. Crivellari,

op. cit., vol. iv, pag. 587; Majno, op. cit., vol. I, n. 531; Ma-

succi, monogr. e loc. cit., 586; Tuozzi, op. cit., voi. 1, pag. 512.

(5) Op. cit., pag. 272.
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l'azione penale decorre dal giorno in cui si e verificato il

trauma e non da quello della morte della vittima. « ll procu-

ratore generale (cosi la S. C.), nel ricorso motivato, fa dire

alla sentenza impugnata, ciò che ivi non si legge, quando

premette che la Corte d'appello abbia fatto decorrere il

termine per la prescrizione dell'azione penale dal giorno

della verificata imprudenza, negligenza o imperizia; la

Corte, invece, ha dichiarato che il reato si perfezionò

l'8 ottobre 1900, che è il giorno della caduta del Passa-

riello, a cagione della rottura della tavola, onde l'andito

era formato, epperò da quel giorno il corso della prescri-

zione deve ritenersi cominciato. Cosi essa ha distinto bene

il momento della difettosa costruzione dell'andito formato

con le tavole (causa prima e predisponente del fatto futuro),

dal momento del trauma per caduta, che fu la vera cagione

determinante della morte. Questa è la vera ragione di

decidere ivi espressa con precisione di dettato e con esatto

criterio legale; perchè la legge distingue testualmente la

consumazione del delitto, di cui nell'art. 364, dalla per-

fezione soggettiva e oggettiva di quello dell'articolo 371.

Nell'art. 364 pone a carico dell'omicida volontario il fatto

di una morte cagionata a fine di uccidere, ponendo cosi

in evidenza che il fatto delittuoso ha il suo principio d'esc-

cuzione fino da quando il colpevole pone in atto la causa

morale e fisica della morte, e la sua perfezione soggettiva

e oggettiva nella morte voluta e cagionata da lui; nel-

l'art. .371, invece, manca quel nesso volontario di causa ad

ell'etto, e tutto il fatto negativamente volontario—consiste

nel solo momento, nel quale la colpa dell'autore cessa di

essere un mero pericolo e diviene in atto la cagione de-

terminante della morte, cioè dal trauma od altra lesione

corporea con esito mortale. Non & invero la morte il com-

plemento elementare del fatto penalmente imputabile:

non in riguardo al soggetto attivo del delitto, perchè

all'agente non si può imputare di aver voluto la morte,

ma d'avere, con volontà positiva o negativa, agito in modo

da determinare la patogenesi della morte; e nemmeno in

riguardo all‘oggetto giuridico, il quale consiste nel diritto

alla vita, e questo diritto e sostanzialmente infranto fino

da quando l’oggetto passivo è posto nell’impossibilità di

vivere. La cessazione della vita non è, dunque, un elemento

del fatto consumativo dell'omicidio volontario, ma una

conseguenza necessaria, che si riconnette ad esso material-

mente come effetto a causa, e giuridicamente come condi-

zione atta a specificarne l‘essenza e la figura; nella precisa

ipotesi d'iniputabilità penale prevednte in via di eccezione

nella prima parte dell'art. 45. Male a proposito anche

l'ufficio ricorrente ha invocato l'art. 92, in cui si parla

di reati consumati in contrapposto ai reati tentati e man-

cati, perché nei delitti colposi manca l'iter eriminis fra

la risoluzione criminosa e l'atto finale del reato: e quindi

l'unica disposizione applicabile nel caso concreto rimaneva

quella dell'art. 91, n. 4, in relazione con l‘art. 371 , prima

parte, com'è stato giudicato » (1).

La disposizione racchiusa nell'art. 364 è informata dal

dolo, per cui occorre all'esistenza giuridica del delitto che

l'agente voglia il fatto che lo costituisce, si prefigge cioè

coscientemente l'evento ed esegua tutto ciò che è neces-

sario a farlo avverare: non vi ha omicidio, se non vi

sia la volontà d‘uccidere, se non si cagioni la morte

dell'uomo. La cagione della morte per l’art. 371 assume  

altro significato, che cioè in tanto si avveri la tuorlo,

in quanto l'agente sia l'autore d'un fatto contrario alle

norme comuni di viver civile, e che la legge pone a

di lui carico come conseguenza del fatto medesimo. Però

anche in questo caso si deve cagionare la morte, essendo

contraddizione nei termini parlare di omicidio per colpa,

se non avvenga la morte d'alcuno. E allora la morte & i|

complemento elementare del fatto penalmente imputabile,

in quanto al soggetto attivo del delitto, perchè se all'agente

non si può imputare d'aver voluto la morte, gli s'imputa la

sua azione ed omissione volontaria, che della morte la

la causa determinante; e in quanto all'oggetto giuridico,

il diritto alla vita, che non è infranto, se non quando la

vita venga a cessare. Mal si comprende come si possa

discutere d'infrazione d’un diritto, quando questo ancora

sussiste; e d'omicidio, quando fisiologicamente il soggetto

passivo vive ancora. Nei reati colposi s'imputa un dato

evento lesivo, sinchè si sia verificato; l'evento da l'indice

legale per la determinazione della pena, e siccome questa

non si può stabilire, se quello non si compia in ogni sua

parte e non pervenga alle sue ultime conseguenze, se

non apparisca nel mondo esteriore in tutta la sua esteti-

sione ed interezza, non è possibile reato colposo, se non

quando niun'altra conseguenza può scaturire dal fatto con-

trario alle comuni norme di viver civile. La cessazione

della vita diventa così elemento dell'omicidio involontario,

perchè conseguenza necessaria attribuibile e attribuita

dalla legge a chi vi die causa con la propria azione ed

omissione. Non è già che vi sia qui l'iter criminis dei reali

dolosi, vi è però quello spazio di tempo necessario per

stabilire definitivamente la conseguenza del fatto altrui

imprudente o negligente; e sino a tanto che tale consc-

guenza non rimanga accertata, non si da inizio alla pre-

scrizione, perchè l'azione penale prima indeterminata, per

cosi dire, si determina dall'evento. Al momento del trauma

per colpa l'azione può essere per lesione più o meno grave,

o per omicidio; quando è accertato trattarsi di lesione per-

sonale, o la morte è avvenuta, l'azione assume la sua

fisonomia certa e indiscussa o per omicidio o per lesione.

Col criterio posto dalla Cassazione si dovrebbe ritenere

sorta l'azione penale al momento in cui venga comunque

lesa l'integrità personale del soggetto passivo, senza pre-

occuparsi delle conseguenze, il che non ha voluto il legis-

latore, il quale, non potendo imputare il fatto a titolo di

dolo, ha dovuto tener conto appunto delle conseguenze,

quindi ha distinto l'omicidio colposo dalle lesioni colposo,

e queste secondo il minore omaggior danno prodotto,

graduando la pena in corrispondenza.

La Rivista Penale approva la decisione. « Non si può

parlare, essa dice, di consumazione nei reati colposi.

poichè essa presuppone un accordo, che non è contigu-

rabilc, tra la volontà e l‘evento. Si dee parlare invece

di reità o responsabilità, la quale appunto si estrinseca

cd esaurisce col fatto messo in opera dall'agente e a

'cui deve riportarsi il fatto che ne deriva come ottetto

determinato dalla causa messa in essere dal colpevole.

D’altra parte, la prescrizione è un istituto che attiene

essenzialmente alla considerazione personale del reo e &

lui personalmente si riferisce. E, dunque, molto ovvio che,

sebbene l’omicidio colposo obiettivamente si perfezioni col

decesso della vittima, ogni applicazione soggettiva della

 

(1) 1-10 dicembre 1908, P. M. in e. Concilio ed altri (Giust. Pen., xv, 301; Foro Ital., 1909, n, 152; Riv. Pen., LxlX, 560)-



PRESCRIZIONE (MATERIA PENALE) 581

 

legge penale debba riportarsi al momento in cui si è. com-l

pinta l'azione causale del reo » (1 ). D accopdo_che nei re.-iti

colposi si dee parlare di rerta o responsabilita, ma, d'altro

canto, discorrendosi nell'art. 92 di consumazione, ove non

];. si voglia rapportare ai soli reati dolosi, il che non a

concepibile, altrimenti vi sarebbe una grave lacuna, o

almeno una grande- indeterminatezza nella legge, e forza

ritenere che nei reati colposi la consumazione ha luogo

allorchè s'avvera intieramente il sinistro conseguenziale al

fatto irrillessivo dell’agente, perchè è l‘evento dannoso che

la legge pone a carico di costui come effetto della sua

azione ed omissione. Non pare esatto che la prescrizione

attenga essenzialmente alla condizione personale del reo

ea lui personalmente si riferisca; essa attiene altresi e

principalmente al cessato allarme sociale prodotto dal reato;

ora,quando il danno sociale non si è per anco avuto, perchè

non ebbe luogo immediatamente l'evento, la prescrizione

non si è nemmeno iniziata, ed allora è ovvio che l'appli-

cazione della legge penale debba riportarsi al momento in

cui l’evento si manifesta. Non vi ha omicidio colposo, se

non vi sia cagione fisica immediata o nrediata della morte

altrui; Ia punibilità a titolo di colpa muove dall'essersi

avverato l‘omicidio come conseguenza d'un nostro fatto

imprudente volontario; quando nulla avviene, nulla v’è da

imputare all'autore del fatto, che per la mancata conse-

guenza rimane indill‘erente di fronte alla legge penale,

quindi, reato solo al momento della morte dell'uomo, quindi

solo dalla morte l'inizio della prescrizione.

36. Circa il reato continuato, l'Innamorati osserva che,

ogni volta che applicare la continuazione olfrirebbe un

aggravio anziché un sollievo per l'imputato; bisogna porre

da banda la continuazione che sarebbe un giovamento nocivo,

un controsenso, e tornare ai più delitti concorrenti. Ricorda

il parere e l'esempio addotto dal Paoli (2) e prosegue:

« Applichiamo questi principi alla prescrizione..... Per

questa disposizione (quella cioè dell'art. 79) può darsi, di

fronte alla gradazione del tempo necessario a prescrivere

fatta dall'art. 91, che, in casi analoghi a quello del Paoli

che abbiamo testè trascritto, la continuazione importi una

pena più grave che non l'applicazione delle sanzioni con-

correnti; può darsi quindi che, mentre le varie azioni misu-

rate dalle pene concorrenti minori sarebbero tutte pre-

scritte, non lo sarebbe invece l'azione penale conducente a

quella maggior pena, aumentata da un sesto alla metà,

portata dalla continuazione. In tal caso, della continuazione

non si dovrebbe far caso e bisognerebbe ritenere i delitti

concorrenti » (3).

Il reato continuato è sempre unico, sebbene ogni singolo

fatto costituisca reato per sé stante; e, quantunque il codice

impropriamente usi l'espressione « si considerano », si

tratta sempre d'unicità non fittizia, ma reale, perchè, se

apparentemente e materialmente ogni fatto è reato, tutti

presi insieme sono tante parti d'una Consumazione sola. In

altri termini, quella risoluzione criminosa che nel reato

istantaneo si compie in una volta, nel reato continuato si

frazione, per ottenere però nelle più volte uno stesso risul-

tamento di fatto. Se unica è la risoluzione crinriuosa ed

unica l'oggettività giuridica, nel reato continuato non vi ha

pluralità, ma unicità effettiva e reale. Questa è l'elabora-

zione scientifica in materia, la quale non dee far decam-

pare dal rigore dei principi, e far ammettere o meno la

continuazione, secondo che riesca di vantaggio e di aggravio

all'imputato. Il Carrara, facendosi guidare dall'origine sto—

rica dell‘istituto, che rintracciò nella benignità dei pratici,

sostenne non doversi ritenere la continuazione, quando

riesca di nocumento al giudicabile (4), e con lui pensano

allo stesso modo il Paoli e l'Innamorati suddetti, nonchè

altri scrittori (5); ma una più razionale dottrina si dichiara

per l'unicità reale del reato (6) nel senso da noi testè

accennato. Questo ritenuto, è ovvio che in tema di prescri-

zione il termine comincia a decorrere per il reato conti-

nuato dal giorno in cui la continuazione e cessata. Ricono-

sciuto trattarsi non di tanti distinti, diversi eseparati reati,

ma di un reato solo aggravato dalla continuazione, ancorchè

per gli elletti della prescrizione tal riconoscimento riesca di

danno al giudicabile, non si dee scindere in più ciò che e

uno; nè la scienza, nè la giustizia, nè la legge comporte-

rebbero tanto strazio di concetti giuridici. Ciò (: consentaneo

altresi alla natura del reato continuato, altrimenti « si

farebbe coincidere il tempo della prescrizione con quello

della consumazione dell‘illecito godimento » ('l); altrimenti,

la teoria sul reato continuato, più che un istituto giuridico,

germinerebbe un giuochetto ed un trastullo da cavarsi fuori

secondo le convenienze dell'imputato.

37. Si è superiormente avvertito che qualsiasi ostacolo

all'esercizio dell‘azione penale non ha la virtù d'impedire

la prescrizione (n.4); non e invocabile in proposito la

regola che contra non ualentem agere non cnrrit praescriptio.

Ciò in linea generale, e sta bene, nè può esser diversa-

mente, perchè in penale la prescrizione non si basa, come

in civile, sul non uso o sull'abbandono del diritto, onde

il principio che chi si trova uell'impossibilità di farlo valore

non va soggetto alla prescrizione. Pure vi sono dei casi, in

cui ciò che e regola in materia civile diventa l'eccezione

in materia penale, epperò in detti casi si verifica la sospen-

sione della prescrizione. Supponete, osserva il Carrara,

che la legge neghi l'azione; essa contraddirebbe a sè stessa,

se in quel tempo prescrivesse l'azione, all‘esercizio della

quale si è opposta: e perciò l'ostacolo della legge, che

vieta d‘agire, dee vietare eziandio di prescrivere. Suppo-

nete che la non esperibilità dell'azione derivi dal fatto del

giudicabile, il quale opponga la pendenza d'una lite civile

pregiudiziale ostativa a definire il giudizio penale: in questa

ipotesi sta bene che si sottragga dal tempo, che occorre a

prescrivere, l'intervallo nel quale la giustizia llL condan-

nata all'inazione perl'eccezione del giudicabile, forse mali-

 

(1) Vol. max, 560.

(2) Nozioni elementari di diritto penale, 93.

(3) Op. cit., loc. cit., 1080 e 1081.

(“) Op. cit., p. g., vol. I, 55 519 11520.

(5) Castori, Concorso di reali e di pene, n. 79 (nel Completo

Tratt. tear. e prat. di dir. pen., ed. Vallardi, vol. !, parte lll,

P. 1273); Giachetti, Dei reati e-delle pene in generale, vol. lll,

Pilg- 282; Manzini, Trattato di diritto pen., vol. tt, il. 522

° seg.; Miccio, Trattato sulle qualifiche del furto,- pag. 78.  (6) lmpallomeni, Stadio sul reato continuato (Foro Catan.,

fascicoli 4, 5 e 6, 1882), nonché opera citata, vol. !, n. 191

: e seguenti; Brusa, Saggio di una dottrina generale del reato,

55 248, 250 e 252,- Alimena, Del concorso di reali e di

‘ pene, ii| 13 c 25 (nell‘Enciclopedia del diritto penale italiano

del Pessina, v, 387); Marciano, Dei delitti contro la proprietà,

pag. 434.

(7) Alimena, monogr. cit., loc. cit., ii. 35. Cont. lmpallomeiii,

. op. cit., vol. [, n.196.
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ziosameute architettata :) quel fine (1). Quando l'esercizio

dell'azione è subordinato a una previa autorizzazione, o

al previo esperimento d'altro giudizio, non si può parlare

di decorrimento del tempo necessario a prescrivere, che in

tanto può decorrere, in quanto il Ministero Pubblico sia

nella pienezza delle sue facoltà di agire. Che se egli sia

impedito di accertare il reato e perscguitarae l'autore o per

disposizione di legge, o perchè l'impedimento venga frap-

posto dal giudice, comunque già eccitato, e giusto e con-

veniente che si verifichi una sosta nella durata del termine

prescrizionale, sosta che non può cessare se non al ces—

sare della causa impediente dell'azione penale. Onde il

concetto della sospensione della prescrizione non è quello

di ostacolare il procedimento, bensi di renderlo possibile e

reale (2).

38. Il regolamento pontificio (art. 48), ll codice toscano

(art. 93), il codice estense (art. 96) e il codice sardo

(art. 145) prevedevano la sospensione della prescrizione,

ma per lo più si riferivano alla quistione pregiudiziale civile

in senso stretto.

Il progetto della priora Commissione del 17 maggio1868

all'art. 80 statuiva: « Quando l'azione penale non può

essere promossa o proseguita se non dopo che sia risoluto

un'altra quistione, deferita dalla legge ad altro giudizio, il

corso della prescrizione rimane interrottoe non si riprende

che dal giorno dell-'irretrattabile risoluzione ». Rimase

identica la disposizione nel progetto del 15 aprile 1870

(art. 83). Il progetto De Falco del 30 giugno 1873, e non

quello del Vigliani del 24 febbraio 1874, come si afferma

da alcuni (3), vi apportò una variante di non lieve mo-

mento, perchè vi aggiunse altresi l’ipotesi, in cui l’azione

penale non si possa esercitare, se non dopo una speciale

autorizzazione (art. 92), aggiunta che rimase in tutti i

progetti.posteriori. Quando si discusso in Senato il ricor-

dato progetto Vigliani, nella tornata del 4 marzo 1875 il

Pescatore combattè tale aggiunta, fondandosi specialmente

sul principio che in penale non è ricevibile la massima

contra non valentem agere non curril praescriptio. Gli

risposero l'Eula, in qualità di commissario regio, e il

Borsani, relatore, rilevando l'identità di ragione tra il caso

della questione pregiudiziale o quasi-pregiudiziale e il caso,

in cui per procedere occorre una speciale autorizzazione;

e dissero che, se per la prima ipotesi si ammetteva la so-

spensione, non si potea negare per la seconda. Il Senato

respinse l'emendamento del Pescatore ed approvò il testo

ministeriale, che, come ho detto, lu riprodotto sino all'ul-

timo progetto del 22 novembre 1887, e che il Ministro

proponente giustificò dicendo: « Il capoverso dell'art. 88

determina i casi nei quali il corso della prescrizione deve

rimanere sospeso, per l'esistenza d'una quistione pregiudi-

ziale, alla cui risoluzione, come a condizione integrante del

proeedimgato penale, sia subordinato il procedimento

stesso » (4). '

Nella Commissione coordinatrice il Faranda trovò incont-

pleto detto capoverso, essendovi dei casi in cui il rinvio e

obbligatorio, ed altri in cui è facoltativo; ora, potendosi

ritenere che vi siano contpresi solantente iprimi, ad climi-

nare qualsiasi dubbio propose che dopo le parole «dalla

legge » si aggiumgessero queste altre « o dal magistrato »,

Il presidente Enla non credette necessaria l'aggiunzione,

perchè, anche quando il magistrato esercita una facoltà,

agisce in base alla legge, e qiiiadi pure questo caso, egli

disse, sarebbe compreso nelle parole usate dall'articolo. A

lui si associò il Nocito. Il Calenda, allora, a troncare Ogni

controversia in proposito, propose sopprimersi le parole

« dalla legge », e la Commissione deliberò conforme—

mente (5).

39. I casi, in cui non si può procedere senza una spe-

ciale antorizzazione, sono quelli di offesa al re, alla regina,

al principe ereditario e al reggente, durante la reggenza

(art. 122 e 124); di offesa al Senatoo alla Camera dei

deputati (art. 123 e 124); di delitto contro una delle per-

sone della famiglia reale, che non siano il re, la regina, il

principe ereditario e il reggente durante la reggenza, per

iquali sia necessaria la querela di parte (art. 127); di

delitto, tra quelli per i quali sia necessaria la querela di

parte, commesso nel regno contro un capo di Stato estero

(art. 128); di offesa alla bandiera e ad altro emblema di

uno Stato estero (art. 129); di oltraggio, violenza o mi-

naccia a un corpo giudiziario, politico ed amministrativo,

al suo cospetto, o di un magistrato all'udienza (art. 197);

di oll'esa contro un corpo giudiziario, politicoo amministra-

tivo, od una sua rappresentanza (art. 400). Per gli arti—

coli 37 e 45 dello Statuto fondamentale, fuori del caso di

flagrante delitto, nina senatore e nina deputato può esser

arrestato, e peri deputati solamente durante la sessione,

se non previo consenso del Senato 0 della Camera. Per le

ipotesi dell’art. 56 della legge sulla stampa ora è neces-

saria l'autorizzazione ed ora una speciale richiesta. Per gli

articoli 8 e 157 della legge comunale e provinciale, testo

unico, del 21 maggio 1908, a. 269, il prefetto, il setto-

prefetto, i commissari distrettuali, il sindaco e coloro che

ne fanno le veci non possono essere sottoposti a procedi-

mento per alcun atto dell'esercizio delle loro funzioni senza

autorizzazione del re, previo parere del Consiglio di Stato.

Per l'art. 112 della legge elettorale politica del 28 marzo

l895, n. 83, per i reati contemplati nel titolo V, :|in

art. 96 e seguenti, l'Autorità giudiziaria dee procedere

all'istruzione del processo e al raccoglimento delle prove,

ma in caso d'elezione non può farsi luogo al giudizio, e

quindi la prescrizione rimane sospesa sino a che la Camera

elettiva non abbia emessa su di essa le sue deliberazioni (G).

E l'azione penale rimane sospesa dall'arrivo degli atti alla

Camera, e durante l'inchiesta che essa ordini, sino alla

definitiva deliberazione della Camera stessa sull'elezioae.

Sono tassativi i casi, in cui non si può procedere seaou

previa speciale autorizzazione; ove la legge non la richieda

espressamente, al: la parte, nè il giudice debbono preten-

derlo, altrimenti non rimane sospeso il corso della prescrt-

zione durante il tempo passato per domandare ed ottenere

una abilitazione non necessaria. Così in tema d’ingiurie non

può rimanere sospeso il corso della prescrizione in attesa

 

(1) Op. cit., p. g., voi. i, g 579, nota terza, e 5 580.

(2) Lucchini, op. cit., a. 103.

(3) Paoli, Esposis. storica e scientifica dei lavori di prepara-

zione del cod. pen. ital., vol. \, n. 399; Innamorati, monogr. e

loc. cit., p. 1086; Escobcdo, L‘infermità mentale dell'imputato

e la sospensione della prescrizione (Giust. Pen., \, 453).  (4) Relazione cit., a. thx, pag. 234.

(5) Verbali, a. xv, pag. 233.

(6) Cass., 13 febbraio 1900, P. M. in c. Giaccone (Bic. Pen..

Lit, 54, e sentenze in nota); 14 dicembre 1903, Penna (ld-,

cm, 428).
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di un'autorizzazione non prescritta. Un tal Capelli, in lltl

ricorso alla Giunta comunale d'Argile contro la locale Com-

missione del fuocatico, ne avea qualificato i membri per

altrettanti insensati, imbecilli, malvagi e simili. Avutanc

notizia, quei componenti chiesero alla Giunta l‘autorizza-

zione a querelarsi, che venne accordata con deliberazione

approvata dal Consiglio comunale e vistato dal prefetto. la

tanto che si perdette il tempo in queste formalità non

volute, si maturò il termine per la prescrizione. E la Cas-

sazione disse che la Commissione suddetta non aveva

bisogno dell'antorizzazione della Giunta e del Consiglio

per sporgere querela (1 ).

40. La seconda ipotesi, in cui la prescrizione rimane

sospesa, concerne le questioni pregiudiziali.

Di questo alcune si dicono'pregindiziali in senso stretto,

perle quali cioè si richiede di necessità la previa decisione

del giudice civile; e sono quelle che riflettono i reati di

soppressione di stato, per cui l'azione penale non si può

promuovere che dopo la sentenza definitiva del giudice civile

sulla questione di stato (art. 32 del cod. di proc. penale).

In questi casi la risoluzione del giudice civile c il presup-

posto dell'azione penale, iiel senso che allora è lecito pro-

cedere penalmente, quando il giudice civile abbia definiti-

vamente pronunziato. Sc si ha presente che la decisione

civile e condizione essenziale per promuovere l'azione pe-

nale, taato vale il dire che la prescrizione rimane sospesa

fino a che l'altra Autorità differente dalla penale non risolva

la questione, che la legge ad essa espressamente deferisce,

quanto chela prescrizione non ha il suo inizio, se non dopo

chela detta Autorità abbia deliberato intorno alla questione

di stato.

Talvolta quest'ipotesi può ricorrere anche in tema di

leggi speciali. Cosi si e giudicate che la prescrizione del-

l'azioaepenale perla contravvenzioaepreveduta nell‘art. 168

del regolamento del 10 lugli01901, a. 375, per l'esecu—

zione della legge sull'emigrazione decorre dal giorno, in

cui all'Autorità giudiziaria sia pervenuta notizia ufficiale

della decisione del Ministero della Marina, all'erarante che

il prolungamento del viaggio oltre la durata indicata nel

biglietto rilasciato all'emigrautc non sia dovuto a cause di

forza maggiore (2). Anche qui non può dirsi trattarsi di

speciale autorizzazione per procedere; si tratta invece della

seconda ipotesi preveduto nel capoverso dell'articolo 92, in

quanto il magistrato speciale deve prima decidere intorno

alla possibile violazione di legge e poi denunziare. Non i-

già che l'Autorità giudiziaria penale deferisca essa la que-

stione ad altro giudizio, accade l'inverso, l'altra Autorità

risolve prima la quistione e poi ha luogo il procedimento

penale; perciò nell'art. 92, capoverso, oltre il caso del

proseguimento è espresso l'altro in cui non si pessa addi-

rittura promuovere l'azione penale come cagione di sospen-

sroae, o meglio, di non principiamento della' prescrizione.

41. Altre pregiudiziali si dicono improprie, nel senso

cheil giudice penale non è obbligato a deferirle ad altro

Billdili0, potendole egli stesso valutare e decidere ad occa-

sione del giudizio penale. Se contro l'azione penale si pro-

pongano eccezioni di diritto civile concernenti la proprietà

o altro diritto reale, le quali, se sussistessero, escludereb-

bero il reato, il giudice, trovando in esse qualche appa-

renza di fondamento, potrà sospenderne il giudizio e rinret-

tere la cognizionech merito delle delle eccezioni al giudice

competente, fissando un termine all'iinpntato perprocnrarae

la risoluzione (art. 33 del cod. di proc. pen.). Durante il

termine assegnato rimane sospeso il corso della prescri-

zione (3).

Pregiudiziale impropria, ma che però rende obbligatorio

il rinvio della causa a dopo la pronunzia del giudice com-

merciale, è quella prevednta nein art. 839 e 861, capo-

verso, del codice di commercio. Qualora dalle circostanze

del fallimento e dalle condizioni del concordato il fallito si

mostri meritevole di speciale riguardo, la sentenza di omo-

legazione può anche ordinare che, dopo il completo udeur-

pimeuto degli obblighi assunti nel concordato, il nome del

debitore sia cancellato dall'albo dei falliti. Può altresi

dichiarare che, rueer l'adempimento anzidetto, resti revo-

cata la sentenza dichiarativa del fallimento anche rispetto

al procedimento penale. In questo caso, il procedimento

penale per bancarotta semplice rimane sospeso e col com-

pleto adempimento delle obbligazioni assunto nel concor-

dato, adempimento che dev‘esser accertato con sentenza

pronunziato dal tribunale civile, l'azione penale rimane

estinta.

Quindi è stato rettamente giudicato che, ove il pro-

cedimento penale per bancarotta semplice sia restato so—

speso, per essere stati concessi al commerciante fallito

con la sentenza omologativa del concordato i benefici, di

cui nella prima parte dell'art. 829 del cod. di commercio,

spetta esclusivamente al magistrato commerciale accertare

se siano o no stati adempinti gli obblighi assunti col con-

cordato stesso. Onde il procedimento penale sospeso non

può esser proseguito, se non quando nei modi di legge sia

stato in sede commerciale dichiarato risoluto il concordato

e riaperto lo stato di fallimento. Epperò commette eccesso

di potere il giudice penale, il quale, in difetto di tale de-

claratoria del competente giudice commerciale, prouuuzi

condanna per bancarotta semplice a carico del commer-

ciante fallito, :\ cui con la sentenza omologativa del concor-

dato siano stati concessi i bencfizi di legge, sulla considera-

zione che già da guarì tempo era passato il tcrutine concesso

con la sentenza di omologazione per l'adempimento degli

obblighi assunti col concordato (4).

Non cosi per l’ipotesi di bancarotta fraudolenta per cui

non si da sospensione nel ternliae della prescrizione (5).

42. Oltre le questioni pregiudiziali sinora discorso, si

posson sollevare nei giudizi penali altre questioni, la cui

risoluzione sia deferita ad altro giudizio. Rimane pertanto

sospeso il corso della prescrizione dell'azione per il reato,

di che trattasi nel giudizio principale? Certamente, ove

per « altro giudizio » s'intemla un « giudizio qualunque »

in genere, e non soltanto il giudizio civile.

 

“) 4 biglie 1899, Capelli (Hic. Pen., L, 294). V. in pro-

Posilo alla voce Ingiuria e diffamazione, a. 240, in questa

Raccolta; Alimena, Dei delitti contro le persone, a. 446, 3

(nell'Enciclopedia del diritto penale italiano del Pessina, rx).

(2) Cass., 28 gennaio 1909, Ferrari (Riv. Pen., thx, 587;

Foro Ital., 1909, il, 150; Giust. Pen., xv, 328).

(3) Cass., 18 settembre 1900, Muraca e altri (Hic. Pen.,  un, 291); 21 maggio 1906, Nasce ed altri (Suppl. alla Hi-

oista Pen., xv, 251; Foro Ital., 1906, Il, 385); 5 gennaio

l907, Barone e Bandiera (Cass. Un., xvtlt, 890).

(4) Cass., 20 dicembre 1905, Pomilia (Giustizia Penale,

xii, 680).

(5) Conf. Cass., l9 settembre 1889, I’. M. in c. Alessi (Foro

Ital., 1890, Il, l59). ' "
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La ragione di dubitare potrebbe trarsi da ciò, che perle

questioni pregiudiziali l'altro giudizio è esclusivamente il

civile, ma, riflettendo che nel capoverso dell'art. 92 non si

distingue tra giudizio civile e penale; che si volle dal legis-

latore togliere ogni restrizione in proposito; che logica-

mente ogni limitazione doveva scomparire, potendo una

qualsiasi quistione anche d'indole penale servir di base o

d'aiuto a risolvere la quistione principale; che ginridica-

mente anche in tal caso il giudice col soprassedere al

giudizio principale frappone iui ostacolo all'esercizio della

azione penale, si deve ogni dubbio allontanare ed ammet-

tere che possa trattarsi d'un qualsiasi giudizio, il penale

compreso, cui la questione incidentale sollevata venga

deferita.

La Cassazione e andata in opposte sentenze, talvolta

giudicando che per « altro giudizio » s'intende quello che

sia il presupposto necessario perla decisione della causa pe-

nale e che, per la sua qualità, sfugga alla competenza del

magistrato penale; tal'altra decidendo che l'art. 92, capo-

verso, nello stabilire la sospensione della prescrizione, in

caso di questione deferita ad altro giudizio, non distiugUe

fra giudizio civile e penale e vi comprende anche questo.

In sostegno della prima tesi la Corte disse che il codice

del 1859 nell'art. 145 parlava solo della risoluzione della

controversia civile come causa sospensiva della prescrizione,

e che il codice imperante usa bensì una frase più generica,

ma di significato giuridico non sostanzialmente diverso.

« Esso dice « deferita ad altro giudizio ». Ora, il « deferire »

non può significare se non una questione pregiudiziale alla

azione penale, la quale sia, per disposizione di legge, defe-

rita alla cognizione di altro giudice, o che lo stesso gimlicc

penale, pur competente a risolvere le eccezioni di altro

ordine, non lo possa per mancanza di elementi bastevoli.

Tale concetto si desume chiaramente dalla discussione del-

l'art. 88, divenuto il 92, da parte della Commissione reale

incaricata di rivedere il progetto del codice » (1). In so-

stegno della tesi opposta la Corte disse che, solo che si

ricordi il capoverso dell'art. 92, si evince che non vi si fa

distinzione fra giudizio penale e non penale. « Codesta

distinzione dovea farsi indubbiamente allorchè vigeva il

codice cessato, col quale era espressamente disposto all'ar-

ticolo 145 che la prescrizione restasse sospesa limitata-

mente al caso in cui il procedimento per un reato non

potesse istituirsi e proseguirsi prima della risoluzione civile

sul medesimo oggetto. Ma sotto l'impero dell'attuale codice,

nel quale, lungi dal riprodurre quella disposizione limita-

tiva, si adopera la locuzione ampia, generica, comprensiva

« altro giudizio », essa diventa davvero un non senso, se

non voglia dirsi un arbitrio, imperocchè il silenzio non

può essere rettamente interpretato che come una volontà

certa e deliberata del legislatore di sopprimere quella di-

stinzione ». Accennato al principio informatore della pre-

scrizione e della sospensione, prosegue: « Se il fondamento

razionale della prescrizione e della sospensione di essa

poggia essenzialmente sugli accennati criteri, viene indnb-

biamente a mancare qualunque giusto motivo alla distin-

zione cbe si vuol fare tra giudizio civile e giudizio penale,

per sostenere che il corso della prescrizione possa rimanere

sospeso sul quando la questione, alla cui risoluzioneè

subordinato, o di competenza del magistrato civile. La

ragione, per cui deesi ritenere sospeso il corso della pro—

scrizione nell'una e nell'altra ipotesi è sempre la stessa,

potrebbesi dire anzi che essa si accentua maggiormente,

quando la decisione della quistione deve farsi nella sede

penale per il maggior allarme che di regola viene destato

dalla natura stessa della quistione d'interesse sociale, e

ubi est eadem legis ratio, eadem est legis disposilio » (2).

La seconda tesi della Cassazione merita la piena ade-

sione (3). Si è notato più su (n. 38) che la Commissione di

revisione volle comprendere nel rinvio tanto l‘obbligatorio,

cioè imposto dalla legge, che il facoltativo, cioè disposto

dal giudice, a rendere il quale concetto soppresse le parole

« dalla legge », che si leggevano nel testo ministeriale. Se

e così, e se l'art. 92, capoverso, ha innovato sul codice

sardo, che nell'art. 145 prevedeva le sole questioni pregiu-

diziali 'civilì, non è lecito il dubbio che per giudizio s'in-

tende si il eivile, che il penale, e di più qualunque altro

giudizio deferito eziandio al magistrato amministrativo in

linea contenziosa, come IV Sezione del Consiglio di Stato,

Corte dei conti, Giunta provinciale amministrativa, ecc.

Basta che il giudice ordinario si convinca dell'utilità ed

opportunità chela questione incidentale sollevatasi nel pro-

cedimento penale sia risoluto dal magistrato competente,

perché egli abbia, per l'art. 92, il diritto di sospendere il

giudizio principale, deferire l'incidente all'altro giudizioe

mantenere così sospeso il corso della prescrizione.

A complemento occorre fare tre rilievi. Il primo, chela

questione sollevata dev‘esser tale da potere stare a sè,

indipendentemente dalla quistione principale, da svolgersi

in vero e proprio gimlizio diverso e distinto dal giudizio

principale. Il legislatore, con la disposizione dell'art. 92,

capoverso, non intende riferirsi agli incidenti e ai rimedi

di legge relativi al giudizio sul reato, per cui s'invoca la

prescrizione, ma agli altri giudizi relativi ad altri falli

diversi, cui sia necessario di procedere prima di definire il

giudizio principale. Perciò è stato bene deciso che non

rimane sospesa la prescrizione durante il termine, nel

quale sia stato sospeso il giudizio per l'appello e poi per il

ricorso in Cassazione avverso la sentenza interlocutoria resa

sovra un incidente sollevato dalla dilesa, relativo cioè a

domanda da rivolgersi a testimoni (4). Come, del pari, non

sospende il corso della prescrizione il ricorso in Cassazione

contro ordinanza risolutiva d'incidente per ammissione della

parte civile (5). L'appello e il riemso sono rimedi legali

 

(1) 15 maggio 1905, De Luca (Rin. Pen., LX", 321). (Zon-

lorme Puglia, Breni considerazioni sul capoverso dell'art. 92 del

codice penale (Hi/'. Ginr , Messina, xv, 209).

(2)18 lebbraio 1907, Bertini (Hiv. Pen., LXV, 680). Con-

lorme stessa Corte, 25 giugno 1908, Donniacuo (Id., LXVIII,

573); 6 ottobre 1908, Bubolina (Id., LXX, 85). Ciil'r. 8 leb-

braio 1906, Potente (Id., LXIII, 512).

(3) Coni. Trombini, Sulla sospensione della prescrizione del-

l'azione penale e sull’obbligo di sospendere il procedimento per

(li/]aniazione fino alla decisione del giudizio contro il di]/amato  
(Giust. Pen., XI, 1080); Alimena, Dei delitti contro le persone.

ii. li16 (Enciclopedia, ecc., del Pessina, lx); Lanza, Sospensithe

del corso della prescrizione nei reati di diffamazione (Cassa-

zione Un., xx, 515); Mistretta, La sospensione della prescri-

zione secondo il capoverso dell'art. 92 cod. pen. (Giurispi'. Pen.,

xxrx, 225); Foro Ital., 1899, ii, 379.

(4) cass., 8 lebbraio 1906, Potente (Hiv. Pen., LXIII, 51% e

Foro Ital., 1906, Il, 167).

(5) Cass., 23 giugno 1903, Zodda (Bio. Pen., LVIII, 590, e

Cass. Un., xtv, 1159).
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dello stesso giudizio, non questioni da trattarsi in altro

giudizio (1).

Il secondo, che la sospensione può disporsi ed lia luogo

qualunque sia il termine di prescrizione fissato dalla legge

per un dato reato, anche nelle prescrizioni brevi, perchè

identici ne sono i motivi; quindi il rinvio della causa, ad

esempio, per ingiurie sino all'esito del procedimento contro

taluni testimoni processati per falso giudiziale, sospende la

prescrizione trimestrale stabilita nell‘art. 401. « La dispo-

sizione dell'art. 92, la quale genericamente si riferisce a

ogni specie di reato, non vi e ragione per cui non debba

esser applicata anche ai reati per i quali e stabilito un

termine di prescrizione più breve di un anno. Per questi

ultimi la legge fa si un'eccezione, ma solo in tema d'inter-

ruzione e non in tema di sospensione, e ha detto che, mal-

grado qualunque atto interruttiva, la prescrizione si compie,

se la sentenza di condanna non è profl'erita entro l‘anno.

Ma restano salve anche per questi reati le cause di sospen-

sione, le quali non altrimenti che per necessità di cose

ritardano la pronunzia della sentenza. E nella specie fn

manifestamente causa legittima di sospensione il rinvio

della causa per ingiuria sino all'esito del giudizio per falsa

testimonianza a carico di due testimoni sospetti. Si trat—

tava appunto di altro giudizio, di un giudizio estraneoalla

causa che era in discussione, e che non poteva essere riso-

luta prima che fosse definita quella sul falso ai sensi del-

l'alinea dell'art. 92. Non è poi una ragione plausibile

quella che si adduce in contrario, che cioè il pretore avea

facoltà di non rinviare il giudizio, imperocchè questa fa-

coltà può sperimentarsi quando la causa presenti elementi

di convinzione indipendentemente dalle dichiarazioni dei

testimoni arguiti di falso » (2).

Il terzo rilievo e questo. Sollevatasi la questione inciden-

tale, e mestieri che il giudice penale dichiari espressamente

che sospende di giudicare sino all’esito dell'altro giudizio,

e che, in difetto, faccia comprendere che il motivo, percui

soprassiede al giudizio principale, vuolsi rintracciare nella

necessità e utilità che la questione sia risoluta in altro

giudizio. Il tutto da inserirsi a verbale. Un rinvio puro e

semplice della causa principale, e di cui non si conosco la

cagione, non costituisce sospensione della causa stessa e

conseguentemente della prescrizione.

43. Giova ora tener parola di alcune ipotesi di sospen-

sione possibili a verificarsi nei giudizi penali, non senza

prima avvertire che la sospensione può aver luogo altresi

nel periodo istruttorio (3), quando cioè si presenti, se non

la necessità, l'opportunità almeno che una questioueinsorta

sia definita previamente dal competente magistrato e in

sede propria, vale a dire in via d‘azione e non incidental-

mente iiel giudizio principale.

a) In tema di peculato, allorché il pubblico ufficiale

Contesti l’accusa, ove il giudice penale trovi la contestazione

apparentemente fondata, pùò rinviare al giudizio ammini-

Sti'ativo la decisione intorno al disavanzo, sospendendo

frattanto il giudizio penale? .

E rimane in tal caso di conseguenza sospeso il corso

dolla prescrizione sino al termine della risoluzione ammi-

nistrativa? '

La Cassazione, in ordine al primo quesito, si pronunziò

per la negativa. « il conto del gestore in via amministra-'

tiva e destinato ad accertare Iadi lui responsabilità in linea

meramente civile o amministrativa, la quale non è neces-'

sità che sorga da fatti delittuosi. Generalmente, adunque, il

conto amministrativo non è la base legale d'una istruzione

per peculato. Dato, infatti, che il gestore risulti debitore,

non per questo solamente dovrà essere sottoposto a proce-

dimento per peculato, fino a che non venga accertato che

quel suo debito provenga da maleficio, e non da inadempi-

menti, che lo rendono puramente e semplicemente debitore

in linea civileo amministrativa. Però l'accertare i fatti, che

inducono alla responsabilità penale, non compete all'Auto-

rità amministrativa che debbe esaminare il conto: spetta

pienamente ed esclusivamente all'Autorità giudiziaria .....

La quale non e chiamata ad accertare la dolosa sottrazione

del danaro, mediante il conto amministrativo, ma mediante

le regole d'istruzione, che stanno scritte nel codice di pro-

cedura penale, cioè mediante perizie giurate, le quali non

servono solo a dimostrare il fatto puro e semplice del debito

del gestore, ma ben pure il maleficio che l'abbia fatto sor-

gere. Erroneo, adunque, in diritto e il dire che il peculato

non possa esistere senza che esista l'approvazione del conto

in via amministrativa; esista () non esista il conto in via

amministrativa, spetta all'Autorità giudiziaria penale il

costituirla nelle forme proprie, per accertare gli elementi

costitutivi del reato di peculato. Nella specie, quel che

occorreva era stato fatto per perizia giudiziaria, sulla quale

il competente magistrato fondò legalmente il suo convinci-

mento intorno alla dolosa sottrazione che costituisce il

reato in esame » (4).

Ninn dubbio sulla prima parte della motivazione della

Corte: il disavanzo, accertato amministrativamente, non

costituisce di per sè peculato, ove non concorra il dolo del

pubblico ufficiale, ove cioè non si dimostri che egli volle sot-

trarre 0 distrarre il denaro a lui in tale qualità affidato a

termine dell’art. 168 del codice penale. La questione è ben

altra. Col ricorso si sosteneneva che il giudice di merito

aveva malamente respinto l'eccezione difensiva, di doversi

cioè assodarc prima amministrativamente se ammanco vi

fosse e poi parlare di delitto. La Cassazione avrebbe potuto

sbrigarseue in poche parole, trincerandosi dietro l'apprez-

zamento del giudice del merito, dicendo, cioè, che il rinvio

ad altra sede per il rendimento del conto era facoltativo e

non obbligatorio per il giudizio di fatto. Volle risolvere il

quesito in diritto, e diede, ci pare, una soluzione sba-

gliata. Non è già che il giudice penale non abbia il diritto

d‘indagare eziandio contabìlmente sulla gestione del pub-

blico ufficiale, il diritto non gli si può contrastare, come

non gli si contrasta in caso di eccezioni concernenti la pro-

prietà () altro diritto reale; ma egli e che il giudice penale

il più delle volte, non ostante il soccorso delle perizie giu-

rate, è costretto d'andare a tentoni fra gli irti scogli delle

cifreedei numeri e può facilmente cadere in errore. Quelli

che hanno l'amministrazione, l'esazione ola custodia del

danaro pubblico sono soggetti a speciali regolamenti e a

speciali disposizioni sulla contabilità, e quindi prudente

che alla stregua di essi si proceda dapprima alla regolariz-

 

(l) Contra: Alimena, Dei delitti contro la persona, n. Ut6,

loc. citato.
,

(9) Cass., li diccmbre1903, De Lucia (Suppl. alla Riv. Pen.,

x…. 184): H febbraio 1895, Cutrone (Hiv. Pen., XLI, 4.03).

74 —— DIGFSTO tramano, Vol. XIX, l’arte I°.

 (3) Cass., 5 nevembrc 1908, Fiore (Foro Italiano, 1909,

it, 101).

(i) 24 luglio 1893. DI Bernardo (Foro Italiano, 1894,

ii. 101).
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zazione dei conti per assodarc se disavanzo esiste, salvo al

giudice penale il suo sovrano apprezzamento e la dimostra-

zione di essersi agito in mala fede. « Il giudice penale non

solo e inadatto a pronunziarsi circa l'inesattezza del conto

amministrativo del pubblico ufficiale, ma e ben lungi dal

poter disporre di quegli elementi che sono indispensabili

ad un giudizio tanto complicato e speciale pel suo carattere

eminentemente tecnico qual è quello in questione » (1). La

conchiusione è, dunque, questa: che se il giudice penale

trova apparenza di fomlamento nell'cccezione dell'imputato

di non.esistere sottrazione o distrazione del danaro o delle

cose mobili afiidateglì, in pendenza del conto amministra-

tivo non ancora reso ed impugnato, farà bene a rimettere

le parti davanti al giudice competente, qual’è la Corte dei

conti, rinviando all'esito il giudizio sul peculato. La legge

non fa ostacolo al rinvio, anzi ne da facoltà, e d'altronde

quello sull'esistenza () meno del disavanzo è un giudizio

bello e buono, che si svolge davanti il magistrato ammini-

strativo, qual'è la Corte dei conti. Non e detto che il gili-

dizio, di cui nel capoverso dell‘art. 92, debba essere trattato

dall'Autorità giudiziaria solamente, qualunque dibattito

svolto in contradittorie tra i contendentiè giudizio, perchè

mette capo a un pronunziato, che risolve la controversia.

La conseguenza del rinvio e che l'Autorità giudiziaria sarà

« vincolata dal potere amministrativo nel solo caso in cui

neghi il disavanzo costituente la base dell'imputazione fatta

al pubblico ufficiale, mentre (quando l'esistenza materiale

del debito sia riconosciuta a carico dell'imputato) spetta

sempre all'esclusiva competenza del giudice penale l'ap-

prezzare l'immoralità 0 no di questo fatto materiale » (2).

Senza dire che altri autori insegnano addirittura che non

si possa dare adito all'azione penale se non dopo la resa

dei conti giudicata definitiva dall'Autorità amministrativa,

perchè il deficit solo amministrativamente accertato costi-

tuisce il materiale del reato (3).

Posto il rinvio, il corso della prescrizione rimane sospeso

da quel giorno sino all‘altro, in cui la questione sarà stata

definita.

b) In tema di concussione può anche sorgere seria

controversia se ciò che si è pagato sia o meno dovuto. Dato

che il pubblico ufficiale concussionario eccepisca d'avere

esatto il dovuto, qualora l'eccezione apparisca fondata e

non sia di facile e pronta indagine, ben può il giudice penale

rinviarue la soluzione al giudice competente, giudiziario od

amministrativo secondo i casi, sospendendo il giudizio pe-

nale. Valgouo qui tutte le osservazioni fatte precedente-

mente per l'ipotesi del peculato.

e) In tema di mancata somministrazione di forniture

potrebbe l'imputato sostenere di aver adempiuto gli obblighi

assunti. Suppongasi che il contratto non si presti a una

facile indagine, o che si debbano esaminare ed interpretare

documenti civili in apparente antitesi fra loro, o che l‘ina-

dempieuza si voglia desumere da clausole di significato

ambiguo od oscuro; nulla vieta che si sospenda di giudicare

sul reato e si rinvii nella debita sede la questione pum.

mente civile circa l’inadempienza. Se questa sarà irrevo-

cabilmente stabilita, vedrà il giudice penale in prosieguo

se nel fatto concorrano gli elementi del delitto.

44. a) [ti tema di falso giudiziale, ove il pretore, il tribu-

naleola Corte rinvii la causaa dopo l'espletamento del

giudizio sul falso, rimane sospeso il corso della prescrizione

durante il periodo di tempo decorrente dall'incrintiuazione

del testimone, perito o interprete sino alla sentenza defini-

tiva ed irrevocabile di condanna o (l'assoluzione di chi fa

arguito di falso. La Cassazione ha ripetutamente decisoiu

questo senso (4), sebbene non manchi qualche sentenza in

contrario, che si fonda sul concetto che la questione deferita

ad altro giudizio sia solo quella che formi il presupposto

della causa penale cche sfugga alla cognizione del giudice

penale adito (5). Non ripeto quanto ho detto già in conlo-

tazione di quest'opinione (n. 42).

S'intende cheil rinvio della causa principale a motivo

del falso giudiziale (ed in generale per qualunque altra

questione sollevatasi) deve esser ordinato dal magi-

strato che conosce di quella, altrimenti si metterebbe ad

arbitrio altrui la sospensione o meno del corso della pre-

scrizione, contrariamente al volere della legge. Chi sospende

di provvederee comtnette ad altro giudice la risoluziotte

della questione incidentale insorta, deve avere la potestà di

farlo nella pienezza della sua giurisdizione e nella debita

sede; mancando questi requisiti, si può discorrere d'oppor-

tunità o altro, ma la sospensione legale non si avvera

all'atto. La Cassazione ha ritenuto che, se in pendenza del-

l'appello si procede per falso contro alcuni testimoni sentiti

in primo grado, egli atti della causa siano a richiesta del

Ministero Pubblico e per ordinanza del presidente allegati

al processo di falso testimonianza, la prescrizione dell'azione

penale rimane sospesa fino all'esito del giudizio per falso.

La Cortesi fonda sulla considerazione che il decreto presi-

denziale, che ordinò la restituzione degli atti al Ministero

Pubblico e il rinvio della causa a nuovo ruolo, costituisce

ostacolo a proseguire l'azione penale nel giudizio d'appello.

imperocchè decretata la restituzione degli atti e il rluvio

della causa, la discussione dell'appello era impossibile (fi).

Osserva giustamente la Redazione del Foro Ital.: « Nella

specie decisa dalla sentenza attuale la causa principale non

era stata rinviata dal tribunale o dalla Corte sino all'esito

di quella di falsa testimonianza, ma soltanto il presidente

ne aveva differita la trattazione sino all'esito del processo

di falso testimonianza, al quale aveva ordinate, in confor-

mità della richiesta del Pubblico Ministero, riunirsi gli alll-

Ora, ciò non importa quell'impossibilità d'agire, che giu-

stifica la sospensione della prescrizione; e non l'import?t

per doppio ordine di considerazioni, cioè: 1° che il presl-

deute non aveva la facoltà, riservata alsolo giudice di merito.

di fare sospendere la trattazione della causa sino all'esito

di altro giudizio, ed in realtà non la sospese, m'a ordinò

che gli atti fossero allegati al processo di falsa testimonia…

 

(1) Pugliese, Di un'eccezione pregiudiziale in tema di pecu—

lato (Giust. Pen., XIII, 314). V. autori da lui richiamati, quali il

Tango‘e il Manzini, nonchè Tuozzi, op. cit., vol. I, p. 475 e 476.

(2) Pugliese, monogr. e loc. citati.

(3) Benevolo, La parte civile nel giudizio penale, pag. 83;

Negri, alla voce Peeulato, in questa Raccolta, n. 82, ed autori

francesi da lui citati, quali il.Garraml, l'llèlie, il Bertanld, il

Serrigny.  (4) 20 febbraio 1893, P. M. in c. Di Marco e Pinciollfl

(Riv. Pen., XXXVII, 573); 12 ottobre 1896, Bona (Giustizia

Pen., ii, 1221); 2 maggio 1899, Costabile (Foro Ital., 1899,

'il, 379); 4 dicembre 1903, De Lucia (Giust. Pen., X, 37)_=

25 giugno 1908, Donniacuo (Foro Ital., 1908, ii, 456. e ""

vista Pen., LXVIII, 573).

(5) 6 febbraio 1907, Ciotti (Hiv. Pen., LXV, 588).

(6) z maggio1899, Costabile (Foro Ital., 1899, o, 379).
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soltanto perchè a quest'ultimo potevano esser utili, e quindi

mancava la condizione di non potersi giuridica mente trattare

in appellola causa di diffamazione sino ache non fosse esau-

rito il procedimento di falsa testimonianza; 2° che l‘Impos-

sibilità di espletare la causa per diffamazione, per la man-

canza materiale degli atti allegati al processodi falso, poteva

farsi sempre cessare, richiamando gli atti stessi; il che

certamente non era vietato, non costituendo l'ordinedi riu-

nione dato dal presidente un provvedimento giurisdizionale

nè irrevocabile » (1).

b) In tema d’esercizio arbitrario delle proprie ragioni,

qualora l'imputato assuma la sussistenza dell'esercitato

diritto ai fini della degradante dell'art. 236, ove la prova

sia di difficile indagine, ben potrebbe il giudice penale

rimettere querelato e querelante in sede civile per la defi-

nizione della controversia, onde la sospensione nel frattempo

della prescrizione.

e) In temadi bigamia,eccepitasi dagliimputati l’inesi-

stenza del precedente matrimonio, è conveniente che il

giudice penale mandi le parti in sede civile, per far pro-

nunziare in proposito. Al rimando segue la sospensione

del corso della prescrizione.

45. In tema di diffamazione, l'imputato non può provare

a sua discolpa la verità del fatto attribuito alla persona of-

fesa; tuttavia tale prova è ammessa, se per il fatto attribuito

sia aperto os’inizl contro l'ofi'eso un procedimento penale.

Ove per esso l'ol'feso sia condannato, l‘autore dell‘imputa-

zione va esente da pena. In quest'ipotesi la sospensione

del giudizio sulla diffamazione s'impone (2), perché, sia

apertoo s'inizì allora il procedimento penale contro l’offeso,

si tratta sempre di un altro giudizio, che nulla ha di comune

col precedente, essendone differenti l'oggetto e l'imputato;

perchè, anche quando della verità o meno del fatto attri-

buito debba o possa conoscere il magistrato, davanti al quale

pende la causa per diffamazione, esso, non è in quel mo-

mento investito della trattazione dell'altra causa ; perchè e

d‘ordine pubblico che si eviti Ia contradittorielà dei giu-

dicati, non essendo difficile che il giudice della diffamazione

pronunzi diversamente dal giudice del reato attribuito al

presunto diffamato. Disposta la sospensione, ne è necessaria

conseguenza che rimane sospesa la prescrizione della ditta-

mazione sino all'espletamento del giudizioacarico dell'offeso

per il fatto attribuitogli. S'intende agevolmente che la

sospensione possa ordinarsi eziandio nel periodo istruttorio,

concorrendo gli stessi motivi.

L'Innamorati, dopo avere riferito l'opinione del Tra-

vaglia, conforme alla nostra, prosegue: « Nel caso dell'arti-

colo 394, quando l'imputato imprenda la prova della verità

del convicio, egli eccepisce all'azione penale la perentoria

dell'inesistenza del reato, per concludere: feci sed iure.

Azione combattuta, azione conflittata, èazione tuttora mossa

e viva; tanto più viva, in quanto intorno a quella vita si

lotta. E insomma il dibattito: è la discussione solita tra

accusa e difesa, entrambe comprese nell'orbita di un mede-

simo processo, quella che si produce in tal caso. Quando, da

una parte, si discute a sostenere che v'è reato e, dall'altra,

a sostenere che non v'è, non può dirsi che ci si trovi in

quella inerzia transitoria in cui si concreta la sospensione ».

l’er l'art. 33 del cod. di proc. pen., egli soggiunge, si va

ad altra sede del giudizio, distinta e diversa per compe-

tenza; per l'art. 394 si rimane in sede penale, e il giudice,

che deve decidere sulla diffamazione, ha l'ordinaria ed im-

plicita facoltà di conoscere se trattisi di dover pronunziare

una condanna o un non luogo a procedere E conchiude

col dire che si tratta dello stesso giudizio, che potranno

occorrere dei rinvii per appurare e discutere i fatti impu-

tati al querelante; ma dei rinvii, senza che muti lo scopo,

anche in altre cause sono possibili; e non per questo v'cntra

la figura della sospensione(3).

L'Innamorati ha equivocato fra l’ipotesi del n. 2e quella

del n. 3 dell'art. 394. Quando il querelante domanda for—

tualmente che il giudizio si estenda anche ad accertare la

— verità ola falsità del fatto attribuitogli, senza dubbio la

prova dee seguire davanti Io stesso magistrato, non si tratta

che di un'eccezione, di cui deve conoscere il giudice del-

l'azione. E assurdo logicamente e giuridicamente che l'ac-

certamento della verità o falsità del convicio si svolga presso

altro giudice, quando non costituisce che un mezzo di difesa

fornito all’imputato dal querelante: chi deve conoscere del

reato deve altresi stabilire se l'autore dell'imputazione ne

ha fatto la dimostrazione piena ed intiera, per pronunziare

in seguito la condanna o l'esenzione da pena. Ma, se per

il fatto attribuito sia già aperto procedimento penale contro

la persona offesa, o se appunto per siffatta attribuzione il

Ministero Pubblico inizia procedimento, cessa nel giudice

investito della causa per diffamazione l'ordinaria e impli-

cita facoltà di conoscere della verità dell'addebilo, perchè

non si tratta più di un'eccezione, di una difesa, ma di giu-

dicare se l'addebito costituisca reato, o meglio se sia vero

l‘addebito, che e per sè stesso criminoso. Tizio attribuisce a

taluno d'aver abusato della fiducia in lui riposta da una casa

commerciale e d'avere sottratto merci e valori per somme

rilevanti. Supposto l'accusa precisa e circostanziata, sup-

posto che se ne impressioni il Ministero Pnbblicoe pro-

muova contro l'impiegato tacciato d'infcdellà l'azione penale

per furto qualificato per la persona o per appropriazione

indebita qualificata, secondo i casi, come potrebbe cono-

scere di ciò il pretore, cui per gli art. 252 e257 del codice

 

(|) V. del 1899, Il, 379, in nota.

(2) Conf. Crivellari, op. cit., vol. IV, 591 ; Majno, op. cit.,

vol. I, n. 539; Masucci, monogr. cit., loc. cit., 5 89; Florian,

op. cit., pag. 439; Vescovi, monogr. cit., loc. cit., n. 241;

Frola, Delle ingiurie e (li/famazioni, degli oltraggi e delle

altre offese all'ordine politico—sociale, 48 ediz., pag. 320 e 321;

Travaglia, Il nuovo codice penale italiano, 5 387; Trombini,

Sulla sospensione della prescrizione dell'azione penale e sul-

l’obbligo di sospendere il procedimento per di/famazione fino

alla decisione del giudizio contro il—di/[atnato (Giust. Pen.,

N}._l080); Tuozzi, op. cit., vol. 1, pag. 475; Alimena, Dei de-

llfit contro la persona, n. MG (nell‘Enciclopedia cit.); Lanza,

s9slìensione del corso della prescrizione nei reati di diffama-

uone (Cass. Un., XX, 515).  
Qualcuno ha sostenuto che il rinvio del giudizio per difla-

Inazione sino all'esaurimento del processo contro il diffamato,

se non sia chiesto nè voluto dall‘imputato di diffamazione, non

sospende, ma interrompe il corso della prescrizione (D'Atri,

Dian caso di prescrizione in materia di diffamazione, nella

Domenica giudiziaria, anno VII); ma per verità non si com-

prende una nuova causa d’interruzione oltre quelle stabilite dalla

legge.

(3) Monogr. cit., loc. cit., pag. 1092 e 1093. Conf.: Napo-

dano, I delitti contro la persona, pag. 531 ; e, per quanto con-

cerne il periodo istruttorio, Muratori, Se possa sospendersi l’istru-

zione per reato di di]]‘amazione nel caso di procedimento penale

' promosso contro il querelante per il fatto imputatogli (Foro Ital.,

. 1892,", 3).
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di proc. penale fu inviato a giudizio l'autore dell'imputa-

zione? Dicasi di più: come ne potrebbe conoscere il tribu-

nale, quando non è stato investito ancora dell'altracausa,

quella per furto od appropriazione indebita? A parte

la possibile contradittorietà dei giudicati. E allora non

rimane al giudice della diffamazione che di sospendere di

provvedere in proposito sino a che sia espletato il giudizio

sul reato attribuito alla persona offesa. In questo caso di

necessità si sospende il corso della prescrizione, perchè un

ostacolo si è frapposte all'esercizio dell'azione penale Perla

diffamazione. Non approda che si tratti di giudizio pari-

mente penale; l'art. 92, capoverso, non distingue, e suffi—

ciente che la risoluzione della questione insorta sia deferita

ad altro giudizio, e non, si noti bene, ad altro magistrato,

potendo benissimo il medesimo giudice decidere in giudizi

separati l'una el'altra questione. Ne meno approda che il

rinvio non sia imposto dal codice; ho già avvertito che può

esser ordinato dal magistrato, e che quando questi lo fa,

agisce in virtù della legge; anzi a togliere ogni dubbio o

perplessità si soppressero le parole «dalla legge», che

figuravano nel progetto, per significare che la prescrizione

rimane sospesa, sempre che il giudice lo ritenga utile per

attendere la risoluzione di altra questione da prendersi in

separato giudizio.

La Cassazione ha avuto occasione d'occuparsi del quesito,

e talvolta l'ha risoluto nel senso che la prescrizione non

rimane sospesa durante il giudizio contro il diffamato ('l),

tal'altra in senso inverso, che è il solo rispondente alla

suprema ragione del diritto, cheil giudizio di diffamazione

resta necessariamente sospeso sino all'esito del giudizio nel

frattempo iniziato contro il querelante per i fatti imputa-

tigli (2). Per suffragare la prima tesi la Corte dice che se

l'art. 576 del codice sardo imponeva la sospensione nel caso

di procedimento per il fatto stesso contro il diffamato, l'ec-

cezione non si trova riprodotta nel codice italiano, poiché

per l'art. 3941e tre ipotesi sono informate alla regola gene-

rale di diritto che il giudice della questione principale è

competente a conoscere le eccezioni, che contro di essa si

propongono; che il n. 2 dell'art. 394 è una continuazione

del principio stabilito nel capoverso: « la prova della verità

è ammessa », e quindi è chiaro che s'intende ammessa nello

stesso giudizio di diffamazione; che logicamente dev'essere

cosi, « peroccbé quell'eccezioue costituisce la dilesa dell'im-

putato, che deve farla lui, enon può dipendere dall'esito di

altro giudizio, al quale egli è estraneo »; che « il timore e la

possibilitàdi contradizione di giudicati nouè un argomento

che possa mutare la lettera e la ragione della legge, e tanto

meno può valere contro l'imputato, che invoca la prescri-

zione dell'azione penale » (3).

L'art. 145de1 codice sardo prevedeva una sola ipotesi di

sospensione della prescrizione, quando cioè il procedimento

per un reato non poteva istituirsi o proseguirsi prima della

risoluzione della controversia civileperil medesimo oggetto,

e stabiliva che doveva attendersi il giudizio definitivo della

causa civile. Se neevince che una questione penale da deci-

dersi dal giudice penale non era produttiva di sospensione,

come non l'avrebbe prodotta il caso, in cui, a seguito della

imputazione, si fosse proceduto d'ufficio penalmente co……

la persona diffamata, onde la necessità di prevedere appo.

sitamente nell'art. 576 che in simigliante ipotesi si dovesse

sospendere il giudizio per il reato di diffamazione. Con

l'art. 92 del codice italiano, che dichiara sospensiva della

prescrizione la risoluzione d'una questione deferita ad altro

giudizio, potendo il deferimento avvenire per legge ed

essere ordinato dal giudice, non vi era più bisogno d'ag-

giungere nell'art. 394 che la prescrizione della diffamazione

rimane sospesa, ove per il fatto attribuito alla persona of-

fesa sia tuttavia aperto o s'inizi contro di essa un procedi.

mento penale. Né vale opporre che questa ipotesi sia una

continuazione del capoverso, dov'è scritto che per essa;!

pur ammessa la prova della verità. L'imputato di diffama-

zione, nel produrre nel giudizio che si agita contro di lui

la sentenza del giudice penale che proclama la reità della

persona sedicente offesa, viene a provare la verità del con-

vicio, ecco perchè la legge dice che in tal caso èammessa la

prova dalla verità. In confutazione dell'lnnamorati si e già

risposto agli altri argomenti della Corte, specialmente in-

torno alla maniera d'intendere il principio cheil giudice

della questione principale e giudice altresi dell'eccezione,

e al pericolo d'evitare la contradittorietà dei giudicati.

Ed ècnrioso, per non dir altro, chela medesima Cassazione

ha deciso chela sospensione della prescrizione ha luogo anche

quando si rinvii la causa d'ingiuria sino all'esito del proce-

dimento di falso contro i testimoni sentiti nella causa prin-

cipale (4). Del resto, a comprova della nostra opinione non

p0550 che riferire la dimostrazione che ne fa la Corte di

cassazione. « La seconda ragione, per cui si pretende che

il corso dell'azione penale non sia rimasto sospeso, poggia

sopra l'assunto che non vi è obbligo di sospendere il pro-

cedimento penale per diffamazione, per attendere l'esito

del procedimento iniziato e pendente contro il diffamato per

il fatto attribuitogli, in quanto la prova della verità dei fatti

può esser data nello stesso giudizio di diffamazione. Per

incontrarvi codesta deduzione e rispondere adeguatamente,

e opportuno tener presente ciò che in argomento ha rite-

nuto provato in fatto il magistrato di merito; e cioè che,

in seguito alla querela per diffamazione e ingiuria, con la

quale i querelanti si alfrettarono a dichiarare espressamente

di negare la prova dei fatti attribuiti ad essi, l'imputato,

anzichè fare istanza che la prova fosse ammessa in onta al

diniego dei querelanti, per maggior cautela e garanzia del

diritto dell'impunità concesso dalla legge, sporse querela

formale chiedendo il procedimento penale contro Sumeri:

Antonio per i furti da lui attribuitigli, producendo le prove

di reità di questo, e, a seguito di della querela, all'udienza

fissata perla causa controdì lui intentata, fece istanza onde

il procedimento a suo carico fosse tenuto in sospeso sino

all'esito del giudizio sul furto da lui querelato; eil pretore,

col pieno assenso anche della parte civile, pronunziò ordi-

nanza couforme, accogliendo cioè tale istanza. Ne derivi

cheil procedimento per diffamazione e ingiuria controll

ricorrente fu tenuto in sospeso sino all'esito del giudizlo

 

(1) '15 maggio 1905, De Luca (Rivista Penale, LX", 321,

e Giurisprudenza Italiana, 1905, II, 394). Conf. Corte d’ap—

pello di Trani, 24 novembre 1905, Andriani (Cassaz. Unica,

XVI], 452).

(2) 21 ottobre 1891, Re Riccardi (Riv. Pen., XXXV, 178);

13 dicembre 1897, Ribezzi (Id., XLVII, 308); 23 dicembre  1897, Aleandri ed Alessandrini (Foro Ital., 1898, H, 253):

161ug1i01904, Masci (Giustizia Penale, X, 1735); 18 feb-

braio 1907, Bertini (Riv. Pen., LXV, 680).

(3) 15 maggio 1905, De Luca (Riu. Pen., LXII, 321).

(i) 4 dicembre 1903, De Lucia (Suppl. alla Hiv. Penale.

’ XIII, 184).
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nell'altro procedimento. Ora, in virtù del disposto del n. 2

ecapoverso dell'art. 394 codice penale, siccome durante il

procedimento per diffamazione e ingiurie era stato iniziato

procedimento penale 'contro chi se ne era querelato, e sic-

come poteva da ciò derivare la condanna di quest'ultimo,

l‘autore della diffamazione in tale ipotesi avrebbe dovuto

andar esente da pena. Era perciò non soltanto opportuno e

utile, ma veramente necessario che il magistrato sospendcsse

il giudizio sulla diffamazione sino all'esito dell'altro sui

furti. Opportuno e utile, imperocchè nel procedimento per

diffamazione la ricerca sulla sussistenza o meno dei fatti

diffamatori si presenta come un episodio, un incidente e le

prove sono scelte, non dal giudice imparziale, ma dalle

parti interessate, con la conseguente mancanza d'una seria

garanzia e d'un completo svolgimento di esse. Necessario,

ilnperoccbè, abolita la sospensione, potendo avvenire che

la medesima questione venga risoluta in due giudizi diversi,

sorge da ciò il pericolo di due decisioni contradittorie o

disparate, col conseguente discredito dell'amministrazioue

della giustizia. Ciò che più importa poi, all'eventuale cou-

tradìttorictà dei giudizi può andare congiunta la violazione

dell'ultimo capoverso dell'art. 394 codice penale, potendo

avvenire che il dilfamatore venisse dichiarato esente da

pena, senza che il diffamato abbia riportato condanna per

il fatto attribuitogli..…, o che l'imputato di diffamazione

fosse condannato per il reato s1esso, sebbene il diffamato

riporti comlanna per il fatto attribuitogli ..... Per quanto

manchi poi nel vigente codice una disposizione espressa,

che imponga l'obbligo della sospensione, come il codice ces-

sato prescriveva, quando si ponga mente all'ultimo capo-

verso del citato articolo, per il qualcl'autore della diffama-

zione va esente da pena in due casi: 1° quando la verità

dei fatti sia provata; 2° quando per questi fatti la persona

diffamato sia in seguito comlannata, se quest'ultima ipotesi

non può riferirsi che al n. 2 del precedente capoverso, e

forza conchiudere che la sospensione sia imposta non solo

dallo spirito, ma implicitamente anche dalla lettera della

legge » (1).

Può darsi che con la diffamazione vada congiuu1a l'in-

giuria, o che, pur provata la verità del convicio, i modi

usati costituiscano per sè stessi il delitto d'ingiuria. Si

chiede se la sospensione della prescrizione per la diffama-

zione valga anche per l'ingiuria. La Cassazione risponde

affermativamente (2). Senza dilungarci in proposito (3),

diciamo che, non essendo ammissibile in tema d'ingiuria

la prova del contenuto della parola ingiuriosa, e poichè il

concorso dei reati non implica l'assorbimento del reato

minore nel maggiore ai fini della prescrizione, ogni reato

avendo vita a sè e seguendo il corso dell'azione penale

sua propria, la sospensione della prescrizione per la diffa-

mazione non impedisce il decorso della prescrizione per

l'ingiuria. Nè vi può esser dubbio per l’ipolesi dell'ul-

timo capoverso dell'art. 394, in quanto la definizione giu-

ridica del reato si retrotrae al tempo della consumazione e

da esso si misura la durata della prescrizione.

46. Oltre i casi per cui non si può procedere senza una

speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risoluta una

questione deferita ad altro giudizio, non ve ne sono altri.

La prescrizione quindi non rimane sospesa nè per guerre,

rivoluzioni, commozioui politiche, pubbliche calamità, epi-

demie e disastri; non per essere rimasto occulto il reato e

il suo autore, nè per la fuga dell'imputato, o per la neces-

sità di aspettare per i reati commessi all'estero che l'im-

putato rientri nel territorio dello Stato(4); non per il difetto

‘ di querela o per le trattative di conciliazione nei reati per-

seguibili ad istanza di parte; non per i rinvii d'ufficio o su

domanda degl'interessati; non per ordinanze, che sospen-

dono il dibattimento, per attendere che in altro procedi-

mento penale (e non per questione deferita ad altro giudizio)

si assodi una circostanza di fatto (5), o per incidenti, i quali

siano di competenza dei medesimi magistrati che conoscono

del reale (6), ovvero per incidenti e rimedi di legge rela-

tivi al giudizio per il reato, per il quale s'invoca la prescri-

zione(7), o per la pendenza di reati connessi (8); non

infine per qualsivoglia altro motivo, che faccia avvicinare

o scadere il termine prescrizionale, e di cui la pratica potrà

fornire esempi numerosi. Se non che occorre far Inenzione

della demenza dell'imputato, dell'amnistia condizionata e

dell'oblazione volontaria, quali possibili cansedisospeusione

della prescrizione.

47. Circa la demenza, la questione non e nuova. Si pre-

sentò in Francia sin dal secolo passato, e quella Corte di

cassazione rispose negativamente con sentenza del 22 aprile

1813 ed alfermativanlcnte con la sentenza posteriore del-

l'8 giugno1858. Quest'ultima versione venne severamente

criticata dal Bonneville. La Corte di cassazione, appoggian-

dosi all'adagio contra non valentem agere non currit prac-

scn'ptio, dice che il Pubblico Ministero, trovandosi per un

fatto indipendente dalla sua volontà nell'impossibilitzi di

agire, non saprebbe concepirsi che si possa prevalere della

sua inazioue per far pronunziare la distruzione dell'azione

pubblica, il cui esercizio gli fu affidato. « Queste ragioni

senza dubbio sembrano una deduzione logica della lettera

della legge, in questo senso che il processo non è stato

un istante solo interrotto; ma la soluzione, che e55a for-

mola, non è perciò meno in contradizione assoluta con lo

spirito e con i principi superiori della nostra legge. Si

dice che non si potrebbe far valere, allo scopo della pre-

scrizione, l'inazioue del Pubblico Ministero cagionata da

forza maggiore, indipendente dalla sua volontà. Ma che!

La decadenza o prescrizione dell'azione pubblica non ha

essa luogo anche in tutti gli altri casi di forza maggiore ?...

La fuga dell'accusato non lascia correre la prescrizione?

Ese la sua assenza si prolunga intanto per più di dieci anni

senza atti, che interrompano la prescrizione, non si com-

pirà essa? Qui non è fuggita la persona dell'accusato, ma

la sua ragione e il suo intelletto. L'essere morale evase

dalle mani della giustizia, ed a questa è rimasto solamente

il corpo; e perchè duranteven1idue anni questo corpo ani-

male, ma privo delle sue facoltà intellettuali, e stato per

 

(i) 18 febbraio 1907, Bertini (Riv. Pen., LXV, 680).

(2) 1° giugno 1900, Medori (Foro Ital., 1900, Il, 452);

18 febbraio 1907, Bertini (Riv. Pen., LXV, 680).

(3) Vedi Vescovi, monogr. cit., loc. cit., n. 242.

(4) Conf. Cass., 4 agosto 1909, Ventre (Riv. Pen., LXX,

t56; Giust. Pen., xv, 1093; Foro Ital., 1909, n, 449).

(5) Cass.,8 gennaio 1896, Paternello (Riv. Pen., XLIII, 362).  (6) Cass., 23 giugno 1903, Zedda (Riv. Pen., Lvm, 59, e

Cass. Un., XIV, 1159).

(7) Cassazione, 8 febbraio 1906, Potente (Rivista Penale,

LXIII, 512).

(8) Cass., 15 marzo 1904, Casini, Bertelli e altri (Riv. Pen.,

LX, 74). Conf. Vaturi, Prescrizione dell‘azione per-contravven-

zione (Giust. Pen., X, 497).
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sentenza custodito in un ospizio di mcnteeatti, vorreste

dunque che dopo ventidue anni d'assenza mentale, perchè

la ragione ritornando a suo posto, comedirebbe Mon1aigue,

rianimò quest'ammasso materiale, si possa far rivivere il

diritto della giustizia contro uno sventurato? No, non e

possibile.

Questi diritti sono venuti meno, essendosi per oltre

dieci anni estinta la ragione dell'accusato: la cessazione

del processo per altri dieci anni, qualunque ne sia la

causa, sopprime radicalmente l'azione pubblica ..... Noi

l'abbiamo detto: la cagione principale, che ha fatto consa-

crare nel nostro diritto moderno la prescrizione dell'azione,

èla garenzia del diri1to sacro della difesa, che dopo un

lungo spazio (Il tempo sarebhe reso inefficace o distrutto.

Esaminato da questo aspetto elevato, la grave questione di

cui parliamo si risolvedi per sè stessa. Le s1ato di demenza

continuato..... è un ostacolo assoluto all'integrità della di-

fesa. L'azione pubblica dec fermarsi dinanzi a questo caso

di forza maggiore irresistibile. In altri termini, la demenza

dell'accusato, che è una perturbazione morale, non sospende

la prescrizione dell'azione pubblica, come non la sospen-

dono le perturbazioni politiche o atmosferiche, e gli altri

mali che affliggono l'umanità, le guerre, le rivoluzioni, le

malattie epidemiche, le inondazioni, i terremoti, ecc. In

tutti questi casi l'azione del Pubblico Ministero potrà essere

sospesa a forza, ma la prescrizione dell'azione criminale

continuerà non per tanto il suo corso regolare, perchè ella

riposa sul tempo, di cui nessuno può arrestare il cammino.

Questa grave questione in di recente discussa in una con-

ferenza degli avvocati di Parigi, iquali nella tornata del

16 agosto 1862, presieduti dal loro capo Giulio Favre,

furono di parere a immensa maggioranza che lo stato di

demenza dell'accusato, ancorchè arrestato, non può inter-

rompere la prescrizione dell'azione penale » (1).

E in generale, la scuola francese opina per la non

sospensione della prescrizione per la follia sopraggiunta

dell'imputato (2).

Anche presso di noi si è discusso in proposito. Qualche

scrittore, fra gli altri argomenti a favore della sospensione

della prescrizione, cita quello storico emergente da quanto

ebbe a dire in proposito il Pescatore in Senato, allorchè si

discusse il progetto Vigliani del 24 febbraio 1874 (3). A

prescindere che allora si dichiarò dal Governo chela pazzia

non era d'ostacolo all'istruzione, ma semplicemente al giu—

dizio, non potendosi giudicare chi non fosse stato in grado

di difendersi, e che, se il processo non si fosse neppure

iniziato, utilmente sarebhe decorso la prescrizione, con che

si tenne una via di mezzo, senza risolvere nettamente il

quesito: e certo che di questo 1erminc medio non rimase

traccia nel progetto senatorie del 25 maggio 1875, venuto

fuori dopo la discussione in Senato del progetto Vigliani.

Un'opinione parlamen1are riutasta semplice dichiarazione

non è argomento d'interpretazione della legge, anzi potrebbe

essere un argomento in contrario, in quanto di tal dicltia-

raziouenou si tenne calcolo nel testo del progetto.Comunqne,

mirando alla chiara dizione dell'art. 92, capoverso, molto

agevolmen1e si scorge che ivi l'indicazione è tassativo e,

come tale, esclude che vi si possa comprendere l'ipotesi della

denunzia.

D‘altro canto, non si dee perdere di vista che la regola

è il decorrimento normale e continuativo della prescri-

zione, la sospensione n'è l'eccezione, che va limitata-

mente intesa e non si es1ende oltre i casi espressi; nè il

magistrato può ampliarne l'applicazione, per quanto pos-

sono sembrare gravi i motivi, che la consigliuo. E s1ato

bene osservato in proposito che nella specie ricorrono le

ragioni fondamentali, su cui la prescrizione si basa, cioè

il pericolo dell'errore dopo il lasso di tempo trascorso e la

ragione del cessa1o allarme sociale (4); e che, dopotutto, la

legge non dev'essere più benigna per un colpevole o scaltro

o fortunato, che per un infelice (5). Su questo punto sono

d'accordo gli scrittori italiani (6).

La Cassazione ha deciso, invece, per la sospensione,

perchè in penale è sempre applicabile la massima centro non

valentem agere non eru-rit praescriptio, e perchè, deferitosi

ai periti il giudizio sull'infermità mentale dell'imputato,

traltandosidi questione pregiudiziale, si deve per analogia

applicare il capoverso dell'ar1. 92 (7). E erroneo il primo

argomento, giacchè in penale la regola civile è applicabile

talvolta solo per eccezione; e erroneo ed antigiuridica il

secondo, perchè in penale non si giudica per analogia,

possibile semplicemente in civile (art. 3, capoverso, del

titolo preliminare del codice civile), ma per casi e tempi

espressamente indicati: e di più il perito non e una pitb-

blica autorità, cui si deferisca la risoluzione d'una contro-

versia, egli è chiamato a dare il suo parere per le sue

speciali cognizioni ed abilità, parere che non vincola il

giudice, il quale e sempre libero nella valutazione dei fatti,

mentre che, deferitosi la risoluzione d'una questione ad

altra autorità, il giudizio da essa emesso vincola il giudice

penale.

48. a) In tema d'amnistia la Cassazione ha deciso che la

prescrizione dell'azione penale nelle contravvenzioni alla

legge sulle conccssioni governative rimane sospesa durante

il termine concesso per pagare la tassa equindi fruire del-

l'amnistia medesima. « Accordandosi, cosi la sentenza, un

 

(1) Della prescrizione in diritto criminale (Gazette des Tri—

bunaux, 17 agosto 1862).

(2) Chauveaue Hélie, Teorica del codice penale, Vol. I, Il. 886,

Hélic, Teorica del codice di procedura penale, vol. I, pag. 678;

Legravereml, Le'gislation criminelle, vol. II, pag. 129; Mangin,

Trattato dell'azione pubblica e dell'azione civile, vol. II, p. 334;

Rourguignon, Giurisprudenza, sull'art. 63, n. 3; Le Sellyer,

Traité de la criminalite', vol. I, n. 67; Blanche, Étude sur le

code pe'nal, vol. II, n. 192; Ortolan, Elementi di dirittopenale,

vol. I], n.1873.

(3) Majno, op. cit., vol. I, n. 543.

(4) Innamorati, monogr. cit., loc. cit., pag. 1089.

(5) Setti, Dell'imputabilita' secondo gli art. 44, 45, 46, 47

e 48 del codice penale italiano, pag. 213 e 214.

(6) Majno, op. cit., n. 543; lmpallomeni, op. cit., vol. I,  
Il. 232; Crivellari, op. cit., vol. IV, pag. 592; Zerboglio, opera

cit., pag. 80 ; Escobcdo, L'infèrmità mentale dell’imputato Bla

sospensione della prescrizione (Giust. Pen., I, 451); Cit/Oli.

Manuale di diritto penale, Il. 176; Tuozzi, Corso di diritto pt-

uale, 2! ediz., vol. I, pag. 512; Manzini, op. cit., vol. I,n.537;

Nicolini, op. cit., vol.l, n.869; Avondo,Giudizî penali, p.94;

Pescatore, op. cit., vol. II, pag. 19; Riv. Pen., XLI, 555, …

nota; Foro Ital., 1895, Il, 185, in nota; Giust. Pen., I, 267,

in nota; Cass. Un., IX, 842, in nota.

(7) 11 marzo 1895, Gramisci (Riv. Pen., XLI, 554): 23 marzo

1898, Di' Liberto (Giust. Pen., w, 386); 9 luglio1904.P-M-

uell'interesse della legge in c. Cavallari ed altri (Foro Ital.,

1904, Il, 337). Il Florian, op. cit., pag. 439 e 440, riferisce la

prima di queste sentenze senza commento, quindi pare che ade-

risca all‘opinione della Corte. '
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termine per il pagamento della tassa, ciò viene implicita-

mente a impedire il corso dell'azione penale per questo

elasso di tempo, onde la sospensione del corso della pre-

scrizione per un impedimento all'esercizio dell'azione penale

derivante dalla legge » (1).

A prescindere che il decreto d'amnistia non è legge e

non ha efficacia di sospendere la prescrizione dell'azione,

efficacia che non si può ammettere oltre i casi specificati

nell'art. 92, la Cassazione ha scambiata l'amnistia condi-

zionata con la sospensione della prescrizione. Se il decreto

d'amnistia, sta detto nell'art. 830, capoverso quinto, del

codice di proc. pen., imponga condizioni ed obblighi per

l'ammissione, chi intende goderne deve, nel termine sta-

bilito dal decreto reale, o, in difetto, entro sei mesi dalla

pubblicazione, ricorrere alla Sezione d'accusa del distretto,

in cui sarebbesi dovuto conoscere o si è conosciuto della

causa, per ottenere la declaratoria d'ammissione. Ninna

sospensione dunque impone l'amnistia condizionata, il gin-

dice ha il diritto e il dovere di giudicare chi deve rispondere

di reato amuistiato bensi, ma sott'ohhligo e condizione, e

di pronunziare condanna, quando non si è dall'impatan

adempito alla condizione e all'obbligo, salvo al condannato

di soddisfarvi, farne constare nel termine alla Sezione di

accusa e di ottenerne la declaratoria d'ammissione. Se per

mala intelligenza del decreto d'amnistia e delle disposizioni

di legge (art. 92, capoverso, cod. pen. e 830, capoverso

quinto, codice di proc. pen.) il magistrato non giudica a

tempo debito, la prescrizione ha luogo, perché, bisogna non

dimenticarlo, in penale la regola del diritto civile contra

non valentem ecc. diventa l'eccezione, che per potersi ap-

plicare dev'essere esplicitamente dichiarata dalla legge,

altrimenti si cade ueil'arhitrio e nell'iugiustizia.

b) Causa particolare d'estinzione dell'azione penale è,

secondo il codice, l'ohlazione volontaria, allorchè si tratti

di contravvenzioni, per le quali è stabilita la sola pena

pecuniaria non oltre le lire trecento, e l'imputato paghi

priano dell‘apertura del dibattimento una somma corrispon-

dente al massimo della pena stabilita perla contravvenzione

commessa oltre le spese del procedimento(art.101).Auche

leggi e regolamenti speciali ammettono l'ohlazione quale

causa d'estinzione dell'azione penale per alcuni reati da

loro preveduti (2).

Il tempo necessario, o, se non necessario, il tempo che

passa per la pratica relativo dell‘oblazione, non produce

alcuna Sosta nel corso dell‘azione penale, perchè non si

tratta di quistione deferita ad altro giudizio, ma di senr-

plicc procedimento amministrativo perl'accettazione o meno

dell'oblazione e per l'esecuzione dell'aualogo provvedimento

in caso affermativo. Lo stesso dicasi per le pratiche per la

conciliazione nelle contravvenzioni transigihili amministra-

tivamente. « Éanche più grave errore il ritenere che, pen-

denti le trattative per la conciliazione amministrativa, il

corso della prescrizione resti sospeso. E principio inoppu-

gnahile chela prescrizione per i reati consumati decorra

dal giorno della loro consumazione, e She la sospensione

si verifichi nei soli casi tassativamente indicati, cioè se

l'azione penale non possa essere promossa e proseguita che

dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia riso-

luto una questione deferita ad altro giudizio. Essendo la

prescrizione d'ordine pubblico, inesorabile come la legge

del tempo ed istituita a favore dell'imputato, le cause della

sospensione, che tornano a detrimcnto dell'imputato, deh-

bono interpretarsi restrittivamente : favores aznpliandi , odia

restringendo. Erroneamente, quindi, la denunziato sentenza

escluse la prescrizione, ritenendo che rimanesse sospesa

durante il periodo delle trattative per la conciliazione

amministrativa » (3).

49. Si Metto che sono lassativi idue casi di sospensione

del corso della prescrizione preveduti nell'art. 92, capo-

verso; non è possibile ammetterne altri senza un'apposita

disposizione di legge. Ebbene, in qualche legge speciale è

preveduto qualche altra particolare causa di sospensione.

L'art. 118 della legge doganale stabilisce che « se la con-

travvenzione doganale è talmente connessa con altro reato

qualunque, che la prova dell'una sia la prova dell'altro, la

causa è rimessa al giudice competente per il reato e che,

compiuto il giudizio sul reato, si procederà innanzi al giu-

dice competente perla contravvenzione » . Questo costituisce

Im caso di sospensione della prescrizione dell'azione penale

per il contrabbando, sino a che non sia esaurito il giudizio

perl'altro reato. Epperò si e bene deciso che l’art. 118

della legge doganale stabilisce la sospensione della prescri-

zione dal momento dell'invio :\ giudizio per il reato connesso

sino all'esito dello stesso, ma non riguarda gli atti d'istrut-

toria, i qttali non valgono a sospendere il corso della pre-

scrizione medesimo (4). La legge doganale esige la divisione

dei due giudizi, e non delle due istruttorie; la prescrizione

per il reato di contrabbando comincia ad esser sospeso dal

giorno in cui è pronunziato la sentenza d'invio a giudizio

per il reato mezzo, al giorno in cui tale giudizio è esaurito.

Se per errore anche le due istruttorie sieno state separate,

l'errore, che tale separazione abbia resa necessaria, non

può far si che il corso della prescrizione rimanga sospeso

durante l'istruttoria compiuta per il reato mezzo. Anche in

questo caso la sospensione della prescrizione dell'azione

penale per il contrabbando è circoscritta fra la data della

 

(1) 12 luglio 1901, Cantarelli(liiu. Pen., LV, 47).

(2) Ad esempio: il regolamento del 25 settembre 1874,

n. 2131, per l'esecuzione della legge sulla tassa di bollo per le

Cîll'le da giuoco, art. 19 e 20; la legge del 13 settembre 1876,

n._3326, sui contratti di borsa, art. 7; il regolamento sulla fab—

hucazione delle acque gassose del 25 settembre 1870, n. 5902,

art. 20; il rcgolam. per la fabbricazione della birra dcl19uovembrc

1874, n. 2248, art. 106; il regolamento sulla preparazione della

I'ade di cicoria del 26 luglio 1874, n. 2014, art. 30; il regalo-

mento per la fabbricazione degli alcools del 29 maggio 1881,

IL 243, art. 95; il decreto sulle lotterie del 21 novembre 1880,

"- 5744, art. 22; la legge notarile del 25 maggio 1879, n.4900,

art.123; la legge sui pesi e sulle misure, testo unico, del

% “gusto 1890, n. 7088, art. 33, e relativo regolamento del

29 ottobre 1894, art. 135; la legge sui dazi di consumo del  
7 maggio 1908, n. 248, art. 77; il regolamento sulle derivazioni

di acque pubbliche del 26 novembre 1893, n. 710, art. 50; il

regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge sulle

bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi del 21 ottobre

1900, n. 409, art. 194; il regolamento di polizia stradale

dell’8 gennaio 1905, n. 24, art. 100; la legge sanitaria, testo

unico, del 1° agosto 1907, n. 636, art. 199; la legge sulle tasse

di bollo, testo unico, del 4 luglio 1897, n. 414, art. 50 e 51 ;

la legge comunale e provinciale, testo unico, del 21 maggi01908,

Il. 269, art. 220; ecc.

(3) Cass., 8 maggio 1896, P. M. in e. Lolli (Foro Ital.,

1896, II, 462).

(4) Cass., 25 aprile 1907, P. M. in c. D'Elia, Cosimo ed

altri (Riv. Pen., LXVII, 75; Giust. Pen., XIII, 1257; Cassa-

zione Un., XIX, 117).



592
PRESCRIZIONE (MATERIA PENALE)

 

sentenza od ordinanza d'invio a giudizio per il reato mezzo

e la data della sentenza definitiva di merito per il reato

stesso.

Disposizione identica porta la legge sui dazl di consumo

all'art. 57, e per cui bene si attaglia la massima stabilita

per la connessione di reati in tema di contrabbando.

50. L'effetto d'élla sospensione della prescrizione non e

quello di far decorrere un nuovo termine intiere al cessare

dell'ostacolo all'azione penale, ma semplicemente di te-

gliere da tutto il tempo decorso quello occorrente perla

speciale autorizzazione (1), o per la risoluzione della con-

troversia, sicché. il tempo passato prima e quello passato

dopo la rimozione dell'impedimento si sommano nel cal-

colo del termine intiere. Questo principio cosi elementare

‘si dovette proclamare dalla Corte di cassazione,che respinse

il ricorso del Ministero Pubblico presso la Corte d'appello

di Palermo, il quale pretendeva non doversi tener conto

del tempo decorso prima della sospensione cagionata da

procedimento di falso contro testimoni (2).

L'azione penale sorge sempre all'apparire del reato, sul

che nei casi in cui essa non può essere promessa che dopo

una speciale autorizzazione, o dopo che sia risoluto una

questione deferita ad altro giudizio, il Ministero Pubblico

è vincolato, e non può raggiungere l'imputato, se non al

seguito della concessa autorizzazione o della definizione

della controversia nell'altro giudizio; sicchè se egli fa de-

correre inutilmente il termine stabilito dalla legge, il reato

si prescrive egualmente come ogni altro, per cui si può

agire liberamente ed immediatamente; in caso contrario si

renderebbe peggiore la condizione d'un imputato di reato

simigliante in confronto d'un imputato di reato qualsiasi.

In queste ipotesi, osserva il Majno, si verificano tutte le

ragioni, perchè si ritenga compiuta la prescrizione, cioè il

mancato interesse a punire e la difficoltà della prova, per

le quali il legislatore riconosce all'elasso del tempo l'effetto

estintiva dell'azione penale (3). Una volta poi inoltrata la

domanda d'autorizzazione, o provocato il giudizio per la

decisione della controversia relativa, il corso della prescri-

zione rimane sospeso (4), senza che si possa eccepire non

essersi fatti nel frattempo atti interruttivi, o non essersi

prolfcrila, nell'anno, sentenza di condanna nelle prescrizioni

più brevi d'un anno (5).

A questo proposito lo Zerboglio vorrebbe che la domanda

per l'autorizzazione e la provocazione del giudizio inci-

dentale non sieno trascurate, « giacchè sarebbe iughtsto

che l'imputato dovesse venire danneggiato dalla negligenza

del magistrato e che non vedesse prescritta l'azione contro

di .se solo perchè il Pubblico Ministero non lia immedia-

tamente avanzala l'opportuna domanda di autorizzazione e

non si è provocato l'opportuno giudizio ..... L'articolo sulla

sospensione avrebbe dovuto fissare un limite,oltre il quale

la domanda di autorizzazione non potesse pià avere effetto

sospensivo, per modo che, se, inoltrata dopo, non si arri-

vasse in tempo ad esaurire l'azione penale o a determinare

un alto d'interruzione, la prescrizione venisse a compiersi.

Un imputato che e già al decimo mese di una prescrizione,

 

(1) Conforme, in tema d'autorizzazione sovrana per procedere

contro un regio commissario straordinario, Cass., 23 novembre

1906, Barbarouz (Riu. Pen., LXVII, 50).

(2) 20 febbraio 1893, P. M. in e. Di Marco e Pinciotta(Foro

Ital., 1893, II, 255; Riu. Pen., XXXVII, 573).

(3) Op. cit., vol. I, Il. 537.  

la quale si completa in dodici mesi, non vedrà sospesa 1.1

sua prescrizione da una domanda di autorizzazione fatta

in questo decimo mese, e che in omaggio alle disposizioni

della legge avrebbe dovuto essere chiesta, poniamo, almeno

sei mesi prima. Se nel periodo che va dal decimo mese al

duodecìmo in cui l'accusato prescrive la sua azione non

arriva l'autorizzazione, la prescrizione dovrebbe aversi

come integra, e l'accusato dovrebbe essere prosciolto » (6).

Noi aderiamo all'avviso delle Zerboglio, non essendo giusto

lasciare l'imputato sotto la minaccia della pena per un

tempo indefinito, giacchè tale n'è la conseguenza, ove la

domamla per l'autorizzazione o l'istanza per il giudizio

arrivi troppo tardi. Come per alcuni delitti non si anunetle

la querela con l'elasso‘di brevissimo tempo (art. 336, 344,

356), così si sarebbe dovuto assegnare il termine al Mini-

stero Pubblico per mettersi in condizione di agire, stabi-

lendo, in caso contrario, che non vi sarebbe stato luogo a

sospensione. L' inconveniente fu rilevato dalla Procura

Generale del re presso la Corte d'appello di Lucca, allorchè

fu sottoposto all'esame della magistratura il progetto della

Commissione ministeriale del 1876, perciò quell'ufficio

propose di aggiungere le parole: « Semprechè, per parte

del Pubblico Ministero, in tempo utile sia richiesto l'auto-

rizzazione o provocato il giudizio », proposta che rimase

inascoltata. L'Innamorati pensa che dell'aggiunta non vi

era bisogno, perchè, se la domanda ci fu, la prescrizione

rimane sospesa; se non ci fu e si fece passare il tempo

prescrizionale, vuol dire che la prescrizione écousnmala

con tutti i suoi effetti (7). Ma cosi non si risolve il quesito,

nè si ovvia alla succennata conseguenza, di far rimanere

cioè sospesa un'imputazione sul capo d'un cittadino per |…

tempo indeterminato, mettendo tutto a discrezione del lili-

nistero Pubblico, il quale invece più d'ogni altro dovrebbe

stare all'osservanza dei termini.

Inoltre si potrebbe, chiesta l'autorizzazione, tardare a

prendere [lll provvedimento qualsiasi, e potrebbe perciò

decorrere inutilmente il tempo della prescrizione, senza

che si sia data risposta alla domanda d'autorizzazione.

« Sarebbe assurdo e illogico in tali casi, osserva il San-

dulli, ritenere che l'azione non dovesse prescriversi, perche,

mentre per i delitti gravissimi si è stabilito un termine di

prescrizione, questa non sarebbe poi riconosciuta per de-

litti, che evidentemente si appalesano sotto parvenza di

minore o niuna gravità; e, d'altra parte, mentre il più

lungo termine di prescrizione dell'azione penale è stato

stabilito in venti anni, per il caso enunziate, esso verrebbe

prolungato indeterminatamcnte, per modo che si potrebbe

riprendere l'esercizio dell'azione penale anche dopo il

tempo stabilito per la prescrizione del delitto consumato,

ove l'autorizzazione venisse data appunto dopo il termine

stesso. Ciò ..... rappresenterebbe un assurdo e una stra:

nezza giuridica, tanto più se si consideri che i reati pel“!

quali e imposta l'autorizzazione sono, per lo più, d'indole.

eminentemente politica. E a far voto, egli continua, e "O'

ci associamo,che l'art. 92 del codice penale sia completa…

da qualche disposizione procedurale, che imponga un ler-

 

(4) Conf. Cass., 23 novembre 1906, Barbarouz, citata. _

(5) Conf., per le prescrizioni più brevi dell'anno: Sandulli.

Autorizzazione all'esercizio dell'azione penale, pag. 58, T°""°I

Unione Tip.-Editrice Torinese, 1910. '

(6) Op. cit., pag. 78—80.

(7) Monogr. cit., loc. cit., pag. 1089 e 1090.
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mine porentorio, entro il quale debba essere risoluta la

questione dell'antorizzazione, per evitare appunto che,

contro la stessa volontà del legislatore, non diventino

imprescrittibili taluni reati » (1).

51. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno,

in cui l’autorizzazione siasi data o la questione sia stata

definita. '

Non vi può esser dubbio intorno alla prima ipotesi: il

tempo prescrizionale ricomincia dal giorno della data auto-

rizzazione, eseluso il diese quo, come per il cominciamento

della prescrizione, e non già da quello in cui la concessione

venga notificata; e di più, una volta intervenuta l'autoriz-

zazione, la prescrizione non subisce altra sosta, qualunque

sieno gli avvenimenti e gli incidenti che si verifichino, ad

esempio sulla revoca dell'autorizzazioue e susseguente

remissione. « La legge dichiara sospesa la prescrizione

per il tempo necessario a chiedere ed ottenere l'autoriz-

zazione. Una volta data l'autorizzazione, la prescrizione

riprende il suo corso, appunto perché l'azione penale,

che era stata sospesa, è rimessa senz'altro in movimento.

Nè siffatto movimento, sia dell'azione penale che del corso

della prescrizione, subisce altre sospensioni, qualunque

siano gli avvenimenti e gli incidenti, che si verifichino

negli atti procedurali o nei dibattiti della causa penale....

Non vale dire che l'opposizione degli imputati rimetteva in

discussione l'autorizzazione, la quale non potea ritenersi

efficace e pienamente operativa eome se non fosse stata

neppure impartita, fino a che non fossesi definitivamente

risolta la questione. L'imputato può valersi, a propria

difesa, di tutte le eccezioni, sia di rito che di merito, le

quali posson condurre allo scopo finale di conseguire il

proprio proscioglimento. Il dibattito sollevato dagli impu-

tati sull'eccezione suddetta non diversifica da tutti gli altri

sulle molteplici e multiformi eceezioui, ehe gli imputati

sogliono opporre, in buona o mala fede non monta, a

propria salvezza nei giudizi penali, e se per tutte siffatte

eccezioni sarebbe assurdo invocare il principio del centro

non valentem agere non currit praeseriptio, non altrimenti

èa dirsi per quella che in fondo va a risolversi in una

eccezione di procedura » (2).

Circa la seconda ipotesi, quando dovrà dirsi definita la

questione? Nel progetto del 17 maggio1868, all'art. 80, si

diceva: « dal giorno dell'irretrattabile risoluzione ». La

seconda Commissione, per esprimere con maggiore chia-

rezza e precisione di linguaggio legale quello stadio del

giudizio, nel quale la controversia è definitivamente riso-

luta, e non può essere, per qualsiasi mezzo processuale,

anche straordinario, rimessa in discussione, deliberò sosti-

luirvi l'espressione: « dal giorno in cui la questione mede-

srma sia stata irrevocabilmente definita ». Fu redatto in

conformità l‘art. 83 del progetto del 15 aprile 1870 e

ulenticamente disposero i progetti posteriori. Se non che,

mentre nulla si era detto in contrario dalle Commissioni

parlamentari e da quella di revisione, nel testo del codice

ingente invece di dirsi « fu irrevocabilmente definita »,

S.! è detto: « sia stata definita », senza rassegnarsi il mo-

l{V0 del cambiamento nella relazione finale. Significa che

St tratta di semplice sostituzione di parole, e che nulla si

sua voluto innovare sugli schemi precedenti e su quello

stesso del 22 novembre 1887. D'altronde, giuridicamente

una questione non è definita se non quando il relativo

pronunziato del giudice sia divenuto irrevocabile; da questo

giorno la prescrizione riprende il suo corso.

Se l'autorizzazione venga negata, poichè essa è richiesta

per motivi intrinseci e concerne non la persona, ma le

funzioni o gli atti, astrattamente considerati, non si può

oltre procedere, l'improcedibilità si risolve per sè in pre-

scrizione, la quale ripiglia il suo corso sino al compimento

del termine legale, con effetto anche qui di estinguere

l'azione penale (3). Se, invece, si tratta di procedimento

contro deputati, poichè la garanzia politica è inerente

all'esercizio del mandato, ove l'autorizzazione sia negata,

il Ministero Pubblico è vincolato, mentre è aperta la ses-

sione; a sessione chiusa, e quando il deputato ha cessato

dal suo ufficio, il Ministero Pubblico ripiglia piena libertà

d'azione e può procedere contro di lui, ove si sia tuttora

nel termine prescrizionale fissato dalla legge.

Se non si risolve a tempo la questione deferita ad altro

giudizio, la prescrizione riprende il suo corso (4), l'Auto-

rità giudiziaria IIa il diritto di tornare sulla causa e deci-

derla nello stato, in cui le si presenta nuovamente. La

malizia e anche la negligenza dell’imputato nella risolu-

zione della questione incidente non dee volgersi a di lui

profitto col fargli poi invocare la prescrizione, che egli in

tal modo si acquistò. Nelle questioni concernenti la pre-

prietà o altro diritto reale, il giudice deve fissare all‘im-

putato il termine per la definizione della controversia

civile, decorso il quale inutilmente, la causa penale deve

essere deeisa (art. 33 del cod. di proc. pen.). Per le altre

questioni, la eui risoluzione dipende dalla diligenza dell’im-

putato, il giudice deve per analogia fissare il termine,

salvo a prorogarlo; altrimenti o dipenderebbe dall'imputato

tenere sospesa indefinitamente l'azione penale, o, qualora

l'Autorità allo scadere del termine assegnato non ripigli

il procedimento, farebbe verificare la prescrizione.

52. La teoria dell'interruzione della prescrizione è fonte

d'infinite disputazioni, le quali, se possono dirsi legislati-

vamente composte secondo l'art. 93 del vigente codice

penale, permangono tuttora nel eampo scientifico: e le

disputazioni sono tutt'altro ehe accademiche, ove si consi—

derino gli effetti dell'interruzione. Per essa, infatti, il tempo

decorso dal giorno del reato rimane annientato e distrutto,

e per una finzione il termine prescrizionale viene spostato

e ricomincia a decorrere al cessare dell’atto interruttivo;

a differenza della sospensione, per cui il tempo passato si

ricollega all‘altro susseguente al cessare della sosta e conta

nel calcolo del termine legale. Epperò, se generalmente si

giustifica la sospensione, l'interruzione nel suo più largo

concetto trova opposizioni molteplici e di non lieve

momento.

Tre sistemi si presentano in proposito.

Il primo è quello che ritiene come causa interruttiva

ogni atto di procedimento e che dall'ultimo fa decorrere

un nuovo termine intiero. E il sistema francese, seguito

dalla maggioranza delle legislazioni. I propugnatori di

esso osservano che, se la prescrizione si basa sul concetto

dell'inazione del potere sociale, non la si può accampare,

quando la giustizia è in azione per scoprire ed accertare

 

(l) Autorizzaz. all’esercizio dell’azione pen., pag. 60 e 61.

(?)_Cass., 24 agosto 1903, P. M. in c. D‘Alonzo, Tan/ani

e altri (Riu. Pen., Lx, 186).

75 — Dmnsro ITALIANO, Vol. XIX, Parte la.

 (3) Cnfr. art. 808 del cod. di proc. penale.

(4) Conf. Cass., 5 gennaio 1907, Barone e Bandiera (Cas—

sazione Un., XVIII, 890).
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il reato e punirne l'autore. E nella definizionee nell'indole

della prescrizione, dice il Nicolini, che ogni atto legale

d'istruzione l'interrompa (1). L'allarme sociale seguito al

delitto permane durante l'istruzione e sino a quando non

intervenga il prommziato del giudice; sarebbe un non senso

e una contradizione parlare d'oblio, nel momento stesso

in cui si tien vivo il ricordo del reato e si cerca di colpirne

l'autore. Se non fosse cosi, si darebbe buon giuoco agli

scaltri, che per lungo tempo seppero mantenere occulto

il reato; si disarmerebbe la giustizia, che dovrebbe assi-

stere all'impuuità di chi era prossimo a esser colpito e

la si esporrebbe al maggiore discredito verso sè stessa e

verso il pubblico; si calcolerebbe con evidente contrasto

nel termine prescrittive il tempo in cui si agisce pcr

l'istruzione del processo. D'altronde, se la necessità della

pena può dirsi svanita dopo un lasso inoperoso di anni,

non si può dire altrettanto, allorchè tardi, ma ancora in

termine, si ravvivò la memoria del reato. Il pericolo per

l'innocenza non si può verificare, perchè l'imputato fu

posto sull‘avviso di provvedere alla sua difesa; che se non

vi attese, deve incolparne se medesimo.

Questo sistema èstato efficacemente e, a nostro modo di

vedere“, vittoriosamente confutato. « Il sistema, scrive il

Carrara, che interrompe la prescrizione dell'azione penale

per atti di procedura, non trova principio giuridico sul

quale possa appoggiarsi; introduce nella giustizia pratica

la più abbominevole signoria dell'arbitrio; e conduce ad

assurdissime conseguenze ..... La prescrizione dell'azione

penale deve correre non interrottamente por virtù della

sola opera del tempo » (2). ( Se si vuol essere coerenti

alle ragioni supreme di giustizia per cui si accetta la pre-

scrizione dell'azione, non si può, a parer mio, ammettere

la teoria dell'interruzione di cotesta prescrizione, la quale

rende cotesto provvedimento facoltativo nel pubblico accu-

satore ..... Molti insegnarono e stabilirono che l'azione

penale potesse durare anche cinquant'anni e più, purchè

l'ufficiale inquirente o accusatore ne avesse interrotta la

prescrizione con qualche atto d'istruzione eseguito ad in-

tervalli a piacer suo. Ecco in primo luogo posto nel libero

arbitrio d'un uomo lasciare prescrivere o no un'azione

penale contro cui gli piace: primo abuso. Poi è chiaro che

codesta idea è figlia di un‘errouea illazione dal giuro civile.

Ma la prescrizione penale no, non è, come la civile, ragio-

nata sulla protezione dei vigilanti e punizione dei negli—

geuti ..... Le ragioni della prescrizione dell'azione sono due:

1° Il cessato interesse sociale alla punizione; 2° il pericolo

che l'inuoceute non possa difendersi per il ritardato eser—

cizio dell'azione. Ma nessuna di queste due ragioni conduce

alla dottrina della interruzione. Non la prima: perché gli

atti d'istruzione di un giudice non tengono vivo quell'in-

teresse sociale alla pena, che si suppone eliminato dal

lasso di tempo. Non la seconda ragione, benchè su questa

appunto siasi voluto argomentare l‘interruzione. Si è detto

che, quando gli atti d'istruzione sono stati di periodo in

periodo continuati, colui che si vegga chiamato in giustizia

per l'accusa di un delitto di venti e trenta anni addietro

non può più dire che si è pregiudicato con il tardivo ri-

chiamo, perchè ha scordato i fatti, o sono morti testimoni,

o sono periti i documenti che chiarivano la sua innocenza,

Gli atti continuati contro di lui (si dice) dovevano tenerlo

sveglio, e doveva perciò serbarsi in grado di far le sue

difese ad ogni chiamata ..... Ma questo argomento non

toglie, in primo luogo, i pericoli della morte di testimoni,

ed altri casi nefasti alla difesa (3). In secondo luogo esso

parte da un f'also supposto: ed e che gli atti istruttori, per

aver forza interruttiva, debbano essere legalmente notiziati

al reo. Ora, questo, nelle legislazioni che ammettono l'in-

terruzione, assolutamente non e. Gli atti interrompono

benchè fatti contro persona incerta; interrompono benché

non notiziati al reo; interrompono contro tutti, benchè

uotiziati ad un solo. Dunque l'argomento è effimero. Ne

può dirsi clic doveva essere cura del colpevole informarsi

se il processo continuavasi o no: perchè tale obietta pecca

evidentemente della petizione di principio della colpevolezza

dell'accusato ..... Certo è che questo metodo irragionevole

e barbaro di concedere balla all'accusatore di prolungare

a talento suo indefinitamente l'azione penale e farla durare

anche sessant'anni, interrompendoue il corso con successivi

atti di procedura, e una novità del presente secolo recata

innanzi dalle leggi napoleoniche sul nudo appoggio della

analogia con la prescrizione civile; analogia che è radical-

mente sofislica. Nei miei Pensieri sul Progetto di Codice

(Firenze 1874-), al capitolo )( (4) ho dimostrato che l'in-

terruzione per atti di procedura nelle materie criminali non

si ammetteva nel diritto romano, nè nelle vecchie pratiche

e mai si ammise neppure nell'antica Francia » (5).

La prescrizione non si fonda sul concetto dell'inazione

del potere giudiziario, ma sulle conseguenze di essa. Se

per lungo volgere di anni la giustizia non riesce alla con-

danna dell'autore del reato, tale sua azione incerta e non

conducente al fine è peggiore dell'inazione medesima, e,

contunque,l'effetto n'è identico: |a distesa del velo dell'oblio

sul fatto già compiuto e la difficoltà della prova in generale.

Chi ha pratica giudiziaria non può ignorare che un qual-

siasi atto di procedimento, sia pure il mandato di cattura

o la citazione a giudizio, non ha virtù di tener desta la

coscienza pubblica sull'avveuimeuto, e se ne intuisce il

perchè: tali atti si emettono nell'istruttoria, non ne vali-

cauo l'angusta cerchia, non sono a conoscenza se non di

chi li emette e di chi li deve eseguire. Andate a chiedere

per i tribunali chi sappia dei mandati di cattura o di com-

parizione, degli interrogatori degli imputati e simili, che

promanano o si fanno negli uffici d'istruzione, quando

sono decorsi anni ed anni dal commesso reato, e vi si ri-

sponderà che tali atti sono noti solamente al giudiceea

chi li intima. La pretesa ravvivauza del fatto è pura acca-

demia. Non parlo delle prove. La difficoltà s'incontra'nella

stessa prova a carico. Nei giudizi in coutradittorio, che Sl

celebrano dopo due o tre anni dall'avvenimento, tascabroso

raceapezzarsi; figuriamoci che dev'essere d'una prot/3.50"

greta compilata nel gabinetto del giudice istruttore. Si dice

che l'imputato deve ascrivere a propria colpa di non pre-

pararsi la difesa. L'argomento prova troppo. A prescindere

dalle osservazioni del Carrara che il decorso del tempo non

 

 

(1) Op. cit., vol. I, 5 852 e 878.

(2) Op. cit., p. g., vol. I, 5580.

(3) Cnfr., in quest’argomentazione, Le Sellyer, Trattato del—

l‘esercizt'o e dell’estinzione delle azioni pubblica e priva/a,

vol. II, 5 474, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1889.  (4) Pag. 153. .

(5) Op. cit., p. g., vol. ll, 5 718. Conf. stesso Carrara, DIS:

sertazione sulla interruzione della prescrizione penale (Opuscoli,

vol. II, opusc. X…,73). Vedi, inoltre, Paoli, Nozioni element. Ill

dir. pen., p. 143-147; l‘uccioni, op. cit., vol. II, p. 374e375-
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impedisce la scomparsa di testimoni e la labilità della me-

moria doi medesimi, che dovrebbe fare l‘imputato? Un

continuo memento ai suoi testimoni? III civile è disciplinato

l'esame testimoniale a futura memoria (articolo 251 del

codice di procedura civile); è ciò lecito in penale ‘? Come

dunque si può pretendere che un presunto colpevole vigili

incessantemente sui suoi testimoni? Si dà per dimostrato

quanto occorre dimostrare, allorchè si asserisce che diver-

samente si fa il comodo di chi seppe nascondere a lungo

il suo reato, imperciocchè cosi si suppone che ci si trovi

davvero di fronte a un colpevole, quando non ancora se

n'è fatta la prova. Parimente del preteso discredito della

giustizia, la quale non viene discreditata perchè in sul

finire del termine prescrizionale è nell'impossibilitit di

condannare chi di ragione, ma forse perchè fece decorrere

tanto tempo antecedente senza venire a capo di nulla. Il

termine è assegnato appunto per agire; se se ne dovesse

sottrarre il tempo necessario per l'istruzione e il giudizio,

si allungherebbe e s‘introdurrebbe una nuova causa di

sospensione. Il tempo nel suo procedere verso l‘infinito

ogni cosa umana travolge e trascina, è tale forza, cui

nessun'altra resiste; quando per esso iricordi si dileguano

e la memoria d'un avvenimento comincia ad essere lontana,

checchè si faccia per rappresentare come vivo l'evento me-

desimo, non è che galvanizzare quello che fu, non è che

tentativo di dare corpo alle ombre. Cosi del diritto della

società offesa per l'addietro dal reato, cosi del diritto del-

l'individuo a difendersi: tutto si sbiadisce e confonde, la

forza del tempo attuta anche il diritto della giustizia, diritto

che non si ravviva affatto con atti singoli ed unilaterali.

Col sistema dell'interruzione si viola il principio gin-

ridico che la prescrizione comincia dal giorno del reato,

tanto varrebbe proclamare apertamente che debba iniziarsi

dall'ultimo atto del procedimento 0 dalla scoperta del

delitto. Si pone" un uomo, sia pure rivestito d'autorità,

Sia pure un magistrato, nella facoltà di prolungare a suo

placito il termine prescrittive. III Germania, dove il 5 68

di quel codice dispone che ogni atto di procedura inter-

rompe la prescrizione, appunto si deplora chele procure

di Stato ne fanno largo uso, tanto da rendere frustraneo

l'istituto della prescrizione (1). Mentre da un lato si sta-

bilisce la durata dei termini, secondo la gravità dei reati,

dall‘altro si ha paura dei termini stabiliti e si prolungano

artificialmente all'infinito e anche della metà, come fa il

nostro codice. Ma allora si dica chiaramente e coraggio-

samente che i termini sono brevi e che debbono andar

anmoutati; ahneuo così al criterio individuale si sostitui-

rebbe il volere della legge. « Si supponga, conchiuderemo

col Pescatore, che a mezzo il corso della prescrizione si

sia tentata l’accusa, e per difetto di sufficienti prove abban—

donato il giudizio: lungi dall'esserue indebolita, dovrebbe

considerarsi rafforzata la prescrizione già decorsa, e, come

in materia civile, cosi nei giudizi criminali, l'instauza ab-

bandonata dovrebbe dichiararsi perenta e come non avve-

nuta, e compiuta col termine ordinario la prescrizione.

lmperocchè quando si serba per dieci anni un silenzio

assoluto, la trascuratezza o l'ignoranza di ciò che pur non

si dovesse ignorare, possono esserne la cagione : ma se a

mezzo del corso della prescrizione si tenta l'accusa e si

abbandona, allora è chiaro che il tempo concesso all'azione

non valse a produrne le prove, nonostante l'attività e la

diligenza altrui, e l'autorità della prescrizione dovrebbe

esserne confermata » (2).

53. Il secondo sistema non riconosce efficacia interrut-

tiva che alla sola sentenza di condanna in contradittorie o

in contumacia. Fit il concetto dell'antica giurisprudenza

toscana, che ebbe sanzione legislativa nella riforma leopol-

dina del 30 novembre 1786 (art. 114) e mantenuto e

seguito dal codice toscano (art. 92 e 94).

Il Carrara dubita della forza interruttiva della sentenza

contumaciale, perchè, « se la sentenza contumaciale può

veramente dirsi non essersi dovuta ignorare dal reo quando

era « presente » in paese, ciò non corre altrettanto in caso

di « assenza » innocente. Dell'assenza di un onesto uomo

possono profittare maligni, per accusarlo di un delitto falso.

E se costui, dopo quindici anni di peregrinazione in terre

lnntane, torna in patria, trovasi evidentemente in quelle

stesse difficoltà, in cui si trova colui cui si obietti un delitto

che per dieci o quindici anni e più non lta formato oggetto

di alcuna investigazione. L'argomento e delicatissimo, e

non ancora esaminato quanto vorrebbe » (3).

L’odierno sistema dei dibattimenti penali costituisce una

forte presunzione che ciò che si fa dal giudice in udienza,

compresa la sentenza, sia a cognizione di tutti; ma si tratta

sempre di presunzione, che in pratica talvolta non ricorre

e che la legge non dovrebbe perciò elevare a prova certa e

indiscutibile di pubblicità, tanto vero che i dibattimenti in

contumacia dell'imputato si svolgono per lo più In assenza

di pubblico. Ne segue che, se la sentenza prouunziata in

contradizione dell'imputato deve avere, come IIa, la forza

d’interrompere la prescrizione dell’azione penale, perchè

da quel momento il condannato non può eccepire la diffi-

coltata difesa, nè rifugiarsi all'ombra del cessato allarme

sociale, che viene tenuto desto dal pronunziato del giudice,

egualmente non può dirsi della sentenza resa in contumacia

non dell'imputato, che per suo comodo o noncuranza non

si presenta in giudizio, la quale ipotesi non diversifica dalla

precedente, ma dell'imputato assente e di cui ignoratur

ubi sit et un sit. Per costui. ben dice il Carrara, e più

facile l'accusa calunniosa: chi non sa che le possibili colpe

si riversano sempre sul morto 0 sull'assente‘? Per costui la

difesa, ove ritornerà dopo lungo periodo di tempo, è pari-

mente difficile od impossibile, come per chi ha già pre-

scritto in suo favore. L'imputato presente dopo un certo

numero di anni non può esser punito; dovrebb'esserlo

l'imputato as'scute, di ritorno dopo maggior numero d'anni,

solo perchè prima del termine prescrizionale una sentenza

contumaciale venne contro il medesimo prouunziata?

Quando identiche sono le ragioni per più ipotesi, identica

dev'essere la disposizione di legge.

Non e già che la sentenza contumaciale non dovrebbe

esser causa interruttiva giammai; non la dovrebb'essere

le quante volte emessa in confronto d'un assente a termine

degli art. 20 e seguenti del codice civile. Questo codice

giustamente si preoccupa-della personalità giuridica e del

patrimonio dell'assente: perchè il codice penale non se ne

dovrebbe ricordare, ma, come si fa attualmente, ne rende

peggiore la posizione? Per me la sentenza contumaciale

emessa contro l'assente, anche presunto, non dovrebb'essere

causa interruttiva della prescrizione penale: non inter-

 

… Boruak, Die Unterbrechung der Stra/verjà'hrung (Deutsche

kristen-Zeitung, VI, 489).  (2) Op. cit., vol. tt, pag. 12.

(3) Op. cit., p. g., voi. il, S718.



596 PRESCRIZIONE (MATERIA PENALE)

 

rompe la prescrizione IIII atto, che non desta l'interesse del

pubblico, e per ciò stesso non mantiene viva la ricordanza

del reato, e che si compie nella totale ignoranza della per-

sona, contro cui è diretto. la quale, non ostante, si trova

sempre esposta alle sorprese e alle difficoltà del dibattimento.

54. Il terzo e sistema medio: si tiene lungi dal primo

troppo largo ed eccessivo, respinge il secondo strettamente

sobrio e castigato, ed ammette quali cause interruttive non

solo le sentenze in contradittorio o in contumacia, ma anche

altri atti di giurisdizione e che non sono semplici atti di

procedimento. E il sistema inaugurato dal vigente codice

penale, cui però non si addivenne che in seguito a lunga

elaborazione.

Il progetto De Falco del 26 febbraio 1866 all’art. 147,

capoverso, disponeva che per tutti i reati l'azione penale

decorreva dall'ultimo atto di procedura, eaIla disposizione

aderì in massima la Sotto-commissione ministeriale com-

posta dell’Ambrosoli, del De Foresta e del Vaccarone. Però

la Commissione nella seduta del 1° febbraio 1867 deliberò

che in conformità del codice toscano dovesse valere ad

interrompere la prescrizione solamente la pronunzia di una

sentenza di condanna, eccitata cosi la solerzia del Pubblico

Ministero e del giudice istruttore a far si che il processo

si compia e la sentenza si pronunzi prima che scada il ter-

mine della prescrizione. Anzi nel progetto 17 maggìo1868

si andò più oltre del codice penale toscano, dicendosi addi-

rittura: « Il corso della prescrizione cessa con la pronunzia

della sentenza di condanna divenuta irrevocabile » (arti-

colo 81, 5 1°).

La seconda Commissione considerò che l’atto di proce-

dura basta a manifestare che è intenzione della società di

sperimentare i suoi diritti contro chi abbia violato l'ordine

morale e sociale; che non vale il dire che a questo modo,

non ostante qualunque decorso di tempo, il Ministero

Pubblico potrebbe mantenere sospesa perpetuamente sul

capo d'un imputato la minaccia di una condanna, perchè

oltre a non potersi supporre nei rappresentanti del Mini-

stero Pubblico l'animo deliberato d'offendere I’lmparzialità

della giustizia, non si deve giammai subordinare una dis-

posizione suggerita da prevalente interesse sociale alla

lontana possibilità dell'abuso, che si potrebbe farne in

danno del privato. Quindi nel progetto del 15aprile 1870

fu scritto l’articolo 84, mercè cui gli atti di procedimento

interrompevano la prescrizione. Non si badò che cosi si

eteruava il corso della prescrizione; che ogni savia legge

deve preoccuparsi dell'abuso, che in suo nome si può con-

sumare da chi è addetto ad applicarla; e che tanto sarebbe

valso non ammettere per nulla il principio della prescri-

zione, nna volta che se ne può prolungare il termine a

proprio libito. E non sarebbe stato più corretto aumentare

la durata dei termini?

Il secondo progetto De Falco del 30 giugno 1873, all'ar-

ticolo 93, capoverso, per i crimini accettò la formola

toscana, per i delitti e le contravvenzioni accolse il con-

cetto del progetto del 17 maggio 1868. Vi fu dunque Im

progresso. Il Vigliani non disconobbe la gravità degli argo-

menti giustificatìvi del sistema toscano, ma preoccupato dal

pensiero che « potesse riuscire pericoloso alla pubblica

sicurezza, siccome quello che in alcuni casi potrebbe favo-

rire l’impuuità dei colpevoli, quantunque il procedimento

fosse stato tenuto vivo contro di loro e nessuna negligenm

fosse da rimproverarsi all'Autorità procedente ed alla pub-

blica accusa nell'adempimento dei suoi doveri », ritornò al

concetto accolto nella gran parte dei codici e nell'art. 100,

5 1°, statni che gli atti di procedimento per crimini o per

delitti interrompevano il corso della prescrizione per tutti

coloro che avevano avuto parte nel reato. I motivi di pub-

blica sicurezza addotti dal Vigliani, il quale non potette

diversamente combattere con successo il sistema toscano,

gli avrebbero dovuto consigliare invece un prolungamento

nella durata dei termini prescrizionali. Il Borsani, che fu

relatore di quel progetto, non si peritò d'affcrmare che in

tal modo la temporaneità della prescrizione si converliva

in perpetnità per virtù degli atti interruttivi, con cui il

Ministero Pubblico tiene operosa la sua azione.

Non ostante, il progetto senatorio del 25 maggio 1875,

all‘art. 98, 5 1°, accolse la proposta Vigliani. Nella Com-

missione minìsteriale del 1876 la questione fu largamente

discussa. ll La Francesca sostenne che qualsiasi atto giuri-

dico di procedimento valesse a interrompere la prescrizione;

c il De Falco presso a poco vi aderì, a condizione che gli

:Itti legittimi di procedimento fatti nel termine stabilito

avessero virtù interruttiva, ma che dopo quest'interruzione

la nuova prescrizione si compiesse senz'altro col solo de-

corrimento del temponecessario a prescrivere. Secondo

questa proposta il termine non si sarebbe prolungato oltre

il doppio, perchè fatto un atto nell'ultimo giorno. sarebbe

ricominciato il nuovo termine intiero,_il quale non sarebbe

andato più soggetto ad interruzione. E la teoria insegnata

dal Cousturier nell'interpretazioue del codice francese.

« L'ultimo atto del processo importa l'ultimo atto di quelli

che furono praticati nell'intervallo necessario a prescrivcrc,

che ha cominciamento dal giorno del reato. La legge non

attribuisce la virtù interruttiva agli atti che ebbero luogo

dopo questo intervallo » (1). Teoria seguita in Francia

altresi dal Labroquère (2), nel Belgio dall'Haus (3), in

Germania dal Berner in commento del codice tedesco (4)

e in Italia dal Pessina sotto l'impero del codice sardo (5).

Il Pessina e il Casorati, membri anch'essi della Com-

missìone del 1876, volevano esclusi dal novero degli

atti interruttivi quelli di parte, come le denunzie, le

querele, le requisitorie del Ministero Pubblico, ed am-

messa l'interruzione solo per gli atti di giurisdizione

indicati nell'articolo 745 del codice di procedura penale.

Il Carrara, il Paoli, il Nelli e il Conforti propugnarono la

formola toscana. Il Mancini, ministro, presidente della Com-

missione, si accostò alle idee espresse dal Casorati; sog-

giunse però che, qualunque fosse il sistema da adottarsi,

era necessario che l'efficacia interruttiva nelle brevi pre-

scrizioni venisse attribuita a « qualsiasi atto processuale »,

affinchè l'azione penale, in questi casi, non fosse quasi com-

pletamente esautorata e resa inattuabile nella pratica. Al-

lora il Lucchini osservò che non vi era ragione per avver-

sare la farmela toscana di fronte all'eccezione proposta dal

Ministro. Trattandosi di prescrizioni lunghe, gli atti di

giurisdizione posson intercedere in due epoche dal periodo

di tempo fissato per prescrivere: o in epoca abbastanza

lontana dal chiudersi della prescrizione, perchè il processo

 

(1) Trattato della prescriz. in materia criminale, c. 71 , II. 18.

(2) Questions sur la prescription en matière pe'nale (Revue

critique, XIX, 169).  (3) Principt di diritto penale belga, n. 9/t8.

(A) Op. cit., pag. 27l.

(5) Op. cit., vol. I, 5 191,
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si possa portare a compimento; o in epoca cosi prossima,

che ciò rendasi impossibile. Nel primo caso, l'inefficacia

degli atti a interrompere non danneggerà la giustizia, sti-

molando invece lo zelo dei magistrati e degli ufficiali del

Pubblico Ministero; nel secondo caso, tale inefficacia non

eqnivarrà che ad un'abbreviazione del termine prescrittive

da non doversi tenere in conto, sempre in considerazione

delle lunghe prescrizioni. E evidente, conchiuse, che l'at-

tribuire efficacia interruttiva ad atti processuali, qualunque

si siano, non porta ad utili conseguenze, e non e giusto e

logico per un lieve ed eventuale vantaggio dell'accusa porre

a grave indefinito repentaglio la causa della difesa.

E, difatti, è cosi. Quando il procedimento si svolge in

tempo prossimo al reato, è sinanco superfluo parlare d'in-

terrnzione della prescrizione; molto prima che questa si veri-

fichi, si è già prouunziata la sentenza di condanna, la quale

può far passaggio in cosa giudicata ed eziandio eseguirsi.

Ove la giustizia si ricordi molto tardi che un reato in com-

messo, ovvero molto tardi giunga a scoprirne l’autore,

imputet sibi o la negligenza dei suoi rappresentanti o il

non aver saputo colpire a tempo. In ogni caso nelle lunghe

prescrizioni, allorchè in epoca prossima al termine la giu-

stizia si desti, ricorrono quasi i motivi, su cui la prescri-

zioneè basata. In seguito alla proposta del Mancini e ai

rilievi del Lucchini, la Commissione deliberò a maggio-

ranza di adottare la umssima dell'art. 94 del codice toscano

e fu emendato in conformità l'art. 98 del progetto sena-

torie. Ma l'emendamento non trovò favore nella più gran

parte dei collegi giudiziari, i quali avvisarono che fossero

preferibili in proposito i progetti del Vigliani e del Senato,

e che perciò si dovesse mantenere agli atti d’istruzione odi

procedimento la capacità d'interrompere la prescrizione

dell'azione penale. la tanta discrepanza d'opinioni il Man-

cini si studiò di conciliare i due sistemi: nell'art. 103, 51°,

del suo progetto del 25 novembre 1876 ammise due modi

d'interruzione. Il primo fu quello toscano, e su cui tutti

erano d'accordo, che cioè il corso della prescrizione della

azione penale s'intendeva interrotto dalla pronunzia della

condanna in contradittorio o in contumacia, ancorchè

la sentenza per qualsivoglia rimedio giuridico divenisse

inefficace. Il Mancini, mentre da un canto ammetteva che

con questa disposizione si evitava il pericolo di tenere in-

definitamente sospesa la spada della giustizia Stil capo di

un cittadino con lunghe procedure interrotte e riprese a

lontani intervalli, riconosceva dall'altro che senza tempe-

rare la disposizione stessa con qualche speciale provvedi-

mento vi era il pericolo che talvolta qualche grave delitto,

rimasto occulto per più tempo, si venisse a scoprire poco

prima dello scadere del termine della prescrizione, e che

le giustizia dovesse perciò rimanere inerte, perchè tra il

gmrno della scoperta e quello della prescrizione non fosse

possibile la pronunzia d‘una sentenza di condanna. Ad evi-

laretale pericolo ammise un secondo modo d'interruzione

connstente negli atti di giurisdizione menzionati nell'arti-

colo 745 del cod. di proc. pen., e a togliere l‘inconveniente

elle per tempo indefinito rimanesse sospesa sul capo del—

lllliputato la spada della giustizia, stabili che ove la pre—

scrizione fosse interrotta per un atto di giurisdizione, il

termine a prescrivere non si rinnovava intieramente, ma

per un tempo non eccedente la metà del termine indicato

dalla legge per la prescrizione ordinaria.

_ ‘ lilmaneva a risolvere, scrisse il Ministro nella Rela-

l'°"°, l'arduo quesito sull'interruzione della prescrizione,  

intorno al quale argomento havvi essenziale differenza fra il

sistente seguito dalla maggior parte dei codici e quello

adottato dal codice toscano. Secondo l'un sistema, ad iu-

terrompere la prescrizione basta un atto d‘istruzione o di

procedimento. Ma si oppongono alcune gravi obiezioni.

« Viene anzitutto osservato che con tale sistema si di-

strugge, o almeno si restringe assai, il principio fonda-

mentale secondo il quale deve il termine della prescrizione

cominciare a decorrere « dal giorno del commesso reato ».

Si osserva in secondo luogo che si fa dipendere un effetto

grandissimo non più dalla legge o dalle pronunzie dei magi-

strati, ma dann semplice atto, anche di lieve e forse di

nessuna importanza, di qualsiasi ufficiale di polizia gindi-

ziaria. Finalmente si aggiunge che col sistema medesimo

si crea, o almeno si può creare, contro ogni principio di

giustizia, un trattamento essenzialmente disuguale fra più

imputati, la cui penale responsabilità sia la stessa. Secondo

il codice toscano, invece, il corso della prescrizione del-

l'azione penale non si interrompe, se non con la pronunzia

della condanna in contradittorio o in contumacia. Ma anche

a siffatta disposizione si muovono serie obiezioni. Si osserva

che, negando a ogni specie di provvedimento del giudice,

eccettuate le sentenze di condanna, la virtù interruttiva

della prescrizione, si viene frequenti volte a disarmare la

giustizia sociale rispetto a quei colpevoli, i cui malefici

fossero rimasti per un certo tempo occulti, o non si riu-

scisse, se non troppo tardi, a scoprirsene l'autore, benché

il tempo necessario a prescrivere non fosse ancora spirato;

imperocchè spesso non è in potestà del giudice di pronun-

ciare una sentenza di condanna.

« Aggiungasi che, fino a quando la giustizia si mantiene

attiva nelle sue indagini ed è probabile che giunga alla

scoperta dei colpevoli, sarebbe improvvido che la sua azione

esser potesse d'un tratto arrestata con la conseguente im—

punità dei più grandi malfattori. Dicesi, infine, che, cosi

limitando la prescrizione, si viene quasi a concedere un

premio agli artifizi coni quali i più astuti colpevoli rie-

scono ad eludere la diligenza dei pubblici funzionari. Tra

questi due sistemi il progetto si e accostato al secondo,

mercè un importante temperamento.

« Con la proposta disposizione è fissato che, in massima,

il corso della prescrizione non sia arrestato che da una

sentenza di condanna: cosi evitasi il pericolo che con lunghe

procedure, interrotte a riprese ed a lontani intervalli, si

tenga come sospesa una spada di Damocle sulla cervice di

un cittadino. Tal'ò la regola generale. Ma non ho creduto;

conveniente diapplicarla in tutta la sua estensione, e senza

limiti di sorta, siccome sull'esempio del codice penale

toscano aveva proposto la Commissione ministeriale. Vi

sono taluni atti anteriori alla sentenza di condanna, i quali

sono la conseguenza di uno svolgimento troppo importante,

anzi sostanziale, dell'azione penale, perchè si possa con-

sentire che, quando siano stati compiuti entro il termine

ordinario della prescrizione, rimangano senza efficacia

alcuna.

« Tali atti, per fermo, non posson esser quelli di parte,

come le denunzie, le querele ele requisitorie del Pubblico

Ministero; bensì gli atti di vera e propria giurisdizione,

che suppongono un maturo sviluppo delle prove e la cogni-

zione del processo per parte dell'imputato, come, a cagion

d'esempio, l’interrogatorio, il mandato di comparizione o

di cattura, la sentenza di accusa ed altri simili. Nondimeno

queslil deviazione dalla regola generale, che dal progetto
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si statuisce, non ha, come si è già avvertito, che il carat-

tere d'un temperamento. L'efficacia interruttiva degli alti

di giurisdizione non è quindi la stessa che la forza attribuita

alla sentenza di condanna; e, infatti, mentre per questa

il termine a prescrivere, quando sia interrotto, si rinnova

interamente, per quelli, invece, il termine stesso non

può che essere protratto per un certo tempo, non eccedente

cioè la metà del termine che la legge stabilisce per la pre-

scrizione ordinaria. Il fissare questo limite di tempo all'ef-

ficacia interruttiva degli atti processuali è sembrato giusto

ed insieme conveniente. Giusto: perchè, senna sentenza

di condanna, la quale ordinariamente non si pronuncia per

ciascuna causa che una volta sola, non può che raddoppiare .

il termine prescrittivo, sarebbe strano che semplici atti di

procedura, comunque importanti, potessero prolungare per

un tempo anche maggiore il termine suddetto ; e d'altronde,

il concedere un più esteso effetto interruttive ad atti somi-

glianti avrebbe condotto il progetto sulla via dell'opposto

sistema respinto dalla Commissione ministerialc. Quel

limite parve eziandio conveniente; perchè anche quando

l‘atto processuale abbia luogo verso lo spirare del termine

ordinario della prescrizione, nell'ulterìore prolungamento

di questo rimane un tempo sufficiente per recare a compi-

mento qualsiasi difficile e complicato processo. Con la spe-

cificazione poi di atti di giurisdizione indicati nell'art. 745

del cod. di proc. pen. rimane rimossa qualsiasi incertezza

intorno alla natura degli atti medesimi, ed allontanato il

pericolo che si rinnovino nella pratica giurisprudenza quelle

controversie, che erano s0rte nel sistema del codice ora

vigente circa la locuzione: « atti di procedimento ». Per

tal modo, se da una parte non sarà più lasciala all'ar-

bitrio del pubblico funzionario la possibilità di tormentare

un cittadino, anche se colpevole, con la perenne minaccia

di rivolgere contro di lui i rigori della giustizia; d'altra

parte, la società non sarà disarmata dirimpetto ai reati

rimasti per qualche tempo occulti, e peri quali non siasi

potuto compiere entro il termine della prescrizione il pro-

cedimento, talora impedito o ritardato dagli artifizi del

malfattore stesse ».

Questi concetti il Mancini ribadì nella tornata del 6 di-

cembre 1877, quando si discusse il progetto alla Camera

dei deputati, e per maggiormente convincere della bontà

del suo sistema dovette richiamarsi a un esempio. « Suppo-

nete, egli disse, che nel decimo anno, e quando ancora (‘.

in tempo il Ministero Pubblico per esercitare l’azione pe-

nale, vengaascoprire un enorme reato commesso nove anni

innanzi. Naturalmente la giustizia penale farà il proprio do-

vere, si affretteràa procedere; ma si può mettere in mora il

giudice a pronunciare la sentenza in un breve, forse brevis-

simo numero di giorni, quanti ne rimangono al compimento

del periodo legale della prescrizione ? Il giudice non può

svincolarsi dall'osservanza delle forme e dei termini nella

procedura stabiliti, ha necessità di raccogliere legalmente

le prove, di compiere tutti gli atti e di traversare tutti quei

periodi, che costituiscono le fasi d'un procedimento penale.

Una legge, la quale le costringa, per interrompere la pre-

scrizione, a passare oltre senza osservare la legge, ed a

pron'unziare subito una sentenza di condanna, a lare quello

che dal suo arbitrio non dipende, sarebbe una legge as-

surda, una legge che imporrebbe al giudice quello che

un’altra legge gl'impedisce di fare ».

Dopo altre considerazioni sugli atti di giurisdizione e

sulla loro efficacia interruttiva, si appellò allo scandalo, che  

ne deriverebbe, se il periodo degli anni per la prescrizione

in tale stato di procedimento venisse a compiersi, e fosse

lecito al difensore, un bel giorno, sorgere, dopo che egli

stesso avrà trovato modo di prolungare per alcuni giorni atti

cosi importanti, ed invocare a fronte alla la prescrizione

ormai compiuta, e rimandare a casa giudici, testimoni ed

imputati, dicendo a questi ultimi col riso sarcastico dell'an-

tico poeta romano: salvantur risa tabulae ; lu minus abibis.

Non c'è bisogno di ripetere quanto si è già detto circa gli

atti di giurisdizione, che, seppur noti all'imputato, non

hanno la virtù di mantenere vivo l'interesse sociale a pa-

nire; ed in ogni caso compiuti dopo lungo volgere di anni

non sottraggono l'imputato dalle difficoltà della ritardata

difesa. Se la prescrizione si fonda su principio d'ordine

pubblico, se non è introdotta a vantaggio dei possibili o

presunti colpevoli, l'addurre degli esempi non scuote la

base razionale dell‘istituto, massime quando gli esempi,

seppure ben creati, non trovano riscontro e conforto nella

statistica, che in questa materia non fu mai chiamata a ri-

lievo. Lo scoprirnento di un delitto a pochi giorni di di-

stanza dalla prescrizione non giustifica il prolungamento

artificiale di essa; per comodo dell'accusa non si deve vio-

lare la durata dei termini stabiliti a prescrivere; per sal-

vare l'autorità dalla taccia di negligenza, giacchè nonè

presumibile che un enorme delitto rimanga occulto gran

tempo, non si deve mantenere indefinitamente il cittadino

sotto la minaccia della pena.

Senza dire delle ipotesi inverse, quando cioè l'Autorità

procede a tempo si, ma a casaccio, e solo per non confes-

sare la propria leggerezza si appiglia al facile espediente

di compiere atti di giurisdizione per prolungare della metà

la durata dei termini, consumando cosi dei veri arbitri legali

a danno del cittadino. Ma vi ha di più. Col sistema del

Mancini viene esantorato il Ministero Pubblico. Il codice

germanico al 5 68 sancisce che l'interruzione non può veri-

ficarsi che per opera del giudice, non già per opera del

Ministero Pubblico: qualche cosa di simile molto al nostro

art. 93. Ebbene il Berner giustamente dice che con tale

precetto anormale la procura di Stato, organo del diritto di

perseguire, e privata del suo ufficio (1). Il Ministero Pub-

blico è l'arbitro dell'azione penale, egli solo la può mettere

in movimento, e poi, vedete contraddizione, allorchè deve

mantenerla viva, per sottrarla all'efficacia deleteria del

tempo e della prescrizione, si trova di fronte una barriera

granitica, che gli vieta di farlo, le sue richieste, le sue

istanze, le sue requisitorie non valgono a nulla, l'interruî

zieneè opera del giudice, il quale alla sua volta non si

muove in periodo istruttorio e per gli atti di giurisdizione

che per iniziativa del Pubblico Ministero.

Per evitare lo scoglio di perpetuare l'azione penale o non

far ciò dipendere dal rappresentante la legge, le si è sp0-

gliato della sua primissima attribuzione di perseguitare

incessantemente l'autore del reato, e lo si e messo alla par!

di qualunque altra parte nel procedimento penale: quasi

che egli rappresentasse singoli interessi. Il mezzo (Il scon-

giurare tutti gl'inconvenienti era quello di non dare elli-

cacia interruttiva dell'azione penale che alla sola sentenza

di condanna. Comunque, la Camera segul il Mancim,enel

progetto del 7 dicembre 1877 fu inserito l'art. 85, S 1,

conforme al 103, 51, dello schema ministeriale, “aggiunî

gendovisi però la condizione che gli atti di giurisdizione sl

 

(f) Op. cit., pag. 273.
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fossero dovuti notificare legalmente all'imputato per cura

del Pubblico Ministero. Questo sistema fu sostanzialmente

riprodotto nei progetti posteriori. .

Quando si discusse il progetto ultimo del 22 novembre

1887, il dep. Capodure, nella tornata del 6 giugno 1888,

propose la soppressione dell'art. 89 relativo all'interru-

zione. « Per me, egli disse, la prescrizione penale ha la sua

origine e il suo fondamento nella tutela giuridica, di cui ha

bisogno la società onde reprimere con una pena il reato, e

onde ristabilire quell'ordine sociale e quella pubblica tran-

quillità, che il delinquente ha turbato. Se questa èla ra-

giono, se questo è il fondamento della prescrizione penale,

non può supporsi che essa si possa interrompere per la

volontà del giudice, del Pubblico Ministero, dell'uomo. Ogni

giorno che passa, èun giorno che si aggiunge al libro del-

l'oblio, e quando è cessata la ragione della punibilità deve

cessare la pena; oltrechè, dopo il termine presunto dalla

legge, si affievolisce e qualche volta manca la prova del

reato. Un atto che interrompa la prescrizione non può

far rinascere un timore, che il tempo ha cancellato .....

Non è la buona scuola, che ha introdotto nella legisla-

zione il sistema dell‘interruzi0no della prescrizione. Ab-

biamo il primo esempio dell'interruzione nel codice dell'As-

semblea nazionale del 1791. Venne poscia introdotto nel

codice del 1810; ma accennano tutti i commentatori fran-

cesi come quell’istitutodapprìma non vigesse in Francia, e

soltanto vi ebbe origine nella citata epoca del 1791 evenne

introdotto poscia anchein altri codici e in quello del 1859.…

La scuola italiana è contraria a quest'istituto dell'inter-

ruzione della prescrizione ..... Il compianto Carrara in più

luoghi propugna viritmente questa tesi. ll Mangano in pro-

posito scrive una memoria nella (Hum'sprndenza di Catania;

ed il Sartorio ha dimostrato come anche sotto il diritto

romano, mentre vigeva il sistema dell'interruzione della

prescrizione nelle cause civili, non si ammetteva lo stesso

sistema nelle cause penali. ll Voet e il Cuiacio sono di questa

opinione ». Tali aggiustate osservazioni non trovarono

ascoltatori, le Commissioni parlamentari si mostrarono fa-

vorevoli al progetto, e l'art. 89. salvo ritocchi, come si

vedrà di qui a poco, passò nel codice sotto il n. 93.

Da quanto siam venuti sinora esponendo emerge chiaro

che respingiamo il sistema francese e quello eclettico del

vigente codice penale italiano; accettiamo quello toscano,

ma con la restrizione che non si ritenga atto interruttive

della prescrizione dell'azione penale la sentenza di con-

danna emessa contro l'assente, ancorchè si tratti d'assenza

semplicemente presunta.

55. Atto interruttive tipico per la prima parte dell'arti-

colo 93 e la pronunzia della sentenza di condanna in con—

tradittorie o in contumacia. Il codice toscano aggiungeva

l'inciso: «ancorchè la sentenza per qualsivoglia rimedio

giuridico rimanga inefficace »; e simile inciso riproducevano

le modificazioni portate dalla Commissione ministeriale del

1876 al progetto senatoria, lo schema Mancini del 25 no-

vembre l876 all'art. 103, 5 l, e i progetti posteriori. Se

non cheil progetto ultimo del 22 novembre 1887 soppresse

l‘inciso stesso, « poichèè appunto e solo in questo caso che

vi e ragione di considerare la sentenza di condanna quale

causa che interrompe la prescrizione dell'azione penale che

continua anche dopo la sentenza, mentre in case diverso

l'azione penale sarebbe esaurita dalla cosa giudicata, eco-

mincerebbe adecorrerela prescrizione della condanna x(t).

Quando si discusse l'art. 75 del progetto ultimo, corri-

spondente all'art. 80 del codice, il presidente della Com-

missione di revisione fece rilevare che nella prima parte si

parlava di condanna irrevocabile. Ora, egli disse, non vi è

condanna, finchè essa sia revocabile, esi sa bene che quando

nella legge si parla di condanna, s'intende sempre di par-

lare di condanna irrevocabile, anche se non vi si aggiunge

cotesto aggettivo. E la Commissione deliberò di sopprimere

la parola « irrevocabile »(2). Anche nell'articolo 76 si

parla di sentenza di condanna, volendosi intendere la son-

tenza irrevocabile (3). Invece nell'art. 93 la locuzione:

« sentenza di condanna » sta ad indicare precisamente l'op-

p0sto, non la sentenza irrevocabile, ma la non definitiva,

la revocabile per qualsiasi rimedio giuridico (4). Ci par

lecito osservare che per tecnica legislativa si sarebbe

dovuto far rifulgere tale concetto nell'art. 93, e pur non

accogliendo la formula toscana, qualche altra più precisa

vi si poteva sostituire, ad esempio: « sentenza suscettibile

di gravame », ovvero « sentenza di primo grado », o anche

« sentenza comunque revocabile » e simili.

La sentenza, di cui parla la legge, è quella di condanna;

se di assoluzione non può valere che come atto interruttive

a termine dei capoversi primo e secondo dell‘art. 93 (5);

quindi ove nel termine di legge sia prolferila sentenza di

proscioglimento e su gravame del Ministero Pubblico si

dovrebbe pronunziare sentenza di condanna in riparazione

della prima, ma oltre il termine stabilito, sia originario,

sia prolungato, nonsi può parlare d'interruzione, il secondo

magistrato deve senz'altro dichiarare prescritta l'azione più

che riparare la sentenza impugnata, per non esser inter-

venuta nel termine sentenza di condanna (6).

Se la sentenza di condanna sia prouunziata all‘estero,

essa non ha virtù d'interrompere in Italia il corso della

prescrizione dell'azione, perchè gli atti giudiziari, affinchè

interrompauo la prescrizione, devono esser fatti da pnb-

blici ufficiali e da Autorità, che hanno in Italia il mandato

d'istrnire, di promuovere e di coltivare l'azione. La sen-

tenza estera non può servire nemmeno a dar principio alla

prescrizione della condanna, « imperocchè ostano sempre

i supremi diritti dipendenti dalla sovranità territoriale, per

iquali una sentenza penale estera non ha imperio ipso

iure nello Stato italiano, per essere emanata da autorità,

che non ha competenza nello Stato nostro » (7). E ancora,

se per legge la recidiva non interrompe la prescrizione,

molto più non l'interrompe il reato commesso per giunta

all'estero e ivi giudicato.

 

(1) Relazione ministeriale, n. mux, pag. 235.

(Z) Verbali, n. xvi, pag. 254.

(3) Conf. Cass., 21 dicembre 1892, Barbato :; altri (Rivista

Penale, xxxvu, 412); 17 agosto 1895, Bosco (Id., mi, “5).

(4) Conf. Cass., 30 novembre 1903, Ber-lalli (Foro Ital.,

1904. 11, 65); 24 agosto 1909, Celli e Bronzetti (Giust. Pen.,

xv. 1345).

(5) Conf Cass., 8 febbraio 1900, Gabbiani (Cass. Un., xt,  594); 18 giugno 1906, P. M. e Calaveri (Riv. Pen., vai,

709, n. 3); 17 agosto 1907, Loi (Giarispr. Pen., xxvu,d3tl).

(6) Conf. Cass., 26 settembre 1898, Mangano, Lupi) e dia-

meli (Riv. Pen., XLIX, 91); 12 ottobre 1898, Santangelo

(Id., id., 514). .

(7) Cass., 7 marzo 1895, P. M. in c. Ciccarese (Riv. Pen.,

XL], 539). Conf. stessa Corte, 24 settembre 1898, Baldi e

Genovesi (Id., xt.viu, 5l0).
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56. Si disputa se la sentenza contumaciale di Corte d'as-

sise sia interruttiva della prescrizione dell'azione penale.

o se da essa non cominci il corso della prescrizione della

condanna.

« La condanna contumaciale, scrive il Pessina, quando

può divenire esecutiva al pari delle condanne profl'erite in

coutradittorio, come avviene nei giudizi di lieve materia

punibile, non può dar luogo a questione di sorta; l'irrevo-

cabilità di questa fissa il cominciamento della prescrizione

della pena. Ma vi hanno delle condanne penali profleritein

contumacia, cioè le condannea pena criminale, le quali

rimangono come inesistenti, tostocbè il condannato si pre-

senta, ocade in potere della giustizia. Orbene, per rispetto

a queste, parlando razionalmente, non ci potrebbe essere

esitanza a ritenere che il medesimo principio relativo alla

condanna in contradizione abbia ad esser accolto, impe-

rocchè la condanna contumaciale in sifiatto caso si ha come

non profferita; il che è qualche cosa di più dell'essere

revocabile. Ma di riscontro a questa soluzione razionale ci

ha ildettato della legislazione vigente che la condanna crimi-

nale in contumacia arresta il corso della prescrizione della

azione penalee dà luogo soltanto alla prescrizione della

pena. Si è voluto con ciò negare al condannato in contu-

macia per reato criminale il diritto di giovarsi della pre—

scrizione dell'azione penale per il tempo decorso sino al suo

pervenire nelle mani della giustizia. Soltanto col caducarsi

delle condanne contumaciali per la presenza del colpevole

rivive l'azione penale in tutta la sua integrità; e per con-

seguenza da questo momento comincia un novello elasso

di tempo per la prescrizione, non già della pena, bensi

dell'azione penale. L'art. 148 del codice penale vieta al

condannato in contumacia invocare la prescrizione della

azione penale, imperocchè statuisce chei condannati in

contumacia nel caso in cui rimanga a loro favore prescritta

la pena non possono esser ammessi a presentarsi per pur-

gare la contumacia » (1 ).

Siffatta soluzione, conforme alla abolita legislazione pe-

nale era avvalorata dalla disposizione racchiusa nell'art. 543

del cod. di proc. pen., che stabilisce che il condannato in

contumacia ad una pena criminale (oggi alle pene dell'en

gastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della

reclusione e della detenzione per un tempo maggiore dei

cinque anni, giusta l'art. 20, capov., delle disposizioni per

l'attuazione del cod. pen. del 1° dicembre 1889) in qua-

lunque tempo si presenti volontariamente, o si costituisca in

carcere o pervenga in potere della giustizia prima chela

pena sia prescritta, sarà sentito nel merito della causa ed

ammesso a fare le sue difese, come se non fosse statocontu-

mace; e che la sentenza contro di lui proflerita sarà consi-

derata come non avvenuta e si procederà ulteriormente

contro di esso nelle forme ordinarie. Ora, l'art. 148 codice

sardo non è stato riprodotto dal cod. ital., il quale, invece,

s'è ispirato a ben altro concetto, in quanto che non fa decor—

rere la prescrizione della condanna che dal giorno, in culla

sentenza divenga irrevocabile (art. 96), mentre èa parlare

semplicemente di prescrizione dell'azione penale, non

ostante la pronunzia della sentenza di condanna anche con-

tumaciale (art. 93); sicchè sarebbe lecita l'illazione che,

non passando giammai in giudicato la sentenza di condanna

a pena criminale prouunziata dalla Corte d'assise, non po-

trebbe decorrere la prescrizione della condanna stessa, ma

incomincerebbe da essa a decorrere il nuovo termine intiere

perla prescrizione dell'azione penale. Se non che, di fronte

agli art. 93 e 96 del codice penale, e rimasto l'art. 543 del

codice di proc. pen., onde i dubbi ele perplessità.

In generale si ritiene che, non potendosi parlare d'irrevo-

cabilità della sentcnza di condanna a pena restrittiva della

libertà personale già detta criminale, la quale anzi si

caduca, ove il condannato si presenti 0 pervenga in potere

della giustizia, dalla pronunzia di essa non può decorrere

cho solo la prescrizione dell'azione penale, considerandosi

la sentenza a termine dell'art. 93, partc prima, del codice

penale (2). Gli argomenti principali, che s'indicano a suf-

fragio della tesi. sono i seguenti.

In primo luogo si fa ricorso ai precedenti storici. L'arti-

ticolo 93 del progetto De Falco del 30 giugno 1873 stabi-

liva che il corso della prescrizione cessava nei crimini con

la pronunzia della sentenza di condanna in contradittorie

 

 

(i) Op. cit., vol. I, 5 189. Le stesse idee svolse il Pessina in

seno della Commissione ministeriale del 1876.

(2) Pessina, Il nuovo codice penale italiano con brevi note

dichiarative, parte 1°, pag. 130; Travaglia, op. cit., voi. i,

n. 174; Puglia, Manuale di diritto penale, vol. [, pag. 336;

limamorati, monogr. cit., loc. cit., pag. 1110-1112; Impallo-

meni, op. cit., vol. I, n. 237; Majno, op. cit., vol. I, n. 549 c

550; Carfora, Se dalla condanna pronunziata in contumacia

decorra la prescrizione dell’azione penale ovvero quella della

pena (Foro Pen., il, 7); Cammarota, Quali ral/etti la legge al-

tribuisce alla sentenza di condanna pronunziato in contumacia

dalla Corte d'assise relativamente alla prescrizione dell‘azione

penale e della pena (Id., id., 64); Appiani, Degli e/[etti delle

sentenze contumaciali d'Assise nei riguardi della prescrizione

(Id., tv, 277); Flascassovitti, La prescrizione e le sentenze

contumaciali della Corte d'assise (Suppl. alla Riv. Pen., I, 75);

Crivellari, op. cit., vol. iv, pag. 593; Giachetti, Dei reali e

delle pene in generale secondo il codice penale italiano, vol.in;

pag. 621 ; Natali, Commento all'art. 543 del codice di procedura

penale 'in relazione ad una sentenza della Corte di cassazione

di Roma (Riu. Univ., xv, [V, 147); Zerboglio, op. cit., p. 65;

Masucci, La condanna contumaciale della Corte d'assise ad una

delle pene già delle criminali ed i suoi rapporti con la prescri-

zione (Riv. del Circolo giuridico napoletano, [, 371), e metto-

grafìa cit., loc. cit., 591; Florian, op. cit., pag. 436 e 440;  

Santoro, Prescrizione dell‘azione o della pena? L'articolo 543

della procedura penale da un altro punto di vista (Riforma

Giudiziaria, [, 521); Escobcdo, La sentenza contumaciale

pronunziato dalla Corte d‘assise per reato di sua competenza

e la prescrizione (Giustizia Penale, [, 327, in nota); Id.. Se

dalla sentenza contumacia/e il pene criminali da parte della

Corte d'assise decor-ra la prescrizione dell’azione penale nll-.

vero della pena (Id., vu, 481, in nota); Civoli, Manuale di

diritto penale, n. 176; Ramella, alla voce Condanna (matori!

penale), n. 163, in questa Raccolta; Gatti, La prescrizione

dell'azione penale in rapporto con le sentenze contumaciali

delle Corti d'assise (Ricordi giuridici), Roma 1905; Butera.

La prescrizione nelle sentenze contumaciali d‘Assise (Giustizia

Penale, XII, 433); Norcen, Il codice penale per il reg./mt

d'Italia, voi. 1, pag. 417; De Netter, Le sentenze contumaciali

in Corte d'assise (Studi giuridici per le onoranze a Carrara,

pag. 286); Fioretti, La prescrizione nelle sentenze centrano-

ciali d'Assise (Scuola positiva, [. n. 3); Orano, Sulla p”-

scrittibilità della com/anna all’ergastolo (Foro Pen., vr, 126);

Pollio, Uno sguardo di tanto in. tanto alla giurispt'udeflfl

penale (Rivista del Circolo giuridico napoletano, ". 34, "

Giurispr. Penale, xxv, 85); Manzini, op. cit., vol. I, n. 138,

5 3; Rivista Penale, xxxm, 270; xxxvur, 336; un, 564;

Liv, 484; Corte Suprema, XVI, 25; Giustizia Penale, t, 327;

v, 753; vn, 481; vm, 55.
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o in contumacia; e nei delitti e nelle contravvenzioni con-

la pronunzia della sentenza di condanna divenuta inappel-

labile o prollerita in grado d'appello. Invece l’art. 109,

51, del progetto Vigliani del 24 febbraio 1874 tolse la

distinzione fatta dal progetto De Falco, e, in termini gene-

rali, stabili che la prescrizione della pena cominciasse a

decorrere dal giorno in cui la condanna fosse divenuta irre-

vocabile: il giorno, disse il Ministro nella sua relazione,

da cui la prescrizione della pena comincia a decorrere, non

può essere che quello, in cui la sentenza sia eseguibile,

vale a dire il giorno, in cui la condanna diventi irrevoca-

bile. ll Senato accettò la disposizione racchiusa nel ricor-

dato art. 109, 5 l, aggiunse però un 5 2 così concepito:

« La prescrizione della pena criminale inflitta al contumace

decorre dal giorno in cui fu prouunziata la sentenza »; e

cosi fu redatto l'articolo 108 del progetto senatorio del

25 maggio 1875.

Nella Commissione ministeriale del 1876 il Pessina in-

sorse contro l’aggiunzione fatta dal Senato, osservando che

la condanna contumaciale in materia criminale e di sua

natura revocabile, epperò non le si deve attribuire altro

valore che quellod'interrompere la prescrizione dell'azione

penale. La prescrizione della pena, conchiuse, deve avere

per presupposto una condanna irrevocabile. E la Commis-

sione votò la soppressione del 5 2. Il Mancini nel suo pro-

getto del 25 novembre 1876 inserì l'art. 103, 5 l, di questo

tenore: « La prescrizione della pena comincia a decorrere

dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile ».

« Il corso di questa prescrizione incomincia naturalmente

dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile; e

per siffatta considerazione non può mai giovarea chi incorse

in condanne solamente contumaciali, le quali di loro natura

sono revocabìli. Perciò la Commissione ministeriale assai

opportunamente propose la soppressione della disposizione

del progetto senatorie, secondo la quale era stabilito che il

corso della prescrizione della pena criminale, inflitta al

contumace, princìpia dal giorno in cui fu prouunziata la

sentenza. Tale soppressione è mantenuta nel progetto ». E

cosi in per i progetti posteriori sino all'ultimo, che divenne

legge. Tutto ciò è perlettameute esatto, ma è del pari esatto

che con i precedenti d'un codice non si distrugge e non si

abroga un articolo di altro codice. Fu pensiero dei propu-

gnatori e dei collaboratori del codice penale di dettare una

norma generale circa l’inizio della prescrizione della con-

danna; essi all'ennarono d'accordo che eziandio per le con-

danno a pene cosi dette criminali, per darsene la prescri-

zione, si dovesse trattare di condanna irrevocabile: ma non

era sufficiente fermarsi al codice penale, occorreva volgere

lo sguardo al codice di rito, che, come vedremo di qui a

poco, regola ditl‘ereute materia. Appunto perchè quest'ul-

liino codice con l'art. 543 provvedeva e provvede alla

prescrizione della condanna a pena criminale inflitta al

contumace, e la faceva, come la fa decorrere dalla pro-

nunzia della sentenza, non bastava sopprimere il 52 dell'ar-

ticolo 108 del progetto senatorio; la soppressione sarebbe

stata efficace ed operativa, ove non esistesse il citato arti-

colo 543;era mestieri sostituirvi una disposizione contraria,

con cui si fosse dichiarato che anche per sill‘atte condanne

la prescrizione non comincia che dal giorno, in cui la sen—

tenza divenga irrevocabile, oppure sopprimere addirittura

| art. 543. Comprendiamo l’appello ai precedenti della legge.  

quando si tratti d'interpretarne il dubbio, o incerto, e

ambiguo linguaggio; non ci persuade, quando se ne voglia

trarrc partito per ritenere nientemeno che abrogata un'altra

legge, che regola materia diversa, onde non e nennneno

il caso della preferenza, quasi si trattasse d'un fatto solo

disciplinato da più disposizioni di legge.

Un secondo argomento si crede dedurre dagli art. 93 e

96 codice penale. Non mettiamo in discussione che razio-

nalmente la teoria sancita in detti articoli sia la preferibile;

sinchò la sentenza & revocabile, non vi ha prescrizione della

condanna, perchè non v'è condanna, ove la relativa sentenza

non sia passata in cosa giudicata. Ma, di fronte al principio

razionale sta la legge positiva, la quale exprcssis verbis

dispone che dalla condanna a pena criminale comincia la

prescrizione della pena, sebbene la sentenza cada nel nulla,

ove il condannato si presenti e venga nelle mani della

giustizia,-prima che la condanna sia prescritta. I propu-

gnatori dell'avversa interpretazione se la sbrigano a questo

punto molto disinvoltamente, dicendo che sfuggì a chi com-

pilò il decreto legislativo del 1° dicembre 1889 la riforma

dell‘art. 543. Cosi ragionando, e agevole sostenere qna-

lunque assunto, ma non e codesto un retto criterio d‘er-

meneutica legale, anzi ne e la negazione. A prescindere

dall'ingiuria, che si fa al legislatore, tacciandolodi dimen-

ticanza ed altro, a tutti è noto quanto studio si pose per

coordinare il codice penale con le altre leggi in generale,

col codice di procedura penale particolarmente. Si modifi-

carono ben sessantuno articolo di quest'ultimo codice, di-

ciassette si abrogarono in tutto e uno in parte, si corresse

la nomenclatura penale e si disse quale altra vi s'intendeva

sostituita a termine del codice penale, non si tralasciò la

minima norma di coordinamento, ed in tanto l'art. 543

non fu nè abrogato, nè rifatto, nè coordinato agli art. 93

e 96 del codice penale, mentre sarebbe bastato alla parola

pena, portala dalla prima parte, sostituire quest'altro:

azione penale. Se ciò non si fece, vuol dire che non si volle,

e non si volle perchè il Ministro, per non eccedere il

mandato ricevuto dal Parlamento, procurò d'innovare il

meno possibile sulle disposizioni e sull'organismo delle

altre leggi, e « per tal modo il codice di procedura non

venne modificato se non in quanto era strettamente richiesto

dal bisogno di coordinarlo al nuovo codice penale » (i ).

Se, dunque, l'art. 543 non venne toccato, fu di proposito

e non per dimenticanza, epperò la regola degli art. 93

e 96 del codice penale trova la sua eccezione nell'art. 543

del codice di procedura penale. _

In terzo luogo si dice che, essendo il codice penale ili

data posteriore, si dee ritenere come tacitamente abrogato

l'art. 543 del codice dilproc. penale. Potremmo contestare

in apicibus l'argomento, e rispondere che, quando col de-

creto legislativo del 1° dicembre 1889 si riformò in parte

il codice di rito, e questo di data posteriore, perchè me-

diante la riforma venne ad assumere una novella veste.

Ma stiamo pure all'assunto avversario. L'abrogazione tacita

si può avverare o per incompatibilità delle nuove disposi-

zioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola

l'intiera materia già regolata dalla legge anteriore. Si po-

trebbe primieramente osservare che in generale l'abro-

gazione tacita non può concernere che leggi, le quali

statuiscono intorno al medesimo obietto,solo allora essendo

possibileefacile che vi sia contraddizione tra la precedente

 

(1) Relazione al re per l'approvazione del decreto contenente le disposizioni per l’attuazione del co.dice penale (Introduzione).

76 — Dror-35m musso, Vol. XIX, Parte il.
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e la legge posteriore,e che questa regoli l'intiera materia,

che quella regolava : quando si tratta di leggi, che hanno

fine ed obietto differenti, e difficile che, si dia abrogazione

tacita, come in tcma di codice penale e di procedura penale.

Ma, checchè sia di ciò, diciamo che. in materia di prescri—

zione, non v'è incompatibilità tra i due codici. Il penale fissa

le normedell'interruzione della prescrizione dell'azione me-

diante, fra l'altro, la sentenza di condanna, sia pure con-

tumaciale, ele norme del cominciamento della prescrizione

della condanna dal giorno, in cui la sentenza divenga irre—

vocabile; per sapere che sia la sentenza in contradittorie o

in contumacia e quella irrevocabile, e mestieri far capo al

codice di procedura: di tal che i principi informatori della

prescrizione sanzionati dal vigente codice penale non con-

traddicono e non sono incompatibili con i principi accolti

nell'altro codice intorno alle sentenze e alle loro svariate

distinzioni. E in grazia di tanto si deduce che i due

codici disciplinano diversa materia.

Ora, se a termine del diritto giudiziario penale le

sentenze anche contumaciali delle magistrature minori

divengono irrevocabili dopo pochi giorni e mediante l'adem—

pimento di alcune formalità, e se le sentenze della Corte

d'assise portanti condanne a pene gravi restrittive della

libertà personale non divengono irrevocabili giammai,

quando il codice penale dichiara che la prescrizione della

condanna decorre dal giorno, in cui la sentenza divenga

irrevocabile, e chiaro, ci pare, che detta disposizione nen

debba riferirsi che alle sentenze delle magistrature minori,

le quali soltanto per il codice di rito possono passare in

cosa giudicata. Ma potrebbe allora eccepirsi che dalle sen-

tenze contumaciali d'Assise ricominci la prescrizione del-

l'azione. No, interviene il codice di rito, e dispone che da

quelle sentenze decorre la prescrizione della condanna,

sicchè ciò che sfugge al codice penale, e gli sfugge perchè

il sistema delle sentenze e diverso proceduralmente secondo

le magistrature, entra nel dominio del diritto giudiziario,

il quale, per la singolarità della condanna a pena criminale,

sancisce una norma anche singolare di prescrizione. D'al-

tronde, ove si voglia in questa ipotesi parlare sempre esolo

di prescrizione dell'azione, si va incontro all'assurda con-

seguenza che non si verificltercbbe mai la prescrizione della

condanna per le sentenze contumaciali d'Assise a pene re-

‘

strittivc d'una certa rilevanza corrispondenti alle antiche

pene criminali. Onde anche per questo riflesso la necessità

per il legislatore del 1889 di riformare l'art. 543 e d'in.

trodurre delle norme per far passare in cosa giudicata

altresi le sentenze contumaciali d'Assise, alla quale acces.

sità, comecchè attinente esclusivamente al sistema proce.

durale, quel legislatore non potette provvedere, per non

eccedere il mandato ricevuto dal Parlamento e per innovare

il meno possibile sulle leggi preesistenti (f).

57. La giurisprudenza della Cassazione dapprima fu per

l'interpretazione che segue (2), poi ha giudicato chela

sentenza contumaciale d'Assise, che applichi una delle pene

già detto criminali, interrompe il corso della prescrizione

dell'azione penale e non segna l'inizio della prescrizione

della condanna (3). Però anche in questo secondo tempo

non mancano sentenze nel senso della versione primiera(l).

E pregio riferire la motivazione d'una di esse:

« Atteso, in diritto, che la tesi del ricorso trova conforto

nella lettera e nella ratio legis. Lo trova nella prima,percltè

l'art. 543 parla di prescrizione di pena, non di prescri-

zione d'azione penale. I..o trova nella seconda, perchèla

pena e comlanna a pena criminale, prouunziata dalle sen-

tenze contumaciali di Corte d'assise, non ha né può aver

altro scopo che quello di aprire il corso della prescrizione

della condanna, di guisa che, negandosi codesto scopo, la

pena non ne avrebbe nessuno: il che è assurdo. Che sia

così non può dubitarsene, sol che si ponga mente alla

natura specialissima delle sentenze in discorso.

« Per regola, le sentenze di condanna a una pena pos-

sono esser oppugnate dalle parti nel rispettivo interesse.

Se non lo siano, o i rimedi vengano rigettati, diventano

regiudicata, e per tal modo raggiungono la finalità comune

a ogni sentenza, che e di porre termine al procedimento

penale.

« Questa regola sta anche per le sentenze contumaciali

di Corte d'assise, che importino pene solamente correzio-

nali 0 di polizia (art. 545 cod. di proc. pen.), ma non per

quelle che importino pene criminali. Rispetto alle quali la

legge ha stabilito un ius tutto speciale; ed è che la via del

ricorso per cassazione contro di esse e aperta soltanto al

procuratore generale e alla parte civile per ciò che la

riguarda, ma non al condannato, che è la parte più inte-

 

(1) Della nostra opinione sono: Arabia, I principi del diritto

penale applicato al codice italiano, pag. 250; Tuozzi, Corso di

diritto penale, 2“ ediz., vol. I, pag. 513 e 514; Id., Ancora

della prescrizione delle sentenze contumaciali di cui all'art. 543

della procedura penale (Gass. Un., XIII, 257); Cassuto, Alcune

anomalie nell'applicazione del codice penale: decorrenza della

prescrizione nelle condanne contumaciali a pene criminali (Ri-

vista Pen., XXXII, 356); Fiocco, Contro le sentenze contuma—

ciali della Corte d'assise che condannano ad una pena crimi-

nale decorre la prescrizione della condanna e dell'azione?

(Gass. Un., tv, 177); ld. Un po’ di commento all'art. 543 del

codice di procedura penale (Rif. Giud.… [, 389); Id., Ancora

sulse contro le sentenze contumaciali delle Corti d'assise portanti

condiznuaa pena criminale decorra la prescrizione della pena

ovvero. dell’azione penale (Cass. Un., XIII, 305,337 e 369);

De'—Benedetto, Per una pretesa antinomia fra gli articoli 93

e 96’f00d,’ 'p'en."eyl'art. 543 cod. proc. pen. (Ri/'. Giud., |, 275).

Dellai'stessa'opinione si è addimostrata anche la Commissione

istituità’condeéieto del 3 ottobre 1898 dal Ministro di giustizia

Finocchiaro Aprile con l'incarico di studiare e proporre le modi—

ficazioni da introdurre nel vigente codice di procedura penale.

Essa modificò l'art. 543,nel senso che, dove e detto o prima  
che la pena sia prescritta », sia sostituila l'espressione « print:!

che l'azione penale sia prescritta », e ciò per rimuovere le dI-

screpanze manifestatesi nella giurisprudenza e per colmare la

lacuna lasciata dal decreto legislativo del 1° dicembre 1889.

(2) 3 marzo 1890, Leone (Riv. Pen., XXXII, 415); 5 gen-

naio 1891, Cignetti (Id., XXXIII, 270); 18 febbraio 1891, P. lll.

in e. D‘Angelini (Id., XXXIII, zea,e Foro Ital., 1891,II,182);

27 gennaio 1893, Lampugnani (Riv. Pen., XXXVIII, 336);

17 dicembre 1894, Atzeni (Id., XLI, 350); 18 settembre 1896,

Massari (Id., XLIV, 509); 3 febbraio 1897, Marocco (Foro II.,

1897, n, 146); 27 ottobre 1897, Righi (Riu. Pen., xm,558):

25 agosto 1898, P. dl. in c. Cavanna (Id., XLVI". 464)?

18 gennaio 1899, Celentano (Id., XLIX, li30).

(3) 20 marzo 1901, Rigoso e Masotti (Riv. Pen., un. 554)?

22 novembre 1901, P. M. in c.. Gorla (Giust. Pen., V|"; 55)?

IO dicembre 1904, P. III. in c. Baravallc (Riv. Pen., LXI. 332.

e Foro Ital., 1905, Il, 52); 6 marzo 1906, P. M. in c. Bollo

Goniero (Rio. Pen., LXIII, 703); 21 maggi01908, P. III.…

e. De Cillis (Id., LXVIII, 432).

(4) 30 giugno 1903, P. M. in c. Bar-avatte (Riu. Penni-"…I

340);26 gennai01904, Corradi (Ill., I.IX, 569, e Foro Ital.,

1904, II, 236).
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lessata (art. 541 detto codice). La ragione di ciò è che le

enzo suddette, a differenza di tutte le altre, divenendo,

dopo l'affissione, esecutive nei capi riguardanti l'interdi-

zione dai pubblici uffici, l'interdizione legale, il pagamento

di pene pecuniarie, il rifacimento deI danni alla parte offesa

0danneggiata e il pagamento delle spesc(art. 543, 544,

574,578, 599, 600 codice suddetto), è ragionevole e giusto

che sieno titoli validi, immuni da vizi ed errori; ad eli-

minaroi quali mira appunto il ricorso consentito al Pub-

blico Ministero e alla parte civile. Questo rimedio nonè

consentito al condannato, perchè a lui è aperta l'altra via

della purgazione della contumacia, che, in sostanza, cou-

diice allo stesso risultato, facendo considerare la sentenza

come non avvenuta. Di questa via la legge stabilisce il

modo e il tempo nell'art. 543 suddetto. Il modo consiste

nella presentazione spontanea o coatta del condannato in

potere della giustizia: il tempo è quello stesso che occorre

per la prescrizione della pena. La pena, dunque, criminale

prouunziata dalle sentenze in discorso non lo e, come in

tutte le altre sentenze, per esser espiata, ma sibbene per

aprire il corso alla prescrizione della condanna, durante il

quale il condannato può purgare la contumacia: ond'ò

chiaro che essa mira al doppio intento di porre fine al pre-

cedimento penale con la prescrizione della condanna, e

stabilire a un tempo il termine utile entro cui il condan-

nato può purgare la contumacia, con la quale si pone anche

termine al giudizio. ,

ii Cite questa e non altra sia l'ebiettività delle sentenze

contumaciali in discorso, è confermato dal fatto chela pena

criminale pronunziato dalle stesse non si espia mai, nè si

può espiare in alcuna guisa. '

( lmperecchè, se la presentazione spontanea e coatta del

condannato avviene prima che la pena sia prescritta, la

sentenza contro di lui prefferita si considera come non

avvenuta, e quindi non è a parlare d'espiazione di pena.

Se la presentazione avviene dopo che la pena sia prescritta,

neppure è da parlare di espiazione di pena, per la ragione

semplicissima che la pena è prescritta. Da tutto ciò sgorga

spontaneo il dilemma: o le sentenze in discorso mirano ad

aprire il corso della prescrizione della pena, e con esso il

termine per purgare la contumacia, o non hanno scopo di

sorta. Nè dalle morse di questo dilemma si esce, replicando

che la finalità è quella che loro attribuisce l'art. 93 del

vigente codice penale, interrompere, cioè, il corso della

prescrizione dell'azione penale: 1° perchè, a sortire tale

Intento, era ed è più che sufficiente la sentenza di rinvio

della Sezione d'accusa; e si fa torto al senno del legislatore

facendogli moltiplicare enti senza necessità; 2° perchè la

disposizione dell‘art. 93 non riguarda punto le sentenze

contumaciali in discorso.

-( Di fatto, in un sol caso la sentenza di condanna, di

cui e parola nel detto articolo, interrompe il corso della

prescrizione dell'azione penale, e cioè quando, com'è detto

nella stessa Relazione ministeriale, essa divenga inefficace

per qualsiasi rimedio giuridico: il qual caso non può av-

verars1 mai rispetto alle sentenze contumaciali in discorso,

Per la ragione semplicissima che la legge non consente al

tondannato d'impugnarle con alcun rimedio per renderle

Inelficaci. Le sentenze, di cui parla l'art. 93, non possono

essere che quelle pronunziato dai pretori, dai tribunali,

delle Corti in grado d'appello, e anche dalle Corti d'assise,

‘l}lflndo importino la sola interdizione dai pubblici uffici,

giusta l'ultime capoverso dell'art. 544 cod. proc. penale,

sent

 

ovvero importino pene solamente correzionali o di polizia,

giusta l'art. 545 codice suddetto; imperocchè contro di

esse soltanto la legge consente l'uso dei rimedi,che possono

renderle inefficaci.

« E un errore, poi, uguagliare la purgazione della con-

tumacia, di cui parla l'art. 543 del cod. di proc. penale,

ai rimedi legali per impugnare le sentenze. A parte la

diversità di forma, quanto agli effetti sostanziali, basta

notare che il rimedio, quando venga accolto, spoglia di

ogni efficacia giuridica la sentenza impugnata, e quindi

l'apnulla. Invece la purgazione di contumacia la fa censi-

dcrare semplicemente come non avvenuta, che è cosa ben

diversa.

« La ragione, poi, della diversità e, che le altre sen-

tenze non potendo eseguirsi in alcuna guisa durante il

termine per impugnarle con un rimedio, nè dopo che siano

state impugnate, non lasciano traccie nè effetti giuridici

di sorta, e quindi nessuna difficoltà vi è per dichiararle

nulle e inefficaci, riservando loro soltanto la virtù d'inter-

rompere il corso della prescrizione dell'azione penale.

« Per contrario, le sentenze contnnmciali di Corte d'as-

sise, che importino pena criminale, dope l'affissione, di-

ventano esecutive in tutti i capi, meno quello della pena.

Ora, a fronte di una sentenza che con l'esecuzione lascia

tracce e produce elletti giuridici, era semplicemente assurde

dichiararlo nulla, o spogliarla di ogni efficacia giuridica;

giacchè, non potendo disfarsi gli efletti già prodotti, questi

rimanevano effetti senza causa, figli senza genitori.

« D'altra parte, dovendosi procedere a nuovo giudizio

in contradittorie, era necessario rimuovere l'ostacolo della

- precedente condanna, per schivare lo sceglie del bis in idem.

A conciliare le due necessità giuridiche mira appunto l’isti-

tuto della purgazione della contumacia, che non e altro, in

sostanza, che una fictio iuris, per cui la sentenza non si

annulla, ma si considera come non avvenuta, e si considera

tale rispetto al nuovo giudizio, cui si deve procedere, non

rispetto agli effetti già compiuti, che rimangono saldi. È

chiaro, dunque, che la disposizione dell'art. 93, riguar-

dando le sentenze di condanna, che possono essere rese

inefficaci per qualsiasi rimedio, è inapplicabile alle sen-

tenze contumaciali in disamina, che non si sono potute

impugnare con alcun rimedio, e che per la purgazione di

contumacia non diventano inefficaci, ma si considerano

come non avvenute.

«Invano pure contro la tesi del presente ricorso si

obietta che, sebbene la finalità delle sentenze in esame

in origine fosse quella di far decorrere la prescrizione

della pena, tuttavia essa è venuta meno dopo la pnbbli-

cazione del nuovo codice, che ha recato radicali riforme

all'istituto della prescrizione; le quali riforme, essendo

inconciliabili con quella finalità, ne han portato tacitamente

l'abrogazione. Le forme radicali, secondo la tesi avversaria,

sono: 1° che il nuovo codice non avendo riprodotto la

disposizione dell'art. 148, che era nel codice abolito, la

quale non ammetteva più il condannato a purgare la conta-

macia, dopo che la pena l'osso prescritta, se ne inferisce

che il legislatore volle sostituire alla prescrizione della

pena l'altra dell'azione penale; 2° che l'art. 96 del nuovo

codice penale, a differenza degli art. 137 e140 dell'abolito,

richiede per la prescrizione della pena che la sentenza sia

divenuta irrevocabile, qualità che manca affatto alle sen-

tenze contumaciali in disamina, le quali sono più che reve-

_ cabili, dal momento che si considerano come non avvenute,
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se il condannato si presenti e pervenga in altro modo in

potere della giustizia.

« Quanto alla prima obiezione, si osserva che l'art.148

dell'abolito codice era un mero complemento accessorio

dell'art. 543 codice di procedura penale. Questo consente

la purgazione di contumacia prima chela pena sia prescritta,

qnello la vietava dopo che fosse prescritta. Ma ognnn vede

come il divieto del primo fosse un soprappiù, giacchè, se

la contumacia si può c dee purgare prima che la pena

sia prescritta, & sottinteso che non si possa fare dopo: qui

dieit da uno negat de altero. L'art. 148, dunque, non,fu

riprodotto, perchè superfluo, non già perchè si volle sosti-

tuire una prescrizione ad altra; e anche perchè il suo posto

naturale non era nel codice penale, ma in quello di pro-

cedura. Se l’intenzione fosse stata quella che si pretende

ea; adverse, si sarebbe dovuto anzitutto modificare la dispo-

sizione dell’art. 543, che è rimasta qual’era una volta. Nè

si dica che ciò fu per dimenticanza, perocchè, se il legis-

latore non dimenticò l'art. 148, che vietava di purgar la

contumacia dopo che la pena fosse prescritta, è assurdo

pensare che avesse dimenticato l'art. 543, che permette

di pnrgarla prima.

« Le due disposizioni, come termini opposti, ma corre-

lativi d'una stessa cosa, si richiamano a vicenda, epperò

non è possibile pensare all'una senza pensare all'altra.

L'art. 543 è rimasto tal quale era un tempo, non già per

dimenticanza, ma bensl a ragion veduta, perocchè esso,

facendo parte d'un vero sistema procedurale, non poteva

essere riformato senza riformare il sistema intero. La mol-

teplicità degli atti, onde si compone il sistema procedurale

della contumacia avanti le Corti d'assise è preordinata,

come fu detto, alla finalità indicata dall'art. 543, e cioè di

aprire il corso alla prescrizione della pena; che, avendo

una durata maggiore di quella della prescrizione dell'azione

penale, rende peggiore la condizione dell’imputato, eserve

a un tempo di stimolo alla sua presentazione.

« Se l'art. 543 fosse stato informato nel senso preteso

cz adverse, tutto il sistema procedurale della contumacia

avanti le Assise sarebbe rimasto privo di ogni finalità;

ende il dilemma: o riformare l‘intero sistema, o lasciare

le cose quali erano prima, come fu l'atto. Se, dunque,

permane il sistema, permane anche la finalità.

« Rispetto alla tacita riforma che si pretende recata

dall'art. 96 del vigente codice penale con l’aggettivo irre-

vocabile, si osserva che, sebbene gli articoli 137 e 140

dell'abolito codice parlassero di semplice sentenza, senza

qnell'aggettivo, tuttavia nessuno mai dubitò che la‘sen-

tenza. dovesse esser irrevocabile, per far luogo alla prcscri-

zione dell&pena, giacchè tutti sanno che la prescrizione

suddetta presuppone necessariamente che l'azione penale

sia esaurita nella cosa giudicata; che, se non lo è, si può

parlare di prescrizione d'azione penale, giammai di pena.

Da ciò consegue che nessuna innovazione si è fatta con

l'art. 96 del vigente codice penale, imperocchè, con l'ag-

giunta della parola irrevocabile al sostantivo sentenza, non

si è fatto altro che esplicare una qualità essenziale che la

sentenza debba sempre avere per far decorrere Ia prescri-

fi.—

zione della pena, e che ritualmente era contenuta anche

nello disposizioni della leggc penale anteriore. Il com……

dunque, e l’inconciliabilità tra l'antica e la nuova leggi

“: semplicemente immaginaria, come immaginaria & la

riforma » (1).

Le magistrature inferiori hanno opinato per la prescri.

zione dell'azione penale, precorrendo la posteriore giuris-

prudenza della Cassazione (2).

Perchè si possa parlare di prescrizione della condum…è

mestieri però che la sentenza contumaciale della Corte di

assise sia affissa a norma dell‘art. 539 del codice di proce-

dura penale, altrimenti dalla sua pronunzia può ritenersi

interrotto il corso della prescrizione dell'azione a termine

dell'art. 93, parte prima, ma non decorrerà giammai la

prescrizione della condanna. Per l'art. 527, l'ordinanza di

citazione dev'esser affissa alla porta principale, ove l'ac-

cusato ebbe l'ultima sua abitazione, ciò che equivale a una

vera notificazione. Ora, se l'art. 539 prescrive che la son-

tenza contnmaciale dev'esser affissa nei quindici giorni

dalla sua data nel luogo indicato nel precedente art. 591,

ne promana che essa, per dar inizio alla prescrizione della

condanna, dev'esser notificata mediante la centrata aliis-

sione. Nenè presumibile che l’ordinanza di citazione debba

andar notificata, e che non si debba fare per lo meno altret-

tanto perla sentenza di condanna, che è atto della massima

importanza. D’altronde, non si saprebbe indovinare il mo-

tivo, che indusse il legislatore a richiedere ed ordinare

l'affissione alla porta dell'ultima abitazione del condannato,

se non avesse voluto con quell'af‘lissione portare a cono-

scenza del medesimo la sentenza contro di lui profl'erita.

Nel sistema del nostro diritto giudiziario penale i più im-

portanti atti del processo vanno notificati al contumace:

questo principio non si deve disapplicare alle sentenze con-

tumaciali di Corte d'assise portanti pene restrittive della

libertà personale per un tempo maggiore dei cinque anni,

sentenze che sono certamente i più rilevanti fra i n'lcvanti

atti processuali.

La Cassazione anche in questa materia oltre decisioni

contradittorie. Più volte ha detto che la sentenza contu-

maciale prouunziata dalla Corte d'assise segna l'inizio della

prescrizione della condanna, ove si facciano le relative

notificazioni per affissione; in caso contrario la sentenzat‘.

semplice atto interruttivo della prescrizione dell'azione (3);

tal'altra ha dichiarato che anche senza l'affissione imposta

dal ricordato art. 529 decorre sempre la prescrizione della

condanna dalla pronunzia della relativa sentenza (4). E

preferibile la prima opinione peri rilievi antecedentemente

adombrati.

58. Si e visto che dal progetto Mancini in poi furono

considerati come interruttivi della prescrizione dell'azione

tutti gli atti di giurisdizione indicati nell'art. 745 del codice

di procedura penale, cioè i mandati di cattura e di compit-

rizione, il decreto di citazione dell'imputato, gl'interrogn-

tori nel merito della causa, l'atto d’accusa, il dibattimento

(: il giudizio. Il progetto della Camera dei deputati vi

aggiunse la condizione che tali atti fossero legalmente noti-

[icati all'imputato. Il primo progetto Zanardelli del 1833

 

(I) 30 giugno 1903. P. M. in e. Baz-amile (Riv. Pen.,

Lviii, 340).

(2) App. Firenze, 12 settembre 1890, N. N. (Rivista Penale,

xxxtt, 400); Id. Messina, 20 dicembre 1890, D'Angelini (Id.,

XXXIII, 424); Trib. Catania, 7 maggio 1900, Manganaro (Id.,  L…, 564, in nota, e Giurisprudenza Italiana, 1900, Il, 164)-

(3) 7 gennaio 1891, Crisci (Riv. Pen., xxxiii, 523); 30 se"-

naio1895, Leoni (Giust. Pen., i, 327); 18 settembre 1895.

Massari (Id., tt, 1173); 21 gennaio 1898, Ala (Id., |V. “”

(4) 18 gennaio 1899, Celentano (Giust. Pen., V. 753)-
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menzionò semplicemente il mandato di comparizione o di

cattura, il decreto di citazione dell'imputato e l'atto d'ac-

cusa; l'ultimo progetto usò l'espressione ancora più smtebca

di « mandato di cattura e di qualsiasi provvedimento del gin-

(licediretto control’impntato ed a lltl legalmente notificato »,

per evitare gl’inconveiiienti che ‘una nuova legge proces-

suale modificasse gl’iStituti del rito e la nomenclatura. La

Giunta senatoria osservò esser troppo richiedere la notifi-

cazione degli atti per l'interruzione della prescrizione, es-

sendovi anzi degli atti di proccdimento, che non debbono

essere notificati, e propose poi che in cambio di dirsi

«qualsiasi provvedimento ». si parlasse esplicitanlente del

mandato di comparizione (1). Il Lucchini, relatore della

Sottocommissione di revisione, disse che non si era creduto

di adottare la proposta senatoria per le ragioni già esposte a

sostegno del testo ministeriale nella Relazione del Ministro,

per non limitare cioè l'effetto interruttive soltanto ad alcuni

atti determinati, e perfar intendere a prima vista la ragione

di quest'offetto, cioè che l'atto dev'essere legalmente reso

noto all'imputato. La Commissione si attenne al disegno di

codice (2).

Per il primo capoverso dell'art. 93, sono atti interruttivi

della prescrizione dell'azione il mandato di cattura, an-

corchè rimasto senza effetto per latitanza dell'imputato, e

qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro di esso,

ed a lui legalmente notificato, per il fatto che gli è

attribuito.

Il mandato di cattura e l'atto che ordina di procedere

all'arresto dell'imputato e di farlo tradurre nelle carceri,

per esser interrogato dal giudice sull'imputazione ascrit-

tagli, e perchè il corso dell’istruzione renda necessaria la

sua detenzione. Il Brusa avvisò che anche per il mandato

di cattura fosse il caso d'esigere la notificazione, affinché

possa avere effetto interruttive, essendo eguale la ragione

che per gli altri atti. Il presidente della Commissione Enia

gli fece osservare che di regola il mandato di cattura non

si notifica, ma si eseguisce; e che vi e un sol caso, in cui

si notifica, ed è quando sia emesso per ordinanza della

Sezione d'accusa, a mente degli art. 437 e seguenti del

cod. di proc. pen. (3). In quest’ipotesi non è già che si

notificlii il mandato di cattura, ma la sentenza della Sezione

d'accusa, che ordina l'arresto dell’accusato, arresto che

deve sempre esser eseguito, e si tratta d’ordinanza di

costituzione in carcere. Il mandato di cattura interrompe

la prescrizione, ancorché non notificato (4).

I principali provvedimenti del giudice diretti contro

l'imputato sono: il mandato di comparizione (5); la sentenza

della Sezione d’accusa, che ordina l'invio dell'imputato

avanti la Corte d’assise (6); il decreto di citazione per

ladrema (7); nonchè le citazioni all'imputato pcr le rico-

gnizioni e i confronti, l‘ordinanza di rigetto della domanda

605

di libertà provvisoria, ecc., perchè questi ultimi atti, seb-

bene non sieno elencati nell'art. 745 del cod. di procedura

penale, avendone il legislatore parlato genericamente e coin-.

prensivamente nell'art. 93, capoverso, non si. possono

escludere dal noverodegli atti interruttivi, come quelli che

appunto emanano dal magistrato, sono diretti contro l‘im-

putato e gli debbon esser legalmente notificati. Se gli or

menzionati interrompono il corso della prescrizione, molto

più l'interrompono gli atti, cui l'imputato prende parte di

persona. quali l'interrogatorio (8), le ricognizioni, i ‘con-

fronti, il dibattimento e il giudizio; che se egli non sia

presente, l'interruzione ha sempre luogo in virtù del

provvedimento, che li preordina.

E ovvio che la disposizione del capoverso prima dell'un

ticolo 93 circa la nozione e l'efficacia degli atti interruttivi

si applicaa tutti i reati preveduti nelle leggi speciali, e per

cui la prescrizione non e inferiore a un anno. Per derogare

al diritto comune, e mestieri che nella legge speciale si

disponga in proposito diversamente. In conseguenza, si è

bene giudicato che per i reati doganali la prescrizione e

interrotta secondo le norme del codice penale (9).

59. Le condizioni, cui la legge subordina l'efficacia in-‘

terrnttiva del mandato di cattura e del provvedimento, sono

le seguenti.

La prima, che l'atto emani dal giudice competente: qua

lunque altro atto, anche importantissimo, non è valevole a

senso di legge. Quindi non interrompe la prescrizione del-

l'azione la requisitoria del procuratore generale del re, con-

cui si chiede l'invio dell’accusato alla Corte d’assise, ne la

sua notificazione (10); l’interrogatorioachiarimento, acui

sia preceduto il pretore perdelegazione del procuratore del

re allo scopo della citazione diretta (11).

La seconda, che l’atto sia diretto contro l'imputato per…

cui fu messa in movimento l'azione penale, non concepen-

dosi interruzione, se non contro chi si addebiti di reato.

La terza condizioneè che l'atto concerna il fatto, per cui

si procede: se l’atto è relativo a fatto diverso, per il primo

non si da interruzione. E conseguenza del principio che

ogni reato da luogo per sè all'azione penale, di maniera

che se per il concorso dei reati non corre per tutti unica

prescrizione, ma tante quante sono le azioni penali"sòrte

all’apparire dei più reati, gli atti interruttivi della prescri-

zione per un reato non valgono ad interrompere la prescri-

zione per gli altri. Se Tizio ha commesso più reati, ancorchè

si tratti di reato mezzo a reato fine, qualora si debba rite-

nere il concorso a senso dell’articolo 77 e l‘atto si limiti a

contestarne all'imputato una solo, unicamente per questo

si ha l'interruzione, per gli altri reati la prescrizione corre

indipendentemente. .

Nella Commissione di revisioneil Puccioni, ad eliminare

nn'improprietà di linguaggio rilevata dal Marcora, propose

 

(1) Relazione della Commissione speciale del Senato, capo iv,

pag. 107.

(2) Verbali, n. xv, pag. 234 e 235.

(3) Verbali, n. xv, pag. 235. , _ , , _

(i) Cass., 17 giugno 1899, Cal/aratti e Sacchi (Cass. Un.,

X. 1322).

@ Cass., 5 marzo 1903, Ranieri e Bagnini (Suppl. alla

"'v- Pen., xi. 35t ; Cass. Un., xiv, 784).

|_(6) Non cosi la sentenza della Sezione d’accusa che manda

llmputato. al giudizio del tribunale, perché essa non si notifica.

18 Cassazione lia ritenuto l‘aflcrmativa con sentenza del “luglio

98. Peri ed altri (Giust. Pen., tv, 1239), sul rilievo che  
sia provvedimento del giudice, tralasciando però l’altro requisito

pur voluto dall'art. 93, cap. 1°, della notificazione all'imputato.

(7) Cass., 7 gennaio 1905, Giovannone (Riv. Penale, LX],

666); 21 maggio 1906, Nascar ed altri (Suppl. alla _Rivista

Penale, xv, 251). .

(8) Cass., 25 febbraio 1891, De Laurentis (Rivista Penale,

xxxrv, 214): 28 diccmbre1898, Stoppa (Id., xux, 429).

(9) Cass., 15 marzo 1898, Ceriani (Cass. Un., ix, 926).

(10) Cassaz., 26 giugno 1902, Porchetta (Rivista Penale,

LVI, 451). ' .

(It) Cass., 23 novembre 1905, Uilà (Riv. Pen., uuu, 571 ;

Giur. Ital., -1906, it, Sl). ' .. _.
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sopprimersi l’inciso « per il fatto che gli e imputato », che

si leggeva nel testo ministeriale. Il Nocito in contrario,

potendo darsi che uno stesso individuo sia imputato di più

fatti e che per essi sia sottoposto ad unica giudizio. « lit

tale ipotesi può accadere che il giudice abbia emesso un

provvedimento per uno soltanto di questi fatti. Ove si te-

gliessero quelle parole, si potrà lasciar credere che l’atto

giudiziale interrompa la prescrizione anche per i reati, ai

quali esso non si riferisce ». Il presidente Enia rispose non

esser possibile tale interpretazione, perchè i reati conti-

nuano a rimanere distinti, anche se l'imputato sia per essi

tratto a un solo giudizio. E il Lucchini pur combattè I’in-

terpretazione del Nocito, « avvertendo che non èla « causa »

che si prescriva o di cui s'interrompa la prescrizione, ma

il « reato », e che quindi non è possibile il dubbio che fa

sollevato » (1). Se il dubbio logicamente non era possibile,

ove si fosse addivenuto alla soppressione di quell'iiiciso, e

assolutamente improponibile oggi, che l'inciso è rimasto:

l'efficacia interruttiva è ristretta al fatto, per cui l’atto e

emesso (2). La riferita discussione assurge a criterio di

massima non solo per i provvedimenti del giudice, ma

anche per gli altri atti di procedimento, compresa la sen-

tenza, non essendo concepibile che una sentenza di con-

danna per un reato interrompa la prescrizione per un altro,

per cui non vi è stato giudizio. Nel caso che più sieno i

reati o anche le imputazioni, l’interruzione della prescri-

zione e per tutti, qualora gli atti interruttivi a tutti si rife-

riscano. La giurisprudenza conferma la nostra tesi, impe-

rocchè venne deciso che procedendosi cumulativamente

contro un solo imputato per più reati, gli atti che inler-

rompono la prescrizione per uno, non l’interrompono per

gli altri, avendo l‘azione penale per ogni singolo reato

esistenza sua propria (3).

La quarta condizione è che l'atto sia legalmente notifi-

cato all'imputato; non la data, ma la notificazione di esso

solamente interrompe la prescrizione. Se l'atto sia fatto in

termine, ma fuori temine notificato, non ha efficacia

interruttiva; e, dippiù, la notificazione nulla è improduttiva

d’interrompimento.

60. Quando nella prima Commissione si discussero le

modificazioni portale dei sottocommissari Ambrosoli, De

Foresta e Vacearone al primo schema De Falco del 26 feb-

braio 1866, e per l'interruzione della prescrizione del-

l'azione si deliberò accettarsi la formula toscana, il Conforti

avverti che in tal modo ben di rado vi sarebbe stata con-

danna per i reati di stampa, giacchè sarebbe stato difficile

addivenire alla sentenza di condanna nel termine di tre

mesi prefisso dalla legge speciale per l’esercizio dell'azione.

E l'Ambrosoli trovò assai grave l’avvertimento. Allora il

Marzucehi, presidente della Commissione, propose, e questa

accettò, di stabilire che s'interrompessero per effetto di

sentenza le sole prescrizioni superiori a tre anni, e che

quelle di tre anni o meno s'interrompessero anche per

effetto di qualsiasi atto di procedimento. Cost venne fuori

il 5 2 dell’art. 81 redatto nella maniera seguente: « Quando

‘

la legge stabilisce un termine di prescrizione più brevedi

quelli sopra indicati, s'interronipe il corso della Presen-

zione anche per qualsiasi atto di procedimento; nè …

correrne una nuova se non dall'ultimo alto di esso. Se però

entro cinque anni, da computarsi a norma dell'firt. 79, non

sia stata prolfcrita sentenza di condanna, l'azione penale

rimane prescritta ». I cinque anni si ridussero a tre nel

secondo progetto De Falco del 30 giugno 1873 e posteriori

e ad uno nel progetto Taiani del 23 novembre 1886 e nel

progetto del 22 novembre 1887. « Norme speciali regolano

l'interruzione della prescrizione, quando il termine ne sia

minore d'un anno. Non isoli atti di giurisdizione, ma tutti

gli atti del proccdimento devono poter interrompere un 1.0?-

iuiue così breve, poichè altrimenti riuscirebbe bcn difficile

condurre a compimento im giudizio; a condizione però che

non sia superato un termine fisso, che l'ultima Commis-

sione parlamentare saviameute riduceva ad un anno » (4).

Se la legge, reca il secondo capoverso dell’art. 93, sta-

bilisca un termine di prescrizione più breve d‘un anno, il

corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di

procedimento. Tali prescrizioni sono non solamente quelle

enunciate nel ii. 6 dell'art. 91, ma tutte le altre, purchè

inferiori a quel limite, e quindi eziandio quella di tre mesi

stabilita per l'ingiuria (5) e tutte le altre prevednte nelle

leggi speciali.

61. Per atto di procedimento si deve intendere non solo

ogni atto di quelli enunciati nel capoverso primo, quindi

anche il decreto di citazione per l'udienza (6), ma qua-

lunq,ie altro atto, che tenda all'esercizio e all'esaurimento

dell’azione penale. « Per « atti di procedimento », valevoli

ad interrompere la prescrizione più breve d'un anno, si

deve intendere qualsiasi atto dell'Autorità giudiziaria (sia

questa il giudice e il Pubblico Ministero) nel quale si

esplica l'esercizio dell'azione penale, le requisitorie, come

gli atti d'istruzione,i provvedimenti del giudice istruttore,

tutti quelli, in altre parole, che tendono all'istruzione dei

processi, preparano l'andamento e la definizione del gin-

dizio e, avendo per oggetto la prosecuzione dell'azione pe-

nale, imprimono movimento al processo. La parola « prov-

vedimento », infatti, è sinonima dell'esercizio dell'azione

penale. Dietro tali concetti non torna difficile il riconoscere

_ la vera qualità d'un atto al fine interruttive della prescri-

zione. E così sono generalmente ritenuti atti di procedi-

mento, oltre quelli che sono necessari all'interruzione pnt

lunga, cioè gli atti veri e propri di giurisdizione, tutti

quelli che tendono a raccogliere le prove sull'esistenza del

reato e sulla colpevolezza dell’imputato, l’istanza del Pub-

blico Ministero iniziatrice dell’azione penale, gli atti gene-_

rici per la constatazione delle prove materiali del reato, gli

esami testimoniali, gli atti tendenti ad accertare le gene-

_ ralità dell'imputato, le sommarie informazioni, che l‘appl'c'

sentano il procedimento istruttorio a base sintetica e che

preparano l'andamento e la definizione del reato » (D'.

Sono atti di procedimento quelli che il pretore e.lligill'

diceistruttore compiono quali ufficiali di polizia giudiziaria,

 

(1) Verbali, n. xv, pag. 235.

(2) Conf. Majno, op. cit., vol. I, n. 560; Innamorati, mono-

grafia cit., loc. cit., p. 1113; Crivellari, op. cit.,vol. iv, p. 601.

(3) Cass., 26 maggio 1904, Marano (Riv. Pen.. LX, 627;

Foro Ital., 1904, Il, 319); 25 maggio 1909, Carboncini (Ri-

vista Pen., Lxx, 726, nota 1; Foro Ital., 1909, Il, 369).

(4) Relazione ministeriale cit., n. L…, pag. 235.

 

(5) Conf. Cass., 18 agosto 1890, P. M. in c. Barbagfillo

(Foro Ital., 1891, ti, 61); 14 agosto 1900. Ponzio (Hiv. Pen-.

LII, 689, n. 1). . _ _

(6) Conf. Cass., 4 novembre 1905, Add:-isi e altri (RWI…

Pen., uuu, 275). _ , .

(7) Cass., 15 settembre 1900, P. M. in c. Puschnms ("" _ vista Pen., Lu, 490; Foro Ital., 1900,11, 484).
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e gli altri che essi e la_Sezione d'accusa fanno per l'istru-

zione del processo, e smo all'ordinanza o sentenza (l'inno

agindizio; e posteriormente gli altri atti dei magistrati

«indicanti sino alla sentenza irrevocabile di condanna.

'è…»a del pari atti di procedimento, le istanze, le richieste,

le trasmissioni, le requisitorie del Ministero Pubblico dal

principio all’espletamento definitivo del processo. Si è

perciò bene deciso che sono atti (Il procedimento efiicact ad

interrompere la prescrizione più breve d'un anno: la ri-

chiesta del procuratore del re al pretore scritta sulla qne-

rcla per la ratifica e l'istruzione sommaria (1); il verbale

di sommarie informazioni (2); le semplici richieste per

accertare l'età, la moralità e i precedenti penali dell'im-

putato (3); le ordinanze di rinvio da una ad altra udienza

perla trattazione della causa, o per la discussione del gra-

vame (4); la richiesta del Ministero Pubblico per la discus-

sione della causa in appello (5), o per l’invio degli atti alla

Suprema Corte al seguito del prodotto ricorso per cassa-

zione (6); la trasmissione della querela da parte del pro-

curatore del re al pretore per competenza (7) e da parte

del pretore al procuratore del re (8); il ricorso in cassa-

zione e la presentazione dei motivi (9) e dei certificati di

poverlà(10); l‘istanza della parte civile perla sollecita trat-

tazione della causa e il provvedimento sulla stessa emesso

dal magistrato (11); la richiesta del Ministero Pubblico

all'istruttore per il procedimento (12); l'atto di citazione,

anche irregolarmente notificato, perchè trattandosi di pre-

scrizione più breve d'un anno, essa rimane interrotta da

qualsiasi atto di procedimento, ancorché non sia notificato

all'imputato (13).

Per contrario, riteniamo che siasi erroneamente giudi-

cato costituire atti di procedimento capaci a interrompere

la prescrizione più breve d'un anno: il rilascio e l'autenti-

cazione della copia del verbale di dibattimento di primo

grado da alligarsi agli atti per la discussione dell'ap-

pello(14); l'indice, che si forma dal cancelliere, per accer-

tare il numero dei fogli, che si contengono nel fascicolo da

inviarsi alla Corte di cassazione, perchè richiesto dal rego—

lamento, e che, oltre a impedire la dispersione, giova allo

esame degli atti, che deve farsi dal giudice per pro‘vvedervi

a termine di legge (15); l‘avviso dato al difensore, giusta

l'art. 661 del cod. di proc. penale, di essere pervenuto il

ricorso alla Corte di cassazione (16); l'avviso di fissazione

d'adienza notificato all’avvocato del ricorrente dal cancel-

liere della Cassazione a termine dell’art. 666 del codice di

procedura penale(17).Tntti questi, sebbene prescritti o dal

regolamento generale giudiziario e dal codice di rito, non

sono atti di procedimento, perchè la loro finalità non e di

mantenere in vita l'azione penale, ma di preparare gli atti

costituenti alla loro volta esercizio dell'azione penale, vale

a dire di prepararne lo svolgimento; e perché, ciò che più

monta, non emanano da chi per legge è chiamato a mettere

in movimento l'azione penale, spingerla avanti ed esaurirla

col giudicato. Coordinando il capoverso 2° dell'art. 93 col

capoverso 1°, se ne ricava che gli atti di procedimento deb-

bono procedere da chi ha diritto e potestà di promuovereil

procedimento, raccogliere le prove, istruire e giudicare,

non da chi interviene nell’atto in qualità d'ufficiale sussi-

diario e subalterno quale il cancelliere, sia pure della Corte

di cassazione, il quale perciò, se compie alcun che da solo,

non esercita veruna delle dette funzioni tutte proprie di chi

come parte o come giudice concorre al processo. La stessa

Corte talvolta ha riconosciuto l'esattezza di questa teoria,

imperciocchè ha deciso che non è atto di procedimento

valevole a interrompere la prescrizione più breve d'un anno

l’autenticazione della copia della sentenza per l'appello e

l'unione di essa al processo, giusta l'art. 359 del codice di

proc. penale (18), nonché la nomina d'un avvocato aggiunto

fatta innanzi al cancelliere della Cassazione, nè la restitu-

zione del processo da parte del relatore (19).

L'invito, che fa il sindaco al contravventore per la con-

ciliazione in via amministrativa, non può esser considerato

come quel qualsiasi atto di procedimento, che interrompe

la prescrizione più breve d‘un anno. « Gli atti efficaci a

interrompere la prescrizione sono quelli che si compiono

dal magistrato penale nell'istruzione del procedimento

contro l'accusato. Ciò risulta cvidentissimo, mettendo a

riscontro la disposizione della seconda parte con quella

 

(1) Cass., 17 novembre 1904, Bonomi (Riv. Pen., LXI, 294;

Cass. Un., XVI, 265); 5 giugno 1908, Puddu (Riv. Pen., LXVIII,

745, n. 2; Giustizia Pen., XV, 264).

.(2) Cass., 15 settembre 1900, P. M. in e. Pnschiasis (Ri-

iusfa Pen., LII, 490; Foro Ital., 1900, II, 484).

(3) Cass., 14 aprile 1898, Spadavecchia ed altri (Giustizia

Pen.. w,594, e a…. Un., tx, 938); 15 aprilc1898, nom

(Riv. Pen., XLVII, 606; Foro Ital., 1898, II, 286; Cass. Un.,

tti, 808); 16 giugno 1898, Iscppi (Riv. Pen., XLVIII, 282;

(.ass. Un., IX, 1305); 10 gennaio 1907, Campanile (Giustizia

pe"alei X…, 426); 23 novembre 1908, Marchesi (Rin. Pen.,

WX, 595); 17 marzo 1909, Regalzi (Giust. Pen., XV, 1081);

25 maggio 1909, Maggia, Bellia e altri (Riv. Pen., LXX, 567).

… Cass., 30 novembre 1903, Bey-tutti (Riv. Pen., LIX, 291);

28 gennaio 1904, Marcosignm-i (Id., …, 700); 22 giugno

1907, Banchio e Ferrero (Cass. Un., XVIII, 1390); 22 giugno

1907, Fermo ed altri (Riv. Pen., LXVIII, 745, nota; Giustizia

Penale, XIV, 94.),

11(551))Ca5s.,3 maggio 1907, Bevilacqua (Ca-vs- Uniw- “""

S (6) Cass., 19 marzo 1900, Ruocco (Foro Ital., 1900. Il, 310;
appl. alla Rw. Pen., IX, 34); 6 novembre 1902, Candido

(Suppl. alla Riv. Pen., XI, 234).

a) Cass., 13 otlobre1897, D. M. inc. Man/arr… (Giustizia
Pat., IV, 145).  

(8) Cass., 27 settembre 1906, P. M. in c. Grosso (Riv.Pen.,

LXV, 427).

(9) Cass., 6 novembre 1902, Candido (Suppl. alla Hiv. Pen.,

XI, 234). .

(10) Cass., 24 agosto 1907, Rea (Riv. Pen., vant,745, n. 2).

(11) Cass., 1° agosto 1904, Nessi, Nigroe altri (Suppl. alla

Hiv. Pen., XIV, 294).

(12) Cass., 8 febbraio1901,P. M.in c. Mesaglio (Riv. Pen.,

Lilt, 442).

(13) Cass., 3 novembre 1905, Ilfontecuccoli (Cassaz. Unica,

Xvii, 567). -

(14) Cass.,4 maggio-24giugno-17 luglio1908, P. M. in causa

Rossi e altri (Suppl. alla Hiv. Pen., XVII, 53). — Conf. Florian,

Nota di giurisprudenza (Giust. Pen., XI, 1354).

(15) Cass., 24 agosto 1907, Rea (Giust. Penale, XIV, 186;

Hiv. Pen., LXVIII, 745, Ii. 2).

(16) Cassazione, 8 marzo 1900, Carrà (Foro Italiano, 1900,

Ii,’463 .

(17))Cassazione, 15 giugno 1898, Ungaro (Giust. Pen., IV,

825, c Cassaz. Unica, IX, 1445); 6 novembre 1903, Graeser

(Rivista Penale, LIX, 159); 30 novembre 1903, Bertulli (Id.,

I.XIX, 291). - .

(18) 28 giugno 1905, I’; M. in c. Tirapelle caltri (Hiv. Pen.,

LXII, 437; Giur. Ital., 1905, Il, 352).

(19) 16 gennaio 1908, Ippoliti (Foro Ital., 1908, Il, 288).
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della terza parte dell'art. 93 cod. penale » (1). Questa (:

riprova della nostra opinione testè espressa circa gli atti

di procedimento e la persona che deve compierli.

, 62. Dai più si pensa che la querela non costituisca atto

di procedimento (2), quantunque lo sia la citazione diretta

dell'imputato ad istanza della parte lesa ai sensi degli arti-

coli 331 e 371 del cod. di proc. pen. (3) e la costituzione

o notificazione di parte civile (4). La Corte di cassazione,

invece, ha costantemente affermato che nei reati, peri quali

la legge stabilisce un termine di prescrizione più breve di

un anno, anche la querela è atto di procedimento valido

a interrompere la prescrizione, ancorché non ratificata (5);

nè mancano scrittori, che opinino in conionuità (6).

A noi pare che la querela, presentata al magistrato requi-

rente o inquirente, sia atto interruttive della prescrizione

per quei reati, per cui la legge stabilisce il termine più

breve dell'anno. E risaputo che l'azione penale è essenzial-

mente pubhlica, ma è del pari noto che per molti reati il

Ministero Pubblico non può metterla in movimento, se non

vi sia l'istanza di parte. Se ciò è, se ne deduce che, pre-

sentata l'istanza, e impressoil movimento all'azione, e che

quindi la querela è atto di procedimento, il quale la sua

mercè s'inizia e si viene svolgendo. La querela è condizione

di procedimento: senza di essa il Ministero Pubblico non

può agire per l'accertamento del reato e la punizione del

colpevole, ma, appena data, diventa atto di procedimento,

perché da quel momento si ha l'efi‘ettivo esercizio dell'azione

penale.

Se l'istanza del Ministero Pubblico nei reati persegui-

bili d'uificio, sebbene prescrittibili nel termine più breve

d'un anno, è atto di procedimento, dev'esserlo del pari la

querela, che, per i reati perseguibili a richiesta di parte,

toglie l'ostacolo, che per l’iuuanzi si lrapponeva all’eser-

cizio dell'azione. 0 per i reati perseguitabili d'ufiicio non è

atto interruttiva la domanda di procedimento del Ministero

Pubblico, il che non e concepibile; o si cade in contradi-

zione, all'ermando che la querela non è atto interruttiva,

quando le due richieste non divariano per nulla, salvo che

nella persona dei richiedenti. (( Se nei reati, insegna il

Nicolini, nei quali vi è bisogno d'instauza privata per pro-

cedere, si riceve solennemente e con atti legali la consti-

tuzione di « parte civile » dell'ofieso, o I' « instanza perla

« punizione », la prescrizione è interrotta » (7).

Trovasi che la legge positiva considera atto d’istruzione la

querela presentata al procuratore del re (art. 104 e seguenti

del codice di proc. pen., situati nel capo V, Degli atti

d'istruzione del libro 1); ora è pacifico che gli atti d'istru-

zione, come quelli che apparecchiano le prove del reato,

\

sono atti (Il procedimento, dunque le è pure la querela, e

sarebbe arbitrario l'escluderla. Nè ci par superfluo ….

argomento storico. Quando nella Commissione ministeriale

creata dal Mancini con decreto del 18 maggio 1876 si

discusse nella riunione del 6 giugno di quell'anno la ma.

teria dell'interruzione, il Pessina, che propose la distin-

zione fra atti di giurisdizione e di procedimento, al fine di

ammettere l'interruzione per le prescrizioni lunghe solo

peri primi atti e negarla per i secondi, annoverò fra questi

gli atti di parte, come le denunzie, le querele e le l‘equi-

sitorie del Pubblico Ministero. Lo stesso concetto espresse

il Mancini nella Relazione sul suo progetto del 25 no

vembre1876,ed in sostanza cosi si ritenne sino all'ultimo,

per giustificare l'interruzione della prescrizione stabilita

nell'art. 93, capoverso 1°. Il ricorso ai precedenti della

legge sull'raga (lippiù il mio assunto, sorretto d'altronde

dai precedenti rilievi scientifici e di legislazione positiva,

che la querela ricevuta dal magistrato “: atto di procedi-

mento, nulla influendo che al momento della ricezionenon

vada congiunta la ratifica, che è stata introdotta in pratica

per accertare l'identità del querelante. E se e alle di pro-

cedimento la presentazione al giudice della querela, molto

più sono atti di procedimento la conferma della stessa (8);

la trasmissione che il procuratore del re ne faccia al pre-

tore per competenza (9); la costituzione di parte civile,ela

citazione direttamente fatta dal querelante ai sensi degli

art. 331, 371 e 453, parte prima, del cod. di proc. pen.;

l'istanza con cui la parte civile chiede la sollecita tratta-

zione della causa, e sulla quale il presidente, cui l'istanza

e diretta, emette il suo provvedimento (10).

63. Interrompouo la prescrizione in discorso eziandio

gli atti dell'imputato fatti nel suo esclusivo interesse, come

la domanda di rinvio della causa, la richiesta per l'ammis-

sione del discarico, l‘interposizione dell'appello e gli alti

posteriori, il ricorso per cassazione. La Corte di cassazione

di Napoli fu d'avviso per la negativa. « Atti di procedura,

essa disse, interruttivi della prescrizione dell'aziorte penale

sono o gli atti d'istruzione compilati dagli ufficiali compe-

tenti della polizia giudiziaria e tendenti a raccogliere le

prove del reato e discoprirne gli autori, ovvero gli atti di

persecuzione contro gl'iiiiputati iu esplicamento dell'azione

pubblica ; ma non mai gli atti emananti dagli imputati mc-

desimi, quali l'opposizione, l'appello o la domanda di cas-

sazione, per il principio di ragione di Iion potersi l'interm-

zioue reputure operata da chi è interessato per il contrario

a far valere la prescrizione ». Quindi venue nella conchiu-

sione di non potersi attribuire alcuna efficacia interruttiva

all’appello ed agli atti seguiti per la discussione del gra-
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1905, ii, 72).
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vame (1). Identica teoria propugnò il Pessina, vigente il

codice sardo (2). Sotto il codice attuale l'Innamorati, ricor-

dando la giurisprudenza della Cassazione di Napoli, trova

che la ragione addottane non potrebb'cssere più scientifica

e chiara. « La via ac potestas della legge non può mutare

in arma contro l'imputato i mezzi della sua difesa: di

ogni istituto bisogna stimare le conseguenze, giusta la sua

intima via, la sua storia, la sua essenza e natura. E come

in tema di continuazione: la ln una figura giuridica intro-

dotta a scopo di benignità e di favore; non può torcersi

a danno. lnoltre: siccome per il codice nuovo la pronunzia

della condanna interrompe di per sè la prescrizione, l'op-

posizione, l'appello e il ricorso, che non sono atti di giu-

risdizione né di procedimento, non potrebbero fardecorrerc

un termine nuovo, già derivante e movente da quella

pronunzia » (3).

Noi pensiamo tutto il contrario (4). Se si guarda alla na-

tura ed essenza dell'istituto-della prescrizione, si ha che essa

non è introdotta a favore dell'imputato, non e un suo mezzo

di difesa: è introdotta per alle interesse sociale; e giusti-

ficata dal dileguarsi dell'allarme prodotto dal reato e dalle

relative prove, si deve proclamare d'ufficio, ancorché non

proposta; l'interesse dell'imputato al compiersi di essa non

va confuso con l'interesse pubblico alla sua ammissibilità.

Se si guarda al fatto, si scorge che l’atto di procedimento

mantiene vivo il ricordo del reato e rappresenta l'azione

penale in movimento, mentre la prescrizione copre tutto

con l'oblio e rappresenta l'inerzia e l'immobilità. Se si

pone mente alla legge, si apprende che non v'è distinzione,

che concerna la persona di chi deve fare l'atto-; lo faccia il

giudice, il Ministero Pubblico,. la parte lesa o l'imputato e

indifferente, perchè l’effetto ne è identico, quello-di non far

cadere l‘azione penale e mandar avanti il processo. Se si

accettasse la contraria opinione, si avrebbe disparità di

trattamento tra le parti con discapito della giustizia.

Questi atti di procedimento, a differenza di quelli men-

zionati nelcapoverso 1° dell'art. 93, non debbono essere

notificati all'imputato.

64. Requisito comune per tutti gliatti interruttivi della

prescrizione è la loro validità.

Dobbiamo ancora una volta ricordare cheil codice toscano

all'art. 94- facea cessare il corso della prescrizione del-

l'azione dalla condanna o in. contradittorio o in contumacia,

ancorchè la sentenza, per qualsivoglia rimedio. giuridico,

fosse rimasta inefficace. ll Puccioni, commentando la dispo-

sizione, mentre teoricamente riconosceva che la sentenza

nulla deve considerarsi come non esistente, come assoluta-

mente incapace di qualunque giuridico elletto, di fronte al

diritto positivo veniva alla conchiusione cheil codice toscano.

nel concedere ai giudicati nulli l'attitudine a interrompere

la prescrizione, aveva adottato una massima in opposizione

con i principi generali della scienza. E per le sentenze

.: contumaciali osservava clic quel codice aveva abrogato l'ar-

ticolo 114 della legge del 1786, e tolto ogni diritto il pre-

scrivere l'azione al condannato in contumacia, il quale

avesse provatoodi essere stata ammessa la triplice citazione,

o di non essere stata eseguita con le forme comandate. Non

? si sapeva render conto di ciò, ed invano ne aveva rintrac-

ciato il motivo nella Teorica del Mori, autore, come si su,

del codice toscano (5). Il progetto ultimo di codice sop-

presse l'inciso del codice toscano, per la ragione, si disse

nella Relazione, che solo quando la sentenza rimanga inel-

ficace la è da considerarsi quale causa che interrompe la

prescrizione dell'azione, mentre in caso diverso l'azione

penale sarebbe esaurita dalla cosa giudicata e comincerebbe

la prescrizione della condanna (6). Da sifiatti precedenti i

chiosatori del codice vigente traggono l'illazione che anche

la sentenza nulla, o comunque annullata, e efiicacea inter-

rompere la prescrizione dell'azione (7), ed in conformità

lia deciso la giurisprudenza (8).

Questa interpretazione non ci persuade. Quelli che la

propugnano, a cominciare dal Puccioni, concordano che

scientificamente una sentenza nulla non può generare con-

seguenze giuridiche: se questo, prima di essere principio

di legge, è altresì principio di logica. mal si comprende

come il legislatore si sia proposto di violarlo in tema di

prescrizione, imperocchè questa sarebbe la deduzione nc-

cessaria di quanto attenua l‘opinione prevalente. E si

dovrebbe perdi più conchiudere che il legislatore con la

violazione di quel principio si sia messo in contradizione

con sè medesimo, dettando da un lato le norme perla vali-

dità delle sentenze, sotto pena di nullità in caso d'inosser-

vanza, e soffrendo, se non incoraggiando, dall'altro lato

tale inosservanza in grazia della prescrizione. Questa de-

roga al principio di ragione e di legge, concretandosi in

una dedizione ingiustificata all'errore, si sarebbe dovuta

espressamente sanzionare; in difetto si deve presumere

non essersi voluta, ed avere il legislatore, come per altri
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casi, eziandio per la prescrizione richiesta e pretesa la

validità della sentenza.

Allorché la legge parla di atti, non si può dire che vi si

comprenda l'atto nullo, « senza al tempo stesso ritenere

che quando si tratti di requisiti formali per la garanzia del

diritto, non solo non occorra punto di badare alla ragione

sostanziale di essere della forma, ma debbasi prescindere

persino dalla forma medesima quale esser deve, ond'abbia

il suo unico valore di mezzo per la garanzia del diritto.

Se la forma dell'atto valido è stabilita dalla legge, non può

la legge, per la prima, reputarsi sciolta dall'obbligo d'ap-

plicarla tal quale a benefizio della giustizia, cui serve.

Non può farlesi dire che l'atto invalido perdifetto di forma

mostra pur sempre una volontà seria di farlo, e'che quindi

rispetto ai terzi, dai quali non dipende il farlo perfetta-

mente, essa sia ancora un atto legale » (1). Così scriveva

il Brusa, contrariamente ad una sentenza della Corte di

cassazione di Torino, che avea giudicato che la prcscri-

zione dell'azione penale s'interrompc anche per effetto di

una sentenza nulla. Ripeto, dunque, che, in mancanza di

deroga espressa, si dee ritenere che la sentenza, di cui

nella prima parte dell'articolo 93, dev'essere sempre una

sentenza valida, sebbene riformabile.

A questo punto si fa ricorso al precedente della legge.

Si dice: al Ministro non parve esatto soggiungere,come

facevano i progetti anteriori, « ancorchè la sentenza, per

qualsivoglia rimedio giuridico, rimanga inefficace », « poichè

è appunto e solo in questo caso che vi ha ragione di con-

siderare la sentenza di condanna quale causa che inter-

rompe la prescrizione dell'azione penale, che continua

anche dopo la sentenza, mentre, in caso diverso, l'azione

penale sarebbe esaurita dalla cosa giudicata, e comince-

rebbe a decorrere la prescrizione della condanna » (2).

Se si dee trattare, si rincalza, di sentenza, che può rima-

nere inefficace per qualsivoglia motivo, vuol dire che si

può trattare altresì di sentenza nulla, com'era per il codice

toscano.

Il Puccìoni surricordalo scrisse di non aver potuto tro-

vare nel Mori la giustificazione della disposizione, ed a me

pare che non ve la poteva trovare nci senso da lui attri-

buito alla legge. Se si fosse voluto parlare di nullità, si

sarebbe detto; non è lecito supporre che per esprimere

questa idea si sia usato un vocabolo, che ne è la negazione,

in quanto che l'inefficacia si riferisce non alla sentenza in

sò, come atto procedurale, ma alle sue statuizioni e alle

sue conseguenze: una sentenza può non esser nulla,“ perchè

emessa con tutte le forme del rito, e non ostante esser

inefficace, perchè non si possono mettere in esecuzione le

sue disposizioni per un motivo qualunque a cominciare dal

gravame contro di essa interposto sino alla riforma avve-

nulane in seguito all'esperimento dei rimedi legali. Non (:

presumibile tanta ignoranza nel legislatore da confondere

la nullità con l'inefficacia. Se ne ha la conferma dal citato

brano della Relazione ministeriale. Il relatore contrappose

la sentenza inefficace :\ quella passata in cosa giudicata,

volle rendere il concetto che non è il caso della prescrizione

della condanna, sinchè la sentenza può essere riformata per

qualsiasi rimedio giuridico.

L'Impallomeni non si dissimnla che la Relazione mini-

steriale non giova alla sua tesi, ma cerca ovviarvi dicendo

‘

che il motivo di essa è sbagliato, perchè non è punto vero

che con la sentenza di condanna valida comincia il periodo

d'una diversa prescrizione, quello della condanna, giacché

la prescrizione della condanna comincia inveccdal momento,

in cui una sentenza di condanna è divenuta irrevocabilc_

« Ma, prosegue, noi siamo da questa Relazione, per quanto

inesattamente motivata, avvertiti dell'intenzione del legis.

latore; e dall'altra parte, se nei riflettiamo che la ragione

dell'interruzione sta nell'impedire che venga meno l'inle.

resse sociale di punire, noi non troviamo ragione di distin.

guere tra sentenza valida e sentenza nulla » (3). Il che in

lin dei conti significa: non badiamo al principio di logica

e di diritto, che insegna non doversi dare ascolto agli atti

nulli, non ci fermiamo alla lettera della legge, che al prin-

cipio non contradice, non abbiamo in considerazione il

motivo di essa, perchè sbagliato, ma insistiamo comunque

e a tutti i costi nell'avviso che la sentenza nulla e produt-

tiva di conseguenze. A questo si riduce il ragionamento

avversario. L'intenzione del legislatore fu la seguente: ogni

sentenza (e s'intende valida) interrompe il corso della pre-

scrizione; è inutile aggiungere che si debba trattare di

sentenza non rimasta ferma ed incrollabile, di sentenza che

possa essere riformata e quindi rimanere inefficace nelson

contenuto terminativo e concreto, giacchè nel caso con-

trario, quando cioè la sentenza sia rimasta efficace, cse-

guibile, passata in cosa giudicata, comincia a decorrere da

essa la prescrizione della condanna. La ragione dell'inter-

ruzione sta bensi nell'impedire che cessi l'interesse sociale

a punire, ma cosi non si dimostra che l'interruzione possa

avvenire altresi per una sentenza nulla, anzi trattandosi di

atti diretti a tener desto il pubblico potere per la punizione

del colpevole, debbono essere fatti da chi è investito d'au-

torità e nelle forme del rito, altrimenti non si saprebbe a

che le forme sieno ordinate, quando il trasandarle mene-

rebbe a identiche conseguenze per virtù di quella legge.

che le prescrive.

Ma, checchè si pensi della Relazione sull'ultimo progetto.

si dica pure che il legislatore ebbe l‘intenzione di rendere

operativa dell'interruzione eziandio una sentenza nulla.

ciò non toglie che tanto non è scritto nell’art. 93, e sel'-

così, non è permesso far dire alla legge quello che non

dice, nemmeno se diverso in il concetto del legislatore:

dove la legge è chiara, non le si può attribuire altro signi-

ficato che quello che esprimono le sue parole e la loro con-

uessioue. Non arriviamo a comprendere perchè per la prima

parte dell'art. 93 la sentenza possa essere nulla, mentre

debbono eSsere validi gli atti menzionati nel plinio capo-

verso, come i sostenitori dell'opinione, che combattiamo,

ammettono facilmente. Da che si deduce la diflerenza? Nel-

l'una e nell'altra ipotesi non Si fa cenno della validità 9

meno della sentenza e degli atti, appena per questi ultmll

si aggiunge che debbono essere legalmente notificati, onde

la regola che l'identica dizione si spiega con l'identità della

disposizione. Se fosse esatta la teoria avversaria si cadrcbbe

nell’assurdo e nell'ingiustizia. Un mandato di comparizione

nullo o malamente notificato non avrebbe virtù d'interrom-

pere la prescrizione, come non l‘avrebbe la citazione nulla

o illegalmente resa nota all'imputato; la sentenza eme-=>?"

nel prosieguo del giudizio, Iiulla perchè fu ordinato II""…

a giudizio del tribunale su mandato di comparizione o dietro

 

(1) Nota di giurisprudenza alla sentenza della Cassazione di

Torino del lO aprile 1874, Lodrini (Giur. Ital., 1874,l, 1, 225).  (2) Relaz. cit., n. I.Xix, pag. 235.

(3) Op. cit., vol. I, n.236.
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citazione nulli o notificati illegalmente, avrebbe l'efficacia

d'interrompere la prescrizione, e ciò con manifesta viola-

zione della disposizione racchiusa nell'art. 849 del codice

di proc. pen., imperocchè rimarrebbe agli effetti della prc-

scrizione in piedi la sentenza dipendente da atti nulli. Non

hast-1: si negherebbe potenza interruttiva ad un atto nullo

di minore importanza. e la si accorderebbc ad una sentenza

nulla, che e l'atto solenne e terminativo delgiudizio, quando

l'efiello interruttive dell'atto non prolunga la durata del—

l'azione penale oltre la metà del termine prescrizionale,

mentre dalla sentenza di condanna ricomincia a decorrere

un nuovo termine intero. Ciò è assurdo. L'Autorità istrut-

toria, che si vedrebbe nell'impossibihtà o nella somma dif-

ficoltà d'intimare il mandato di comparizione all'imputato,

potrebbe invece ordinarne l’invio a giudizio, e potrebbe il

trilmnale, per una fatale disavvedutezza, pronunziare con-

danna; si avrebbe che il termine della prescrizione del-

l'azione comincerebbe da capo, nonostante non si fosse

potuto ottenere il prolungamento della metà perl’impossi-

bilità o la difficoltà di compiere validamente un atto d'im-

portanza di gran lniign minore. Il che è mostruoso. Le

conseguenze assurde o ingiuste vanno anche tenute in

calcolo per respingere l'opinione contraria.

Ci confortano nel nostro avviso questi rilievi. Il primo che

non sono il solo a propugnarlo, come ne fanno fede Anton

Matteo (1), il Cousturier(2), il Carnot(3), il Mangin (4),

l'llèlie (5); e di più sotto le abolite legislazioni penali ita-

liane cosi la pensarono il Nicolini (6), il Pescatore (7), il

Pessina (8), lo Zignoni (9), nonché il Brusa su ricordato.

Il secondo che vigente il vecchio codice del 1859 la stessa

Cassazione di Torino venne cambiando la sua precedente

giurisprudenza, ed ammise che la sentenza di condanna,

nulla per la nullità della citazione e del dibattimento, non

interrompe la prescrizione dell'azione penale (10). Il terzo

che anche la Corte di eassaz. unica in Roma in qualche caso

speciale ha negata efficacia Interruttiva alla sentenza annul-

lata, quando l'annullamento avvenga per erronea defini-

zione di reato, e Vi sia rinvio a nuovo giudizio per altro

reale (11). Mentre poi il Lanza, che segue la contraria in-

terpretazione sotto l'impero del codice del 30 giugno 1889,

in tema di prescrizioni brevi dice che la sentenza di con—

danna, di cui nel secondo capoverso dell’art. 93, debba

essere valida ed efficace (12); e non si sa vedere il motivo

della differenza tra la prima parte e il capoverso secondo

dell'art. 93 in ordine alla sentenza di condanna.

65. Non c'indugiamo sugli altri atti capaci a interrompere

la prescrizione a senso del primo e del secondo capoverso

dell'art. 93, perchè si e tutti d’accordo che debbono essere

validi nella sostanza e nella forma (13). E parere isolato, e

d'altronde non dimostrato, quello dei Vescovi, che cioè la

legge richieda la legalità della notificazione enon già la

legalità del provvedimento (14), quasicbè la Iiullità d'un

atto possa essere sanata dalla notificazione. La ragione

(1) De criminibus, t. ii, lib. XLVIII del Dig., tit. 17. capo 5-

(2) Op. cit., vol. IV, Il. 41 e seguenti.

(3) Code d'instruction criminelle, vol. VI, sull'art. 638-

(4) Op. cit., sull’art. 640.

(5) Op. cit., vol. i, pag. 682.

(6) Op. cit., vol. i, 55 880, 866 e 878.

(7) Op. cit., vol. il, pag. 22.
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— e li atti interruttivi della rescrizione enale Le c,

l887. [, y249).
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detta che un atto, che dee produrre un efi'etto così grave

e importante,un è quello dell'interruzione della prescri-

zione, noii può non esser fatto che secondo la legge di rito,

altrimenti si cadrebbe nell'arbitrio, e tanto varrebbe o

dichiarare iuosservubile la procedura 0 imprescrittibili

tutti i reati, contro le imperative disposizioni dei relativi

codici (15).

Tuttavia, in tema di citazione illegalmente notificata, la

Cassazione ha deciso che la nullità della notificazione non

toglie all'atto l'efficacia di interrompere la prescrizione,

allorquando la nullità sia poi sanata con la comparizione

dell'imputato, « perchè con la comparizione dell'imputato

in giudizio, dovendosi dir raggiunto, secondo legge, lo

scopo della citazione, in genere ogni difetto di essa nel caso

concreto sarebbe rimasto indubbiamente sanata, e quindi

non più proponibile » (16).

Se la comparizione dell'imputato sana le nullità derivanti

da difetto nell'atto di citazione di alcuni dei requisiti voluti

dalla legge, ciò è sempre e solo agli effetti procedurali, agli

effetti cioè della legale celebrazione del giudizio. Ma per

quanto concerne il diritto sostanziale, la sanatoria conse-

guente alla comparizione non esercita influenza di sorta ;

il diritto cioè dell'imputato sul merito dell'accusa non soffre

pregiudizio vernno, tolto l'ostacolo proveniente dalla legge

di rito, l'imputato è libero nella sua difesa, può far valere

ogni mezzo consentito per attenuare o eliminare la sua rc-

sponsabilità, e poichè il mezzo della prescrizione toglie via

la possibilità d'agire più oltre contro di lui, egli può tale

eccezione proporre per troncare il procedimento. La com-

parizione non distrugge l'illegalità incorsu nella notifica—

zione dell'atto di citazione, anzi appunto perché sana, lascia

sussistere l'illegalità medesima; ma l'art. 93, capoverso

primo, dà virtù interruttiva solo alla citazione legalmente

notificata, dunque, l'atto notificato illegalmente non inter—

rompe il corso della prescrizione. A seguire la teoria della

Cassazione si avrebbe questo: che l'imputato illegalmente

citato, non comparendo in giudizio, avrebbe diritto in caso

di condanna di far cadere per via di gravame dibattimento

e sentenza, quindi d'eccepire e veder accolta la sua difesa

di prescrizione dell'azione; mentre l'imputato comparso si

vedrebbe chiuso l'adito alla medesinm eccezione ed in

premio della sua cmnpavizione: oppure che il magistrato,

messo in sull'avviso dalla non comparsa, dichiarerebbe la

nullità della citazione, dando cosi maggior agio all'imputato

d'opporre la prescrizione in seguito, cioé dietro il rinnova-

mento della citazione; mentre l'imputato comparso si ve-

drebbe respinta l'eccezione, pnravendo avvertito il giudi-

cante della prescrizione già compiutasi. Nell'unae nell’altra

ipotesi con evidente ingiustizia.

Occorre, da ultimo, avvertire che la sentenza e gli atti,

perchè abbiano virtù interruttiva, debbono emanare dalle

Autorità giurisdizionali e competenti, da chi ha potestà di

’ procedere, d'istruire, di giudicare, ovvero da chi può inter-

(10) 28 febbraio 1889, Mor-o(lîiv. Pen., XXIX,568). Conforme

Corte d’app. di Bruxelles, 3 febbraio 1875, Lavergne (Id., Ii, 469).

(1 ‘l) 8 maggio 1907, Scolari (Riv. Pen., LXVI, 284).

(12) Detl'interruzione delle prescrizioni più brevi d'un anno,

n. i (Cass. Un., XIX, 842).

(13) Cnfr., in tema di citazione nulla, Cass., 7 febbraio 1900,

Canova (Giust. Pen., VI, 809).

(14) Monogr. cit., loc. cit., Il. 246.

(l5) Vedi Innamorati, monogr. cit., loc. cit., pag. 1117.

(16) 25 giugno 1908, Donniacuo (Rw. Pen., LXVIII, 573).
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venire nel processo secondo legge; se emanassero da persone

carenti di giurisdizione e di competenza, 0 del diritto di

prender parte al giudizio, non solo sarebbero nulli, ma non

avrebbero efficacia d'interrompere la prescrizione in corso.

« Segue da ciò, osserva l'llèlie sulla giurisprudenza frau—

cese, che la prescrizione non potrebbe esser interrotta;

1° da un atto di procedimento fallo da un procuratore del

re, che non sia quello del luogo del reato, nè quello della

residenza dell'imputato odel luogo del suo arresto; 2° dalla

notificazione d'una sentenza fatta a richiesta d'un ufficiale

del Pubblico Ministero estraneo al tribunale, che l'abbia

profi"erita; 3° da un processo verbale compcovanle un cri-

mine di falso redatto da un impiegato del registro; 4° da

tutti gli atti eseguiti dagli ufficiali di polizia giudiziaria

fuori i limiti delle loro attribuzioni; 5" infine, e con più

buona ragione, dagli atti di procedimento emanati da filii-

zionari oda tribunali stranieri » (1).

66. L’euumerazione delle cause interruttive della pre-

scrizione e tassativa; non se ne possono altre ammettere

per estensione oper analogia. Sorge però un dubbio, ed è

se per avventura non avrebbe fatto bene il legislatore a

prevedere la ricaduta nel reato quale causa d'interruzione.

La scuola cosi detta « positiva » propugna questa tesi.

L'Olivieri critica il codice, come quello che non ne_ba fatto

parola. « L'allarme sociale, nell‘ipotesi d'un nuovo reato du—

rante il termine prescrizionale, si ridesta con tanto maggiore

energia, quanto più viva diventa nel pubblico la coscienza

del corso pericolo e quanto è maggiore il disinganuo per

l'erroneo senso di sicurezza determinato dall'ignoranza di

quel pericolo. Il tempo in questi casi non riesce a cancel-

lare l'impressione terrorizzante del reato; quasi direi che

nei cittadini, colpiti dalla nuova minaccia, l'allarme si mol-

tipliclli al momento in cui l'azione penale per il primo

delitto dovrebbe mettersi in moto, se non ci fosse l'ostacolo

legale, con tanto maggiore intensità quanto fu più lungo il

tempo dell'inazione giudiziaria. Per me poi la pericolosità

del delinquente, documentata dalla recidiva anche generica,

toglie ogni odiosità al processo che s'inizi, sia pure dopo

un lungo periodo di tempo. Ed è debole obietta quello

desunto dalla difficoltà delle prove e dal preteso conseguente

pericolo di solenni ingiustizie » (2). Lo Zerboglio aggiunge

che la preserizione in fin dei conti è un favore, per quanto

si ammauti dei paludamentidi un diritto largito dal tempo,

e non compete al recidivo, che è in media un vero bric-

coue (3). il Majno (4) e I'lmpallomeni (5) accedono a questa

opinione.

Non è portato dei positivisti che la reiterazione dei reati

sia causa interruttiva della prescrizione dell'azione penale.

L'art. 618 del cod. di proc. pen. del regno delle Due Sicilie

diceva : « La prescrizione nei misfatti sarà interrotta dalla

recidiva in misfatto; e nei delitti dalla recidiva in delitto

o misfatto ». ll Nicolini trovò novità utilissima cotesto,

osservando però chela legge impropriamente parlasse di

recidiva, mentre era da intendersi il vocabolo nella sua signi-

ficazione antica e ordinaria di ricascata in un reato (6).

Anche il primo progetto De Falco del 26 febbraio 1866

all'articolo 150 disponeva che la reiterazione nei mis-

‘

fatti interrompeva la prescrizione dell’azione penale nei

misfatti , e la reiterazione nei delitti interrompeva |,,

prescrizione dell'azione penale nei delitti. In seguito in

tutti gli altri schemi non se ne fece più menzione; e ,1

noi pare che si sia operato bene per una considerazione

scientifica e per un motivo pcatico. Se si ammette, contesi

deve, che il diritto vive e si svolge nel tempo, non essendo

una concezione puramente filosofica, non si può negare che

il tempo agisce su di esso, come su qualunque altra cosa

mondana, e da ciò che col passare degli anni si altievoliscc

e dilegua il ricordo del reato, che, per quanto si faccia,

non ritorna giammai alla memoria come prima, sida farne

palpitare come al momento, in cui si commise. Cosi d'un

atto di procedimento, cosi a fortiori d'un novello reale,

che e per giunta qualche cosa d'estriuseco, di posterioree

di estraneo al reato precedente. All'apparire d'un nuovo

reato la coscienza pubblica si scuote per la recente aggres-

sione al diritto di tutti, per la recente minaccia alla sicu.

rezza dei consociati; la delinquenza precedente viene rievo-

cata per sè indipendentemente dalle persone, che ne furono

la causa, altrimenti si dovrebbero mettere a calcolo dell'af-

timo colpevole i reati prima commessi. L'argomento, quindi,

prova troppo e non può esser atteso. Non approda che l‘al-

larme pubblico si moltiplica per la pericolosità dimostrata

dal medesimo delinquente. Qui soccorre il rilievo pratico.

Per ritenere quanto si assume dai positivisti, sarebbe me-

stieri supporre che si conosca l‘autore del precedente reato,

e che, non ostante, non si sia proceduto sino alla perpetra-

zione dell'altro; mentre, in realtà, è l’inverso: in tanto non

si procede per il reato primiero o perchè rimase ignorato,

o perchè non se ne scopri l'autore. L’ipotesi dell'Olivieri

che durante il termine prescrizionale per il primo reato il

medesimo delinquente ne commetta un altro, e che questo

debba valere qualecausa interruttivadel termine, si potrebbe

verificare nel caso che l'Autorità non voglia procedere per

il primo reato, ciò che è assurdo, perchè se l'autore neera

noto. già si troverà sotto processo, se non sarà stato già

condannato; se non era noto, la teoria positivista si dimostra

inapplicabile in pratica. Potrebbe però darsi che solo al

secondo reato si scopra che l'agente ne aveva altro com-

messo, ed allora 0 si sta nel termine e nulla perciò si ver-

rebbe a concedere al delinquente, il quale risponderebbe

di tutti i reati con le norme del concorso, o il termine de-

corse, e la prescrizione si è già verificata. Nella prima

ipotesi d'altronde, quando la prescrizione non si ecom-

piuta, basta a senso della nostra legge uno di quein atti

di procedimento appositamente indicati per interrompere

la prescrizione, non occorre ammetterne uno nuovo consi-

stente nella reiterazione, imperocchè, cosi facendosi,si ver-

rebbe a sanzionare chela prescrizione è un favore per l'im:

putato, mentre, come sappiamo, essa si fonda su ragioni

di interesse superiore. Il Nicolini, che da par suo l'avrebbe

potuto, non indicò il motivoe ilfondamento razionale della

ricordata disposizione della legge napolitaua del 1819-

Gonseguentemente è stato bene deciso che neanche le con-

danne riportate all'estero interrompono la prescrifl0ne

dell'azione penale (7).

 

\(1) Op. cit., vol. I, pag. 683.

(2) Appunti al nuovo codice penale italiano-(La prescrizione

dell‘azione penale), pag. 263.

(3) Op. cit., pag. 67.

(4)0p. cit., vol. !, n.561.  (5) Op. cit., vol. I, n. 224.

(6) Op. cit., vol. I, 5 881.

(7) Cass., 7 marzo 1895, P. M. in c. Cicearese (Foro Ital.,

1895,\1I,253); 28 settembre 1898, Baldi e Genovesi (ld-. 1899»

II, 59).
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67. Il codice olandese (art. 72) dispone che ogni atto di

procedimento interrompe la prescrizione, purchè l'atto sia

conosciuto dalla persona processata, o le sia notificato nel

modo prescritto dalla legge per gli atti giudiziari. Dalla

condizione che l'atto dev'esser conosciuto o notificato alla

petsona processata si evince che il codice olandese sancisce

il principio della personalità della prescrizione. Più chiara-

mente si esprimono i codici germanico ed ungherese, i quali

ai5568 e 108, rispettivamente, dispongono che l'inter-

ruzione ha luogo soltanto a riguardo di colui, cui l'atto si

riferisce. Il Berner critica il codice germanico per la rife-

rita disposizione, perchè « le ricerche ele procedure contro

uno deicorrei dovrebbero interrompere la prescrizione del—

l'azione anche contro il reato, del quale essi tutti sono col- -

pevoli; giacchè con l'interruzione il reato si mantiene vivo,

ed derideuteerrore che si puniscano alcuni dei rei ed altri va-

dano esenti da pena »(1). Il cod. d'istruzione criminale fran— .

ceseall'art. 637 dispone che scsi sono fatti atti d'istruzione

o di procedimento, non seguiti da sentenza, l'azione pub-

blica e la civile si prescrivono nel termine di dieci anni, a ;.

cominciare dall'ultimo atto, anche rispetto alle persone

non comprese in tale atto d'istruzione o di procedimento.

E quella Cassazione ha deciso chela legge non vuole punto

che gli atti fossero stati diretti contro determinate persone,

bastando che abbiano avuto per oggetto di accertare un

crimine o un delitto, di ritrovarne gli autori; che gli atti :

di procedimento 0 d'istruzione per un crimine o un delitto ;

fatti in tal modo interrompono la prescrizione contro tutti

coloro, che poterono aver parte nel reato. Giurisprudenza

cotesta riferita ed approvata dall'Hélie (2). Il codice di

S. lllanino all'art. 109 stabilisce esplicitamente che, se l'atto

di procedimento ha luogo contro uno solo dei correi o com- '_

plici, la prescrizione s'intende interrotta a pregiudizio di

tutti gli altri correi o complici nel medesimo reato. Simil-

mente disponeva il codice sardo (art. 142), che si ebbe la

approvazione del Pescatore (3) e del Pessina (4). Questi ul-

timi codici muovono dal principio che essendo la prescri—

zione causa obiettiva d‘estinzione dell'azione penale, e non

relativa ai singoli imputati, l‘interruzione deve operare

oggettivamente il suo ell'etto.

Il primo progetto De Falco del 26 febbraio 1866 (arti-

c010147, capoverso), Vigliani del 24 febbraio 1874- (arti-

colo 100, 5 'l) e senatoria del 25 maggio 1875 (art. 98,

51) portavano che gli atti di procedimento per crimini e

delitti interrompevano il corso della prescrizione per tutti

coloro, che avevano avuto parte nel reato. Gli altri schemi

non riprodussero siffatta disposizione, senza che ne fosse

accennato il motivo nella Relazione sul progetto del 22 no-

vembre 1887. La Commissione della Camera dei deputati

dal silenzio trasse l'illazione della personalità della prescri-

zione. « Dall’osservare che l'atto interruttive, per essere

efficace, dev'essere notificato all'imputato, sembra logico

concludere che nel sistema seguito nel pcogetto, e che

reputiamo preferibile, anche la prescrizione abbia il carat-

tere d'un rimedio inerente alle persone degl'imputati e non

{lll imputazione materiale in genere; imperoccltè sarebbe

”giusto che si stimasse sufficiente cerziorare un solo circa

la minaccia della pena e la necessità di difendersi, perchè

ne avessero a rimanere pregiudicati gli altri, che non hanno

avuto alcuna legale notizia dell‘incolpazione. Simile carat-

tere risulta anche più spiccatamente, se si considera che

la misura del termine per la prescrizione dell'azione penale

(: ragguagliata in ragione della pena, la quale sarebbe stata

applicabile all'imputato e, per la prescrizione della con-

danna, in ragione della pena pronunciata; nell'uno e nel-

l'altro caso la pena essendo variabile secondo le varie

circostanze della compartecipazione al delitto » (5). La

Commissione del Senato, per bocca del suo relatore Pes-

sina, disse invece, in coerenza a quanto questo scrittore

aveva insegnato in precedenza (6), che l'interruzione avve-

nuta per uno dei coimputati dovesse esser estesa a tutti gli

altri. « Fu notato contro questa proposta d'emendamento

che la prescrizione debba avere un carattere di relatività

al subietto perseguibile in giudizio, perchè ogni uomo

debba avere il pacifico e tranquillo godimento della sua

libertà e sicurezza individuale, e quando è decorso un dato

tempo dal momento del reato, senza che egli sia stato mole—

stato per esso, questo stato di cose deve per lui-consoli-

darsi. Ma la vostra Commissione reputò doversi accettare

l'emendamento come un'esigenza intuitiva di giustizia e di

eguaglianza, che trova un‘antorevole antecedenza nell'ar-

ticolo 98 del progetto approvato dal Senato, imperoccln't

a quel medesimo modo onde la remissione dell'ofleso,

benchè fatta in favore d'uno dei coimputati, giova a tutti

gli altri, l‘interruzione della prescrizione verso uno dei

coimputati dee considerarsi operativa anche rispetto agli

altri, e il Pubblico Ministero, mantenendo viva l'azione

penale contro uno, la mantiene viva contro tutti. Al che si

aggiunge chela prescrizione penale non è nello spirito della

legge un favore al delinquente, ma è ammessa per ragione

politica d'interesse sociale. Onde la Commissione propone

d'aggiungere un comma all'art. 96 cost formulato: « L'in—

terruzione della prescrizione ha ottetto per tutti quelli che

ebbero parte nel reato, ancorchè gli atti interruttivi non

siano intervenuti che contro un solo ». E, in coerenza di

ciò, la stessa Commissione osservò che era troppo richiedere

la notificazione degli atti interruttivi per l‘interruzione

della prescrizione, rimanendo l'obbligo della notificazione

solo per il mandato di comparizione(7). La Sottocommis—

sione di revisione non credette d'accogliere la proposta

della Giunta senatoria. Il Calenda la sostenne, « trovando

immorale che nel caso di più complici, uno essendo il gin-

dizio ed unica l'azione, alcuni siano condannati, perchè la

prescrizione fu per essi interrotta, ed altri siano prosciolti ».

A lui si associò I'Auriti. La Commissione, nonostante l’op—

posizione del Lucchini e dell'Ellero, votò perla proposta

senatoria (8). Così fu inserito nel testo definitivo il capo-

verso ultimo, «inteso a mantenere integra l'unità del

procedimento » (9).

Gli illustratori del nostro codice approvano la disposi-

zione, sostanzialmente perehè, mantenendosi desto il ricordo

del reato per l'interruzione avvenuta in confronto di uno

dei concorrenti, si mantiene vivo l'interesse sociale a punire,

che non comporta che di più colpevoli alcuni siano puniti

 

in Trattato di mmm penale (trad. di Bertola), pag. 274.

(2) Op. cit., vol. 1, pag. 683.

(3) op. cit., Vol. II, pag. 27.

(i) Op. cit., vol. I, 55187 e 191.

(5) Relaz. cit., o. (:XVII, pag. 132.  (6) Op. cit., vol. I, 55187 e 191.

(7) Relaz. cit., capo IV, pag. 106 e 107.

(8) Verbali, n. XV, pag. 234 e 235.

(9) Relaz. al re sul testo definitivo, n. un, pag. 66.
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ed altri no, gudeudo questi ultimi d'ou'immeritata iiiipu-

nità (1). L'Innamorati però non si mostra convinto della

bontà del sistema seguito. « Può soltanto rimanere il dubbio

teorico, se, mentre il Pessina parlò di esigenza intuitiva

di eguaglianza, non si tratti invece di trattamento disu-

guale, quando ad alcuni sia notificato un atto rimasto ad

altri ignoto, ese sia giusto equiparare le conseguenze della

scienza e dell'ignoranza, quando la pii'i ampia ed incrolla-

bile base all'istituto della prescrizione è la difficoltà della

prova dopo un lungo trascorso di tempo: la quale ditticoltà

può superarsi da chi è diffidato che un processo contro di

lui si compone, ma resta invincibile per chi l'ignora. Col

sistema quindi che ha finito per trionfare, qualcuna delle

fiere critiche già dirette agli atti interruttivi rimasti occulti

potrebbe risorgere » (2).

Più che manifestare i nostri dubbi, respingiamo la teoria

del legislatore italiano in nome dei motivi ginstificanti la

prescrizione, imperciocchè la Commissione del Senato, per

fare la sua proposta, si fermò ad un solo di quei motivi.

Non basta che il Ministero Pubblico con l'esercizio della

azione penale mantenga vivo il ricordo del reato e quindi

l'allarme sociale, onde la necessità della pena; è necessario

altresì che si ponga il cittadino nella possibilità di difen-

dersi. Col passare degli anni aumentano le difficoltà della

prova e di conseguenza i pericoli per l'innoceute; chi ("

lasciato tranquillo per il tempo necessario a prescrivere,

non può pensare a premunirsi oltre il termine legale, in

suo confronto non può accamparsi che sia stato messo in

sull'avviso per preparare la sua difesa. Questo secondo

motivo, su cui si basa l'istituto della prescrizione, e di

maggior peso e valore dell'altro, che risiede sul cessato

allarme e sulla cessata necessità dell'esempio della pena.

Dicasi quel che si vuole, non si può pretendere che chi non

sia implicato in un processo, pensi a stabilire la prova a

sè favorevole, senza che s'eviti che egli si dichiari colpe-

vole, giacchè I'armeggio in tal senso sarebbe rivelatore

della propria responsabilità. Ecco perchè il Carrara lodò

la personalità della prescrizione sancita dal codice germa-

nico (3). Se è immorale che di due uno sia condannato ed

un altro no, (? antigiuridico che si obietti un'accusa a chi

nulla seppe del precedente giudizio, e che se l'avesse saputo

:\ tempo, avrebbe forse potuto dimostrare l'innocenza

propria e del preteso complice già condannato; ovvero

avrebbe potuto annientare quella larva di prova messa su

faticosamente con ogni mezzo, non esclusa la chiamata di

correo riversatasi su di lui, perchè non presente.

68. In applicazione della disposizione è stato dalla Corte

di cassazione bene deciso che, interrottasi la prescrizione

in confronto di un imputato, l'interruzione ha effetto per

tutti coloro che sono concorsi nel reato, ancorchè contro

costoro non vi sia tuttora procedimento ed ancorchè di-

stinti sieno i giudizi. « La prescrizione, secondo il capo-

verso dell'art. 93 cod. pen., è interrotta per tutti coloro

che sono concorsi nel reato, ancorchè l'atto sia intervenuto

PRESCRIZIONE (MATERIA PENALE)

\

contro uno solo. Ora, fra coloro che sonu concorsi nel reato

vi posson esser quelli che sonoignoti o non sottoposii al

procedimento, se non vuol Cllt‘st che la disposizione e del-

tataprmc1palmente per tener viva l'azione con l'attoinlcr.

ruttivo contro quelli che sono Ignoti e non possono essere

ancora raggiunti dalla giustizia. Col testo è poi d'accordo

la ragione della legge. La prescrizione dell'azione penale,

a differenza di quanto lia luogo nelle materie civili, (- …,

fatto reale, che si consuma ope legis col solo decorrimequ

del termine, allorchè ne sia ignoto il colpevole. Illa inter.

rotta che sia contro uno di coloro che concorsero nel reato,

s'intende interrotta per tutti i concorrenti, perchè sarebbe

ingiusto ed odioso che il termine all'uopo stabilito non

fosse eguale per tutti, come certo avverrebbe se il suo

prolungamento dovesse aver luogo per il solo colpevole,

contro il quale si procede, non del pari contro tutti coloro

che sono concorsi nello stesso reato » (4). A maggior ra-

gione ha luogo l'interruzione quand omnes, ove la sentenza

di condanna sia a carico d'nn solo dei correi, mentre gli

altri con la sentenza stessa vennero assoluti (5). E del pari

e stato bene giudicato che la regola dell'ultimo capoverso

dell'art. 93 vale anche trattandosi d'imputati di reati con-

nessi per identità di tempo, luogo, occasione e causa

inerente compresi nello stesso giudizio per la reciproca

loro influenza (6).

Se non che l'atto d'istruzione o di procedimento fatto in

un processo relativo non solo ad un altro imputato, ma ad

un altro reato, non può interrompere la prescrizione

rispetto a un terzo, che non sia concorso nel reato per

cui si procede. La disposizione rigorosa, osserva l'Hélie,

fa sentire gli effetti d'un fatto interruttivo a posono, cui

non riguarda, e che forse non ne hanno nemmeno cono-

scenza; ma non si può estenderne più oltre l'applicazione.

La disposizione facendo valere l'atto iuterruttivo anche

contro le persone, che non Vi siano comprese, certamente

ha inteso parlare delle persone che ebbero parte nel reato,

per cui si procede. L'atto, facendo sussistere le prove del

reato, cunserva l'azione contro tutti i suoi autori; ma

quando si tratta d'un reato, per cui non si sia fatto alcun

procedimento, e che per caso si sia manifestato in un pro-

cesso verbale d'informazione relativo a un altro reato,

questa prova accidentale, ignorata da tutti gl'iniputàti, non

potrebbe contro di loro interrompere la prescrizione. In

questo caso non vi ha più quel legame, che unisce full!

i concorrenti in un reato, facendoli colpire nella person-1

di un solo: è vero che il reato si è conosciiitn, ma ciò non

basta, la legge vuole che vi sia im atto di procedimento.

che a quello si riferisca, ne assicuri l'esistenza e ne awe…

gli autori; ebbene nell'ipotesi l'atto non esiste (7).

E la nostra Corte di cassazione ha stabilito ebetratî

tandosi non di concorso nel medesimo reato, ma di tatu

e reati distinti, sebbene commessi nel medesimo te'…” 9

nel medesimo luogo, è inapplicabile l'ultimo capoverso

dell'art. 93 (8).

 

(1) Travaglia, op. cit., vol. |, ||. 176; Puglia, op. cit., vol. 1,

pag. 337; Crivellari, op. cit., vol. iv, pag. 601 ; Masucci, mono-

grafia cit., loc. cit., 595; Majno, op. cit., vol. I, n. 559; Zer-

boglio, op. cit., pag. 75; lmpallomeni, op. cit., vol. I, n. 239;

Florian, op. cit., pag. 437 e 438; Frola, op. cit., pag. 309;

Tuozzi, op. cit., vol. I, pag. 517.

(2) Monogr. cit., loc. cit., pag. 1107.

(3) Prescrizione penale. Interruzione (Opuscoli, vol. II).  (i) 2 febbraio 1903, Pane ed altri (mb. pm.. ma, 689-

Conf. stessa Corte, 5 luglio 1901, P. M. in c. Manzi (Giustizia

Pen., VII, 1066); 17 settembre 1902, De Hieronymis ed all’“

(Id., …, 1490); 14 marzo 1907, Maschietto (Id., xm. 833)-

(5) Cass.,21 marzo 1908,Palnidrdita(Giusl. Pen-. XIV, 730)‘

(6) Cass., 12 marzo 1900, Monti (Hiv. Pen., Lt, 676).

(7) Op. cit., vol. I, pag. 683.

(8) 11 aprile 1905, Di Giovanni (Hiv. Pen., LX". 733: "' ‘l)"
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In virtù del principio seguito dal codice dell'oggettività

della prescrizione, si ha che il processo « contro-incerti »

pure interrompe, nei congrui cam, la prescrizione del-

l'azionc; ( la legge ha cost statuito: quo magis et dubita-

tionis tollendae causa nel caso che una persona determinata

sia stata inquisita: il vero processo ini-ein interrompe

ofm-liari » (1). Ho detto net congrui ca51, perché Il codice

italiano, a differenza di qnello del 1859, solo per le pre-.

scrizioni inferiori a un anno (là forza interruttiva a' ogm

alto di procedimento, quindi solo per esse il processo

contro ignoti ne opera l'interrompm1ento. Bivei‘saiiieiite,

l‘interruzione è bensi operativa contro tutti, ma a condi-

zione cbe del procedimento sia sempre cerziorato almeno

uno dei concorrenti nel reato secondo le norme del capo-

verso primo dell'art. 93. Il riferito insegnamento del Pe-

scatore rispondente appienu ai criteri, cui s'ispirò il codice

sardo nella soggetta materia, va ora accettato con la limi-

tazione suddetta.

69. L'Impallomeni si domanda se la disposizione in

esame comprenda tutti i casi preveduti nell‘art. 93, e

risponde negativamente. « La parola « atti interruttivi »

fa intendere che la disposizione non si riferisce alla sen-

tenza di condanna, poichè questa non è un atto del proce-

dimento, cioè un momento dell'esercizio dell'azione penale,

ma è im atto del giudizio, è l'atto terminativa del giudizio,

col quale non si esercita punto l'azione penale, ma la si

esaurisce dal giudice nella pienezza della sua giurisdizione,

cioè da un organo della giustizia penale diverso da quelli,

cuispetla l'azione penale. E vi è un altro motivo per ciò

ritenere, ed è che la sentenza di condanna, in contradit-

torio o in contumacia, fa cominciare un nuovo periodo di

prescrizione dell'azione penale, e per intero; a differenza

degli atti, che sono il mandato di cattura ed i provvedi-

menti del giudice legalmente notificati all'imputato, i quali,

come sappiamo, interrompono bensl il corso della prescri-

zione, ma limitatamente alla condizione che la durata del

tempo della prescrizione non sia prolungata oltre la metà

dei termini stabiliti dalla legge. Ora, questo maggiorvalore

interruttive della sentenza di condanna è personale ed

esclusivo aI condannato, perchè è fondato sulla grave pre-

sunzione di reità che già deriva da una dichiarazione di

reità del giudice. Nè l'interruzione da questa operata si

potrebbe estendere ai correi (: ai complici, con gli effetti

più limitati propri del mandato di cattura e del provve-

dimento del giudice notificato all'imputato, perchè l'effi-

cacia interruttiva dalla legge attribuita all'azione dell'auto-

rità decidente non può essere diversa da quella che la

legge le attribuisce, non può essere una per la persona

contro cui fu diretta e altra per i correi e i complici » (2).

Évera che la sentenza di condanna è l‘atto terminativo

del giudizio, ma, appunto perciò, è l'ultimo atto del proce-

dimento; anche gli atti di giurisdizione sono compiuti dal

giudice, cioè da un organo della giustizia penale diverso

da quella, cui spetta l'azione penale, ma, non ostante,

sono alti di procedimento: se la sentenza mette termine

 

(i) Pescatore, op. cit., vol. II, pag. 27.

(2) Op. cit., vol. i, n. 239.

(3) Cass., 6 settembre, 1905, Pugi (Hiv. Pen., LXIII, SI).

… Colif. Cass., 23 maggio 1893, La Greca (Ctm- Uli-. IV,

761); 12 dicembre 1895, P. M. in c. Minnella e Arrigo (Foro

Hat., 1896, Il, 57); 17 aprile189fi, Tabnsi (Id., id., id., 261);

9 Sflllctnbrc 1896, Zuccaro (Cass. Un., Vitt, 141); 26 set-  

al giudizio, ne è l’ultimo atto, e come tale va compresa

nella dizione generica di atti interruttivi. La legge fa

cominciare dalla pronunzia della sentenza I'intiero termine

di prescrizione per la maggiore solennità ed importanza

della condanna in paragone degli altri atti di procedimento;

e perchè, intervenuta la condanna, si ha la prova che un

reato fn commesso, quindi e che indipendentemente dalla

persona del condannato è disposto che la condanna è inter-

ruttiva quand omnes. cioè per tutti coloro, che concorsero

nel reato. E per questo stesso motivo l'interruzione produce

l'identico effetto, di far cominciare per tutti i concorrenti

il termine intero di prescrizione. La genesi della disposi-

zione rafierma la mia opinione, giacché la Giunta senatoria

disse che per intuitiva esigenza di giustizia l'interruzione

dovesse ritenersi operativa anche rispetto ai concorrenti

nel reato; e nella Relazione finale si parlò d'unità di pro—

cedimento. Non si distinse, nè la legge distingue tra gli

altri atti di procedimento e la sentenza di condanna, mentre

sarebbe stato tanto facile parlare semplicemente dei primi;

invece essendosi detto genericamente « atti interruttivi »,

ed essendo la condanna il maggiore e più importante di

essi, va compresa nella lata dizione della legge. Da ultimo

anche la collocazione del precetto ne ammonisce che, ve-

nendo in seguito all'enumerazione delle cause interrut-

tive e ai diversi effetti, che ognuna produce, non si può

che riferire genericamente e comprensivamente ad esse

tutte quante.

70. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere

dal giorno dell'interruzione. Questa disposizione, conforme

in tutti i progetti e negli aboliti codici toscano e sardo, sta

a significare che l'interruzione toglie ogni efficacia al tempo

precedentemente decorso, ed il periodo stabilito per la

prescrizione dell'azione penale deve calcolarsi dal giorno

dell'interruzione, escluso, s'intende, il giorno in cui l'atto

fa compiuto (3), ovvero notificato, se si tratta di atti, che

debbano esser resi noti all'imputato, all'istessa maniera

che si esclude il giorno della perpetraziune del reato per

l’inizio della prescrizione. Ma l'interruzione non può pro-

lungare indefinitamente il tempo della prescrizione, onde

le tre norme stabilite dall'art. 93.

La prima e che non dalla notificazione, necessaria per

l'esperimento dei legittimi gravami, ma dalla pronunzia

della sentenza di condanna, in contradittorie o in contu—

macia, il termine a piescrivere si rinnova interamente,

cioè dal giorno susseguente alla condanna ricomincia un

nuovo termine intero, come dal giorno del commesso

reato (4). Il termine decorre, se più siano i condannati,

in confronto di tutti durante il tempo per appellare o ricor-

rere per cassazione, e nelle more del giudizio d'appello o

di cassazione. Se non che, ove fra più condannati alcuno

appelli o ricorra, ed altri no, per questi comincia la pre-

scrizione della condanna, salvo che si tratti di causa indi-

vidua, nella quale ipotesi l'appello e il ricorso proposto da

uno mantiene in vita l'azione penale anche nei rapporti dei

coimputati condannati non appellanti () non ricorrenti, a

 

tembre 1898, Mangano, Lupo e Mameli (Id., X, 109; Hiv. Pen.,

i.XIX, 91); 30 novembre 1898, Bal/a (Cass. Un., X, 292);

23 ottobre 1900, Regis (Hiv. Pen., Lilt, 50); 26 ottobre 1905,

Midalo (Id., LXIII, 172); 11 giugno 1906, Giusto (Id., LXIV,

456); 18 febbraio 1907, Pepe (Id., LXVI.'78); 5 novembre

I908, Casu (Foro Ital., 'I909, tt, 2I4); 24 agosto 'I909, Celli

e Bronzetti (Giust. Pen., XV, 1345).
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nulla rilevando che costoro non siano stati citati nel giu-

dizio d'appello, e che il giudice d'appello, riparando la

prima sentenza in rapporto al condannato appellante, abbia

omesso di farlo anche per gli altri. E la stessa efficacia deve

riconoscersi all'appello o al ricorso del Ministero Pubblico

contro la sentenza medesima (I). Ove uno o più sieno con-

dannati ed altri no, decorre sempre intiero il termine anche

con-tro gli assoluti in omaggio del criterio dell'oggettività

della prescrizione (2).

Vuolsi però notare che, in pratica, avviene raramente la

rinnovazione del termine intiere, perchè, se il condannato,

presente o contumace, si acqneta alla condanna, la sen-

tenza, in difetto di gravame del Ministero Pubblico, passa

dopo pochi giorni in cosa giudicata, e quindi s'inizia la

prescrizione della condanna; in caso di gravami, nemmeno

molto tempo decorre, perchè i rimedi dati dalla legge per

impugnare le sentenze si assolvono brevemente. Potrebbe

aversi il decorrimento del termine intiere nell'ipotesi che

la sentenza contumaciale non sia notificata (3), nel qual

caso se tra la pronunzia della sentenza e la sua notifica-

zione passi un tempo più lungo di quello necessario per la

prescrizione dell'azione, questa deve ritenersi verificata (4).

E altresì nell' ipotesi che la sentenza contumaciale sia

notificata illegalmente (5): quando la sentenza contuma-

ciale è malamente notificata,decorre bensi un nuovo termine

intiere, ma della prescrizione dell'azione, non potendosi, nè

dovendosi parlare di prescrizione della condanna, per non

essersi formata la cosa giudicata. E manifesto dal semplice

raffronto fra gli art. 93 e 94, 95 e 96. Pure non manca

qualche- decisione in contrario, emessa nientemeno che dalla

Corte di cassazione, la quale ebbe a dichiarare che quando

la sentenza del tribunale sia divenuta esecutiva non si fa

più luogo alla prescrizione dell'azione, ma a quella della

condanna,e ciò anche se posteriormente sia ammesso l‘ap-

pello e la sentenza sia annullata. La motivazione si fonda

sull‘analogia desunta dall'art. 543 del codice di procedura

penale e sul riflesso che, sino a tanto che la sentenza non

sia annullata, conserva il suo carattere d'esecutorietà (6).

La Redazione del Foro Italiano, che riporta la sentenza,

vi fa la seguente notata, cui pienamente aderisco. « La

Suprema Corte ha ritenuto bensì che la sentenza contn-

maciale della Corte d'assise, benché la presentazione

dell'accusato la renda inefficace, fa cessare la prescrizione

dell'azione penale ed apre l'adito alla prescrizione della

pena, ma questo principio si basa principalmente sul dis—

posto dell'art. 543 procedura penale, relativo ai giudizi

della Corte d‘assise. Riguardo alle sentenze delle altre

magistrature non trovasi alcuna analoga disposizione, e gli

art. 93 e 94 dimostrano che, fino a quando la condanna

non e irrevocabile non può cominciare la prescrizione della

pena, disponendo il primo che la prescrizione dell’azione

‘,

penale è interrotta dalla pronunzia della sentenza di con.

dauna, e il secondo che, quando un condannato o sottopone

a nuovo giudizio, la prescrizione (s'intende dell’azione pe-

nale, poichèdella prescrizione della pena s'incomincia a par-

lare soltanto nel successivo art. 95) si misura secondo la

pena, che dovrebbeinfliggersi con la nuova sentenza. D'altra

parte non si comprende come possa dirsi esecutiva una

sentenza di condanna contro la quale fu poi ammesso l'ap-

pelloî avrà potuto aver l'apparenza dell'esecutività, come

. ad esempio per essersi creduto decorso il termine per ap.

: pellare, mentre ciò sussisteva, attesa una nullità incorso

. nella notificazione; ma se l'appello è poi ammesso, ciò di-

mostra senz'altro chela sentenza non era in realtà divenuta

esecutiva, essendo termini inconciliabili I'esecutorielàdella

= condanna e la possibilità del gravame, inconciliabililà che

si fa poi più palese allorquando, a seguito del gravame, la

condanna sia annullata » (7).

71. La seconda norma e che l'effetto interruttive del

' mandato di cattura o del provvedimento del giudice non

; può prolungare la durata dell'azione per un tempo che

l superi, nel complesso, la metà dei termini rispettivamente

!. stabiliti nell'art.9l. Dal giorno dell'interruzione cagionata

da questi atti ricomincia il nuovo termine prescrizionale,

con che però non si oltrepassi il termine intiero aumentato

della metà, sicchè anche avvenendo l'interruzione nell'ul-

timo giorno dei termini, quelli stabiliti nei primi cinque

numeri dell'art.91 non possono rispettivamente sorpassare

trent'anni, ventidue anni e sei mesi, quindici anni, sette

anni e sei mesi, tre anni (8).

In tema di diffamazione si è agitata quistione se, inler-

vennti gli atti interruttivi a termine del capoverso primo

dell'art. 93, si prolunghi della metà la durata dell'azione

penale, che, come si sa, è di un anno per l'art. 401. Il

Travaglia scrive: « Quanto agli atti interruttivi diversi

dalle sentenze l'art. 93 del nuovo codice fa la seguente

distinzione: o la legge stabilisce un termine non inferiore

a un anno, e la prescrizione viene interrotta, ecc. » (9).

Con che implicitamente ammette che per la diffamazione,

essendo d’un anno il termine prescrizionale, gli atti di

giurisdizione ne interrompono la prescrizione e la) prolun-

gano non oltre la metri del termine. Il Majno (10), il Ve-

scovi (11), il Frola (12), I'AIimena (13), il Napodano(14)

esplicitamente sostengono lo stesso principio. E a noi pare

; che debba essere cosi. Nell'art. 93, in sostanza, èdctto

: che se la prescrizione stabilita dalla legge non & inferiorea

un anno, gli atti interruttivi prolungano ladnrata dell'azione

, penale per un tempo che non superi la metà del termine,

il che ricorre per la diffamazione, la cui azione penale Sl

prescrive in un anno. Una ragione di dubitare poltelllle

‘ sorge rodal richiamo, che si fa nell'art. 93, capoverso primo,

dei termini rispettivamente stabiliti nell'art. 91, dove non

 

(1) Cassazione, 1-25 luglio 1907, Barboni (Giust. Penale.

X…, 1426).

(2) Cassazione, 21 marzo 1908, Palmarrlita (Giust. Penale,

X“, 730).

(3) Cassazione, 9 novembre 1900, Doi'ilelli (Rivista Penale,

Liu, 306).

(4) Cassazione, 22 maggio 1909, Amaduzzi (Giaco Penale,

XV, 821).

(5) Cassazione, .19 giugno 1903, Zunino (Rivista Penale,

LVIII, 603); 18 ottobre 1906, Sagliaschi (Giustizia Penale,

X…, 193).

(6) 17 gennaio 1895, Paciles (Foro Ital., 1895, ii, 226).  
(7) Foro Ital., 1895, It, 226, in nota. _

(8) Cassazione, 12 dicembre 1895, P. M. in e. Minna… 2

Arrigo (Foro Ital., 1896, n, 57); 17 aprile 1896, Tu’”… (Id.,

id., id., 26l); 27 febbraio 1902, Gnibert (Giust. Pen., vin,

513); 18 febbraio 1907, Pepe (Hiv. Pen., LXVI, 78).

(9) Op. cit., vol. I, n. 175.

(10) Op. cit., vol. I, n. 551.

(11) Monogr. cit., loc. cit., ni 244 e 249.

(12) Op. cit., pag. 308.

(13) Dei delitti contro le persone, al 445 e

del diritto penale italiano del Pessina, IX).

(14) I delitti contro le persone, pag. 532.

447 (Enciclopedia
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è,pi-evedula la prescrizione di un armo. Ma, se Sl considera

che, stando alla pena da infligge… per la diffamazione, la

prescrizione sarebbe di Cinque anni, ove non e5istesse la

norma limitativa dell'art.:101; che, se il legislatore ebbe

un fine tutto speciale per limitare la durata dell'azione

penale per la diminuzione (1), non ne ebbe,-nè ne poteva

avere per ordinare delle regole anche speciali per | inter-

ruzione della prescrizione; che oltre il caso eccettuato

nell'art. 401 , e riferentesi alla sola durata del termine, deve

subentrare la norma comune dell'art. 93; che altrimenti

vi sarebbero delle prescrizioni escluse dall'interrnzioiie,

contrariamente all'intenzione del legislatore, che la volle

sancita per tutti i reati; che, eccettuandosi la difl‘amazioue

dalla regola generale sull'interruzione, essa, agli eiletti

della prescrizione, verrebbe quasi equiparata all'inginria,

per cui qualunque alle interruttive prolunga la durata

dell'azione sino ad un anno, il che è assurdo e non può

supporsi voluto dalla legge, si deve necessariamente venire

alla conseguenza cheil richiamo dell'art. 91 è l‘atto a scopo

dimostrativo e per imlicare il modo, onde si opera il pro-

lungamento della durata dell'azione, e che la prcscrizione

dell'azione per la dillamazione, particolare soltanto per il

termine, non si sottrae alle altre regole comuni sulla so-

spensione e snll'interrnzione.

La Cassazione più volte lia deciso in conformità (2), ed

erimasta all'atto isolata una sentenza, che ritenne il con-

lrario (3), nonché l'opinione del Florian dommaticamente

enunziata (4). il quale per giunta si l‘onda su d’una sen-

tenza che proclama l'opposta teoria, cioè che la prescri-

zione per il reato di diffamazione, se vi sono stati atti

interruttivi, si compie in un anno e mezzo, e che l'efl'etto

inlerruttivo della sentenza di condanna dà l'efficacia di

prolungare la durata dell'azione per tutto il termine ordi-

nario, che per la dillainnzimm e un anno (5). Anche peri

reati prevednti in leggi speciali, e per cui l'azione penale

si prescrive in un anno, la Cassazione ha detto, e retta-

mente, che l'interruzione prolunga il termine a diciotto

mesi: cosi per le contravvenzioni al dazio di consumo (6),

così per le contravvenzioni alla legge sugli spiriti ('I).

72. La terza norma è che nelle prescrizioni più brevi

d'un anno, nonostante intervengano atti interruttivi di

qualsiasi specie, se nel termine di un anno dal giorno in

cui cominciò la prescrizione, secondo l'art. 92, non sia prof-

f'erita la sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta.

Sappiamo i motivi della disposizione (a. 60) ed è superfluo

“poterli: se non che va osservato che per essa la durala

delleprescrizionì brevissime si moltiplica addirittura, quella

di sei mesi si raddoppia, quella di tre mesi, come dell'in-

giuria, si quadruplica, mentre per la norma contenuta nel

capoverso primo dell'art. 93, inapplicabile nella specie (8),

questa dovrebb'essere di quattro mesi e quindici giorni,

quella di nove mesi.

In linea d'interpretazione (: mestieri rilevare che l‘inter-

vallo fra un atto e un altro non deve eccedere la durata del

termine prescrizionale fissato dalla legge, altrimenti ver-

rebbe meno il ricordo del reato, che la legge presume di

tener desto col compiersi di qualsiasi atto di procedimento,

e si creerebbe. in conseguenza, una posizione privilegiata

per i reati minori in paragone di quelli più gravi. Infatti,

se poco dopo commesso un reato, per cui sarebbe da inflig-

gersi la reclusione non superiore ai cinque anni, vi sia

interruzione mediante mamlato di comparizione legalmente

notificato all'imputato, da esso comincia a decorrere un

nuovo termine intiero, ma, se si l‘anno passare cinque anni

senza far nulla, la prescrizione haluogo, senza che si possa

obiettare che non siano decorsi sette anni e sei mesi; ora

per i reati minori si avrebbe l'opposto, e messo che la pre-

scrizione sia di sei mesi,elasso tal tempo dalla data dell'ul-

timo atto, non si potrebbe dichiarare la prescrizione solo

perchè non sia ancora compila il termine d’un anno dal

giorno del reato. In questo senso si è prouunziata la Corte

di cassazione in tema d'ingiurie, dichiarando che i tre mesi

vanno calcolati fra l'uno e l'altro atto interruttive, esclusi

i giorni in cui gli atti ebbero vita(9), nonchè il Vescovi (10).

E se è così, agevolmente si scorge che dalla data dell'atto

interruttivo non comincia a decorrere il termine di un

anno, giacchè l'anno è assegnato unicamente per la pro-

nunzia della sentenza, cioè la pronunzia della sentenza nel

termine d'nii anno dal giorno del reato è condizione neces-

saria, perchè non si prescriva l'azione, mentre per quanto

concerne il ricominciamento della prescrizione dopo l’in-

terruzione, sta sempre la regola del capoverso terzo

dell'art. 93 (11). A ogni atto ricomincia il termine intiero,

che, mentre per il capoverso primo non si potrebbe prolun-

gare oltre la metà, per il capoverso secondo viene moltipli-

cato ancora, però non all'infinito, ove infra l'anno dal reato

non intervenga sentenza di condanna, comunque di primo

grado (12). Unilormemente ha deciso la Cassazione (13),

sebbene talvolta per nn accidentale riunione di processi

abbia ritenuto, contrariamente alla lettera e alle spirilo

della legge, che, in tema d'omesso ref'erlo, la prescrizione

non si verifica, nonostante che la sentenza del pretore sia

intervenuta trascorso l'anno dal l'atto, se nel frattempo vi

siano stati atti d'interruzione, e se il ritardo nella pronunzia

 

(1) Vedi Vescovi, monogr. cit., loc. cit., ii. 236.

(2) 15 novembre 1890, Rizzo (Giurispr. Penale. 1891, 154);

23 marzo 1891, Del Rossi (Ill., id., 320); 6 aprile 1894, Castri-

gnani; (Cass. Un., v, 68f); 19 maggio 1896, Capri (Corte Su-

l’reniu, 1896, 751); 15 febbraio 1906, Bonfiglio (Riv. Pen.,

Linn, 512, nota; Giust. Pen., xii, 291); “5 aprile 1906, Ma-

-!lfllfll (Suppl. alla Riv. Pen., xv, 106).

(3) 91 giugno 1897, Ni,zari (Riv. Pen., XLVI, 197).

U'») Teoria psicologica della (Ii/[aniazione, pag. 1201.

(5) 11 aprile 1894, Brignone (Riv. Penale, xxx1x, 626;

Cass. Un., v, 597). — Conf. 5 novembre 1908, Casu- (Foro

"al.. 1909, 11,214).

(6) 21 gennaio 1892, De Virgilit's (Foro Ital.,1892,ii, 201);
20 febbraio 1900, Russo (Giur. Ital., 1900, ti, 157, e Giustizia

P””u VI. 293); 22 novembre 1900, Maglio/a 0 Canale (Rivista

Pen.. Lili, 326).

78 — Discs-ro ITALIANO, Vol. XIX, Parte 1°.

 
(7) 29 dicembre 4904, Burlando ed altri (Giust. Pen., xa,

85); 7 febbraio 1905,Siciliano (Riv. Pen..,l.iti,538); 20 marzo

1905, Maggi (Id., m…, 556).

(8) Cnlr. Cass., 9 agosto 1892, Prete (Foro Ital., 1892, il,

476); 19 agosto 1892, D'Auiello (Id., id., id., 502).

(9) 6 settembre 1905,Pugi (Riv. Pen., Lxm, 51). Con-

forme, per l'appello, stessa Corte, 9 lebbraio 1900, De Sanctis

(Riv. Pen., LI, 690); 30 settembre 1904, De Aloe (Cass. Un.,

xv:, 107).

(10) Monogr. cit., loc. cit., ai| 248 e 249.

(11) Cent. Cass., 121ebbraio 1892, Bucci; 9 agosto 1892,

Prete; 19 agosto 11892, D‘Aniello (Riv. Pen., xxxvn, 63).

(12) Verbali, n. xv, pag. 235.

(13) 12 febbraio 1892, P. M. in c. Bucci (Riv. Pen., xxxvn,

63, in nota); 19 agosto 1892, D‘AnieHn (Id., id., 63).
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della sentenza sia dovuto al fatto che il processo per l'omesso

referto era stato unito a quello per lesione non riferita e

poi era stato separato (1). Se la sentenza non sia di con-

danna, può costituire un atto interruttive, ma, decorso

l'anno, la prescrizione è compiuta. E a dichiararsi avverata

la prescrizione più breve d'un anno, a termine dell'art. 93,

capoverso secondo, per non essersi entro l'anno prouunziata

sentenza di condanna, ancorchè si sia prouunziata sentenza

in primo grado d'estinzione dell'azione penale per la pre-

scrizione trimestrale dell'art. 401, e in appello sentenza di

rinvio al primo giudice per la decisione in merito, non

ritenendosi avverata della prescrizione (2).

73. lntervennta la sentenza di condanna, comincia di

nuovo il termine prescrizionale lissato dalla legge, ad

esempio, in tema d'ingiuria ricominciano a decorrere i tre

mesi dalla sentenza. Ma anche qui è necessario che ad inter-

valli entro il termine legale si facciano degli atti interruttivi,

che se quel termine si lasci scorrere inutilmente, liti luogo

la prescrizione. Ed e altresi necessario che l'altra sentenza

provocata col gravame sia prouunziata infra l'anno dalla

sentenza precedente, in caso diverso, pur essendosi filll.l

atti interruttivi periodicmnenle, cioè di volta in volta nel

termine di legge, la prescrizione ha luogo sempre: in altre

parole, gli atti interruttivi non hanno efficacia di far vivere.

l'azioneoltrel'annodalla sentenza; il limite estremodell‘anno

e comune tanto all'ipotesi della prescrizione cominciata il

giorno del commesso reato, quanto a quello della prescri-

zione ricominciata dopo la pronunzia d'una sentenza di

condanna.

Quando contro la sentenza di condanna, osserva il

Masucci, si è prodotto secondo i casi appello od opposi-

zione, ricomincia il periodo prescrittive, ma la prescrizione

anche questa volta è regolata dalle norme stabilite nel se—

condo capoverso dell'art. 93. « E quindi, nello stesso modo

come seguita ad imperare la regola che ogni atto di proce-

dimento vale ad inlcrromperla, deve applicarsi anche il

temperamento col quale si è voluto impedire che l'azione

avesse una vita eccessivamente prolungata. Dalla prima

sentenza di condanna alla seconda prouunziata in grado di

appello o d'opposizione non deve quindi correre un termine

più lungo d'un anno. La legge, come ho detto, dichiara che,

malgrado il succedersi di atti interruttivi, l'azione penale

è prescritta se la sentenza di condanna non (: proflerita nel

termine d'un anno dal giorno in cui cominciò la prescri-

zione. Ma la parola « cominciare » adoperata dal legislatore

non può lasciar perplessi intorno all'applicazione di questa

norma anche al caso che ho qui indicato; perchè anche dopo

la sentenza di condanna emessa dal giudice di prima istanza

comincia nuovamente la prescrizione, e quindi dal giorno

in cui essa ricomincia non deve trascorrere più di un anno

senza che venga prouunziata la nuova sentenza provocata

col gravame » (3).

Sul primo punto e costante la giurisprudenza della Corte

di cassazione (4); anche dopo la sentenza di condannaò

necessario che entro il termine legale si facciano dcgliuui

interruttivi, se non si voglia cadere in prescrizione. Sul

secondo punto no, essendosi la Corte dapprima pt‘0uunziam

per l'opinione da noi seguita, a motivo cheil limite estremo

di un anno si deve logicamente intendere comune tanto al

caso della prescrizione cominciata il giorno del connncsw

reato, quanto a quello della prescrizione ricominciata dopo

la sentenza di condanna (5); poi nel senso inverso, di non

potersi cioè accampare la prescrizione, se anche dalla sen-

tenza aim nllala decorra più di un anno senza nuova sentenza

di condanna (6), perchè « quando la sentenza di condanna

è intervenuta, essa costituisce autorevole riconoscimento

della consistenza dell'imputazione, e rende cosi ginsloo

legittimo l'ulteriore protrarsi dell'efficacia interruttiva con-

cessa a qualsiasi atto di procedimento»; e perchè « leparole

testuali usate dalla legge coartano a ritenere compulabile

il termine di un anno soltanto dal giorno in cui cominciò

la prescrizione, secondo l'articolo 92, cioè dall'ultimo alto

esecutivo del conato o della consmnazione del delitto, enon

già dal giorno in cui la prescrizione interrotta ricomincia

a decorrcre, solo per effetto di un atto del procedimento

in corso; se cosi non si dovesse intendere, il legislatore

non si sarebbe esplicitamente e categoricamente riferito

all'art. 92 ».

Il primo argonmnto non prova nulla, si potrcbbc ripe-

tere per ogni sentenza non passata ancora in cosa giudicata

e per ogni specie di prescrizione; ed è altresi sbagliato,

perchè il riconoscimento della consistenza dell'imputazione

si ha solo con la cosa giudicata, sinchè questa non ha luogo,

la presunzione (l'innocenza accompagna sempre l'imputato.

Quante assoluzioni non avvengono in appello? Il secondo

argomento si risolve in una petizione di principio. Nel ca-

poverso 2° dell'art. 93 e prevednta l'ipotesi comune, che,

cioè, non venga prefl'erita la sentenza di condanna di primo

grado nel corso dell'anno dal sorgere dell'azione penale.

quindi la necessità del richiamo dell'art. 92 per determi-

narne l'inizio. Ma ciò non si può riferire all'altra ipotesi

in esame, che non è prevednta dalla legge e che per ana-

logia si deve modellare sul citato capoverso, quindi il

nuovo termine dell'anno deve cominciare dalla sentenza di

condanna. .

Se non si dovesse seguire l'interpretazione analogica, sl

cadrebbe nell'indefinito e nell'arbitrario; infatti, quale sa-

rebbe il nuovo termine?_La Cassazione si è guardata beni!

dall'indicarlo. Non potrebbe essere quello delle presen-

zioni maggiori, essendo ciò escluso dal concetto della legge

 

(1) 5 marzo 1895, P. M. in c. Ingegni(Giust. Pen., i, 1061).

(2) Cass., 9 luglio 1896, Introzzi (Giust. Pen., it, 1069, e

Foro Ital., 1896, ti, 419); 12 ottobre 1898, Santangelo (Foro

Ital., l899, li, 20) ; 8 febbraio 1900, Gabbiani (Legge, XL, ],

603); 18 febbraio 1904, Dell‘Edera e Poli (Suppl. alla Rivista

Pen., Xl], 374).

(3) Monogr. cit., loc. cit., & 94. Conf. Majno, op. cit., vol. i,

n. 556; Florian, op. cit., pag. 441; Frola, op. cit., pag. 308;

Alimena, Dei delitti contro la persona, 11. 496 (Enciclopedia

del diritto penale italiano del Pessina, tx) ;I.anza, Dell’interru-

zione delle prescrizioni più brevi d‘un anno, n. ]] (Gass. Un..

xm, 842), e Una questione di prescrizione per il delitto d'in-

giuria (Progresso del dir. criminale, |, 41).  
(4) 14 dicembre 1906, Petrucci (Giust. Pen., xm, 399li

20 gennaio 1908, P. M. in c. Ragusa e altri (Riv. Pen., i.xrllh

594, e Foro Ital., 1908, n, 407).

(5) 9 marzo 1892, Cicazzo (Riv. Pen., xxxvr, 87) ; 10_3305l0

1896, Tavolara c Colletta (Id., X…, 449, nel testo. '“ ““"!

Foro Ital., 1897, n, 45, e e…. Un., v…, 108); za. ottobre

1899, Congedo (Rivista Feriale, L], 314); 9 febbraio 1900;

De Sanctis (Id., id., 690); 1° marzo 1901, Granata (Giustizia

Penale, vn, 543).

(6) 11 febbraio 1908, Galli (Suppl. alla Riv. Pen.. "‘"!

360; Giust. Pen., XIV, 420; Cass. Un., xtx, 842, e Faro It.,

1908, Il, 283); 22 giugno 1908, Galli (Riv. Pen., mux; 303i

Giust. Pen., xtv, 1432, e Foro Ital., 1908, ii, 469)-
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nello stabilire termini minimi per reati lievi; non èqucllo

dell'anno, come vorrebbe per analogia il capoverso se-

condo dell'art. 93: sarebbe allora un termine interminabile

senza limiti e senza confini, giacchè, rinnovandosi gli alti

interruttivi nel termine legale, la sentenza potrebbe aver

luogo dopo anni eil'anni, con l'assurda conseguenza che

peri reali lievi l'azione penale vwrebbe in_eteriio, il che

…… si ha neppure per le più lunghe prescrizioni (1 ).

74. Non vi ha dubbio che i principi fermati dal codice

in tema d'interruzione della prescrizione dell'azione penale

siano applicabili per i reati prevednti in leggi speciali,ovc

da esse non venga diversamente stabilito (2). Il dubbio

però sorge per sapere se, interrottasi la prescrizione per

tali reali, la nuova prescrizione debba regolarsi secondo la

legge speciale ovvero secondo la legge comune. Il France-

scliini si propone appunto il quesito: in caso che per sin-

goli reati disposizioni eccezionali stabiliscano un termine

di prescrizione che non sia quello contenuto nella norma

generale dell'art. 91, per la meni di qmili termini il man-

dalo di cattura e gli atti di procedimento potranno prolun-

gate la durata dell'azione penale? Per la metà dei termini

dell'articolo 91, o per la metti dei termini delle disposi-

zioni eccezionali rispettive? E risponde che il prolun-

gamento e della metà dei termini dell'articolo 91 (3). La

llivisla Penale, che nella rubrica della « Bibliografia » fa

cenno del lavoro del Franceschini, soggiunge che l'autore

sostiene strenuamente il suo assunto senza sussidio di dot-

trina c di giurisprudenza manchevoli al riguardo (4).

Eppure la questione non è nuova, nè in giurisprudenza,

nè in dottrina, essendosene discusso in Francia fra gli

scrittori, ed essendosi più volte prouunziata in proposito

quella Corte di cassazione. Scrive l'llèlic: « Per applicare

la prescrizione ordinaria si dice che le leggi speciali in

generale stabiliscano unicamente il termine per l'estin-

zione delle azioni che non siano state intentate, e che

quindi non debbano più applicarsi quando l’azione sia stata

esercitata nel termine legale; che in tal caso devesi ritor-

nare alle disposizioni generali degli art. 637 e 638 (5),

che stabiliscono a tre anni, a contare dall'atto interrom-

penle, il termine per la prescrizione dei delitti, poiché,

cessata l'eccezione, il diritto comune riprende il suo im-

pero; che allora la prescrizione non riguarda più il delitto,

ma l'azione; che per principio generale la prescrizione di

un'azione, posciachè ne è stato investito il giudice, deve

essere quella ordinaria, per breve che fosse quella appli-

cabile al fatto medesimo, giusta la massima omnes actiones

GMC tempore perennt, semel inclusae indicio, salvae per-

manent. A ciò rispondiamo che l'interruzione d'una pre-

scrizione speciale non ne può certamente far mutare la

'lal'tl‘tl; che per effetto di essa l'imputato sarà nella ne-

cessuii di ricominciare la prescrizione, non già che possa

“““ Prescrizione interrotta sostituirsene altra diversa e pitt

lunga. Le prescrizioni speciali sono Più brevi, appunto

Perchè fugaci le tracce dei fatti a cui si applieano,di guisa

Che-dopo un certo tempo non si potrebbero più provare.

Ma muterà forse il loro carattere, diventeranno meno fu-

gaci le tracce, più facili le prove dopo una citazione in-

nanzi al giudice? Perchè mai si dovrebbe aggravare la

prescrizione, mentre l'atlo'inlerrompente non muta, nè

può per nulla mutare l'indole del reato? Si dice che allora

la prescrizione non riguarda più il delitto, ma l'azione. Ma

non è sempre l'azione che si prescrive-? E che vale se sia

o pur uo intentata? La conseguenza naturale del suo escr-

cizio è di far ricominciare la prescrizione; ma perchè do-

vrebbe mularne le condizioni? La regola generale e che

la prescrizione, ricominciata dopo l‘atto iiiterrompente,

duri quanto durava la prima..... Questa regola di diritto

comune dovrà necessariamente applicarsi ai reati soggetti

ad una prescrizione speciale, poiché in forza del diritto

comune essa s’interrompc. Sicchè dopo l'interruzione rico-

mincierà a correre la prescrizione propria del reato » (6).

E qui I'Hélie cita conforme alla sua opinione il Le Scyllier,

e contro il Mangin e la giurisprudenza della Cassazione di

Francia.

Manco a dirlo, noi siamo del parere dell'Hélie. Con la

teoria avversaria s'introdurrebbc una distinzione che non

e nella legge; contro ogni principio logico e giuridico si

applicherebbero due leggi ad unico e solo reato. L'atto

interruttive nel pensiero del legislatore rappresenta la giu-

stizia in movimento, onde l'efletto di tener vivo il ricordo

del reato e di raccoglierne le prove; esso non può andare

oltre il suo significato e il suo contenute; lo stabilimento

dei termini per la prescrizione è materia sottratta all'arti-

colo 93, che ne regola invece solo il prolungamento. Ora,

questo non dee che calcplarsi sul termine già fissato dalla

legge, qualunque essa sia, altrimenti mancherebbero il

punto di partenza e di correlazione. D'altronde sono sempre

rari i casi in cui non si proceda per un reato non preve-

duto dal codice penale: ammettendosi per poco che l'atto

interruttivo prolunghi il termine prescrizionale a norma

dell'art. 91, i termini particolari assegnati dalle leggi spe-

ciali sarebbero per lo più un non senso e una superfeta-

zione, destinati quasi sempre a rimanere lettera morta, e

con ciò si recherebbe altresi ingiuria al legislatore. come

quegli che avrebbe scritto nella sua legge speciale una

disposizione pressochè superflua e priva di pratica appli-

cazione.

75. E controverso se la disposizione del capoverso 2°

dell'art. 93 sia applicabile ai reali preveduti nelle altre

leggi, e per cui desse stabiliscono un termine di prcscri-

zione più breve d'un anno.

La Sezione d'accusa di Palermo, in data del 22 novembre

1890, dichiarò non farsi luogo a procedimento penale

contro Antonino Castellano Nataluzzofper frode:eletlurale,

ritenendo prescritta l‘azione penale per non essersi pro-

uunziata sentenza di condanna nel termine d'un anno dal

giorno, in cui era cominciata la prescrizione. La Cassa-

zione, su ricorso del Pubblico Ministero, con sentenza del

21 gennaio 1891 ('l), ritenne che la disposizione del 2“ ea-

poverso dell'art. 93 non si applica ai reati preveduti in

 

(il Conf. Lanza, Dell‘interruzioue delle prescrizioni più

brevi dun nano, n. il (Cass. Un., xtx, 842), e Una questione

dlpl'escrtztoue per il delitto d‘ingiuria (Progresso del dir. cri-

mmate. 1,41).

3,32i3503îs, 95 giugno 1908, Calice/n'a (Giustizia Penale,  (3) La durata dell'azione penale nelle prescrizioni eccezio—

nali (Tesi di laurea).

(4) Vol. zxvui, 490.

(5) Corrispondenti all'art. 91 del nostro codice penale.

(6) last. crimine/le, vol. 1, cap. vu.

(7) Hiv. Pen., xxxur, 616, e xxxv, 52, in nota; nonchè

Foro Ital., 1891, il, 101.
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leggi speciali, che, come la legge comunale e provinciale,

provvedano intorno alla prescrizione dell’azione penale. La

Sezione d’accusa di Palermo, cui fu rinviata la causa,seb-

beue composta di altri giudici, in data del 14 aprile 1891,

persistette nel concetto espresso dalla sentenza cassata (1).

Ela Corte di cassazione, su novello ricorso del Pubblico

Ministero, a Sezioni unite, con sentenza del 27 febbraio

1892, proclamò Io stesso principio di prima (2). Indi è

venuta generalizzando e giudicando che la disposizione

dell'art. 93, capoverso 2°, si applica limitatamente ai soli

reati preveduti nel codice penale (3)._

Questa giurisprudenza e stata strenuamente e vittorio-

samente confulata. Per quanto attiene ai reati elettorali, si

e giustamente osservato: che le leggi relative dispongono

bensi intorno alla durata dell'azione penale, al termine

cioè decorso il quale la prescrizione si compie; ma niuna

norma desse dettano per gli alti interruttivi e le conse-

guenze dell’interruzione; che unica deroga alla legge co-

mune (: quella circa la decorrenza normale della prescri-

zione-, che prende il suo inizio dalla data del verbale

nltimodell'elezione: tutti gli altri principi, che costituì-

scono i cardini su cui si fonda l'istituto della prescrizione,

non possono non applicarsi senza una nuova ed espressa

riserva, che manca nelle leggi elettorali; che, in difetto di

altre statuizioni, torna applicabile l‘art. 10 del codice pe—

nale, percui le disposizioni di esso si applicano alle ma-

terie regolate da tutte le leggi penali; che da ciò si deve

dedurre che la riserva restrittiva del capoverso 2° dell'ar-

ticolo 93: « ma se nel termine d'un annodal giorno in cui

cominciò la prescrizione, ecc. »,.è qualcosa che si ag-

giunge all'e disposizioni delle leggi elettorali, il che costi-

tuisce l'innovazioue più favorevole, ossia più liberale del

codice (4).

In ordine alla decorrenza si è anche direttamente soste-

nuto che ogni reato da luogo all'azione penale,e da questo

momento comincia a decorrere la prescrizione, sicchè ili

momento consumativo del reato non è dato dal verbale ul-

timo dell‘elezione, il quale non segna altro che la fine di

un periodo, durante il quale il corso della prescrizione ri-

mane sospeso per sospensione dell‘azione penale. E allora

il richiamo dell'art. 92 fatto nell’art. 93 abbraccia eziandio

il capoverso, cioè i casi di sospensione della prescrizione,

la quale riprende il suo corso dal giorno, in cui la sospen-

sione venga a cessare, intendendosi cioè che per i reati

elettorali l'Autorità giudiziaria può procedere all'istruzione

del processo solo dopo l’ultimo verbale dell'elezione (5),

Infine si è detto che non si può trarre partito da che le

leggi elettorali richiamano solo alcunedelledisposizionidd

codice penale, come quelle sul tentativo, sulla complicità

sulla recidiva, sul concorso dei reati e sullc circostanze ati

tenuanti, perchè se l‘indicazione si volesse intendere las.

sativa, ne seguirebbe che ai reati elettorali non si appli.

clterebbero le regole sull'impulabilitit, sulle cause che la

escludono e la diminuiscono, sull'età, sull'estinzione del-

l'azione penale per morte, amnistia, ecc., sulla condanna

alle spese, e via dicendo (6).

All'altra massima della Cassazione, che la norma sia ap.

plicabile ai soli reati preveduti nel codice penale, si i: in

prima risposto che « l'unico argomento d'ermeneulica |c-

gale è quello che consiste nel dare all'espressione « legge»

del 2° capoverso dell'art. 93 un senso che assolutamente

ripugna al significato costante ed evidente di essa nel testo

del codice. Quando vi si dice « legge », senz'alcuna limita-

zione o qualificazione, non si può nè si deve intendere

soltanto la legge del codice, ma qualunque altra disposi-

zione di legge, salvo le espresse derogazioni, cui allude

l’art. 10. E, d'altronde, le stesse ragioni che suliraganoi

precetti di quel capoverso per le brevi prescrizioni del co-

dice valgouo per le brevi prescrizioni di qualsiasi altra

legge » ("I). In secondo luogo, se la durata della prescri-

zione è in ragione diretta dell'intensità del fatto criminoso,

non va tralasciato il riflesso che per molti reati preveduti

nelle leggi speciali concorre il fattore politico e il bisogno

di non prolungare odi e rancori, onde la brevità del ter-

miue prescrizionale. Che se ciò non piaccia, non può il

magistrato, per un rimprovero,'cbe secondo lui meriterebbe

il legislatore, dare alla legge interpretazione diversa da

quella che promana dalle sue parole (8).

Un'osservazione generale poi condanna, a noi parc, dc-

finitivamente la giurisprudenza della Cassazione. Il legis-

latore italiano abbandonò risolutamente il sistema che

ritiene come causa interruttiva ogni atto di procedimento

e che dall'ultimo atto fa sempre decorrere un nuovo ter-

mine intiero; disse che è pericoloso con lunghe procedure,

interrotte e ripresea lunghi intervalli, tenere come sospesa

una spada di Damocle sulla cervice d'un cittadino; pm-

 

(1) Riv. Pen., xxxv, 52.

(2) Hiv. Pen., XXXV, 374. Coni.: stessa Corte, 11 ottobre

1893, Cotticelli e Trevisan (Foro Ital., 1894, Il, 56) ; 22 giugno

1899, P. M. in e. Musumeci, Feo/i ed altri (Id., 1899, il, 481.);

7 febbraio 1901, Giaccone,c 27 marzo 190t, Patene'(ld.,1901,

Il, 209); 17 aprile 1902, P. M. in e. Tezza ed altri (Id., 1902,

Il, 331, e Riv. Pen., Lvr,187); z ging1101902, P. M. in causa

Bonfanti ed altri (Foro Ital., 1902, il, 374); il giugno 1902,

Bianchini (Cass. Un., xm, 1113); 21 gennaio 1904, Gara-

mella ed altri (Id., xv, 524); il maggio 1906, P. M. in e. De

Vita ed altri (Foro Ital., 1906, lt, 361, e Suppl. alla Rivista

Pen.,xv, 167); 8 novembre 1906, Furlani (Riv. Pen., LXV,

559); 19 gennaio 1907, Bardoni e altri (Cass. Un., xvul,

588); 15 novembre 1906, P. M. in e. Mazzia, e 5 marzo 1907,

P. M‘. in e. Martorelli (Riv. Pen., LXVI, 406) ; 27 april‘e1907,

Caltabiano (Suppl. alla Riv. Pen., Km, 160).

(3) 4 maggio 1892, P. M. in e. Oldt', Rossetti e Del Frate

(Riv. Pen., uxxvv,55).

(li) Toni, Codice penale e leggi speciali. Se il secondo capo-

verso dell'art. 93 cod. pen. sia applicabile ai reati preveduti

in leggi speciali (Riv. Pen., xxxv, 275); Faraone, Se la dispo-  
sizione dell'art. 93, secondo alinea, del codice penale sia ap-

plicabile alle prescrizioni minori d’un anno per i reati previsti

dalle leggi speciali, e segnatamente dalla legge conmnalec pro-

vinciale (Foro Pen., ], p. 1, 227); Lucchini, Interruzione, pre-

scrizioni speciali, reati elettorali. Nota di giurism-udeuza …"

vista Pen., xxxv, 374); Bozzi, La prescrizione dell'azione

penale nei reati elettorali (Suppl. alla Riv. Pen., Xv, 129) : ESCO'

bello, Se in tema di prescrizione di reati elettorali si applicano

le regole del codice penale comune (Giust. Pen., vui, 863);

Semmola, L‘art. 93 del cod. penale e le prescrizioni brevi per

leggi speciali (Cass. Un., x, 833). .

(5) Seguatamente per quest’argomenlazione ill Bozzo "- 5

a 17 e 22.

(6) V. Bozzi, mon. cit., n. 18, e Semmola, mou. cit.. "- 'l’-

(7) Lucchini, in nota alla sentenza della Cassazionedel & maggio

1892 (Riv. Pen., num, 55). Cont”. Precone, Frode elettole

e falsità documentale. Prescrizione dell’azione penale "e”“…

elettorali, 204 (Suppl. alla Riv. Pen., I, 200); Se1nmolaim°"°'

grafia citata, nl u e …. -

(8) In proposito v. Bozzi-, monogr. cit., n. 21, e Preconc,

monogr. cit., pag. 205.
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scrisse dalla teoria della prescrizione la piu abborninevole

signoria dell“arbrt'rro, cost risolvendosi liuterruzione ad

ogni costo. . ‘ ‘ _ . _ _

Questo principio il ordine elevato e superiore Sl libera

dalle disposizioni del codice penale, assorge a È°SP…°"°

della prescrizione penale per tutti I reati in qualstast legge

veduli, domina la leona della prescrizione si nel codice

penale che nelle leggi speciali, dev'essere osservato qua-

lunque siano le dispostztom particolari in tema di presen-

zione. Quando le leggi speciali non dicono espressamente

che per ogni atto di procedura la prescrizione è interrotta,

ed altresi che, data l‘interruzione periodicamente, non si

può mai verificare la prescrizione, vige la norma direttiva

generale testè enunziata. Con l'opinione della Cassazione

si distrugge un sistema elaborato da anni, s'introduce nella

legislazione un dualismo già sepolto dal codice del 30 giugno

1889, si rimette in onore un sistema arbitrario e irra-

zionale, non essendo conciliabile che si abbia ad eleruare

l'azione penale per reati lievi, meutre per i gravi il codice

uc ammette la temporaneità. Che le leggi speciali non

provvedano all'interruzione, è ovvio per un ultimo rilievo.

Quelle leggi, se emanate vigente il codice del1859, non

poteano dire nulla esplicitamente in proposito, perchè

tutte s'informarouo ai principl di detto codice, o meglio,

nulla dicendo, andavano soggette a quella legge comune;

venuto il codice nuovo, e poichè le sue disposizioni com-

prendono tutte le leggi penali, ne segue che l'ultimo si-

stema sancito è moderatore delle leggi medesime.

Tra i commentatori del codice il solo Crivellari, che si

sappia, approva la giurisprudenza della Cassazione per

quanto ha tratto alle leggi elettorali (1), mentre la rifiuta

per quanto si riferisce a tutte le altre leggi penali (2). Il

Majno pone questo criterio: « Il semplice silenzio della

legge speciale non equivale a disposizione diversa: questa

può solo consistere in una espressa disposizione incompa-

tibile con le norme dettate nel codice penale. Aggiungiamo

chela diversa disposizione, necesSaria per negare applica-

zione al codice penale, va riferita ai singoli argomenti che

vengono in campo nelle questioni di prescrizione, equindi

non solo al termine prescrizionale, ma anche agli atti in-

lerruttivì e all‘efficacia di questi: sicchè non basterà che

la legge speciale stabilisca un termine diverso da quelli

fissati nel codice, perché se ne inferisca l‘inapplicabilitft

delle norme del codice in ordine all'interruzione » (3). La

legge speciale, per derogare al. codice, deve parlare del

termine, degli atti interruttivi e delle conseguenze che

questi producono in ordine cioè al nuovo termine che da

csm incomincia e al tempoint cui la prescrizione ha luogo:

ove una manchi di tali norme, subentra la legge generale.

Lemagistrature minori non hanno tutto seguitoi re-

spinta della Corte di cassazione. Oltre le sentenze della

Sezione d'accusa di Palermo avanti ricordate, ve n'è una

del 15 gennaio 1902, Buon/anti e altri,. della Corte d’ap-

pello di Catania veramente notevole per l'esauriente moti-

vazione (4). Del resto la stessa giurisprudenza della Cas-

sazione è stata oscillante in materia, perchè con più

sentenze si è proclamata la massima contraria per reati

elettorali (5), ed anche per altri reati preveduti da altre

leggi speciali (6).

76. Non vi ha dubbio 'che la teoria fissata dal codice

nell'art. 93, capov. 2°, sia applicabile ai reati di stampa.

L'art. 12 d'ell'edilto sulla stampa del 26 marzo 1848 dis-

pone che l'azione penale nascente dai reati di stampa si

prescrive in tre mesi dalla data della consegna della copia

al Ministero Pubblico, e, in quanto ai periodici, dalla data

della loro pubblicazione. E una prescrizione più breve,

cioè di due mesi, è stabilita dall'art. 50; da decorrere dalla

data della contravvenzione o dell’interruzione; se vi è stato

procedimento. Valgono le osservazioni sinora fatte, e di più

un argomento ricavato dai lavori preparatori del codice

penale. Quando la prima Commissione deliberò di adottare

la formola del codice toscano circa l'interruzione della pre-

scrizione, il Conforti si preoccupò dei reati preveduti nella

legge sulla stampa, e disse che, ammettendosi come- atto

interruttivo la sola sentenza di condanna, ben di rado si

sarebbe giunti alla pronunzia di essa in tre mesi. Quindi

il Marzucchi propose il temperamento di stabilire, come

infatti si stabilì, che le prescrizioni minori s'interrompes-

sero per elfetto di qualsiasi atto di procedimento, a condi-

zione però che se la sentenza di condanna non fosse prof-

lerila nel termine di cinque anni, l'azione penale si

intendesse=prescritta. Tal termine- da cinque anni venne

successivamente ridotto a uno. Dunque, e per il dettato

generale e comprensivo e per il motivo del ripetuto capo-

verso, esso si applica eziandio ai reati di stampa, nel senso

che, se fra un anno dal reato non intervenga la sentenza

di condanna, l'azione penale rimane prescritta.

In conformità ha deciso la giurisprudenza, che, cioè, i

reati preveduti nella legge sulla: stampa rimangono esclu—

sivamente sotto l'impero di essa per il termine della pre-

scrizione, la quale però è soggetta ad interruzione per atti

di procedura a norma del codice penale comune-(7).

77“. « In rapporto alla prescrizione, insegna il Nicolini,

nel concorso di più legislazioni, deve seguir-si la sentenza

più favorevole al reo » (8). E il Pessina più esplicitamente

dichiara che quando le legislazioni, che l'una all'altra si

succedono, sono discordi fra loro sulle condizioni e sulla

efficacia della prescrizione, sono da applicarsi i medesimi

criteri che si trovano fermati per rispetto alla retroattività

della legge penale, cioé: « che laflegge penale del tempo

del reato governa le prescrizioni cominciate sotto il suo

im-perio; che nondimeno le determinazioni d’una legge

posteriore ‘al cominciamento della prescrizione, quando

siano più miti per rispetto all'imputato o al condan-

 

(1) Op. cit., vol. rv, pag. 597—661.

(2) Op. cit., vol. iv, pag. 627, in nota.

(3) Op. cit., vol. i, n. 562.

(4) Suppl. alla Riv. Pen., x, 253. Conf.: Trib. di Salerno,

?' novgmbre 1903, Bonavoglia (Hiv. Pen., ex, 756, n. 1):

L°fw_d app. d'Ancona, 11 dicembre1906, Martorelli (Id., LXVI,

406. ._.. nota); Trib. di Roma, 9 gennaio 1907, N. N. (Id., id.,

409, in nota).

(gg-';)26 gennaio 1897, P. M. in c. Canocchia (Foro Ital.,

7 "|_. 161); 8 luglio [898, Ventura (Id., 1898, il, 443);

gennaio 1899, P. M. in c. Miceli (Riv. Pen.. mx, 299);  
21 aprile 1899, Modigliani (Id., L, 78); 30 agosto 1901, Bar-

bagallo ed altri (Foro Ital., 1901, lt, 404).

(6) 20 febbraio 1900, Russo (Hiv. Pen., la, 660); 16 no-

vembre 1900, P. M. in c. Zurzolo (Ill., un, 328); 29 dicembre

1904, Burlando (Foro Ital., 1905, n, 63); 28 maggio 1907,

Rampini ed altri (Id., 1907, il, 433).

(7) Cass., 26 febbraio 1892, Damiano e Bergamo (Riv. Pen.,

xxxw, 453); 20 maggio 1892, P. M. in c. Marocelii (Id., id.,

33, e Foro Ital., 1893, il, 54); 30 settembre 1893, P. M. in

causa Vizzini (Foro Ital., 1893, il, 510).

(8) Op. cit., vol. 1, 5 885.
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nato, si retrotraggouo applicandosi anche ai fatti anteriori

ad esse» (1). Questi sono principi di ragione e di si intui-

tiva evidenza, che non occorre spendere verbo per dimo-

strarne il fondamento e l'aggiuslalezza. Ad essi s'infor-

mava il codice sardo con gli art. 151 e 152.

Il codice imperante, dove tratta della prescrizione, non

ha veruna disposizione al riguardo; parrebbe doversi far

ricorso all'art. 2, capov. 2°, che sancisce la teoria della

retroattività della legge penale posteriore, se più favore-

vole all'imputato. Ma non è cosi. L'articolo 42 del regio

decreto del 1° dicembre 1889, n. 6509, contenente le

norme per l'attuazione del codice, regola la materia della

prescrizione al succedersi di novella legislazione. « Qua-

lora, ivi e detto, le disposizioni del nuovo codice relative

alla prescrizione dell'azione penale e delle condanne e

quelle stabilite dalle leggi anteriori siano diverse, si ap-

plicano le più favorevoli. Gli atti interruttivi della prescri-

zione compiuti sotto la legge anteriore conservano il loro

effetto sotto la legge nuova, ancorchè questa non li rico—

nosca come interruttivi. Quando, riguardo a un reato, la

legge anteriore stabilisca un termine per prescrivere più

lungo, senz'ammetlcre atti interruttivi della prescrizione,

e il nuovo codice stabilisca un termine più breve, ma sog-

getto ad atti interruttivi, si applica il termine stabilito

dalla legge anteriore,.sempre che la parte di esso che ri-

mane a decorrere, sia più breve di quello che è fissato nel

nuovo codice, a cominciare dalla sua attuazione ». Questo

articolo fu aggiunto dalla medesima Commissione di revi-

sione del progetto di codice penale, a fine di risolvere

dubbi, che fossero potuti sorgere in tema di prescrizione.

La prima parte dell'articolo riproduce l'art. 2, capo-

verso 2°, del codice, sol che a maggiore chiarezza fissa che

le disposizioni più favorevoli si applicano anche perla pre-

scrizione delle condanne. Sappiamo che il codice toscano

non riconosceva la prescrizione delle condanne. In virtù

della retroattività deila legge più mite i condannati in

Toscana col 1° gennaio 1890 hanno prescritto o prescri-

vono le loro condanne a termine del codice in vigore. Per

contrario, chi cominciò a prescrivere sotto il codice sardo

la condanna a pena di morte o dei lavori forzati a vita, ha

continuato a prescrivere sotto la legge nuova, perchè il

codice italiano non ammette la prescrizione della condanna

all'ergastolo. In questa parte e più favorevole il codice

abrogato e va applicato, perchè le sue disposizioni sono

più miti.

Il capov. 1° del ricordato art. 42 fu aggiunto su pro-

posta del Canonico, non potendosi dubitare, egli disse, che

gli atti interruttivi compiuti validamente sotto l'impero del

codice vecchio conservino la loro efficacia anche sotto l'im-

pero del codice nuovo (2). Per le prescrizioni non inferiori

a un anno il codice vigente non riconosce virtù interrut-

tiva se non agli atti legalmente resi noti all'imputato,

mentre il codice sardo riteneva interruttivo qualsiasi atto

di procedimento: pertanto l'efficacia di questi ultimi atti

e stata riconosciuta al sopraggiungere del codice nuovo (3).

‘

Se per un delitto, la cui azione penale si prescrive in

venti anni, fu compiuto un alto interruttivo nel 31 di.

cembre 1889, i venti anni per la prescrizione ricomincia-

rono col 1° gennaio 1890: e ovvio però che da tal giorno

in poi non vi sono altre interruzioni possibili, che quelle

prevednte nell'art. 93.

Il capov. ultimo fu introdotto su proposta dell'Amili,

modificata dal Canonico (4), sulla considerazione che, se la

legge vecchia stabiliva un termine più lungo senza ricono.

scere efficacia d'interruzione agli atti di procedura, e se

la legge nuova stabilisce invece un termine più breve,…-

mettendo gli atti interruttivi, la regola generale dell'art.2

del codice non offre un criterio sicuro per discernere quale

sia la legge più mite, e non potendosi d'altronde applicare

un criterio misto, ma dovendosi invece applicare o l'una

o l'altra legge nella sua integrità.

In ogni altro caso ritorna in campo la prima parte del-

l'art. 42, si deve cioé vagliare praticamente quale legge

sia più favorevole all'imputato o condannato e questa

applicare (5).

5 2. — Prescrizione della condanna.

78. lmprescrittibililìt delle condanne il pene perpetuo. —— 79. Cli-

tir.a del sistema legislativo. — 80. Come i termini per la

prescrizione della condanna debbau essere più lunghi. —

81. Varl termini sanzionati dal vigente codice penale. —

82. Se la prescrizione si misuri dalle singole pene determi-

nate per ciascun reato, ovvero dalla risultante del cumulo

giuridico. — 83. Indulto c grazia. — 84. Termine per la

prescrizione della condanna a più specie di pene. —— 85. Sol-

toposizionc alla vigilanza speciale dell'Autorità di puliblita

sicurezza dopo che la condanna sia prescritta. — 86. luizio

della prescrizione della condanna. Giorno in cui la sentenza

divenga irrevocabile. — 87. Se si possa parlare d'irrcvocabi-

filii quando la sentenza sia annullata solo per la ntisura della

pena. — 88. Secondo punto d‘inizio il giorno, in cui sia iii-

tcrrotta in qualsiasi modo l'esecuzione già cominciata della

condanna. — 89. Se sia ammissibile l'interruzione di questa

prescrizione. — 90. Sistema del codice. Atto dell'Autorità

competente legalmente reso noto al condannato. -— 9l. Ar

resto per l'esecuzione della sentenza di condanna. — 92. Ile-

cidiva specifica. — 93. Se il reato commesso all'estero

interrompa nel regno la prescrizione della condanna. -

94. Casi d'interruzione lassativi. Ellctto dell'interruzmuc.

— 95. Prescrizione della condanna e sospensione. —

96. Prescrizione della condanna all'interdizioue temporanea

dai pubblici uffici o altra temporanea incapacità, o alla su-

spensione dall'esercizio d'tina professione o d'un'arte.

78. Il codice si occupa della prescrizione della con-

danna (6) negli art. 95 a 97. _

Sappiamo che per la nostra legge non vi sono realt

imprescrittibili, l'azione penale, cioè, si prescrive sempre,

ancorché si tratti di reati, percui si dovrebbe infliggere la

pena dell'ergaslolo (n. 18). Non cosi per le condanne,

quelle il pene aventi carattere di perpetuità non si pre-

scrivono mai.

 

(1) Op. cit., vol. 1,5194.

(2) Verbali della Commissione istituita con regio decreto del

13 dicembre 1888 per le disposizioni di attuazione del codice

penale, n. tx, pag. 188.

(3) Cass., 1° settembre 1893, Toccafondi (Rivista Penale,

xxxtx, 57).

(’i) Verbali della Commissione istituita con regio decreto de   13 dicembre 1888 per le disposizioni di attuazione del codice p!!-

nale, n. tx, pag. 185 e 189. _

(5) Cnfr. Cass., 28 giugno 1899, Parente ed altri (Rw. Pen.,

L, 295; Foro It., 1899, il, 451). _ .

(6) Del concetto di condanna penale, diverse sue specie esu0l

molteplici effetti, vedi la relativa voce del Ramella, “1 ‘l…“

Raccolta,
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| rogetti del 17 maggio 1868 della prima Commissione

(articolo 85) e del 15 apnlc18'lO della seconda Commis-

sione (art. 89) dicluaravano imprescrittibili le condanne a

morte, all'ergastolo, all'interdmone perpetua dai pubblici

uffici e alla decadenza dai diritti politici e civili. Gli altri

progetti ammisero_tntti la prescrizione della pena perpetua,

perla giusta consnleraztone che le ragioni, per le quali

si ammette la prescrizione della pena, hanno lo stesso

valore e debbono condurre allo stesso effetto o si tratti di

pena temporanea, o si tratti di pena perpetua. Anche l‘ul-

limo progetto del 22 novembre 1887 all'art. 91., n. 1.°,

portava che la condanna all'ergastolo sv prescriveva lll

trent'anni. La Commissione della Camera dei deputati in

per l'imprescrittibilità. « Se, in riparazione del danno

sociale prodotto dal reato, la legge stima giusta la pena

gravissima della perdita della libertà personale, congiunta

aun faticoso lavoro e ad una ferrea disciplina, durante

l'intera vita del colpevole, come si può presumere sull‘-

cientemente compensato, oppure rimesso quel danno dopo

il trascorrimento di soli trent'anni? E la società, che nel-

l'atto del reato e del giudizio non si repnta sicura se non

segregaudo da sè il malfattore perpetuamente, come può

autorizzare la presunzione ch'essa abbia riacquistata la

sua sicurezza, allorchè, dopo trent'anni, vede costui aggi-

rarsi fra i cittadini, libero, impone, tranquillo, forse

scheruendo e minacciando ancora i diritti delle sue vittime

edell'intcra società‘? Conseguentemente la Commissione I"

di parere e propone che non decorra mai prescrizione nel

caso di condanna alla pena perpetua dell'ergastolo » (1).

Nella Giunta senatoria si manifestarono discrepanze, ma

si finì con l'accettare l'emendamento della Commissione

della Camera elettiva. « L‘ergastolo, disse il Pessina nella

sua Relazione sul primo libro del progetto, è il surrogato

della pena di morte, sicchè va applicato ai più gravi reati;

ed appunto perché e diventato il surrogato della pena di

morte, accettabile in quanto segrega per sempre la mala

pianta del malfattore dal consorzio sociale, evilandoue l'uc-

cisione, sarebbe gravc cosa che questo malfattore, irrevo-

cabilmente giudicato e condannato come colpevole alla

reclusione perpetua per un reato graviSsimo, possa dal suo

proprio fatto del sottrarsi all'efficacia della giustizia puni-

tiva trarre argomento a sperare il premio di ritornare in

seno alla società dopo I‘elasso di trent'anni, incolume da

qualsiasi punizione possibile » (2). La Commissione di

revisione accolse alla sua volta la proposta dellcCommissioni

parlamentari (3), c il Ministro modificò in conformità il

"— 1° dell'art. 95 (4).

Non si pensi però che non vi sieno state opposizioni in

Pf9posito. Nella tornata del 29 maggio 1888 della Camera

dei deputati il Rosano propugnò la teoria del progetto.

« in, per verità, non arrivo a comprendere il perchè di

'l“eSla innovazione, che la Commissione propone all'arti-

colo 137 del codice sardo, che e stato trascritto dal Ministro

nel suo progetto. Non so perchè la condanna all’ergastolo

debba per la Commissione non potersi prescrivere mai,

‘l"aSlCllè il tempo, che sana lutto, che tutto fa dimenticare,

che pone su tutto un velo, non sia bastevole a far sanare,

a far dimenticare anche un reato, che abbia potuto portare

alla pena dell'ergastolo ». E nel seno della Commissione

di revisione furono altresi contrari all'imprescrittibilitzi

della pena dell'ergastolo il Lucchini c il Marcora, « perchè,

disse quest'ultimo, contraddicente al principio su cui si

basa la prescrizione delle condanne, cioè che la condanna,

come qualsiasi fatto umano, ha principio e fine nel tempo ».

la dottrina vi si mostra contrario l'Orano (5).

79. Il sistema del codice è approvato dai più. L'Inna-

morati. seguace delle opinioni più severe in tema di pre-

scrizione delle condanne, dichiara che « l'argomento giusti-

ficalivo di tale prescrizione, che ha più scientifica apparenza

degli altri, non essere, cioè, spettatrice della pena quella

generazione, che lo fu del delitto, va applicato e valutato

con certo limite di discernimento, altrimenti ne sarebbe

venuta la conseguenza logica d'aprire le prigioni ai cou-

dannati all'ergastolo più longevi, a coloro, cioè (si noti),

che hanno durato più lungo tempo una vita di dolori più

positivi e meno problematici di quelli che ai latitanti sup-

poncvano l'espositore dei motivi e l'estensore del rapporto

al corpo legislativo di Francia »(6). Ma dalla premessa del-

l'lnnamorati non scende allatto la conseguenza di dover

aprire le prigioni a tutti i condannati a vita dopo un lungo

lasso di tempo: si tratta di due cose ben differenti, la

prescrizione della condanna da un canto e l'esecuzione

dall'altro. Egli piuttosto avrebbe dovuto fermare il limite

d'applicazione del motivo, che ritiene giustificante la pre-

scriziouc della condanna, non contentarsi solo d’ammonire

che quel motivo va applicato con discernimento. A parte

poi che la prescrizione delle condanne poggia su altri prin-

cipî forse più saldi, e non semplicemente sulla considera-

zione che non sia spettatrice della pena quella generazione,

che non la fu del delitto.

Ne approda richiamarsene alle iucguagliauze, come già

aveva fatto il Berner in critica del codice germanico, che

dichiara soggette a prescrizione anche le esecuzioni della

pena di morte e di quella restrittiva a vita. L'inegnaglianza,

secondo il Berner, sarebbe questa, che quando due sono

condannati a pena perpetua e l'uno ne abbia cominciato

l'espiazionc e l'altro no, quegli che per trent'anni sia stato

privato della sua libertà, ne rimane privato anche succes-

sivamente, mentre l'altro, che per trent'anni si (: sottratto

alla pena, gode nella maggior sicurezza della sua libertà (7).

Simile critica anche prima del Berner aveva rivolto il Pc-

scatore al codice sardo, che pur ammetteva la prescrit-

libilità delle pene di morte e dei lavori forzati a vita

(art. 137), dicendo che al cospetto della legge non doveva

essere in migliore condizione il condannato ribelle alla

giustizia in confronto del condannato, che sconta la pena

e la deve pure scontare a pcrpctuità (8).

Anche il Carrara avea dapprima a tanto accennato,

ma rispose all'obiezione notando la differenziale fra pena,

che è tuttavia da eseguire, e continuazione di pena già

eseguita (9). Ma, a prescindere da questo argomento meno

giuridico e'più trascendentale, quanto si assume in con-

 

“) llclaz. della Commiss. della Camera dei deputati, a. cxvui,

|mg.132.

(‘l) llelaz. della Commissione del Senato, pag. 104.

(3) Verbali, u. xv, pag. 237.

(“l “olaz. al re sul testo definitivo, n. uv, pag. 66.

(5) Sulla prcseriltibt'lilà della condanna all'ergastolo.  (6) Monografia citata, loco citato, pag. 1173 e 1174. —

Coni. Zerboglio, op. cit., pag. 49, e monografia citata, loc. cit.,

pag. 971.

(7) Op. cit., pag. 275.

(8) Op. cit., vol. II, pag. 15.

(9) Op. cit., p. g.. voi. Il, 571/.,… nota.
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trario è conseguenza inevitabile-della prescrizione e del

suo riconoscimento come causa d'estinzione della con-

danna. Quando due sono condannati a trent'anni di reclu-

sione per ciascuno, se uno prescrive ininterrottamcnte, è

libero dopo trent'anni; se l'altro dopo molti anni, ma prima

di prescrivere, cade nelle mani della giustizia, deve scon-

tare l'intera pena, sicchè mentre al trentuncsimo anno il

primo se ne può vivere tranquillamente, il secondo deve

rimanere in carcere chi saper quant'altro tempo ancora. Ciò

non autorizza a gridare contro l'istituto della prescrizione

della condanna. Se la pena fosse la retribuzione del male

per il male, se costituisse unicamente il castigo del delin-

quente, se si dovesse ritenere esclusivamente come espia-

zione, non solo non si dovrebbe ammettere la prescrizione

della condanna all’ergastolo o a qualunque pena perpetua,

ma nè anche di qualsiasi condanna, non sembrando giusto

in confronto unicamente dei delinquenti che l’uno sconti e

paghi il suo malfatto e l‘altro se ne liberi col decorso del

tempo. Ma non è questo il fondamento giuridico e il fine

della pena. Se una condanna capitale, per quelle legisla—

zioni che sanzionano la pena di morte e come per i nostri

codici militari, si eseguisse dopo cinquanta e più anni,

che direbbero i propugnatori dell'imprescrittibilità? A tanta

distanza dal reato è cessato il danno sociale, non si ram-

menta neppure l'allarme che produsse al momento della

sua apparizione; l'ordine giuridico-sociale è stato reinte-

grato dalla forza del tempo, onde l'inutilità della pena.

Questa negli odierni ordinamenti rappresenta la difesa

della società contro il delitto: ebbene non ve n'è più bisogno

dopo tanto volgere d'anni, dopo che il condannato, sot-

traendosi alla pena, rese superflua quella difesa. Il Ma-

succi (1) e il Civoli (2), che negano la prescrittibilità della

pena perpetua, si fondano massimamente sulla temibilità.

che per la natura del misfatto commesso e della pena

inflitta si presume permanente nel condannato; ora questa

non può consentire, essi osservano, che egli dopo un

periodo per quanto lungo di tempo, nel quale ha saputo

sottrarsi alle ricerche della giustizia, che lo riteneva in

forza di solenne giudicato incorreggibilc, un pericolo ed

una minaccia perenne per la sicurezza sociale, resti in

mezzo alla società indisturbato e sicuro. Ma i citati autori

non negano per altro che il concetto della pericolosità e

dell'incorreggibilità sia semplicemente presuntivo, come

presuntiva di verità sia la sentenza; col decorso di lungo

periodo di tempo il pericolo per la società e svanito; che

se il condannato insorge nuovamente contro l'ordine costi-

tuito e rinnova con le sue gesta il danno sociale, solo così

dimostra la sua temibilità, di cui si può tener calcolo nel-

l'infiiggere la nuova pena. L'esperienza, che è la migliore

prova della bontà delle leggi, dimostra che sotto l'impero

del codice sardo, che ammetteva la prescrizione sinanco

della condanna alla pena di morte, nulla di anormale si

ebbe a deplorare in-proposito: e il Pessina, che nella Rcla-

zioue surricordata scrisse in favore dell'imprescrittibilità

della condanna a pena perpetua, nina appunto mosse a

quel codice. D'altronde non si fa che defl'esagerazione

di maniera col dire che il delinquente si sottrae col fatto

proprio alla condanna: perchè i contradittori non si chie-

dono il motivo, onde il pubblico potere nella fece per met—

terla in esecuzione? In casi simili si può seriamente negare
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la negligenza del Ministero Pubblico? Col sistema dell’….

terruzione della prescrizione della condanna, sancito nel

capoverso 1° dell’art. 96, neanche l'ineguaglianza rilevata

dal Berner e ripetuta dall“lnnamorati si sarebbe pm…

verificare, ove si fosse lasciato il progetto secomlo la dizione

ministeriale, perchè da ogni atto interruttive sarebbe

cominciato a decorrere un nuovo termine intero.

L'mterdizione perpetua dai pubblici uffici, come ogni

altra perpetua incapacità, e sottratta alla prescrizione della

condanna, salvo l’altro modo d'estinzione consistente nella

riabilitazione (3).

80. I termini per la prescrizione della condanna deb-

bono essere più lunghi di quelli stabiliti per la prescrizione

dell'azione, e al pari di questa debbono essere regolati

dalla maggiore o minore gravità della pena non infliggenda,

ma inflitta. Quando è intervenuta la cosa giudicata, non si

può più fare questione di prova e di dil‘licoltata difesa, la

reità e proclamata erga omnes, l'impressione pubblica e

l'allarme sociale prodotti dal reato sono ribaditi dalla sen-

tenza del giudice, onde il maggiore spazio richiesto per

questa prescrizione, perchè, cioè, si renda superllua ed

inutile l'esecuzione col dileguarsi e disperdersi la memoria

di quel fatto giuridico, che è la sentenza dichiarativa di

reità. « Il termine necessario a prescrivere la condanna,

cosi la Relazione ministeriale (4), giova che sia molto più

lungo di quello stabilito per la prescrizione dell'azione. Ed

e ciò che dispone il progetto, conforme ai precedenti, rad-

doppiando, o aumentando quanto meno della metà, i ler-

miui fissati per quest'ultima ». Ila il codice raggiunto

l‘intento manifestato con le riferite parole del proponcnle

la legge?

Il primo .progetto De Falco del 26 febbraio 1866 e

quello della prima Commissione del 17 maggio 1868

(art. 86) stabilivano per la prescrizione della condanna

dei termini vari elevandoli però di cinque anni su quelli

già fissati per la prescrizione dell'azione. La seconda Com-

missione. che tolse in esame quest'ultimo schema, nella

tornata del 12 novembre 1869, ebbe a rilevare che col

sistema proposto le pene della reclusione e della releg-

zione, le quali, giusta l'art. 73 del progetto, si csten-

dcvano a trent’anni, si sarebbero potute prescrivere in

venticinque, il che sembrò insufficiente; che la necessità

di moltiplicare le ipotesi, per rendere meuosproporziouafl

i diversi termini di prescrizione, ne avrebbe resa compli-

cata e difficile l'interpretazione e l'applicazione; e che per

quanto si potesse studiare di rendere tali ipotesi precise @

proporzionate, non si sarebbe riuscito a stabilire non solo

l'eguaglianza, ma neppure una certa unilormità di tratta.

mento tra i condannati. Propose pertanto di coordinare il

tempo della prescrizione alla durata della pena inflitta nella

sentenza, aumentata di cinque anni. Con questa regal-'l.

si disse, semplice e di assai facile applicazione verrebbe

ad essere assicurato nell'interesse sociale un termine mi-

nimo di prescrizione di dieci anni; il massimo di cssa

rimarrebbe proporzionato alla durata della penti, 0 I“… I

periodi intermedi si troverebbero sempre in una giuslîl

proporzione fra loro. Per le pene correzionali e minori

propose un termine fisso. Quindi l'art. 90 del progetto del

15 aprile 1870 stabilì che le condanne a pane criminali si

estinguessero in un tempo eguale alla durata della penil

 

(|) Monogr. cit., loc. cit.,5 120.

(2) Manuale di diritto penale, n. 173.  (3) V. alla voce Condanna (Mat. pen.), nI 161 c 155-

(li) N. Lxrx, pag. 237.



PRESCRIZIONE (MATERIA PENALE) 625

 

inflitta aumentata di cinque anni, quelle a pena dellapri—

gionia in otto anni, se la pertatnlhtta fosse stata non infe-

riore a tre anni e set mes1, e III unque attnt tutte le altre

condanne a pene minori.

Il secondo progetto De Falco del'30 giugno 1873 gene-

.-,-.|mò la norma, perchè l'art. 93 dichiarò prescriversi le

pene letttporaneecol decorso d …I tempo eguale alla durata

della pena stabilita nella sentenza, accrescntta di cinque

attui nelle pene criminali, di tre nelle pene correztonalt,

di un anno nelle pene di polizia. I progetti posteriori

ritornarono al sistema dei periodi fissi.

Per noi è preferibile il sistema che aveva trovato acco-

glimento negli schemi della seconda Commissione e De

Falco (secondo), perchè non sarebbe statopossibile, come

può accadere oggi, che una condattua di poco ntenoalt

trent'anni di reclusione, ad esempio per omicidio qualifi-

cato cotutttesso da chi nel momento del fatto avea compiuto

idiciotto anni, ma non ancora i ventuno, si prescriva in

venti anni; e non sarebbero state necessarie tante specifi-

cazioni, che per aver dovuto ridurre a poche, si è caduto

nel vizio ora rilevato, d'un termine prescrizionale talvolta

minore della durata della pena inflitta (1). Si sarebbe

altresi avuta una norma costa nie e proporzionata alledivet‘se

condanne, e che perciò sarebbe stata eziandio giusta in

confronto dei condannati, mentre oggi la prescrizione delle

condanne più gravi può esser minore della pena inflitta e

la prescrizione delle condanne minori è del doppio della

durata della pena (n. 2 e 3 dell’art. 95).

81. l’erl'art. 95 la condanna si prescrive iu trent'anni,

se fu inflitta la reclusione per eguale durata. il che ha

lttogo allorchè dalla pena dell'ergastolo si discende ai trenta

attui per virtù delle circostanze attenuanti generiche,

nonché nelle ipotesi prevednte negli art. 5, parte 1°, 56

e 58, capoverso. Le altre condanttc per delitti si prescri-

vono in vent'anni, se fu inflitta la reclusione o la deten-

zione per un tetttpo maggiore di cinque anni; e in dieci

amti, se fu inflitta la reclusione o la detettziotte per un

letttpo non maggiore di cinque atttti, ovvero la pena del

confino, o dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici,

come pena a se stante, o della tuulta. Le condanne per

contravvenzione si prescrivono in quattro anni, se fu inflitta

la pena dell'arresto, o della sospensione dall'esercizio d'una

professione o d'un'arte, come pena a sé stante. per oltre

un mese, o quella dell'ammenda oltre le lire trecento; e

in diciotto mesi, se fa inflitta la pena dell'arresto, della

sospensione dall'esercizio d'una professione o di un'arte, o

dell'ammenda in misura inferiore a quella indicata prece-

dentemente. Tali ultimi termini nel progettoerano, rispet—

tivamente, di sei e di due attui : la Commissione di revisione,

5" Proposta del Marcora, li ridusse cosi, per togliere la spro—

porzione esistente fra i u[ 4- e 5 (2); e il Ministro accettò

l‘emendamento (3).

La prescrizione delle condanne sinora discorso non

esercita influenza sulle confisclte e sulla condanna alle

Spese (4).

.82. La pena, di cui parla la legge, e quella inflitta per

etascuu reato, e quella risultante dal cumulo? In altri

\\

termini, nel caso di concorso di pene la prescrizione si

misura dalla pena unica dopo fatto il cumulo giuridico,

ovvero dalle singole pene? Risponde il Majno: « I termini

stabiliti dall'art. 95 si applicano secottdo la misttra della

condanna. Secondo il preciso tenore dell'articolo 95 e le

norme fissate dal codice penale relativamente alla fnsiouee

trasformazione delle pene in caso di coucotso di reati, il

(termine prescrizionale dovrà quindi regolarsi sulla coni-

'plessiva tuisttra della coudautta, se anche questa risulti

. dal cumulo di più reati secondo le norme degli articoli 67 e

seguenti del codice penale. Quindi la condanna di trent'anni

risultante dal cumulo di due pene di venti, secottdo l'arti-

colo 68, rimarrà prescritta (art. 95, a. 1°) in trent'anni,

quantunque per ciascuno dei delitti isolatatuente in sé con-

siderato la prescrizione si compirebbe (art. 95, n. 2) in

vent'anni. E cosi la condanna di sei anni di reclusione

risultante dal cumulo di due pene di quattro attui (arti-

colo 68) si prescriverà in vent'anni (art. 95, n. 2), quan-

tunque per ciascuno dei delitti la prescrizione della pena

si possa compiere in dieci anni (articolo 95, n. 3) quando

fosse isolatamente punito » (5).

Se ogni reato da luogo all'azione penale, e se, dato il

concorso e anche la connessione dei reati, la prescrizione

dell'azione si verifica per ogni reato isolatamente preso,

senza che si possa applicare la prescrizione più lunga ai

reati minori concorrenti o connessi (n. 3), non sapremmo

vedere per quale motivo qttesto criterio, che govertta la

prescrizione dell'azione, non debba trovare ascolto in tema

di prescrizione della condanna, tanto più che per quest'ul—

titna non vi è espressa deroga del legislatore.

Nel concorso si determinano nella sentenza tante pene

quanti sono i reati, la condanna e complessa, sebbene data

con unica pronunzia; la dichiarazione di reità e per tutti i

reati, solo la pena è unica per virtù del cuando. Intenderc

la condanna senza riferimento alle più pene formanti poi

la pena unica è materializzarneil significato e il contenuto.

Il sistema del cumulo giuridico, nel caso di reati e di pene

concorrenti, introdotto per esigettze di giustizia si di fronte

alla società aggredita ed offesa in più beni giuridici, che

di fronte al colpevole, si convertirebbe, per la dottrina

avversaria, in ingiustizia nei rapporti dell'individuo, che

per la prescrizione della condanna si vedrebbe trattato

qual reo d'un reato di gran lunga più grave del più grave

di quelli da lui commessi, e della società, che volgerebbe

il cumulo in detrimcnto del condannato. Inoltre molte volte

al cumulo si procede in periodo d'esecuzione di più sen-

tenze di condanna, il provvedimento relativo non è la

solenne sentenza del magistrato prouunziata e pubblicata

al seguito di pubblico dibattimento, ed allora l'articolo 95

avrebbe compreso nella voce « condanna » anche questo

provvedimento, che condanna non e, contrariamente a

quanto promana da tutte le disposizioni sulla prescrizione,

ove la voce si assume nel senso di pronunzia del giudice

dopo la valutazione delle prove contro ed a favore dell'int-

putato. In tema di concorso « non era stabilito con quale

norma sarebbero regolati gli effetti della condanna (ad

esempio, quelli che secondo gli art. 31 e 32 conseguono

 

(I) Cnfr.: Majno, op. cit., vol. !, n. 567; Zerboglio, op. cit.,

l'“t’- 50 e 51, e monogr. cit., loc. cit., pag. 971 c 972.

(2) Verbali. n. xv, pag. 237.

(3) Ilelaz. al re stil testo definitivo, tt. Liv, pag. 66.

(‘I) Ramella, alla voce Condanna (Mat. pen.), ». 164.

79 — Utoesro tramano, Vol. XIX, Parte II*.

 (5) Op. cit., vol. I, n. 567. Conf. : Crivellari, op. cit., vol. tv,

pag. 604; Zerboglio, op. cit., pag. 52, e monogr. cit., loc. cit.,

pag. 973; Impallometti, op.. cit., vol. I, n. 240, in nota a pa-

gina MS. Cass., 28 maggio 1906, Spirito (Foro Ital., 1906,

n, t27).
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alla reclttsione inflitta per oltre i cinqtte anni) risultante

da più reati concorrenti; se dovessero, cioè, essere qttelli

inerenti a ciascuna delle pene che si sarebbero inflitte, pre-

scindendo dal concorso. Conveniva però accogliere qttcsto

secondo partito; peroccltò sarebbe stato ittgiusto che, a

cagione d'un'ttnica cottdanna, s’incorressero effetti che non

sarebbero conseguiti ove i reati commessi fossero giudicati

separatamente » (1). Quindi fu inserito nel testo definitivo

l'art. 73, inteso a riparare ad un'omissione del progetto.

Ora, se la pena risultante dal cumulo (! itttproduttiva degli

effetti penali indicati negli art. 31, 33, 349.35, molto

meno dev'essere assunta a misura e indice della prescri-

zione, istituto di portata maggiore, che investe e concerne

la condanna anzi che gli effetti suoi. Nè era mestieri d'una

dichiarazione in oggetto, perchè, ripetiamo, e di principio

che la prescrizione rifletta il reato nel momento della persc—

cttziotte e dell'esecuzione, il cumulo e circostattza estranea

e contingente, che per nulla può influire sull'estinzione

dell'azione penale e della condantta.

Un ultittto argomento si trae dal capoverso 1° dell'ar-

ticolo 95. La cottdanna a più pene di specie diversa si

prescrive nel termine stabilito per la pena pit't grave. La

disposizione si ridurrebbe a trattamento di favore per le

pene non cumulabili giuridicamente, e di sfavore per le

pene cumulabili; ciò che non può essersi volttto dal legis-

latore, maggiormente perchè urta nel canone di diritto e

di ragione che ogni reato da luogo all'azione penale ed

alla pena conseguente. Tizio viene sottoposto a procedi—

mento ed inviato a giudizio per lesione personale grave e

lesione colposa grave o gravissima. Se peril delitto doloso

s'int'figgono cinque anni di reclusione e per il colposo

quindici tnesi di detenzione, il cttmulo sarà di cinque anni

e cinque mesi di reclusione (art. 69, n. 2): per la teoria

avversaria la condanna si prescriverebbe iu vent'anni,

giacché la risultante delle pene supera i cinqtte attui. Ma

se per il delitto colposo s'infligge invece la multa, trattan-

dosi di condanna a più specie di pene, la prescrizione si

avrebbe in dieci atttti. E ciò possibile? e sopratutto giusto?

Il giudice, infliggendo la detenzione e la multa disport‘ebbe

a suo arbitrio della prescrizione della cottdantta. Se anche

l'assurdo s'annida nel sistenta che combattiamo, n'è forza

convenire che quando la pena restrittiva della libertà per-

sonale sia la risultante di più pene cumulate giuridica-

mente, la prescrizione della condanna si ntisura in rapporto

alle singole pene (2).

83. Contrariamente, ove la pena sia ridotta per indulto

o per grazia, la prescrizione si ntisura sempre dalla pena

inflitta con la sentenza e non da quella ridotta per il cott-

dono parziale. Anche in ciò dissentiamo dal Majno, il quale,

dopo aver osservato che la lettera della legge esclude che

la riduzione di pena inflttisca sulla durata della prescri—

zione, parlandosi sempre di condanna negli art. 95 e 96,

soggiunge: « Ma razionalmente si può osservare che se la

prescrizione è un modo di estinzione delle condanne, lo

sono pure, benchè parzialmente, la grazia e l'indulto, che

si trovano con essa sotto quel ntedesimo titolo del codice
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penale. E ciò cheè già estinto in una forma non v'e ragione

di ricltiedere che si estingtta ancora in un'altra. Volendo

trarre a conseguenza questo concetto, il tempo di prega-i.

zione, purdecorrendo dalla condantta definitiva, non do.

vrebbe tnai eccedere, a partire dalla data del decreto reale,

il termine legalmente necessario per prescrivere la misura

ridotta di pena » (3).

Sela legge, come il ntedesimo Majno riconosce, non

parla che esclusivamente di condanna si per i termini che

per il decorrimento, qualunque circostanza oltre efttori la

condanna può influire sulla pena, non sttlla durata della

prescrizione. L'ittdttlt0 e la grazia rappresentano dei modi

d'estinzione della condanna; ma quando sono parziali, la

condanna rintatte, sebbene ridotta, e il benefizio della

riduzione o comtnutaziotte di pena non si deve farlo valere

una seconda volta agli effetti della prescrizione. La prero-

gativa sovrana agisce lintitatamente sulla quantità e qualità

della pena, non sttlla prescrizione sottratta alla prerogativa

medesinta. in tema (l’evasione il Majno giustamente opiua

che l'evaso, non ostante la pena scontata, non possa pne-

scrivere a suo favore che nel termine stabilito perla con-

danna intera. Clti e tratto in carcere per scontare la pena

di cinque anni e tre tttesi di reclusione, se evade dopo sei

mesi, prescrive sempre in vent'anni dall'cvasione, senza

che possa addurre che la pena residuale, non essendo mag-

giore dei cinque amti, debba prescriversi in dieci. Ora se

a chi ha effettivamente scontata parte della pena si nega

la prescrizione mittore, come poi la si concede a chi non ha

scontato nulla? Eppure l'espiazionc della pena e il tando

tipico d'estinzione della condanna. L'indulto, osserva il

Colonnetti, non può tttodificare la proporzione tra delitto

c condantta e tra qttesta e la sua prescrittibilità (4).

84. Si è già avvertito che la condattna a più specie di

pene si prescrive nel termine stabilito per la pena più

grave. Chi è cottdannato alla reclusione o alla detenzione

per un tempo ntaggiore dei cinque anni e alla multa, pre-

scrive entrambe le pene in vent'anni, che è il terntiue lll

prescriziotte della pena più grave. Chi e condannato alla

multa e all‘arresto, o alla multa e all'annneuda, prescrive

le due pene in dieci anni, termine della pena più grave.

quantunque l'ammenda da sola si prescriva in qttatlro

anni o diciotto mesi, secottdo l'ammontare. Identicamenle

avviene per il codice tedesco (5). Lo Zerboglio trova che la

disposizione si risolve, come sempre, in un favore per chi

ha saputo rendersi degno di più pene (6). Noi, invece, di

ciamo col Masucci che « questa norma legislativa e ragio-

ttevolissima, perchè se è già corso il tempo necessario l‘e"

il più, a fot-tieri è corso quello necessario per il meno, iden—

tico essendo il momento della decorrenza » (7). O che vor-

rebbe lo Zerboglio addizionare i più termini? E dove si att-_

drebbe a finire? Il positivismo di ntaniera e la smattta di

ttttto censurare conducono alle esagerazioni. Clti sia con-

dannato a più di cinque'anui di reclusione, alla multae

all'ammenda oltre le lire trecento dovrebbe prescrti'ùt‘?

nientemeno che in trentaquattro anni (venti per la pel… P‘"

grave, più dieci perla multa, più quattro per l'ammenda)!

 

(1) Relaz. al re sul testo definitivo, n. x…, pag. 54.

(2) Conf.: Compagnone, La prescrizione delle condanne ri-

sultanti dal cumulo giuridico (Cass. Un.,xvn, 14,01); Manzini,

Trattato di diritto penale italiano, vol. II, n. 504, pag. 484;

Cass., 29 novembre 1897, Cioni (Riti. Penale, XLVII, 212);

App. Milano, 13 luglio 1905, Casiraghi (Id., LXII, 733, n. 2). (3) Op. cit., vol. 1, n. 568. _ ,.

(4) Il condono parziale della pena e la prescrizione (f:…-

risprudenza Pen-., xxvm, 44.1).

(5) Vedi Berner, op. cit., pag. 276. ,

(6) Op. cit., pag. 52, e monogr. cit., loc. cit., pag. 973-

(7) Monogr. cit., loc. cit., 5 191.
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85. La sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità '

,ti pubblica sicurezza non ha effetto dopo che la condanna

sia prescritta (art. 95, capov. ultimo). Per Il codice ger-

manico la prescrizione non toghe la sorveglianza della

olizia, che comincia dopo che la pena sia stata esputta,

prescritta () condonata (5 38, n‘. 3). . _ ‘

Nei progetti De Falco del 26 febbraio 'l866.(art. 152)

9ch 30 giugno 1873 (art. 100) c net posteriori la pre-

scrizione della condanna non faceva cessare la sottopo-

siziotte alla vigilanza speciale. Il Ministro nella redazione

del testo definitivo modificò, rispetto alla prescriziotte,

l'art. 95 del progetto, aggiungendo all‘art. 95 del codice

il riferito ultituo capoverso: « L'indole della vigilanza

speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza non giustifica

l’eccezionale applicazione del provvedimento, d'indole pre-

ventiva,”al condanttato, il quale abbia conseguito anche

per effetto della sua buona cottdotta il beneficio della

prescrizione » (1). ‘ ‘ .

Anche questa disposizione ritiene censurabile lo Zer—

boglio, perchè dopo la prescrizione si dovrebbero pigliare

ittiti quei provveditnenti, che per garanzia sociale si pi—

gliano contro gli usciti dalle carceri; ed attzi di più,

perchè coloro, che hanno scontata la pena, si sa che furono

sottoposti, almeno nel concetto del legislatore, a correzione,

laddove gli altri potrebbero essere diventati più pericolosi

di prima (2).

La vigilanza fit mantenuta per le condizioni non ancora

pienamente normali della pubblica sicurezza in ltalia(3),

ma non vi èdnbltio che è titi istituto supremamente ingiusto

e vessatorie, risolvendosi, ci si passi l'espressione, in una

carcerazione all'aperto, con gran parte delle privazioni e

limitazioni della prigionia e con le lusinghe e l'alletta-

mento della libertà, per cui il vigilato è messo su una via

sdrucciolevole e Iubrica, che lo precipita quasi sempre

ttegli abissi della reclusione. Quando il condannato, pre-

scriveudo la pena, ha dimostrato, al dire dei positivisti, la

sua adattabilità all’ambiente sociale, che per giutita non

ha turbato con le sue cattive azioni, cessa il fine e la neces—

sità di mantenere qnell'eccezio nale e odioso provvedimento:

ciò che concorre a toglierne l'applicazione di fatto va

accolto sempre con favore. Che se il condannato abbia

scontato la pena principale e, rifugiandosi all'estero, si

sottrae alla pena accessoria della vigilanza, anche per

questa decorre la prescrizione, secondo le stesse nortne,

cite regolano la cottdanna principale (4).

86. La prescrizione della condattna decorre dal giorno, in

cui la sentenza divenga irrevocabile, o da quello, in cui ne

sia interrotta in qualsiasi tttodo l'esecuzione già cominciata.

Da ciò deriva che, « quando più individui sono imputati di

un reato, per colui fra essi che trovasi condannato irrevo-

cabilmente ce55a la possibilità della prescrizione dcll'azione

penale, e comincia solo la possibilità della prescrizione della

pena; ma per ogtti altro individuo che non ebbe irrevoca-

bile condantta, sia perchè non surse contro di lui l'impu-

tanone, fino al tnomento dell'irrevocabile condanna di colui

contro il quale si procedette, sia perchè gli venne fatto di

sfuggire alle ricerclte della giustizia, perdura la possibilità

della prescrizione dell'azione penale » (5). La prescrizione

della cettdanmt è personale, come personale è quella del-

l'azione: il codice a questa ha voluto derogare con l'altinto

capoverso dell'art. 93, per quella la deroga avrebbe ttrtato

troppo contro il principio della personalità, itttlla di simile

perciò nell'art. 96 al precedente cettnato capoverso del-

l'articolo 93. '

Non vale indugiarsi a dimostrare che il giorno, in cui la

sentenza diviene irrevocabile, e qttello dell'interruzione

dell'esecuzione già cotninciata della condanna non sono

compresi nel termitte: soccorrono gli stessi motivi per cui

il dies aquo non va calcolato nel termine della prescriziotte

dell'azione (n. 33). Per il codice tedesco invece tale giorno

è cotnpreso nel termine (6).

Circa il primo punto di partenza il Majno afferma che,

vigente il codice sardo, poichè questo negli art. 137 a140

faceva decorrere la prescrizione della pena dal giortto della

sentenza, era contputato nel terntine prescrizionale tutto il

tentpo intercorso fra la data della sentenza e il giorno, in

cui questa aveva fatto passaggio in cosa giudicata (7). E

inesatto. Le disposizioni del codice venivano completate da

quelle cotttenttte nel titolo VI del libro ti del codice di pro—

cedura penale, e specialmente.dalla disposizione dell'arti-

colo 584, per cui le sentenze profferite in materia crimi—

nale, correzionale e di polizia (oggi in ntateria di delitti e

contravvenzioni) andavano e vanno esegttite entro le venti—

quattro ore successive ai termini mentovati nell'art. 649,

se non vi fa ricorso per cassazione; oppure, ttel caso di

ricorso, etttro le ventiquattro ore dopo ricevuta la sentenza

della Corte di cassazione di rigetto della domanda; nonché

dalla disposizione del successivo art. 586, che parla di

sentenze passate in giudicato. Epperò il Pessina sotto il

profilo scientifico e legislativo ebbe direttatnente ad osser-

vare che la prescrizione della condanna cominciava dal

giorno, in cui la sentenza era divenuta irrevocabile, acqui—

stando il pieno valore di cosa giudicata (8).

Questo primo punto di partenza si trova pressochè iden—

ticamente preveduto in tutti i progetti.

Se la sentenza di condanna non è irrevocabile, decorre da

essa un nuovo termine intiere della prescrizione dell'aziotte

penale (n. 70), non già la prescrizione della condanna,

la quale comincia dal giorno, in cui il pronunziato del

giudice e passato in cosa giudicata, quando cioè non è più

suscettibile di gravante di sorta. Se la sentenza per difetto

di notificazione non è divenuta irrevocabile, o se la notifi-

cazione sia dicltiarata nulla, nemmeno decorre la prescri-

zione della condanna (9). E per converso, qualora sieno

passati i termini per impugnare la sentenza, l'impugnativa

tardiva, illegale ed inammissibile non ha efficacia di richia-

mare in vita l'azione, che si esaurisce ope legis al passaggio

in cosa giudicata della sentenza, senza bisogno di declara-

toria dcl magistrato. Quitidi è stato bette deciso che la

prescrizione della condanna decorre dal giorno, in cui la

 

(i) Relaz. al re sul testo definitivo, tt. Liv, pag. 66.

$()127t50p. cit., pag. 52 e 53, e monogr. cit., loc. cit., pag. 973

e . .

(3) Relaz. ministeriale cit., n. XXXIV, png. 113-
.(4) Conf. Trib. di Cuneo, 15 febbraio 1902, Menardi (Giu-

risprudenza Pen., XXII, 403).

(5) Pessina, op. cit., vol. i, 5 189-  (6) Vedi Berner, op. cit., pag. 276.

(7) Op. cit , vol. |, it. 573. Conf. Crivellari, op. cit., vol. tv,

pag. 606.

(8) Op. cit., vol. i, g 189.

(9) Conf. Cass., 19 giugno 1903, Zunino (Riv. Pen., LVIII,

603); 18 ottobre 1906, Sagli'asclti (Giust. Pen., X…, 193);

22 maggio 1909, Amaduzzi (Id., XV, 821).
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sentenza è passata in cosa gittdicata, non da quello in cui

sia entanata sentenza, che dichiari inammissibile un gra-

vante tardivamente prodotto; nè tale gravante può inter-

rotttpere la già cominciata prescrizione della pena. « Se è

vero che durante i termitti per appellare e per ricorrere in

Cassazione l'esecuzione della sentenza rimane sospesa,

giusta il disposto degli art. 412 e 584 del codice di proce-

dura penale, ciò deve intendersi sano modo; per cui, se

qttei termini sono realmente trascorsi, anche qttattdo inter-

vetiga un giudicato che ciò dichiari, la prescrizione deve

ittcominciare dal giorno, in cui la sentenza di condanna

divenne irrevocabile per sè stessa, non dalla relativa dicltia-

razione, che ne venga posteriormente fatta » (1). Altri-

utenti sarebbe facile alle parti di paralizzare la virtù della

cosa giudicata, per invocare poi con gravami tardivi e fuori

termine la prescrizione dell'azione penale.

87. Può darsi che una sentenza sia attnnllata soltanto

per quanto rigttarda la misura della pena. La Corte di

cassazione ha pur qui deciso che da essa decorre la prescri-

zione della condanna, ostando la cosa giudicata all'eccezione

di prescrizione dell'azione.

« Attesocltè non sia sostenibile la dedotta eccezione per

l'altro ordine di considerazioni avvertito dalla medesima

Corte decidente, in quanto cioè non poteva e non po-

trebbe più parlarsi di prescrizione dell'azione penale, una

volta che l'azione penale trovasi estinta in virtù della cosa

giudicata; che, in fatti, la precedente setttenza di questa

Corte Suprema, annullando soltanto in parte, ossia ri-

guardo alla sola misura della pena, quella della Corte

d'appello di Firenze, per ttttto il resto respingeva il t‘i-

corso e manteneva ferma e irrevocabile la sentenza mc-

desima; di tando che al giudice di rinvio era precluso

l'adilo a ritornare stil merito dell'imputazione e della causa,

dovendo considerarsi estinta l'azione in forza della regin-

dicata, che è appunto uno dei ntodi mercè cui l'azione

giudiziale si esaurisce ed ha fine; che sarebbe quindi ozioso

intrattenersi della prescrittibilità o meno d'ttn'azione, che

ha cessato d'esistere, e sarebbe un violare la cosa giudicata

il parlare di prescrizione relativantente a un fatto Stil quale

nati e più dato tornar sopra » (2).

Per aderire alla tesi della Corte, bisognerebbe ammettere

chela sentenza sia irrevocabile, nonostante l'annullamento,

quantunque ristretto alla sola misura della pena; e che

perciò si possa eseguire, prima che pronttnzi il gittdicc di

rinvio. Ciò non solo contradice al principio di ragione e

gittridico, che non vi ha sentenza irrevocabile, sincht‘.

pendono contro di essa i rintedi legali per impugnarla, sia

ordinari che straordinari, ma ttrta contro le testuali dispo-

sizioni di legge, per cui non si può dar esecuzione ad una

sentenza, se non ventiquattr'ore dopo ricevuta la sentenza

della Cassazione, che rigetta la domanda. E certo non si

può parlare di rigetto, quando la Cassazione accoglie il

ricorso eprouuuzia l'annullamento comunque limitatanteute

alla misura della pena.

Perchè si parlasse di cosa giudicata, si dovrebbe ammet-

tere l'assurdo che dopo l'annullamento per la misura della

pena il Ministero Pubblico sia facnltato per l'art. 601 del

cod. di proc. penale a promuovere l'esecuzione della con-

danna, quando appunto a causa dell'annullamento non

ancora è stabilita definitivamente la pena, che si deve scon-

tare. Ma vi ha un altro argomento, che mi sembra più

grave e decisivo per respingere la tesi della Cassazione

Supponete che il giudice abbia fissato come pttnto di par-

tenza la pena, ad esempio, di sei anni di reclttsiotte ed

abbia concesso ai condanttato il beneficio delle circostanze

attenuanti genericlte, dimenticandosi intanto di operare la

diminuzione del sesto a termine dell'art. 59. Il condannato

ricorre in Cassazione, sostenendo essersi verificata la pre-

scrizione dell'azione per la pena di cinqtte anni, che gli

sarebbe spettata; e la Corte attttttlla la setitcttza per l'ap-

plicazione della pena.

Il gittdice di rittvio dovrà dire: la pena, che vi merite—

reste, sarebbe effettivamente quella di cinque anni di

reclusione, ma poiche, omne avete sostenttto e camei

infatti, sono.decorsi sette anni e mezzo, non ostante l'in-

terruzione, dal giorno del reato sino alla prima sentettzadi

condautta annullata per la misura della petia, facendo ciò

che doveva fare il printo giudice di merito, dicltiaro non

farsi luogo a procedimento per esttttzione dell'azione penale

per prescrizione. Si potrebbe forse eccepire che non sia

più a parlare di prcscrizimte dell'azione, ma di prescrizione

della condanna? Ma dov'è la condantta, quando la pena sta-

bilita dal giudice del merito, se non vi fosse stato l'errore

di calcolo, si doveva non infliggere per prcseriziotte?E

potrebbe parlarsi d'esattritttcttto dell'azione o di cosa giu-

dicata in seguito all'annullamento, quando si dichiara

sbagliata la pena inflitta, e quando, corretto l'errore, la

pena rituattc ridotta a tanto, che involgerebbc la prescri-

zione dell'azione secondo i termitti fissati dall'articolo 91?

Dunque il diritto sostanzialee il diritto formale concordano

ttel postulato che non vi ha setttcttza irrevocabile, sinchè n'è

possibile la riforma; solo quando qttesta èdivcnuta impos-

sibile, perchè esauriti i rimedi per impugnare la setttenzao

decorsi i termini di legge, si può parlare di irrevocabilità.

88. Può accadere che sia cominciata l'esecuzione della

condanna, e che venga poi comunque interrotta, ad

esempio, per fuga del condannato dal luogo di pena, per

liberazione avvenuta in seguito a rivolgimenti politici o a

moti popolari, ovvero per pubbliche calamità () disastri, ecc.;

in tali casi la prescrizione decorre dal giorno, in cui si

verificò l'interrttzione (3).

« Qttesto sistema, scrive il Majno, conduce all'iuiquilit

di favorire il contumace dalla pena a preferenza di colui

che la dovette subire. Supponiamo che un condattttatoasei

anni di reclusione fugga dalla casa di pena dopo averne

scontati cinque. Per lui dal momento dell'evasione decorre

il termine prescrizionale di venti attui (art. 95, ti. 2) cdc

necessario che questo termine tutto trascorro, perché egli

sia liberato dal pericolo di dover tornare alla pena. Invece

il correo che ebbe l'abilità o la fortuna di non lasciarst

arrestare o di fuggire dopo pochi giorni di carcerazione.

sarà libero cinque anni priuta di lui da ogni ulteriore _iil0:

lestia ». E da fede al codice belga, che stabili nei cam di

interrotta esecuzione delle condantte di doversi computare

nel terntine prescrizionale, a favore di coloro che in parte

subirono la pena, il tempo della detenzione al di FOP…

dei ciuqtte anni nelle pene criminali e al di sopra di dite

anni nelle pene correzionali (4).

 

(1) Cass., 17 gennaio 1894, P. M. in e. Ferrari (Foro Ital.,

1891-, it, 299). — Conf. Masucci, monogr. cit., loc. cit., 5122.

(2) 12 giugno 1896, Panichi (Riv. Pen., XLN, 136).  (3) Conf., in tema di fuga dal carcere, Hélie, op. cit., V0l- “"

pag. 662.

(4) Op. cit., vol. i, n. 574.
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La censura e immeritata, perchè, rispondiamo col Ma-

succi, se si considera che l'istituto della prescrizionepeuale

da per suo londautettto l'abile, per sua giustificazione .'“

cessazione dello scopo politico della pena, non e difficile

convittcel"Sl che l'ttua cosa e l'altra non possono coesistere

con l'effettiva esecuzione della condanna.“ « Quest'esecu-

zione, fincltèd1ra, tiene desto il ricordo del reale, ed è

essa stessa la necessaria conseguenza ed il necessario appa-

gamento dell'esigenza pubblica della pttuizioue del colpe-

iole. Il periodo dell'esecuzione è periodonon d‘inerzia ma

(l‘energica opero5ità della giustizia vittoriosa; e periodo di

pattizintte esemplare, il quale qtitudt non può essere pro-

ficuo alla prescrizione. Esecttzioue e prescrizione sono due ,

concetti che si escludono a vicenda » (1).

Presso di noi il progetto De Falco del 30 giugno 1873 5

all'art. 98, dopo la disposizione analoga a quella che esa- ;

miniamo, aggiungeva che la prescrizione si regolava sulla .

pena residua, però tale aggiunta tinti venne riprodotta in ;

alcuno degli schemi posteriori.

Oltre questi due punti, altri non vi sono per l'inizio della ‘

prescrizione; meglio, la prescrizione della condautta non

ha altro giorno di cominciamento che quello posteriore?

all'irrevocabilità della sentenza e all'interrtizionc della pena '

già cominciata a scontare. Si «" dubitato se il decreto di ‘

grazia, che commuta la pena, seguì una nuova data per il .

decorrimento della pena commutata, e si e risposte negati-

vamente, perchè la sentenza rimane, sebltene modificata -

dalla grazia, e perchè qttesta, che è atto eminentemente '

benefico, non si può interpretare in gttisa da farne deri— ,

vare, insieme col benefizio, un pregittdizio al graziato (2).

D'altronde in cospetto della tassativa disposizione dell'ar-

ticolo 96, parte priuta, non e_ possibile dubbio verano.

89. Scrive il Carrara: « E assai più facile persuadere

l'inanunissihilità della prescrizione sia dell'azione sia della

pena, di qttello che atnntettendola render ragione così nel-

l'una come nell'altra delle scltifosn sistetna dell'interruzione

arbitraria. in quattlo a me posto nel bivio della scelta ade-

rirei più volentieri a non ammetterla mai, di quello che ad

anttttetterla o non ammetterla secondo che piace al capriccio

del pubblico ufficiale. 0 le ragioni per ammetterla sono

buone, e la penna di un accusatore non può farle cessare:

o non sono buone, e deve rigettarsi sempree per tutti »(3).

Noi, che respingiamo il sistema dell'interruzione della prc-

scrizione dell'azione (n. 54), respingiamo parimcttte l'inter-

ruzione della prescrizione della condanna, ei motivi sono

pressoché gli stessi. Il vero criterio dell'interruzione della

prescrizione consiste nell'esercizio del diritto, contro cui si

prescrìvc,cioè nell'esecuzione della condanna, cheè appunto

l'esercizio del diritto di punire il condannato, facendogli

Clodscontarc la pena meritata. Nou s'interrompa la pre—

scrizione della condanna che con l'eseguìrla, questo e

Innico modo di vivificare il ricordo del reato, di non far

cedere in obllo la sentenza del magistrato e la relativa

dichiarazione di colpabililà, di render esemplare la pena e

l‘lcondurre' la sicurezza nel corpo sociale scosso in prece-

denza per la patita offesa'. Che l'Autorità, cui spetti, faccia

dagli atti contro il condannato, con ciò non si raggiunge

veruno dei fini or ceunati della condanna, con l'aggravante

che gli alti rimangono ignorati al pubblico e possono lal-

volta emanare dalla saltuarietà, se non dal capriccio, del

pubblico ufficiale. L'interruzione, com'è disciplinata dal

codice, rende impossibile la prescrizione della condautta,

perchè e sufficiente un atto per l'esecuzione di essa, ad

esempio, l'ordine di costituirsi in carcere () l'avviso di pre-

sentazione per le condanne a pena restrittiva, ovvero il

precetto di pagamento nelle condanne a pena pecuniaria,

per distruggere il tempo decorso, e rinnovarlo periodica-

mente per mandare all'infinito il termine prescrizionale.

Valeva meglio seguire le orme del codice toscano, che di-

cltiarava l'imprescrillibililà di ogtti condanna, che dirle

prcscrittibili e poi fornire all'Autorità il mezzo per non

farle cadere in prescrizione giautmai.

90. Il codice sardo non noverava tra le cause interrut-

tive che la recidiva solattteule (art. 146), ed a sua somi-

glianza disponeva il primo progetto De Falco del 26 feb-

braio 1866 (art. 150). Tacquero in proposiloi progetti del

17 tttaggio 1868 e del 15 aprile 1870. Il secondo progetto

De Falco del 30 giugno 1873 non parlò più della recidiva

e vi sostittti l'arresto del condannato quale causa inlerrut-

tiva (art. 98). Il Vigliatti ritenne modo d'interruzione ogni

atto diretto all'esecuzione della pena, come l'ordine d'ar-

resto rilascialo dall'Autorità incaricata di far eseguire le

condattnc penali; quindi nel suo progetto del 24 febbraio

1874, all'art. 109, inserì un capoverso redatto in tal guisa,

ammettendo cioè conte causa interruttiva « qualunque atto

diretto all'esecuzione della pena ».

Al Senato, nella tornata del 5 ntarzo1875, il De Filippo

propose la soppressione della riferita frase, ma la proposta

non incontrò favore. La disposizione rimase in tutti i pro-

getti posteriori. « Anche la prescrizione della condanna, e

della nella Relazione ministeriale sull'ultimo progetto (4),

come quella dell'azione, può andare soggetta a cause inter-

ruttive. Tali sono l'arresto del condannato e gli altri atti

dell'Autorità giudiziaria diretti all'esecuzione della con-

danna, come pure la recidiva del condannato, appunto

perchè l'inerzia di quella e la buona condotta di questo

costituiscono, come accennai, le ragioni sulle quali si fonda

la prescrizione della condanna. L'attuale progetto non dil-

ferisce dagli anteriori, se non in qttaulo vi si richiede che

l'atto dell'Autorità, non tenuto conto naturalmente dell'ar-

resto, peril quale non vi ha luogo a dubbio, sia « reso

« legalmente noto al condannato »; e ciò perchè altrimenti

sarebbe possibile ..... che l'atto più insignificante e d'in-

dole meramente amministrativa ed interna dislruggesse il

beneficio della prescrizione ».

Prima causa interruttiva e qualunque atto dell'Autorità

competente, per l'esecuzione della sentenza, legalmente

reso noto al condannato. L'Autorità competente incaricata

di promuovere l‘esecuzione delle condanne penali e il Mi-

nistero Pubblico presso le Corti e i tribunali (art. 601 del

cod. di proc. pen.), eil pretore, sulla richiesta del Ministero

Pubblico, perle sentenze da lui pronunziato (art. 602 dello

stesso codice). L'atto delle cennate Autorità non solo deve

essere diretto contro il condannato, ma deve altresi essergli

reso noto nelle forme di legge, quindi validità intrinseca,

estrinseca e di notificazione.

Il Rispoli esamina se fra gli atti interruttivi della pre-

scrizione della condanna siano compresi quelli che il cau-

 

(i) Masucci, monogr. cit., loc. cit-, 5122-

Xl(25isgii'SS-, 18 marzo 1902, Francht'olo (Suppl. alla Riv. Pen.,  (3) Op. cit., p. g., voi. Il, 5714, in nota.

(4) LXIX, pag. 237.
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cclliere notifica al cottdattnatopcr il ricupero delle pene

pecuniarie. Osserva che ciò che mette in esecuzione la sen- _

lenza penale è l'ordinanza di pagamento del Pubblico Mi-

nistero o del pretore; e che l'opera posteriore del cancelliere '

non può dirsi esecuzione della sentenza penale, ma del:

provvedimento entesso da quelle Autorità.

« Nello stesso articolo si fa menzione espressa dell'arresto '

(non della riscossione delle multe e ammende) come atto ,

interruttive della prescrizione. Quindi è chiaro che la

legge non considerò l'arresto come uno degli « atti della

« Autorità competente diretti all'esecuzionedella sentenza »,

altrimenti non ne avrebbe fatta menzione speciale. E questo -

che si dice dell'arresto, deve ripetersi della riscossione

delle pene pecuniarie, con la diflerenza che, la legge non

avendone espressamente parlato, essa non interrompe la

prescriziotte ». Dai precedenti del codice desume che gli atti

diretti all'esecuzione della seutettza debbono eutanarc dal-

l'Autorità giudiziaria, quindi altro argomento per escludere

che la prescrizione sia interrotta dagli atti del cancelliere

per la riscossione delle pene pecuniarie (1). _

Quanto assunte il Rispoli va sino a un certo puqto. E

vero che l'atto per l'esecuzione della sentenza deve ema- .

nare dall'Autorità competente, cioè Ministero Pubblico 0 .

pretore, che per le pene pecuniarie l'esecuzione della sett-

teuza si ha con l'ordinanza di pagamento e che il cancel-

liere non la altro che eseguirla; ma non bisogtia dimenti-

care che l'atto esecutivo della sentenza deve essere reso

noto al condannato. Non basta che vi sia ordinanza di

pagamento, «’.-mestieri che la si ttotificlti nei modi di legge,

sicchè non e già che il cancelliere sia l'Autorità competente

per l'esecuzione, egli è però incaricato perla notificazione:

ove manchi uno di questi due estremi, non ha luogo l'in-

terruzione. La legge tneuzioua l'arresto, perchè si csegtte .

settza bisogno di notificazione, ma ciò non toglie che non

sia ordinato dal Ministero Pubblico 0 dal pretore e messo

in attuazione dagli agenti della forza pubblica. La riscos-

sione delle pene pecuniarie non è interruzione, ma esectt-

zione; chi paga sconta la pena pecuniaria inflittagli, perciò

non se n'è fatto cetttto quale atto interruttive. Coerente-

tnente la Corte di cassazione ha deciso che la prescrizione

della condanna a pena pecuniaria non è interrotta, se non

a condizione che l'avviso di pagamento sia legalnteute

notificato al condatntato (2).

91. Altro atto interruttive e nelle pene restrittive della

libertà personale, e per identità di ragione nelle pene re-

strittive sostitttite alle pecuniarie per ntancato pagamento

ed insolvibilità, l'arresto del condannato, cui siasi proce-

duto per l'esecuzione della sentenza.

In qualclte progetto, come quello del 17 maggio1868 e

del 15 aprìle1870, non se ne faceva cenno; l'arresto del

condannato per fargli scontare la pena interrompe la pre-

scrizione, costituendo per l'appunto l'esecuzione della con-

danna. Se non che il Vigliani, pur mantenendo nel suo

progetto del 24 febbraio 1874 tale disposizione, credette

di dire nella Relazione che l'arresto è atto interruttive,

senza mestieri d'indagarue la causa, imperocchè, « caduto

x

il condannato, per qualunque catisa, nelle tnatti della giu—

stizia, deve intendersi arrestato per iscontare tutti i debiti

che aveva contratti verso la giustizia punitrìce ». A q……

opinione sembra aderisca l'Innamorati (3).

La Commissione ministeriale del 1876 chiari dormi

trattare dell'arresto per l'esecuzione della pena, lo chi,…

anche il Mancini nella Relazione sul suo progetto del

25 ttovembre 1876, e cosi si ripetettc nei progetti poste-

riori, rendendosi ancora più perspicno il concetto ueltesto

defittitivo del codice. Un arresto per altra causa non inter-

rompe la prescrizione, ad esempio, l'arresto perl'espiazione

di pena diversa. « L'inerzia dell'Autorità e l'opera ripara.

trice del tetnpo non cessano sol perchè un condannato sia

tratto in arresto per tittt'altra ragione che non sia (|nella

dell'esecuzione dell'antica sentenza. Sc nitlla si fa, da chi

ne ha il diritto e il dovere, per tener desta la memoria del

reato contmesso e della pena inflitta al reo, se nulla si

opera per eseguire la sentenza di condanna prouttnziata,

non si può pretendere che un fatto estraneo all'esecuzione

di questa condantta valga per sè solo a garcutirla per un

nuovo e lungo termine contro l'azione estintiva del

tempo » (4).

92. Ultimo atto interruttive è la perpetrazione durante

il corso della prescrizione di altro reato della stessa indole.

Anche per il codice sardo la recidiva interrompeva la pre-

scrizione della condanna (art. 146), « il che risponde, disse

il Pessina, in certa gttisa e sino ad un certo punto a quel

concetto, che tra i fondantettti di legittimità della prescri-

zione della pena siavi la presunzione dell'emendamento del

colpevole nell'intervallo ttecessario a prescrivere » (5).

Ad eccezione dei progetti della prima e della secottda Cont-

utissioue e del secondo progetto De Falco, tutti gli altri

previdero la ricaduta in delitto della tttedesitna imlolc qttale

interruzione della prescrizione, perchè, disse il Vigliani,"

nuovo reato viene ad aggiungersi all'altro consitttile, per

cui già intervenne condatnta, e chiattta l'attenzione pitb-

blica e l'azione della giustizia sul condannato; e perchè.

aggittuse il Mancini, quando il condannato commette un

nuovo reale, della stessa specie di quello per il quale

riportò condantta, è manifesto che egli, per la sua persi-

stenza uel macchiarsi di colpe derivanti dal ntedesituo ntat-

vagio impulso, perde ogni diritto alle benefiche disposizioni

di legge.

La sanzione o, in massima, approvata dagli espositori del

codice (6), anzi i positivisti trovano inadeguata la limita-

zione, giaccltè,se il motivo di tale causa interruttiva risiede

nella rivelazione di tentibilità da parte del condannato,

quest'iudice rintatte egualmente, qualunque sia il reale

commesso, eccezione fatta soltanto per alcutti realt di

minima importanza (7). _

Secondo il Pessina, l'interruzione per la commissione di

altro reato della stessa indole potrebbe giustificarsi, ove tra

i foudantenti della prescrizione della condanna si noverassc

la presunzione d'emendameuto del condannato. Identico

concetto espresse il Carrara, quando riferì l'opinione di

coloro, che considerano la ricaduta nel reato come causa

..,
 

(2318u1 prima capoverso dell'art.-96 (Suppl. alla Rio. Pett.,

iv, ).

(2) 18 marzo 1902, Franchiolo (Suppl. alla Riv. Pen., Xi,56).

(3) Motiogr. cit.,,loc. cit., pag. 1176.

(4) Masucci, op. cit., loc. cit.,5 123.

(5) Op. cit., vol. 1,5192.  (6) Innamorati, mottogr. cit., loc. cit., pag. 1176 e1177;

lmpallometti, op. cit., voi. i, a. 241 ; Crivellari, op. cit-. “"-""»

pag. 608; Masucci, op. cit., loc. cit., 5 123; Militia, °P- “""

vol. I, n. 577; Civati, op. cit., n. 177. _

('I) Olivieri, op. cit., pag. 253; Florian, op. cit-, Pflg- 138‘

_ Zerboglio, op. cit., pag. 77.



PRESCRIZIONE (MATERIA PENALE) 631

 
 

interruttiva della prescrizione (1). Secondo i moderni, l'in-

terruzione si giustifica dalla tennbrlrta dimostrata dal

condannato. _ . _ _

Nella prima Commissione su propose di drclnarare chela

rescrizione s'interronipe, ove il condannato commetta un

nuovo delitto, punibile con una certa pena. Però fu osser-

vato non sapersi vedere perchè l'avere commesso un delitto

faccia cessare le ragioni, che consigliano la prescrizione,

le quali non sono pnuto suggerite da un favore per il reo,

ma da considerazioni di convenienza politica. Trascorso un

certo tempo, non sussistono più le ragioni d'infliggere real-

mente la pena, e qnesto e l'unico motivo che giustifichi la

prescrizione. Se il condannato commette un nuovo reato

nel termine della prescrizione, si considera recidivo, e

questa e già la conseguenza a cui va incontro, m‘: e neces-

sario introdurne un'altra. A noi pare che non si possa più

cliicacemcute combattere l'opinione del codice edei seguaci

suoi. L'cmeuda può esser uno dei fini della pena, ma non

ne e il cardine e il fulcro: sul mancato emendamento del

condannato non si può poggiare l'interruzione; la prescri-

zione delia condanna attinge la sua base in ben altri argo-

menti, che non sieno quelli concernenti la persona del

condannato; l‘interruzione non può essere costituita da un

fatto esclusivo di costui, cui sia estranea l'Autorità. Qui

però ci s'imbatte nell'almsato argomento della temibilità.

Diciamo « abusato », perchè il fatto imlividnale non dec

toglier valore al principio giuridico-politico diverso integra-

tivo della prescrizione; perchè il ricordo della-precedente

condanna non si ravviva con atti, che non sono destinati a

metterla in esecuzione; perchè la sicurezza dei consociati

non & scossa, a voler essere pratici e positivi, che dall'ap-

pnrire del nuovo reato, cui risponde come norma tutelatrice

l'aggravamento risultante dalla recidiva; e perchè se la

perpetrazione del novello reato e tenuto in calcolo per

l'aumento di pena e la sua esasperazione, non e giusto che

una sola e medesima circostanza funzioni quale aggravante

ed in un tempo quale esclmlente un istituto introdotto non

in benefizio del reo,ma per motivi superiori e di generale

mlercssc.

Le considerazioni avversarie muovono dal falso pre-

supposto che la prescrizione sia un favore per il condan-

nato, e contradicono cosi all'idea fondamentale, merci: cui

ammettono la prescrizione della condanna.

L'accertamento del novello reato deve seguire per sen-

tenza irrevocabile di giudice, non potendo snpplirvi un

qualsiasi non definitivo apprezzamento, come pensa il Tra-

Vilgl'fl @), altrimenti nn elletto giuridico di si alta impor-

tanza sr rimetterebbe all'arbitrio di chi e chiamato a pro-

muovere l'esecnzione delle condanne; e d'altronde, seguito

laccertamento, il momento interruttivo rimane sempre al

lepo del reato, ancorchè la sentenza sia pronunziala dopo

lldecmrimento del termine: l'effetto della sentenza irre-

VOC-'tlJtlt‘. si relrotrae alla data dell'avvenimento contrario

alla legge. Ai fini del codice è sufficiente che il reato si

F°"lmcll_a durante il corso della prescrizione, anche oltre

' tempi indicati nell'art. 80 per l'aggravante della recidiva

"… ° Propria. Deve trattarsi di reato della stessa indole

di quello per cui si riportò condanna; e sono reati della

stessa indole quelli menzionati nell'art. 82.

93. Se il reato sia commesso all'estero può parlarsi di

interruzione? ll Giachetti opina che il reato commesso

all'estero interrompe la prescrizione sempre, ancorché non

sia stato giudicato nel regno. « Il legislatore non ha fatto

.distinzione alcuna uè se il nuovo reato debba essere com-

messo fuori e in Italia, m‘: se la sentenza, che lo constata,

debba essere italiana o straniera. Parla solo di reato com—

messo; e siccome, anche se questo sia constatato da un

giudicato straniero, qui non si tratta di seguire una sentenza

straniera, ma solamente di trarne argomento per dire che

questa perseveranza nel delitto di chi fn giri da noi condan-

nato non può far dimenticare ni- il reo, nè la condanna

antica, cosi nulla contrasta perchè anch'essa faccia ces-

sare la benigna prescrizione della legge. Arroge, che se

il legislatore avesse voluto che di ciò che succede all'estero

non debba in questo caso tenersi conto, lo avrebbe detto,

come lo disse nell’articolo 83, n. 4 » (3). identico avviso

esprime il Tuozzi (4). Il Majno invece crede che basti un

reato commesso all‘estero, ma a diritto costituito trova

imprescindibile la condizione che sia stato giudicato in

Italia. « E massima generale del codice italiano, sancita

non soltanto dall'art. 83, n. 4, ma anche dall'art. 7,

ultimo capoverso, chele sentenze penali straniere non fanno

stato nel nostro paese. Un'espressa disposizione sarebbe

stata quindi necessaria non per negare, ma per attribuire

alle sentenze estere un valore giuridico in Italia » (5). E

cita in nota una sentenza della Cassazione, che non con-

cerne la prescrizione della condanna, sibbene quella del-

l'azione, come si è avuto agio di rilevare precedentemente.

ll Crivellari (6) e il Masucci (7) dividono l'opinione del

Majno. L'Impallomeni segue il medesimo avviso, però pensa

che si debba tener conto della condanna prouunziata

all'estero, quando l‘autorità giudiziaria italiana l'abbia di-

chiarata produttiva d'interdizione dai pubblici uffici o di

altra incapacità ai sensi del capoverso dell’art. 7 (8).

Il codice sardo,all'arl.14tì, dichiarava causa interruttiva

della prescrizione della condanna il crimine commesso in

territorio estero, purchè preveduto dal codice e fosse inter-

venuta condanna per sentenza irrevocabile (9). il primo

progetto De Falco del 26 febbraio 1866, all'art. 150, por-

tava una disposizione analoga, ma nei progetti posteriori non

se ne parlò più, ne si disse il motivo della soppressione. Da

questo confronto scaturisce evidente, per quanto semplice,

l'illazione che il codice italiano volle innovare sulla legisla-

zione preesistente, imperciocclrè un legislatore posteriore,

che non riproduca una norma esistente nella legge abrogata,

intende senza dubbio con la legge vecchia abrogare la norma

' eziandio. Quest'argomento storico, mentre ci persuade che

l'interruzione non è possibile, ove il reato non sia stato

commesso nel regno, rafforza l'altro argomento che se la

legge nuova avesse inteso di parlare del reato commesso

fuori, l‘avrebbe detto, perchè in generale l'efficacia della

legge penale è limitata al luogo, dove il reato è avvenuto.

E se è cosi, se ne deduce quest'altro argomento, che l'in-

. terruzione della prescrizione, costituendo eccezione alla

 

… 0P- Gli-, p. g., voi. Il, 5 718, nota prima.

(9) Op. cut., vol. I, n. 179.
(3) Dei reali ,, delle pene in generale secondo il codice penale

Italiano, vol. tu, li. 25.

(“On. cit., vol. [, pag. 518 e 519.  (5) Op. cit., vol. I, n. 578.

(6) Op. cit., vat. IV, pag. 609.

(7) Monogr. cit., loc. cit.. 5 123.

(8) Op. cit., vol. |, n. ‘241, in nota.

(9) Vedi Pessina, op.cit., vol. l,fi 192.
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regola di continuità, non può esser estesa oltre i casi e

tempi in essa espressi. Sicchè in virtù del principio della

territorialità della legge, cui e informato il codice italiano,

solo un precetto speciale ed esplicito vi avrebbe potuto de-

rogare, e se in qualche articolo, come nell'83 in tema di

recidiva, si è scritto che non si tiene conto delle condanne

prolferite da tribunali stranieri, non si e che maggiormente

ribadito il principio stesso, sebbene non ve ne fosse stato

bisogno, non si è fatto altro che aggiungere un pleonasmo,

che accresce chiarezza al dettato legislativo (1).

94. Non vi sono altri casi d'interruzione della prescri-

zione della condantta oltre quelli indicati tassativamente

nei due capoversi dell’art. 96. Non inlerrontpe Ia prescri-

zione il decreto di grazia, che sostituisce alla pena restrit-

tiva della libertà personale la pena pecuniaria (2); tu‘…

qualsiasi altro atto d'ufficio per l'esecuzione, quando non

sia indirizzato contro il condannato e non sia a lui reso noto

legalmente.

L'effetto dell'interruzione (: di far decorrere un nuovo

termine intiere dal giorno dell’atto interruttivo, esclttso, si

intettde, il dies (: quo. In cospetto di questo pronunziato

del nostro diritto positivo non si può fara meno di ricor-

darsi della censura del Carrara al sistema dell'interruzione

della prescrizione della condantta. Basta uno degli atti pre-

vednti dalla legge, perchè il termine prescrizionale si

rinnovi per intiero; e allora perchè ammettere la prcscri-

zione, quando si appresta il tnezzo di non farla verificare?

Tanto valeva riprodurre la disposizione del codice toscano

(art. 95), che cioè contro le sentenze di condanna non si

dava prescrizione. Il Masucci nota che talvolta il termine

prescrittivo può diventare tanto lungo da rendere la pena,

quando si fosse poi in grado di farla scontare, sovercltia-

mente dura; e dice che questo è appttttto uno di quei casi,

nei quali l'uso illuminato del diritto di grazia pitò oppor-

tunamente temperate la giustizia con l'equità (3). Dubi—

tiamo fortemente se questo sia il caso di far uso della grazia,

nonostante la disposizione irrazionale del codice italiano.

95. La prescrizione della condanna non va soggetta a

sospensione; tuttavia non manca qualche caso di sospen-

sione dell'esecuzione. E preveduto nell’art. 586 del codice

di proc. penale, dov'è disposto che l'esecuzione delle sett-

tenze di condanna a pene restrittive della libertà personale,

passate in giudicato, è sospesa, se il condannato si trovi

in istato di demenza, o di malattia grave. Ma questa so-

spensione non porta alcuna sosta nella prescrizione(d),

che continua il suo corso, perchè l'art. 586 non dicltiara,

come l’art. 92 del codice penale, che la prescrizione non

riprende il suo cammino che dal giorno in cui l'impedimento

sia cessato. D'altronde, la sospensione dell'esecuzione, di cui

nel ricordato art. 586, è ispirata al concetto giuridico che

non può sottostare a maggior male chi (} travagliato dalla

demettza, o da malattie tali che ne mettano in pericolo

l'esistenza. Se la prescrizione corre a favore di chi si sottrae

al rigor della pena, perchè non dovrebbe correre a favore

di chi è si crudamente colpito dalla sventura? (5). Quanto

alla pazzia, l'Innamorati osserva che solo una guarigione

completa, non un lucido intervallo, non una intermittenza

nei fenomeni morbosi, non una guarigione apparente

seguita da sollecita ricaduta potrebbero rendere il conda".

nato alla pena ed interrompere la cominciata prescrizione

della comlanna. E, dopo avere citato l'opinione di Chanveau

ed Hélie, che cioè a tale elletto è indispensabile quella

guarigione, che rende legittime e non crudeli le 30%.

renze inerenti alla pena, conchiude: « Perciò se till con-

dannato, che parve guarito e come tale fu rimandato al

luogo di pena, venga a chiarirsi con ttna ricaduta tuttora

malato e debba perciò tornare al manicomio, agli ellelli

della prescrizione gli si dovranno sommare le sue dimore

all'ospedale e non considerare interruttivo quell'elfitnero

ritorno al reclusorio » (6).

Altro caso di sospensione e preveduto nell‘art. 45 dello

Statuto. Quando la Camera dei deputati non da il consenso

all’arresto d'uno dei suoi membri, la condanna non può

esser eseguita. Nonostante, la prescrizione continuati

correre, non essettdo questa prevednta come ipotesi di

sospensione. Trattasi evidentemente, a nostro avviso, di un

privilegio personale incompatibile con la civiltà odierna.

Altri casi di sospensione sono la domanda in grazia,i

fatti nuovi emersi al dibattimento della Corte d'assise e la

revisione (7). Però ttttte le ipotesi sinora ccnnate non

producono veruna sosta tte] decorso del termine per la

prescrizione della condanna.

Iticltiamiamo quanto fu discorso in precedenza (n.77)

per quanto concerne il diritto transitorio in tema di

prescrizione della condanna.

96. In ttttti gli scltemi, meno quelli della priora e della

seconda Commissione, era stabilito che la prescrizione della

condanna non faceva cessare l'interdizione dai pubblici

lll7lCî e altre incapacità, perchè, come dissero il Vigliani

o il Mancini nelle rispettive relazioni sui loro progetti, le

considerazioni per le qttali si risparmia il patimenlo della

pena ai colpevoli, che per un lungo lasso di tempo vi si

sottrassero, non giovano a ridottare a costoro, finché non

’siano riabilitati, la pubblica fiducia. L'ultimo progetto

nell‘art. 93 disponeva analogatttente, ma il Ministro nella

redazione del testo definitivo ritenne la disposîlîo"c per

un lato superflua e per un altro non concorde con l'art. 90-

- « O, infatti, si trattava dell'interdizione perpetua. e "°"

faceva ntestieri che se ne dichiarasse imprescrittibile "'

condattna, ciò risultando implicitamente e per il silenzro

serbato rispetto ad essa nell'art. 95 e per la disposizione

dell'articolo 100, che determina l'ttttico modo con cui si

estingue la condanna a quella pena. 0 si trattava della

interdizione temporanea, e la prcscrittibilità della condanna

era ammessa dallo stesso art. 95 nel n. 3. E sarebbe slal0

contradittorio che il codice, mercè la riabilitazione. P"°"'

vedesse quanto all'interdizioue perpetua, e non pr0vvedcsse

quanto all'interdizioue temporattea. Quel che si dice per

= l'interdizione tetnporanea dai pubblici uffici, a più forte

ragione si deve ripetere per la sospensione dall'eserqlll?

di ttna professione o di un'arte, la cui intpresctvlttbtltl:l

sarebbe esorbitante. Mi parve, adunque, che l'art. 93 del

 

(1) Cnlr. Cass., 7 marzo 1895, P. M. in c. Ciccarese (Rivista

Penale, XLI, 539); 24 settembre 1898, Baldi e Genovesi (Id.,

un…, 510; Foro Ital., 1899, il, 59).

(2) Cass., 18 marzo 1902, Franchiolo (Suppl. alla Bit/. Pen.,

xt, 56).

(3) Monogr. cit., loc. cit., 5 123.   (ti.) II Florian allerma nndamente che la pazzia ècansa litter-

ruttiva della prescrizione della condantta (op. cit., pag- 433)-

(5) Conf. Lucchini, Elementi di proc. pen., n. 402. _ .

(6) Monogr. cit., loc. cit., pag. 1177 e 1178. Cnfr. la cllìlld

voce del Ramella: Condanna (materia penale), in questa Raccolta.

(7) Cnfr. Lucchini, op. cit., n. 402.
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progetto si dovesse modificare sostanzialmente, completando

cosi le disposiziotti dell'art. 95 del codice. In quest nitruro

è reveduto il caso dell'tttterdtztone o della sospensrone

ronunziata come pena a se stante; mentre nell art. 97 e

prevednta l'ipotesi, del resto pin comune, cltelessa'5ta con-

giunta ad un altra pena 0 che sta effetto gturtdtco della

condanna. In questa seconda tpotesr, non sarebbe certa-

mente giusto che l'interdizione ola sospensrone segtttsse

le sorti della prescrizione della condanna; omne non sarebbe

giusto e pratico l'esigere che, prescritta la condanna alla

.pena principale, o dovessero sopravvrvere mdefirntamenle

le delle sanzioni o cessasscro nello stesso termine fissato

per la |…, durata.-llo quindi disposto che, rispetto ad esse,

la prescrizione decorra in un termine ulteriore a quello

necessario a scontare l'altra pena, ovvero a prescrtvere od

estinguere altrimenti la condanna, fissando questo termine

in ttna durata equivalente al doppto della durata stabtltta

dalla sentenza 0 dalla legge per l’ interdizione o la

sospensione » (1). . . _

I motivi dell'art. 97 sono sbagliati, e per cui stesso anot

pare che ingiusta ne sia la disposizione. Il ttostro codice

non minaccia mai come pena a sé stante l'interdizione tem-

poranea dai pubblici ulfici o altra temporanea incapacità,

ovvero la sospensione dall'esercizio d'una professione o di

ttn'arte; a tale riguardo è inutile che se ne sia fatta espressa

ntettzione nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 95, perchè,

ripetiamo, simili incapacità vanno sempre accompagnate

con altre pene. _

Se è cosi, non è gittsto, nè politicamente, nè giuridi-

camente che, prescritte le pene principali, quali quelle

restrittive o pecuniarie, non si prescrivano Ie sussidiarie

consistenti in determinate incapacità. Cessato il bisogno

della pena principale, (: artifizio legale mantenere in vita

una qttalnnqtte incapacità, che alla priora si accompagni.

Se l'oblio ha coperto il reato, il tempo ha altresì cancellato

la pttbblica sfiducia, che in sulle prime si manifestò contro

il cotnlannato. Comunque, se per le pene gravissime si è

stabilita una prescrizione, che talvolta è di minor durata

della porta, non era proprio il caso di fissare per le dette

incapacità un termine doppio della durata di esse.

Per legge la prescrizione di dette incapacità è del doppio

della durata rispettiva; ad esempio, se l'interdizione dai

pubblici uffici come pena sussidiaria della restrittiva,ocome

ell'etto penale della condattna sia di quattro anni, la pre-

scrizione si compie in otto anni; se di cinque, in dieci; e

via dicendo: parintente per qualunque altra incapacità e

per la sospensione dall'esercizio d'una professione o di

un'arte. Il punto di decorrenza è dal giortto in cui l'altra

pena sia scontata, o la condanna a tale pena sia prescritta

opitritnenti estinta. Supposta una condanna a quattro anni

di reclusione, la quale porta' con sé come effetto penale

quattro anni d'interdizione, se la reclusione è stata scon-

lata, l'interdizione si prescrive in otto anni dal giorno in

cm il condannato fini di scontare la reclusione; se la pena

f°%lflltìva è prescritta, cioè dopo dieci anni dal giorno in

?… la sentenza divepne irrevocabile, la prescrizione della

lillerdizione comincia il primo giorno dell'undicesittto anno

e sr compie, alla sua volta, in otto anni; se la reclusione

" “Utili! per amnistia, grazia o indulto, l’interdizione si

Prescrtve sempre in otto anni dal giorno dell'atnnistia,

della grazia o dell'indulto.

A proposito dell'articolo 97, I'lmpallomeni osserva che

sembra difficile ammettere una prescrizione dell'interdi-

zione dai pubblici ttlficî e della sospensione dall'esercizio

d'una professione o d'un'arte. « La prescrizione si fonda

sulla non esecuzione della pena, e nella specie questa si

esegtte, quando il condannato si astiene dall'esercitarc gli

uffici,se e in quanto l'esercitarli dipenda dalla sua volontà,

astenendosi dalla professione e dall'arte per il tempo fissato.

Se egli non si astiene, commette il delitto (l'inosservanza

di pena preveduto dall'art. 234, n. 1, del codice penale;

un delitto permanente sino a quando egli esercita quegli

uffici, quella professione, quell'arte. Ora, sino a che dura

l’azione penale per il delitto d'inosservanza di pena, e più

ancora, sino a quando egli si trova sottoposto alla pena

incorsa per tale delitto, non si può dire che l'Autorità sia

stata inerte ed abbia trascurato di far eseguire la pena

dell'interdizione o della sospensione, giacchè, specialmente

per ciò che concerne la professione e l'arte, lo Stato non

ha altro modo di coazione verso‘il condannato che sotto-

mettendolo a una nuova pena. La conclusione di questo

non può esser che ttna sola, vale adire che in realtà il

periodo di tempo di vera prescrizione non e il doppio della

durata dell'interdizione e della sospensione, ma è di uguale

durata, non potendosi computare come tale il periodo delit-

tuoso dell'inosservanza di pena, e che esso comincia a de-

correre dal giorno in cui termina il periodo fissato della

pena dell'interdizione o della sospensione: e il risultato

pratico sarebbe pur sempre quello della legge » (2). Ri-

mart‘ebbe l'ipotesi in cui il condannato si trovi all'estero,

solo allora potendosi verificare la prescrizione per il doppio

della durata dell‘interdizione o altre incapacità. Che se il

condannato rientri prima, è obbligato a soggiacere alla

pena sussidiaria per il periodo normale di sua durata,

giacchè nel regno, come ditttostra l'Impallomeni, è difficile

ammetterne la prescrizione.

La prescrizione mette nel nulla la cortdanna, nel senso

dell'ineseguibililà della pena, qualunqtte fosse; perman-

gono però alcune conseguenze, come qttella dell'aggravaule

della recidiva nei termini fissati dall’art. 80, e le altre che

concernono le azioni civili per le restituzioni e il risarci-

tnento dei danni.

5 3. — Procedimento.

97. Se l'eccezione di prescrizione preclude l'adilo :\ conoscere se

veramente vi sia azione penale o condanna irrevocabile. —

98. Dichiarazione da emettersi dal giudice, intervenuta la

prescrizione dell’azione. — 99. Se e in quali casi possano

applicarla le giurisdizioni istruttorie. — 100. Se e quando

sifiatta prescrizione sia deducibile. — 101. Sentenza insu-

scettibile di gravame. — 102. Mancanza di deposito in

Corte di cassazione. -— 103. Casi d‘improponibilità della

prescrizione dell'azione. — 104. Applicabilità della prescri-

zione della condanna.

97. Sappiamo che la prescrizione, sia dell'azione penale

che della cortdanua, si applica d’ufficio: l'itnptttato o il

condattttato non vi può rinunziare (n.5). Ma che s'in-

tende clte la prescrizione si applica d'ufficio? Che, data la

esistenza dell'azione o della condanna, l'imputato o il con-

dannato non può rinunziare agli effetti dell'una o dell'altra;

non così se egli itnpugni che azione o condartua vi sia.

 

(1) Relaz. al re sul testo definitivo, n. mv, pag. 67.

80 — DIGESTO tramano, Vol. XIX, Parte tn.

 (2) Op. cit., vol. t, n. 240.
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L' Impallomeni avvisa che la prescrizione dell'azione

penale non è pregiudiziale al merito della causa. Se ogni

reato dà luogo all'azione penale, e se, non essendovi reato,

non v'è azione penale, ne segue, che ogni qual volta che

l'itnputato clticde che il magistrato esamini il merito della

causa, per giudicare, prittta che si pronunzi sulla prescri-

zione, se sia o no colpevole del reato che gli s’imputa, sia

per motivi di fatto che di diritto, il gittdice verrebbe meno

al suo dovere d'ufficio e violerebbe la giustizia, se ricusasse

di fare quest'esame. « E ciò per l'evidente ragione che non

si può dichiarare estinta l'azione penale, senza che si rico-

rtosca se essa sia nata, non essettdo tnai esistita un'azione

penale, nel settso giuridico e proprio della parola, quando

il reato non c'è stato » (1).

L'avviso dell'lmpallonteni vuol esser accolto per questa

altra considerazione. Per l'articolo 91 non si tiene conto

della pena edittale, ma di quella che si sarebbe dovuto

infliggere, il che importa che un giudizio si faccia, e

che al tcrnrine il giudicedìchiari () no prescritta l’azione,

secondo la pena che avrebbe dovuto irrogare. E allora

non si può ragionevolmente negare all'imputato il diritto

di difendersi nel merito, di sostenere e di chiedere che

si dichiari la sua incolpabilità, o perchè il fatto attri-

buitogli non costituisce reato, o perché egli non lo commise

o non vi prese parte.

Un dubbio potrebbe sorgere quando, anche standosi

alla pena edittale, l'azione penale sia già prescritta. Ma

anche qui ricorre il principio che non si può dire estinta

l‘azione, che non abbia avuto mai vita; nè infittisce

che il giudice dovrebbe, in caso di reità, addivenire

sempre alla dichiarazione di prescrizione; il diritto di

difesa è superiore all'interesse a che non s'istruiscano

processi destinati a finire nel nulla, il diritto del cittadino

che si sente puro, nel conflitto con tal interesse deve avere

la prevalenza.

Parimente, se il condannato obietti che condanna irrevo-

cabile non vi sia, si deve risolvere prima tal questione,

e, solo nell'affermativa, dichiarare estinta la condanna,

potemlo il condartttato sostenere trattarsi di prescrizione

dell'azione, e addirittura richiedere che non vi sia all'atto

azione, come nell'ipotesi sopra esaminata.

Quest'ultima nortna lta_avulo il suflragio della Cassazione,

la quale ha deciso che, ove il condannato abbia proposto

appello dopo che già la condanna inflittagli era stata d'uf-

ficio dichiarata prescritta, e si sostenga l'ammissibilità del

gravame, assumendosi che la sentenza di primo grado

(contumaciale) non era stata legalmente notificata e qttindi

non era peranee decorso il termine per appellare, il giudice

d'appello deve anzi tutto occuparsi dell'ammissibilità del

gravame, esaminando sela sentenza di primo grado in bene

o male notificata, poiché nel caso in cui l'assunto dell'ap-

pellante risultasse fondato, si dovrebbe dicltiararc prescritta

l'azione penale anzi che la condanna; esolo nel caso in cui

risultasse legale la notificazione, e quindi inammissibile il

gravame, può dichiarare che la sentenza, con cui erasi

detta prescritta la condanna, è un provvedimento giudiziale

al quale l'imputato non può rinunziare (2).

‘

98. Per l'art. 91, il tempo necessario a prescrivere si

tnisura dalla pena che in concreto il giudice dovrebbe in—

fliggere all'intputato (n. 28), il che importa che ove egli

vagliate tutte le circostanze del fatto, opini doversi infligî

gere in ttna determinata proporzione, quando trova che ll

decorso il termine stabilito per la prescrizione, deve dicltia.

rare con la sua sentenza che si è estinta l'azione per

prescrizione. Violerebbe la legge il giudice, se invece

dichiarasse l'imputato responsabile del reato ascrittogli, e

poi lo mandasse prosciolto per prescrizione, perchè non

è cortciliabile l'affermazione di responsabilità col proscio-

glimento.

E perciò erronea la sentenza, ha giudicato la Cassa-

zione, che dichiari la responsabilità dell'imputato e lo

mandi esente da pena per presuizione dell’azione penale,

e, stante l'errore incorso, la sentenza e appellabile, per

cui erro il magistrato di secondo cure, che dicltiari inam-

missibile il gravame, anziché statuire sulla detta eccezione

pregiudiziale (3).

99. Qui si affaccia il quesito: se le giurisdizioni istrut-

torie, al pari del giudice di merito, possan vagliare le

circostanze del fatto al fine di stabilire la pena da inflig-

gersi, e quindi di dicltiararc se si sia verificata o ntcno la

prescrizione.

Nel seno della Commissione di revisione il Brusa si

preoccupò delle istruttorie da farsi per stabilire la porta

da infliggersi; disse che vi sono delle circostanze che

prima facie determinano una diminuziottc della pena,quali

il tentativo, la minor età, ecc.; altre che riclticdono una

istruttoria; concltiuse che seguendo questo criterio si fosse

adottato un termitte ntedio fra la pena in concreto e quella

in astratto portata dal titolo del reato. Il Faranda trovò

fondata l'osservazione. L'Auriti rispose che, prendendosi

per base della prescrizione il criterio della pena in con-

creto, esso valeva anche per il Periodo istruttorio; « il gin-

dice farà un calcolo approssimativo, tenendo presenti tutte

le circostanze subiettivo ed obiettive ». Il Faranda dubitò

che il gittdicc istruttore possa ciò fare, ma l'Eula Io ras-

sicnrò, perchè l'apprezzamcrtto della pena nel periodo

istruttorio già veniva fatto nei casi dell'articolo 252 c del-

l'abolito articolo 440 del codice di procedura penale.

Nemmeno si dovè persuadere il Faranda. il quale propose

aggiungersi all‘articolo 91 un capoverso cosi concepito:

« Nel corso della istruzione il termine della prescrizione si

ntisura sulla pena minacciata al reato »: ma la proposltt

venne respinta (4).

Da ciò alcuni scrittori traggono l'illazione che le giu-

risdizioni istruttorie al pari dei giudici di merito poS-

sono vagliare tutte le circostanze del reato, oggettivef

soggettivc,'allo scopo di dicltiararc, se del caso, presct‘illt

l'azione in base della pena, che potrebbe in concreto essa

inflitta (5). _

L'Itnpallomeni, dopo d’aver riferito quanto si disse n

proposito nella Commissione di revisione, continua: « OI

è da osservare che la facoltà di dichiarare prescritta fazio…

penale è espressamente riconosciuta dal codice di proce

dttra penale, secondo i casi, nella Camera di consiglio, ne

 

(1) Op. cit., vol. I, n. 233. — Contra: Crivellari, op. cit.,

vol. tv, p. 611 ; Cass., 2 aprile 1903, Melilli (Riv. Pen., mm, 240).

(2) 18 gittgno 1907, Sestini (Giust. Pen., xm, 1304). Con-

fronta stessa Corte, 19 giugno 1903, Zunino (Riv. Penale,

Lvrrr, 603).   (3) 10 maggio 1909, De Stefano, Donzelli e altri (Bivlslt

Penale, Lxx, 94; Foro Ital., 1909, lt, 423).

(4) Verbali, n. xv, pag. 230-232.

(5) Tuozzi, op. cit., vol. t, pag. 520; Florian, op. cit., P- 439

Puglia, op. cit., vol. I, pag. 332.
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iudice istruttore e nella Sezione d’accusa, agli art. 250,

257, 434; ma, quanto'al modo d'usare di tale facoltà,

bisogna fare una distinz10ue che deriva dallo stesso ordine

delle competenze. Se, cioè, Il reato è Cl! competenza della

Corte d'assise, la Camera di consiglio non può dichiarare

prescritta l'azione penale che in base al titolo del reato,

che è quanto dire in base al massnuo della pena annuc-

ciata dalla legge per il titolo del reato. A questo magistrato

istruttorio e allora interdetto l'esame delle circostanze che

attenuano la pena, qualunque esse siano, o siano tali, cioè,

che per legge debbano degradare la pena in misura da

rendere necessariamente applicabile una pena compresa

nei limiti dentro cui è ammessa la prescrizione dell’azione

penale, o siano tali che possano degradare la pena dentro

i limiti suddetti.

« L'art. 250 del codice di procedura penale da bensi

alla Camera di consiglio la facoltà di dichiarare prescritta,

o altrimenti estinta, l'azione penale, senza distinguere

se il reato sia o no di competenza della Corte d'assise, ma

tale facoltà dev'essere usata senza ledere la competenza

dei magistrati. Essa usa del suo diritto di magistrato istrut-

torio, chiamato a pronunziare in primo grado sull’imputa-

zione, e perciò ad esaminare se vi siano delle cause che si

oppongono al procedimento penale; ma, se, per venire a

questa conclusione, si facesse a esaminare le circostanze

del fatto sottoposto alla sua cognizione, la medesima ver-

rebbe in contrasto col dovere che l'è imposto dall'art. 255,

che e quello di trasmettere gli atti al procuratore generale,

quando riconosca che l'imputazione costituisce un reato di

competenza della Corte d'assise.

( Per riconoscere tale competenza, essa non dee guardare

che al titolo dell'imputazione, appunto perché le compe—

tenze, come prescrive l'art. 22 dello stesso codice, si deter—

minano seeoudo il titolo, e non secondo le circostanze

diminuenti la responsabilità del reato, salvo le eccezioni

in esso prevednte. E se l'esame delle circostanze è inter-

detto alla Camera di consiglio, è perchè a lei non è per-

messo alcun giudizio sul merito, e per lo stesso motivo non

lo sarebbe concesso d'apprczzarlo, per dedurne la pena

applicabile per gli effetti della prescrizione. Un sounuario

apprezzamento di merito, per l‘art. 252 suindicato, le è

bensì consentito, al [ine di dichiarare che il reato, di com-

petenza del tribunale per il titolo del reato, sia giudicato

dal pretore, e per ciò stesso al fine di dichiarare prescritta

lazione penale: e lo stesso si dica del giudice istruttore,

qm1nd'cgli abbia il potere di deliberare sull’imputazione,

tte] easi designati dall'art. 257. E in generale si può stabi-

lll‘o Il principio che, per determinare, nel periodo istrut—

leno, il termine della prescrizione si può tener conto delle

Circostanze del reato, sempre che delle circostanze si può

tener conto per determinare la competenza » (1). Identica-

mente sr esprime il Masucci (2).

_ Ste-non erriamo, per I'lmpallomeni e il Masucci le giu-

risdmoni istruttorie, sempreché non violino l'ordine delle

competenze, possono tener conto delle circostanze del reato

il_l fi."° della prescrizione. A esempio, se la Camera di con-

Slgbo riconosca che si tratti di reato di competenza del

ll‘lbunale importante la reclusione da tre a dieci anni,

""“ Per le circostanze del [atto la pena da infliggersi non

possa superare i cinque anni, avrebbe facoltà di dichiarare

°51Hlta lazione penale per prescrizione, se siano decorsi

x

cinque anni dal giorno del reato. Parimente se la Sezione

d'accusa per un reato di competenza della Corte d'assise,

vagliate le circostanze del fatto, si convinca che la pena da

infliggersi debba esser inferiore ai venti anni, avrebbe

facoltà di dichiarare che ha avuto luogo la prescrizione,

qualora siano decorsi dieci anni dal giorno del reato. Noi

invece recisamente neghiamo tale facoltà alle giurisdizioni

istruttorie, e diciamo che se per il titolo del reato non cav-

vennta la prescrizione, esse non possono addentrarsi nello

esame del merito e debbono mandare gli atti al giudice

competente.

Ciò desumiamo da un rilievo storico, in quanto che,

per il codice penale del 1859 adagiandosi l'istituto sul

titolo del reato e non sulla pena in concreto, non poteva,

uè doveva il codice di rito non riferirsi che egualmente al

titolo del reato ai fini della prescrizione; e d'altronde non

v'è stata modificazione al riguardo nel codice processuale.

Lo desumiamo altresi dalla ragion d'essere delle giurisdi-

zioni istruttorie.

Queste sono istituite per preparare il giudizio in con-

tradittorio, non per decidere in merito, il che è riser-

bato solo a chi ha il diritto 'd'assolvere e di condannare,

tanto che quelle giurisdizioni in caso d’invio a giudizio

debbono limitarsi a valutare se a carico dell'imputato con-

corrano sufficienti indizi di reità, essendo loro interdetto

di giudicare effettivamente, cosa riserbata al giudice d'invio

e di merito.

Ora, se il loro esame è così circoscritto, non è possibile

che invadano il merito sinanco a calcolare le circostanze

oggettive e soggettive per determinare la pena; e poiché

se non si fissa la pena, non si può dire se vi sia o no

la prescrizione, e poichè la determinazione della pena

va fatta nel giudizio plenario, pubblico e contradittorie,

ne deriva che solamente chi ha piena potestà di giudicare,

solamente il giudice di rinvio può stabilire se ha avuto o

no luogo la prescrizione. Tanto in ultimo desumiamo dalla

parola della legge. L'art. 91 adopera l'espressione: « se

all'imputato si sarebbe dovuto infliggere, ecc. », cioè se

l'imputato si sarebbe dovuto condannare a questa o a

quella pena: la condanna a una qualunque pena non

può emetterla il giudice d’istruzione, ma quello di me-

rito, il quale alla pena da infliggere sostituisce la dichia-

razione dell'avvenuta prescrizione. In altre parole, se la.

pena non si contenesse in un certo confine, il giudice

dovrebbe condannare, ma la condanna non può pronunziare

che il giudice di rinvio, dunque quello d’istruzione, che

non può condannare, non può con la prescrizione togliere

di mezzo la realtà della condanna. Non si può trarre partito

dagli articoli 252 e 251 del codice di proc. pen., perchè,

a prescindere chela disposizione èd'ordine particolare e

trova il suo correttivo nel successivo art. 346, dal momento

che l'invio al pretore non può aver luogo, se non quando

la pena restrittiva della libertà personale non superi nel

massimo i tre anni, e la pecuniaria le lire tre mila, la

dichiarazione della verificatasi prescrizione, che in tale ipo-

tesi potrebbero fare la Camera di consiglio o il giudice

istruttore, sarebbe sempre in base del titolo del reato, perchè

si starebbe nei limiti segnati dal n. 4 dell’articolo 91,

ove siano decorsi i cinque anni dal giorno del commesso

reato. Tale facoltà non è concessa a quelle magistrature

istruttorie in virtù degli articoli 252 e 257 su citati, ma

 

… Op. cit., vol. ], n. 228.  (2) Monogr. cit., loc. cit., 588.
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dall’articolo 91, n. 4, del codice penale, perchè non {po-

tendosi infliggere la reclusione o la detenzione se non

inlra i cinque anni, ovvero la multa, e poichè l'invio al

pretore è limitato per quei reati, per i quali la pena sta-

bilita dalla legge, cioè secondo il titolo del reato, non

oltrepassa nel massimo itre anni e le tre mila lire, nc

discende clic l'estinzione dell'azione penale per prescri-

zione, se ha luogo, e soltanto in base della pena minac-

ciata dalla legge al reato, cioè astrattamente considerata,

e non seconde tutte le circostanze oggettive e soggettive

del reato medesime.

La Corte di cassazione, sebbene incidentalmente, risolve

il quesito secondo il nostro modo di pensare. In tema di

riabilitazione ha deciso che per gli efletti dell'art. 5 della

legge del 17 maggio 1906, n.197, a fin di stabilire se sia

decorso il termine della prescrizione dell'azione penale per

il delitto, rispetto al quale fu pronunziato il non luogo,

occorre avere riguardo al titolo del reato, ossia al massimo

della pena comminata.

« Con tutta esattezza il presidente del tribunale giu-

dicò che, per dichiarare la riabilitazione ai termini del-

l'articolo 5 della relativa legge, occorre il decorso d'un

tempo equivalente alla prescrizione dell'azione penale per

il reato corrispondente; e che tale decorso di tempo si

commisura dal titolo del reato e dalla pena comminata in

astratto. In fatti, data una decisione di proscioglimento, nes-

suna disposizione di legge autorizza il presidente a deter-

minare, nella latitudine della pena stabilita per il relativo

reato, la misura nella quale la pena stessa si sarebbe dovuta

infliggere all'imputato. Il simigliante accade nel periodo

istruttorio, essendo risaputo che nè il giudice istruttore,

nè la Camera di consiglio ent: la Sezione d'accusa possano

dichiarare la prescrizione dell'azione penale, se il titolo del

reato importa una pena, il cui limite massimo non corri-

sponde al periodo di tempo, che dove trascorrere, onde ri—

spetto a quel limite si verifichi la prescrizione. Vero è che

l'art. 91 codice penale parla sempre delle pene, che si

sarebbero dovute infliggere all'imputato, adoperando questa

formola personale, espressamente per indicare che si deve

attendere alla pena concreta, con la valutazione di tutte le

circostanze materiali e personali, che possono influire a

determinarne la misura, ma è evidente che di regola una

tale valutazione non può esser fatta se non nel giudizio di

merito. Sarebbe davvero strano che, a esempio, trattan-

dosi del delitto di rapina, preveduto nella prima parte

dell'art. 406 codice penale, e punito con la reclusione da

tre a dieci anni, la Camera di consiglio ritenesse che la

pena, che si sarebbe dovuta infliggere all'imputato, fosse

di anni tre e dichiarasse prescritta l'azione penale. Ep-

pure a un simile assurdo sostanzialmente si giungerebbe

in virtù dello specioso assunto del ricorrente procuratore

del re » (1).

100. Stabilito che solo al giudice di merito è devoluta

la potestà di dichiarare la prescrizione dell'azione, e uopo

vedere da chi e quando la dichiarazione si può emettere.

La prescrizione :: d'ordine pubblico, none introdotta

per favorire l'imputato, ma per superiore sociale interesse.

Quando lo Stato, giustamente preoccupato del cessato danno

politico e del pericolo della fallibililà della prova dopo tanto

tempo dal giorno del reato, dichiara superflua e inutile

l'inflizionc della pena, non spetta al giudicabile venir par-

lamle di prescrizione; il giudice, anche nel silenzio di

costui, dee rilevarla d'ufficio (“2), perchè non dipende dal

privato sottoporsi alla pena, che la legge per pubblico,

generale interesse dichiara non doversi applicare. La re-

scriziene non è un mezzo di difesa, perciò al difetto dell'i….

putato deve supplire il magistrato, che incarna l'autorità

dello Stato quale organo del diritto di giudicare e di

condannare.

Onde due corollari. Il primo, che la prescrizione @

deducibile anche in udienza, non ostante che il relativo

mezzo non sia stato presentato nei termini di legge (arti—

coli 356, 357, 405 e 663 codice di proc. penalc)(3). Il

secondo, che l'esame dell'eccezione di prescrizione e pre-

giudiziale a qualsiasi altro e a quello stesso sull'ammissi-

bllilfl del gravame (4).

Il gravame, ordinario e straordinario che sia, suppone

in vita l'azione, la quale continua il suo corso e si esatt-

risce con la cosa giudicata; parlare d'inammissibililà del

gravame, il che importa l’ordine d’esecutorietà della sen-

tenza impugnata, quando non esiste più azione, e con-

tradizione neì termini, perchè non si può richiamare

in vita quello che non è più, né si può dare esecuzione

ad una condanna, quando venne meno il fatto a fondamento

di essa.

« Dedottasi l'eccezione di prescrizione dell'azione pe-

nale, pregiudiziale arl ogni altra disamina, ed anche a

quella dcll'iuammissibilità del gravame per la serotina

presentazione dei motivi di esso, era l'indagine della sus-

sistenza o meno della medesima. Dire, come ha detto

l'investita sentenza, che, concernendo l'eccezione“ mc-

rito della causa e cioè l'esistenza del reato, doveva im-

portare la previa disamina della ricevibililri del gravame.

la quale soltanto poteva aprire la via alla valutazione del

fondamento dell'eccezione, è confondere la sostanza con la

forma, dando prevalenza a questa su quella. Se il giudizio

d'appello di prosecuzione dell'azione penale, qualunque alto.

qualsiasi pronunzia del giudice dee necessariamente pic-

supporre la continuazione di cotest'azione, non potendo,

nel mondo giuridico, come nel mondo fisico, aver più ma

quello che più non esiste. Se, quindi, ogni atto, ogni pro-

nunzia, ogni provvedimento del giudice penale, in qll-1-

Iunque grado del procedimento, perché possa aver vigore,

e necessario che il procedimento sia ancora in vita, pre-

giudiziale necessariamente a qualunque esame dev'essere

quello attinente avalutare, se ciò che e soltanto capiice_ “fl

eccitare l'atto giurisdizionale, com'èquello dell'ammtsmbi-

lità e meno del gravame, sia in vita. Come non si potrebbe.

in caso di morte dell'appellante, procedere ad esammarese

il gravame è stato tempestivamente prodotto, poichè primi[

di questa disamina vi è l'altra concernente le cause della

mancata cemparìzione, cosi e non altrimenti deve proce-

dersi, quando si oppone qualsiasi altra eccezione. che, °°!“

la morte, estingue l’azione penale. Devesi quindi concili"-

dere che la prescrizione. colpendo tamquam sag:tta l omone,

non può essere subordinata a nessun esame anteriore,_sli°'

gliendo di pieno diritto il giudice di ogni giurisdizione-

Se cosi è, essendosi verificata la prescrizione del realt)

 

(1) 7 agosto 1907, P. M. in c. Dore(Riv. Pen., LXVII, 222).

(2) Conf. Cass., 29 settembre 1902, Baracchim' (Rio. Pen.,

LVI, 612).   (3) Conf. Cass., 27 febbraio 1902, Guibert (Rivista Penale,

LXVIII, 763, nota; Giust. Pen., vm, 513).

(’t) Conf. Florian, op. cit., pag. 439.
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ascritto alla ricorrente, devesi annullare la sentenza senza

rinvion(U- . _ , , _

Dunque la prescrizione dell azione penale Sl può dedurre

pure per la prima volta in sede di cassazione, quand anche

non sia stata dedotta nel giudizio di mente (2), all'udienza

e nonostante l'inammissibilità del gravame, ed è- rilevabile

sempre d'uflìcio, a condizione che nella sentenza 0 dea-

sione impugnata vi siano gli estremi di fatto, che dime-

strino il decerrintcnle'del termine. A questo proposito

si èdello chei: indagine di puro fatto, e-quindi da non

potersi chiarire avanti alla Cassazione, se il reato sia

stato commesso in un giorno piuttosto che in un altro (3),

ai fmi del decorrimento del tempo necessario alla prescri-

zione (4); e si e detto bene, in quanto sfugge al giudice

del diritto un accertamento, che solo il giudice di merito

puòedeve fare. Se non che convien osservare che, in simili

ipotesi, quando cioè si questioni sull'intervenuta prescri-

zione, e la sentenza di merito sia dubbia o ambigua intorno

al decorrimento di essa, sia il caso di rinviare la causa

ad altro magistrato per un accertamento di fatto, che,

ammesso, estinguerebbe l'azione penale.

101. Il sin qui detto concerne l'ipotesi, in cui il gra-

vame investa sentenza, che ne sia suscettibile, poichè solo

allora l'eccezione di prescrizione è pregiudiziale a ogni

altra; se si tratti invece di sentenza inappellabile enon

ricorribile, e non ostante si produca appello e ricorso,

invano si dedurrebhe la prescrizione, perchè il giudice

adito non ha potestà di pronunziare sull'interposto gravame:

il difetto di potestà si risolve nell'improponibililà di qual—

siasi mezzo di difesa, sia pure pregiudiziale al merito, come

la prescrizione. « Considerate, cosi la Corte di cassazione,

su codesto terzo ed ultimo dei motivi, con cui si vorrebbe

sollevare l'eccezione di prescrizione dell'azione penale,

pretendendola pregiudiziale anche a quella sull'ammissibi-

lilà del ricorso, in qualunque caso, si da doverne sempre

e subito indispensabilmenle conoscere il Supremo Collegio,

che se codesto carattere pregiudiziale potè questa Corte

riconoscere alla questione della prescrizione col suo pro—

nunziato del 27 giugno 1899 nel caso speciale della causa

Frabottoui, e su di essa questione credette di pronunziare

senz'altro essa medesima, ciò si fu perchè allora la ragione

dell'inammissibilità si facea consistere tutta e sola nella

mancata o inlempesliva presentazione di motivi del ricorso,

o, come la legge dice, del ricorso motivato, il quale, per

tolto il resto, non avrebbe trovata altrimenti sbarrata la via

peril regolare suo corso, e prevalse la considerazione che

qualunqueprounnzia del giudicedeepresupporrel’esistenza

dell'azione penale, sicchè l'esame se questa non fosseestinla

dovesse ogni altro necessariamente precedere, e quindi

precedere anche l'esame su quel motivo d'inammissibilità,

che avrebbe potuto dar luogo a un'analoga pronunzia;

ma evidentemente non può essere così quando, come nel

caso presente, la ragione dell'inammissibilità sia tale che

per motivo... di sostanza si risolve in difettodigiurisdizione

e di materia giurisdizionale, che dir si voglia. E qui si ha

precisamente una... ragione di tale natura, cioè... : b) la

mancanza del rimedio della cassazione per l'imputato,

come mezzo d'impegnativa contro le sentenze preparatorie

per sè sele, quale quella investita dal ricorse, perchè negate

"espressamente dalla legge di procedura all'art. 647 (difetto

di giurisdizione ratione materiae): nè occorre dimostrare

che una pronunzia d'estinzione dell'azione penale importe-

rebbe esercizio di giurisdizione; che quindi la mancanza

di questa ..... costituirà sempre la pregiudiziale di tutte le

pregiudiziali possibilie immaginabili». Quindi la Corte

venne alla conclusione che, impugnandosi un pronunziato,

contro cui non è dato ricorrere, nessun esame di ricorso

era possibile, salvo all'imputato di-sollevare nel giudizio

di merito l‘eccezione di prescrizione (5). Ginridicamente

non esiste appello e ricorso, quando l'unoo l'altro è diretto

contro un pronunziato inappellabile o non ricorribile, il

giudice adito vi rimane estraneo, come di cosa sottratta

alla sua giurisdizione.

102. Con la sentenza testè ricordata la Cassazione decise

altresì che la mancanza del deposito e un ostacolo di rito

all'esercizio della sua giurisdizione, perchè il deposito e la

condizione prescritta dall'art. 656 del codice di prec. pen.,

senza di che non si può portar esame sul ricorso in alcuna

maniera. In questa seconda proposizione non conveniamo.

Quando si tratta di materia sottoposta alla Cassazione, l'ec-

cezione di prescrizione e pregiudiziale alla stessa questione

concernente il deposito. Con la dichiarazione di ricorrere

la Corte è investita della causa; valgono le identiche cousi-

derazioni dalla Corte medesima ricordate, perchè si discuta

anzi tutto della prescrizione. Se in pendenza del ricorso

decorre la prescrizione, se il giudizio di cassazione e pro-

secuzioue dell’azione penale, se l'esame del merito implica

la necessità che sia tuttora in vita l'azioneese per la man-

canza del deposito tal esame è interdetto, ne discende che

quando l'azione penale è estinta, il magistrato supremo non

può proclamare la decadenza del ricorso, che significa la

conferma della sentenza impugnata, quando per prescri-

zione è venuta meno la ragione di punire. La prescrizione

dev'essere rilevata d'ufficio: la Cassazione, prima d’adden-

trarsi nelle condizioni esteriori del ricorso, dee dichiarare

l'estinzione dell'azione penale. t‘è ci pare che a ciò contra-

dica l‘art. 656 del codicedi rito; questo parla di decadenza

in difetto di deposito, la quale non può pronunziarsi, al-

lorchè si presenti un'eccezione, che toglie di mezzo I'intiero

procedimento.

Secondo la nostra opinione, non è già che il ricorrente

si sottragga all'adempimento del deposito, se la prescri-

zione accampala non sussiste, egli solo allora soggiace alla

pena di sentirsi dichiarare decaduto dal ricorso, dichiara-

 

… Cass., 27 giugno 1899, Frabottoni (Riv. Pen., L, 370;

Giust. Pen., v, 943). Cent. 2 aprile 1903, Melilli (Rio. Pen.,

…". 240); 25 giugno 1904, P. AI. in c. Miletto (Id., …,

439); 18 febbraio 1907, Pepe (Id., LXVI, 78; Cass. Un., XVI“,

883); 11 febbraio 1908, Gatti (Suppl. alla Hiv. Pen., xv1,360;

n.., Ital.. 1908, n, 283); 21. aprile 1909, Scalise (Rio. Pen.,

“SX, 928); 3 maggio 1909, Pellegrini (ni.; id., 325; Gia-
stzzra Pen., xv, 737).

(9) Conf. Cass., 2 dicembre 1904, Arcari (Rin. Pen., Lx1,

603); 30 novembre 1906, Cassinis (Id., LXVI, 54.); 28 maggio  
1907, P. M. e Comune di Milano in c. Rampini ed altri (Cas—

sazione Un., xtx, 19); 26. aprile 1909, Scalise (Riv. Penale,

LXX, 228). — Contra: stessa Corte, ma senza motivazione,

17 marzo 1909, Regata" (Giust. Pen., xv, 1081).

(3) Cass., 15 ottobre 1897, Bione/etto (Rio. Pen., XLV", 82;

Cass. Un., tx, 696).

(i.) Cassazione, 12 novembre 1900, Bove (Rivista Penale,

L…, 27).

(5) 17 ottobre 1901, Hunt! (Riv. Pen., LV, 64). Conforme

stessa Corte, 3 luglio 1899, Starace (Foro Ital., 1899, Il, 350).
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zione che la Corte emetterebbe al seguito del rigetto della

eccezione pregiudiziale.

D'altronde, conforta il rilevare che la medesima Cassa-

zione ba deciso che l'imperfetta documentazione della po-

vertà (il che corrisponde alla mancanza di deposito) non è

d'ostacolo all'esame dell'eccezione di prescrizione della

azione penale, essendo l'esantc pregiudiziale all'indagine

sull'amntissibilità del ricorso (1).

E ovvio che, per dedursi la prescrizione in sede di cassa-

zione, e mestieri che ricorso vi sia, altrimenti la Corte per

difetto di esso è nell'impessibilità giuridica di conoscere

della causa e di provvedere sulla prescrizione eccepita. La

Corte, cioè, mediante il rituale analogo ricorso dev'essere

investita della causa, in caso contrario lee preclttse l'adilo

a qualsiasi esame.

Perciò si è bene deciso che l'inammissibilità del ricorso

per mancanza di speciale mandato in chi lo produsse,

cltittde la via all'esame se ricorrano i termini dell'invocata

prescrizione, giacchè tale inammissibilità attiene non a

formalità estrinseche, che le rendano irricevibile, sibbene

all'esistenza stessa del ricorso (2).

103. Ove la Corte di cassazione abbia respinto il motivo

di ricorso riguardante…la prescrizione e abbia per altri

motivi annullata la sentenza, osta la cosa giudicata a ecce-

pire nuevamente la prescrizione nel successivo ricorso

avverso la sentenza prouunziata in grado di rinvio (3).

Parimente allorquando il rinvio sia limitate all'esame d'una

data questione, il giudice di rinvio a questa sola deve

restringere la sua indagine, e ciò anche di fronte ad una

eccezione perentoria, quale la prescrizione, quando il fon-

damento, su cui si vuol poggiarla, sia quello stesso dedotto

nel primo giudizio e irrevocabilmente escluso dalla sen-

tenza, in questa parte rimasta ferma (4). Se poi il ricorso

venga respinto, per essersi interposto avverso sentenza

interlocutoria, nonostante che la Corte abbia in linea di

puro diritto esaminata e respinta l'eccezione di prescrizione

allacciata dal ricorrente, ciò non toglie che la si possa pro-

porre nuovamente contro la sentenza definitiva sul merito

della causa (5).

104. Se la condanna e prescritta, il Ministero Pubblico

presso il tribunale e la Corte, che proifcri la sentenza,

dee chiedere senz'altro anche d’ufficio la relativa dichiara-

zione, la revoca del mandato di cattura e la scarcerazione

del condannato, che fosse stato arrestato. Il tribunale e

la Corte provvederà in camera di consiglio con ordinanza

tnotivata. Se la condanna in profl'erita dal pretore, egli

provvederà sulla richiesta del Ministero Pubblico (art. 601,

capoverso, e602 codice di proc. pen.). Non occorre che il

provvedimento sia notificato al condannate, ma è sempre

suscettivo d'opposizione o appello (6).

Sìiiatte disposizioni sono conseguenza dell'identico prin-

cipio, che la prescrizione è d'ordine pubblico e che

(1) 1-25 luglio 1907, Barbetti (Giust. Pen., xm,1426).

(2) Cass., 6 febbraio 1908, De Cillis (Ria. Pen., LXVIII, 52).

(3) Cass., 30 dicembre 1907, Cotoletta (Riv. Pen., t.x1x,

322; Foro Ital., 1908, it, 97).

(A) Cass., 2 dicembre l907, Grossi (Riv. Pen., LXVIl, 224).

(5) Cass., 22 giugno 1908, Galli (Suppl. alla Rio. Pett., XVI,

360; Foro Ital.. 1908, it, 4.69).

(6) Cass., 27 gennaio 1905, Marchetti(fliu. Pen., thV, 729,

nota; Giust. Pen., xt, 575).

(7) Per la bibliografia vedasi alla voce Preeorlzione in genere.

(8) Mobilium quidem rerum anno completur usucapio, l'audi  

‘

non può il condannato sottoporsi alla pena, che lo Si.-…,

dichiara fallita al suo fine dopo tttt prestabilite periodo

di tempo.

Se il provvedimento non sia prese d'uflicio, il con….

nate può provocarlo in via d'azione davanti al giudice, che

pronunziò la sentenza di condanna, e la decisione e suscet-

tibile d'appello e di ricorso per cassazione.

31 ottobre 1910. Luter D'Aureuto.
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. Prcscrizioue decennale:

Cottcctto gcttcralc (dal n. 12 al n. 14).

Requisiti csscttziali (dal n. 15 al n. 39).

A quali diritti si applica (dal n. 40 alu. M).

Decorso del tempo (dal n. 15 al n. 49).

Eflctti (ul 50 e 51).

Prescrizione acquisitiva considerata in rapporto alle

cose mobili (dal n. 52 al n. 54).
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CAI‘O I. — CENNI STORICI E LEGISLAZIONE COMPARATA.

1. Concetto della prescrizione secondo il diritto romano antico.

— 2. Modifiche apportate dagli editti e dalle costituzioni

imperiali. — 3. Legislazione giustinianca. — &. Leggi

barbariche. — 5. Diritto canonico. Legislazione statutaria.

— 6. Legislazione italiana. — 7. Legislazione estera:

a) Francia; Il) Germania e) Portogallo; d) Spagna.

1. La prescrizione fu fin dal principio considerata nel

diritto romano come un istituto solo: così nelle leggi delle

XII Tavole l'usucapio era, come la in iure cessio e la taun-

ct'patio, una maniera di potere acquistare la proprietà di

una cosa, mediante un possesso incontrastato di un anno

o di due, secondo che si fosse trattato di cosa mobile (8) o

itnmobile (9).

Tale maniera di acquisto era riconosciuta cflìcace sia

per l'acquisto delle res mancipi (quod quasi manu cape-

retar) (10), cioè dei beni italici in generale sia urbani_che

rustici, che delle nec mancipt' (11), ed era ritenuto valido

per l’acquisto del dominio dei beni qttiritari (12) e non per

quelli posti fuori d'ltalia.

2. Con le esigenze però del commercio la distinzione tra

i beni quiritari e quelli fuori d'ltalia vettne tnetto, ci

giureconsulti prima coi loro responsi, e i pretori poi

coi loro editti e gl'itnpcratori con le loro costituzioni (13)

riconobbero e ammisero l’exceptio dati o praescripfi“.

longi temporis o longue possessionis, per la quale colui che

avea posseduto, con giusto titolo e buona fede, per lo

spazio di dieci anni fra presenti e di venti fra assenti (14).

vero et aedinm biennio et ita lege XII tab. cati/um est: Gill,

Inst., Il, 42. '

(9) Quod in re pari nelel, oaleat in bac par est, ut quatttro"

usus auctoritas fondi bicnnt'unt est, sit etiam aetliunt. A_l …

lege aedes non appellantur, et sunt cetcraram rerum ontntttnt,

quorum annus est asus: Cicerone, Topica, &; Pro Cecina, 191-

(10) Gai, lnst., il, 517.

(11) Ulpiatto, Reg., 19,8.

(12) Ulpiatto, Reg., 19, 7; Gai, Ina-t., il, 55 19 e 20.

(IB) Dig., xv1u, 1, 76, f. Paul. ' .

(14.) L. 2, 3, 9, Cod. (le praescript. longi tempor-w.
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un immobile del novero di quelli dei nee res mancipi,

…… il diritto di poter opporrcalla domanda di revindica-

zione l’eccezione che traeva fondamento dal possesso conti-

nuato della cosa per il detto tempo, la quale eccezione

veniva chiamata proescriptio (1) per distinguerla dall‘usu-

capione e dava, a colui che l'eccepìva, diritto alla replicatio

longi temporis, sia contro l’attuale possessore dell'immobile,

ancorchè in buona fede, sia contro l'exeeptio domini opposto

dall'alienante (2).

3. Con lo svilupparsi dei bisogni sociali, questa distin-

zione esistente nell'antico diritto venne modificata dalla

|egislazione giustinianea (3), che, uniformandosi, in parte,

alla costituzione resa da Teodosio Il (4) e a quella di Ana-

stasio Il, tolse ogni distinzione fra immobili posti in Italia

efuori, estabili la longi temporis praescriptio, perla quale

chi possedeva in buona fedee con giusto titolo una cosa

posta in commercio ne diveniva proprietario, trattandosi di

cosa mobile col possesso durato per lo spazio di tre anni, e

per dieci se di cosa immobile e le parti erano nella stessa

provincia, e per venti se le parti erano in provincie diverse,

e la longissimi temporis praescriptiò quando il possesso era

durato per trent’anni senz’alcnno dei requisiti richiesti

dalla longi temporis pruescriptio (5); tale forma di prescri-

zione era applicabile cosi all’acquisto della proprietà come

di un diritto reale.

4. Con la caduta dell'Impero d’Occidente il concetto del-

l‘istituto della prescrizione, cosi ammesso e ordinato dalla

legislazione ginstinianea, lo troviamo, con le altre leggi

romanc, accolto in quelle dei popoli invasori.

Nelle leggi, infatti, di Liutprando, il possesso trenten-

nale libero da ogni altra prova suppletiva, quando aveva

le qualità che lo rendevano legittimo, era ritenuto vera

usucapione (6).

5. Egualmente nel diritto canonico (7), salvo lievi modi-

fiche riguardo al tempo e agli elementi essenziali (8).

nella legislazione statutaria (9), nelle costituzioni (10) e

nelle prammatiche dei principi (11) la prescrizione tren-

tennale venne accolta e regolata secondo il concetto e le

norme dettate dal gius romano.

6. Ne diversamente consideravano la prescrizione le varie

legislazioni esistenti nei diversi Stati d'ltalia prima della

sua unificazione, le quali, meno la legislazione vigente nel

Lombardo-Veneto (12), quella dello Stato Pontificio (13) e

del granducato di Toscana (14), che, seguendo le dottrine

canoniche presumevano sempre il giusto titolo e la buona

fede nella prescrizione trentennale, si modellarono tutte sul

codice Napoleone.

Avvenuta l'unificazione deI regnod'ltalia, il codice alber-

tino del 1838, che vigeva nel Piemonte, divenne il codice

del regno d’ltalia; che,come il codice Napoleone. ammet—

teva la prescrizione trentennale senza titolo e buona fede,

ed una prescrizione di dieci anni col titolo e buona fede

quando il vero proprietario abitava nella circoscrizione

della Corte d‘appello nella quale l‘immobile era posto, e di

venti anni quando abitava in altra circoscrizione.

Il codice attualmente in vigore, modificando in parte i

principi del codice Napoleone per quanto riguarda la pre-

scrizione decennale, riconosce la prescrizione trentennale

come la forma più lunga e tipica di prescrizione acquisitiva,

per la quale non richiede alcun titolo o buona fede e che

può applicarsi a qualunque diritto capace di usucapione

(art. 2135), e la prescrizione decennale come la forma che

richiede per la sua applicazione il titolo e la buona fede e

non può aver effetto che solo per alcuni diritti (art. 2137).

In ultimo poi ammette la prescrizione di due anni per

quanto riguarda l'azione del proprietario possessore della

cosa mobile quando questa sia stata rubata o smarrita

(art. 2146).

7. a) Il codice Napoleone ammette la prescrizione acqui-

sitiva trentennale delle azioni senza bisogno di titolo e di

buona fede (art. 2262) ed ammette pure la prescrizione

decennale e di venti anni secondo che il vero proprietario

domicilia nella circoscrizione della Corte reale dove l’im-

mobile è posto o in una circoscrizione differente di altra

Corte, e per tali forme di prescrizione richiede sempre il

titolo e la buona fede (art. 2665).

A riguardo dei mobili, lo stesso codice dispone che il pos—

sesso vale per il titolo; però colui, il quale ha perduto o a cui

è stata involata una cosa mobile la può rivendicare nello

spazio di tre anni, da calcolarsi dal giorno che l‘ha perduta

o che gli e stata involata, contro colui che attualmente la

detiene, salvo a costui il diritto di ricorrere contro colui dal

quale l’ha avuta (art. 2279), il quale, se l'ha acquistata in

una fiera. in un mercato o in una pubblica vendita o da

un negoziante di cose simili, non può esser obbligato a

restituire la cosa al proprietario originale se non che dopo

di essere stato rimborsato del prezzo da lui stato sborsato

(art. 2280).

 

(1) Per l‘etimologia di della parola vedi alla voce Prescrizione

in genere (Materia civile).

(2) Cod. de praescriptione longi temporis, VM, 33.

l till L. un. 'I‘lleod., Cod. de actionibus certo tempore finiendis,

… L- 8, pr. in [. Cod. de praescript. 30 nel 40 atm., vn, 39.

(5) Sicut in rem speciales, ita de universi/ate « ac actioneso

personales ultra xxx anno;-um spa/iam minime protrndantur.

Salsi qua res vel ius aliquod pos/uletur, vel persona qualicunque

«ottone vel persecutione pulsetur, nihitominus erit agenti tri-

ymta anno;-um praescriptio inetuenda... Quae ergo antea non

malae sunt actiones, triginta anno;-nm iuyi silentio, ea: quo iure_

competere coepernnt, rivendi ulterius non habeant facnltatem. Nec

“!‘fficlot precibus oblatis speciale quoddam (licet per annota—

“'.’",°’"l Pronieruisse responsnm, nel etiam in iudiciis allegasse;

"_… allegato sacro rescripto, out in iudicio postnlatione depo-

""{ fuerit subsecuta (per e:csecutorem) conventio. .. Hoe autem

"“:“”… onnis triginta continuis e::stinguantur, quae perpetuae

"'deba"‘w3 non illae quae antiquis temporibus limi/abanlur.

' ’C°ll- lle proescriplione 30 vel 40 anno:-u…, vn, 39.  
(6) Cap. 54: Si per triginta annos et super possessio ipsa

fuerit, non habeat adversus eum qui possedit, /'acumliam

toquenrli cum nominem ipsum, quod estendere videtur; nisi

ipse [irmiter possideat, qui per Iriginta annos posseilit.

(7) L. 5, Cod. de praescript., ll, 26; I. 20, Cod. de praescript.,

n 26;

’(8) Savigny, Storia del diritto romano nel medioevo, vol. !,

pag. 439 e seg., e vol. …, pag. 161.

(9) Q. 2, Adriano, 139,142; Greg.,104; Cod. Vat., c. 67;

Statuto di Milano, 1530, cap. 240; Statuto repub. di Genova,

1589, cap. 333, 113 e seguenti. .

(10) R. R. Costituzioni, lib. v, t. xv1n, 1 e 2.

(11) Prammatica, …. de praescript., del 1742 (Collez. delle

pramm., t. lll, pag. 576).

(12) Cod. generale austriaco del 1° gennaio 18l6, parte …,

cap. w, 5 1451 e seguenti.

(13) Decretali di Alessandro III, Innocenzo III, e quelle pub—

blicate nel 1230 da Gregorio IX.

(t4) Leggi granducati di Francescol di Lorena, c. XII, 5 W,

il. CLXX e seguenti.
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b) Per il diritto civile germanico la prescrizione ordi-

naria è quella di trent‘anni (5195), per la quale chi e

iscritto nel libro fondiario quale proprietario di un fondo,

senza che abbia ottenuto la proprietà, acquista la proprietà

se l'iscrizione ha esistito per trent'anni ed egli ha durante

questo tempo posseduto il fondo come proprio (5 937).

Per quanto poi riguarda i mobili, il codice dispone che

chi tiene in possesso una cosa mobile per lo spazio di dieci

anni come cosa propria ne acquista la proprietà. Tale pre-

scrizione però non ha luogo se l'acquirente nell'acquisto

del possesso come proprietario non e in buona fede o se egli

viene a sapere in seguito che la proprietà non gli spetta.

e) Il codice civile portoghese dispone che gl’immobili

e i diritti immobiliari si posson prescrivere in cinque

anni dalla registrazione del possesso e in dieci anni in

caso di registrazione del titolo di acquisto (art. 526 e 527).

In difetto di registrazione poi la proprietà immobiliare ed i

diritti immobiliari si prescrivono nello spazio di anni quindici

(art. 528); per tali prescrizioni occorre sempre il titolo e

la buona fede (art. 529).

Si ha la prescrizione di trent'anni quando al possesso

non sono uniti il titolo e la buona fede. La proprietà dei

m'obili poi può acquistarsi con la prescrizione in virtù di

un possesso di tre anni (art. 432), quando col possesso

concorrano pure il giusto titolo e la buona fede, e in

dieci anni in difetto di tali requisiti.

Nell'ipotesi poi di cosa mobile perduta o rubata, acqui-

stata in buona fede, la prescrizione si compie col decorso di

sei anni (art. 533).

d) Secondo il codice civile spagnuola la propietà e gli

altri diritti reali sugl'immobili si prescrivono col possesso

non interrotto per trent'anni (prescrizione straordinaria)

senza bisogno di titolo e buona fede e senza distinzione di

essere il vero proprietario presente o assente (art. 1959),

salvo l'eccezione riguardante le servitù continue non ap-

parenti e quelle discontinue apparenti o non, che non pos-

sono acquistarsi che per titoli (art. 539).

Si prescrivono poi la proprietà e gli altri diritti reali per

gl’immobili col possesso durato per dieci anni fra persone

presenti e di venti per assenti (art. 1957) (prescrizione

ordinaria), sempreché si sia posseduto con buona fede e

con giusto titolo (art. 1940). La proprietà e le azioni

sui beni mobili si prescrivono in sei anni dalla data della

perdita del possesso (art. 1962) e in tre quando si è pos-

seduto in buona fede (art. 1955).

(1) Questo termine di trent'anni era sembrato alla Commis-

sione dei giuristi napoletani eccessivamente lungo: « ora, osser—

vava la predetta Commissione, che per le meravigliose invenzioni,

ignote ai secoli che precedettero, tutte le distanze furono avvici-

nate ed addivenne quasi più veloce il cammino stesso del tempo,

si che il diritto internazionale, il diritto pubblico, il diritto privato

subirono nelle loro funzioni una necessaria modifica ».

Il deputato Giuseppe Romano si rese interprete di tale giusta

osservaznone nelle discussioni parlamentari e propose chela pre-

scrizione più lunga fosse di quindici anni, eil lllancini,cbe innanzi

alla Commissione coordinatrice credette di ripetere I'atlermazione

fatta dai giuristi napoletani, propose la riduzione ad anni venti.

. Ma a tale proposta, validamente difesa anche dal Niutti, si oppose

II De Eoresta, commissario contrario alla prescrizione, per cui la

Commtssmne sospese di prendere qualunque decisione sul propo-

s:to ed un seguito l'art. 2135 restò per nulla mutato (Gianzana,

Codice civile, II, pag. 63 e 195; Ill, pag. 422-424, Torino,

Unione Tip.—Editrice Torinese).

La necessità di ridurre il numero degli anni della prescrizione  

CAPO II. — PRESCRIZIONE 'rnnurnuuntu.

8. Prescrizione acquisitiva trentennale e decennale. — 9. Prin.

cipio dell'art. 2135 del codice civile. Critica alla dizione

Usata dal legislatore. — 10. Elementi necessarl alla …-

scrizione trentennale. Non occorre la buona fede. —

11. Quando il titolo sia necessario.

8. Il nostro legislatore aiumette due forme di prescri-

zione acqnisitiva, l'una che si compie col decorso di trenta

anni (1) e l'altra di dieci. Tali forme differiscono dalla

longi temporis praescriptio e dalla longissimi temperie

praeseriptio, in quanto che, mentre per la legislazione giu-

stinianea la prima costituiva la forma straordinaria di pre-

scrizione e la seconda quella ordinaria, per il nostro codice,

invece, la prima è la forma ordinaria e la seconda quella

straordinaria (2).

9. La prescrizione trentennale è la forma più lunga di

prescrizione che si riconosca nel nostro diritto. Secondo

il nostro codice, tutte le azioni, tanto reali quanto perso—

nali, si prescrivono col decorso di trent'anni, senza che

possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona

fede (art. 2135).

« La dizione usata però dai compilatori del nostro codice,

come giustamente osserva il Pugliese (3), e inesatta ein-

completa, perchè, da un lato, non è vero che tuttele azioni

tanto reali quanto personali si consnmino col decorso di

trent'anni. La rei vindicatio non è soggetta a prescrtzuone,

o almeno fuor di ogni dubbio può durare molto maggior

tempo nonostante l'assoluta inerzia del proprietario. E

perchè, dall'altro, vi manca la menzione del possessoclret

il fattore principale della prescrizione acquisitiva». Egli,

pertanto, ritiene che tale errore nell'espressione della legge

deve attribuirsi al fatto che si è voluto dai redattori del-

l'articolo guardare più alla semplicità di esso che alla

chiarezza dei principi che lo costituivano.

10. Elementi essenzialmente necessari alla prescrizione

trentennale sono, come venne esposto alla voce Prescri-

zione in genere, un possesso legittimo e il godimento

di esso per tutto il decorso di tempo richiesto dalla legge.

Niente buona fede: la legge non la richiede, giaccht,

come dice il Borsari (4), « non sarebbe compatibile con la

sua natura. Quella ristretta a dieci anni e l'opinione che

uno ha di essere il padrone di quella tal cosa, in questo

senso gode e tante volte prescrive senza saperlo. Prescri-

vendo senza titolo nella lunghezza di trent'anni, con

trentennale è stata riconosciuta anche dai giuristi francesi (Béline,

Philos. du droit, vol. II, pag. 695; Guillouard, Traité de (apri:-

cription, vol. I, n. 22 e seg.; Rosset, Manuel du droit fedtrfll

des oblig., pag. 201; Boudry Lacantinerie e Tissier. 7"'““"‘°

teorico-pratico di diritto civile, 2Il edizione Vallardi. V0I- “"

cap. xv, sez. I, n. 587 bis), giacchè, come dice il Darcste nel suo

'I'rattato sulla prescrizione del diritto civile (p. 16), « nello stato

attuale delle relazioni sociali questi termini dovrebbero essere tor-

zosamente abbreviati ». Le antiche ordinanze avevano incommuata)

questa riforma, non sarebbe tempo di riprenderla e completarla;

Diversamente che in Italia, in Francia la voce dei giuristi lr0l°

eco nel corpo legislativo, e nel 1904 venne presentata allatamchì

la proposta di legge per ridurre la prescrizione più lunga da trenta-'l

venti anni, ma tale proposta finora non è stata convertita… leggi“-

(2) Planiol, Traité_'éle'menlaire de droit civil, 4' OtI'Z—r "_"I‘ "

2651. Lo Zachariae-Crome, Parte generale: del diritto ,,,-..ma

francese, segue il concetto giustinianeo, 551195, 197, 198€)

(3) La preserie. acquisitiva, 3- ediz.. vol. ], n.133. |…5- ' 8.

(4) Commento del codice civile, vol. tv, parte 2". 5 “”'
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l.…mo di acquistare la proprietà, si ha la persuasione che

il bene appartiene ad altri perché non si prescrive la cosa

pr°Pfi-t ”- . . . . .

Acerbamente è stata criticata da vari scrrttorr (1) questa

opinione: secondo il loro principio, non solamente la pre- ’

scrizione decennale, ma anche quella più lunga, la trenten- _

nale, ritengono che non possa aversi quante volte il pos-

sesso rron sia stato acconrpagnato alla buona fede, perchè,

diversamente, dovrebbe ritenersi che il legislatore abbia _

voluto col suo disposto favorire la usurpazione e la frode.

ll Tartufari(2), proprrguatore di simile teoria, ritiene, in ‘

sostegno della sua tesi, che il concetto della legge non è

quello di volere dispensare la prescrizione trentennale dar

requisiti richiesti per la decennale del trtolo e della buona

fede, ma invece quello di presumere che questi elementi,

mentre per la decennale sono espressamente richiesti, per .

la trentennale ci sia la presunzione che sieno esistiti e che

si sieno poi dispersi; e tale presunzione l'autore la fonda

sul tenrpo trascorso, sulla continuata noncuranza e ab-

bandono del primo proprietario, noncuranza e abbandono

che favoriscono colui che fu sollecito e diligente nel colti- ‘

varlcecurarle, e in ultimo nell'assoluta bisogno sociale

di rendere stabili i domini e diminuire i litigi.

'I'ale opinione contradice con tutto quanto il concetto

legislativo dell'art. 2135, che deve essere considerato come

la risultante storica dell'istituto della prescrizione e spie-

gatocome una reazione contro l'imposizione del diritto

canonico, che esigeva il giusto titolo e la lmona fede, cosi

per la prescrizione trentennale che per la decennale (3).

La funzione altamente sociale dell’istituto della prescri-

zione è rivolta a formare la stabilità dei diritti edelle

azioni e a mantenere la tranquillità economica dei pos-

sessori. L'abbandono perciò del diritto da partedi coltri che

dalla prescrizione viene colpito dee favorire il fatto di chi,

possedendo per uno spazio di tenrpo massimo, dimostra

chiaramente la volontà di volere convertire il suo possesso

in un diritto.

« Nel sistema, come dice il Pugliese (4), vi sarebbe

stata incoerenza, se nella longissirni temporis praeseriptio,

che è l'istituto ridotto ai suoi termini scirematici, si fosse

richiesto non soltanto l'elemento volitivo (animns domini),

ma un elemento psichico, estraneo all'organismo del pos-

sesso e irretto ad accrescerne l'efficacia.

« Non si conculca, non si perturha neanche in minirna

misura l'ordine morale, se si consolida definitivamente lo

stato di fatto perpetnatosi nel tempo, poichè con ciò si

osserva una legge generale. Non ha senso logico né co-

strutto giuridico il dire che si premiano l'rrsnrpaziorre e

la frode, poichè () queste parole hanno un significato ge-

nerico, e allora condurrebbero all'abolizione della prescri-

zione acquisitiva, poiché in qualunque sistema il semplice

possessore, sia pure nrunito di tutta l'immagiuabile buona

fede, finisce per sopraffare l'antico titolare del diritto, ()

tranno il significato tecnico di violento impossessanrento, di

macchinazioni intessute d'inganni, e allora i critici hanno

dimenticato che consimili modi di agire impediscono il

sorgere del possesso legittimo e la usucapione » (5).

“. Riconosciuto quindi il principio che nulla ha che

vedere l'elemento della buona fede nella prescrizione tren-

tennale, è evidente che colui che prescrive non sia tenuto

ad alcuna prova sul proposito. Non cosi per il titolo: questo

può essere richiesto dal magistrato a chi in proprio favore

invoca la prescrizione per provare la legittimità del suo

possesso (6).

in tali sensi la Cassazione di Palermo (7) statuiva « che,

trattandosi di vantare il possesso tenuto dall'usufrnttuario

per trent'anni, per farne base del suo diritto irrevocabile

per trentenne possesso, egli ha bisogno indispensabile di

invocare il suo titolo di donazione; ma, se il titolo egli

invoca, e questo rimane occulto, ignoto per mancata tra-

scrizione, e inefficace contro i terzi donatarî 0 acquirenti,

che tranne trascritto i loro titoli, manca la base della pre-

tesa prescrizione trentennaria, e si riduce ogni sua ragione

o a invocare un proprio e vero possesso legittimo mate-

riale, cbe mai non ebbe nei trent‘anni, 0 a invocare il

benefizio del possesso di chi possedeva per suo conto ed a

suo nome; ma qnesto non può fare, senza ricorrere al

titolo, come unica base di sue ragioni, e questa base viene

meno, quando la legge il dichiara inefficace per la mancata

trascrizione riguardo ai terzi interessati e acquirenti ».

La prescrizione acquisitiva trentennale non può avere

per oggetto chela sola proprietà e i diritti'reali. Nell'espo-

sizione della parte generale dell'istituto si è esaminato

quali siano i diritti capaci di usucapione, rimandiamo perciò

il lettore alla voce precedente Prescrizione in genere

(Materia civile).

CAPO III. — PRESCRIZIONE DECENNALE.

5 1. Concetto generale.

12. Come sia esclusivamente acquisitiva. — 13. Come sia un

mezzo originale di acquisto. — 14. In che differisca dalla

trentennale.

42. Come precedentemente abbiamo esposto, il codice

ammette una seconda forma di prescrizione acquisitiva, la

quale, non difi'erendo per sua natura giuridica dalla tren-

tennale, perchè, come questa, è fondata sul possesso, si

compie poi in un termine più breve e col concorso di alcuni

elementi speciali richiesti dalla legge.

Il codice albertino (art. 2106), a imitazione del codice

Napoleone (art. 2265 e seg.), facea distinzione riguardo

al tempo a prescrivere, secondo che la persona del prescri-

vente avesse abitato nella circoscrizione dove era posto

I' imnrobile 0 in altra circoscrizione.

[compilatori del vigente codice italiane hanno creduto

di non ammettere tale distinzione, ritenendola giustamente

non confacente col progresso dei tempi moderni (8), e

 

(I) Laurent, Droit civil, vol. XXXII, n. 369; Boudry Lacanti-

nerreeTissier, op. cit., vol. III, Il. 619 ed autori in nota riportati.

(?) Elletti del possesso, vol. II, n. 635.

(3) Pugliese, op. cit., vol. I, n. 134.

(i) Op. cit., vol. I, n. 300.

(5) Conforme: Ricci, Corso teorico—pratico di diritto civile,

Vol. v, n. 224; Damir-y Lacantinerie e Tissier, op. cit., vol. lll,

n. 6t8 (: seguenti.

81 — Dronsro ITALIANO, Vol. XIX, Parte 1a.

 (6) Vedi alla voce Possesso in questa Raccolta.

(7) 28 marzo 1895, Grillo e. Lombardo (Circolo Giuridico,

1895, 138).

(8) Ammettendo, qual mezzo di acquistare diritti immobiliari,

la prescrizione derivante dal possesso accompagnato dalla buona

fede e da giusto titolo che sia stato trascritto, non si fece distin-

zione, riguardo al tempo necessario a prescrivere, tra l'interessato

a impedire la prescrizione, che tra il domicilio o la dimora nel luogo
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hanno perciò con l'art. 2137 disposto che chi acquistava

in buona fede un immobile o un diritto reale sopra un im-

mobile in forza di un titolo, che sia stato debitamente tra-

scritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie

in suo favore la prescrizione col decorso di dieci anni dalla

data della trascrizione.

Questa forma di prescrizione e assolutamente acquisi-

tiva (1), giacchè, come considerava la Corte di cassazione '

di Torino (2), « il codice attuale traccia nettamente la di- '

stinzione della prescrizione in acquisitiva e liberativa quando ,

al suo art. 2105 definisce la prescrizione « un mezzo con

« cui, col decorso del tempo e sotto condizioni determinate,

« taluno acquista un diritto od e liberato da un'obbliga-

« zione »; e quindi nel successivo art. 2106 (trattando della ‘

sola prescrizione acquisitiva) aggiunge che « per acquistare ‘

« mediante la prescrizione è necessario rm possesso legit-

« timo », non parlando poi adatto di possesso riguardo alla

prescrizione estintiva o liberativa ».

Non si può a meno di ammettere che il legislatore avesse

presente tale distinzione fondanrentale, da lui stesso poco

avanti formolato, quando stese l'art. 2137.

Ciò posto, una volta che quell'articolo parla di prescri-

zione a favore dell'acquirente dell’immobile o del diritto

immobiliare che ha acquistato, senza parlare anche di pre-

scrizione liberativa a favore di esso acquirente dalle servitù

alle quali l‘immobile fosse soggetto a vantaggio di un altro,

mostra chiaramente con la sua lettera di limitarsi alla pre-

scrizione acquisitiva dell‘immobile odel dirittoimrnobiliare,

che furon oggetto dell’acquisto in forza del titolo, e di

escludere dalla propria disposizione speciale la prescri—

zione Iiherativa dalle servitù che gravassero il fondo

acquistato (3).

13. La prescrizione decennale, come la trentennale, c un

mezzo originario di acquisto.

Nella dottrina degli scrittori tale principio non èaccolto

da tutti favorevolmente. '

Il Girard (4) in Francia e il Tartufari (5) in italia

ritengono che la prescrizione acquisitiva sia un modo deri-

vativo di acquisto, e tale opinione la fondano, il primo su

di una distinzione, tutta propria, di modi di acquisti deriva-

tivi della proprietà che classifica in volontari o non volon-

tari, per cui, la prescrizione appartenendo a quest'ultima

categoria, per suo mezzo si acquista, senza che sia neces-

sario il consenso del vero proprietario, la sua proprietà

con l'obbligo di rispettano tutti gli oneri e i diritti reali

già precedentemente su di essa costituiti; e il secondo su

di alcuni testi di diritto romano e sul fatto che l’acquisto

perfezionato a mezzo della prescrizione acquisitiva non

libera il prescriveudo dall'obbligo di rispettare tutti gli

oneri esistenti sulla proprietà.

\

Ma sifiatte opinioni non trovano nessuna giustificazione

nell'intimo struttura dell'istituto della prescrizione aliqui-

sitiva; giacchè, per quella propugnato dallo scrittore Iran-

cese, come osserva il Pugliese (6), « a prescindere chei

modi derivativi non volontari non costituiscono una cale.

goria distinta dai volontari, nella contrapposizione fonda-

mentale agli originari, ad ogni modo a cotali morti si

possono ascrivere la vendita per esecuzione forzato e

| esproprrazionc per pubblica utilità, ma non l'usucapione

per la quale si acquista un diritto, ma non si succede i.i

un diritto ».

Mentre l'altra opinione sostenuta dal patrio scrittorct

come insegna il Fadda nelle sue lezioni di diritto (7), inc:

satta, « perchè anche l'occupazione di una res irrrtlins, lo

qualcè indubbiamente un acquisto originario, non estingue

gli oneri onde la cosa è gravata ».

Un'altra teoria ritiene per l‘opposto che la prescrizione

acquisitiva dee considerarsi come un mezzo traslativo del

diritto di proprietà, in quanto che per ragione della pro-

scrizione viene nel diritto del primo proprietario sostituito

il prescrivente.

Ma anche questa teoria non può esser accolta favore-

volmente, giacchè il diritto che con la prescrizione si costi—

tuìsceè un diritto nuovo, che non può confondersi con

quello del primo proprietario, il quale si distrugge col

sorgere dell'altro.

in tali sensi il Windscheid (8) dice che a il concettodella

prescrizione traslativa è insostenibile, perchè la prescrizione

non trasmette mai a taluno il diritto che fino ad allora

altri tra avuto, ma genera a favore dell'acquirente un

diritto nuovo, cioè indipendente dal diritto di qualunque

antecessore » (9).

Un’ultima opinione è quella del Ferrini (10): la prescri-

zione acquisitiva costituisce un modo di acquisto inter-

medio tra quello originale e il derivato, in quanto che

con la conversione del possesso qualificato si costituisce il

dominio che viene poi a consolidarsi per propria virtr'r e

a detrimcnto del dominio altrui già esistente, per cui

l'acquisto cosi avvenuto ha quasi carattere di successione

Neanche questa terza opinione può esser accettata,

giacchè, come osserva il Pugliese (11), « un diritto o deriva

da un altro già esistente a cui si connette eonrc a sua causa.

o si costituisce per virtù propria ».

Non può immaginarsi l'associazione in un modo di ac-

quisto alla successione :\ un diritto preesistente, che con-

tinua in quello nuovo, e della costituzione per virtr'r proprio

indipendente dal diritto antico che cessa per collisione. Gli

elementi della successione, che si trovano nella longi tem-

poris praeseriptio del diritto giustinianeo e nella prescri-

zione acquisitiva decennale del diritto francese e italiano.

 

in cui è posto l’immobile, e quello che tra il domicilio ola dimora

in luogo diverso. Tale distinzione diede origine a gravi contro-

versie, mentre allo stato odierno delle relazioni sociali essa manca

di ragione. I mezzi di comunicazione fatti molteplici ed estesi, di-

venute rarissime le assenze prolungate, per non dire sconosciute,

rendono inutile quella distinzione tra presenti ed assenti, la quale

trovava il suo fondamento in altre condizioni sociali. Fu pertanto

stabilito per ogni caso, che la detta prescrizione si compie col

decorso di dieci anni (Pisanelli, Relaz. nrinisteriale, n. 234).

(1) Pugliese, op. cit., vol. I, n. 305; Galdi, Della prescri-

zione, vol. III, n. 54.

(2) 10 settembre 1895, Romoli c. Drnrgri (Giro-ispra Ital.,

1895, I, 1, 902),  
(3) Conf. Cass. Torino, 30 novembre 1906, Società del

Canale di Felino e. Brian (Giurispr., Torino, 1906, 105).

(4) Manuale di diritto romano, pag. 295 e 311.

(5) Op. cit., vol. II, n.869.

(6) Op. cit., vol. I, Il. 304, pag. 532, nota 2.

(7) Lezioni di diritto romano dettate nell‘anno 1897-1898.

raccolte da Luigi Ferrara, pag. 29 e seguenti.

(8) Pandette, traduzione Fadda c Beusa, vol. I, 5221, notati.

(9) Modica, Teoria della decadenza nel diritto civile italiano.

Il. 30; Pugliese, op. cit., vol. 1, pag. 43, nota 3.

(10) Manuale delle Pandelle, pag. 273.

(I |) Op. cit., vol. I, pag. 43, nota 3.
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costituiscono la scorza, non la sostanza, e per di più essi

sono elementi di successione non dal precedente titolare,

ma da un non dominus. . . _

Dopotutto, considerando cheal fondamento dell'istituto

della prescrizione acqutsttn‘a e II possesso, privo (Il tutti

quanti gli elementi che lo possono far-rilepere come un

derivato di quello goduto dal vero proprietario, e clnaro che

non si possa disconoscere che il modo d'acquisto d'una

cusaod'un diritto a mezzo della prescrizione è una ma-

niera di acquisto del tutto propria e originale dell‘istituto,

e che perciò non sia il caso di parlare di diritto derivato,

traslato o consolidato.

E tale verità risulta ancor più evidente all‘esame degli

elementi necessari e propri alla prescrizione decennale,

cioè il titolo e la buona fede.

Infatti il titolo non dee provenire dal vero proprie-

tario, non dee costituire l'emanazione di volontà di

questo, ma la volontà di un non domino qualunque che

figurò come proprietario, non avendo con questo però

alcuna cosa di comune, ed è evidente perciò che tal

titolo non possa ritenersi capace di trasferire la proprietà

o il diritto altrui: egualmente, per l'elemento della buona

fede, costituendo questa l‘elemento soggettivo della pre-

scrizione decennale, non può stabilire che il diritto che si

costituisce con la prescrizione sia una derivazione del

diritto che con essa si estingue.

14. il concetto giuridico dell'istituto della prescrizione

i unico, come unico ne e lo scopo, per cui la diflerenza esi-

stente fra le due forme di prescrizione, la decennale e la

trentennale, si riscontra solo in quanto la legge, per la

prima forma, oltre il requisito del possesso comune alla

trentennale, richiede pure altri elementi essenziali e che

riguardano il decorso del tempo, la sua applicazione ed i

suoi elletti.

Esamineremo particolarmente ognuno di tali requisiti.

5 2. Requisiti essenziali.

l5. Elementi essenzian della prescrizione decennale. — 16. Ti-

tolo. Come vada inteso. Definizioni date. — 17. Caratteri

del titolo quale negozio giuridico. — 18. Il titolo conside-

rate in rapporto al negozio giuridico che racchiude. —

19. Quando il negozio giuridico non possa per vizio intrin-

seco ritenersi iusta usucapionis causa. — 20. Quid nel

caso che il negozio giuridico sia sottoposto a condizioni

risolutive o sospensive? — 21. Quali titoli possano ritenersi

ius/ae causaa. — 22. Contratto di società. — 23. Divisione.

—_ 21. Transazione. —- 25. Cosa giudicata. — 26. Usuca-

pioue pro herede? — 27. Legato. — 28. La validità del

titolo considerato nella suaforma. — 29. Il titolo deve essere

debitamente trascritto. Quid del titolo pro legato? Quid del

titolo di data anteriore al nuovo codice? — 30. Buona lede.

Persona fisica, amministratore legale o persona giuridica.

— 31. Come la buona lede debba esser intiera. —- 32. Come

non possa consistere che nell'errore di fatto. — 33. Quando

deve ritenersi il compratore in buona fede. — 34. Quid nella

ipotesi che l’acquirente sia incerto della qualità di vero pro-

prtetario da parte del suo autore? — 35. Se la violenza e

il dolo escludano la buona lede. — 36. Se con la conferma

o col decorso del tempo si possa sanare il vizio che deriva

alla buona fede. — 37. Della buona fede del possessore in

rapporto al titolo del suo autore. — 38. Quando la buona

fede deve esistere. — 39. Prova della mala fede.

45. Nella prescrizione decennale l'elemento del possesso

legittimo, comune con la forma più lunga di prescrizione,

deve esser accompagnato dal titolo e dalla buona fede.

E il legislatore, uniformaudosi alle leggi giustinianee,

ha richiesto tali elementi per la prescrizione decennale,

considerando che il prescrivente con giusto titolo e buona

fede non fosse un usurpatore ma un acquirente, come

osserva il Boislel (1), il cui titolo, pur non essendo efli-

cace a costituire un ins possidendi, accompagnato però

dalla buona fede merila di esser protetto contro l'evizione

che lo minaccerebbe dopo un lungo periodo di tempo.

16. Il primo dei requisiti essenziali propri della pre-

scrizione decennale i: il titolo. Questo, secondo il principio

dell'istituto, non deve considerarsi come un negozio giuri-

dico atto a costituire un modo immediato di acquisto della

cosa o del diritto che con esso dal dominus si aliena o si

trasferisce, ma come un negozio giuridico che, mentre

per vizi intrinseci non Itala capacità di trasferire alcun

diritto, pure giustifica il possesso goduto dal prescrivente,

che per il detto titolo si riteneva in buona fede proprietario

della cosa o del diritto.

Varie sono le definizioni che del titolo richiesto per la

prescrizione decennale dànno gli scrittori francesi e ita-

liani. Così in Francia il Pothier (2) chiama giusto titolo

« un contratto o un atto che sia di tal natura da trasferire

la proprietà con la tradizione che si fa in conseguenza, in

modo che, quando non è trasferito, si ha difetto di diritto

nella persona che fa la tradizione e non per difetto del

titolo in conseguenza del quale la tradizione e fatta ».

« Questi titoli, aggiunge lo stesso autore, sono chiamati

giusti titoli, perchè, essendo per loro natura traslativi di

proprietà, dànno un giusto motivo a coloro che acquistano

il possesso di una cosa mediante questi titoli di credersene

proprietarl, non avendo potuto indovinare che la persona,

dalla quale hanno acquistata la cosa e che vedevano in

possesso della cosa stessa, non ne fosse proprietario ».

E tra gli stessi scrittori il Planiol (3) asserisce che il

titolo è l'atto che ha per fine di trasferire la proprietà:

e Boudry Lacantinerie e Tissier (4) chiamano il titolo la

causa del possesso, il fatto giuridico servente di base al

possesso, il titolo di_acquisto.

Fra gli scrittori palri il Pacifici Mazzoni (5) segue la

dottrina degli scrittori francesi e cosi purauche il Ricci (6),

mentre il Brugi ('i), seguendo anche l'opinione del Vene-

zian (…8), chiama il titolo il fatto giuridico che giustifica

l'acquisto del possesso legittimo di fronte all’autore. In

ultimo il Mirabelli (9), con un concetto del tutto proprio,

definisce il titolo « voce usata », per significare la scrit-

tura, l'atto col quale si trasferisce la proprietà (art. 1932),

poiché è l'atto e il documento, e la scrittura che si dee

trascrivere e che dev'esser valido nella forma.

 

(UP/tilosophie du droit, vol. 1, pag. 401 e seg-i Baudry
canttnerie e Tissier, op. cit., n. 634.

(Î) Prescrizione, n. 57.

(3) Op. cit., vol. I, n. 2660.

(*) 0p. cit., n. 655.

(5) Istituzioni di diritto civile, vol. tu, [l. Il P“3- 382'
 (6) Op. cit., vol. v, n. 235.

(7) Istit. dir. cio,, pag. 303.

(8) L'errore di diritto e il possesso di buona [iade (Giur. It.,

1905, tv, pag. 366 e seguenti).

(9) Prescrizione, n. 239.
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Infine il Pugliese ritiene il titolo voluto dall'art. 2137

cod. civile: « il negozio giuridico, in forza del quale ehi

invoca la prescrizione acquisitiva decennale ha acquistato

l'immobile posseduto e il diritto reale immobiliare eser-

citato, stipulato con l'osservanza delle forme stabilite dalla

legge per quella categoria di atti a cui appartiene e debi-

tamente trascritto, il qual negozio giuridico non è o può

non esser idoneo all'acquisto immediatoîdel diritto » (1).

47. Esposte il concetto legislativo del titolo come coef-

ficieute necessario alla prescrizione acquisitiva decennale,

passiamo all'esame dei suoi caratteri generali e agli

aspetti che quale negozio giuridico deve avere, alle forme

che deve osservare e alla formalità della trascrizione che

deve adempiere.

Il titolo, quale elemento perfettamente oggettivo della

prescrizione acquisitiva decennale, deve esser unico e co-

stante per tutto il decorso di tempo necessario alla pre-

scrizione, per cui, se il titolo vien meno, l'usucapione di

conseguenza cessa. Egualmeute, quando il primitivo titolo

di acquisto vien sostituito da uno nuovo, allora avrà inizio

un novello periodo di prescrizione, che non potrà mai con-

giungersi a quello precedentemente goduto in virtù del

titolo primitivo.

Il titolo deve esser vero e certo, e dee specificare con

dati certi e precisi l‘immobile o il diritto reale che si

prescrive.

A proposito di questo secondo requisito, la Corte di

cassazione di Torino cosi sentenziò (2): « Il disposto del-

l'articolo 2137 richiede per l'acquisto con la prescrizione

decennale l'esistenza di un titolo abile a trasferire il do-

minio, sulla cui intelligenza ed estensione non possa cadere

alcun dubbio. Non bastano all'uopo presunzioni o argo-

menti trattì da altri documenti, ma richiedesi che l'acquisto

della proprietà risulti in modo chiaro e non dubbio dal

titolo stesso che dee servire di base alla trascrizione. Ciò

si rende manifesto, per non dir altro, dalla necessità della

trascrizione stabilita nell’articolo medesimo, poichè la legge

richiede che il titolo, sopra cui si fonda la prescrizione

decennale, debba essere reso pubblico col mezzo della tra-

scrizione, affinchè da niuno possa legalmente ignorarsi

che un determinato fondo venne acquistato. La prescri-

zione decennale, sostanzialmente diversa dalla trentennale,

non è altro che una sanatoria dei vizi di un titolo di

acquisto, che la legge concede a chi abbia acquistato in

buona fede ttu immobile o un diritto reale sopra un im-

mobile e l'abbia posseduto per un decennio dopo la tra-

scrizione del titolo; ed è fondata sulla presunzione che

nasce dalla legittimità del titolo reso noto al pubblico e da

nessuno impugnato per lo spazio di dieci anni. Ciò dimo-

stra ad evidenza che, se il titolo può esser difettoso, perchè

l'alienante mancasse in tutto o in parte della disponibilità

dell'immobile o del diritto reale alienato, il titolo deve

esser certo e indiscutibile quanto all'oggetto dell'alie-

nazione, nè può altrimenti supplirvisi con argomenti di

presunzione ».

Il titolo deve inoltre avere un'esistenza autonoma (3)g

distinta dalla buona fede, giacchè, come considerava" la

Corte di cassazione di Roma (4), in tema di acquisto di

frutti, « il legislatore, dopo di aver allerman nell'arti-

colo 701 cod. civile che possessore di buona fede sia colui

il quale possiede come proprietario in forza del titolo abile

a trasferire il dominio, dispone nel scguente articolo 103

che il possessore di buona fede faccia sttoi i frutti sino

alla domanda giudiziale che viene a rivelarin il vizio

del titolo, da lui ignorato. Di qui sorge palese cheil

legislatore, in tema di frutti, non ha voluto, per negarno

la restituzione, una buona fede esclusivamente subiettiva,

una buona fede in quale che sia modo originata ».

Ha invece decisamente ricltiesto dover solo valere per

buona fede atta a dispensare dalla restituzione dei frutti

l'opinione dei proprietari della cosa fruttifera nel posse…-

sore, fondata su titolo abile a trasferiruc il dominio, edi

cui il possessore medesimo deve ignorare il vizio. E, in-

somma, indispensabile che il possessore, per negare la

restituzione dei frutti, abbia l'animo di proprietario della

cosa fruttifcra, e che tale sua opinione tenga a fondamento

un titolo abile a trasferirne il dominio al possessore.

18. Passando all'esame del titolo in rapporto al negozio

giuridico che ne costituisce la parte essenziale, è neces-

sario considerare prima la natura del detto negozio e poi

quando questo costituisca il giusto titolo.

Per il patrio diritto, diversamente che per il diritto

romano (5), il titolo necessario all’usucapione decennale

non va inteso come connesso al fatto materiale dell'im-

missione nel possesso dell'immobile o del diritto reale

sull'immobile, ma al diritto (6), ed e perciò che dev'esser

considerato non come un fatto giuridico chelegittima l'ori-

gine del possesso, ma come un negozio giuridico traslativo

di diritti (7).

Riguardo poi all'esame di quando un sifiatto negozio

giuridico possa costituire il giusto titolo, e da osservare che

i negozi giuridici, che danno origine generalmente all'usu-

capione decennale, sono quelli che non provengono dal vero

proprietario, ma da un non domino qualunque. .

49. Nei negozi giuridici posson riscontrarsi alcuni

vizi che riguardano l'intrinseca loro esistenza ed inflat-

scono perciò sulla validità sostanziale di essi quale insiti

usucapionis causa.

Cosi l'atto non vero, l'incerto, la simulazione assoluta

e incapace di produrre qualunque etTetto giuridico, giacche

tale atto, secondo l'antico aforisma, colorem habet, substan-

tiant vero nullum, e non può quindi avere alcun valore

come iusto usucapionis causa. _

Diversamente poi nell'ipotesi di simulazione relativa,

inquantocltè allora non e dubbia l'esistenza dell’atto. "I“

il negozio giuridico in esso esistente simula un negozio

 

(1) Op. cit., vol. 1, n. 309.

(2) 11 dicembre 1900, Bric/tetti c. Noglia (Giurispr., Torino,

1901, 69).

(3) Cimbali, Del poss. per acquistare i frutti, 2“ ediz., n. 35

e seg.; Fuzier Herman, Code civil annate', all’art. 2265, n.— 64.

(A) 28 ottobre 1896, Demanio c. Parroco di Arezzo e Subeco-

no»tato dei bene/izî vacanti (Leyye, 1896, il, 796).

(5) Per il diritto romano la iusla causa non era solo obbliga-

toria ma anche reale, per cui si riteneva senza efletto quando non  era seguita da quella reale dell‘immissione in possesso da [“""le

dell'obbligato. Si exstipulatione tibi Stio/mm- (lebeam, e! neil

tradam eum, tu autem nactus ['ueris possessioneat, praedo es.

Acque si venditlero, nec tradidero rem, si non voluutate mea

nactus sis possessione/n, non pro entptore possides, sed P"“‘do

es: lr. 5, Dig. dc pass., xm, 2; I. 2, pr., pro enipl-y …. “i

l. 1, pr., pro dea., XLI, 6 ; |. 6, pro dereL, XLI, 7-

(6) Art. 1125 cod. civile.

(7) Pugliese, op. cit., vol. |, n[ 311, 316.
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diverso, ed in tal caso non può farsi questione sull'esi-

slcnzn del ttegozio, ma solamente che questo riguardi una

cosa diversa da quella diclttarata, ed è quindi giusto che

l'usucapione si elleltni per la causa vcra del negozio .e non

perquella sitnulata. Cosi nell ipoteS| proposta dal giuristi

romani (‘l) di una donauone fatta sotto forma (Il vendita:

in tal caso, come era disposto da quelle leggi, l'usuca—

pione avveniva in virtù di un atto di donazione e non di

vendita.

Il legislatore, col disposto dell'art. 2137, ritiene che il

titolo nullo per difetto di forma sia incapace a costituire

il giusto titolo; ma come deve intendersi tale concetto

della legge?

Secondo il diritto romano antico, che ammetteva il

titolo putativo, era indifferente la natura del vizio del

titolo, inquantocltè, sia esso di sostanza o di forma, quei

dottori ritenevano la nullità del titolo.

Ma tale principio, riconosciuto dai posteriori scrittori

come eccessivamentc restrittivo, venne in seguito mutato,

e si distinsero Ie nullità in assolute e relative a seconda

che derivassero da violazioni d'ordine pubblico o diuna

norma proibitiva, o riguardassero invece il solo interesse

privato.

Aqnesta teoria si sono uniformati gli scrittori fran-

cesi (2) e la maggioranza degli scrittori italiani (3). Essi

ritengono che, quando un titolo difetti delle forme che la

legge richiede per la solennità dell'atto come elemento

essenziale e costitutivo di esso, allora questo non può avere

alcun valore giuridico; e un titolo inesistente, e perciò

non può valere per l'usucapione decennale.

Cosi il Cimbali (4), partendo dalla nota distinzione delle

farine contrattuali in forme ad probationem tantum e forme

ad solemnilate'm, ritiene che in questo secondo caso l'inos-

servanza della forma dalla legge prescritta porta con sè

la nullità assolttta, vale a dire l'inesistenza legale del

lilolostesso, il quale, in tal caso, non può neppure servire

di base alla buona fede che occorre al possessore per far

suoi i frutti.

E il Planiol (5) si domanda se la norma dell'art. 2267

cod. Napoleone (pari all'art. 2137 del cod. italiano) debba

esser estesa ad altre cause di nullità.

E risponde che la questione si risolve con una distin-

zione: l'estensione cioè si ammette in tutti i casi di

nullità assoluta; per contrario non si estende alle cause di

nullità che dànno origine ad una semplice annullabilitzi a

istanza dell‘interessato. Il Tartufari (6) ha una teoria

tutta propria fondata sulla distinzione dei vizi sostanziali

del titolo, i quali possono derivare dalla qualità della cosa

o dalla natura della causa o dal difetto di consenso.

Il Pugliese, in ultime (7), distingue il difetto di forma

che può riscontrarsi nel titolo a seconda che tale difetto

ha un carattere esteriore e quindi da sè riconoscibile o un

carattere interno che, togliendo la giuridica consistenza al

negozio, lo riduce ad un atto giuridicamente inesistente, e

sostiene che gli stessi-caratteri devono concorrere nel

vizio sostanziale, perchè al titolo sia tolta l'attitudine alla

funzione particolare. Vale a dire che il vizio deve essere di

per sè visibile, o almeno agevolmente accertabile senza

indagini intorno ai rapporti fra le parti, che hanno con-

chiuse il ncgozio gittridico, e deve inoltre produrre la

giuridica inesistenza dell'atto o almeno una nullità asso-

luta, radicale che possa all'inesistenza pareggiarsi. Appli-

cando i quali principi l'esimio scrittore determina le

classi di vizi sostanziali che il titolare del diritto può op-

porre pcr cscludere la iusto usucapionis causa, e cioè:

1° in caso di difetto di elementi costitutivi voluti dal tipo

della categoria, a cui il negozio giuridico appartiene e

questa la cltianta inesistenza giuridica in tutto identica a

quella prodotta dal difetto di forma; 2° quando l'autore di

chi invoca il negozio giuridico come produttivo del titolo

era naturalmente incapace a porlo in essere, perché era

un infante o un demente; 3° quando il negozio giuridico

viola una norma proibitiva informata a motivi d’interesse

o d'ordine pubblico (ad es., art. 1457, 1458, 1884, 1894,

1118, 1460).

La prescrizione decennale, secondo ha statuito la Corte di

cassazione di Roma (8), di cui all’art. 2137 del cod. civile,

può invocarsi dal possessore di un immobile o di un diritto

reale, quando concorrono formalmente i due requisiti del

giusto titolo e della buona fede. Non basta, quindi, la sola

buona fede del possessore, consistente nell'animo di tener

la cosa come propria e nell'ignoranza dei vizi intrinseci

relativi al titolo di proprietà della cosa posseduta, ma è

necessario che egli abbia acquistato l'immobile o il diritto

reale in forza di un titolo abile a trasferire il dominio,

valido nella forma, e debitamente trascritto, sebbene chi

figura di trasferirlo non sia in realtà il proprietario del-

l'immobile o del diritto reale, che apparisce trascritto.

Quando tale titolo manchi, o quando la cosa posseduta

non sia identica a quella menzionata nel titolo traslativo

del dominio, vien meno il fondamento legittimo dell'usa-

capione della proprietà; poichè la prescrizione decennale

è operativa nel senso che si presume che il possessore

abbia acquistato l‘immobile o il diritto reale da chi ne era

il vero proprietario, senza che sia lecito al rivendicante

di dare la prova del contrario; ma questo implica neces-

sariamente il concetto che la proprietà sia stata realmente

trasmessa mediante il titolo che il possessore invoca a base

del suo possesso. Da ciò' segue che il .giusto titolo, di cui

parla la legge, deve esser un titolo certo e reale e non

soltanto putativo, consistente quest'ultimo nel presunto

errore e nella ragionevole credenza da parte del posses-

sore di aversi l'atto traslativo della proprietà riferibile alla

cosa da lui posseduta, malgrado che tale atto non esista,

o non abbia i requisiti che la legge stessa richiede.

Mii può ritenersi idoneo a costituire il giusto titolo il

negozio giuridico quando questo ha per iscopo una causa

illecita ? ,

La dottrina romana distingueva quando la causa illecita

riguardava solamente colui che aveva ricevuto, l'accipieas,

 

(i) Donotionis causa facto venditione, non pro oratore, sedpro

donato res tradita usucapitur.‘ fr. ult., Dig. pro dott., XL], 6.

(2)Troplong, op. cit., n1 905 e 906; Laurent, op. cit.,

… XXXV. n. 396; Bandi-y Lacantinerie e 'I'issier, op. cit., .

lt. 668; Leroux de Bretlagn6, Pyoesct'ipli0, cap. "’ "' 7'

.E') Ricci. Diritto civile. VOÌ- "» "— 339; P"°'fici MMZOHÌ'Diritto civile, vol. lll, n. 175.  (4) Op. cit., n. 92.

(5) Op. cit., vol. I, 2662.

(6) Op. cit., vol. n, n. 957.

(7) Op. cit., vol. ], ai 312 e 313.

(8) 15 febbraio 1898, De Pasqua e. De Arcangelis e Cupido

(Leyge, ‘1898, i, 438).
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e in tal caso riteneva giusto cheil protnittente, il tens,

potesse esercitare la repetitio indebiti, mentre per l'op—

posto quando la causa era illecita nei rapporti del promit—

tcnte o di entrambi gli stipulanti la repetitio indebiti non

poteva esercitarsi (1).

E la ragione di questa teoria del diritto classico e spie-

gata da Ulpiano nella I. 3, Cod. dc candid. nb lnrpem.

causata, nella quale è detto: Sed quod meretrici dolor,

rcpeti non potest, itt Lattea et dlurcctlus scribunt, sed nova

ratione, non eo, quod utriusquc turpitudo versatur, sed

solius dantis ; illam enim turpiter faccre, quod sit meretrice,

non turpiter occipere, cum sit meretrix.

Le leggi vigenti non accordano protezione agli atti ille-

citi; diversamente, i legislatori avrebbero mostrato di

preoccuparsi del modo con cui dee ripartirsi fra due o più

correi il frutto del loro misfatto.

I moderni scrittori (2) e la giurisprudenza delle nostre

Corti (3) seguono l’insegnamento del giure romano, e

ritengono che il negozio giuridico, che ha per scopo una

causa illecita,é nullo, privo, cioè, di qualunque effetto giu-

ridico (: conseguentemente incapace di costituire il giusto

titolo necessario all‘usucapione decennale.

20. Può avverarsi che il negozio giuridico contenttto nel

titolo sia sottoposto a condizione, e in taleipotcsiènecessario

distinguere se la condizione a cui il ttegozio è sottoposto sia

una condizione risolutiva o sospensiva, giacchè nel printo

caso, come per il diritto romaito (4), il negozio dev'essere

considerato come pure e quindi atto a costituire il giusto

titolo (5), come ha riconosciuto il nostro legislatore, quando

ha disposto che « la prescrizione decennale decorre a favore

del compratore tanto contro il vero proprietario, quanto

contro coloro che pretendessero di avere ragioni od ipo-

teclte sopra la cosa venduta » (6); mentre nel secondo

caso, quando il negozio è sottoposto a condizione sospen-

siva, siccome in tale ipotesi il negozio non può eftettuarsi

se non che all'avverarsi della condizione, così l‘atto giu-

ridico non può costituire il giusto titolo ('I). _

Egualmeute nell‘ipotesi che il creditore supponga per

errore che la condizione siasi avverata, giacchè, come

osserva il Galdi (8), l'opinione ch'egli abbia di aver acqui-

stata la cosa per el]etto dell'avveramento della condizione,

che non si realizza, non gli può servire per la prescri-

zione, come gli servirebbe l'opinione che egli abbia di un

titolo di acquisto, il quale realmente non esista. Si sub

(1) Ubi autem el danti.» et accipientis turpitudo versatur, non

posse repeti dicimus; velati si pecunia detur.…; tamen si sol-

veris, non posse te repetere..… Porro autem si et danti.» et

eccipienti.» turpi.» causa sit, possessorent potiorem esse, et idea

repetitionent cessare, tantetsi ex stipulatione soluta… sit: Paolo,

I. 3 e 8, Dig. de condict. ob turpe… causam, Xii, 5.

(2) Marcadé, Ezplic. du code Napole'on, vol. tl, art. 1133;

Demolombe, Cours de code civil, vol. XXXI, pag. 434 e seg.;

Laurent, op. cit., vol. xvi, n. 157; Guillouard, op. cit., vol. n,

pag. 558; Baudry Lacantinerie e Tissier, op. cit., voi. In,

pag.’6_68; Planiol, op. cit., vol. I, pag. 2664; Giorgi. Teoria

delle obbligazioni, vol. x, tt‘ 134 e 135; Borsari, Codice civite

italiano commentato, vol. tv, 5 3005; Lomonaco, Obbligazioni,

vol. 1, pag. 161; Ricci, op. cit., vol. v, pag. 239; Tartufari,

op. cit., pag. 901; Pugliese, op. cit., vol. |, n.313.

(3) Cass. Roma, 21 marzo 1887, Sebastiani c. Giuseppi

(Legge, 1887, II, 38); Corte d’appello di Bologna, 26 novembre

1906, Terra/“fi c. Vecchi (Riv. dir. continue., 1907, Il, 133).

(4) Ubi igitur, secundum quod distinxitnus, pura conditio est,

Iuliaaus scribit, lume, cui res in diem addicta est, et usuca- 

condilioue amplio [acta sit, pcitdonte eonditione, empio-'

non usucapit. Idem est et si putct conditionein c;rstitisse

quae nondum c:rstitit; similt's est ei qui putolse etnisse(tl)i

Non così quando la condizione si fosse verificata all'in.

saputa del prescrivente, perchè, in questo caso, la prcscri-

zione lia il suo corso regolare da computarsi dal giorno

in cai la condizione si avverà, giacché il prescrivente ll.'l

sempre posseduto la cosa con la volontà di divenirne un

giorno il proprietario (10).

Il Ricci, parlando del negozio sottoposto a condizione

risolutiva, presenta un‘elegante questione (11): suppone,

cioè, l'esimio scrittore, un possessore attinto domini senza

alcun titolo di un fetale che l'abbia vcttdttlo sotto cott-

dizione risolntiva a un Tizio in buona fede, clic pos-

siede per dieci attui il fondo e che respinge l'azione di

revindica dell'antico proprietario con l'ecccpire la pre-

scrizione acquisitiva del fondo: avverandosi la condizione

risolutiva e, ritorttato il fondo all'alieuante, potrà questi

respingere l‘azione di revindica dell‘antico proprietario,

invocando la prescrizione?

« Se trattasi di prescriziotte trentennale, dice l‘autore,

se io, cioè, abbia possedttto il fondo altrui per venti antii

printa di alienarlo, potrò aggiunger a questi venti annii

dieci in cui ha posseduto il mio avente causa, dappoiclti,

essendosi risoluto il contratto, e dovendosi questo consi-

derare come non avvenuto, si ritiene per finzione di

diritto che io abbia sempre posseduto; ma, se trattasi di

prescrizione decennale, questa non ptiò punto, a nostro

giudizio, dedursi dall'alienante. La prescrizione decennale,

infatti, presuppone un titolo, e l'alienante, nella supposta

ipotesi, possiede senza titolo, nè esso può giovarsi del

titolo, in forza del quale il suo avente causa ha posseduto,

essendocltè qttesto titolo proviene da lui, ed e principio

ben noto, che il fatto altrui, e non il proprio, èquello che

può costituire un titolo valutabile per gli el]etti della prc-

scrizione. Si può però obiettare che la proprietà sidgiti

dichiarata acquisita dal compratore per effetto della pre-

scrizione decennale, opposta da lui al proprietario riven-

dicante: se, dunque, il proprietario ha già perduto il suo

diritto, per effetto della prescrizione oppostain dal mio

avente causa, come avviene che esso il riacquisti‘?

« Ciò avviene in forza della stessa condizione risolutiva

contenuta nel titolo di acquisto ; imperocchè, se per ell’etlo

della verificata condizione risolutiva, il contratto si conn-

pere posse: lr. 2, 5 1, Dig. de in dieta oddict., xvtlt, 2-

(5) Pothier, op. cit., n.92; Duranton, Cours (le droit front?”

suivant le code civil, vol. XXI, pag. 375; Troplong, op. cit.,

vol. 11, pag. 911; Laurent, op. cit., vol. XXXII, Ii. 398; Aubry (:

Rau, Droit civil, vol. II, 5218, pagi548; Leroux dc Brellag_tifl.

op. cit., Il. 299; Guillouard, op. cit., n. 563; Ricci, op. Cit-.

vol. v, n. 240; Pacifici Mazzoni, op. cit., vol. nt, pag. 383-

(6) Art. 1521 cod. civile. .

(7) Troplong, op. cit., vol. II, pag. 910; blarcadé; °P- “ll"

art. 2265-2269: Aubry e Ran, op. cit., vol. 11,5218. P“B- 3f9;

Laurent, op. cit., vol. XXXII, n. 398; Zachariac-Crome, op. ctf-.

vol. 1,5 198; Ricci, op. cit., vol. v, n. 240; Borsari, op. Gil-v

vol. IV, parte 21, 5 4428; Pacifici Mazzoni, op. cit., V0l- ….

pag. 383; Pugliese, op. cit., vol. I, n. 314.

(8) Op. cit., vol. in, n. 79. .

(9) Fr. 2, 52, Dig. pro empt., KM, 4; ]. 8pr. verb-i ‘l“°“"

pendente conditione res tradita, Dig. de pericolo et coniniod0.

XVIII, 6.

(10) Potltier, op. cit., n. 92.

(11) Op. cit., vol. v, n. 240.
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dora come non avvenuto, del pari si ha a ritenere come

non verificato il possesso ritenuto dall'acquirente in forza

del titolo di acquisto risoluto, e quindi come non _decorsa

la prescrizione. Che se, luci rapporti tra Il proprietario e

p……imnte, la prescrtztonc Si e dichiarata compiuta a

favore di quest'ultimo, questo pronttttztato non forma

stato nei rapporti tra lo stesso proprietario e l'alienante,

essettdocltè quest'ultimo ritnase estraneo al giudizio; e

cotae non può essere pregiudicato da una sentenza che,

quanto a lui, è res inter altos unta, cosi non può trarne

profitto per escludere l'aztone rtvendtcatofla da parte dello

attore ».

21. Per quanto i romani giureconsulti avessero cercato di

classificare le iustae eausoe con la disamina degli elententi

a ognuna di esse necessari, iiott potettero mai accordarsi

su di un sistcma uniforme; nelle fottti perciò del diritto

antico non si riscontrano che delle illustrazioni singolar-

mente distinte dei seguenti titoli : pro Iterede, pro legato,

pro cotture, pro soluto, pro trattsacto, pro indicato, pro

donato, pro derelicto, pro suo.

'I'ale disatnina non ha oggi alcuna ragione di pratica

sussistenza, giacché il carattere ben preciso, che le mo-

derne dottrine accordano al titolo dell'usucapione, non può

considerarsi che in quello dell'acquisto a non domino.

Sono perciò ritenttti idonei a costituire iustae cansoe i

titoli onerosi che hanno per oggetto l'alienazione di un

immobile o la costituzione d'un diritto sopra un immobile

contro un corrispettivo, cosi la compra-vendita, la per-

muta, la dazione in pagamento, la costituzione di un usu-

frutto, di una servitù prediale, di una enfiteusi, di una

superficie mediante prezzo; e quelli a titolo gratuito che

hanno per oggetto il trasferimento di beni immobili o

la costituzione di diritti reali immobiliari, cosi la costitu-

zione di dote, quando questa e fatta da un terzo a favore

della sposa 0 dello sposo, la donazione (1).

22. Alcuni atti giuridici, che, per loro natura, non pos-

sono costituire gittsto titolo per l'usucapione decennale, lo

divengono poi in alcuni casi particolari o in concorso di

elementi accidentali.

Tali atti sono il contratto di società, quello di divisione

e la transazione.

Secondo il disposto del codice (art. 1697), il contratto

di società è un contratto col quale due o più pe1sone

convengono di mettere qualche cosa in comunione, al fine

di dividere il guadagno che ne potrà derivare; può aversi

Che per la costituzione del fondo sociale, alcuni dei soci

sono tenuti a concorrervi col conferimento d'immebili o di

diritti reali e può perciò aversi che l'immobile conferito

sm res aliena ed è perciò che resta ad esaminare se il con-

tratto di società costituisca una iusto usucapionis censo.

Le dottrine degli scrittori non sono sul proposito di

accordo.

Una teoria è quella propugnata dal Troplong (2), il

quale sostiene che il contratto di società non possa mai

servir di base alla prescrizione decennale. « Infatti, egli

dice, se colui che porta nella società un immobile che

non gli appartiene, lo possedeva prima col titolo e buona

fede, la società non avrà bisogno di cominciare una nuova

prescrizione, ma continuerà quella già principiata che il

socio le trasmette con la cosa. Se, al contrario, questo socio

era di malafede, come il vizio penetra necessariamente

nel possesso sociale, la prescrizione decennale si rende

inammissibile. Inutilmente si vorrebbe cercare uno stato

intermedio tra la buona e la tnala fede; inutilmente si

supporrebbe che il socio, il quale manca di titolo valido,

abbia potttto però essere di buona fede, e che il conferi-

mento in società costituisca in favore dell‘ente intermedio

che possiede da tal punto, il titolo traslativo che mancava

precedentemente; che da allora la doppia condizione del

titolo e della buona fede si trova riunita. Ma noi dinto-

streremo più appresso che questo stato intermedio e una

pttra chimera, che non può esservi buona fede se non

quando si ha un titolo traslativo, e che colui il quale manca

di questo titolo non ha buona fede. Così se il socio e di

buona fede, gli è perchè aveva un titolo; e se aveva un

titolo, egli poteva prescrivere con dieci e venti anni; la

società non fa che succedergli; se non ne aveva, non era

in buona fede e la società di cui egli e uno dei membri

non può sfuggire all'influenza di questo vizio che egli vi

porta con lui ». '

A simile teoria si oppone quella sostenuta dal Bor-

sari, per il quale « il contratto di società e traslativo

di proprietà in rapporto alle immissioni che fanno all'in-

gresso i singoli soci e ne trasportano la sostanza nell'ente

morale, la società, quando ne siano i veri padroni. Sup-

posto clte quelle cose non appartengano al socio, ma la

società, ignorandole, le creda di lui proprietà, e cosi,

essendo di buona fede, pare che senza dubbio la società

possa prescrivere tra dieci anni. Se di buona fede è pure

il socio che ha immesso l‘immobile altrui e stimò di acqui-

stare con un illusorio titolo di compra, durando l'indivi-

sione sociale per altri dieci anni, si comprende che la

società ne acquista il dominio per causa di prescrizione.

Alla divisione quella sostanza sarà distribuita fra i com-

proprietari e non potrà essere rivendicata. Effettuata la

divisione, se l'imatobile ritorni al socio che lo ha confe-

rito, si finge che sempre sia rimasto in lui e non vi è

dillicoltà nel suo acquisto prescrittive, e cosi se venga

definitivamente asscgttato ad altro dei soci, poiché per

l'indole della moderna divisione si reputa esserne sempre

 

(f)_ Coviello, Della trascrizione, vol. il, n1245-247; Pugliese,

op. cit., vol. I, n. 317.

‘Anche la donazione fatta all'erede costituisce gittsto titolo,

giacchè l‘obbligo di porre in collazione ciò che ha ricevuto dal

donante non gl'impcdisce di esserne proprietario, potendo egli

ritenere l‘immobile o il diritto reale donato e rinunziare alla cre-

… (Galdi, op. cit., voi. in, n. 74).

Cpsi la Corte d'appello di Catanzaro, 17 aprile 1893, Nepi

c._f.atnpizai (Gazz. del proc., 1893, pag. 115), insegnò che

“il possesso attinge la sua qualità dal titolo the gli fu di base, e

‘l"?tiido s‘incomincia a possedere in forza di donazione, il dona-

tario, connntqne erede del donante, non può ritenersi, rispetto a

‘l"l‘Slo possesso, che un terzo, non mai il continuatore della per-  
sona giuridica del detto donante. Nella specie si riteneva valida-

mente opposta dal donatario la prescrizione di cui all‘art. 2137.

possedendo egli in buona fede pro donato, da oltre dieci anni, un

fondo pervenutoin dal padre con giusto titolo debitamente tra-

scritto. La Corte ritenne che il giusto titolo di cui parla la legge,

necessario per la prescrizione, è quello che, per sua natura, &

traslativo di proprietà, sia esso gratuito, sia oneroso; e chiamasi

giusto, perchè deve essere l'espressione di uno dei modi di

trasferire quella. Dalcltc segue che non si Ita riguardo al difetto di

diritto nella persona di chi lo fornisce e la prescrizione nel pos-

sessore di buona fede serve appunto a coprire i vizi originari

dello stesso ». -

(2) Op. cit., n. 884.
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stato proprietario. E se il decennio non fosse compiuto,

potrà compierlo quello dei soci, che ne fu assegnatario

nella divisione. Ma, se il socio immìttente t'ii in mala fede,

prescindendo dalla prescrizione dei trent'anni, e grave

questione sela mala fede di lui non scenda a guastare la

posizione dei soci come infetta e la propria » (1).

Ma simili teorie, come osserva il Pugliese (2), « sono

unilaterali ed eccessive. Quando il conferimento da vita

a una pura comunione, a cui partecipa il conferente, non

si forma un nuovo possesso per causa diversa da quella

su cui si fondava il possesso del conferente, si continua '

pertanto a possedere allo stesso titolo, e in ciò ha ragione

la prima teoria e ha torto la seconda; viceversa, ha ra— ,

gione questa e ha torto quella quando il eonferente perde ,

ogni diritto suo proprio sulla cosa conferita e si forma un ;

possesso nuovo per causa distinta da quella su cui si fon-

dava l'interamente cessato possesso del conferente ».

La teoria dominante fra gli scrittori, e che noi non esi- -

tiamo di accettare come la più giusta, fa distinzione fra la

società che ha personalità giuridica e società che non l'lta,

atnmettendo nella prima ipotesi il giusto titolo, mentre per

la seconda lo nega.

Così il Mirabelli (3), sostenitore di tale opinione, in- I

segna che « il contratto di società può essere un titolo

traslativo di proprietà, se una o più soci conferiscono nella

medesima uno o più immobili.

« O la società o una di quelle che costituiscono un ente

tnorale, e proprietario diventa l'ente. Vi e trasmissione del

dominio dal socio all'ente; tanto che l'art. 1709 stabi-

lisce che, se la società ne soffre l'evizione, il socio, che ha

conferito l'immobile, ne e garante verso la società, nel

modo stesso che il venditore è obbligato per l'evizione a

favore del compratore; e pure la società consiste in una

semplice comunione di beni, e ciascuno dei soci diventa

condomino dell'immobile conferito. Vi e dunque trasferi-

mento da un socio agli altri d'una quota parte dell'im-

tnobile, divenuto comune.

« L‘ente sociale, divenuto proprietario dell'immobile,

cominciar può la prescrizione di dieci anni, se riunisce le

altre condizioni volute dalla legge.

« Anche quando la società si riduce a una semplice

comunione di beni, ciascuno dei soci può continciar la

prescrizione della quota ideale, della quale è divenuto

proprietario.

« Si e dubitato quando il socio conferente fosse di

mala fede, la quale durante la comunione si comunica

agli altri soci. Ma le leggi non riconoscono la comunica-

zione della mala fede ai condomini fra loro, perché cia-

scuno di essi è proprietario di una quota dell'immobile,

incerta e non determinata, ma distinta idealmente l'una

dall'altra, e può alcuno possederla in buona fede ed un

altre no.

« Per lo scioglimento della società, occorre farela stessa

distinzione: se consiste in un ente distinto da quello dei

soci, e pure sia una mera comunione. Nel primo caso

l'autore comune e l'ente, dal quale si reputa che ciascuno

\

abbia direttamente avuto la sua quota certa dell'immobile

per cui il possesso prosegue, come l'aveva l'ente; la divi:

sione non essendo titolo traslativo. Si fa dubbioscl'i….

mobile cada nella quota del socio conferente, che era in

tnala fede, quando lo ha conferito nella società.

« Gli nuoce e pur no la sua mala fede anteriore al na-

sferimento dell'immobile che egli ha fatto all'ente?

« Pare di no; perché egli prosegue il possesso dell'ente

che è il suo autore, che era in buona fede e la mala fede

sopravvenuta nel successore non impedisce il come della

prescrizione. La sua tnala fede anteriore al trasferimento

all'ente che era in buona fede non ha impedito a questo

di comittciare il corso della prescrizione decennale, ecolni

che gli succede per divisione non ne acquista la pro-

prietà come se fosse un acquisto novello, nta prende la

parte che già gli spettava conte avetttc causa dall'ente.

La divisione ha convertito la sua quota ideale in quota

certa e determinata.

« Senoncltè il vero proprietario ha l'azione personale

contro questo socio, il quale ha trasferito ad altri l'ini-

mobile che non era suo, per essere riufrancalo dei danni

e interessi, e poichè l'immobile si trova nel possesso di

questo socio, può essere il medesimo condannato a testi-

tuirlo al vero proprietario in luogo dei danni.

« Nel secondo luogo, se, cioè, la società consiste in una

semplice comunione, la divisione dell'immobile non tanta

la condizione giuridica dei soci, non operando la della

divisione che la determinazione della quota ideale in parte

certa e distinta.

« Ma, se l'immobile cade nella quota del eonfcrente egli

succede a sè stesso e la mala fede anteriore al conferi-

mento gli nuoce perla parte; e deve restituire l'intero

immobile, come equivalente dei dattni dovuti al vero pro-

prietario il cui immobile alienò indebitantente ».

23. Per diritto romano, la divisione costituiva giusto

titolo per l'usucapione; questo concetto, che è tratto dalle

fonti dell‘antico diritto (4), trova ragione nel carattere di

attributiva di diritti (5) che i romani giuristi riconosce-

vano alla divisione. Le moderne teorie accordano per

l'opposto alla divisione un carattere dicltiarativo (6), in

quanto che con essa si determina quale sia la parte certa

che sulla cosa ereditaria 0 comune spetta a ciascuno det

partecipanti; ritenendosi che la stessa così gli fosse pei-

vennta dal comune autore.

La divisione, come scrive il Pugliese ('l), « gener-i

nuovi atteggiamenti del diritto del partecipantc; SCÌ°S…

quell’intreccio di rapporti, per i quali durante la contu-

nione il diritto assoluto di uno dei condomini per la suq

quota si conciliava e contemperava con quelli identiei degli

altri, ma non crea un diritto nuovo, non immuta il titolo;

il partecipante è proprietario della quota materiale dopo

la divisione in forza di quel titolo, per cui pendente la

comunione era proprietario di quella ideale (art. 679ch

cod. civ.). L'affermazione del carattere dichiarativa delli!

divisione non ha nulla di contrario alla realtà, dacchè 0

realtà che il condomino, a cui è assegnata la sua quota,

 

(1) Op. cit., vol. tv, parte 2°, 5 4428, pag. 901; Fuzior

Herman, Code civil annoto’, all’art. 2265, n. 39.

(2) Op. cit., vol. I, n. 318.

(3) Op. cit., n. 242.

(4) Sed ot si res adiudicata sit, Publiciaaa actio cantpetit:

lr. 7, pr., Dig. de Publ., VI, 2.  Si per errore… de aliottis [uttdis, quasi do cornmnnibust "‘d…“

continuai dividundo accopto, eo: adiudicationo possulere coe-

porim, longo tempore vapore passant: fr. 17, D. do usar/L; XLI, 3'

(5) Ferrini, op. cit., pag. 453, nota 3.

(6) Art. 1034, 648 e 1736 cod. civile.

(7) Op. cit., vol. I, |]. 319.
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nulla acquista per virtù della divisione; essa è una riven-

dicazione dei principi logiet che il diritto romano in una

concezione del tutto diversa dell'istituto, imposta da idee

oramai tramontate, da bisogni oramai cessati e dalla pres-

sione dei suoi congegni processuali, avea posta da banda. .

Non si può quindi ammettere che il carattere dichia-

tative della divisione sia semplicemente una finzione di

diritto ».

. Riconosciuto il principio che la divisione è dichiarativa

di diritti, esaminiamolo, applicandolo ai diversi casi di

divisione.

La divisione ereditaria parrebbe, a primo aspetto, che

non potesse esser dubbia a costituire il giusto titolo per

l‘usucapione, giacchè, come insegna il Rica (1), essendo

il testamento « atto valevole al trasferimento del diritto di

proprietà o di altro diritto immobiliare dalla persona del

testatore in quella di colui che nel testamento stesso è

costituito; se riflettiamo però che il testamento può con-

tenere istituzioni a titolo universale e istituzioni a titolo

particolare, e cheil successore a titolo universale non fa

che continuare lo stesso possesso ritenuto già dal dc cuius,

ci accorgiamo che la risposta affermativa non può accet-

tatsi in senso assotttto.

« E, infatti, se e vero che per l’erede il testamento costi-

tuisce il titolo, mediante il quale acquista i beni apparte-

nuti gift al patrimonio dell'autore della successione, è pur

vero che l'erede è un continuatore della personalità del

defunto, onde con lui non comincia lll] nuovo possesso rela-

tivo alle cose ereditarie, ma continua di diritto lo stesso pos-

sesso rclativo alle cose ereditarie, che il defunto esercitava.

« Ota, sel'erede continua la persona del defunto, non

può possedere per un titolo diflerentc da quello, in forza

del quale possedeva il suo autore, ma è duopo che continui

a possedere in forza dello stesso titolo che serviva di base al

possesso del de cuius, esso quindi non può nel testamento

trovare un titolo da assegnare per base al suo possesso,

essendoehè, se il testamento è il titolo dal quale dipende la

sua qualità di erede, non costituisce però il titolo da cui

deriva il suo possesso; trasniettendosi questo, ope legis,

dalla persona dell'autore in quella del suo successore a

titolo universale. In altri termini può così argometttarsi in

favore della tesi che sosteniamo: la personalità del defunto

si trasfonde, mediante una finzione di diritto, in quella

dell'erede, di guisa che crede e de cuius non rappresentano

due personalità diverse, ma una sola, in quanto quella del-

l'autore continua in quella del successore; ora, se il de cuius

fosse, per ipotesi, in vita al momento in cui l'erede acquista

la sua eredità, il suo possesso, che non erasi da esso acqui-

stato in forza di titolo, continuerebbe egualmente ad essere

un possesso senza titolo; dunque l'erede, che continua la

medesima persona del defunto, possiede, come questi,

senza titolo; ed ove si ammettesse che il possesso di questo

Ultimo fosse con titolo, e senza titolo quello dell'altro, si

t‘flvescicrebbe il principio della continuazione della stessa

personalità del defunto in quella del suo erede, essendocltè,

se la personalità continua a essere la medesima, debbono

Pur sussistere le stesse condizioni inerenti a siffatta per-

sonalità »_

 

(1) Op. cit., vol. v, n.235.

(2) 16 marzo 1906, Rangone Terzi c. Montanari (Giuris-

prudenza Ital., 1906, l, 1, 494).

(3) Art. 1044 cod. civile.

82 — DIC-ESTO ITALIANO, Vol. XIX, Parte la.

 

Non diversamente statui la Corte di cassazione di

Torino (2), quando ritenne che « la divisione, a quanto

dimana dall'art. 1034, è solamente dichiarativa di diritti

e non attributiva. Perciò in base ad atto divisionale i ceti-

dividenti nulla acquistano gli uni dagli altri, e, per quanto

questo atto venga trascritto, la trascrizione, che non è

neanche dalla legge prescritta per le semplici divisioni,

non gli può far cambiare natura. Sia pure che la divisione

sia dichiarativa di uno stato di diritto, che risale ad altro

titolo (nella specie testamento), sia pure che l'art. 710 con-

templi tra imodidi acquisto della proprietà la successione;

ma ciò non basta, in quanto come risulta dal suo letterale

disposto, a quanto insegnano dottrina e giurisprudenza,

occorre, perchè l'articolo intestato si possa applicare,

oltre la buona fedee la trascrizione, l'esistenza d'un titolo

traslativo della proprietà, per il quale necessita il concorso

di due persone, una che alieni non essendo promielaria,

l’altra che acquisti, e ciò nella divisione non avviene; sia

in quanto dalla lettera e dallo spirito che lo informa dimana

che l'articolo intestato e solamente applicabile agli acquisti

a titolo singolare, e non a quelli di un universam ius, come

avviene per le successioni; e, per quanto l'art. 710 anno-

veri tra i modi di acquisto e trasferimento della proprietà

la successione, altro è il trasferimento della proprietà, altro

e che la successione possa essere di base al possesso perla

usucapione ».

Non così quando trattasi di divisione inter civas che il

padre o la madre e gli altri ascendenti posson fare dei

loro beni tra i loro figli e discendenti (3), comprendendo

nella divisione anche la parte non disponibile, giacchè anche

in tal caso potendosi la divisione farsi per atto tra vivi, o

per testamento con le stesse formalità, condizioni e regole

stabilite per le donazioni e per i testamenti (4), quando è

fatta per atto tra vivi, come dice il Pugliese (5), « prevale in

essa il carattere di donazione, di atto di disposizione a titolo

singolare, traslativo di proprietà o di altri diritti certi e

determinati, il fine ultimo a cui mira l'ascendente, di

disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà ces-

sato di vivere, con una anticipazione di eredità, non esclude

la trasmissione attuale di cose e diritti singoli » (6). Per

l’opposto, quando la divisione è fatta per testamento, allora

se la donazione è fatta a titolo singolare, non potrà valere

per l’usucapione e se a titolo universale sì.

Ma, quando poi trattasi della divisione d'una comunione

di beni, come quella costituita da una società, allora, se-

guendo ciò che giustamente scrivono il Baudry Lacanti-

nerie e Tissier (7), il fatto giuridico che ha dato luogo

alla comproprietà può costituire il giusto titolo.

Cosl nel caso, come dicono gli esimi scrittori, in cui il

gerente di una società che non e una persona civile compra

un immobile per conto della società: se il venditore non è

proprietario, la vendita costituirà un giusto titolo, e il socio

ttel cui lotto l'immobile sarà messo più tardi per la divi-

sione potrii invocarla come base della prescrizione da dieci

a venti anni. Egualmeute nell'ipotesi del conferimento in

società di una cosa non appartenente al socio che ha fatto

il conferimento, o di Int acquisto della comunione messo

nel lotto di uno dei coniugi.

 

(4) Art. 1045 cod. civile.

(5) Op. cit., vol. I, ti. 319, pag. 558.

(6) Autori dallo stesso in nota riportati.

(7) Op. cit., n. 659.
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Quanto ai beni che fossero costituiti in comunione da

parte dei coniugi, la messa in comunione potrebbe costi-.

tuire un gittsto titolo a vantaggio dell'altro coniuge che il

ricevesse nel suo lotto; se fossero messi nella quota del

coniuge per volontà del quale la comunione li avesse acqui-

stati, non vi sarebbc nulla di cambiato nella situazione di

questo coniuge.

In queste ipotesi si comincia la divisione, ma dal lotto

giuridico che ha dato luogo alla comproprietà indivisa, il

comproprietario, al quale l'immobile (". attribuito, può far

decorrere il termine della prescrizione ('I).

Ci sembra inoltre esatto aggiungere che, quando una

società che ha la personalità civile si viene a sciogliere e

che il suo attivo è diviso, ciascntt socio trova nell'attribu-

zione che gli è fatta un giusto titolo che gli permette di

prescrivere col decorso di dieci e venti anni a partire dallo

scioglimento della società; può, del resto, aggiungere al

suo possesso quello che ha avuto la società prima del suo

scioglimento.

24. Si è dubitato se la transazione possa costituire giusto

titolo.

Per il diritto romano la transazione era ritenuta giusto

titolo per l'usucapione. Eu; causa transactiom's Itabentis

iustum cuusam possessionis usueopere passant (2).

Secondo il disposto del vigente nostro codice, la transa—

zione e un contratto, con cui le parti, dando, promettendo,

o ritenendo ciascuna qualche cosa, pongono fine a una lite

già cominciata o prevengono una lite che può sorgere (3).

Con tale concetto legislativo le dottrine degli scrittori

ritengono che la transazione non può considerarsi come

giusto titolo per la prescrizione; essa non fa che dicltiarare

i diritti che sono dubbi e controversi, non crea alcun titolo

nuovo per cui il possesso che per essa si gode trae origine

dal titolo precedente che con la transazione venne dalle parti

contraenti riconosciuto.

Può considerarsi però giusto titolo quando una delle

parti contraenti abbia dato in corrispettivo all’altra parte

una res aliena da lui posseduta, come nell'ipotesi, addotta

dal Mirabelli (4), del contraente il quale, in soddisfazione

delle somme transatte, da in pagamento all‘altro contraente

un immobile come a lui appartenente.

25. E questione fra gli scrittori se possa la cosa giudi-

cata costituire il giusto titolo per la prescrizione.

Dalle fonti del diritto romano 'non appare chiaramente

se il titolo pro indicato tosse da quelle leggi ammesso come

iusto usucapiouis causa (5), per cui gl'interpreti non sono

sul proposito d'accordo, alcuni escludendo in maniera asso-

luta il titolo pro indicato fra le iustae usucapionis causae (6),

altri ammettendolo ('I), ed altri in ultimo seguendo una

opinione intermedia, riportando il titolo pro indicato alla

categoria dei titoli putativi (8).

Secondo le moderne dottrine, la cosa giudicata non può

costituire un giusto titolo, giacché il magistrato, eon l'emot-

tere il suo pronunziato, non viene a creare dei diritti o a
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modificare lo stato delle cose, ma vienea dichiarareidifim

dei contendenti quali essi sono in realtà constatando lo sm.,

delle cose. Cosi il Pugliese (9): « La pronunzia giudiziale

non può essere titolo, poiché ben lungi dal fondarsi sul

concorso, suppone il conflitto di due volontà, e lo risolve

od accogliendo la domanda revindicatoria o respingentlolu;

se la accoglie il revindicante possederit ed ttsncapirà even-

tualmente a quel titolo pro ampio:-e, pro donato che ha f.uto

valere nel giudizio; se la respinge il convenuto (: lasciato

nel suo possesso. ln nessuna ipotesi si ha la causa usuca-

pionis pro iudicalo ».

Vi sono però alcuni pronunziati che attribuiscono dei

dominl sostituendo cosi il titolo, e tali sono le sentenzcdi

aggiudicazione nei giudizi di espropriazione forzata odi

pnrgazione (10).

In tali sensi la Corte d'appello di Roma sentenziò (11)

che « in dottrina si è disputato se le sentenze dell'Autorità

giudiziaria in genere possano riguardarsi come giusto titolo,

in quanto chela pronunzia del magistrato si limita ad aller-

niare o dichiarare il diritto controverso, ma di per st- non

rappresenta un atto di trasferimento di diritti, comesegne

per le contrattazioni e convenzioni delle parti; tuttavia

questa teoria non ha trovato più retta applicazione quando

si ètrovata di fronte alle sentenze di aggiudicazione. Tutta

la somma del giudizio esecutivo, invero, nella traduzione

in atto del solenne principio generale che i beni del debi-

tore costituiscono la garanzia comune dei suoi creditori,

consiste in ciò: nella alienazione forzata dei beni medesimi,

onde di fronte all'insolvenza del debitore, i creditori abbiano

modo legittimo di ricuperare il loro avere. E dessa preci-

samente una alienazione forzata dei beni, ossia rappresenta

un trasferimento vero e reale dei diritti di proprietà,dal

debitore al creditore, nel quale trasferimento ope legis,

alla estrinsecazione della libera volontà del venditore-debi-

tore, si sostituisce l'opera dell‘Autorità, e la sentenza lli

aggiudicazione, che chiude e conchiude tale trasferimento

di diritti, non giudica nè pronunzia su di essi, ma sta solo

a comprovare l'adempimento di tutte le formalità proces—

suali per cui, per finzione di legge, si è ottenuta la mani-

festazione della volontà e l'annuenza (sia pure coatta) del

venditore al trasferimento medesimo.

« In tale condizione giuridica non si sa comprendere il

solitario dissenso, nella dottrina, del Tartufari, appunl0

perchè la differenza fra le sentenze che dirimono una cort-

troversia e quelle di aggiudicazione consiste in ciò, chele

prime versano sull'esame del diritto semplicemente per

dichiararlo, e le seconde (come si esprime lo stesso automi

altro ufficio non hanno che quello di omologare, equitSt

direbbesi, rendere testimonianza all'accordo fra leipal'll

stabilito, come se il magistrato, in luogo del notaio,.ne

compilasse l'atto autentico. E come l'istrumento notarile,

una volta trascritto, fa stato, contro tutti, delle stipulano…

in esso contenute, altrettanto deve concludersi della selt-

tenza di aggiudicazione a tale formalità sottoposta ».

 

(1) Leroux de Brettagne, op. cit., n. 880; Laurent, Droit

civil, vol. xxxn, n. 401; Pugliese, op. cit., vol. I, n. 319,

pag. 559 e seg. ed autori in nota riportati.

(2) L. 8, Cod. de usucap.,vu, 26; fr. 29, Dig. de asurp., XLI, 3.

(3) Art. 1764 cod. civile. —

(i) Op. cit., n. 240.

(5) Fr. 3, $ 1, Dig. «le Publ., vr, 2; l.13,5 [,e 33, 5 3,

Dig. (le iureiar., xtt, 2; fr. 11, Dig. (le acqtu'r. pass., XLI, 2.   (6) Boniante, Singole « iaslae causata », pag. 146 e seg.;

Ferrini, op. cit., pag. li20, nota 7.

(7) Maynz, Cours de droit remain, 5 113, nota 30.

(8) Windscheid, op. cit., vol. |, 5 179.

(9) Op. cit., vol. |, n. 321, pag. 562. .

(10) Art. 685 cod. proc. civ.; art. 20b8 codice eivnle. .

(H) 21 luglio 1906, Leone e Tuccinni e. Illunzt'e Gulmunt"l

(Palazzo di giustizia, Ilenia, 1906, pag. 423).
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26. Il nostro diritto non antmette l'usucapione pro he-

…};(1), giacchè, come osserva nella dottrina il Borsari (2),

« il giusto titolo per prescrivere l'altrui dominio e singo-

lare: non può essere ereditario, e universale. Se il defunto

… già avanzato nella carriera della prescrizione decennale

con possesso titolato e buona fede, l‘erede continuerà de iure

esenza speciale immissione lo stesso possesso fino alla sua

perfezione. Il giusto titolo “: bilaterale; e la successione

che ci fa erede si confonde col diritto del delnnlo elo unifica

al nostro: non sono due titoli, ma uno solo.

«Seguitando l'erede il suo possesso, non ne comincia

uno nuovo e di diversa natura. E qui si può dire: o l’au-

tore possedeva un giusto titolo., l’erede universale se ne

prevale come proprio, e col suo possesso e con la sua buona

fede gli conferisce il valore che non ha; o questo titolo il

defunto non l'aveva, la causa successoria non può darlo »(3).

27. Ma può il legato diversamente dal testamento costi-

tuire il giusto titolo? Le dottrine del ius romano ritene—

vano di si quando nel testamento, ritenuto valido e per-

fetto, era legata una cosa d'altrui proprietà (4), o quando

il testamento era imperfetto o il legato era stato poscia

revocato, purché il legatario ignorasseivizî del testamento

ola revoca del legato stesso (5), e in ultimo quando man-

cava la precisa indicazione del legatario, come nell' ipotesi

dell'omonimia (6).

Le moderne dottrine riconoscono che solamente la ipo-

tesi del legato dell’altrui cosa possa costituire giusto titolo

perla prescrizione.

Uniformandosi a tale concetto, il Ricci così si esprime (1):

«Se il testamento non può costituire per l'erede quel

titolo che erichiesto dall'art. 2137 del nostro codice, può

però costituirlo a favore del legatario che non essendo un

successore a titolo universale, ma a titolo particolare,

non continua la personalità del defunto.

« Suppongasi che il de cuius possessore, animo domini,

di un fondo altrui, che creda suo, Io lasci in legato a Tizio;

…questo caso il legato e dichiarato nullo o di niuno efi‘etto

dall'art. 831, in quanto il legislatore presume che il defunto

non avrebbe legato quel fondo se avesse conosciuto che non

apparteneva a lui ma ad un terzo. La nullità, in questo caso,

non procede dal vizio di forma, ma da difetto di volontà, in

quanto si ritiene che la volontà del de cuius non sarebbesi

aquesto modo determinata, ove esso avesse avuto cono-

scenza che la cosa legata e che reputava sua era in realtà

daltrui spettanza, e siffatta nullità null’altro vuol dire se

non che chi e onerato della prestazione del legato non ha

obbligo alcuno di fronte al legatario. Ma fingasi che l'erede

abbia dato esecuzione alle disposizioni testamentarie, cou-

segnando il fondo al legatario, il quale lo abbia ricevuto in

buona fede, col convincimento cioè che esso appartenesse

realmente all'autore della successione; compiuti dieci anni

dal giorno in cui il legatario ebbe il possesso dello stabile

|°Efll05|i. può opporre la prescrizione decennale al pro-

 

651

prietario che proponesse contro di lui l'azione rivendicatoria

in giudizio ‘?

« Nitin dubbio che il legatario ha acquistato in queste

condizioni di cose la proprietà dello stabile in virtù del pos-

sesso da lui ritenuto per lo spazio di dieci anni. E, infatti,

il suo titolo d'acquisto è atto per sé a trasferire il diritto

di proprietà che si è voluto legargli, nè ripugna che il

successore a titolo particolare che non continua la stessa

persona del suo autore cominci a possedere in forza di un

titolo ad onta che questo facesse difetto al suo autore.

« Dunque, se il legatario è un successore a titolo partico-

lare. come lo è il compratore, può esso stesso cominciare

'un possesso appoggiato ad un titolo, mentre quello del de

cuius non si fondava su titolo alcuno. E la disposizione

testamentaria contenente il legato, se e titolo giusto a favore

del legatario, non può dirsi che sia titolo nullo per difetto

di forma ed inetto quindi a far decorrere la prescrizione

decennale; dappoichè la nullità del legato della cosa altrui

che il testatore riteneva sua, non dipende già da vizio o

difetto di forma, ma, come si e notato, da inefficacia di

volontà del testatore; dunque, se si hanno nell'ipotesi gli

elementi sufficienti per la prescrizione decennale, quale cosa

può esser d'ostacolo al corso della medesima? ».

28. Come abbiamo già precedentemente esposto, nella

usucapione decennale il titolo va considerato come l'ele-

mento oggettivo autonomo e indipendente dall’elemento

soggettivo della buona fede, la cui forma e ragione essen-

ziale per la sua giuridica esistenza.

Uniformemente a tale principio il legislatore con l'arti-

colo 2137 vuole come condizione necessaria alla prescrizione

che il titolo « non sia nullo per difetto di forma ».

Se quindi il titolo manca di quelle condizioni di forum

(forma del esse rei) dai giuristi detti solemni o ad sub-

stantiam e che sono richieste dalla legge come elementi

essenziali e costitutivi del negozio giuridico, allora non può

valere per la prescrizione.

Cosi la legge richiede sotto pena di nullità che gli atti di

donazione e i contratti di matrimonio debbano esser fatti

per atto pubblico (8), che gli atti traslativi d'immobili o

costitutivi di diritti reali immobiliari debbano esser fatti

per atto pubblico o per scrittura privata (9), e che il testa-

mento olografo debba essere scritto per intiero, datato e sot-

toscritto di mano del testatore (10): ora, se tali atti mancanti

delle forme essenziali non possono aver valore fra le parti

contraenti, non possono con maggior ragione valere quale

giusto titolo contro il proprietario che n'è stato estraneo.

Ma si domanda: la posteriore ratifica o volontaria esecuzione

chela legge contempla. nell'art. 1311, d'una donazione

o disposizione testamentaria nulla per vizio di forma può

costituire il giusto titolo perla prescrizione?

Nella dottrina prevale la soluzione aliermativa (11),

giacchè l'atto una volta confermato o volontariamente ese-

guito (: considerato come assolutamente regolare e non è

 

.“) Le leggi giustinianee riconoscevano il titolo pro herede come

S|!“5l0 per la usucapione in due ipotesi solamente, in quella, cioè,

;lltsuoapionc di cose altrui, che per errore erano state ritenute
acicntt parte dell’eredità, e nell’usucapioue dell'erede apparente.

@) op. cit., vol. [V, parte 2°, 5 “28.

v la) RICCI, op. cit., vol. v, n.233; Pacifici Mazzoni, op. cit.,

°-'". pag. 394; Pugliese, op. cit., vol. |, n. 322.

4) Er. i, Dig. pro legato, XLI, 8; lr. 5 e 6 Cod. Teodosiano.

(5) It‘. li. e 9, Dig. pro legato, XLI, 8.  (6) Fr. lr, Cod. 'l‘eodosiano.

(7) Op. cit., vol. v, a. 235.

(7) Art. 1056 e 1382 cod. civile.

(9) Art. 1314 cod. civile.

(10) Art. 775 cod. civile.

(11) Duranton, op. cit., vol. X…, a. 369 e seg.; Troplong,

op. cit., ||. 901; Guillouard, op. cit., vol. ||, ||. 557; Laurent,

op. cit., vol. xxxtt, n. 392 e seg.; Ricci, op. cit., vol. v,

a. 238; Pugliese, op. cit., vol. |, n. 323.
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quindi il caso più di ritenerlo nullo; il proprietario al quale

si oppone la prescrizione non può pretendere che il titolo

confermato e che ha servito di base alla prescrizione sia

ancora ritenuto titolo nullo.

Silfatta teoria però, fondata sul concetto che l'art. 13“

costituisca un'eccezione alla regola di cui all'art. 1310, per

cui l’atto nullo e poi confermato e considerato come valido

e regolare, come esattamente osserva il Pugliese ('l), « non

può assolutamente ammettersi, perchè la regola @! l'applica-

zione dei principi fondamentali e inderogabili. Tale non

è il concetto dell'art. 13“, il quale è ben lungi dal dichia-

rare che il fatto confermativo dell'erede o avente causa

attribuisca validità alla donazione e disposizione testamen-

taria. L'art. 13“ non apporta un'eccezione alla regola'

generale, ma una semplice limitazione. Mentre, per la

regola generale, il donante stesso può impugnare la dona-

zione, anche se abbia dichiarato di tenerla per valida o

l'abbia eseguita, invece il suo erede o il suo avente causa

negli stessi termini di fatto perde l'impugnativa. L'atto

confermativo, espresso 0 tacito, dell'erede o avente causa

importa rinunzia a opporre il vizio, siccome espressa-

mente ed esattamente dice l'art. 1311; ma la rinunzia ha

per suo presupposto che anche dopo l'atto confermativo la

nullità persista, ed ha un'attività circoscritta alle parti tra

cui avviene. E se la nullità persiste e l'effetto della rinunzia

cpiiramente relativo, per tutti gli estranei e cosi per il

proprietario della cosa donata o legata, la donazione e la

disposizione testamentaria non fatte nelle forme precetliva-

mente volute dalla legge, continuano ad essere giuridica-

mente inesistenti. L'erede o l’avente causa non potrà più

opporre il diletto della forma, ma ben potranno opporlo gli

estranei in nessuna guisa vincolati o pregiudicati dal fatto

di quell'erede ed avente causa ».

29. Il titolo utile all’usucapione decennale, non solo

non deve esser nullo per vizio di forma, ma è necessario

« che sia stato debitamente trascritto ».

La legge con l'art. 1932 dispone che tutti gli atti tra

vivi che trasferiscono la proprietà d' immobili o che costi-

tuiscono diritti reali immobiliari, siano resi pubblici col

mezzo della trascrizione. Il legislatore non ha compreso

fra gli atti il titolo pro legato, e perciò come potrà allora

prescriversi con la decennale un immobile legato?

I nostri scrittori sono sul proposito divisi.

Una prima dottrina ritiene che la prescrizione decen-

nale non potrà verificarsi a favore di quei possessori che

non desumono il proprio possesso da un titolo soggetto a

trascrizione. « Abbiamo, soggiunge il Luzzati, sostenitore

di tale opinione (2), detto la trascrizione facoltativa, ma

abbiamo soggiunto che gli effetti annessi dal legislatore

alla pubblicità non si producono se non per gli acquisti,

alla pubblicità medesima soggetti. Sarà nell'argomento

che stiamo trattando specialmente che una tale massima

dovrà trovare applicazione.

« Un legatario di un oggetto altrui non potrebbe, trascri-

vendo il testamento, fare di una tale trascrizione il fonda-

mento di una prescrizione decennale acquisitiva. Gli sarà

tuttavia applicabile l'art. 693 del codice civile, in virtù del

quale egli potrà unire al proprio possesso quello del suo

autore, per invocare e goderne gli effetti. La continuazione

—_

del possesso di un oggetto acquistato in buona fede dal

testatore, a non domino, con titolo trascritto, gioverà:d

legatario ».

Una seconda dottrina e quella sostenuta dal Mirabelli (3)

che dice: « L'art. 1932 stabilisce quali atti debbono essere

trascritti e l'art. 1942 ne determina gli effetti. Fra gli atti

da trascriversi non è compreso il testamento, onde se l'erede

aliena la cosa legata, il legatario ha diritto di rivendicarla

dall'acquirente, e sebbene avesse trascritto il suo titolo

questi non può apporre al legatario il difetto di trascrizione

per essergli preferito a norma dell‘articolo 1942, perchè il

legatario è dispensato dall'articolo 1932 dal trascrivere il

suo titolo. E un ius singular-e introdotto nel vantaggio del

legatario, il quale essendo estraneo al testamento,'può

iguorarne la disposizione, per cui non si e voluto che la

mala volontà dell‘erede potesse con le sue indebite aliena-

zioni annullare il legato. Ma niuno articolo di legge im-

pedisce al legatario di domandare la trascrizione del suo

titolo, né al conservatore di eseguirla. E se per godere gli

effetti della prescrizione decennale, la legge vuole come

condizione essenziale, senza eccezione, che il titolo sia tra-

scritto, il legatario usa di un suo diritto, quando per virtù

dell'art. 2137 intende di trascrivere. Crediamo dunqacche

la disposizione testamentaria di un legato d'immobili sia

. titolo abile a trascrivere la proprietà per la prescrizione di

dieci anni e che debba essere trascritto per l'art. 2131,

che il conservatore non possa rifiutarsi ad operare la tra-

scrizione, perchè se l’art. 2137 facnlta il legatario ncsorgc

necessariamente l'obbligo del conservatore, che l'art. 1932

imponendo l’obbligo della trascrizione di taluni atti per

averne gli effetti determinati, nella sezione di cui è prin-

cipio il detto articolo, non esclude che si possa trascrivere

altri titoli per averne gli efi'etti specificati in altri articoli

del codice. Valga anche per esempio l'art. 2041 che vuole

la trascrizione del titolo dell'acquirente per tentare la pro-

cedura necessaria per liberare gl' immobili dalle ipoteclte.

« Se l’acquirente è un legatario, il conservatore non può

rifiutarsi a trascrivere il suo titolo. Ed anche un altro

esempio e nell'art. 2020, secondo il quale il terzo. posses

sore, che può essere il legatario, non ha diritto ai miglio-

ramenti dell'immobile legato rispetto ai creditori isct‘illì.

se non dal di della trascrizione del suo titolo ». _

E il Tartufari (4), dopo di aver esposto i diversi modi

di risolvere la questione, ritiene che non essendo stata dal

legislatore ordinata e neppure ammessa la trascrizione del

legato, questo non possa costituire un titolo abile alla pre-

scrizione decennale, ma che lo costituisce, in quanto va tra-

scritto, invece l'atto di trascrizione che della cosa legata

fa l'erede al legatario. Ma siffatte opinioni non lr0tafl0

riscontro né nel concetto fondamentale dell'istituto della

usucapione decennale nè in quello legislativo. .

Il Pugliese (5) risolve il problema spiegando la ragione

per cui l'articolo 2131 ha voluto la debita trascrizione del

titolo; egli dice che « la trascrizione era completamenle

ignota in molte delle regioni italiane. Un mezzo molto elli-

cace per farne conoscere l'importanza e persuadere la 3°"'°

dei suoi vantaggi, per farla entrare nelle abitudini. dovette

apparire quello di comprenderla trai coefficienti della pte-

scrizione decennale con cui l'acquirente si mette, in termine

 

(1) Op. cit., vol. |, n. 323, pag. 567.

(2) Della trascrizione, vol. u, pag. 435.

(3) Op. cit., ||. 244.  (4) Op. cit., n. 915 e seguenti.

(5) Op. cit., vol. |, n. 324, pag. 569.
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immensamente più breve dell'ordinario, al sicuro da ogni

pericolo di evizione. Questo è stato, per uno gll!dlzt0, lo

scopo che la legge IIa avuto di mira; scopo di generale

militi, ma intrinseco all'Istituto della prescrmone acq…-

sitiva e ai suoi caratteri organici. E se ciò e, ben si com-

prende che il titolo debba essere trascritto, quando .] atto

ni…‘ilil60 e della categoria di qnelh per cui la trascrizione

iobbligatoria, ma non si comprenderebbe invece cheil

titolo, quando pur munito di tu… | requmtt di sostanza e

di forma, non giovi solo perchè la legge non richiede per

esso la trascrizione. Questo modo d’interpretare l‘art. 2137

sarebbe in urto non solo con la sua ragione e col suo scopo,

ma eziandio con la sua lettera, giacchè, se l'articolo 2137

avesse voluto quale coefficiente indelcttihile la trascrizione,

escludendo irremissibilmente il titolo non trascritto, non

avrebbe aggiunto l'avverbio « debitamente », il quale non

può non significare che il titolo deve essere trascritto

soltanto se la trascrizione sia dalla legge imposta per la

categoria di atti a cui essa appartiene ».

Econchiude col ritenere che « poichè la disposizione testa-

mentaria, quando anche trasferisca immobili o costituisca

diritti immobiliari, è esente dalla trascrizione, si deve rite-

nere la idoneità del legato a fornire la iusto causa sebbene

manchi della trascrizione ».

Illa può il giusto titolo, con data anteriore al nuovo

codice, non trascritto, valere per la prescrizione decennale

quando la legge preesistente non richiedeva la trascrizione?

«Il legislatore, come giustamente ha statuito la Corte

di cassazione di Torino (1), prescriveudo nell’art. 2137 che

il titolo debba essere debitamente trascritto, ha inteso

accennare alla trascrizione che siasi eseguita ai termini

del codice vigente. Quindi la prescrizione decennale non

può aver luogo per un atto di vendita, seguito sotto l'im-

pero del codice albertino, e non trascritto a norma del

nuovo codice, ma solo a norma del precedente; perocchè

l'istituto della prescrizione, introdotto dalla legge attuale,

idiverso per forma da quello del codice albertino e più

diverso ancora per lo scopo e per gli elietti. Non si opponga

l'art. 47 delle disposizioni transitorie, perché esso, dispo-

nendo perle prescrizioni cominciate sottola legge anteriore,

non è applicabile al caso di una prescrizione non ammessa

da questa legge. Neanche può opporsi l'art. 33 di dette

disposizioni, per sostenere che l'atto essendosi regolar-

mente pubblicato ed avendo acquistato data certa prima

della pubblicazione del codice italiano. anche-non trascritto

abbia potuto far decorrere l'anzidetta prescrizione, peroccltè

quell'atto ha continuato a produrre sotto la nuova legge

tutti gli effetti che ne nascevano sotto la legge anteriore,

lll-'l nOn elfetti maggiori non riconosciuti dal codice alber-

l'lno. quale quello di far decorrere una prescrizione per

|acqnisto della quale si richiede una formalità, a tale scopo

prescritta dalla legge anteriore. Del che si ha una conferma

nttt_"erbali della Commissione che rivide il progetto del

codice italiano. Essendosi da alcuni membri della medesima

proposte che gli atti anteriori senza distinzione dovessero

trascriversi entro un dato termine dalla pubblicazione del

codice stesso, la proposta in respinta, sul riflesso che, anche

senza imporre simile obbligo, molte ragioni avrebbero

spinto ad eseguire volontariamente questa formalità: e fra

tali motivi fu apptinto indicato l'interesse che avrebbero

avuto gli acquisitori di trascrivere i loro titoli, perchè

potesse cominciare a decorrere la prescrizione decennale

che li ponesse al sicuro da ogni domanda di rivendicazione ».

30. La legge, oltre al giusto titolo, elemento oggettivo

necessario all'usucapione decennale, richiede, perchè questa

possa farsi valere, il concorso della buona fede come prova

di una condizione psicologica del possessore al momento

dell'acquisto dell'immobile o del diritto reale su di un

immobile; la legittima convinzione, cioè, di averlo acqui-

stato dal legittimo proprietario (iusto opinio quaesiti do-

minii) (2). Nella dottrina non si dubita che, quando l'acqui-

rente sia una persona fisica che abbia la capacità di agire

dallo stato psicologico di essa al momento dell'acquisto

che si deve riguardare per potersi ritenere la buona fede;

poco importando se l'acquisto venne fatto direttamente o a

mezzo di procuratore (3). '

Se poi trattasi di amministratori legali di persone inea-

paci, allora è lo stato psicologico dei primi che deve essere

considerato al momento dell'acquisto e non già delle persone

da loro amministrate.

Quando, invece, trattasi di persona giuridica che invoca

l'usucapione decennale, in tal caso, come non si può ne-

gare in essa una volontà propria, caratteristica speciale, la

quale emana dall‘atto suo costitutivo, cosi è evidente che la

buona fede deve esser considerata in rapporto allo stato

psicologico degli amministratori che sono gli esecutori

di tale volontà.

E il Mirabelli (4), in conformità a un concetto del Voet,

dice che nelle persone giuridiche vi è la mala fede giacchè

per esse la volontà, l'intelletto l'hanno gli amministratori

che le rappresentano. Municipcs inteliiguutuf scire, quod

scianl Iti, quibus summa reipubtieae commissa est (5).

31. La buona fede nell'acquirente deve essere intera (6),

nella sua coscienza non deve essere dubbia la qualità di

colui che gli vende l‘immobile o il diritto reale immobiliare

di proprietario legittimo ('l), diversamente egli sarà in mala

fede. Bona fides est illaesa conscientia putantis rem suam

esse, dum credit eum, a quo nacttts est possessioncm, fuisse

dominum illius rei et alienaudi iure Imad destitutum. In

qua tamen bona fide esse non intelligitur qui dubitat utrum

is a quo rem habet dominus fuerit et alieuaudi facnltatent

Imbuerit nec ne (8). '

32. La buona fede non può consistere che nell'errore di

fatto._ Non diversamente aveva ritenuto il diritto romano:

Iuris ignorantiam in usucapione negatur prodessc,‘ facti

cero ignorantiam proticssc constat (9). Nuuquam in usuca-

pionibus iuris error possessori prodcst (1 O). Iniure erranti

non procedatusucapio (11).

 

“) igìugno189t), Bianco e. Serra (Giur. , Torino, 1890, 491).

9) Quanto ai caratteri generali della buona fede e le varie

definizioni che di essa dànno gli autori, v. alla voce Buon: fede.

(3) Pugliese, op. cit., vol. I. II. 328.

(4) OP. cit., Ii. 248.

(5) Fr. 14, Dig. ad ntanicip., L, 1.

(6) " Troplong la chiama ferma e piena, op. cit., II. 927.

Tartufart. positiva, ragionevole e leale, op. cit., vol. II, n. 951.  (7) Windscheid, op. cit., vol. |, 5 176, n. 3; Pugliese, opera

citata, vol. I, n. 328.

(8) Voet, Ad Pandectas, lib. XLI, tit. 3°, n. 6; Commuues,

lib. |||, cap. 13,1.

(9) Fr. 4, Dig. de iuris et [acli ignor., XXII, 6.

(10) Fr. 31, Dig. de usm-p. etusucap., XLI, 3.

(Il) Fr. 2, $ 15, Dig. pro empi… XL], 4; fr. 32,51, Dig- (lc

usurp. et usucap., XLI, 3.
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Nella dottrina gli autori non sono sul proposito concordi:

cosi fra gli scrittori francesi il Troplong (1) sostiene il con-

cetto del diritto romano, e dice: « Ma, se l'errore consiste

nel diritto non potrà servire di causa; Paolo ha scritto con

molto senso quella regola di diritto che non è mai fallace:

Nunquam in usucapiouibus iuris error possessori prodest.

I canonisti sempre inclinati a quelle distinzioni dei casi di

coscienza, che hanno reso i gesuiti si celebri, avevano cer-

cato scuotere questa verità. Secondo essi, dovrebbe scusarsi

colui che erro in diritto su di una materia difficile e con-

dannarsi colui che si è ingannato sopra un diritto chiaro, e

di cui potea facilmente istruirsi. Ma si vede fin dove poteva

andarsi con questa comoda dottrina dei casi difficili e dei

casi facili; essa era la ruina di ogni regola (: l'arbitrio che

si sostituiva alla legge. I tribunali rigettarono queste

sottigliezze.

« Così, per esempio, se, trattando con Francesco che co-

nosce di esser minore, voglio persuadermi con non stupida

ignoranza che i minori possono liberamente contrattare,

questo inetto errore non potrà salvarmi, nessuno potrà

prestar fede a un oblio si grossolano dei principi i più ele-

mentari del diritto e sarei condannato come in mala fede.

Non potrà trovarsi in me iusto opiuio dominii quesiti » (2).

Il Laurent(3) segue l'opposto dottrina, cosi ragionando:

« Vi è ancora un punto che e controverso. Gli autori mo-

derni pongono quasi tutti come principio che il possessore

non può invocare l'errore di diritto per istabilire una buona

fede e vi sono degli arresti in questo senso. Essi si fondano

su talune leggi romane, male interpretate a quanto pare.

Aubry e Rau (4) dicono che i testi invocati si riportano alla

teoria del titolo putativo che gli autori del codice non hanno

ammesso. Poco importa, a nostro parere. Il nostro diritto

non è diritto romano. Il codice segue come principio gene-

rale, che l‘errore di diritto è assimilato all'errore di fatto,

nei rimandiamo a ciò ch'è stato detto al titolo « delle obbli-

gazioni » (5). Vi sono delle eccezioni che confermano la

regola: esse provano che bisogna una disposizione espressa

della legge per non potersi prevalere dell'errore di diritto.

Il silenzio del codice decide dunque la questione in quanto

riguarda l'errore di diritto in materia di prescrizione ».

Ed i signori Baudry Lacantinerie e Tissier (6), sosteni-

tori dell'opinione del Laurent, dicono che « la buona fede

può consistere in un errore di diritto o di fatto ». Occorre,

si è detto, che l'acquirente abbia credttto il titolo del suo

autoreinoppugnabile: ma deve essere considerato di buona

fede, se si e ingannato o se è stato ingannato sul valore

giuridico di questo titolo(7). L'errore di diritto deve essere,

in generale, nella legislazione, assimilato all'errore difatto,

quando la legge non abbia disposto altrimenti; ora, qui,

nessun testo ci conduce a distinguere e del resto nessuna

ragione ci induce a farlo. La maggior parte degli scrittori

si sono decisi per il contrario applicando le leggi romane (8),

e bisogna aggiungere che il Pothier seguiva senza esitare

questa soluzione: « L'opinione mia che mi si è trasferita

« la proprietà di un'eredità, opinione basata su di un errore

‘

« di diritto, non e una giusta opinione e non ha per conse-

« guenza il carattere di buona fede che è richiesto per dare

« al mio possesso il carattere di possesso di buona fede

«necessario alla prescrizione » (9).

La verità è che non si tratta, per colui che allega im

errore di diritto, di sottrarsi all'applicazione di una legge

obbligatoria per tutti; si tratta soltanto di giustificare una

circostanza chela legge stessa dichiara di voler prendere

in consideraziqpe per abbreviare il termine dell'usucapione

A questo riguardo si cercherebbe invano perchè l'errore di

diritto su una materia « spinosa » e « difficile » sarebbe

meno degno d' indulgenza di un errore di fatto.

La nostra legislazione non ha riprodotta la legislazione

romana salvo agli art. 1356 e 2052 sulla confessione giu.

diziaria e sulla transazione. Essa ammette che ci si voglia

sottrarre alla legge allegando la sua ignoranza; ma

nel tempo stesso viene in soccorso della buona fede e

la buona fede comprende l'errore di diritto come l'errore

di fatto.

Fra gli autori italiani, il Cimbali (10) segue l'insegna-

mento del Laurent, quando dice: « Stando alla disposizione

dell'art. 701, unica condizione esso richiede: che il pos-

sessore, cioè, ignori i vizi del titolo di acquisto. Ora, il

vizio fondamentale del titolo consiste nella mancanza di

proprietà o di legittima facoltà ad alienare in colui che

trasmette; se il possessore, ignorando perfettamente siffatto

vizio, acquista in virtù di un titolo abile a trasferire il da-

minio, può dirsi benissimo che egli sia di buona fede, ed

ha perciò giusto motivo per aspirare con ragione ai benefizi

che la legge gli accorda.

Sia l’errore di fatto, sia l’errore di diritto la causa di

tale ignoranza, la legge non distingue: non è dato quindi

all‘interprete di creare una distinzione, dov'essa non stia

nello spirito stesso della legge. Il diritto romano, lungi dal

distinguere per venire a conseguenze diverse, pare invece

che voglia distinguere per afiermare appunto che identica

e la conseguenza giuridica nella doppia ipotesi dell'errore

di diritto e dell'errore di fatto: Bonne lider" emptor esse

videtur, qui aut ignorauit com rem olicnam esse, aut putuvit

eum, qui uendidit, ius vendeudi haber-e, puta procuratore…

aut litteram esse » (11).

Il Pugliese (12), e con lui la maggioranza degli autori,

accoglie l’opinione del Troplong, giacchè « e troppo evi-

dente che le statuizioni di legge, che disciplinano la materia

contrattuale, non si possono nè sempre nè tutte estendere

a quella tanto differente dal possesso e dall’usucapionc; e

che la legge col parlare genericamente di buona fedcsen1a

maggioriaggiunte e specificazioni, sembra dar segno di

fedeltà alla dottrina tradizionale piuttosto che del contrario.

Ma verità per di più è, che se l'art. 2137 cod. civ. pari-1

puramente di buona fede, l'art. 701 con sufficiente preor-

sione stabilisce che la buona fede deve consistere lll un

errore di fatto, dacchè per possessore di buona fede deli-

nisce colui soltanto, che ignora i vizi del suo titolo. Occorre

adunque l'ignoranza dei vizi; quindi chi non li ignora, ma

 

(1) Op. cit., n.936.

(2) Conformi: Pothier, op. cit., it. 96; Duranton, op. cit.,

vol. XXI, n. 388.

(3) Op. cit., vol. XXXII, II. 413.

(4) Op. cit., vol. ii, pag. 388, II. 27, 5218.

(5) Vol. xv, nI 505-507.

(6) Op. cit., n. 680.  …_,-—r4
 

(7) Guillouard, op. cit., vol. II, n. 575. ,

(8) L. 31, pv., Dig. de usurp. et asilo., XLI, 3; |. 3.5 "3-

Dig. pro empt., XLI, 4; l. 4, Dig. de iuris et facti ign.. “‘U--

(9) Op. 0 loc. citati.

(10) Op. cit., riI 104 «3106.

(11) Fr. 109, Dig. de verb. signif., L, 16.

(12) Op. cit., vol. |, n. 334, pag. 593.
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soltanto s'inganna sui loro effetti giuridici, non può aspirare

alla qualificazione di possessore di buona fede. . .

« E cosi deve essere. La societa rende stabile Il suo equi-

librio mediante certi canoni che non possono essere sov-

verliti senza che tutta la compagine sociale nc risenta una

grave scossa. Uno di tali canoni e quello del rispetto alla

legge. che, a sua volta, sr erige sulla presunzrone che essa

sia da tutti conosciuta. Certo, questa presunzione non

risponde sempre al vero; ma la necessità sociale fa si che

si repulì esistente sempre quella conoscenza, quand'anche

in molti casi non esista.

« Del resto la leggeri portata a notizia di tutto il pitb-

h|ico; tanto peggio'per chi venendo meno ad un suo dovere

non si cura di conoscerla. Di qui segue che la regola igno-

runtio iuris neminem excusot ha nella necessità sociale

un fondamento che nessun ragionamento dialettico può

smuovere. La regola, come avvicnedi qualsiasi nornra giu-

ridica, non e assoluta ed inflessibile, ma i temperamenti,

che essa amnrette, sono destinati a ristabilire l‘ordine eco-

aortico rinrasto turbato per cagione dell'errore di diritto.

In altri termini si attribuisce all'errore di diritto la stessa

efficacia che a qtiello di fatto, quando esso agisce allo scopo

d'impedire la diminuzione di patrimonio, a cui sarebbe

esposta la parte che si è ingannata, e l'arricchimento che

dall'errore ritrarrebbe l'altra parte. Ma, quando la pertur-

bazione dell'ordine giuridico prodotta dall'errore consiste

nell'arricclrirnento di chi ha violato, sia pure per ignoranza,

la legge, i principi giuridici e morali vietano che all'errore

si attribuisca la funzione di giustificarla e consolidarla. In

questa distinzione io credo che trovi la sua ragione l'inse-

gnamento di Papiniano : [oris ignorantio non prodest

ocquirere volentibus, suum cero petentibus non uocet (1).

« Ora, quando come coefficiente dell'usucapione decen-

nale si richiede la buona fede, per certo all'errore si assegna

una funzione eccezionale, qual'è quella di determinare l'ar-

ricchimento di colui che ha errato. Questa funzione, se per

le ragioni altrove chiarite venne dalla tradizione giuridica

concessa all'errore di fatto, non può del pari attribuirsi

all'errore di diritto, essendo assolutamente assurdo che la

regola, per la quale si presume la conoscenza della legge,

debba venir meno, quando concorrano tutti gli elementi

perla sua applicazione » (2).

L'insegnamento delle nostre Corti non è sul proposito

costante. Così la Corte di appello di Genova (3),unifor-

mandosi al principio del Laurent, ritenne non essere « poi

dubbio che titolo legittimo a possedere una eredità apertasi

al: intestato sia da riguardarsi la stessa legge che la defe-

risce fondata sulla presunta volontà dell'uomo, cche anche

fervore di diritto, come l'errore di fatto, intorno alla legit-

tima appartenenza della cosa, possa giustificare la buona

fede del possessore (I. 25,5 7, Dig. de hered. petit); mentre

la Corte di cassazione di Torino (4) ha accolto il principio

Opposto quando decise « che non può ripetarsi di buona

fede quegli che acquistando aveva conoscenza dei fatti che

possono dar luogo alla risoluzione della vendita, e la sen-

lenza che emette un tale giudizio, per trattarsi di apprez—

\

zamento di fatto, non può ccusurarsi in Cassazione. Nè per

la buona fede può valere all'acquisitore la credenza di essere

favorito da un disposto di legge. L'errore di diritto non c

ammesso in oratcria di usucapione: Nunquaru in usuca-

pionibus iuris error possessoribus predetti; principio pro-

clanrato da Paolo, e ricevuto dalla dottrina e dalla giuris-

prudenza ».

33. La legge inoltre non esige, per istabilire la buona

fede del compratore necessaria per l'usucapione decennale,

che questi debba fare delle indagini minute per accertarsi

del diritto di proprietà dei beni di colui che vende, e sola-

mente necessario che il compratore abbia un ragionevole

fondamento esteriore della credenza circa la regolarità e

apparente validità del titolo del suo acquisto.

Questo principio era accolto dal diritto romano, che ritc-

ncva la buona fede sussistere nel possessore, sempreché

questi abbia usato la diligenza comune riell'accei'tarsi della

legalità del suo titolo di acquisto.

Nec supina ignorantio ferendo est factum ignoroutis, ut

nec scrupoloso inquisitio ezigeuda, scientia enim hoc motlo

nestimaudo est, ut neque negligentia crossa aut nintia

securitas satis c.cpedita sit neque delotorio curiositas

c.cigotur (5).

Il Windscheid (6) non accoglie tale teoria, esostiene

per l'opposto che «quel che di più importante o da dire

intorno alla buona fede è che essa non può sorgere in base

ad una opinione concepita alla leggera. Ciò si può pure

esprimere cosi : l'errore, sul quale essa si fonda, deve essere

errore scusabile ».

Ma siffatta dottrina e combattuta validamente dal PII-

gliese (7): «La concezione psicologica della buona fede,

dice l'autore, recisamente resiste a una consirnile opinione.

Uno stato d'animo esiste o non esiste, è vero od a simulato;

ma se esiste, non può essere tolto di nrezzo, e non può

neppure essere infir'mato dal difetto di prudenza e di ocu-

latezza, dalla omissione di indagini e di cautele.

« E non è disagevole chiarire chela dottrina combattuta

e in contrasto con le disposizioni legislative e conduce a

conseguenze ripugnanti ai principi e agli scopi per cui è

stata mantenuta la prescrizione acquisitiva decennale.

« Nel diritto romano la scusabilità dell'errore non era

richiesta ad integrare la buona fede, ma era un requisito

indipendente dell'usucapione, aggiungentesi alla buona fede

quando questa sostituiva la iusto causa nei casi di titolo

putativo. Anche più esplicitamente prescinde dal requisito

della responsabilità il nostro codice per il quale la buona fede

è riposta nell'ignoranza dei vizi del titolo. Ora, si ignora, o

non si ignora; ma non si può immaginare uno statointer—

medio abbracciante due elementi disparati, l'ignoranza del

vero e la possibilità mediante una maggiore diligenza di

conoscerlo ».

In tali sensi la Corte d'appello di Perugia (8) decise:

« Considerando che per diritto romano, cui accede il giore

canonico e fanno omaggio eziandio i moderni codici, la

buona fede è sempre presunta, e chi allega la mala fede

deve provarla (I. penult., Cod. de cvict.; [. 51,1T., Dig. pro

 

(f,) Fr._ 7, Dig. de iuris et factt' ignara, xxu, 6.

_(-) Clnronr, Foro Italiano, 1888, 1, 168; Tartufari, opera

Ellîiîi'gnl 1092, 1093; Borsari, opera citata, vol. tv, parte 2=-,

» - .

(136817 luglio 1887, Prati c. Prati (Foro Italiano, 1888,

' .  (4) 23 aprile 1892, Cristo/ani c. Grilli (Giurispr., Torino,

1892, 794).

(5) Ulpiano, lr. 6, Dig. dc iuris et facti ignoraiitia, XXII, 6.

(6) Op. cit., g 178.

(7) Op. cit., vol. |, Il. 329.

(8) 4 luglio1878, Porcini c. Mariglioti(Leyge, 1879, I, 398).
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socio). Considerando che la buona fede consiste nella giusta

opinione quaesiti dominii,- e nel compratore quest'opinione

può dirsi giusta quando ipse ignorovit eam rem. alieuam

esse, aut putavit eum qui vettdidit ius vendendi habere

(l.109, li'., Dig. de verb. signif.). lmperocchè, laddove man-

casse quest'opinione ed invece esistesse la scienza della cosa

altrui, allora la condizione morale dell'animo del posses-

sore respingerebbe da esso il favore che lo rende preferi—

bile al proprietario, non d'altro colpevole che di avere per ‘

troppo lungo tempo trascurato l’esercizio del proprio diritto.

E in questo caso l'usucapione non avrebbe la virtù di con—

vertire il possesso in dominio legittimo.

« D‘ondc il precetto del diritto canonico: Generaliter est

omni constitutioni atque consuetudini derogandunt quae

absque mortali peccato non potest observari. Unde oportet

nt qui praescribit in nulla temporis parte rei habeat coscien-

tiam alienae (cap. 20, Decretal. Gregor. de proescm'pt.).

La buona fede dunque necessaria a prescrivere, secondo il

diritto romano e il canonico, deve essere tale da escludere '

la scienza della cosa altrui in tutto il tempo necessario alla

prescrizione. Se non che richiedesi pur anco che il pre—

scrivente neppure abbia il dubbio sulla efficacia del suo

diritto. Si ca: decent sernis, quos emerim, aliqnos putem

alienos, et qui sint, sciam, reliqnos usucapiam; qttodsi

ignorem qui sint alieni, neminem usucapere passant (I. (i,

5 1, li., Dig. pro emptore). E la dottrina del diritto romano

su questo argomento trovasi riepilogata dal canonico nei

seguenti termini: Ideoqne non satis est bona opinione esse

nisi fides adsit, hoc est rei tamquam exploratae fiducia,

nam in dubiis certa fides esse non potest (l: 3, cap. 153). La

quale esplorazione ad escludere il dubbio ragionevolmente

basta che esaurisca l'ordinaria diligenza del prudente padre

di famiglia. Scientia neque curiosissimi neque negligentis—

simi hominis accipienda verum eius qui eam rem diligente:-

inquir'endo notam habere possit (|. 9, 5 2, [I., Dig. de iuris

et [acli ignorantia) ».

34. Ma a costituire la buona fede basta che l’acquirente

ignori che il venditore non era legittimo proprietario del-

l'immobile venduto o è necessario che esso ignori anche

gli altri vizi di cui possa essere altetto il titolo del suo

possesso ?

Tale obiezione si connette a quella esistente nella dot-

trina a proposito dell'acquisto fatto da un non domino inca-

pace 0 solo limitatamente incapace senza l'adempimento .

delle formalità abilitative.

Il Ricci (I), pone come esempio il fatto di colui che

acquista da un minore un immobile che non è suo, ma che '

ritiene per tale; conosce che quegli con cui contratta è un

minore, che non può compiere atto valido senza osservare

le disposizioni della legge a suo riguardo e non di meno

acquista senza curare l'osservanza delle prescritte l'orma—

lità; può egli essere considerato qual possessore di buona

fede ‘?

« Si può osservare, dice lo scrittore, che il titolo prove-

niente dal minore, quantunque non accompagnato dalle

formalità volute dalla legge nell'interesse dello stesso mi-

nore, è pur sempre un titolo atto a prescrivere non potendo

il proprietario giovarsi delle nullità comminate dalla legge

non in favor suo, ma in quello del minore, ededurne quindi

cbe la con0scenza avuta dall'acquirente dell'inosservanm

di sillatte formalità non vale ad escludere in lui la boom

fede, quando ignori che la cosa acquistata non spetta al

minore, ma ad altri.

« Questo ragionamento non e da accettmsi siccome

quello che confonde il giusto titolo con la buona fede, laddove

il legislatore ha avuto cura di distinguere l'uno dall'altra.

« Se l‘esistenza infatti d‘un giusto titolo bastasse per fare

decorrere la prescrizione decennale, la legge non avrebbe

richiesto il concorso di un altro requisito, quello cioè della

buona fede, essendocltè questo si troverebbe compene-

trato nell'altro; ma dal momento che il legislatore ha voluto

il concorso del giusto titolo e della buona fede ciò vuoldire

che la buona fede può mancare nel caso in cui il giusto

titolo esista; onde si ragiona sempre male quando dal

giusto titolo, in forza di cui si possiede, vuol larsi derivare

la buona fede del possessore. La buona fede è definita dal-

l'art. 701 il quale la fa consistere nella ignoranza dei vizi

da cui il titolo è alletto. Ora, sia pure che il titolo prove-

niente dal minore, mancantedelle formalità prescritte dalla

legge nell'interesse di questo, & titolo abile a prescrivere

di fronte al proprietario dello stabile alienato dal minore,

ciò non esclude che il titolo sia in sè viziato, dappoicbè se

il minore fosse stato proprietario della cosa venduta, non

ne avrebbe trasmesso il dominio nell'acquirente, per ottetto

appunto dei vizi da cui il titolo stesso è alictlo. Se il titolo

adunque è viziato o se i vizi di esso non s'ignorano dall'ac-

quirente, non è un andar contro il chiaro disposto dell'ar-

ticolo 701 il ritenere che questi sia possessore di buona

fede? » (2).

Tale teoria, che si uniforma a quella degli interpreti del

diritto romano, fondata sulla massima: Qui sinetuton"s

auctoritatea pupillo emit, vel falso tutore auctore, quem soil

tntorem non esse, non videtur bona fide emere, ut et Sabimu

scripsit (3), è però combattuta da altri scrittori (4): così

Baudry Lacantinerie e Tissier(5) sostengono una opposta

teoria: essi si propongono il caso di uno che acquista da

una donna maritata non autorizzata dal marito un immo-

bile cbe non le appartiene. Nel suo titolo di acquislovi

sono due vizi: la mancanza del diritto di proprietà e l‘in-

capacità dell'alienanle. L'acquirente ha avuto conoscenza

di questo vizio al tempo del suo acquisto; ha saputo che

trattava con una donna marìtata non autorizzata, ma ha

creduto che questa donna fosse proprietaria dell'immo-

bile che vendeva. Si può dire che l'acquirente non fosse in

buona fede?

«' Tale questione è molto controversa, dicono gli illustri

autori, e su di essa la giurisprudenza non sempre nettamente

fissata. Si e sostenuto e giudicate che l’acquirente in Il"

caso simile si può dire di buona fede e può prescrivere col

decorso di dieci e di venti anni. Occorre e basta che al

tempo del suo acquisto il possessore abbia creduto il titolo

del suo autore inoppugnabile, non e necessario inoltre che

abbia creduto il suo titolo al sicuro da ogni attacco. ll

vizio che l'usucapione deve purgare e quello della mancanza

 

(1) Op. cit., vol. v, n. 242.

(2) Conformi: Troplong, op. cit., 917; Duranton, op. citata,

vol. xxr, 386; Laurent, op. cit., vol. xxxn, n. 206; Borsari,

op. cit., vol. tv, parte 2“, 5 4430; Tartufari, op. cit., Il. 978;

Ricci, op. cit., vol. v, n. 21.2.   (3) Fr. 27, Dig. (le contra/t. ampi., XVIII, 1.

(zi) Bianchi', Corso del codice civile italietta, vul. I, l’“£- 372

e seg.; Planiol, op. cit., vol. I, pag.“ 2667.

(5) Op. cit., Il. 68l.
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del titolo di proprietario nel suo autoree null'altro, egli deve

ignorare tale vizio. Non Importa che Il suo titolo presenti

,illri vizi e che li abbia conoscmtt,potcltb la prescrmone

che invoca non ha per oggetto di npararlt e (Il cancellarli.

La buona fede che si esige per l'usucapione è quindi diversa

da qnella che si esige per l'acqmsto dei frutti da parte del

possessore di buona fede che lI ha percepiti ».

« Qnest'opimone è ma mente contestata, almeno quanto

al titolo annullabile o rescindibilc. Si è risposto che la buona

fede deve esser fondata su di un titolo e che questo titolo

deve esser traslativo di proprietà: era il titolo non può

essere traslativo di proprietà se l'alienante non avea la

capacità di alienare. L'acquirente che l'ha sapttto non può

essere in buona fede, non può aver creduto di essere pro-

prietario. _ _ _ .

« Se l'autore, dice il Laurent, non aveva Il diritto di

alienare e il possessore lo sappia, questi non lta la buona

fede, poichè non può credersi proprietario quando sa che il

suo autore non lta potuto trasferirgli la proprietà.

« La buona fede implica una credenza positiva, la con-

vinzione cite l'autore del titolo sia proprietario e abbia

diritto di alienare la cosa.

( La legge non ha voluto proteggere che i possessori,

cbe, credendosi pienamente sicuri, si sono abbandonati con

fiducia allo sfruttamento e al miglioramento dei loro immo-

bili: ciò è quanto ha detto Bigol—Préameneu. Colui che sa

clic il suo titolo è viziato di nullità qualsiasi, assoluta e

relativa, non può credere alla stabilità del suo possesso,

non può credersi proprietario. La nullità relativa non im-

pedisce il giusto titolo; ma la conoscenza di questa nullità

esclude la buona fede.

« Queste nel titolo francese sono due cose distinte. L'ac-

quirente cbe ha saputo che il suo titolo era viziato e aveva

bisogno di confcrma, non ha potuto credere lermamente,

con certezza al suo diritto di proprietà. Si aggiunge,

dice Laurent, che il venditore solo può valersi della sua

incapacità a chiedere la nullità della vendita; ora è il terzo

proprietario che oppone Ia mala fede al possessore quando

questi si vale della prescrizione; egli argomenta dunque

dell‘incapacità del venditore, cioè invoca il diritto di un

terzo. Ma egli sostiene che il possessore non riunisce le

condizioni richieste per prescrivere; quando il terzo pro-

prietario oppone al possessore che egli è di mala fede, non

intende di esercitare un diritto che appartiene al venditore,

egli esercita un diritto clic gli è proprio provando che il

possessore non ha potuto prescrivere contro di lui col de-

corso di dieci anni, poiché una delle condizioni richieste

dalla legge gli tnanca. La buona fede non è una condizione

relativa, come si pretende; ciò è inconcepibile. Si tratta di

una condizione che riguarda la coscienza: può aver l'uomo

due coscienze, l'una relativa al venditore, l'altra relativa al

Proprietario? ».

Qltest'argomentazione, che può del resto invocare l'au-

torità di parecchi testi del diritto romano, non è, a nostro

avviso, molto decisiva. Prima di tutto è poco esatto dire,

come fa il Laurent, che il titolo non è traslativo di proprietà

quando vi è difetto di capacità nell'alienante. Abbiamo visto

cbe le nullità relative non impediscono al titolo di essere

giusto dal punto di vista dell‘art. 2265. Del resto non bi-

50'5"a mescolare le due questioni di titoli e buona fede. La

U) 0p. cit., vol. I, n. 33'l.

("Z) Stesso autore, op. cit., vol. I, II. 311.

83 — D1cnsro tramano, Vol. XIX, Parte la.

 

buona fede per noi non si riferisce che alla credenza sul

diritto dell'alienanle. quanto ai vizi del titolo è interessante

esaminarli per sapere se vi è giusto titolo, ma essi non

hanno nulla a che fare dal pnuto di vista della buona fede.

Se la conoscenza delle nullità relative al titolo esclude

la buona fede, come ammettete che l'acquirente sotto condi-

zione risolutiva che non può pretendere una proprietà incom-

mutabile prescriva tuttavia col decorso di dieci e di venti

anni contro il suo proprietario?

Non si tratta di dire se la buona fede sia relativa o meno,

se il possessore abbia o tncno due coscienze; tutta la que-

stione si riduce a sapere se la buona fede sia richiesta o

meno dal solo punto di vista dell'esistenza del diritto di

colui che ha fatto l'alienazione. La mala fede è l'effetto

della conoscenza del diritto altrui. Questa e, a nostro avviso,

la risoluzione esatta.

Questa dottrina e seguita anche dal Pugliese (1): « Lo

art. 701 cod. civ., egli dice, che esprime il concetto ge-

nerico della buona fede psicologica, lo ripone nell'igno-

ranza dei vizi del titolo. Ma e da uotarsi che l'articolo 70]

cod. civ. lta segnatamente di mira l'acquisto dei frutti, tra

il quale e l’usucapione intercedono differenze antiche non

cessate nel codice Napoleone e in quelli che lo hanno preso

a modello, e che per la usucapione il solo elemento rile-

vante (: quello del non appartenere all'autore il diritto, che

si & creduto di legittimamente acquistare. La conscientia

rei alienoe, che le fonti e la tradizione hanno sempre

messo in rilievo, è la caratteristica separante la mala dalla

bttona fede.

« Gli altri vizi, da cui può esser affetto il negozio giuri-

dico e che possono fornire materia ad impugnative, non

valgono di regola ad escludere la buona fede. Sul qual pro-

posito basta richiamare la distinzione più sopra ampiamente

chiarita (2), e anche qui perfettamente calzante tra la fun-

zione normale del negozio giuridico fra le parti e quella

particolare come titolo di usucapione.

« Nel sistema da me professato si ha da fare eccezione

soltanto per quei difetti e vizi, che producono la inesistenza

del negozio giuridico o una nullità ad essa pareggiantesi (3),

poichè venendo per causa di essi a mancare il titolo non vi

è più luogo per la buona fede che del titolo e l'integrazione.

« Insomma, non si richiede una buona fede assoluta, una

specie di conseientio non remordens della teoria canonistim ,

ma una buona fede relativa al titoloeconsistente nella

fiducia che esso provenga dal vero proprietario e sia vale-

vole al trasferimento del diritto ».

35. Si è ancora disputato se il doloo la violenza possano

ritenersi vizi che escludano la buona fede.

La dottrina degli autori è su tale argomento divisa.

Alcuni di essi, traendo fondamento dal romano rescritto: Si

fronde et dolo, licet inter maiores viginti quinqne annie,

[acta uenditio est, hanc con/innarenon potnit consequcns…

tempus, quam longi temporis praescriptio in malae fidei

eontraetibus locum non habeat (4), sostengono che tali vizi

escludono la buona fede in maniera assoluta. Mentre altri

autori ammettono una buona fede relativa, in quanto rico-

noscono che i mezzi dolosi e violenti, mentre rendono il

titolo viziato, questo però sussiste e produce i suoi effetti

sino a che colui che è stato vittima del dolo o della violenza

non si sia avvalso del diritto d'impugnarlo, di guisa che

(3) Stesso autore, op. cit., vol. I, n. 312.

(A) I.. 6, Cod. (fe praescr. longi temp., vn, 33.
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sino a quell'epoca il possessore, nei rapporti coi terzi, ha la

convinzione di avere acquistato dal vero proprietario.

ll Tartufari (1), sostenitore della pritna opinione, cosi

ragiona: « In verità ci sa duro assai che si dica di buona

fede colui che, per avvolgimenti e per coperte vic, seppe

illaqueare il suo autore, facemlolo cadere in errore, o con

frode o con violenza strappargli il consenso. Sarebhesi per

tal guisa trovato facile modo di sfuggire alla responsabilità

di colali soprusi e di trarne invece le utili conseguenze.

Basterebbe, all'uopo, circuirc, sedurre,o violentare taluno

per ottenere da lui a qualsivoglia titolo l'alienazione di cosa

non sua. Il violentato, l'aggirato o il sopraffatto, se anche

non fosse d'accordo, non avrebbe buon viso di allegarli,

tosto che furono usati contro persona divetsa ». V. anche

l. 6, Cod. de proeser. longi temp., vn, 33, ove Diocleziano

e Massimiano rcscrivouo: Si fraude et dolo, licet inter-

ntaiores viyinti quinque annis, facto vendilio est, hanc confir-

mare non potei! consequens tempus, quam longi temporis

praescriptio in malae fidei contraclibns locum non habeat.

E il Cimbali, sostenitore della stessa teoria nell'ipotesi

dell'acquisto dei frutti percepiti (2), così ragiona: « Non

può, in tal caso, il sentimento del dovere accordarsi con

quello della colpa; la legge soccorre e premia il primo, re-

spinge e punisce il secondo: emptor quoque est malae fidei,

qui dolo iuduxit vendita;-em ut venderei. La semplice co-

scienza di avere acquistato dal vero proprietario o da chi

ne era debitamente autorizzato non basta, dov'essa non sia

accompagnata dalla coscienza della legittimità dell'acquisto:

la quale non è possibile quando già si conosce chela volontà

di colui che trasmette non è stata libera nelle sue determi-

nazioni. « Dal principio che il possessore di buona fede

« dcc credersi proprietario, segue che il possessore che ha

« impiegato dei mezzi fraudolenti per farsi trasmettere la

« proprietà, non potrebbe essere di buona fede, nè potrebbe

« credersi legittimo proprietario, poichè egli deve sapere che

« la trasmissione della proprietà e il risultato di una volontà

« libera » (3). Il dolo o la violenza, adunque, che il posses-

sore ha adoperata da sò, o che sa di essersi adoperata da

altri |th fine di costringere la persona del suo autore ad alie-

uargli la cosa, essendo di ostacolo alla buona fede, gli toglie

il diritto di potere pretendere all'acquisto dei frutti perce-

piti. Ni? vale il dire, che solo colui che l'ha subito può

prcvalersi del dolo o della violenza, chiedendo la nullità

del contratto; e che il proprietario rivendicante, essendo un

terzo estraneo al medesimo, non ha ragione alcuna per invo-

care un favore inerente alla persona altrui. Imperciocchè

l'acquisto dei frutti e un benefizio che la legge accorda solo

al possessore di buona fede, e non può dirsi tale chi sa di

essere il suo acquisto frutto della frode o della violenza.

« Invano si obietterebbe al vero proprietario (scrive benis-

« simo il Demolombe) che il dolo o la violenza sono stati ado-

« perali non verso di lui, ma verso quello che a torto egli con-

« siderava come proprietario. Qui non si tratta soltanto dei

« dolus adversarii, nè di buona fede relativa, t‘: uopo che il pos-

« sessore abbia una buona fede completa ed assoluta, perchè

« possa acquistare i frutti rispetto al vero proprietario » (4).

Mentre il Planiol (5), seguendo l‘opposto teoria, accolta

dalla maggioranza dei moderni scrittori (6), dice che « la

violenza non é che un vizio relativo. L'attuale possessore

ha espulso colui che si pretendeva proprietario, si ha in

tal caso un possesso nolente nel rapporti del precedente

possessore. Ma,se |I vero proprietario e una tema persona,

che gli atti violenti non ltatluo toccato, il possesso sari

esente da violenza a suo riguardo e darà luogo all'azione

possessoria ed all'usucapione ».

36. Ma può la conferma o il decorso del tempo noce.:-

sario a prescrivere l'azione di nullità sanare il vizio che

deriva alla buona fede?

Si e sostenuto nella dottrina dal Ricci (7) che «tale

dubbio non sia presumibile che |th solo caso in cui si tratti

di conoscenza di vizi del titolo, che non importano l‘incl-

ficacia del medesimo di fronte al proprietario della cosa

posseduta.

« Impcrocchè, se io so che il fondo, trasmesso a me con

donazione, invalido quanto alla sua forma, non appartiene

al donante, la successiva conferma o ratifica della dona—

zione nulla non può fare sparire in me la cognizione acqui-

stata che la cosa non spetta a chi me ne ha fatto dono; e

poichè io, in vista appunto di questa conoscenza, non avrei

potuto prescrivere in dieci anni, ove la donazione l'atlami

fosse stata valida, quanto alla sua forma, quindi i- che non

posso egualmente invocare la stessa prescrizione quando la

donazione, nulla nella fortna, si c convalidata, esscndorhi-

un atto convalidato non può produrre effetto maggiore

dell'atto valido sin dalla sua origine.

« Ma, se la mala fede deriva da conoscenza del vizio del

titolo, che non remlc questo inefficace di fronte al pro-

prietario della cosa acquistata, può in questo caso dnbitmsi,

se la contenuo dell'atto valga a costituire il possesso in

buona fede. Suppongasi che io acquisti da un minore liti

fondo non suo, ma che ritengo appartenergli, e lo acquisti

senza la formalità voluta dalla legge, mentre se chequein

con cui contrattò non ha raggiunto ancora la maggior età;

è certo nel caso, secondo i principi già esposti, chein sono

in mala fede: era se il minorenne, addivenuto maggiore

confermi l'atto da esso compiuto senza le solennità prc-

scritte dalla legge, debbo essere io ritenuto possessore oli

buona fede? Ogni motivo di dubitare svanisce sol che si

rifletta, una cosa essere il titolo atto a far decorrere la

prescrizione decennale, ed altra la buona fede del posses-

sore. La ratifica del titolo nullo fa si che il titolo abbia a

ritenersi efficace a far decorrere la prescrizione di dieta

anni, mentre dapprima non lo era; ma forsecltè l'efficacia

del titolo trae seco necessariamente la buona fede?

« Se vi può esser buona fede, quantu nquc il titolo siaincf-

ficace, c, viceversa, può esservi mala fede, quando il titolo

è atto a prescrivere, vede ognuno, che la questione (lilli-1

buoua a mala fede è una questione indipendente da quella

che concerne l'attitudine o inettitudine del titolo a far

decorrere la prescrizione. . ,

« Quandoal momentodell'acquisto io conosceva che Il mio

venditore era un minorenne, e che perciò esso non poletîl

validamente alienare senz‘asservare le disposizioni dellflle

dalla legge a suo riguardo, addivenni possessore dI mal1

fede; ora, siffatta conoscenza si cancella false per cliettotlella

convalidazioue dell'atto fatta dal minore dopo fuggiti"…

 

(i) Op. cit., vol. n, n' 974.

(2) Op. cit., n. 116.

(3) Chavot, Dello proprietà mobiliare, ||. 466.

(4) Demolombe, (,.‘ours «le code civil, vol. v, ||. 606.   (5) Op. cit., vol. I, n. 891. .

(6) Bianchi, op. cit., vol. |, pag. 372; Pugliese, opera citata,

vol. I, n.331, pag. 58t.

(7) Op. cit., vol. V, Il. 244.



PRESCRIZIONE ACQUISITIVA” 059

 

._.-’—

l'ctà maggiore? Certo che no: dappeicltè la cognizioneè

Int fenomeno subiettivo che non ha aletta che (Il comune

con l'intrinseca validità 0 invalidità del titolo. Dunque, se

questa conoscenza easteva, non può neppure cancella…

la mala fede.

« Potrà dirsi però che la buona fede subentri al momento

della ratifica e conferma? No; perchè la bttona fede deve

csistete al momento in cui il possessore acqttista » (1).

‘Gli altri scrittori non accolgono favorevolmente tale opi-

nione, giacché, come gittstamente osserva il Pugliese (2),

« il priuto di questi dubbi e risolto da quello stesso criterio

che comlnce ad attribuire al proprietario rivendicante la

potestà di apporre la nullità relativa. Il proprietario riven-

dicante non può trovarsi in condizione più favorevole di chi

ha partecipato al negozio giuridico; egli deve accettare lo

stato di fatto, cosi come è. Se per il decorso del tempo prc,-

fisso o per alcun’altra delle sanatorie stabilite dalla legge

la nullità e venuta a cessare, @ manifesto che non può

essere risuscitato a profitto dell'antico proprietario. Non è

fondata l‘obiezione che il possesso cominciato in mala fede

non può più convertirsi in possesso di buona fede. Non si

ha una iniziale mala fede assoluta ed irreparabile, come o

quella prodotta dalla eonscientia rei olienae, ma una mala

fede relativa, cautela causa onde deriva, al che è congruo

che quando per atto o fatto giuridico estrinseca la causa

viene meno, scompaia anche l'effetto e che alla mala fede

si sostituisca la buona fede. L'obiezione non acquista mag-

gior valore neanche se si presenta sotto quest'altro aspetto,

che pur sopravvencmlo la sanatoria farebbe difetto il requi-

sito della buona fede al momento dell‘acquisto, poichè alla

sanatoria non può attribuirsi efficacia retroattiva, ed il

primo tnomento tttile per la usucapione e quindi decisivo

non è quello del negozio giuridico, ma il posteriore mo-

mento in cui questo per virtù della sanatoria si libera dal

vizio originario. '

« Da queste considerazioni e risolto anche l'altro dubbio,

e rimane cltiarito che la sanatoria opera soltanto e:c

nunc ».

37. Ma è necessario che il possessore debba avere la

sola credenza che il suo autore sia proprietario dell'immo-

bilc cedttto, o anche quella che il titolo di questo non sia

inietta da vizi?

Da tutto quanto abbiamo esposto precedentemente par-

rebbe che la sola credenza nel possessore di essere il suo

autore proprietario dell’immobile ceduto gli fosse saili-

menica costituire in lui la buona fede, ma, quando però il

possessore ha conoscenza dei vizi del titolo del suo autore,

allora e di logica conseguenza negargli la buona fede,

giacché la conoscenza dei vizi relativi al titolo dell'autore

equivale alla conoscenza dei vizi del proprio titolo.

'In tali sensi il Bianchi (3) dice che, « quandoò il titolo

dîl‘cquisto di chi ha trasmesso la proprietà dell'immobile

allattuale proprietario che trovasi infetto d'una nullità

relativa eil possessore medesimo non ha ignorato il vizio

Che la produceva, egli trovandosi, con la prescrizione che

°Ppone, di fronte, al vero proprietario, al quale spetta la

\

detta azione di nullità, non può invocare rintpetto a lui

quella buona fede, di cui realmente manca, dappeicltè ha

acquistato sapendo d'essere esposto alle conseguenze ap-

punto dell'azione di nullità esperibili dall'anteriore alie-

nante; nè vi sarebbe ragione perchè questo possesso tenuto

in tnala fede, sotto il continuo e conosciuto pericolo delle

azioni, che l'anteriore alienante poteva esercitare per riavere

la casa propria, avesse a meritare la speciale protezione

della legge con una prescrizione più breve dell‘ordinaria ».

Tale opinione è censurata dal Pugliese (4), il quale

sostiene che « i rapporti tra l'antico alienante ei suoi suc-

cessori in rem siugnlom, fra cui il proprietario attuale,

dànno luogo ad azioni personali e reali o in rem seriptoe,

che formano esclusivamente oggetto di prescrizione estitt-

tiva, e non di usucapione. Il possesso, che spetta all‘attuale

possessore difronte a tutti colore, da cui e immediata—

tnenteo ntediatamcnte ba causa, è possesso causale nel

significato più rigoroso della parola, e non possesso l'or-

malc. L'attuale possessore contro la pretesa dei suoi autori

invoca il diritto legittimamente acqttisito, e tutta la contesa

si ridttce necessariamente a vedere se qtteslo e o non è irre-

vocabile. E il solo terreno acconcio a tttt'utilc discussione

tra quelle persone; ma in esso non può trovar luogo ve—

I‘una contestazione che si riferisca all'usucapione e alla

buona fede ».

38. Veniamo era a esantinare quando deve esistere la

buona fede.

Per il diritto romano, la buona fede era richiesta al mo-

mento in cui s'iniziava il possesso, per cui valeva la utassittta

mala fides superveniens non impedil usucapiouem.

Nel diritto canonico (5) e in quello eonsuetudinario,

per l’opposto, la buona fede doveva esistere per tutta la

durata di tempo voluto per la prescrizione.

Il nostro legislatore, seguendo in parte il concetto del

giore romano, ha voluto chela buona fede sia esistita al

momento dell'acquisto (6).

Tale disposto, comune al codice Napoleone e a quasi

ittiti quelli attualmente in vigore, e stato fortemente criti-

cato in Francia da alcuni scrittori (7). Cosi il Laurent (8),

fra gli altri, scrive: «Dicono quelli che sostengono la

giustizia della disposizione, vi sarebbe una severità eccessiva

a richiedere che colui che ha acquistato di buona fede una

proprietà el'ha pagata vi rinunziasse, perché egli su, nel

corso del suo possesso,clte non è proprietario. Ed aggiun-

gono: egli è dire che la legge deve essere più indulgente

della morale. Questo è vero nel settso che la legge non può

sempre condannare ciò che la morale condanna, ma quando

essa stabilisce un principio sulla base della morale, essa

deve essere coerente ed essere severa fino in fondo. Noi

non comprendiamo che il legislatore sia tnorale al prittcipio

della prcscrizionce che sia immorale in seguito; poichè

egli è essere itmnoralc autorizzando una prescrizione ba-

‘sata sulla buona fede, quando il possesso non è di buona

fede ».

Ma, come dice il Mirabelli (9) « chi e in buona fede |th

momento dell’acquisto, quando cioè contrae il vincolo, ha

 

(|) Conforme a tale e 'I‘ou ‘ ' . ' ‘
op. cit., ". 921. put e (! qttclla csm essa dal Troplong,

‘?) Op. cit., vol. |, ||. 331, pag. 585.

(3) Op. cit., vol. 1, pag. 381.

(i) Op. cit., vol. |, n. 333, pag. 591.

(5) Cottcilio Lateranense del 1215.  (6) Art. 702 cod. civile.

(7) Troplong, op. cit., ||. 936; Baudry Lacantinerie e Tissier,

op. cit., Il. 685.

(8) Op. cit., vol. xxxu, ||. MG.

(9) Op. cit., ||. 250.
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ubbidito pieuumeute ai priucipi della morale. Pretendere,

che, dopo, scovreudo il vizio del suo acquisto, si disfaccia

della cosa, perdendo forse prezzo e spese a favore di chi

non cura la sua proprietà per il decorso di dieci anni, è

parso contrario al principio sociale, fondamento della pre—

scrizione, che vuole certi i domini, premiato chi sulla cosa

spende l'opera sua e punito chi la trascura » (1).

Così nella giurisprudenza la Corte di appello di Trani (‘).)

disse « che, a diflerenza di quanto disponevano le leggi civili

napoletane all'articolo 2175, il nuovo codice, ritornando al

diritto romano, ha sancito il principio, che la mala fede

sopravvenuta non nuoce alla prescrizione cominciata in

buona fede, e quindi, nella specie, lia ritenuto che una do-

manda di rivendicazione, la cui procedura siasi annullata

per prescrizione, non impedisce la prescrizione decennale

dell'immobile acquistato in buona fede ».

Ma quale dee ritenersi il momento dell'acquisto ?

Il Tartufari (3) sostiene l’opinione che il momento nel

quale deve riscoutrarsi la buona fede sia quello della tra-

scrizione dell'atto.

Simile concetto non trova però fondamento nel chiaro

disposto della legge, giacchè, come osserva il Pugliese (4)

« la volontà di richiedere la buona fede nel punto di tempo

in cui si acquista il diritto, è cosi chiaramente espressa,

ed è stata con tanta concordia riconosciuta dalla dottrina e

dalla giurisprudenza formatesi tanto sul nostro testo, quanto

sui conformi disposti delle leggi anteriori, che vano riesce

ogni contrasto, quando pure confortato dai più sottili accor-

gimenti dialettici.

« Nè giova ad avvalorare la combattuta opinione l‘avere

l'art. 2137 computato il decennio dalla data della trascri-

zione, poichè nel sistema del codice la buona fede, avendo

ad essere coeva all’acquisto, deve precedere la trascrizione

e può anzi già esser cessata al tempo della trascrizione, il

quale come momento posteriore all'acquisto ricade nel

dominio della regola che mala fides superveniens non nocet,

e perchè, inoltre, la usucapione non può avere inizio se

non quando tutti concorrano i necessari elementi, tra cui

la trascrizione. Si aggiunga che la trascrizione non è per

il nostro codice il sostitutivo della traditio, troppo diverse

essemlo le funzioni dei due istituti ».

In applicazione del quale principio la Cassazione di

'I'orino (5) statuiva:

« Affinchè il possessore d'un immobile possa opporre

la prescrizione decennale, basta ch'egli abbia acquistato

l'immobile da dieci anni, in buona fede, in virtù di titolo

trascritto, valido nella sua forma, e l'abbia sempre posse-

duto per detto tempo dopo la trascrizione. Poco importa

che altri l'abbia acquistato precedentemente, trascrivendo

pure in precedenza il titolo, quando il possesso sta per

chi ho acquistato e trascritto dopo. D'altronde, ove fosse

necessaria la priorità della trascrizione, il disposto del-

l'art. 2137 sarebbe pressochè inutile. bastando all'uopo,

per garentire il possessore, l'art. 194-?, giusta il quale,

‘

seguita la trascrizione, non può aver effetto contro l'acqui.

reute altra trascrizione successiva oil iscrizione di diritti

acquistati verso il precedente proprietario.

« Il vero si è, che l'art. l942 regola gli effetti delle

trascrizioni fra loro, quando sono accompagnate dal pos-

sesso; iiia quando l’acquirente, oltre la trascrizione, ha pure

il possesso decennale, a nulla monta che abbia contro (list

trascrizioni anteriori. E, in ellctti, si comprende, che po-

tendo la prescrizione in parola invocarsi contro tullio

quindi anche contro il legittimo proprietario, che fu negli-

gente a far valere le sue ragioni per un decennio, non

possa giovare a lui la trascrizione anteriore del suo titolo

di acquisto, come non gli giovano nè i titoli stessi, nè il

possesso antichissimo ultimamente perduto. Rimarrcbbc

la questione della buona fede, la quale spetta ai giudici di

merito valutare ».

Equindi a ritenersi che il momento in cui la buona

fede deve sussistere è quello nel quale il contratto e stato

perfezionato in tutte le forme dalla legge volute per la sua

giuridica validità quando trattasi di un titolo di acquisto

tra vivi.

Mentre, quando trattasi di atti «l'ultima volontà, il mo-

nieiito in cui deve sussistere la buona lede è quello

dell’apertura della successione, poiché, come dispoue il

codice (6), da quel momento il legatario acquista il diritto,

trasmissibile ai suoi eredi, di conseguire la cosa legata.

E nell’ipotesi che il legato sia stato sottoposto a condi-

zione, allora la buona fede deve sussistere al momento in

cui la condizione si verifica.

39. Seguendo il disposto della legge (7), la buona fede

è sempre presunta, di maniera che citi allega la mala fede

è tenuto a darne la prova.

Tale prova è soggetta alle norme del diritto comune e

può quindi esser somministrata con testimonianze. con

presunzioni, con semplici indizi, giacchè riesce impossibile

per colui che allega la mala fede di procurarsi una prova

scritta. E dato al sano criterio del giudice di merito ap:

prezzare il valore delle prove che si somministrano da chi

allega Ia mala fede (8).

Di conformità stabiliva la Corte di cassazione di No-

poli (9) che « una delle condizioni essenziali della pre-

scrizione acquisitiva decennale sia la buona fede del pos-

sessore, la quale consiste nel convincimento sicuro del

buon diritto trasmessogli, mercè di un titolo valido; se

non che e certo pure che la buona fede è sempre prestinlfl

e chi allega la mala fede deve provarla; il quale principio

tratto dalle precedenti legislazioni dal titolo della presen-

zionc, fu dal codice civile allogan sotto il titolo « del pos°

sesso », nel quale furono raccolte le varie disposizioni rela:

tive al possesso che negli altri codici erano sparse nel

vari titoli del libro in. '

« Basta poi che la buona fede esista al tempo dell ac-

quisto, onde |a sopravvenuta mala fede non nuoce, quandO

il possessore non abbia in seguito riconosciuto il diritto

 

(I) Cont. Tartufari, op. cit., ii1992—994; Pugliese, op. cit.,

vol. i, n. 335 e nota L

£?) 31 dicembrc1886, Piro c. Di Bari (Giurispr. Ital. t887,

i, . 7 ).

(3) Op. cit., n. 966 e seguenti.

(Ii) Op. cit., vol. 1, ». 335, nota 5.

(5) 22 ottobre 1890, Bacchio c. Benda (Giurispr., Torino,

1890, 756).  (6) Art. 862 codice civile.

(7) Art. 702 codice civile. _ .

(8) Tartufari, op. cit., vol. ii, n. 1007; Cimbali. 0l’v °"i'lm'

n. 129; Duranton. op. cit., n. 390;Laurcnt, op. cit., vol. xxxii,

n. 414; Baudry Lacantinerie, op. cit., ii. 683; Pugliese. "l’era

citata, vol. 1, n. 336, pag. 598. 06

(9) 5 settembre 1905, Marotta c. Di' Lorenzo (Legge, 19 '

pag. 28).
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del proprietario, ueiqual caso la prescrizione decennale

S'iiiterronipe, e dal di del riconoscimento, essendo venuta

meno la condizione della buona lede, non altra prescri—

zione piiò correre se non quella trentennale. E circa il

modo come provare la mala fede non è punto necessaria

la scrittura, sia perchè non trattasi di provare una con—

venzione nei termini segnali dall'art. 1341, sia perchè tor-

nerebbe impossibile al proprietario procurarsi una prova

scritta dell'altrui mala lede.

« Nel concreto Tizio offriva triplice mezzo onde provare

la mala fede del possessore, il titolo del suo acquisto, le

presunzioni c la prova testimoniale. E il giudice di merito

aveva omesso del tutto l'esame se susswtessero o meno le

presunzioni, especialmenthuella che si assumeva risultasse

dal modo com'era stato l'istrumento di compra-vendita sti-

pulato; nè aveva detto verbo circa la prova testimoniate, che

pure con capo specifico di conclusione era stata demandata.

E neppure una parola aveva detto circa l'altro capo di con-

clusione specifica, col quale chiedevasi di provare con

testimoni di avere il compratore riconosciuto il diritto

altrui sul fondo, riconoscimento che nella parte motiva

della comparsa conclusionale si allega con espresso riferi-

mento all'art. 2‘l29, per indnrne l’interruzione della pre-

scrizione, anche quando la buona fede del compratore fosse

esistita nell’atto dell'acquisto ».

Ela Cassazione di Firenze (1) parimente ritenne che

« il requisito della buona fede è indispensabile, perchè

colui che acquista un immobile possa eompierne a suo

favore la prescrizione col decorso di dieci anni; è altresì

indubitato che possessore di buona fede deve ritenersi

colui che possiede come proprietario in forza d’un titolo

abile a trasferire il dominio, del quale titolo ignorava i

vizl; chela buona fede è sempre presunta, e chi allega la

malafede deve darne la prova; e che la buona fede basti

che siasi verificata al tempo dell'acquisto.

« Nella specie, la sentenza di merito esclude negli acqui-

renti il requisito della buona fede, perchè non potevasi

ritenere che essi non avessero esaminati i titoli di pro-

prietà dei loro autori, e cosi, non avessero rilevato che

una parte dei beni venduti non apparteneva ai venditori.

Con ciò viene in sostanza a stabilirsi che la buona fede

non si presume, e che l’onere della prova incombe a chi

l‘allega, contrariamente alla legge che sanziona la mas—

sima opposta.

« La sentenza non dichiara che gli acquirenti avevano

esaminati i titoli di proprietà dei loro venditori, e do-

vevano averne rilevato il già detto, ma dichiara che non

potevasi ritenere che non li avessero esaminati; ossia

prcsmcla malafede, che invece non si presume e deve

essere provata dal deducente. Ora, se il giudizio dei magi-

Strato di merito, escludente la buona fede, è stato talvolta

ritenuto incensurabile, come giudizio sostanzialmente di

fritto, questa incensurabilità non può invocarsi quando il

giudizio fu conseguenza d'un erroneo concetto di diritto,

qual'è nel caso l'aver ammesso una presunzione contraria

a quella dalla legge stabilita ».

5 3. A quali diritti si applica.

40. Come possa applicarsi cosi all'acquisto di un immobile cbe

a quelle di un diritto reale sopra un immobile. — 41. Scr—

vitù prediali: rinvio. — 42. Scrvitù personali. — 43. Su—

perficie. —— M. Eiifitensi.

40. I compilatori del codice, uniformaudosi al concetto

racchiuso nell'art. 2372 del codice parmense (2) c a

differenza del codice Napoleone, disposero, con l'art. 2137,

che con la prescrizione decennale si possa acquistare non

solo un immobile, ma « im diritto reale sopra un im-

mobile ».

Di maniera che colui, a cui vantaggio la prescrizione si

e compiuta, acquista l'immobile o il diritto reale su d'un

immobile come se l'avessero acquistato direttamente dal

legittimo proprietario.

Tale concetto è del tutto razionale e consono ai principi

della prescrizione decennale; questa non è che una sotto-

specie dell'usucapione, e non v'ha quindi motivo, percui

a differenza della prescrizione trentennale non debba essere

idonea per l’acquisto di diritti sulla cosa altrui (3).

41. Per l'acquisto delle servitù prediali, rinviamo alle

voci: Servitù prediali, n. 35 a 44; Prescrizione

in genere (Materia civile), n. 36.

42. Le servitù personali sono costituite dall‘usufrutto,

dall'uso e dall'abitazione; esse possono acquistarsi con la

prescrizione decennale.

Sittatto principio è stato ammesso da tutti gli autori e

dalla giurisprudenza delle nostre Corti (4).

43. Così la prescrizione decennale può applicarsi al-

l'acquisto del diritto di superficie, giacchè, costituendo

questo un vero e proprio diritto di proprietà sull'altrui

cosa, non può non sottostar'e agli effetti della prescrizione

decennale.

Cosi la Corte di cassazione di Roma (5) osservò che « il

diritto di superficie, o che costituisca un vero diritto di

proprietà, o che vada considerato come un semplice diritto

reale sulla cosa altrui non può non soggiacere all'effetto

della prescrizione decennale a favore di colui che in virtù

del titolo trascritto ha acquistato I'intiero fondo senza che

d’un tale diritto competente ad altri abbia avuto al mo-

mento del suo acquisto alcuno notizia; imperocchè, come

egli avrebbe prescritto l'intiera e piena proprietà del

fondo, se l'alienante non ne fosse stato punto proprie-

tario, cosi non può non prescriverne alla stessa maniera

una parte o smembramento qual'è il diritto di superficie,

che nella pienezza del suo possesso su tutto il tondo con

le sue accessioni venne da lui goduto ed esercitato per il

tempo necessario in esclusione di chiunque altro cui fosse

prima appartenuto ».

44. Egualmeute la prescrizione decennale può applicarsi

al diritto enfiteutieo, giacchè, come ritenne la Cassazione

di Napoli (6), « se, per il citato art. 2137, chi acquista in

buona fede un immobile in forza di un titolo trascritto, ne

compie la prescrizione col decorso di dieci anni, e se, col

concorso delle condizioni richieste da codesto articolo, si

 
\

(|) 19 gennaio 1893, Biasoni c. De Rosa e Metella (Legge,

|893, i, 331).

(2) Così concepite: « Chi possiedecon giusto titoloc in buona

fede un immobile pel corso di dieci anni. ne acquista il dominio

° ‘l"îiluuquc altro diritto reale, se il vero proprietario abita in

‘i…“ Stati, e col decorso di anni venti se abita fuori ».  (3) Pugliese, op. cit., vol. 1, n. 343, pag. 608.

(4) V. Prenoti:ione in genere (liuteria civile), n. 35.

(5) 9 gennaio 1890, Cococcioni Mori c. Finanze (Annali,

t 890, li, 47).

(6) 7 marzo l904, Vai'i'i'ale e Ciccotti e. Pignatelli (Annali,

1904, i, 208).
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acquista da parte del terzo la piena proprietà, laddove in

buona fede avesse comprato il fondo enfiteutico per franco

e libero, da chi non aveva alcun diritto, con maggior

forza d'argoiiientazione si prescrive una parte del dominio,

cioè il dominio diretto, dal terzo, che acquista in buona

fede dall'enfiteuta in piena proprietà un loudo enfiteutico.

La comune dottrina e la vecchia giurisprudenza di questa

e delle Corti regolatrici. le quali proclamano nella dispo-

sizione dell'art. 2137 tutelata la buona fede dei terzi, per

iquali non esiste l'ostacolo che si oppone all'eufiteula,

della prescrizione contro il proprio titolo, svelano anche

pii'i la fallacia delle deduzioni dei ricorrenti. E furon cosi

concordemente costanti le affermazioni della dottrina e

della vecchia e nuova giurisprudenza, da far accogliere

come principio indiscusso che il terzo che con giusto titolo

e buona fede acquistassc come franco e libero un fondo

enfiteutica, può ben opporre alla prescrizione, dopo dieci

anni dalla trascrizione, anche quando il dircttario abbia

continuato a ricevere il canone dall'antico utilista, impor-

tando ta] fatto qualche cosa di estraneo a lui, terzo acqui-

rente e quindi incapace ad alterare il corso della sua

usucapione decennale. Dottrina e giurisprudenza rinno-

vellanti l'antico insegnamento della scuola italiana: consti-

tutam, a nero domino, emphilcusim, a non domino adquirat

cunptionis, donationis, legati, aliene quoque titolo ad usu-

capiendum sufficiet » (1).

5 4. Decorso del tempo.

-’i5. Computo del tempo utile. — 46. Decorrenza. — …t7. Coil-

tinuaziouc dei possessi. — 48. Sospensione. Rinvio. —-

49. Interruzione.

45. Il tempo utile alla prescrizione decennale viene

computato secondo le norme generali, esposte preceden-

temente (2); se non che a queste vengono ad aggiun-

gersi delle norme speciali necessarie per i due elementi

essenziali alla prescrizione decennale, del titolo e della

buona fede.

46. Il codice, diversamente dal diritto romano e da

tutte le legislazioni chen quello si uniformarono, assegna,

con l'art. 2137, il termine di dieci anni come durata del

possesso utile alla prescrizione di un immobile o di un

diritto reale su d’un immobile. sempr'echè questo possesso

e accompagnato dal giusto titolo e dalla buona fede.

Tale termine ha principio dalla data di trascrizione del

titolo.

Si è voluto da qualche scrittore riscontrare un'anti-

iioniia tra il detto disposto e quello dell'art. 692, secondo

cui il possesso attuale non fa presumere l'antico, salvo che

il possessore abbia un titolo: nel qual caso si presume

aver egli posseduto dalla data del suo titolo se non è provato

il contrario.

Ma, come dice il Pugliese, chiarendo il concetto a cui

si e ispirato il legislatore (3), « la prescrizione acquisitiva

decennale richiede, oltre al possesso, altri elementi e non

può incominciare se non in quel momento, in cui luni

concorrono. Ora, il primo momento del loro concors…

appunto la data della trascrizione, come quello, in cui si

hanno il possesso presunto in forza dell'art. 672, il titolo,

senza del quale la trascrizione non avrebbe potuto ese.

guirsi, e la buona fede, la quale ha dovuto accompagnare

l'acquisto.

(Chiaro, quindi, apparisce che la disposizione dell‘arti-

colo 2137 asseguautc alla prescrizione decennale come

punto di partenza la data della trascrizione e sostanzial-

mente un'applicazione dell’art. 692, adattata alle parti-

colari circostanze. Essa stabilisce non una regola assoluta

e indeclinabilc, ma una presunzione iuris tantum, che

normalmente esonera il possessore dall'obbligo della prova.

La parte, contro la quale l’usucapione è invocata, èauto—

rizzata a dare la prova del contrario, la quale consisterà

nel dimostrare che il possesso e incominciato soltanto dopo

la trascrizione, e farà si che soltanto da questo posteriore

momento parla il computo del decennio » (4).

Al detto principio legislativo e necessario fare due ecce-

zioni, e cioè quando il negozio giuridico, racchiuso nel

titolo trascritto, e sottoposto a condizione sospensiva, o

quando l'esecuzione del contratto è rimandata ad altra

epoca fissato nel contratto stesso. E nell'ipotesi del legato,

poiché questo non va soggetto a trascrizione, quando

comincerà a decorrere la prescrizione?

La legge distingue l'acquisto del diritto alla cosa legata

dall'acquisto del possesso della stessa cosa: era noi rite-

niamo, uniformandoci cosi alla pii'i logica ed equa inler-

pretazione della mens legis, che in tal caso colui che si

trova in possesso del legale e vuol larvalerc la prescri-

zione debba provare di avere domandato il possesso :ch

legato all'erede e di possederlo da dieci anni dalla della

epoca.

47. Come per la prescrizione acquisitiva trentennale,

anche per la decennale è ammessa la congiunzione di

possessi (5).

Accogliendo tale teoria, la Corte di cassazione di Na—

poli (6) ebbe a statuire che, « poichè il successore a titolo

singolare ha una causa di possesso che gli è propria, egli

non succede nei vizi del suo autore. Per conseguenza, la

malafede di costui non può nuocergli; e potrà il compra-

tore, laddove sia di buona fede, prescrivere con dieci anni

dal momento del suo possesso accompagnato da giusto

titolo, che sia immune da vizi di forma e regolarmente

trascritto: potest a semetipso incipere usucapionem, e pati

unire al suo possesso quello del suo autore, se ciò torni

a suo vantaggio, giusta l'articolo 663, alinea, messo in

relazione all’art. 702 cod. civile.

« D'altra parte, la buona fede è sempre presunta, e basta

che vi sia stata al tempo dell'acquisto, se nulla in dedotto

circa codesto elemento essenziale in riguardo alla compra-

vendita dell'immobile in disputa » (7). _

Cosi, nell'ipotesi del successore a titolo universale, sm-

comc è lo stesso possesso che si perpetua, per tale ragione.

 

(1) Conf.: cassazione Roma, 23 febbraio 1886, De Angelis

e. Fondo del culto (Corte Sapr., 1886, 866); 24 marzo 1886,

Fondo del culto e. De Bella (M., 1887, 887); Cass. Palermo,

6 settembre 1893, Giustizia e. Finanza (Circ. Giur., 1893,

303); Cass. Torino, 12 aprile 1902, Romani e. Zattini (Gia-

rispr., Torino, 1902. 999).

(2) Vedi alla voce Prescrizione in genere (liuteri- civile).  ,.…-

(3) Op. cit., vol. 1, n. 338, pag. 601.

(1) Conf. Mirabelli, op. cit., n. 272.

(5) V. alla voce Possesso.

((i) 12 novembre 1900, D’Agostino c. Errigo (Legge. 19…'

i, 338). '

(7) Conf. Cass. Torino, 22 ottobre 1890, Bacchio e. Honda

(Legge, 1889, lt, 626).
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"

se questo èstato iniziato in buona fede non potrà contro

di lui opporsi la mala fede. . . '

Quando poi trattasi di successmae a titolo particolare,

allora l'avente causa non potrà giovarsi della buona fede

iniziale del suo autore se dal proprio titolo di acquisto

risulta la sua mala fede.

in tali sensi la Corte di cassazione di Napoli (1) osservò:

« rispetto al requisito della buona fede, da cui la denun-

ziata sentenza ritenne non esser sussidiala la prescri-

zione decennale invocata dal .Inuucllo, che, quando non

trattasi di un possesw decennale continuato dallo stesso

possessore, ma di possessi che si siano succeduti ha per-

sono diverse e che si vogliano, per completare il termine

della prescrizione, ricongiungere all'ultimo possessore,

faccia d'uopo distinguere tra successori a titolo universale

e successori a titolo particolare. Per i primi verificandosì

una continuazione dello stesso possesso loro trasmesso dai

loro autori, non (" il caso d'indagarc se essi siano in buona

o in mala fede; epperò la scienza dei vizi del possesso che

essi abbiano acquistato quando il possesso e stato loro

trasmesso, non può loro opporsi se il possesso ch‘essi

continuano sia cominciato in buona fede da parte dei loro

autori, poichè è sempre lo stesso possesso che si perpetua

e si trasmette dal defunto all'erede universale. Altrimenti

accade per i successori a titolo particolare. Per costoro si

verifica a ogni titolo di acquisto o di trasmissione un

possesso nuovo, che col titolo stesso comincia, e perciò,

ove il titolo di acquisto dei successori a titolo particolare.

costituisca costoro in malafede nel loro possesso, non e

ad essi dato di giovarsi della buona fedc dei loro autori,

volendo congiungere a quello di costoro il proprio pos-

sesso; dappoichò, trattandosi non di continuazione dello

stesso possesso, ma di possessi diversi e distinti, l'unione

dei possessi può giovare per raggiungere il periodo di

tempo della prescrizione, ma non per i requisiti inerenti

alla condizione del possesso legittimo, come quelli del

giusto titolo e della buona fede; mentre la legge, nell’ar-

ticolo 693 cod. civ., quando dice che il possessore parti-

colare può unire al proprio possesso quello del suo autore

si riferisce evidentemente al fatto del possesso, cioè de-

tenzione d'una cosa o il godimento del diritto giusta gli

art. 683 e 646, ma non certo al giusto titolo e alla buona

fededesunla dal titolo stesso e che sono necessari per la

prescrizione decennale. Epperò, quando alcuno comincia a

possedere non per virtù di legge e come successorea titolo

universale, trattasi sempre di un possesso nuovo, equindi,

se il proprio titolo di acquisto lo costituisce in mala fede,

mostrando che l'immobile a lui trasmesso non si apparte-

neva libero al venditore o dante causa da cui lo abbia

ricevuto, non è possibile che egli possa giovarsi del giusto

titolo comprovante la buona fede dell'autore del suo ven-

ditore o dante causa. Si eam rem, quant pro emptore

""’?“l’iehas, scienti mihi alienam esse vendideris, non

“f‘l’luin uso (2). Ed e chiaro che, se la legge ammettesse

|ìl_llio_ne, non soltanto del tempo del possesso, ma anche

lleidlloli che servono di fondamento alla prescrizione,

“€… possessore di mala fede potrebbe con evidente assurdo

far valere la prescrizione decennale; dappoichè basterebbe

\

] (Eiàg')1 febbraio 190l, Jannello e. Prenestini (Legge, 1901,

(2)|1- 1,517, Dig. pro empt., XLI, 4.  

rimontare al giusto titolo e alla buona fede di un qualsiasi

precedente possessore dell'immobile perammettere col de-

corso d'oltrc un decennio la prescrizione a favore di tutti

i successivi possessori, tuttoché i rispettivi titoli di ac-

quisto rivelassero la scienza dei vizi del possesso dei loro

autori ».

48. Per la sospensione della prescrizione acquisitiva

decennale valgono le stesse norme esposte per quella

acquisitiva trentennale: rimandiamo perciò alla voce Pre—

scrizione in genere (Materia civile), n. 102 e seg.

49. Egualmeute per l'interruzione ('E necessario solo

esaminare se la nuova prescrizione che s'inizia dopo che

e cessata la causa d'interruzione si compirà nel termine

di dieci anni.

Le dottrine del diritto romano riconoscevano che, come

la buona fede, nella usucapione, dovea riscontrarsi al

principio del possesso, cosi non era possibile ammettere

una nuova prescrizione acquisitiva quando il secondo pos—

sesso uon era iniziato in buona fede (3).

Nella dottrina degli scrittori francesi,Baudry Lacanti-

nerie c Tissier (4) opinano che « la nuova prescrizione

che comincia a decorrere dopo l’interruzione conserva

di regola lo stesso carattere dell'antica e resta quindi

soggetta alle stesse regole.

« Pertanto, se una prescrizione cominciata nelle con-

dizioni richicstc per compiersi da dieci a venti anni, i':

stata interrotta, la nuova prescrizione si compirà nello

stesso termine, anche se, nel momento in cui comincia

questa nuova prescrizione, il possessore non fosse in buona

fede, e quindi non riunisse più le condizioni richieste dal-

l'articolo 2265 ».

ll Pugliese (5), riportandosi all'opinione accolta dalle

dottrine dei nostri patri scrittori, che può ritenersi quasi

conforme a quella dein autori francesi da noi riportata,

perla quale l'usucapione decennale non è più possibile

dopo l‘interruzione quante volte la causa d'interruzione e

stata tale da eliminare i particolari requisiti di essa, ed a

chiarimento della stessa dice: « La potenza di escludere

ea; post facto il titolo non può riconoscersi che a una sola

causa d’interruzione. cioè, all'azione rivendicatoria o ne-

gatoria accolto da sentenza definitiva. La cosa giudicata

elimina il titolo su cui si fondava l'originario possesso;

quello, che incomincia dopo la pronunzia giudiziale, e

possesso senza titolo e la nuova usucapione viene a man-

care di uno dei requisiti necessari per compiersi in soli

dieci anni.

« Per quelche riguarda la buona fede, bisogna aver

presente che nel sistema del nostro codice il momento

decisivo è quello dell'acquisto “del diritto; la posteriore

conscientia res alienare, quando anche abbia preceduto od

accompagnato l'inizio del possesso, e ciò tanto se sia il

primo quanto il secondo dopo im fatto interruttivo, e

malafede sopravvegnente ed irrilevante.

« La causa interruttiva non retroagisce enon risale al

momento dell'acquisto; e per ciò la regola generale i".

questa, che il fatto interruttive, qualunque esso sia, non

impedisce che il nuovo possesso poscia incominciato debba

considerarsi di buona fede ».

(3) Fr. 15, S 2, Dig. de usurp., su, 3; R'. 7, st, Dig. pro

empt., XLI, 4.

(A) Op. cit., a. 551.

(5) Op. cit., voi. i, pag. 606, ii. 342.‘
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5 5. Effetti.

50. Norme regolatrici. — 50 bis. Se per la prescrizione decen-

nale si possa ritenere che il diritto si acquista cum sua

causa. — 5l. Acquisto fatto da un detentore precario.

50. La prescrizione acquisitiva decennale, al pari di

quella trentennale, produce effetti così nella sua funzione

processuale come in quella di diritto materiale.

Tali effetti sono determinati dalle norme di diritto ordi-

nario della prescrizione acquisitiva, solo che per la fun—

zioae di diritto materiale, siccome vi concorrono idue

elementi speciali del titolo e della buona fede, cosi l'ap-

plicazione delle norme ordinarie va soggetta ad alcune

eccezioni.

Così la massima che il possesso amplia il titolo, se è

ammessa per la prescrizione acquisitiva trentennale, non

può avere alcuna applicazione per la decennale, giacchè

per questa il diritto che si prescrive e limitato dal titolo

in virtù del quale il possesso si e goduto.

50 bis. Gli scrittori Itanno rivolto il loro studio :\ deci-

dere se, nel caso della prescrizione acquisitiva decennale, si

possa acquistare il diritto cum sua causa, cioè a dire nello

stato giuridico in cui si trova, quando la prescrizione è

compiuto, con tutti gli oneri reali, comediritti «l'usufrutto,

di servitù o «l'ipotecbc.

Esaminiamo le varie opinioni degli scrittori particolar-

mente per ogni diritto e gli insegnamenti accolti dalla

patria giurisprudenza.

Per il diritto romano, l‘usucapione aveva la forza di

poter liberare l'immobile acquistato dalle servitù, ma non

quella di liberarlo dell'ipoteca (1), giacchè riteneva che

le servitù col loro esercizio si rendevano palesi, mentre

che le ipoteche potevano non essere conosciute.

Nel diritto francese il Troplong (2) dice che « la pre-

scrizione di dieci e venti anni non si limita a consolidare

l'acquisto fatto da un terzo, ma ancora lo libera dai pesi

imposti alla cosa. -

« E vero che l'art. 2265 + 2171 non parla che della

prescrizione della proprietà immobile, ma _e un vizio di

compilazione, un oblio nel quale la consuetudine di Parigi

non era caduta (art. 114), poichè applicava espressamente

la prescrizione di dieci eventi anni alle rendite. .

« Del resto, l’art. 2180 + 2074, relativo alla prescri-

zione dell'ipoteca, e la prova che il codice civile è stato

formato nello stesso spirito. In effetti se la prescrizione di

dieci e venti anni lasciasse sussistere i pesi che rendono

la cosa sterile e onerosa o soggetta ad evizione, non otter-

rebbe il suo scopo, non Sarebbe, come dice Cicerone, finis

inquietudinis titium, e il legislatore sarebbe in manifesta

contradizione con sè stesso ».

Quest'opinione, accolta da altri autori francesi (3), e re-

spinta però dai signori Boudry Lacantinerie e Tissier (4),

i quali, a proposito del diritto di usufrutto esistente sul-

l'immobile usucapito, dicono che « se si tratta «l'usufrutto

‘

crediamo cheil possessore può opporre la prescrizione

all usufruttuano: l usufrutto sarà estinto per effetto della

prescrizione compiuta col decorso di dieci o di venti anni.

. « Ma si dee presupporre che il possessore abbia escr.

Citato il diritto «l'usufrutto; in questo caso soltanto In

acquistato la piena proprietà dell’immobile ed ha acqui-

stato questa piena proprietà verso l'usufruttuario insieme

col nudo proprietario.

« Del resto, la prescrizione non sarà necessariamente

la stessa riguardo all'usufruttuario e al nudo proprietario;

Sl hanno due prescrizioni parallele: l'una può esser com-

piuta quando l'altra non lo e; basta supporre che vi sia

stata interruzione o sospensione speciale ad uno degl'inte-

ressati, o che la prescrizione sia tra assenti per uno di essi

e tra presenti per l'altro » (5).

Tra i nostri scrittori il Tartufari, seguendo il concetto

estensivo della prescrizione acquisitiva decennale, ii-

tieuc (6) che, « una volta stabilite le servilùrcali o per-

sonali per titolo, per destinazione del padre di famiglia o

per prescrizione acquisitiva di trent’anni (usucapione) non

se ne possono liberare gl'immobili dell'acquirente. merci

di un possesso generico di proprietà, benchè di buonafcde

e dorato dieci anni, senza speciale intendimento di libe-

rare il fondo dch servitù esistenti, e senza diporlarsi iii

guisa che l'esercizio di esse servitù venga a cessare meno

per incuria o negligenza di coloro a cui appartenevano,

che per impedimenti a studio posti dallo stesso acquirente.

Il quale, possedendo in buona fede e per dieci anni il

fondo come libero, resistendo e ponendo ostacoli a tutti

coloro che volessero comunque limitare l'esercizio della

piena proprietà come libero lo usucapircbbe (7). Clic iii

codesto senso che devon esser intese le due istituzioni

di Giustiniano che sono la 1.16,51, Cod. de usa/., iii, 33.

e la I. 13, Cod. de serait. et aqua, in, 34; imperocclu‘esc

bene l'imperatore parli di prescrizione apparentemente

estintiva, pure è da ricordare che, per opera di lui, la

praescriptio longi temporis si tramutò in usucapione, e

che nelle citate leggi si riferivano casi nei quali alla per-

dita della servitù corrispondeva l'acquisto di nn’egualc

frazione di proprietà. ,

« Senza di ciò le servitù reali, o personali, sopra gli

immobili, non si prescrivono per il non uso delle pets…lc

cui appartengono, ossia non si estinguono le azioni per

farle valere se non a capo di trenta anni, da che se ne

sia negletto l’esercizio (articoli 515, 529, 661, 667 del

codice civile). Qualunque persuasione diversa avesse l’ac-

quirente sulla libertà del fondo senza un possesso vera-

mente esclusivo, non basterebbe mai per autorizzati!) «1

non tener conto del diritto altrui, sostenuto da un’azione,

a cui fu assegnata la vita di trent'anni. Gli è evidente,

invero, che, finché si ha l’azione, non si può perdercll

diritto che ne è la causa o la radice, come finchè a in vrla

il diritto, non si può dire che ne sia estinta l'azione, sll0

natural contenuto. Le attinenze fra l'uno e l’altra sono

intime, indissolubili ».

 

(1) L. M, 5 5, Dig. :le usurp., xm, 3.

(2) Op. cit., n. 851.

(3) Laurent, op. cit,, vol. xxxtt, n. 424.

(4) Op. cit., n. 696.

(5) Demolombe, Des servitudes, ii,1004; Guillouard, op. cit.,

Il, 535.

([i) Op. cit., vol. ti, ti. IIGÀ.  (7) L. 17, 5 ?, Dig. de usufr., vn. i; i. 19, Dio. ‘l“""“

medie asus/'r. amit., Vitt, ri; ]. 2, in fine, Dig. (le usa e! usa/ih

tegat., xxxru, 2; I. 6, pr., Dig. lle serv. praerl, iii-li., viti, ?:

Quod non manine perennt non uteiido, sed ita si victims “?'"

libertatem usucapiat, ita «lemma aniilto ins meam, si tu

l'orarnen nude exeo:ptum esl tigiiiliii, obturaneris, e! P“" °°"-

sfilata… tempus ita Italrttei'is.
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E a riguardo dell‘ipoteca dice (l): « Supponiamo che

siasi acquistato a non durante un fondo colpito da ipoteca,

@ che la stessa sia conosciuta dall'acquirente. Questi sa che

il fondo è colpito da un onere, e quindi che il modo di es-

sere, il valore effettuale ne e modificato. Fattapur dunque

l'ipotesi, che lo stesso acquirente abbia per sè un titolo

ellìcace, e in tutto il rimanente, dall'ipoteca in fuori, sia

in buona fede: non gli si potrà mai permettere, che, con

l'usucapione del fondo, venga, non diremo come altri, ad

usucapire anche l'ipoteca, si bene ad ottenere la libera-

zione della medesima.

A tacerein altri ostacoli, basta quello insormontabile

della mala fede.

« Epperò l'usucapione si compie bensì in ordine alla

proprietà; ma questa porta, per così dire, impresso al suo

fianco lo stigma dell'ipoteca; e però l'acquirente non può

causarne gli effetti. La cosa e evidente, cui niuno saprebbe

contestare. Tuttavia bisogna riconoscere che e il saldo

fondamento della teoria che andiamo a svolgere ».

|| Pugliese (2) combatte tale opinione, e, mettendo in

rafirontò il disposto delle legislazioni che vigevano in

Italia col disposto dell'art. 2137 dell'attuale codice, ritiene

che il legislatore, se lta attinto all'art. 2372 del cod. par-

mense, che, come si e visto, diceva: « chi possiede con

giusto titolo e in buona fede un immobile per il corso

di dieci anni, ne acquista il dominio e qualunque altro

diritto reale, se il vero proprietario abita in questi Stati,

ecol decorso di anni venti se abita fuori », per la reda-

zione dell'art. 2137 e si e invece astenuto dal_rîprodnrre

l'art. 2373 di quello stesso codice che disponeva: « nello

stesso periodo di anni dieci fra i presenti e di venti fra gli

assenti il possessore dell'immobile si libera dai carichi che

ne rendevano meno perfetto il dominio », è stato perchè

non ha voluto attribuire alla prescrizione decennale una

particolare ed anormale virtù liberatoria.

E a conferma di tale opinione, l'esimio autore ferma

il suo esame sulla determinazione della natura e dei limiti

della funzione distruttiva che esercita l'usucapione e sulla

determinazione del concetto tlell‘nsncapio libertatis del

diritto romano in rapporto alla generica funzione libera-

toria che la contraria opinione vorrebbe attribuire alla

prescrizione acquisitiva decennale, e termina il suo esame

con l'analizzare l‘art. 2137 e i vari disposti che regolano

l'estinzione per prescrizione degli altri diritti sulla cosa

altrui.

Ritiene quindi che « l'usufrutto, l'uso, l'abitazione si

estinguono, secondo le disposizioni degli art. 515 e 529

cod. civ., col non usarne per lo spazio di trent'anni: la

'l"951i0ne rispetto a questi diritti e troncata dalla parola

cluara e precisa della legge » (3).

| « Alle ipoteche. continua lo stesso autore, provvede

latticolo 2030 codice civile cosi concepito: « Le ipo-

«teche si estinguono parimente con la prescrizione, la

“tuale riguardo ai beni posseduti dai terzi si compie

« anche col decorso di trent'anni secondo le regole sta-

«bilitcnel titolo della prescrizione ». Il testo di legge

è anche qui preciso, e ben si comprende che la dottrina

dottrina e la giurisprudenza siano concordi nell'escludere

rispetto alle ipoteche la funzione liberatoria della prescri-

zione decennale (4).

« Perle servitù prediali si ha l'applicazione del prin-

cipio generale dell'art. 666 del cod. civ.: « La servitù &

« estinta quando non sene usi per lo spazio di trent'anni ».

La legge non distingue tra il caso in cui il fondo servente

e posseduto con giusto titolo e buona fedee quello contrario;

e la distinzione oltrechè dalle1r:1gioni generali già esposte

è vietata da quest'altro motivo di evidente giustizia, che il

possessore, sia pure di buona fede, non può avere un

trattamento più favorevole del proprietario, rispetto al

quale la prescrizione estintiva della servitù e quella tren-

tennaria.

« Nè può indursi un diverso concetto dalla disposizione

dell'art. 667, secondo il quale la prescrizione della servitù

continua comincia a decorrere dal giorno in cui si è fatto

un atto ad essa contrario. Sarebbe incoerenza inconce-

pibile che l'art. 667, invece di attenersi al principio gene-

rale e direttivo sancito dall'art.666, con cui forum sistema,

avesse da esso deviato e introdotto per le servitù continue

l'usucnpio libertatis.

« Ciò non e; anche le servitù continue si estinguono

per non uso; solo che esercitandosi esse e conservandosi

per mezzo di uno stato di cose esterno e permanente, il

suo uso non può cominciare se non dal giorno in cui è

posto in essere un contrario stato di cose. Questo e non

altro significa l'art. 667; e appunto perché secondo il

nostro codice l'atto contrario segna il punto di partenza

della prescrizione estintiva della servitù, a differenza del

diritto romano che voleva l'usucapio libertatis, non è più

necessario che esso sia compiuto dal proprietario del fondo

servente (5).

« Anzi, a ben guardare, dall’art. 667 si trae iui argo-

mento di non piccolo valore contro la teorica che vorrebbe

attribuire alla prescrizione decennale la funzione libera-

trice dalle servitù. Coordinando i due articoli 2137 e667,

si avrebbe che codesta funzione a pro del possessore di

buona fede del fondo servente s'inizierebbe soltanto il

giorno in cui fosse compiuto l'atto contrario, giorno che

potrebbe anche essere e di molto posteriore alla trascri—

zione del titolo, e che l'unica prescrizione quanto ad un

suo effetto (acquisto della proprietà) si compirebbe in un

termine e quanto all'altro (liberazione dalla servitù) in un

termine diverso (6).

« Nulla invece di particolare dispone la legge riguardo

alla enfiteusi (ed alla superficie), ai privilegi immobiliari,

agli altri oneri reali.

Il silenzio non può altro significare se non riferimento

alla norma generale dell’articolo 2135 codice civile, per

la quale, in mancanza di diversa disposizione, si applica

la prescrizione estintiva di trent'anni. Si e obiet- tato che

l'articolo 2030 codice civile contiene—una disposizione

eccezionale ristretta alle ipoteche, e che nei casi non espres—

samente regolati «! quindi da ritenersi mantenuta la usu-

capio libertatis concomitante alla prescrizione decennale

acquisitiva del fondo gravato. Un simile modo di pensare

 

(|) Op. cit., n. 1175.

(2) Op. cit., voi. i, n. 348-351.

(3) Vedi alle voci Abitazione e uso e Serviti: prediali.

(l.) Cosi il Tartufari, op. cit., vol. il, n. 1175.

(5) Conforme a tale dottrina e quella espressa dal Ricci (opera

84 — DiGFS'I'O rumeno, Vol. XIX, Parte 1-.

 citata, vol. il, n. 1.92) e da Sacchi nel suo Trattato teorico-pratico

sulle servitù prediali, vol. I, n. 117.

(6) Questo concetto del Pugliese è conforme a quello sostenuto

nella dottrina dal Ricci (op. cit., vol. v, ii. 246) e dal Mirabelli

(op. cit., n. 278).
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è già chiarito erroneo da tutta l'anteriore dimostrazione,

alla quale si aggiungono due sole osservazioni per sempre

meglio escludere che nel nostro sistema legislativo_sui

rimasta alcuna traccia della usucapio libertatis. In primo

luogo l'articolo 2030 è estraneo alla controversia, perchè

i terzi possessori dei beni gravati da ipoteche sono-nella

maggioranza dei casi dei veri proprietari non obbligati con-_

trattualmentc, e, ad ogni modo, essi sono accomuna“ ai

semplici possessori,di buona o mala fede poco importa.

Secondariamente e sintomatico il fatto che il codice civile

ha nettamente respinto il concetto della usucapio libertatis

nella materia delle ipoteche, riguardo alle quali in misura

maggiore o minore e in forma più o meno precisa era

mantenuta dalle precedenti legislazioni, al cui tipo esso

appartiene ».

Tale dottrina e però contraria all'insegnamento delle

nostre Corti. Così la Cassazione di Roma (1), a propo—

sito di risolvere se l'acquirente di un immobile già dota-

lizie di cappellania laicale disciolta, quantunque l’abbia

acquistato franco elibero da ogni peso, possa poi, invo-

cando l'art. 2137 cod. civ., mediante la prescrizione decen—

nale liberarsi dell'accenuato privilegio spettante alla finanza

per il pagamento del 30 % tassa di svincolo, senza disco—

noscere il peso degli argomenti che si adducono in con-

trario, venne nella decisione « che l'acquirente, pur avendo

a suo favore tutte le condizioni indicate dall'art. 2137 per

l'usucapione dei dieci anni, non possa liberarsi dall'azione

che compete sullo stabile al creditore avente ragione di

privilegio. La questione non è nuova e itt altra volta in

specie identica proposta e decisa nello stesso senso da

questa Corte Suprema con sentenza 13 febbraio 1896 (2),

di guisa che ora la Corte non fa che confermare la prece-

dente decisione, con la quale fu affermato che a liberare

l'immobile dal privilegio non bastano i dieci anni di pos-

sesso, ma ne occorrono trenta.

« Che l'appellante l‘. Finanza aveva sostenuto avanti i

giudici di merito, cheil privilegio in disamina (choc quello

dell'art. 1962 cod. civ.) dovesse cquiparmsi nei suoi effetti

alla ipoteca e fosse perciò applicabile non l'art. 2137, sib-

bene l'art. 2030 cod. civ., e quindi per estinguere il pri-

vilegio occorressc la prescrizione di trent'anni, e che la

Corte d'appello a simiglianza del tribunale respinse tale

appunto, osservando che il possesso decennale col titolo

valido e trascritto libera il fondo dagli oneri reali tra cui la

servitù, ai quali oneri reali e da equipararsi il privilegio

secondo il disposto dell'art. 2137.

« Che ben si oppose la Corte di merito a ritenere il pri-

vilegio un onere reale, ma cadde in errore nell'equiparare

il privilegio alla servitù, quando l'essenza giuridica e le

finalità dei due istituti hanno spiccata differenza. fu fatto

di servitù di il peso imposto sopra un fondo, e sua finalità

è l'utile che dal peso può trarre il fondo appartenente ad

altro proprietario. Il privilegio invece consiste nella prefe-.

renza nella distribuzione del prezzo di determinati immo-

bili o mobili che la legge accorda per ragione di credito.

E meno potrebbe equipararsi il privilegio agli altri diritti

reali (l‘enfiteusi, l'usufrutto, l‘uso, l’abitazione, superficie)

che essendo pars dominii con la usucapione decennale am-

mcssa dalla legge ad assicurare la stabilità dei domini e

 

(1) 5 marzo 1910, Finanze e. Pellegrini ed altri (Legge,

1910, 969).

(2) Finanza e. Di Petrillo (Foro llaliano, 1896, i, 966).  

‘

della proprietà a vantaggio del possessore di buona fede

con titolo valido trascritto «: però efficace contro i terzi

vengono necessariamente ad estinguersi insieme alla usai

capione del dominio. Estinto il dominio pieno oparzialch

altri spettante per avventura, per effetto della prescrizione

acquisitiva, si estinguono ancheidiritti reali la cui perina-

uenza i: incompatibile con la prescrizione acquisiti… del

pieno dominio essendo nell'intero compresa la parte.

« Ma ciò non può avvenire in quanto ha tratto al privi-

legio, che non e pars dominii, ma una ragione di credito,

epperò il pieno dominio non è incompatibile con il privi-

legio, come non lo è nè con la servitù nè con la ipoteca,

le quali permangono finchè non interviene la prescrizione

estintiva dei trent'anni.

« Che il privilegio non pars dominii, non è (si è già delle)

che il diritto sulla cosa a garanzia della soddist'azione di .…

credito a preferenza di altri crediti, cade nella sua essenza

e finalità può dirsi identico all'ipoteca, entrambi diretti ad

assicurare il pagamento del credito, con l'aggiunta a favore

del privilegio d'essere preferito al credito ipotecario(ilpri-

vilcgio dalla scuola e definito ipoteca privilegiata), ecou

la sola differenza che l'ipoteca può essere convenzionale,

giudiziale () legale, e per essere efficace contro i terzi

deve essere iscritta «: il privilegio non sorge che dalla

legge e per determinati crediti, e non ha bisogno di essere

iscritto.

« Che per il fine giuridico comune e per essere il privi-

legio un diritto accessorio ma permanente pel fondo, per

non essere parte del dominio, non capace di materiale pos-

sesso, o godimento, al pari della ipoteca, deve necessaria-

mente concludendo inferirsene, che, a siruiglianza della

ipoteca, non può essere colpito dalla breve prescrizione

acquisitiva dell'art. 2137, ma soltanto dalla estintiva, della

quale e parola nell'art. 2030 ».

51. Posson ancora valersi della prescrizione decennale

c usucapire la proprietà della cosa coloro i quali l'hanno

acquistata da iui detentore precario credendo in buona

fede che il loro autore ne fosse il legittimo proprietario.

In ciò non si ha se non l'esercizio della sua funzione

normale, avente per suo presupposto un acquisto a non

domino, poichè il detentore precario e precisamente un

non dominus. Al principio giuridico si conferma l'art. 2117

codice civile, il quale stabilisce che posson prescrivere

quelli a cui i detentori precari cedono la cosa a titolo di

proprietà, e non solo non esclude la usucapione decen-

nale, ma l'ira anzi principalmente di mira, come quello

che ha bisogno di un titolo di acquisto derivative. .

La giurisprudenza ha accolto favorevolmente tale prin-

cipio. lii tali sensi la Corte Suprema di Roma (3) consule-

rava: « Poichè, quantunque nelle due maniere di pi‘csCl‘lf

zione, I'acqnisitiva e l'estintiva, concorrano entrambi gli

elementi dell'acquisto e della perdita, pure il divano con-

siste in questo, che nella prima l'acquisto, da una pnflfhè

cagione della perdita dall’altra, mentre l'opposto avute!)e

nella seconda maniera di prescrizione; cvi ha pure questa

differenza, che la prescrizione acquisitiva per il suo ele—

mento positivo prevale sulla estintiva che ne difetta;

sicchè, quando si verificano le condizioni della Pr……) "'

seconda rimane in questa del tutto assorbita.

 

(3) 23 febbraio 1886, De Angelis c. Feltria callo (“.il/‘»

1887, 1.508).

 



PRESCRIZIONE ACQUISITIVA 667

 

,

« Poichè condizione precipua della prescrizione acquisi-

iimò il concorso di una materia atta. a esser posseduta

in guisa che poi il possesso Sl muta in diritto; e questa

materia, come è fornita dal complesso delle utilita che costi-

…iscono la proprietà piena, cosi del part (‘:-somministrata

da una o da più delle utilità che sono l'obietto dei diritti

reali sulle cose che ad altri appartengono in proprietà.

« Poichè questa pienezza di uffici acquisitivi e conferita

alla prescrizione dall‘art. 2137 codice cuule che sotto-

pone al suo impero cosi l'immobile come Il diritto reale

immobiliare.

« Poichè nella specie in esame concorrono tutti gli ele—

menti della prescrizione acquisitiva, sia che si accolga il

concetto che due domini concorrono nella enfiteusi, sia che

si rifiuti ; avvegnachè il De Angelis acquistando come libera

la cosa dal dominio utile, possedeva e acquistava per pre-

scrizione il dominio diretto del direttario, ed in ogni caso

il diritto reale che costui vantava sulla cosa. E concorreva

allresl l'altra condizione per poter acquistare, cioè quella

della inversione del possesso operatasi pienamente mercè

la compra fatta dall'autore del De Angelis, mentre nei rap-

porti dell'utilista originario verso il direttario il primo non

avrebbe potuto acquistare il dominio pieno della cosa in

controversia, impedito dal divieto di cambiare il titolo del

proprio possesso.

« Poiché il tribunale, negando la possibilità della pre-

scrizione decennale liberatoria, ha violato le regole fetida—

mentali dell‘istitnto della prescrizione, ed e passato sopra

aicarattcri propri delle due prescrizioni, riuscendo a questa

pratica conseguenza, che il terzo che acquista con titolo e

buona fede dal possessore precario e, non meno di costui,

incapace di acquistare per usucapione » (1 ).

Caro tV. — Pansemztoruz neomsrnva

consunanara uv narronro ALLE cose non….

52. Prescrizione biennale dell‘art. 2156 cod. civile. — 53. Come

tale prescrizione debba ritenersi acqttisitiva. — 54. Quando

deve ritenersi che abbia avuto principio.

52. Il codice con l‘art. 707 prescrive che a riguardo dei

beni mobili per loro natura ed ai titoli al portatore, il pos-

sesso prodnce a favore dei terzi di buona fede l'efletto stesso

del titolo.

Simile disposto, che costituisce una eccezione al disposto

dell'art.439, per il quale il proprietario della cosa ha diritto

di rivendicarla da qualsiasi possessore o detentore, salve

'le eccezioni stabilite dalla legge, è poi limitata, a riguardo

dei terzi acquirenti, da quanto è sancito negli art. 708

e709, che cioè colui, il quale ha smarrita la cosa o ne fu

derubato, può ripeterla da quello presso cui la trova, salvo

a. questo il regresso per indennità contro colui dal quale

Ilia ricevuta; se però l'attuale possessore, dice l'articolo

seguente, della cosa sottratta o smarrita l'ha comprata in

una fiera o in un mercato, ovvero all'occasione di una ven-

dita pubblica o da un commerciante che faccia pubblico

spaccio di simili oggetti, il proprietario non può ottenere

la restituzione della cosa sua, se non rimborsando il

POSSessore del prezzo che gli è costata.

E conseguentemente agli esposti principi legislativi i

compilatori del codice, a regolare i diritti che sulla cosa

possono avere cosi chi l'ha acquistata in buona fede, come

colui che l'ha smarrita o a cui è stata rubata, con l'arti-

colo 2146, hanno voluto che l'azione del proprietario o

possessore della cosa mobile derubata o smarrita, per ria-

verla, in conformità degli art. 708 e 709, si prescriva nel

termine di due anni (2).

53. Ma come va ritenuta tale prescrizione: acquisitiva o

estintiva?

Noi non esitiamo a ritenerla acquisitiva della proprietà

della cosa mobile; cosi il Tartufari (3) premette che il

disposto dell’art. 707 mentre va considerato come una

eccezione al principio generale concernente il diritto del

proprietario, determina poi a sua volta una regola generale

per tutti i mobili e titoli al portatore, e che gli art. 708

e 709, costituendo una eccezionedi tale regola, ne limitano

l'estensione; ritiene quindi che l'art. 709 del codice civile

riguardi i terzi acquirenti di lmona fede e che terzi acqui-

renti debbano essere quelli contemplati dagli articoli

seguenti 708 e 709, che formano col primo un solo ed

unico sistema.

« Conseguentemente, mettendo, continua l'esimio autore,

al ragguaglio gli art. 708 e 709, da un lato, e, dall'altro,

l'art. 2146, si può riniauere alquanto dubbiosi, se trattisi

di vera usucapione o in quella vece di mera prescrizione

estintiva. Leggendo le parole dell'art. 2146, e conside-

rando il luogo ove lo stesso articolo fu collocato nel codice,

la prima impressione che se ne riceve, si è quella di avere

a che fare con una prescrizione estintiva. In vero non vi si

accenna punto ad acquisizione, esi parla soltanto di cessa—

zione di azione nel breve periodo di due anni. Ma per poco

che vi si fermi sopra l'attenzione, ogni dubbio si dilegua.

E innanzi tutto l'art. 2146 parla tassativamente della pre-

scrizione dell'azione per riavere la cosa derubata o smarrita

in confronto degli art. 708 e 709. Non e quindi una pre-

scrizione qualunque, ma quella soltanto che può applicarsi

alle specie contemplate nei detti articoli. Ora essi parlano

evidentemente di acquisizione per titolo derivativo. Chi e

spogliato della cosa posseduta, ha diritto di farsi prestare

l’indennità « da colui, onde l'ha ricevuta », secondo l'arti-

colo 708. E il proprietario, per l'art. 709, non può otte-

nere la restituzione della cosa sua, se non rimborsando

del prezzo il possessore, che l'« ha acquistata » in una

pubblica asta, in una fiera, in un mercato, dann mercante

che ne faceva pubblico spaccio. Ecco dunque che la pre-

scrizione dell'azione, più che essere voluta direttamente da

una particolare disposizione di legge, si presenta come la

conseguenza necessaria, ma indiretta, dell'usucapione per

acquisizione ».

Egualmeute il Ricci (4) sostiene simile teoria ; egli dice:

« Non esitiamo a rispondere che “: d'indole acquisitiva

' dappoiehè essa prende di mira l'azione reale derivante dalla

proprietà; e dal momento che il proprietario non può agire

per rivendicare la cosa, ciò vuol dire che ha perduto il

diritto che sulla medesima gli eompeteva, il quale si e

acquistato da quello a cui favore si è compiuta la pre—

scrizione.

 

… Conf. Cass. Napoli, 12 gennaio 1895, Acciuui c. Pasculii

(Lecce. 1895, I, 333).

_ ( ) PEr quanto riguarda la questione se il legislatore ha voluto

'"“"derc. con la parola « rubati », al solo caso di furto o anche a  reati congeneri di appr0priazione indebita, truffa, ecc. V. quanto

quanto e stato detto sul proposito alla 'voce Portatore (Titoli al).

(3) Op. cit., vol. n. n' 2016-2023.

(A) Op. cit., vol. V, Il. 268.
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« La prescrizione però dell'azione reale spettante al

proprietario della cosa sottratta o smarrita non porta seco

la prescrizione dell'azione personale a lui competente,

tanto verso il ladro e l' inventore della cosa smarrita,

quanto contro quelli che, avendola acquistata in mala fede,

l'hanno venduta ad altri e l'hanno consumata; imperocchè

quest’azione, derivando dal fatto altrui doloso, è totalmente

diversa da quello che trae origine dal diritto di proprietà;

onde ciascuna di esse è soggetta alla prescrizione chela

riguarda, ed all'estinzione dell'una può bene sopravvivere

l'altra in tutta la sua efficacia ».

Ed il Giorgi (i) segue anche lo stesso principio, quando

dice: « E prescrizione, che nulla ha di comune, nè con la

prescrizione presuntiva, nè con quelle estintive dei crediti,

e si ricollega piuttosto con l'acquisto della proprietà dei

mobili a pro del possessore di buona fede, nel quale pos-

sess'o costituisce un'appendice della teoria del possesso e

della proprietà ».

Per l’opposto, il Pugliese (2) dice : « A me pare che non

si possa dubitare del suo carattere estintive. Già sarebbe

strano e incoerente che si fosse introdotta una prescrizione

acquisitiva in un sistema che in genere e in via di principio

non ammette usucapione. E non si può supporre che nelle

ipotesi contemplate dagli art. 708 e 2146 occorra nn pos-

sesso durato più o meno, poichè,'sebbene quest'ultimo

articolo non abbia più esplicitamente dichiarato. come il

codice francese, cheil termine parte dalla data delle smar-

rimento o della sottrazione della cosa, tuttavia e communis

opinio, che il concetto sia sempre il medesimo. Donde

segue che la breve prescrizione può giovare al terzo di

buona fede nello stesso punto in cui egli diventa possessore

della cosa smarrita () rubata. Pengasi che l'inventore () il

ladro l'abbiano tenuta celata per oltre due anni e l’abbiano

poscia alienata a tale che non ne conosceva la delittuosa

provenienza. Costui sarà senz'altro nella condizione di chi

acquisti un oggetto mobile a non domino, ma senza il vizio

della sottrazione () del ritrovamento. e potrà invocare del

pari che quest'ultimo la norma giuridica sancita dall'arti-

colo 707 cod. civile. Insomma l’impero di questa norma

resta sospeso nelle ipotesi contemplate nell'art. 708 per

un biennio; dopo il decorso del quale riprende la sua piena

attività, e cosi l’acquisto del diritto si avvera sempre per

sua virtù e non per un'altra diversa causa.

« Con ciò si è già risposto alla più grave delle obiezioni,

consistente nel dire, che, negandosi il carattere acquisitiva

della prescrizione stabilita dall'art. 2146, l'acquisto della

cosa smarrita o rubata non si giustificherebbe se non come

conseguenza indiretta di una prescrizione estintiva. A me

non pare che la teoria da me propugnata renda necessaria

un'eccezione alla massima fondamentale che l'acquisto del

diritto procede per via diretta dalla usucapione e non per

via indiretta dalla prescrizione estintiva, con cui il posses-

sore si liberi dall'obbligazioue di restituire la cosa di

altrui spettanza. Di vero l'acquisto del diritto sulla cosa me-

bile, trascorsi i due anni,” non avviene in forza di prescri-

zione estintiva, ma in virtù della norma giuridica sancita

dall‘art. 709 codice civile, come poco sopra si e chiarito.

« Ed e risposte anche all'altra obiezione, che, attri-

buendosi carattere estintive alla prescrizionedell'art. 2146,

“

il suo decorso non genererebbe che un'eccezione a pro

del terzo, e lascierebbe il dominium sine re all'antico pro-

prietario o possessore. No, ciò non e. Dopo il compimento

della prescrizione il terzo di buona fede si trova nella mode.

sima condizione in cui sarebbe se, invece delle ipotesi spe-

ciali contemplate nell'art. 708, si fosse verificata quella

prevednta nell'art. 707. Il diritto acquistato dal lerzoo

subito dopo il decorso del biennio e sempre il medesimo,

donde segue che l'antico proprietario o possessore ed ha

sempre un dominium sine re, o non lo ha in un caso piat-

tosto che negli altri, poichè l'averlo o non averlo dipende

dalle condizioni generali del sistema, e non da quelle

particolari alle ipotesi disciplinate dall'art. 708.

« Ma sotto altro aspetto si giustifica il carattere estintive

della prescrizione. L'azione concessa dall’art. 708 all'antico

proprietario o possessoreè azione reale, come quella che

tende al ricupero di una cosa. e non all'adempimento di

un'obbligazione di restituire. E quanto e detto negli arti-

coli 708, 709, 2146. Ma non e azione rivendicatoria nello

stretto senso della parola definito nell'art. 439 cod. civ.;e

se l'art. 57 cod. comm. parla di rivendicazione, si può

senza difficoltà ammettere, data la connessione di questo

articolo colle sovra mentovale disposizioni del codice civile,

che la parola sia adoperata in un senso vago e generico e

non con un significato rigoroso e tecnico. Che non sia

rivendicatoria l'azione, persuade questa considerazione che

si pareggia al proprietario il possessore e anzi coltri che

semplicemente ha smarrita la cosa o ne fu derubato, iquali

potrebbero anche non essere proprietari e non essere quindi

in grado di agire in rivendicazione. In questa intelligenza

del sistema legislativo ci rafferma l'obbligo di rimborsare

all‘attuale possessore le spese di costo nei casi dell'art. 709,

obbligo assolutamente inconciliabile cui caratteri essenziali

. della vera e propria rivendicazione.

« Ora alla prescrizione estintiva non è soggetta la riven-

dicatoria, come si è già più volte rilevato; ma ben sog-

giacciono ad essa le altre azioni petilorie e reali in genere.

Per conseguenza l'azione concessa dall'art. 708 a colui che

ha smarrito la cosa o ne fa derubato, si spegne anch'essa

per prescrizione, e con piena esattezza di linguaggio l'arti-

colo 2146 dice che essa « si prescrive nel termine di due

« anni », scolpendo in tal guisa il concetto di una prescri-

zione estintiva prodotta dal difetto di esercizio entro il

termine prefisso.

« Alle ragioni fin qui esposte si associa quella d'impor-

tanza minore, ma non completamente insignificante, quando

corrisponde a tutto il sistema, della posizione topografica_

dell’art. 2146, poiché sarebbe veramente incongruo che

si fosse voluto collocare una prescrizione acquisitiva in una

sezione destinata ad accogliere le brevi prescrizioni estintive

e presuntive » (3).

Le nostre Corti non sono state d'accordo nein insegna-'

menti che sul proposito hanno emesso. Così la Corte di

cassazione di Napoli (4), accogliendo la teoria da noi accet-

tata, ha ritenuto che « non e estintiva la prescrizione del-

l'art. 2146, e a dimostrare l‘insussistenza dei contrari

argomenti basta il dire che essa si riferisce all'azione reale

derivante dalla proprietà, e dal momento che il proprie-

tario non può agire quando gli si opponga l'art. 21468

 

(i) Op. cit., vol. vm, n. 465.

(2) Op. cit., vol. I, n. 137, pag. 233.

(3) Conf. Mirabelli, opera citata, n. 186; Baudry Lacantinerie  e Tissier, opera citata, n. 891; Planiol, opera citata. "‘"- "

n. 1129. 73

(4) 41ebbr,1903, Di Lauro c. Piromallo (Legge.1903v ” )'
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rivendicare la cosa, ciò vuol significare che egli ha perduto

ogni diritto alla stessa,e che quindi |I diritto medesrtno

siasi acquistato da colui ui favore del quale ebbe luogo la

rescrizione.

« Perciò, nel concreto, poichè Tizio, pare allegando la

buona fede, non dimostrava perchè non poteva dimostrare

…. possesso continuo animo domini, e durato per due anni,

così dall'altra parte il proprietario dei titoli invocati aveva

pienamente il diritto a rivendicarli (1). Ciò sembra intui-

tivo, ma non sarà superfluo aggiungere che anche la pre-

scrizione di cose mobili e fondata sulla mancanza di reclami

e sul continuato silenzio del proprietario durante il pos-

sesso altrai, accompagnato da titolo o senza, per un periodo

biennale o trentennale, secondochè concorre la buona fede

nel primo caso e la mala fede nell'altro. Insomma, nell'ar-

ticolo 2146 trattasi di una vera prescrizione, cornel‘immo-

biliare, con l'aggiunta delle seguenti regole: 1° Il pessesso

vale per titolo con che quella specie di beni (: francata dal

principio di diritto per cui il possesso ad nsaeapionem per

un tempo meno lungo deve essere accorupagnato da giusto

titolo; 2° la rivendicazione ha luogo contro qualsiasi pos—

sessore anche di buona fede. Eccetto queste due regole,

nel resto, al diritto che la legge consente, al possessore,

in virtù dell‘art. 2146 sono applicabili tanto la sospensione

del corso prescrittibile, quanto l'efficacia degli atti di

interruzione.

« Perciò, nel concreto, per effetto del sequestro ordinato

dal giudice penale sui titoli fartivi, essendo rinursta inter-

rotta la prescrizione dopo pochi mesi che essi erano rimasti

presso Tizio, non polea questi respingere la domanda del

rivendicante. Il sequestro delle cartelle, il diritto a conser-

vare le ragioni ed i diritti delle parti lese dal reato giusta-

mente p05son ritenersi fra gli atti interruttivi della prescri-

zione, a norma dell'articolo 2125, avvegnacltè l'Autorità

pubblica, chiamata a reintegrare l'ordine violato dall'opera

del delitto, debba altresi tutelare i cittadini dalle conse-

guenze derivanti dal delitto medesimo, nella sfera dei loro

interessi patrimoniali ».

Mentre la Corte d'appello di Genova (2), ritenendo la

opposta teoria, statuiva che « l'art. 439 proclama il diritto

di rivendicare la cosa da qualsiasi possessore o detentore,

salvo le eccezioni stabilite dalle leggi in chi ne è il proprie-

tario. Una modificazione a tale principio riscontrasi nello

art. 707. Il continuo movimento degli affari, le necessità

del commercio reclamano speciali considerazioni nei ri-

guardi delle cose mobili, destinate ai facili e frequenti pas-

saggi dall'una all'altra mano, e per le moltissime cause

delle quali il più delle volte non resta una prova, perciò

fu elevato a potenza di titolo, nei terzi di buona fede, il

solo possesso. Ma la condizione delle persone che andavano

In cerca delle loro cose private, e per smarrimento o per

patito furto, si presentava con le sue particolari esigenze

0dè perciò che, a sua volta, la posizione formata al posses-

$0ledi buona fede veniva sottoposta a delle eccezioni, le

quali sono scritte negli art. 708 e 709.

. " Il proprietario della cosa smarrita o a lui stata rubata

lione lfllet‘0 il suo diritto di ripeterla da quello qualunque

Presso cui si trova, a questo riservando non altro che il

 

 

regresso contro COIUI dal quale l‘ha ricevuta, e soltanto un

tale diritto riceve una restrizione nei casi prevednti dal-

l'art. 709, restrizioneche da ragioni di giustizia è suggerita,

perchè il possessore della cosa sottratta o smarrita, ehe la

comprò in una fiera e in un mercato, o in occasionedi

vendita pubblica o da commerciante che fa pubblico spaccio

di simili oggetti, èsostenuto da una buona fede così ntani-

festa da meritargli il favore di poterne rieusare la restitu-

zione al proprietario, quando non sia da questi rimborsato

del prezzo che gli è costato. Da una parte sta il possessore

di buona fede, che reclama la protezione del suo possesso

che gli serve di titolo; per l'altra, il proprietario della cosa

smarrita o rubata, che perla particolare sua condizione un

particolare trattamento si aspetta; e a conciliare i cosi

opposti interessi e insieme per corrispondere all'interesse

generale cheaspira a vedere eliminate le incertezze sui

diritti e sul loro esercizio, venne provveduto con l'arti-

colo 2146, che ai precedenti 708 e 709 serve di comple-

mento. I’ossa il proprietario contendere a chi tiene la cosa

sua e rivendicarla, e anche dal possessore che l'acquisto

in uno dei modi innanzi avvertiti, rimborsandogli in questo

solo caso il prezzo; ma disposizioni di natura così eccezio-

nale, avuto riguardo alla materia a cui sono applicate,

avevano ad essere ristrette nei convenienti confini, onde il

precetto che nell'art. 2146 si contiene, precetto che non

poteva con più chiare note venire stabilito, perchè le parole

« l'azione del proprietario o pessessore della cosa mobile,

« per avere la cosa derubata o smarrita in conformità degli

« art. 708 e709 si prescrive nel termine di due anni »,

altro non valgono a significare all'infuori di questo, che il

proprietario o possessore, che intende approfittare delle

facoltà accordate dai citati art. 708 e 709,deve ciò fare nel

termine di due anni, giacchè altrimenti la sua azione e pre-

scritta, il che vuol dire che non può essere più, e sotto

nessun aspetto, ascoltato. La prescrizione acquisitiva (usu-

copio) è un modo di acquistare le cose possedute; la pre-

scrizione estintiva è un modo di liberazione dalle azioni e

dalle obbligazioni.

« La legge non si occupa del possessore convenuto per

seguirlo nel suo possesso e vedere se per tutto il ter-

mine dei due anni abbia posseduto, bastandole il fatto

del suo possesso della cosa al momento che viene spiegata

l’azione di rivendicazione; essa attende, e sopratutto, a

chi tale azione presentasi a sperimentare, e una volta rico-

nosciuto che l’azione è stata proposta quando il termine di

due anni è già spirato, altro non resta che dichiarare non

più possibile l'esercizio del diritto per decorrenza del tempo

stabilito ».

54. Come è stato riconosciuto da tutti gli scrittori (3),

la prescrizione biennale ha principio dal momento in cui

la cosa venne rubata o smarrita.

A tal principio uniformandosi, la Corte d’appello di

Genova (4) ritenne che « e vero che il codice francese nel-

l'art. 2279 contiene l'indicata disposizione, la quale nel

nostro codice non figura; ma quello che non si può accet-

tare è l'addetto motivo dell'emissione, dovuta invece al

nessun bisogno di una indicazione per sè sottintesa, siccome

conforme al fine della legge di non tenere troppo a lungo

 

(1)P0tliier, op. cit., n. 205.

"I?) 99 maggio1896, Ditta !. Tedeschi e C. e. Monte di Pietà

' Gfll0va (Temi Gen., 1896, 338).  (3) Ricci, op. cit. vol. V, n.268; Boudry Lacantinerie e Tissier,

op. cit., n. 892; Planiol, op. cit., vol. \, n. 1129; Pugliese,

op.cit.,vol. ], n.137.

(4) 28 maggio 1896, citata a nota 2.
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in sospeso idiritti dei terzi. Poiché è dalla perdita del

possesso che trae il suo fondamento l'azione di rivendica-

zione, da quella perdita l'azione per il suo esercizio inco-

mincia. Adottando per punto di partenza il giorno della

conoscenza, si verrebbe a tener vivo indefinitivamenle

quello che la legge senza altre e in un dato periodo di

tempo si propone di risolvere; si verrebbe a mettere la

legge con sè stessa in contradizione; perchè incompa-

tibile l‘abbreviazione del termine di tre anni accordata dal

codice francese con la totale o quasi totale sua abolizione

che necessariamente succederebbe per l'attesa degli indi-

cati avvenimenti (la conoscenza del furto e del sito dove gli

oggetti si trovano).

« Ne vale opporre la massima contra non valentem agere

non carri] praeseriptio, mentre, se, da una parte, si ha l’ano

che aspira al ricupero della cosa smarrita e sottratta, si ha,

per l'altra, colui presso il quale la cosa stessa si trova, e

che esige la rigorosa osservanza di un provvedimento in via

specialissima ammesso a favore del proprietario, rimasto

vittima di una smarrimento o di una sottrazione. D'altronde,

trattasi d'una massima sempre ristretta al caso d'una

vera dimostrazione (l'impossibilità di diritto o di fatto ad

esercitare un’azione in giudizio. Nella specie l'attore dichia-

rava che nel suo negozio e magazzino si erano verificati

dei continui ammanchi di stelle di vario genere e per rile-

vante valore, e che poi, per pura casualità, aveva potuto

conoscere che una grossa parte delle stoffe mancate erano

in deposito presso il Monte di Pietà. Si trattava, quindi, di

continuate sottrazioni, che ben avrebbero dovuto richiamare

l'attenzione del proprietario per le occorrenti diligenze, e

massime per la quantità ed entità delle cose che venivano

a mancare. Succede, e non raramente, chele prermrre del

derubato, rivolte alla scoperta dei colpevoli ed al riacquisto

degli effetti sottratti, rimangano senza frutto, ma èvero

però che non mai potrebbe aspirare a benigni riguardi, e

farsi forte di una avuta impossibilità a spiegare le proprie

ragioni, chi di avere osservate le debile cure e di avere

esperito le pratiche anche le più comuni non ha provato

e nemmeno asserito ».

28 febbraio 1911. RAFFAELE SABATO.
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CAPO I. — NOZIONI GENERALI.

1. Sistema seguito dal nuovo codice di commercio. Critica del

Vidari. — 2. Applicazione del diritto comune alla prescri-

zione commerciale. — 3. Deroga alla disposizione dell'arti—

colo 2107 del codice civile. — 4. Imprescriltibilità in

materia commerciale: a) nome commerciale; b) insegne

e ditte commerciali; e) titoli al portatore. — 5. Dille-

renza tra il codice civile e quello di commercio circa il ter-

mine delle lunghe prescrizioni. — 6. Carattere delle pre—

scrizioni commerciali: le prescrizioni presuntivo di pagamento

stabilite dagli art. 2139, n. 3, e 2140, n. 5, del cod. civile

sono rimaste in vigore dopo la pubblicazione del nuovo co-

dice di commercio. — 7. Prescrizioni cominciate a decorrere

sotto l'impero del codice precedente.

1. Il codice di commercio del 1865 non avea un titolo

speciale per la prescrizione, ma conteneva soltanto parti-

colari disposizioni relative a taluni rapporti giuridici, le

quali trovavano sede opportuna accanto alla disciplina del-

l’istituto cui esclusivamente si riferivano. Il nuovo codice,

invece, tratta di questo tema nel titolo II del libro Iv,

« dell‘esercizio delle azioni commerciali e della loro

durata ». E questo sistema fu seguito da parecchi codici

stranieri, tra i quali il codice di commercio spagnolo

del 1885 e quello rumeno del 1887.

Il Vidari (1) dubita della bontà di questo sistema, « per

il quale, egli scrive, si staccano, violentemente, le une

 

… Vidari, Corso di diritto commerciale, vol. IX, II. 9061, 4° ediz., Milano, _Hoepli, 1898.
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dalle altre, disposizioni legislative che hanno, per con-

trario, rapporti intimi, necessari di connessità; nupe-

rocchè ci pare che, là dove si dice come un'azione dev'essere

esercitata, convenga pur dire delle cause per cui 'si può

perdere il diritto a tale esercizio ». Però, osserva Il Mor-

tara (1): « Quando la legge parla della prescrmone come

d'un organismo autonomo, i‘. ben naturale che si rinniscano

anche tutto le regole particolari, e tutti i casi di prescri-

zioni speciali, le quali non sono che deroghe parziali a

norme generali. Del resto, non si comprende un simile

rimprovero diretto contro il codice di commercio, mentre

non si è mai dubitato di rivolgerlo contro l‘analogo e nui-

versale metodo di compilazione del codice civile ».

2. Le norme del codice civile regolano eziandio la pre-

scrizione commerciale, quando il codice di commercio non

contiene norme proprie e diverse da quelle del diritto

comune; quindi tutte le regole generali circa il fouda-

mento, i requisiti della prescrizione, la sua efficacia,

il suo modo di operare in relazione ai diritti, la misura

del tempo sono applicabili anche alla prescrizione com-

merciale, in quanto non s'incontrino deroghe nel codice di

commercio.

E questa un'opinione accettata comunemente dalla dot-

trina (2) e dalla giurisprudenza (3), anzi (: d'nu'evidenza

intuitiva, come dice il Vidari, nonostante che il codice di'

commercio non accenni menomameute a codeste norme

generali, comuni così alla prescrizione civile, come alla

prescrizione commerciale, mentre poi vi accenna in parti-

colar modo nell'art. 916, 52, a proposito dell'interru-

zione. Il legislatore se ivi ha stabilito espressamente, come

vedremo in seguito, che l'interruzione della prescrizione è

regolata secondo le disposizioni del codice civile, non ha

inteso con questo limitare esclusivamente all'interruzione

(1) Mortara, Dell’esercizio delle azioni commerciali e ilclla

loro durata, n. 173, in nota, 3" ediz., Torino, Unione Tipo-

grafico—Editrice Torinese, 1902.

(2) Vidari, op. cit., IX, Il. 9063 e 9064; Illortara, op. cit.,

n. 174; Vivante, Trattato di diritto commerciale, vol. Iv,

Il. 2204, 2! ediz., Torino, Fratelli Bocca, 1905.

(3) La Corte di appello di Milano, nella sentenza del 18 di-

cembre 1889, Ditta Innocente Mangili c. Ferrovie del Mediter-

raneo (Monitore Trib., 1890, 238), osservava: « Per cono-

scere se un termine prescrizionale qualsiasi in materia di

commercio sia stato interrotto o sospeso, vuolsi ricorrere alle

sanzioni del codice civile contenute negli art. 2115 e seguenti.

Ciò è dichiarato nell’art. 916 del codice di commercio a propo-

sito dclla interruzione, e ciò & ariteuersi in ordine alla sospett-

sione, sebbene di essa quel codice non si occupi, se non per

escludere alcune delle cause della medesima, che sono omesse

dalla legge civile (art. 916 del cod. di comm. c 2l30 del codice

civile). Comun-e in argomento, come è riconosciuto dalla dot-

trina, (Ina evidente ragione di analogia, e l'esclusione anzidctla

conferma che in tutto il restante debba la legge civile unicamente

l…pel‘tll'e ».

E la Corte d'appello di Torino, 19 luglio 1890, Ferr-arie

del Mediterraneo e. [lusso e Ferrovia 'I'or‘iiIO-Lanzo (Giuris—

prudenza Ital., 1890, I, 2, 696), statuiva: « La prima questione

,che si presenta e, se la prescrizione dell’art. 926 del cod. di com-

mercio debba esser misurata a 'senso dell’art. 2133 del codice

civile, in lorza dell‘alinea dell’art. 1° del codice di commercio,

oppure a speciale stregua determinata dalla legge commerciale.

III proposito si osserva che col vigente codice di commercio veil—

nero riunite nell’ultimo titolo dello stesso tutte le disposizioni

relative alla prescrizione che nel codice precedente erano qua e  
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il richiamo delle prescrizioni del codice civile in materia

di prescrizione.

Il codice precedente, nelle obbligazioni cambiariee

in quelle derivanti dal commercio marittimo, limitava

l'efficacia interruttiva della prescrizione ai soli casi di

riconoscimento per iscritto e di domanda giudiziale non

perento, anzi l'articolo 282 in materia commerciale

richiedeva cho il riconoscimento interruttivo fosse con.

tenuto in uno scritto separato. Il nuovo codice ritenne

invece non esservi ragione di limitare a quei due soli

mezzi l'interruzione della prescrizione, e, per far meglio

intendere la precisa volontà sua, rinvia espressamente

al codice civile, dichiarando applicabili le norme di

questo, relative al sistema attuale, anche alla materia del

commercio (4).

In applicazione dei detti principî, non può finanziarsi alla

prescrizione se non per parte di chi abbia capacità di alic-

nare (art. 2108); il giudice non può supplire d'ufficio

alla prescrizione dalle parti non opposta (art. 2109); la

prescrizione può opporsi anclic in appello, se chi aveva

diritto d'opporla non vi ha rinunziato (art. 2110);L1

rinunzia alla prescrizione può esser espressa o tacita;

la rinunzia tacita risulta da un Iatto il quale sia incompa—

tibile con la volontà di valersi della prcscrizione(art.2111);

i creditori, o qualunque altra persona interessata a far

valere la prescrizione, possono opporla, non ostanle che

il debitore o proprietario vi rinunzi (art. 2112); la pre-

scrizione non ha luogo riguardo alle cose che non sono

in commercio (art. 2113); lo Stato per i suoi beni pairi-

nlouiali e tutti i corpi morali sono soggetti alla prcscri-

zionc e possono opporln come i privati (art. 2114); la

prescrizione sl computo a giorni intieri e non a ore;

nelle prescrizioni che si compiono a mesi, si compaia

 

là disseminate; ma, sebbene con l'art. 915 siasi detto che le

azioni derivanti da atto di commercio si prescrivono in conlor-

milà della legge commerciale, ciò non autorizza ad andare a

cercarc fuori del detto titolo le regole relative alla prescrizione,.

avveguachè tutto ciò che vi si riferisce, i: compendialo negli

articoli che lo compongono.

« E tanto meno si potrà trarre argomento da disposizioni spe-fl

cialisflme del codice stesso, le quali, dettate a norma di altri

istituti, adatto diversi dalla prescrizione, non otlrono neppure

un nesso d'analogia con la stessa; ciò sia detto per il richian

che IIa tatto l‘appellan all‘articolo 285 del codice di com-

mercio, onde dedurre che i sei mesi dell‘articolo 226 deI/0"

esser calcolati secondo il calendario gregoriano, sulla quale ar-

gomentazione basta rilevare che l’art. 285 si riferisce sollantfl

alla scadenza delle cambiali, che non e in quella parte la riP""

duzione dell'ultimo inciso dell‘art. 2l8 del codice del 1865, i‘

che tale specifica disposizione altro scopo non ebbe, c non ha, Ch“

il toglier di mezzo tutte le difficoltà e le controversie che avrebî

bero potuto nascere, quando la nostra legge commerciale non si

fosse trovata in piena corrispondenza con le leggi commercial!

delle altre nazioni, le quali regolano appunto col calendario E”“

gorìano la scadenza degli elletti cambiarl. Indipendente …tuan

eSsendo l‘art. 926 del codice di commercio da qualsiasr altra

disposizione, che dia la misura dei sei mesi, e nessun'allrîl "FE?“

essendo fornita dalla legge che in soggetta materia forma Il rii:

singulare, per il disposto dell'alinea del primo articolo del conditie

di commercio, e per quello dell‘art. 3 delle disposiziom prellml'

nari al codice civile, bisognerà ricorrere a questo, onde """“” "’

massime da applicarsi ». ,

(4) Vidari, op. cit., IX, Il. 9064; Vivante, op. ell-. IVI

n. 2204; Mortara, op. cit., n. 179 e 199.



PRESCRIZIONE COMMERCIALE sia

  __f

sempre il mese di trenta giorni (1); essa si compie allo

scadere dell'ultimo giorno del termine (art. 2134).

3. Abbiamo detto che le regole del diritto civile in ma-

teria di prescrizione s‘applicano anche alla prescrizione

commerciale, quando il codice di commercio non con-

tiene disposizioni speciali al riguardo. Però nella pratica

commerciale si usa derogare alla disposizione contenuta

nell'art. 2107, il quale stabilisce che non si può rinun-

ziare alla prescrizione, se non quando essa è già compila.

Per effetto di questa disposizione si ritiene generalmente

chele parti non possono per convenzione abbreviare o al-

lungare il termine della prescrizione, giacchè, se il legisla-

tore mira con questo istituto :\ interessi generali, nou

dev'esser concesso ai privati di frustrante gl’intenti. Ma in

verità vi sono degli scrittori (2), i quali ritengono invece che

se per effetto dell’art. 2107 non e lecito rinunziare :\ una

prescrizione futura, o allungarue i termini, non è vietato

però dislabilirue dei più brevi, giacchè si possono stabilire

decadenzc convenzionali; posson quindi le parti convenire

che il diritto derivante dal contratto cui sono esse addive-

nntc sia fatto valere entro un dato termine, scorso il quale,

il diritto stesso si abbia a considerare estinto, e in questo

caso, osserva tra costoro il Ricci, esse non abbreviauo già

il corso della prescrizione, ma stabiliscono una decadenza,

cosa ben diversa, e che nessuna disposizione legislativa

vieta di stipulare.

Ora, in materia commerciale sono molto frequenti le

clausole contrattuali con cui si abbrevia il termine della

prescrizione.

Queste clausole, nota il Vivante (3), sono valide, perchè

la durala d'un diritto può essere liberamente abbreviata

dalla stessa convenzione che crea quel diritto. L'ordine

pubblico vieta di rinunziare anticipatamente alla prcscri-

zioneo di allungarue i termini, perchè il debitore non

resti esposto per un tempo maggiore di quello fissato dalla

legge alle azioni del suo creditore. Ma la clausola che

abbreviala prescrizione non opera contro la legge, essa

opera nel medesimo senso e con maggiore energia, perchè

affretta la definizione dei negozi giuridici e chiude più

sollecitamente la possibilità delle controversie. lcoutraenti

che abbreviauo il termine della prescrizione non vi rinun-

ziauo, ma la railorzauo, perchè le dànno la vita di operare

la estinzione del diritto in iui termine più breve del termine

legale.

E qttesla deroga che si va adottando nella pratica com-

merciale e sanzionata espressamente sia per le prescri-

zioni civili che per quelle commerciali nel codice civile

tedesco, il quale al 5 225 dispone: « La prescrizione non

puo esser esclusa nè aggravata mediante un atto giuri-

dico. É permesso di renderla più facile, specialmente

abbreviandone i termini ».

però il prof. Antonio Scialoja inniore (4) combatte

‘l"08la teoria. Egli osserva che « non si può negare che una

abbreviazione della prescrizione costituisce in fondo una

rinunzia parziale, e qualche volta può portare di fatto a

una rinunzia cotupleta, quando, per esempio, il termine

sia siffattamente abbreviato da rendere assai facile di sfug-

gire all‘azione. Ed esempi non mancano, poichè alcuni

statuti di società commerciali riducono il termine della

prescrizione dell'azione in responsabilità ad otto, a sei, e

persino a tre mesi. Ma vi è poi un motivo più generale

che giustifica il riferimento al diritto della rinunzia pre-

ventiva, ed è che le ragioni ginstilicative del divieto, le

quali hanno informata la legge proibitrice, e vengono dain

autori concordemente esposte, sono senz'altro applicabili a

qualunque deroga per patto alle disposizioni legislative cou-

cerneuti la prescrizione ». E passando poi all'applicazione di

questi principi in materia di società commerciali, l'autore

fa rilevare tuttiin inconvenienti cui si andrebbe incontro,

qualora si asseguasse un termine più breve, specie per

quanto riflette la responsabilità degli amministratori,

giacché la limitazione della prescrizione dell'azione contro

costoro porta con sè una limitazione della responsabilità.

Ein rileva che « le disposizioni di legge concernenti la pre-

scrizione nelle società commerciali hanno in modo più

spiccato carattere di diritto pubblico, sia perchè sono di

maggior importanza gli interessi che esse tutelano, sia

anche perchè, per la gran parte che lesocielti hanno nella

industria e nel commercio moderno e per l'estensione che

assumono i rapporti e gli allari d'una società, si può dire

che tutte le leggi tendenti a regolare la costituzione e il

funzionamento di questi organismi e a limitarne l'attività

sono d’importanza generale e d'interesse sociale ».

Ora, se queste considerazioni sono gravi in materia (Ii

società da far ritenere, come vedremo in seguito, illegale

l'abbreviazione dei termini stabiliti dall’articolo 919, n. 1,

per l'esercizio delle azioni in responsabilità contro gli am-

ministratori e i sindaci, nou posson però indurre l'inter-

prete a far ritenere che tali clausole di abbreviazione di

termini per l‘esercizio di un'azione debbano essere vietate

per tutto lo specie di contratti. La facoltà, concessa alle

parti, di poter abbreviare il termine della prescrizione o

di limitare il termine apposto dalla legge per esercitare

un dato diritto, può anche produrre qualche inconveniente,

ma non per questo si può assolutamente negare alle parti

tale diritto, che non trova alcun divieto nella legge, e

quando il termine stabilito dal legislatore non sia d'ordine

- pubblico. Posson le parti contraenti non accettare delle

clausole contrattuali che abbreviauo il termine stabilito

dalla legge per l'esercizio d'un loro diritto e cosi evitare gli

inconvenienti a cui si potrebbe andare incontro, ma, quando

le parti hanno liberamente accettata tale clausola, questa

diventa obbligatoria per loro, sia per l'esercizio d‘un diritto,

sia per l'estinzione del medesimo.

E quindi possiamo concltiudere col Laurent, il quale

cita alcuni pronunziati della Corte di cassazione di Parigi

e della Corte d'appello di Nancy, che ritengono che può

essere regolata dalle parti la durata dell'esercizio d’un

 

(|) Art. 2133 codice civile. Così la Corte d‘appello di Torino,
con la citata sentenza 19 luglio 1890, Ferrovie del Mediterraneo

°. "usim e Ferrovia Torino-Lanzo, decise che, nelle prescrizioni
€l [liest stabilite dal codice di commercio, i mesi stessi debbono

c°"b’ularsi sempre a periodi di trenta giorni ciascuno e non a
Secondandcl calendario gregoriano.

I‘ (2) _Gl0rgi, Teoria delle obblijazioiii, vol. Viti, 359, Fircnze,

fille"! Cammelli, 1892; Laurent, Principes (le droit civil,

85 — Dmn.sro ITALIANO, Vol. XIX, Parte 1-.

 vol. xxxtl, 184, 4° ediz., Bruxelles. Bruylaut-Cliristopbe e C.,

1887; Ricci, Corso di diritto civile, vol. v, n. 220, Torino,

Unione Tip.—Edit. Torinese, 1886.

(3) Op. cit., n. 2211.

(4) Nota alla sentenza della Corte d‘appello di Torino, 4 maggio

1902, Società lorineac di Tramways c. Ferrovie Economiche

(Foro Ital., 1902, i, 853).
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diritto: « Nous croyons que telle est la vraie doctrine; le

principe est que toute convention qui deroge à une loi

d'ordre public est nulle; il faut donc voir, dans chaque

espèce, si l'ordre public y est intét‘essé » (1).

4. In tuateria civile l'imprescritlibilità trova molto larga

applicazione, giacchè, per l'art. 2113 cod. civile, la pre-

scrizione non ha luogo, riguardo alle cose che non sono in

commercio, e quindi sono itttmtini da prescrizione le cose

destinate a ttso pttbblico, cioè i porti, le strade, le piazze,

i tentpi, ecc., ltittn ciò che si riferisce allo stato delle per-

sone, i titoli nobiliari, e ciò che si riferisce all‘interesse

pubblico. Invece, in materia commerciale, dove non è quasi

possibile parlare di cose fuori di connuercio a proposito di

tutto ciò che si agita e vive nella sfera dell'attività mercan-

tile, l'iiupt‘escrittibilitz't trova molto ristretta applicazione.

Vediamo però se vi siano delle cose, che, anche essendo

in commercio, pure non sono soggette a prescrizione.

a) Il nome commerciale. Bisogna distinguere il nome

commerciale propriamente detto, o denotnitntzioue cont-

merciule, dal nome patronimico, clic si suole qualche volta

usare per iudividualizzare una determinata cosa.

Il diritto alla denominazione commerciale, segno indivi—

dualizzatore d'una cosa, è un diritto che si esplica sulla

cosa stessa, ha perciò contettnto esclusivamente patrimo-

niale, dee seguire il regolamento giuridico dei diritti

patrimoniali, e, come tale, non può essere sottratto alla

prescrizione.

Se poi, per iudividualizzare una determittata cosa, si

ttsa il nome patronimico, bisogna distinguere: quando la

controversia sorge sul diritto di adoperare quel segtto di-

stintivo quale identificazione di cosa, si discute del nome

commerciale, cioè di materia soggetta a prescrizione;

quando, invece, si disputa del diritto d‘identifìcare la propria

persona con un detertttiuato segno, trattasi di controversia

sn nome patronimico, materia imprescrittibile (2). ,

b) Lo stesso dee dirsi per l‘insegna e per la ditta

commerciale. Il nome patronimico può esser adoperato

come insegna a designare uno stabilimento, e qui la pre-

scrizione trova la sua applicazione; può servire per deno-

minare la ditta. e allora bisogna distinguere la ditta come

notue patronimico dalla ditta come notue commerciale; ttel

printo caso non si può parlare di prescrizione.

e) In fine, riguardo ai titoli al portatore, alcuni scrit-

tori ne sostengono l'iniprescrittibilità, perla ragione che il.

possessore legittimo acquista col titolo un diritto di credito

proprio e autonomo, e quindi ogni negoziazione del titolo,

estinguendo l'obbligazione preesistente, ne la sorgere nel-

l’emittente una diversa, per cui la prescrizione non avrebbe

possibilità di compiersi.

Vi sono dei titoli al portatore per cui non è possibile

parlare di prescrizione, come, per esempio, i biglietti di

banca; ma questi, perchè sono considerati come moneta,

sono perciò sottratti alla regola ordinaria di diritto privato.

Ma per gli altri titoli, per i quali la manifestazione

della volontà di obbligarsi e espressa originariamente dallo

emittente, le cose sono ben diverse, giacché il vincolo ob-

bligatorio, che lega l'emittente di fronte a qualunque por-

tatore, sorge al monteuto dell'emissione, e non si rinnova

allorchè avvengono successive negoziazioni. Per questi

titoli, adunque, se si tratterà del capitale, le azioni rela.

tive s'intendono prescritte ttel decorso di trent'anni o di

dieci atttti. secondo che la causa dell'obbligazione sia civile

o commerciale. Se si tratterà degli interessi, le azioni re.

lative s'intenderanno prescritte tte] decorso di cinqueanni.

Il termitte, poi, della prescrizione cotuinciet‘à a decorrere

dalla scadenza del credito; quindi. se trattasi di titoli tini-

borsnbili, dal giorno del loro rimborso; se trattasi di

titoli non rimborsabili, o dal giorno indicato sul titolo per

quello della scadenza, e dal giorno in cui la società cltiuse

il proprio periodo di liquidazione per cominciare quello di

ripartizione. E se il titolo fosse a vista, dalla presentazione

del titolo al pagamento, sempre che questa presentazione

avvenga dietro i tertnini all’uopo stabiliti dalla leggee

dalle norme speciali d'ogni sitigolo istituto (3).

Riguardo poi ai titoli di rettdita italiana, la legge stil

debito pttbblico (4) stabilisce nornte speciali perla pre-

scrizione delle iscriziotti cosi nominative, come al porta-

tore. Essa dice che l'iscrizione d'una retidita e annullata,

quando non se ne sia chiesto il pagamento per trent'anni

coutiutti ; e che sono prescritte le rate semestrali, di cui

non siasi chiesto il pagamento per cittqtte attui contittni

dalla scadenza. Nel printo caso, la rendita si considera

estinta a cominciare dal semestre successivo al compi-

mento del trentennio, e le rate attteriori sono devolute al

tesoro; tte] secondo caso il periodo si compttta dal giorno

priuto del semestre in cui la rata era esigibile, e le

rate colpite dalla prescrizione sono pure devolute al

tesoro.

5. La prescrizione commerciale ha la stessa funzione

di quella civile, d'estinguere, cioè, idiritti che non fumati

esercitati per titi certo tetttpo. Differisce da questa solo per

il termine, giacchè, mentre in nntteria civile tutte le oh-

bligazioni, tanto reali quanto personali, si prescrivono col

decorso di trent'anni, senza che possa in contrario opporst

il difetto di titolo o di buona fede (5), in materia commer-

ciale, iuvece, il terntine per prescrivere (: molto pit‘tbrcvc,

giacché la prescrizione ordinaria si compie col decorso di

dieci atttti (6).

La ragione di questa utaggior brevità dee, secondo

l'avviso del Vivattte (7), cercarsi nella natura intensac

complessa dell'attività commerciale. « ln qttesto campo (egli

scrive) un affare diviene rapidantente la base di altri nume-

rosi affari; i loro risultati si liquidano sollecitamenle ele

somme che non sono ritirate alla scadenza s’impiegano "‘

altri allari ove affrontano altre venture; gli utili e le ptf"

dite d'ogni esercizio sono divisi definitivamente alla fine

dell'anno, e alla loro stregtta il commerciante modera le

sue spese, la società divide i suoi profitti e regola le sua

riserve. Da ciò la necessità di recidere sollecitamente le

azioni, cite, esercitate in ritardo, turberebberoa i0fld°

una posizione economica già costituita, e la necessita di P'°'

gare il diritto divenuto inerte e ambiguo al fatto Slcul'0

 

(i) Op. cit., xxxtt, n. 184.

(2) Mortara, op. cit., n. 176. — La Corte d‘appello di Lucca,

31 gennaio 1902, Bruno e. Pogliano (Foro Ital., 1902, t, 597),

ebbe a decidere che la denominazione di un prodotto industriale

non è, come il nome patronimico, imprescrittibile.

(3) \’idari, op. cit., in, 1719; Mortara, op. cit., n. 180.  (4) Legge 10 luglio 1861, n. 94. art. 37; regolam. 8 etti)…

1870, n. 5942, art. 183 e 184.

(5) Art. 2135 cod. civile.

(6) Art. 917 cod. di contmercio.

(7) Op. cit., vol. tv, n. 2203.
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,, fecondo; di creare un nuovo stato di. diritto conforme

alla realtà delle cose, estinguendo il debito che la prolun-

la inazioue del creditore aveva fatto credere estinto ».

6. Le prescrizioni regolate dal codice di contmercio sono

tutte estitttive nou presuntivo soltanto (1), e questo con-

cetto appare chiaro e dal tenore assoluto di qttel codice, e

dal non esservi pii'i fatto alcun ricluamo, per quel riguardo,

al codice civile, cotue per contrario faceva in pii'i luoglti il

codice di commercio del 1865 (2). Esse, quindi, producono

l'effetto di liberare chi le invoca da un'obbligazione a cui

altri invece le avrebbe ancora tenute, e qttcsta liberazione

èassoltlltl. Quindi contro di esse non è mai amntessa al-

cuna prova contraria, perchè operano nell'interesse pub-

blico, e conseguentemente operano anche qttaudo (* certo

che il credito prescritto non fu estinto col pagamento (3).

Da questo principio segtte che a colui, che eccepiscc la

prescrizione, non si può det'crire quel giuramento che in-

voce la legge civile permette di deferire trattandosi di pre-

scrizioni brevi, per accerta re se realmente abbia avuto luogo

l'estinzione del debito.

Il codice civile pcrò permette il giuramento solo per le

prescrizioni brevissime, da sei mesi a tre anni, relativa-

mente a qllei rapporti giuridici che sorgono ,per i bisogni

minuti della vita corrente e che si sogliono estinguere

prontamente, e qtiindi la legge presume che dopo un

breve periodo di tentpo i pagamenti siano stati eseguiti.

Ora, e dibattuta vivamente in dottrina e giurisprudenza

la questione se, dopo la pubblicazione del nuovo codice di

commercio, questo prescrizioni, per quanto si riferiscono

adatti di commercio anche per una sola delle parti, si deb-

bano considerare estintive oppure ancora presttntive, e

quindi sesia ammissibile il giuramento ai sensi dell'art. 2142

del codice civile.

Sostengono alcuni scrittori (4) che in materia commer-

ciale, qnalnuqtte sia la misura della prescrizione, ad essa

nonèmai applicabile la cennata disposizione del codice

civile, che c di natura eccezionale e che non può applicarsi

se non alle brevi prescrizioni che precedono l'art. 2142,

cioè alle prescrizioni presttn tive.

L'istituto della prescrizione commerciale (: ben'aliro:

non c presunzione di pagamento, ma e necessità sociale di

render certi e tranquilli i rapporti giuridici, troncando le

contestazioni. E vero che questo rinvia al codice civile. Ma

questo richiamo, in materia di prescrizione commerciale, e

fatto soltanto riguardo alla durata della prescrizione, e

non alla natura di questa, la quale è e rimane quale è

voluta dalla legge posteriore e speciale, che per ciò solo

deroga alla anteriore e generale.

vero che quest'interpretazione produce danno massi-

memente ai consumatori al minuto, i qttali non possono

deiertre ai loro clienti, cattivi pagatori, il giurantenio di

nulla più dovere loro; però quest'iuconvenieuie nen dee

"è può consigliare l’interprete ad andare in diverse avviso:

L,.
a"

vuol dire che i piccoli commercianti penseranno essi a

tutelare i loro interessi,esigcnde con periodica puntualità i

loro crediti.

Noi riteniamo che bisogna distinguere le prescrizioni

stabilite dal codice di commercio dalle brevi prescrizioni

stabilite dal codice civile che regelatto però rapporti d'in-

dole commerciale. Le prime, di qualunque durata esse

siano, ancite Ie brevissime, sono estintive; esse operano

nell'interesse pubblico, e quindi contro le tuedesitne non

(: inni ammissibile alcuna prova contraria, neppure il gin-

ramento. Non cosi per le seconde, le quali sono rimaste

in vigore, anche dopo la pubblicaziotte del codice di com-

mercio del 1882 e che debbott considerarsi come regole

di diritto commerciale, perchè le leggi assumono il loro

carattere dalla materia su cui stendono il loro impero. Se

il nuovo codice di commercio non fa alcun richiamo a

queste prescrizioni prcsnntive, non le ha però abolite, e

debbon ritenersi mantenute tuttora in vigore, sia perchè

l'art. 915 sottopone tutti gli atti di comtttercio obiettivi e

subiettivi alla prescrizione regolata dalla legge commer-

ciale, c non disse dal codice di commercio, perchè volle

che restasse in vigore ogni legge regolatrice di materia

commerciale ovunque si trovasse, e sia perchè l‘art. 917,

accanto alla prescrizione ordinaria comuterciale, volle in

vigore tutte le prescrizioni minori stabilite da altre leggi e

quindi anche dal codice civile (5).

La disposizione, che regola la prescrizione fra il cont-

merciante e il suo cliente, e fra l'ingegnere e il suo appal-

tatore (6), è legge commerciale, perchè si occupa di ma-

teria comnterciale, pur essendo collocata nel codice civile.

Questa disposizione, adnttqtte, si applica alla materia cout—

merciale come prima fonte, appunto perché legge commer-

ciale (art. 1° cod. comm.), e vi si applica, necessaria—

nteute, con la natura che e propria alla medesima e cioè

di semplice presunzione di pagamento, non con la natura

di prescrizione estintiva, che hanno le prescriziotti coni-

merciali decettuali o più brevi, stabilite nello stesso codice

di commercio. In conclusione gli art. 2139, n. 3, e 2140,

n. 5, del codice civile sono legge commerciale; e, poichè il

cod. di commercio, posteriormente applicato, non lta prov-

veduto alla situazione prevista in quegli articoli,cosi non li

ha tteattclte abrogati, nè in tutto, nè in parte. Quella legge

commerciale continua a regolare la situazione nel ntodo

con cui la regolava prima, consentendo perciò al commer-

ciante, a cui il consumatore oppone la prescrizione attuale,

o all'arcititetto, ingegnere o misuratore a cui l'appalta-

tore oppotte la prescrizione triennale, di deferire il gitt-

ramento decisorio che avvalori la presunzione legale di

pagamento (7).

E la giurisprudenza e quasi concordo in quest'ordine

di idee.

La Corte di cassazione di Firenze, con sentenza del

2 aprile 1903, Garobbi c. Giovannini (8), ritenne che la

 

(”Alcune legislazioni ltantte esplicitamente dichiarato che le

Prflscnnoni in materia commerciale sono estintive: ced. spa-

gnolo, art. 942; cod. argentine, art. 845; cod. messicane,

art.1039.

(il“/idem, op. cit., vel. tx, n. 9092. ti codice del 1865, per

Slabilil‘e certe presunzioni di pagamettte (art. 282 e 541), ripetè

°sPll°lla_mente il disposto dell'art. 2142 del codice civile.

--i3) Vivante, op. cit., vol. w, n. 2207.

…M0mlffl, Op. cit., n. 182; Vidari, op. cit., vel. tx,  n. 9091 e 9092; Giorgi, op. cit., vol. Vitt, ». 378; Oli-

vieri, nella Temi Veneta, 1893. 153; Pagatti, nella Legge,

1893, i, 123.

(5) Vivante, op. cit., vol. tv, il. 2208.

- (6) Art. 2139, it. 3, 2140, it. 5, cod. civile.

(7) Belailie, Nota alla sentenza della Corte di cassazione di

Firenze del 2 aprile 1903, Carobb'i c. Giovannini (Temi Ven.,

1903, 283).

(8) Temi Ven., cit.; Foro Ital., 1903,1, 543.
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prescrizione attttale dell'azione del commerciante verso il

consumatore per il pagantento del prezzo di merci sommi-

nistrate e soltanto presuntiva di pagantettto, non estintiva

o liberatoria, e contro di essa è quindi attttttissibile il

giurautento ai sensi dell'art. 2142 del cod. civile. Cosi

ragionava la Corte:

« Attesocltò giustamente il ricorrettte Carobbi rimpro-

veri al giudice d'appello d'aver erroneamente interpretato

eapplicato le disposizioni di legge contenute ttein arti-

coli 2139 del codice civile e 915, 917 cod. di comntcrcio.

Iiifntti, per gli articoli già ricordati del codice di com-

mercio, le azioni derivanti da atti commerciali anche per

una sola delle parti si prescrivono per tutti i contraenti in

conformità della legge commerciale, in cui si dicltiara che

la prescrizione ordinaria, indubbiamente estintiva e libera-

toria in materia commerciale, si cotnpie col decorso di

dieci attui. Però siffatta disposizione di legge non risulta

altrimenti applicabile in tutti casi, per i quali 0 nel codice

di comutercio o in altre leggi sia stabilita una prescri-

zione pit't breve. E cosi, mantenendosi in vita, tra le altre,

la prescrizione breve cotttemplata nell’art. 2139 cod. civile

ed applicandosi la medesima alla ntateria commerciale, fn

intenzione del legislatore di mantenerla nella naturale sua

speciale essenza di prescrizione solo indttcente una presun-

zione legale dell'estinzione del debito; e cosi soggetta alle

modalità imposto per la sua efficacia dalla natttra propria

e dalla legge da cui deriva, la quale accorda di dimostrarc

a mezzo del giuramento se realntente abbia avuto luogo o

no l‘estinzione del debito; mentre la legge commerciale

non vi deroga espressamente nè per incompatibilità delle

sue disposizioni con quelle precedenti della legge civile, o

non regola affatto la materia della prescrizione nel caso

speciale d'azione commerciale spiegata dal commerciante

centro il non commerciante, cotttetnplato dall'art. 2139

cod. civile. Qnittdiè che la prescrizione, ricltiamata iii

sillatte disposiziotti di legge e conservata pure nella ntateria

commerciale, dee riconoscersi fottdata sopra una presun-

zione legale di pagamento, per la natura sua propria,

inefficace a produrre l'acquisto d'un qualsiasi diritto, e

la liberazione d'una obbligazione, e solo capace ad offrire

un mezzo di prova legale dell'estinzione del debito per un

pagamento presunto fino a prova contraria da concludersi

a mezzo del giuramento ».

Nello stesso senso decideva la Corte di cassazione di

Napoli, 7 luglio 1903, Gnerieri contro Ditta Mancini (1),

così ragionando:

« Che in effetti, se è vero che, per l'articolo 915 del

codice di commercio vigettte, viene stabilito, in difformità

di quello precedente, prescriversi le azioni derivanti dagli

atti che sono commerciali anche per una sola delle parti

per tutti i contraenti in conformità della legge commer-

ciale, vero è pure che esso e seguito dall'articolo 917, il

quale, lungi dal contenere ttna qualsiasi abrogazione al

\

riguardo, mentre prescrive il tetiipo richiesto per la pre-

scrizione ordittaria, accenna alle pii'i brevi posto nel me.

desitno codice ed in altre leggi e ttttte le conserva si

cotue sono.

« Ne poi vi ha autinotnia tra il principio del conuaio

art. 915 e la disposizione dell’articolo 2139 del codice

civile. perchè. quest'ultima, più che una vera prescrizione,

che valga a mortificare un'azione, ituplica e pone una

setttplice presunzione di pagantento, siccità si può (llSlt‘llg.

gere l'effetto mediante il ginrautonto, e anzi dall'inizio

viette a mancare d'ef’fìcacia, se per prova precostitnila,

o per cottfessiottc del debitore, risulti non avventtto il

pagantento.

« Che ciò più evidente appare quando si consideri che

la materia stessa, su cui versa l'art. 2139 cod. civile, nie-

ritar doveva anche nei riguardi commerciali una speciale

considerazione; pur comprendendovisi quelle piccole conti-

nuate somministrazioni di merci cziattdioalimentari,cni

ripugnerebbe una più lunga prescriziottce ben vi si allaglia

invece una presunzione di pagamento.

« Cio pertanto non vuol dire, come erroneamente ha

ritenuto la sentenza impugnata, che questo sonnuinislra-

zioni seltattte formino l'obietto di quell'articolo, mentre i

termini di esse sono generali si da comprendere egtti specie

di merci, qualunque siano l'importanza, parlandovisi di

merci vendute e (2).

E questa tuassima si applica per ogni sorta di sommini-

strazioni, qualttnque sia la merce e il gettere del cont-

mercio, e tanto nella vendita al minuto, che in quella

all'ingresso. Edifatti, dice la Corte d'appello di Milano(3):

« Dall'art. 2139 cod. civ., secondo il quale « si prc-

« scrivono col decorso d'un anno le azioni dei commercianti

« per il prezzo delle merci vendute a persone che non ne

« fatine commercio » si desume chele sole condizioni voluto

per l'invecabilità d'una tale prescriziotte sono: che l'attore

sia un commerciante ; che l'azione sia diretta al pagantcnlo

di merci da lui vendute in tale qualità; che il compratore

convettnte sia persona la quale delle merci acquistate non

faccia commercio; infitte, che dalla vettdita sia decorso un

periodo non inferiore ad un atttto. Ora, qui tutto e quattro

codeste condizioni ricerrotte, poichè l'attore si qualifica

esso stesso per commerciante in pietre e ntateriali da

costruzione, e l'azione sua e rivolta al pagamento ap-

punto di pietre e di materiali forniti a persona che di

tali materiali non fa certamente conuuercio, quale siti

un sacerdote che ne ha fatto acquisto per la costruzione

d’una cltiesa, e ciò oltre a tre attui prima della giudiziale

domanda.

« Per respingere quest'eccezionc, il tribunale disse che

le azioni prescrittibili in un anno sono soltanto quelle per

la vendita al minuto, che si pagano a contanti o al più tardi

a fine d'anno, e fra le quali si può attnoverare la vendita

di materiali da costruzione, di cui si cltiede il pagamento

 

(1) Diritto Comm., 1903, 974.

(2) Conf.: Cassazione Roma, 17 maggio 1898, Pacchiarotti

c. Comparetti (Cons. Commerc., 1898, 246); Cassaz. Torino,

6 marzo 1906, Garrone c. Scazziga (Foro Italiano, 1906, t,

484); 18 agosto 1897, Gualco c. Barberis (Id., 1897, i, 1407);

23 ltiglio1895, Ricci e. Vallardi (Giur. Ital., 1895, i, 1,

114) .e 30'giugue1893, Mai'tinenglii e. Galbarini (Id., 1893,

i, 1, 960); App. Casale, 3 luglio 1903, Manzi c. Scevola (Giur.,

Torino, 1903, 889); Trib. Pisa, 1° giugno 1903, Cioni c. Tabet  (Riv. Giur. Toscana, 1903, 397). — Contra, nel senso cioè che

la prescrizione di che nell'art. 2139 cod. civ. IIOII impedisce che

i crediti che vi sono soggetti vadano anche sottoposti alla pi'esgflj

zione estintiva ordiitaria, sia civile che commerciale, cchldl

trenta e di dieci anni, cetitre la quale è inammissibile tl giura-

mento contemplato dall’art. 2142, stessa Cass. di Torino, 17 feb‘

braie 1897, Branda c. Degna (Ginrispr. Ital., 1897, i. 1, 5iî)‘

(3) 20 ottobre 1908, Beccaro c. Carminati (Giur. Ital.,

1908, t, 2, 780).
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« lita codesta ragione è, a parer della Corte, aperta-

mente resistita dal letterale tenore del surriportato arti-

colo 2139 del codice civile, non permettendo la chiara,

precisa e assotptadtztonc di questo articolo larbttrnrta

distinzione che il tribunale ha voluto fare tra cotnntercmnte

econnuerciante, fra merce spicciola e merce grossa, fra

vendita al minttto e vendita all'ingrosso. Non è esatto quel

che l'appellato, a sostegno della sentenza dei primi giu-

dici, nllerma, e cioè che una tale distinzione abbia il

suffragio della dottritta. I passi del Troplong, del Du-

ranton, del Laurent e del Pugliese, da lui invocati, ove

siano attentamente letti e rettantente intesi, non dicono

punto quello che ad essi si vorrebbe far dire. Ivi non si

fa che accennare alla ragione per la quale la prescrizione

attuale fa dalla legge lintitata alle vendite da commer-

ciantea non commerciattte, e non venne estesa a quello

tra commercianti, ed è appttnto a questo solo riguardo che

ivi si osserva come di solito le prime siatto vendite al itti-

unto, che non lasciano traccia e che si pagano a contanti

oal più a fine d'anno, mctttrc le secondo sono di solito

regolato da usi speciali. Ora, altro (: dir ciò, altro e dire

che solo alle vendite al minuto sia applicabile una disposi-

zione clte contempla tutte le vendite da commerciattle a

non contntcrciatttc senza limitazioni di sorta. È naturale

cheil legislatore nel dettare la tternta abbia avuto riguardo

all'id quod plerumque [il; ma, se la norma, da lui pure

con tale rigttardo dettata, vien concepita in termini gene-

rali, non può esser lecito restringortte la portata sotto il

pretesto d'interpretarne lo spirito. Deesi anzi notare che

nessutto di quelli fra gliscrittori sovra citati. che si occu-

pano di tale questione, ammette la distinzione che, arbi-

trariamente e snll'erronca interpretazione delle loro parole,

si vorrebbe istituire fra commerciante al minuto o com-

merciante all'ingresso, fra merce piuttosto di una che di

altra qualità e fra l'uno piuttosto che l'altro ntodo di von-

dila. « Le mot marchand, dice il Troplottg (1), comprend

«tous les individus quelconques qui se livrent au com-

merce. depuis le marchand le plus humble jusqu'au

« udgociant le plus opulent ». E il Duranton riporta e fa

proprio le parole con le quali l‘autore dell'Exposé des mo-

tits, Bigot Préauteneau, avea giustificato al Corpo legisla-

tivo, nella seduta del 17 ventose, attno XII, il perchè non

si era mantenuta ttel codice civile la prescrizione di

sei mesi accordata per le vendite dei « marcltands an

« de‘tail » dalla « cotttumo de Paris » e dall'ordinanza di

Litigi XII: « Il serait difficile de trouver des ntotìfs sa-

« tisfaisants pour ne pas mettre dans la meme classe tous les

« marcltands à raison des utarchandises qu'ils vendent aux

«particuliers », donde la convenienza di « éviter la re-

« proche des distinctions arbitraires et s'eu tenir dans une

« matière si délicate à une regie générale, sur la nécessité

«de la quelle ne pttisse avoir aucun dente », e quindi sog-

gtuuge che il codice civile ha appunto preferito seguire su

‘ltlesto punto, anzichè la « coutume de Paris », quella

dOrléans, secondo la quale « c‘était cette prescription

“(ossia l'annale) quì était aplicable à l’action des mar-

tehands, sans aucune distinction de grosses eu menues

« denrées ou marcltandises » (2). E se la distinzione fra

commerciante e contmerciante e fra vendita al minuto e

vendita all'ingrosso non è, per quanto la Corte conosce,

atutnessa da alcuno scrittore in Francia (3), dove pure la

parola « marcltand » dell'art. 2272 si può prestare ad una

tale sottigliezza, meno ancora potrà esserlo da noi, eve

l'art. 2139 ttsa la parola ancora più antpia, comprensiva e

non eqttivoca. di «commerciante», e che la qualità di cent-

ttierciante non può essere che qttella definita negli art. 3,

4 e 8 del codice di commercio ».

ll Pugliese (4)èdell'opiniene che l‘art. 2139 concerna il

solo spaccio mittttte, come risulta dall'esposizione dei utetivi

che ne determinarono l'introduzione nel cod. francese, e dal

testo stesso che ci presenta il caso tipico di vendita a minuto

quale si è quella fatta a persona che non fa comntcrcio della

merce acquistata. Però. come bene osserva la Corte di

Milatto, questa distinzione paro arbitraria; e della stessa

opittione e il Giorgi (5), il qttale parla tanto di commer-

cianti al minuto, quanto di quelli all'ingrosso di cose

destinate alla soddislhzione dei bisogni ordinari della vita.

L'art. 2139 dispone espressamente che sono soggette

alla prescrizione d'un attno le azioni dei commercianti per

il prezzo delle nterci vendute a persone che non ne fanno

conuncrcie; occorre quindi che il venditore sia un cont-

nterciatttc, e che il cetttpratore, sia, oppttr no, commer-

ciante, non abbia acquistata la merce per farne cotuutercio,

ma per ttso proprio o di altri non per negoziarvi. Invece

se la veuditaè fatta a scopo di commercio tra commercianti

e commercianti dello stesso genere, allora è applicabile la

prescrizione decennale (6).

7. L'articolo 19 delle disposizioni transitorie dispone

testualmente cosi:

« Le prescrizioni cotttinciate prima dell'attuazione del

nuovo codice si regolano secondo le leggi anteriori.

« Tutte le prescrizioni cominciate prima della detta

attuazione, e per le quali, secondo le leggi anteriori, si

richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fis-

sato dal nuovo codice, si compiono col decorso di qttesto

termine minore contputato dal giorno dell'attuazione del

codice medesimo ».

Quest'articolo e conforme all'art. 47 delle disposizioni

transitorie per l'attuazione del codice civile.

La prima parte di esso stabilisce la regola generale che

le prescrizioni continciate prima dell'attttazione del nuovo

codice continuano a decorrere secondo la legge anteriore,

perchè la legge non ha effetto retroattivo, quando non vi

siano ragioni d'ordine pubblico, come nella specie, e

quindi chi ha acquistato un diritto sotto l'egida d'una

legge, non deve perderlo per effetto d'altra legge.

Però, soggiunge lo stesso articolo, se il termine avrà

già cominciato a decorrere sotto l'impero del codice pre-

sente, e il tempo residtto che rimane a decorrere per com-

piere la misura prescrizionale sarà maggiore di quello

intero fissato dal nuovo codice, in tal caso quel tempo re-

sidtto dovrà essere regolato secondo quest'ultime codice,

anzichè secondo qttello precedente. E ciò per la ragione

che, ove il legislatore creda meglio rispondente all'inte-

 

(l) Prerer., lt, 963_

(2) Vol. xt, 5 408.

(3) V. anche Cromo, Man. del dir. francese, vol. t,5 147, tl. 19.

_(4) Prescrizione estintiva, n. 228, Torino, Unione Tip.-Edi-

…“- T0nflese, 1903. Nello stesso senso, Tartufari, Degli e]]etti     

del possesso, vol. tti, n. 1959, Torino, Unione Ti

Torinese, 1888.

(5) Op. cit., vol. V…, n. 382.

(6) Ricci, op. cit., vol. v, 11. 174; Giorgi,

citati.
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resse pubblico che certe prescrizioni si compiano in tempo

più breve, a lui deve anciie essere permesso di volere che

pure le prescrizioni, già comittciatc a decorrere sotto l'int-

pero del codice precedente, si nniformiuo ai precetti del

nuovo codice. Invece, se il termine che rimanesse a de-

correre fosse minore di quello intiere stabilito dalla nuova

legge, questa non potrebbe impedire il corso della legge

precedente (1).

Infine si è ritenuto che si prescrivono anche a norma

del citato art. 19 le azioni derivanti da titi rapporto ginri—

dico, commerciale per una parte, civile per l'altra, creato

prima dell'attuazione del vigente codice di conttncrcio (2).

Capo II. — Arri secca-rra

8. Atti soggetti alla prescrizione commerciale. —— 9. Atti com-

merciali per una sola delle parti. — 10. Azioni nascenti da

prestiti pubblici. — 11. Esercizio dell'azione revocatoria.

—— 12. Azietti ttascettti da violazione del diritto sui marchi

di fabbrica. — 13 e 14. Azioni nascettti da sentenza.

8. La legge, nell'art. 915, sottopone alla prescriziotte

commerciale leazioni derivanti da atti commerciali. Ora sotto

questa denominazione « atto commerciale » il legislatore ha

voluto indicare non solo i rapporti che derivano da fonte

contrattuale, ma altresi quelli di fonte non contrattuale,

cioè da quasi-contratti, delitti, quasi-delitti o dalla legge.

Quindi tutte le azioni derivanti da atti che hanno carat-

tere commerciale per entrambe le parti contraenti sono

soggette alla prescrizione commerciale.

E non vale obiettare in contrario che lo stesso articolo

parla in seguito di contratti, giacchè, se il legislatore avesse

voluto limitare la regola alle azioni contrattuali, avrebbe

detto contratti in luogo di atti; e atti di cotnmercio

sono quelli indicati negli articoli 3 e 4 del codice di

commercio, tra cui Itaune parte anche le obbligazioni non

contrattuali (3).

La prescrizione commerciale, adttnque, colpisce tutte le

azioni di natura commerciale, da qualunque fonte deri-

vino. E di quest'applicaziene generale porge esempio lo

stesso codice di commercio, che regola la prescrizione

delle azioni derivanti dal quasi-contratte di contribuzione

nelle avarie comuni (art. 923), la prescrizionedelle azioni

 

(1) Vidari, op. cit., vet. tx, it. 9093. — La Corte d‘appello di

Bologna, 5 luglio 1889, Galli e. Cassa di Risparmio di Bo-

loqna (Giur. Ital., 1890, il, 14), decise che la prescriziette

estintiva di un edotto commerciale, scadute anteriormente all'at-

tuaziettc del nuovo codice di commercio, si compie tici termitte di

cinque uniti decorsi posteriormente all'attuazione del nuovo co-

dice. E la Corte di cassazione di 'I'orine, 23 febbraio 1904, Ardiz—

zone e. Ardizzone (Giur., Torino, 1904, 532), ritenne che la

disposizione dell‘art. 915 codice di comm. si applica anche alle

azioni commerciali derivanti da rapporti contrattuali costituitisi

sette l‘impero del codice precedente.

(2) Cass. "Perino, 12 agosto 1902, Provincia di Modena

e. Società Anonima per la ferrovia Mantova-Modena (Temi

Gen., 1902, 578).

. (3) Mortara, op. cit., n. 185; Vivente, op. cit., tv, 11. 2205;

_Vidari, op. cit., tx, n. 9065.

,",(4)=CaSS. Napoli, 10 marzo 1908, Giansanti c. Ferrovia

,de'li”At_lritztico (Giur. Ital., 1908, i, 1, 424); Cass. Torino,

31=d_iccmb_fe 1906, Olivari e. Società Generale Navigazione

(Giur., Taino, 1907, 227); 8 agosto 1906, Cantine e. Società

.,Dinàntite:Noizel (Giur. nat., 1906, t, 1, 985); 15 dicembre

--t9d5, Lazzerini c. Cotonificio Ligure (Temi Gen., 1906, 129);  

‘

derivanti dal quasi-delitto di urto di navi (art. 923),…

prescrizione delle azietti derivanti dalla legge che libera i

cancellieri e i cttratori di fallitttcnto dal render contorlei

libri di conttuercio e delle carte che ricevono nelle proce.

duro di fallimento, dopo trascorsi tre anni dalla chiusura

e cessazione delle operazioni di esso (art. 921).

9. Il citato art. 915 sottopone alla prescrizione con-

ntcrciale ancite le azioni derivanti dagli atti che sono com.

merciali per una sola delle parti. Questa disposizionet

cottscguenza logica del principio stabilito nell'articolo 54,

che stabilisce che, se un atto e conntterciale per una sola

delle parti, tutti i contraenti sono per ragiotte di cssosog-

getti alla legge cetttmerciale, fuorchè alle disposizioni che

riguardano le persone dei commercianti, e salvo le dispo-

sizioni contrarie alla legge; e armonizza con la disposi-

zione contenuta nell'articolo 870 per cui se l’atto è cont-

utcrcialc anche per una sola delle parti, le azioni che ne

derivano appartettgono alla giurisdizione commerciale (4).

Il Galdi (5) da cosi la ragione di questa disposizione

contettttta nell'art. 915:

« Il legislatore, egli scrive, consideramlo, che i rap-

porti derivanti dalla prescrizione sono cosi connessi fta loro

che ogni distittzionc desunta dalla qualità di attore o di

convenuto, o dall'ittdole della prescrizione acquisitiva e

estintiva, porterebbe a conseguenze contradittorie, così

credette, ttegli affari misti, adottare, in riguardo alla pre-

scrizione, ttu criterio unico. Esso preferì il sistema, che

nel conflitto fra i principi che regolano la prescrizione nel

diritto civile e tte] diritto commerciale accorda la prefe-

renza a quest'ultimo. Fra le molte ragioni di seguire

questo sistema prevalsero, per il legislatore, l'estensione

sempre maggiore a cui è chiamato il commercio, e la no-

cessità d’eliminare gli impacci, che ne impediscono il

libero movimento, per la quale debba riconoscersi son-

mameute inopportune l’ebbligare il commercianleatener

diversamente regolati i mezzi dei quali si serve per l‘evi-

denza dei suoi affari, secendechè i suoi contraenti appar-

tengano al ceto commerciale o al ceto civile, o secondo che

il contratto riveste per essi il carattere di atto commer-

ciale o di atto civile. Nè al contraente, per cui l'affare

non è atto di commercio, e il quale non avrà certamente

danno dall'esscrgli agevolate le condizioni della prescri-

Cass. Roma, 5 ttovcmbre 1902, Poggi e. Società Alti feriti

di Terni (Giur. Ital., 1902, i, I, 1021); App. Tratti, 11 marzo

1907, Ferrovie Meridionali c. Giansanti (Foro Ital., 1907, I,

1101); App. Milatto, 12 luglio 1905, Treves c. Joli (Rivista di

diritto comm., 1906, 56); App. Roma, 8 febbraio 1906. APC".

con/i'aternila SS. Sacramento c. Vitali e Travella (Itasa. di

diritto comm., 1906, 135); App. Perugia, 19 dicembre 1904,

Società Alti feriti e Acciaierie di Terni e. Sellani c Pico!“

(Giur. Ital., 1905, t, 2, 201); App. Ancona, 26 marzo 1904.

Società Alti forni e Acciaierie di Terni e. Amani (Id., 1904.

t, 2, 331); App. Torino, 4 agosto 1903, Malerba e. Societa

« Union des Gas » (Id., 1904, t, 2, 166); Trib. Ancona, 12 di—

ccmbre 1905, Ottavi c. Fornari (Corte Ancona, 1906, 76)- .’

Contra: Cass. Roma, 14 marzo 1906, Malerba e. Soc. « Union

des Gas » (Foro Ital., 1906, t, 393); Cass. Torino, 2 luglio 1904,

Malerba e. Società « Union des Gas » (Giur. Ital., 1904, l, i,

1t55), a cui non si ottenne la Corte di appello di llltlano in

grado di rinvio, con sentonzafl° febbraio 1905 (Id., 1905. l._ 2_

193); App. Genova, 14 maggio 1906, Pastorino c. Societa

francese trarnways (Id., 1906, n, 666).

(5) Della prescrizione: Trattato di diritto civile e commer—

ciale,, vel. i, n. 147, Napoli, Tip. Giannini e figli, l905-
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zionc acquisitiva, può parere grave motivo di lagnarsi

delle modificazioni alle quali i suoi diritti possono andar

soggetti, per ciò solo, che, nei. ngnardrdell altro con—

traente, riescono applicabili le (IISpOSIZIOm della prescri—

zione commerciale. Egli, infatti, non deve ignorare la

qualita della persona con la quale ha contrattato, odel—

l’atto che da essa venne intrapreso, e se ciò dovra in—

(llll'l0 ad accrescere di vigilanza per la conservazione dei

suoi diritti, non sani questo certamente uno dei minori

vantaggi di cui siamo debitori allo sviluppo della civiltà,

alla frequenza delle relazioni ed alla celerità dei mezzi di

comunicazione ».

lucouformith di questi principi la Corte di cassazione

di Torino, con sentenza 5 aprile 1898, Ministero dei

Lavori Pubblici e. Battaglia (1), decise che la prescrizione

decennale commerciale è applicabile anche alle ohblig. -

zioni commerciali unilaterali, allorchè l'azione e proposta

da quella parte per la quale l'atto è counnerciale.

10. Gli enti pubblici (Stato, provincia, Comune), per

le opere indispensabili di pubblica utilità, e specialmente

per i miglioramenti igienici, sogliono spesso contrarre

dei prestiti mediante emissione di obbligazioni al porta-

tore. E questi prestiti sono detti « pubblici », per ragione

della persona che vi ricorre, della loro estensione e am-

piezza c del numero indefinibile a priori degli individui

che vi prendono parte. E un istituto schiettamente mo-

derno, che sorge e cammina parallelo allo sviluppo del

credito e all'allargamento delle funzioni sociali dello Stato,

edei minori enti economico-collettivi. Fu ritenuto sempre

da scrittori e da magistrature come una specie del con-

tratto di mutuo civile: cosi il Giorgi nel vol. iv delle

sue Persone giuridiche, cosi il Giriodi nel Comune nel

diritto civile, così il Vitulevi nella pregevole monografia

sui Prestiti pubblici, e il Brnschettini nel Rimborso

anticipato delle obbligazioni. Concordemente si aderma

che tra il Municipio debitore ed i terzi possessori di car-

telle si stringono le ordinarie relazioni di gins privato fra

mutuanle e mutuatario.

« Pure, Osserva l'avv. Arch (2), a noi, con tutto il ri-

spetto per gli illustri giuristi e per gli eminenti magi-

strati, pare che il prestito pubblico non sia un mutuo,

anzitutto, perchè riteniamo che dalla sua figura esuli

completamente il carattere contrattuale; ‘Iuindi, perchè

sono talmente gravi Ie dillerenze che questo preteso con-

tratto avrebbe col contratto ordinario di mutuo, da riu-

scire ad una figura giuridica profondamente diversa. A

Mi pare che nel prestito pubblico come in tutte le altre

obbligazioni contratte verso persone indeterminate, e nella

forma di titoli al portatore, il vincolo obbligatorio sia im-

postoall'ente, o ad un privato che vi ricorre, dalla sua

Volontà unilateralmente dichiarata; ci pare che l'obbliga-

7.10lie sussista, indipendentemente da qualsiasi contratto,

"…i appena la volontà d'obbligarsi SI sia espressa con la

emissione dei titoli di credito. Onde, abbandonando la

teoria contrattuale, e seguendo invece la nuova, origi- À

nale, profonda dottrina dal Kuntze sintetizzata nel suo

?Plcndido lavoro: Der Gesammtalit, ein neuer Rechtsbegri/I,

Il prestito pubblico ci apparisce come quel grandioso atto

C°"ll'lessivo, quell'atto, cioè, al quale possono prendere

parte un numero indefinito di persone, che stanno una ac-

canto all'altra, non l'una contro l'altra, come nel con—

tratto;_quel grandioso atto complessivo, dicevamo, per

mezzo del quale, in modo diverso dal contratto ordinario

di mutuo, ossia per mezzo della volontà dell'ente unilate—

ralmente dichiarata ad obbligarsi, e per mezzo di molte—

plici ed indefinite cooperazioni, l’ente stesso realizza quelle

forti somme, che spesso occorrono ai pubblici bisogni.

Questa teorica a noi pare che sia la sola che possa conci-

liarsi con la caratteristica peculiare dei prestiti pubblici,

d‘estrinsecarsi con obbligazioni al portatore, e che possa

eliminare gli inconvenienti della creazione d'un mutuo

sui generis, d’un mutuo con infinite dilformihi dall‘ordi-

nario, di cui le principali sarebbero queste: non vi sono

due parti determinate, che contrattano; nel prestito pub—

blico si può promettere la restituzione d'un capitale mag—

giore di quello che si riceve, ciò che esorbita dalle carat-

teristiche del vero mutuo; nel prestito pubblico i creditori

presentatori hanno un diritto diretto, immediate, indipen-

dente dai possessori anteriori ».

Ora, si è molto discusso nella dottrina e nella giurispru-

denza, per sapere se l'azione, proposta dal possessore del

titolo contro l'istituto emittente, per ottenere l'adempimento

degli obblighi assunti, sia soggetta alla prescrizione civile

o a quella commerciale.

Quest'operazione, economicamente complessa, che di-

cesi emissione, non è classificata fra le categorie dell'arti-

colo 3 del codice di commercio, e quindi la legge non le

attribuisce carattere commerciale: e non può assumere

carattere commerciale neppure per ragioni subiettive, non

essendo commerciante lo Stato, la provincia o il Comune.

Però per fare tale operazione questi istituti emittenti

ordinariamente si affidano ai banchieri o alle banche, a

cui passano i titoli affinché siano messi in circolazione.

Le banche forniscono agli istituti i corrispondenti capitali,

sia che si assicurino una determinata somma, assumendo

a proprio rischio e pericolo la riuscita dell'emissione, sia

che versiuo soltanto i capitali realizzati. Non v'ha dubbio

che questo contratto tra ente e banchiere e commerciale,

sia obiettivamente quale azione bancaria, sia subiettiva—

meute per la qualità di commerciante che ha il ban-

chiere. E quindi tutte le azioni, che nascono da questa

operazione tra ente e banchiere, sia per la consegna dei

titoli, sia per il pagamento dei capitali, sono soggette alla

prescrizione commerciale.

Ma non può dirsi Io stesso dei rapporti che nascono tra

l'istituto emittente e il possessore. L'obbligazione, che

assume lo Stato, la provincia o il Comune verso i porta-

tori dcì titoli, non può obiettivamente dirsi commerciale,

giacchè i titoli al portatore non sono annoverati tra gli atti

di commercio obiettivi; questi enti assumono il debito non

per speculare, ma per provvedere ai loro bisogni ammi-

nistrativi. Essi, quindi, non assumono obbligazione eom-

merciale, nti questa può ritenersi subiettivamente com-

merciale, non essendo detti enti commerciali. Segue

quindi che l'azione del possessore della cartella, per otte-

nere l’adempimento degli obblighi assunti dall'amministra-

zione emittente, è soggetta alla prescrizione civile, cioè

alla trentennale (3).

 

(1) Giur., Torino, l898, 620-

(2) Giurisprudenza Italiana 1901, i, 1, 295: nota alla  sentenza della Cassazione di Napoli de15 febbraio 1901, Comune

di Bari e. Assi.

(3) Mortara, op. cit., n. 184.
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Quosta questione si agitò per la prima volta in giu-

risprudenza tra il Comune di Bari e certo Carlo Assi

innanzi la pretura di Bari.

Il Comune di Bari nel 1867 deliberò di contrarre, me-

diante pubbliche sottoscrizioui un prestito di cinque milioni,

emettendo obbligazioni al portatore estinguibili nel termine

di trent'anni con rimborso annuale da farsi in seguito di

conteggio e con l'aggiunta d'un certo numero di premi da

sorteggiarsi anch'essi in ciascuna estrazione. Assuntore

del prestito fu il banchiere Compagnoni di Milano, il

quale con contratto del 30 novembre 1868 si obbligò di

fare entrare nella cassa del Comune l'intero ammontare

—

del prestito togliendo sopra di sè tutte le operazioni che

occorrono per il collocamento delle obbligazioni da emet-

tersì dal medesimo Comune.

Intanto il sig. Carlo Assi, possessore di talune di dette

obbligazioni, avendo vinto tra il 1878 e il 1887 parecchi

pronti del complessivo ammontare di lire 500, convenne

il Municipio di Bari innanzi al pretore di quella città

per ottenerne il pagamento. Avendo il Municipio ecco.

pita la prescrizione quinquennale e subordinatamente

quella decennale ai sensi dell'articolo 917 del codice

di conmiercio, il pretore, con la sentenza del 21 set.

tembre 1898 (l), ritenne applicabile all'azione pro-

 

(t) Giur. Ital., 1898, in, 358. Crediamo utile riportare qui

il testo di detta sentenza:

« Un recentissimo scrittore avverte che la teoria dei titoli al

portatore è senza dubbio tra le più dibattute ed oscillanti. [ legis-

latori, non avendo ancora avvisata l’importanza dell'istituto, vi

consacrano poche disposizioni saltuarie; la giurisprudenza non

ha a guida im coticelto fondamentale regolatore; e la dottrina si

atletica intorno al grave argomento, ma è tuttavia vacillante La

teoria quindi dei titoli al portatore non è che un cumulo di con-

troversie. Errerehhe, quindi, chi volesse al presente rintracciare

con sicurezza nella legge o nella giurisprudenza la risoluzione dei

quesiti che pres'enia la causa attuale. E impossibile, infatti, far

basare la costruzione giuridica di quest' istituto sui principi ri-

gorosi del diritto romano, prevalentemente accolti nel codice

civile, perchè i rapporti giuridici, derivanti da quello istituto,

sono il risultato di condizioni economiche e sociali tutte proprie

all‘età presente. Invero la proprietà mobile ha oggi nella vita e

nella pratica un‘importanza grandissima, pari all‘immenso svi-

luppo dell’industria commerciale, la quale si esercita quasi esclu-

sivamente sui mobili. Come notano il Macleod, il Papa d'Amico,

il Ferrara, lo Jevons, riportati nello splendido Trattato del Brn—

scliettiiii, Ia odierna concezione del credito, nel mentre nell‘un-

ticliitîi, nel medioevo e sino all'epoca presente lo prevalente-

mente, quando non esclusivamente, personale, oggi è assunta a

finizione sociale, ed ha nel commercio il posto che la macchina

a vapore ha nella meccanica, e il calcolo differenziale nella ma-

tematica. Il credito non è più il rigoroso vincolo contrattuale

(come in diverse sentenze citate dall‘Assi si ritiene), ma è un

semplice atto, il quale ha assunto il carattere dello scambio, sino

al punto di sostituirsi alla moneta e divenire oggetto di perniiila-

zione per la permutazione.

« A queste idee fa eco il prof. Alberto Marghicri in una dot-

tissima monografia relativa alla questione principale della causa

presente, cioè alla prescrizione dei premi nei prestiti pubblici.

Ein avverte che un punto precipuo della disamina è quello che

si riferisce all'indole del prestito a premio. E da scartare, egli

soggiunge, la teoria che in modo assoluto vuole riconoscergli

natura di stretto diritto civile. Il semplice mutuo, infatti, non è da

confondersi col prestito a premio, e d'altro canto il traffico, su-

premo determinatore delle dottrine mercantili, ha dato al mutuo

stesso delle speciali forme connesse col funzionamento dei titoli

circolanti in commercio, che, essendo vere e proprie speculazioni

sui valori, non possono dar luogo a disputa sull'indole commer-

ciale che le caratterizza. l'on è possibile, dice il dotto professore

dell'Università napoletana, ideare l‘esistenza d'un prestito a

premio, senza che l'operazione si connette ad un insieme di ele-

menti, di atti e di forme che si appartengono intrinsecamente al

commercio ed al traffico. L'emissione delle obbligazioni, la qua-

lità di queste di essere titoli al portatore, la loro negoziabilità, la

loro attitudine a divenire oggetto di speculazione di borsa, sono

tante circostanze che' concorrono a dare al contratto l’impronta

di un atto del tradica, cioè del commercio. E una decisione

della Corte d’appello di Milano,… marzo 1893, pur non giungendo

ad acccogliere il contratto di prestito a premio come una forma

giuridica a sè, lo classificava tra le operazioni di banca, assu-  

 

mendo che esso eun atto di commercio, e che non perdasiflalta

caratteristica se l‘emittente dell'obbligazione fu im Comune. illa

si può più oltre dubitare che il prestito a premio sia una forma

giuridica a sè, distinta dalle altre ipotizzate dalla nostra codifica-

zione? Si alicrma dall'Assi che oramai è pacifica la giurispru-

denza iiel ritenere il prestito a premio un mutuo, e il premio

una compra-vendita di speranza; ma simile alIemazione è, se

non altro, un poco ardita, perchè diversi arresti di Cussazione,di

Corte d'appello e autorevoli pareri d'insigiii scrittori vanno in

contraria sentenza, e lo abbiamo già in parte più sopra accennato.

E per non farla da dottrinarî, basterà riportarsi alla specie

presente per quindi venire alle conseguenze, alle quali illustri

scrittori della materia sono giunti.

« il Comune di Bari, nel 1867, allo scopo di migliorare le cott-

dizioui della città, e per estinguere altri debiti, riconobbe di aver

bisogno di lire 1,730,000, e si rivolse per procurarsi tale somma

al banchiere sig. Compagnoni. Costui, insieme all'ing. Fidora,

assunse il prestito, obbligandosi a far entrare nella cassa del

Comune di Bari la somma di lire5,000,000 in un tempo conve-

nuto; per due quinti in valuta corrente dello Stato, e per

tre quinti di rendita pubblica del 5 % in titoli al portatore. La

detta somma di lire 5,000,000 rappresentava il capitale di

lire 1,730,000 nonché gli interessi a scalare per il periodo di

70 anni, termine nel quale il prestito doveva essere estinto con

il pagamento annuo di lire 333,506 in rate semestrali posticipate

da parte del Comune. L'Amministrazione comunale con le ga-

ranzie di legge accordava all'ussnntore del prestilo la forma del

premio a prestito, e fu allora che il sig. Fidora concepì il piatto

che il Municipio, lungi dal rilasciare un titolo di debito, emettesse

invece 90,000 obbligazioni al portatore di lirc100 ognuna, rim-

borsabili gradatamente nello stesso periodo di settant'anni con

lire 150 ciascuna, rappresentanti l‘ammontare complessivo del

capitale ricevuto e degli interessi annuali a scalare nellacoslttllle

percentuale convenuta per la durata del contratto. Oltre il rim-

borso, ed indipendentemente dal medesimo, ogni obbligazione

concorreva a n. 30,000 premi compresi nelle 180 estrazioni del

prestito. _

« Ciò posto, si potrebbe dire che il banchiere Compagnoni htt

tuito un mutuo al Municipio di Bari sotto forma di Opttt'ilzi0"c ‘“

banca, e quindi con carattere commerciale; ma i premlitori delle

cartelle hanno fatto anch'essi un mutuo all'Amniiiiistrazione prc-

detta'.’ Dov'è il contratto stipulato nelle forme stabilite nel nostro

codice civile, dov'è il mutuante ed il mutuatario, una volta cliff

sarebbe poco serie il sostenere che i possessori delle obbligano…

siansi sostituiti all‘antico mutuante, quando per l’emissione lll

estinto e più non vige il contratto tra questi e il suo debitore?

Le 90.000 obbligazioni sono, quindi, qualche cosa di distorto; "°"

sono il mutuo (se pur tale possa chiamarsi), ma è il mezzo 9°".

il quale il prestito si & attuata dal Compagnoni, accordandosi ." '

terzi prcnditori delle cartelle diritti, che essi hanno at:qttlslîlU ‘,"

forza di una dichiarazione unilaterale di volontà emessa dal (lolit-

loro. E si noti che questa dichiarazione unilaterale "°." P"?.'"Î

quadrarsi nemmeno nell‘ipotesi dell‘art. 1100 del codice civile.

perchè non è possibile ammettere nella specie le consegue…e

giuridiche dipendenti da tale contratto, non esclusa la revoca
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posta dal sig. Assi quest'ultima prescrizione e respinse

la domanda.

della promessa e |acouseguente rifazione dei danni. E allora, che

cosa è questa obbligazione, se non può essere e non è _un_con-

tratto ipotizzato dal codice eirile? La risposta e data dai piu va-

leiiii ed insigni scrittori. Essi dicono che il titolo al portatore

quale si sia, i: quel documento nel quale il sottoscrittore si oli-

bliga ad una prestazione a favore del portatore del documento

stesso. ”obbligazione al portatore, secondo le opinioni del

Brunner Hellmann e del Vivante, riportate dal Bruschettini,

estrae completamente dalle persone e non si riconosce nei rap-

porti personali. che ne hanno preceduta la costituzione, un ele-

mento integrante dell‘obbligazione stessa. In essa, invece, SI è

scotto un carattere eminentemente economico di cosa corporale

perl‘imprescimlibilc necessità di un titolo materiale che la coil-

lenga, il quale ha valore in sè e per sè, in qnatito coitticiie quel-

l‘obbligazioue che fuori qnel titolo non esiste e non può niale—

tialmcntc esistere. L‘obbligazionc, dunque, del sottoscrittore e

tutta e soltanto nel titolo il quale in conseguenza non è altro

che una cosa mobile, che contiene un rapporto obbligatorio, im

volete che si traffico, e quindi un titolo commerciale per eccel-

lenza. E se è vero, com'è., che la obbligazione è incorporata in

quel titolo, in modo che, ove questo sia distrutto, quella più non

esiste (tanto vero che per rivivere occorre la riproduzione del

lilolo con le cautele stabilite dal codice di commercio); se il

titolo è essenzialmente commerciale, perchè trafficabile, non è

lecito dubitare che lo stesso è colpito dalla prescrizione decennale

dall‘epoca del rimborso. Il ragionamento però seguito finora,

tendente a chiarire sinteticamente l'inapplicabilità delle disci-

pline civili alla vertenza in esame, potrebbe per avventura sem-

brare non ispirato alla legica più severa, ove si consideri che

l‘unica operazione, qual'è il prestito a premio, si sia scissa nei

stici elementi astratti, nel contratto cioè interceduto tra il

Compagnoni e il Mutiicipio, nell‘cmissione delle obbligazioni a

premio, nella circolazione delle stesse, ecc. Ma le conseguenze su

esposte, logicamente rigoroso, perchè attinenti alla natura dei

litoli al portatore in genere (quando siano tralficabili) sono anche

logicamente rigorose qualora si consideri l‘operazione seguita

nel suo insieme inscindibile. E a proposito il sullodato profes-

sore Marghieri nella riferita monografia dice: « Il prestito a

« premio non éuo’opemzionc di banca per il Comune emittente.

. Citi malgrado, esso ha tutti i caratteri di un atto di commercio

« per le considerazioni altra volta fatte. non essendo ammissi-

« bile che una serie complessa e connessa di atti, i quali sono

« indubbiamente di commercio, mettano capo ad im rapporto di

« diritto civile, quando, senza di essi, l'operazione non potrebbe

« nè esistere nè svolgersi, uè conseguire gli scopi per i quali fu

«creata ». E soggiunge: « Se è vero che, oggettivamente,

n l‘alto e di commercio, quando esso si appartiene al traffico,

« nel sonso di non poter prescindere dal concorso di questo, di

« cm, nel suo svolgimento, va a formare parte intrinseca e so-

« stanziale, confondendosi tra i multiformi mezzi, espedienti, at-

( leggiamenti e rapporti che costituiscono il complesso degli

. scambi ellettuati e danno appmito vita e consistenza al tradica

‘ “9550, se è vero che questo solo è il criterio per riconoscere

‘ lit Commercialitz't negli atti non enumerati dall‘art. 3, quando

« non Sl possa nè si debba restare nei limiti dell'art. 4; non può

' muove… alcun fondato dubbio sull’indole commerciale di

‘ ‘l"esta importante forma di speculazione sul rischio che ‘e il

‘ l'.'esl'l° a promiol nel quale l‘alea costituisce l'attrattiva del-

“emittente e del portatore, per entrambi i quali trattasi di un

« atto del tradica, soggetto alle norme della legge speciale che

“ autorizzo il prestito ed a quelle del diritto commerciale ».

« Edeliminando l‘ostacolo del non trovarsi preveduto il caso

lifcfelile nelle disposizioni dell'art. 3 del codice di commercio,

"linate a determinare l'attività comunale'dei privati e delle

5°°'fl_ln commerciali, non già dei pubblici enti, quali lo Stato, la

provincia ed il Comune; che anzi allermaudoclie esso non po-

86 — DIGESTO metano, Vol. XIX, Parte il.

 

Invece il Tribunale di Bari, con la sentenza del 22 luglio

1899 (1), andò in diverso avviso: escluse che, nella specie,

 

teva essere preveduto nell‘articolo suddetto, non potendo avve-

nire che una pubblica Amministrazione faccia alcuno degli atti di

commercio compiuti in concorso dei privati, ne inferisce che

quando il legislatore nell'art. 7 ripetuto codice riconosce che lo

Stato, le provincie ed i Comuni possono compiere atti di com-

mercio, esso non ititese riferirsi agli atti enumerati nell'art. 3,

ma volle stabilire il principio escludente l’impossibilità per quegli

enti di compiere atti di commercio. E, fra quegli che possono

compiere, va notato il prestito a premio, interdetto ai privati, e

che mettendo capo, per la emissione delle obbligazioni, al loro

collocamento, negoziazione e diffusione fra i privati medesimi,

entra a far parte del traffico e del movimento commerciale, cui

l‘ente pubblico può ricorrere per raggiungere la finalità di pub-

blico interesse. Econclnde: « Di tal che, quando soggetto dell'atto

« è una pubblica Amministrazione, la sua commercialith non va

« desunta dallo scopo o dalla causa che mosse l‘ente a compierlo,

« come avviene per i privati; sibbene dal riferimento che l‘atto

« ha con il traffico e con il movimento commerciale, senza di cui

« non potrebbe materialmente esistere uè svolgersi, nè far con-

« seguire gli intenti peri quali venne ideato e voluto ».

« Si può quindi riassumere quanto abbiam detto con l‘auto-

i'its'i di illustri scrittori, che tutte le questioni intorno al punto

controverso sono avvenute e avvetigoiio perchè si e voluto e si

vorrebbe trovare nella no!tra codificazione, e specialmente in

quella civile, una ipotesi impossibile a trovarsi, cioè quel com-

plesso d'operazioni, che risponde al nome di prestito a premio;

che arieggia or l'uno or l'altro dei contratti, il mutuo, la ven—

dita, la cessione e simili; che or sembra un contratto bilaterale

ed ora unilaterale; che prescinde dalle incapacità dalla legge

stabilite in ordine ai contratti medesimi, e che perciò ha fiso-

uomia, tuttora non disciplinata da alcuna legge scritta. Quello

che è certo e che non si puù negare e che abbiamo cercato di

dimostrare, si è che il prestito a premio è un atto puramente

commerciale.

« E il premio?

« E agevole ora il rispondere che, ove il premio vogliasi nei

rapporti dei singoli possessori delle cartelle favorite qualificarsi

interesse, allora è colpito dalla prescrizione quinquennale. Ovo,

com'è più logico, poi, voglia considerarsi non già compra-ven—

dita di speranza (perchè mancherebbero i termini della compra—

vendita), ma profitto casuale, dipendente dall‘estrazione d‘un

numero in corrispondenza della cartella estratta, essendo esso un

accessorio dell‘obbligazione principale non può prescriversi in un

tempo maggiore di quello stabilito per il rimborso delle cartelle

estratte; e in questo caso la prescrizione è quella decennale. E

poiché dei premi vantati dal sig. Assi, due vennero estratti nel—

l‘ottobre 1878, due nel gennaio 1879, uno nell'aprile 1881, una

nel luglio 188I, litio nel gennaio 1885 ed litio nel geunaìo1887,

e quindi sono tutti rispettivamente soggetti alla prescrizione

quinquennale o decennale, per esser decorso tanto il prima ter-

mine che il secondo dalla data delle rispettive estrazioni, nelle

quali essi divennero csigibili, cosi la domanda attrice dev'essere

respinta ».

(1) Giur. Ital., 1899, i, 2, 840. Data l'importanza della que-

stione, riportiamo il testo anche di questa sentenza:

« Il Collegio non può non ritenere che il primo giudice cadde

in errore, quando alletmù la massima che « il Comune il quale

« contrae ltil prestito a premi, consentendo la emissione e nego-

« ziazione dei titoli al portatore da parte del banchiere che gli

« somministra il danaro, compie un atto per sua natura com-

« merciale ». Egli andò in questo avviso, sulle considerazioni

che « non è possibile ideare la esistenza di un prestito a premio,

« senza che l‘operazione si connetta ad un insieme di elementi,

« di atti e di forme, che si appartengono intrinsecamente al coni—

«mercio ed al traliico; che l‘emissione delle obbligazioni, la

« qualità di queste di essere titoli al portatore, la loro negozia-
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potesse trattarsi di qualsiasi obbligazione commerciale. e

condannò quindi il Comune a pagare la somma ricltiesla.

‘

Però questa sentenza fu annullata dalla Corte di cassa.

zione di Napoli (i), la quale giudicò chei rapporti trail

 

« bilità, la loro attitinliite a divenire oggetto di speculazione di

« borsa, sono tante circostanze che concorrono a dare al con-

« tratto l‘impronta di un atto del traffico, cioè del commercio »; e

che « il prestito a premio, pur non essendo un‘operazione di

« banca per il Comune,, ha tutti i caratteri d‘un atto di com-

«mercio, non essendo ammissibile che una serie complessa e

« connessa di atti, i quali sono indubbiamente di commercio,

« mettano capo ad im rapporto di diritto civile, quando, senza di

« essi, l’operazione non potrebbe ni": esistere, llf.‘ svolgersi, tiè

« conseguire gli scopi per i quali Ill creata ».

« bla codesti principi non risolvono la questione, imperoccbè

confondono l'essenza del contratto di prestito a premio con la sua

esplicazione nei due momenti dell‘emissione e della circolazione

dei titoli.

« Inoltre il carattere della trafficabilità di questi ultimi non e

estremo per ritenerli di natura essenzialtnettte commerciale, es-

scmlo risaputo che la trafficabililù «': comune anche ai titoli al

portatore di natura civile, dei quali si accenna negli art. 498 e

707 del cod. civile, come sarebbero, a esempio, le polizze di

lotteria, i biglietti di strade ferrate e lli navigazione, i francobolli

e cartoline postali, i biglietti d‘ingresso ai bagni, teatri, ecc. Nè

l‘estremo che i titoli al portatore dei prestiti a premio sono quo-

labili in borsa da agli stessi l‘impronta esclusivamente commer-

ciale, dappoicbè ciò e dovuto alla It!-o specialità, la quale solo

può permettere il giuoco, corretido appunto l'alea del premio.

Anche i titoli al portatore del credito fondiario ed agrario sono

negoziabili in borsa, ma nessuno ha mai ardito di sconoscere la

loro iinlole civile.

« Per le discorse cose, contrariamente a qtianto sostiene la

difesa del Comune, resta fermato che i titoli al portatore sono

anche di natura civile, siccome insegna la prevalente dottrina e

siccome hanno deciso le Corti regolatrici del regno.

-« Ciò ritenuto, si può affermare che i prestiti a interessi e

premi, 0 solo a premi, sono, in sostanza, una specie del contratto

di mutuo definito dal codice civile, il quale sene occupa ttel-

l‘art. 1833, e che l'emissione“ delle obbligazioni ha i caratteri

essenziali del mutuo, ancorchè i titoli emessi siano al portatore

ed il loro rimborso avvenga, come nella fattispecie, per sorteggio

«: con l'aggiunta di un premio.

« Questo mutuo si distingue dal mutuo normale regolato dal

codice civile per sole differenze di forma. Se ne stacca, anzitutto,

perchè il prestito, a cagione del suo ingente ammontare, per

trovare un più facile collocamento, viene diviso fra un grande

numero di mutuanti che possono essere tanti quante sono le

azioni; ma ciò altera cosi poco la natura del mutuo quanto la di-

visione di un credito altera la natura del credito stesso. Si di-

stingue altresi, perchè la somma del rimborso è più alla della

somma mutuata della differenza che passa tra il valore di emis-

sione e quello nominale. Ma nemmeno questa circostanza altera

la natura del mutuo, anzi si può ben dire che serve a ribadirla,

perchè quell‘aumettto non è che l‘ammontare d'interessi ritenuti

e capitalizzati dall'ente debitore, che vengono rimborsati nel

giorno del sorteggio in aumento del capitale, come insegnano

concordi dottrina e giurisprudenza nazionale e straniera. Ed in-

fiue si distingue dal mutuonormale, perchè la prova del credito

e affidata ad un titolo al portatore.

« In questi sensi si è pure prouunziata la Corte di cassazione

di Roma, con le sentenze Il settembre 1895 e 15 dicembre 1896.

Risulta da ciò che, se il pretore avesse seguito ancora più lo

svolgersi della dottrina e della giurisprudenza in proposito, anzichè

occuparsi del difficile ed attraente soggetto dei titoli al portatore

non si sarebbe di certo domandato: « dov‘è nel prestito pub-

« blico il contratto stipulato nelle forme stabilite nel nostro codice

« civile, e dov‘è il mutttnnte ed il mutuatario? ».

« Laonde, dittiostrato trattarsi nella specie di un mutuo, seb-

bene sui generis, ne segue clie_le azioni per eseguire il pagamento  

 

delle cartelle sorteggiate per il rimborso sono soggette alla pre-

scrizione trentennale, che i‘: di diritto comttne. Tutto ciò, perallm,

va detto come corollario (lei principi di diritto su esposti, avendo

il sig. Assi ritirato la sua domanda per quanto riflette il rimbom

della obbligazione, serie 343, n. 89, estratta nel 10 gennaio 1895.

« La qiiestiotie vera della causa consiste nel ricercare se il

portatore della cartella agisce qtiale cessionario del banchi…

assuntore, che mise in circolazione i titoli, perchè, in tale ipo-

tesi (siccome il banchiere, nell'effettuare la sovvenzione e nel.

l‘emetterc le cartelle, compieva un atto del suo commercio), si

potrebbero invocare gli art. 54- e 915 del codice di commercio.

per dar luogo alla prescrizione decennale. La risoluzione perù

non pini non essere negativa, solo che si tengano presentii merli

ordinari con cui si attuano qtiesti prestiti a premio.

« In essi si distinguono tre periodi: 1° emissione; 2° circo-

lazione; 30 realizzazione.

« Nel primo momento il Comune o la provincia può procedere

per sottoscrizione diretta; ma il più delle volte, per l‘indole tutta

speciale di questo genere di mutuo rivolto a tante ed indetermi-

nate persone, si rivolge, come nel caso in esame, ad un ban-

chiere che gli anticipa la somma, dietro un corrispettivo qual-

siasi, e che cura di riempire e collocare il prestito alle condizioni

stabilite. Tra l'emittente e il banchiere, che chiamasi assuntore

del prestito, si conchiude un contratto aleatorio, perchè egli può

anche non vendere tutte le cartelle ricevute in pagamento del

danaro prestato. Però, collocate le cartelle stil mercato, tal lalla

genera fra i diversi prenditori un rapporto vero di credito verso

il mutuatario, e la figura dell‘assttntore sparisce iiei diversi «:

svariati passaggi dei titoli stessi, senza contrarre alcuna respon-

sabilità coi terzi possessori; anzi egli stesso, se rimane possessore

di titoli, è in forza di qttesti, e non del contratto originale, che

conserva azione contro il Comune.

« 'I‘ali principi, d‘altronde, furon pure proclamati dal pretore.

il qitalc disse non potersi sostenere che i possessori delle obbli-

gazioni si erano sostituiti all‘antico nnittiante, quando per l‘emis-

sione fn estinto e più non vige il contratto fra costui e il suo

debitore.

« Ed i primi sono essi colpiti dalla prescrizione fluioqnennnle

ai sensi dell‘art. 21 L’» cod. civile? Neppure.

« Il premio, infatti, è nu capitale che si forma poco a poco sotto

l‘influenza del tempo, il quale ne costituisce l‘elemento prepara-

tore; è il frutto delle combinazioni del prestito,ed il diritto a

conseguirlo è certo nella sua essenza, ma incerto nel termine. i

prestiti pubblici, come quello della città di Bari, talvolta si emet-

tono seiiza frutto alcuno d'interesse (facoltà frenata dalla leine

19 giugno 1870, che però dovette rispettare quelli precedenti) e

col mero diritto di concorrere ai premi in danaro attribuito un-

nualmente ai numeri dei titoli vincitori, tal’altra volta invece

l‘alea del premio e lotto si cumula col vantaggio del rimborso (*

della corrisponsione per intanto degli interessi. . _

« Nessun dubbio che il premio, il quale va a beneficio di cell"

che è favorito dalla sorte, sia formato per l'accumulazione di ittiti

parte d’interessi (Corte d’appello di Roma, sentenza 25 marzo

1899); ma non rappresenta gli interessi dovuti ai singoli PPSSFS'

sori delle cartelle, tanto vero che, estratta una cartella peril rutt-

botsO, questa continua a concorrere ai premi fino al termine del

prestito. Di tal che, non potendosi ammettere e coticepire || frullo

di un capitale già estinto, è da conchiudero e ripetere che il

premio non e l‘interesse. . .

« Segue da ciò che, non essendo i premi nei prestiti pubbl….

ai fini della prescrizione, contemplati da alettna legge Spec'“lcv

devono ittvece essere regolati dalle disposizioni della legge?"

mune. E quindi, per le ragioni superiormente esposte, IMI…

per il pagamento degli stessi, come quella per rimborso delle

cartelle, va solo soggetta alla prescrizione ordinaria trentennale ’.

(1)5 febbraio 19… (Giur. Ital., 1901, t, 1. 295):
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Comune e i possessori delle obbligazioni dovessero prender

qualita e norma dal contratto tra il Comune e il ban-

chiere assuntore del prestito, e poichè con quello si peso in

essere un‘operazione di banca, il carattere commerciale

della ntedesima venne a comunicarsi, secortdo quel Supremo

Collegio, anche ai titoli emessi; sicchè era bene opponibile

ai portatori di questi la prescrtzrotte delle azioni cont-

merciali.

Cosi ragionò la Corte:

« La questione assorbertte della causa e quella di esauri-

nare se il Comune di Bari, quando contrasse il prestito a

pronti con un banchiere, consentendo l'emissione e nego-

ziazione dei titoli al portatore da parte del banchiere stesso

che gli somministrò il denaro, compì un atto di natura

commerciale per nrodo che possa opporre ai portatori delle

obbligazioni la prescrizione decennale di cui all’art. 917

codice di commercio.

« La questione degli interessi e senza dubbio a questa

subordinata, essendo la prescrizione di essi più brevee più

ristretta.

«E scendendo all'esame di siffatto quesito, una prima

riflessione va fatta, ed e questa: niun dubbio che col con-

tratto originario del 1867, approvato con regio decreto del

di 'Il luglio 1868, tra il Contuuee il banchiere fu contratto

un rapporto giuridico, per lo meno per-parle del banchiere,

di natura commerciale,°esscndo egli un cottiincrciante e

avendo contratto per fine di speculazione. E questo rap-

porto fu noto a tutti i portatori delle cartelle, perchè in

esse è riferita la scrittura originale del prestito e la delibe-

razione consigliare che l'approvò. E costoro un secondo

rapporto giuridico contrassero con l'assuntore del mutuo

quando comprarono le obbligazioni nelle quali il mutuo si

trazionava, perchè essi avevano il diritto di richiamarlo

all'adempimento del contratto, come fu detto nell‘art. 5

della succennata convenzione. E questi titoli al portatore

circolanti in connuercio conservano sempre, fino all‘ultirno

possessore, il diritto che il contratto originario concedeva

ai primi contro l’emittente. Dunque la figura dell’assuntorc

non sparisce, ma essa resta sempre vincolata nei rapporti

giuridici contratti. sia verso il Comune, sia verso i pren-

ditori delle cartelle.

« Ora, se questo è vero, impera senza dubbio l’art. 54

codice comm. che, cioè, se un atto è commerciale per una

sola delle parti, tutti i contraenti sono per ragione di esso

soggetti alla legge commerciale, cosi pure per le prescri-

zmni (art. 915).

« Oltre a ciò, il legislatore fece rientrare nella categoria

degli alti di commercio tutti quelli che, sia per la loro in-

dole, sia per il contenuto e perla materia che ne fu obictto,

rivestono la natura commerciale (articolo 4 codice di

commercio).

« Ora, il contratto di prestito a premi e formato da ele-

menti, da atti e da forme che si appartengono per loro

'lfllttl‘il essenzialmente al commercio. Esso trova la sua

ragion d'essere nella speculazione, che si svolge nel traffico

e nel rischio.

il E, difatti, la trasmissione dei titoli al portatore, che

ne formano la parte sostanziale, non si fa direttamente da

P?l‘sona a persona, ma per mezzo di mediatori ed agenti

dlcttmbio, le di cui funzioni sono regolato dal codice di

commercio. Siffatti titoli sono disciplinati dagli art. 56,

79.58 cod. stesso, perchè in essi manca la persona de-

terminata verso cui si assume la obbligazione. Donde un  

primo elemento della natura commerciale del corttratlo da

cui derivano.

« Ma vi badi più: il Comune, con la cnrissiorre di titoli

al portatore, fa una vera speculazione, perchè raccoglie piti

facilmente il denaro di cui ha bisogno, specula snin inte-

ressi e gitla le obbligazioni sul pubblico mercato perchè se

ne faccia obietto di traffico e di guadagno, cosa che latino

pure i prenditori delle cartelle del prestito. E, se è vero

che, peril a. Il dell'art. 3 codice comm., le operazioni di

banca sono atti di commercio, non vi ha chi non ravvisi

rtel prestito a premi una operazione bancaria, di cui il

protagonista è il banchiere assuntorc del prestito.

« Infine un'ultima prova della contromrcialitt't dell‘atto

si rileva dalle leggi di tasse del 1874, testo unico, ove al

titolo )( sta detto chei titoli al portatore vanno soggetti

alla tassa annuale di lircl per ogni 1000 lire anche quando

tina parte di essi non fosse stata messa in circolazione. E

la tassa va liquidata sul valore del titolo al corso medio di

borsa dell'anno precedente e sopra certificato di pubblici

mediatori. Ora queste disposizioni affermano che quei titoli

sono di natura commerciale e formanti materia di spectr—

lazione e di traffici.

« A nulla mena poi il fatto di esser una delle parti [lll

Comune, perchè, se e vero che codesti enti non possono

acquistare la qualità di commercianti, d'altra parte poi non

è men certo che essi possono per l‘art. 7 cod. comm. fare

atti di commercio e per questi rimangono soggetti alla

legge commerciale.

« Dice il tribunale, per sostenere la tesi contraria, che

la cartella al portatore non e titolo essenzialmente com-

merciale; che nel contratto in esame bisogna distinguere

i tre periodi: emissione, circolazione e realizzazione, e

quindi ricavarne la natura civile dell‘alto.

« Ma queste obiezioni non dicono nulla, perchè, sia pure

che il titolo al portatore possa nascere da un contratto

civile, ma può pure nascere da un corttratto commerciale,

e però sempre negoziabile ed oggetto di speculazione, e

nella specie nasceva per una operazione di commercio. Il

dire, poi, che nel contratto di prestito a prcrnl bisogna di-

stinguere tre periodi, nulla mette in essere, perché se sono

periodi e parti di un solo contratto, basta che l'elemento

commerciale si riscontri in uno di qtiesti periodi perche la

natura commerciale sia impressa e si diffonda su tutta la

materia contrattuale.

« Ora, chi non vede che nella prima parte tra il ban-

chiere c il Comtine si stipula un contratto di commercio

per parte del banchiere, ciò che rende commerciale tutta

la convenzione? illa poi anche la vendita di questi titoli, la

loro trasmissione e negoziabililr'r costituiscono un atto com-

merciale, percbè la compra-vendita di un titolo al porta-

tore, se puril titolo non fosse commerciale, costituisce alto

di comutercio, non essendo possibile di negoziarlo se non

nelle borse per mezzo di agenti commerciali; il perchè

anche il collocamento dei titoli è un atto di commercio.

« Da tutto questo ne viene per conseguenza che la pre-

scrizione debba spiegare il suo impero su tutta la materia

del contratto e anche sui titoli al portatore che ne fatitio

parte e derivazione, e di cui I'Assi è possessore. E se questa

prescrizione i giudici di merito non vollero applicare, i]

loro pronunziato non può sfuggire alla censura di questo

Supremo Collegio ».

;__gQucsta sentenza però fu criticata dall'avv. Arcà nella

citata nota.
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Egli osservava:

« ll banchiere potrà esser tutt’al più un intermediario,

che trasmette dalle mani del Comune a quelle del prendi-

lore il titolo della obbligazione, da quello già precedente-

mente contratta e direttamente stabilitasi, in favore di

qtteslo. Sia pure, perciò, commerciale il contratto interce-

dnto tra Comune e banchiere; tortta inapplicabile l'art. 54,

perchè, nella convenzione di dare ed avere, il banchiere

non è parte; le parti tra cui la convenzione intercede sono

direttamente il Comune ed i prenditori.

« Esia pure commerciale il contratto stretto tra ban-

chiere e possessori; esso, come il primo, non ha avuto per

oggetto l'obbligazione del Contttne, ha avuto per oggetto,

le ripetiamo, i titoli considerati come merce, come cosa

mobile.

« Onde cade tutto l‘edificio dalla Corte costrtiilo sulla

comntercialitri dell‘alto, per effetto dell'art. 54 e resta

intatta la questione: e civile o commerciale, per sua tintura,

per il suo fine, per la sua forma, la prontessa contenuta

nella cartella ‘?

« Dire chela commercialità da una fase della convett-

zionc si diffonde a tutta quanta la convenzione medesima

e continuare nell'equivoco; non vi sono fasi di una stessa

convenzione: la convenzione di prestito e una; intorno ad

essa vi sono altre convenzioni, ma che hanno oggetti da

quella profondamente distinti, a quella assolatantertlc

estranei. La teorica della Corte confonde perciò e sovvcrte

elementi e cose che di comune non hanrto proprio nulla.

Nè basta, ma quella dottrina dimentica quello che :: orantni

assioma indiscutibile in materia di obbligazioni al porta-

tore: il possessore ha un diritto suo, diretto e antonorno;

egli e, di fronte all’emittente, come ben dice il Vivante,

un homo novus, fornito di diritto proprio, di fronte al quale

l'emittente si trova vincolato direttamente, perchè fin dal

momento della emissione lo autorizzò con le clausole all‘or-

dine o al portatore ad acquistare per mezzo del titolo la

obbligazione che vi (: organicamente congiunta. Il Comune

si obbliga direttamente verso il destinatario del titolo; c

tutti i rapporti giuridici che possono intervenire non hanno

nessuna influenza dall'azione diretta ed immediata che egli

può spiegare ».

E anche il Mortara (I) giustamente osserva:

« L'intervento del banchiere si limita per ciò che attiene

alla negoziazione del titolo, come merce, oggetto di diritti

reali. un'opera di mediazione che egli prcsla, sia che si

obblighi a collocare i titoli per conto dell'emittente, sia che

ne assuma il collocamento per conto proprio; l'oggetto e

lo scopo del contratto sono i titoli, come merce, da met-

tersi in circolazione. Il banchiere non prende parte al ne-

gozio giuridico, con cui l'ente assume l‘obbligazione verso

i portatori, la quale, infatti, non écontrattata a suo favore,

nè a favore di altra persona determinata. Il possesso del

titolo conferisce una diretta e indipendente azione credi-

toria verso l‘emittente, e in quanto il possessore fa valere

tale ragione, non è un avente causa del bancltiere, sebbene

derivi da lui il diritto reale sul titolo. Certamente (: com-

merciale il corttratto con cui l’istituto emittente vendei

titoli al banchiere e lo incarica di curarne ilcollocamento,

e commerciale il contratto con cui il terzo acquista i titoli

dal banchiere: ma oggetti di questi due contratti souci

‘

documenti dell‘obbligazione, non l'obbligazione stessa,

Questa è stata assunta con un negozio giuridico diverso,

che si perfeziona senza la partecipazione del btlncliiere,è

una promessa unilaterale che ha causa civile, l‘alta da chi

non è commerciante a favore del terzo possessore della car.

lella, la cui identità personale è sempre ignota ai fini della

obbligazione. Trattandosi di negozi giuridici diversi eiudi.

pendenti, ognuno segue la regola propria, e i rapporti tra

il portatore e l‘islilrtto emittente devono essere sottoposti

alla prescrizione civile ».

Equesti principi furono adottati dal 'I‘ribunaledi'l'rauiQ)

in grado di rinvio, clic, discostandosi dal precetto della

Corte Suprema, reputò, come avea fallo l’altro trilmnale,

di natura meramente civile le obbligazioni del prcstiloc

accolse l‘appello dell'Assi, condannando il Comune di Bari

a pagare le sornnte da questi richieste.

Portatasì la questione innanzi al Supremo Collegio di

Roma, a Sezioni unite, questo, con sentenza del 20 feb-

brai01904(3), confermò la sentenza del TribunalcdiTrani,

ritenendo che un prestito pubblico, contratto da un Centauro

mediante emissione di obbligazioni al portatore estingui-

bili per sorteggio in un determinato periododi tempo ecou

premi anch’essi sorteggiabili, non costituisce atto di com-

mercio nè per il Comune nè per gli acquirenti dei titoli,

sebbene l'emissiortcsia stata assttnta da un banchiere con

obbligodi versare nella cassa comunale l'intero ammontare

del prestito. Conseguentemente l'azione spettante ai porta-

tori dei titoli per il rimborso c per il pagamcnlodci premi

«‘: soggetto non alla prescrizione commerciale di diccianni,

ma a quella ordinaria trentennale.

Cosi ragioni» la Corte:

« Che in proposito vuolsi osservare che ben a ragione

ritenne il trilmrralc di non potersi considerare conte alto

per se stesso commerciale l‘emissione da parte d’un Comune

di till pubblico prestito per procacciarsi i capitali occor-

reitti ad opere di generale utilità che esso si proponga di

eseguire.

« Che il ricorrersi per siffatto prestito “alle pubbliche

sottoscrizioni, il congegnarsene l'operazione in modo che

l‘estrazione del prestito avvenga mediante rimborsi annual-

mente sorteggiati, l‘aggiungersi di premi da eslrarsi anche

essi a sorte in ciascun'anno, non valgono a imprimere

all’atto il carattere di speculazione commerciale, ma sono

soltanto dei mezzi e delle combinazioni finanziarie escogi-

late per simili operazioni, al fine di rendere possibile, col

concorso di molti ed anche piccoli capitali, quello che.

attesa l'entità della somma domandata, sarebbe malagevole

ottenere nelle forme ordinarie togliendo in prestanza il

denaro da uno o più sovventori.

« Che, se da parte del Comune, che compie siffatta ope-

razione con l‘approvazione del Governo e nelle forme espres—

samente consentito dalla legge sulle lotterie, per dar m0d°

ai Municipi di sopperire ai loro straordinari bisogni, il pre-

stito emesso non può essere per il suo contenuto un‘ilth

di commercio, lo stesso debbesi dire per gli acquirenti dei

titoli, cioè, delle frazioni di esso prestito; non facend08l

da questi, mediante tali acquisti. che un impiego frulltfef°

del proprio denaro, senza che l'alea che accompagna sempre

ipubblici titoli per le oscillazioni del prezzo di borsa, e

che per un prestito rimborsabile mediante sorteggi e 00"

 

(l) Op. cit., n. 184.

(2) 11 marzo 1903 (Giur. Ital., 1903, t, 2, 372).  (3) Giur. Ital., 1904, i, I, ?78.



PRESCRIZIONE COMMERCIALE 685

 

’

l'aggiunta di un certo numero di premi si concreta anche

nell’eventualità di un pm 0 meno prurito rrmborso e nella

possibilità di nn lucro ulteriore determinato dalla sorte,

possa dare l’impronta dr una specrrlazrone commerciale a

quelle che non sono se non le corrdrzronr proprre del titolo,

quale esso vrenc offerto nella forma che sr reputa pm atta

“provocar'uelacqursto. . . . _

( Che l'unico argomento, in cur sr rrassnmorro tutte le

ragioni addotte nel ricorso,-perattribuire la qualità di atto

commerciale a rrn'obblrgazrone che commercrale non po-

trebbe essere, avuto riguardo alla sua natura e alla qualità

delle persone tra cui si stringe il rapporto giuridico, si

vuole nella specie ricavare dal fatto dell' intervento del

banchiere, chc con apposito contratto col Comune diventò

assuntore del prestito.

( Che non è certo da dubitare di essere stato qrrell'atto

di natura commerciale, commerciante essendo il banchiere

e una speculazione commerciale facend05i da esso con l’in-

traprerrdere tutte le operazioni necessarie per la realizza-

zione del prestito col corrispettivo di una provvigione e

con l'aflidanza di quegli altri tornaconti che si p05sorro

verificare in codesti negozi.

« Che, per potersi però aiierrnare di essersi il carattere

commerciale di quella convenzione comunicato agli alti

onde i singoli sottoscrittori delle obbligazioni e i succes-

sivi acquirenti delle nredesime diventarono creditori del

Comune, converrebbe dimostrare che un rapporto giu rirlico

si fosse costituito tra il banchiere e i possessori delle obbli-

gazioni, per elletto del quale avessero questi ultimi a ri-

guardarsi corne aventi causa dal primo e quasi successori

delle ragioni di lui, o che almeno avessero essi acquistato

i propri diritti contro il Comune in dipendenza del contratto

stipulato da questo col banchiere, in modo da diventare il

contratto stesso il titolo comune delle loro azioni.

« Che. ora, quando dicesi, nella specie, che il banchiere

asrrnse il prestito della città di Bari, non altro debbesi

intendere se non che il Comune incaricò il banchiere di

provvedere a tutte le operazioni necessarie per il colloca-

mento del prestito stesso, raccogliendone le sottoscrizioni

nei luoghi e tempi stabiliti, e colle condizioni preannun-

nale.

« Che il pubblico non contrasse nè intese contrarre se

non col Comune, dal quale, e non già dal banchiere, veniva

inltal'emissione del prestito, senza che il banchiere alcuna

propria responsabilità assumesse verso i prenditori, che

furono determinati all’acquisto delle obbligazioni non da

altre garentie che quelle otierte dal Comune, in cui essi

vertevano il diretto ed esclusivo toro debitore.

( Che, pertanto, la convenzione tra il Comune e l'assun-

tore.rrmane un fatto non solo estraneo agli acquirenti dei

l"_°lb ma che potè da essi esser anche del tutto ignorato,

Gln vero nè la sentenza rileva, nè altrimenti fu dedotto

dalle parti, che il banchiere, nel procurare il collocamento

dei preslrto, avesse rivestito altra qualità o adempiuto altro

llfiimoversoi terzi che quello di persona incaricata dal

0"lu-ne di ricevere le sottoscrizioni, incassare i versa-

"‘°flll ecousegnare i titoli.

(‘Che ora il pretendere che in questa guisa gli acqui-

Eenlr delle obbligazioni fossero aeeeduti al contratto tra il

billig"; ed il banchiere e che dalla natura di questo con-.

co C°movesse andar determrnata l rrrdole dei loro rapportr

°P9l‘îtzioiiilc’ è lo stesso che dal] intervento drgun terzo nelle

'. per cosr dire, materralr che abbiano condotto  

alla conclusione di un contratto, o dagli accordi speciali

onde con l‘intesa di una sola parte questo terzo abbia pre-

stato l’opera sua di ricercatore dell’altro contraente, voler

far dipendere il carattere di un negozio che non (‘r nato se

non per l'incontro di due sole volontà e che altro non può

essere se non quello che risulta dal contenuto dei patti

proposti dall'uno ed accettati dall’altro contraente.

« Che, ove trattisi di pubblici prestiti, l'intervento dei

banchieri è un espediente finanziario, a cui il più' delle

volte e necessità ricorrere per assicurare il successo della

operazione; ma tranne il caso che dal banchiere si assuma

non giri la cura del collocamento, ma la stessa emissione

del prestito in proprio nome e con sua responsabilità, sia

pure garantito dall’ente per cui conto il prestito si faccia,

debbesi del tutto escludere che un’influenza qualsiasi possa

avere il detto intervento sulla natura giuridica del rapporto

derivante dall’acquisto dei titoli del prestito.

« Che la cosa non nruta per essersi il barrcbiere obbli-

gato, come è accaduto nella specie, di fare entrare nella

cassa comunale l'intero anrrnorrtarc del prestito in un dato

termine; imperocchè, anche se ciò avesse dovuto impor-

tare rrrr'auticipazione per parte del banchiere, trattavasi

senrprc di un patto limitato ai rapporti esclusivi tra lui ed

il Comune, senza che per questo diventasse il prestito

proprio del banchiere e che l'emissione ne avvenisse in

suo nome.

« Che il rischio, a cui andava incontro il banchiere con la

detta anticipazione, potea consistere in questo, che rima—

nessero di suo conto le obbligazioni di cui non giungesse

a lare l'immediato collocanrento, come se egli le avesse

acquistate per si:; ma tostochè il collocamento ue avveniva,

i singoli acquirenti, estranei del tutto agli accordi tra il

Cornnne e l’assuntore, non facevano che ricevere dalle

mani del secondo dei titoli contenenti una diretta obbliga-

zione del primo verso il terzo.

« Che anche lo Stato, quando emette i suoi prestiti,

entra sovente in rapporto coi banchieri e ne richiede la

cooperazione; e poiché per la loro importanza il più delle

volte accade che la sottoscrizione di tali prestiti si opera

anche all’estero nelle piazze dove più abbonda il denaro,

affidandosi la bisogna a diversi banchieri, non però diventa

atto di commercio l‘acquisto dei titoli di Stato sol perchè

il collocamento del prestito sia stato conrnresso a persone

o istituti che nell’esecuzione di tale incarico si propongono

al certo un fine di propria speculazione.

« Che, se quindi nei riguardi dei possessori dei titoli

l’opera del banchiere non lascia alcuna traccia; se, rice-

vute le obbligazioni, essi entrano in diretti rapporti con la

persona giuridica che ha enresso il prestito; se ciò che

genera il loro diritto è il fatto del possesso di dette obbli-

gazioni, senza che in nessun modo occorra far capo alla

qualsiasi convenzione interceduta tra l'ente che emise il

prestito e la persona che s'interpose per procurarne il col-

locamento; vien meno ogni argomento che voglia trarsi

dalla natura di questa convenzione, per aceomunarla ai

negozi che tranno avuto un’origine ed una esplicazione

giuridica da quella del tutto indipendente. - _,

« Che tutto il discorso del ricorrente, per dimostrare che

l’emissione del prestito di Bari avesse dato luogo a una

serie di rapporti complessi, di cui la prima base fosse il

contratto del bauclriere, dipende dall'errore di vedere in

costui un intermediario che si fosse frapposto tra chi richie-

deva il denaro e coloro che l’oflrivano, impegnando la
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propria responsabilità verso i sottoscrittori e ricevendo le

somme in proprio nome per vcrsarle ad altri; mentre il

vero si è che l’assuntore non fece che raccogliere le sotto-

scrizioni in nome e per conto del Comune e pruvvedere :\

quant’altro occorreva per la materiale realizzazione del

prestito con quegli espedienti di avvedutezza tecnica che

valgono ad accreditare il nuovo titolo, farne salire il valore

d'emissione e renderne facile e larga la difi'usione.

« Che, pertanto, non può meritare censura la sentenza

del tribunale, che, applicando i principi suesposti, ha escluso

ogni carattere commerciale nei titoli in questione per poter

l'azione da essi derivante soggiacere alla prescrizione di

dieci anni fondata nell’art. 917 cod. comm.; e neauclre

sussiste chela sentenza sia caduta in contradizione, quando,

nel risolvere l'altra questione circa l'obbligo del Comune di

pagare i premi sorteggiati esenti da ogni tassa, ha invocato

la dichiarazione all’ uopo corrtennta nel contratto con

l'assuntore del prestito.

« Clre il tribunale ha qui riclrianrato quel contratto nOn

perchè l'efficacia giuridica del detto obbligo dipendesse da

una stipulazione avvenuta in prop0sito tra il Comune e il

banchiere, ma perché esso costituiva una delle condizioni

con cui il prestito fu enressoe che era ben naturale che

fosse fatta nota all'assuntore per le comunicazioni da farsene

al pubblico ».

E il Vivante, nella rrnova edizione rlel suo Trattato

di diritto commerciale (1), spiegò le conclusioni alle

quali giunse la Corte Suprema di Roma con queste

osservazioni fatte in nota alla della sentenza nel Foro

Italiano:

« L'obbligazione di chi emette 0 negozio un titolo di

credito, apporrendovi la propria firma, subisce la legge

integrale del negozio giuridico che diede origine a quella

firma, finchè egli si trova di fronte a colui al quale lo ha

negoziato; poi, c solo eventualmente, se il titolo entra

nella circolazione legittima, quella obbligazione è determi-

nata dalla scrittura. Sono due leggi diverse, l’una domi-

nata dai rapporti effettivi e particolari dei due contraenti,

l'altra del tutto indifferente alla loro natura, perchè domi-

nata dalla parola del titolo. Nel primo caso, il debitore si

farà incontro al creditore con tutte le eccezioni che quel

rapporto gli somministra, e il magistrato dovrà esaminarlo

nella sua integrità. Nel secondo caso, il debitore non potrà

opporre di regola al possessore del titolo se non le ecce-

zioni riguardanti la forma del titolo: eccezioni di pronta

soluzione, che il magistrato potrà risolvere agevolmente.

Nel primo caso si metteranno a nudo gli atti illegittinri, le

simulazioni o le frodi, che accompagnarono l'emissione e

le tolgono ogni valore giuridico; nel secondo il titolo,

ancorchè sorto illegittimamente, porgerà un valido fonda-

rrreuto all'obbligazione del debitore: impotente a costituire

un diritto di credito a favore del prenditore originario, il

titolo opererà efiìcacemente nelle mani di ogni possessore

di buona fede...

« La distinzione, che costituisce il fondamento di questa

teoria, serve a risolvere con molta semplicità la questione

\

assai dibattuta srrll'irrdole commerciale e civile dell'obbli-

gazione affidata a titoli di credito.

« Finchè si trovano di fronte coloro che contraltarono

l’emissione del titolo, l’indole dell'obhligazionc èdelemn.

nata dall’indole del negozio giuridico concluso fra loro;e

qrrrrrdr, se esso e commerciale per una o per l'altra delle

partr contraenti, entrambe devono essere giudicate con |,

legge commerciale (art. 54). Quando il titolo sarà uscita

dalle mani di colui che lo ebbe per il primo, il nuovom .

porto giuridico, che sorgerà per il tramite del titolo ha

l’originario debitore e il nuovo possessore, si regole.-t

secondo la legge cui deve sottoporsi per la sua naturalrr

promessa unilaterale del debitore: la natura commerciale

del negozio forrdanrentale non potrà opporsi al possessore

verso il quale il debitore si trova legato direttamente da

una promessa unilaterale. Se questo possessore derivasse

il suo diritto dall’originario prenditore e dal negozio che

egli ha concluso, il suo diritto corrserverebbe la natura che

aveva nelle nrarri del primo. Ma, poiché egli esercita un di-

ritto autonomo, letteralmente determinato dal titolo, così

il suo credito non può avere altra natura, che quella im-

pressagli dalla rrr:rrrifestazione unilaterale di volontà del-

l'enrittente. S’ immagini un prestito pubblico collocato

presso una banca da un Corurrrrc mediante l'emissione di

obbligazioni al portatore; il loro negozio sarà regolato

dalla legge commerciale perchè. ha carattere commerciale

per uno dei contraenti. Ma quando un cittadino, acquirente

di un titolo, chiederà al Courune l'adempimento dell'obbli-

gazione-, il loro rapporto domi considerarsi corue un rap-

porto civile, perchè la promessa del Comune non ha carat-

tere commerciale. Conseguentemente, se questi, favorito

dal sorteggio, guadagna la lotteria, potrà esercitare l’azione

per il suo rinrburso nel termine trentennale della preseri—

zione civile, non in quello decennale della prescrizione

commerciale ».

E gli scrittori (2) e la giurisprudenza (3) oramai si sono

affermati in questo principio, che i prestiti a prerui contratti

da un Courune sono di natura civile, e vanno quindi soggetti

alla prescrizione trentennale e non alla decennale.

E inutile poi dire che, quando queste obbligazioni sono

emesse da società conrmerciali, esse sono soggette alla

prescrizione commerciale.

11. Sono discordi le opinioni se l'azione, con cui nuore-

ditore impugna un atto di commercio fatto in frode delle

proprie ragioni, è estinta dalla prescrizione conrrnercrale

o da quella civile. .

Il Pugliese (4) ritiene che sia applicabile la prescrizrorre

civile: giacché il terzo fa valere un diritto derivante non

dall’atto di commercio, ma dalla legge che contempland-

tanto la qualità generica del (traditore. Il carattere co…-

ruerciale del negozio giuridico che egli vuol far revocare

non ha influenza sulla sua azione, la quale trae fondante"…

nella guarentigia data al creditore sui beni del dpbrtore.

Il Vivante (5), invece, va in diverso avviso. E vero che

il fondamento dell'azione revocatoria sta nella offesa alla

legge, che vieta al debitore di pregiudicare le garenzre del

 

(1) VoI. ru, ui 960 e 962.

(2) Baladin, in Giur. Ital., 1901, i, 2, 496; Bonelli, Sul

/imdanrerrto e sulla natura dell’obbligazione cartolare nei titoli

di credito (Diritto Comm., 1894, 185).

(3) Cass. Napoli, 8aprile 1902, Comune di Bari e. Baldi

(Giur. Ital., 1902, i, t, 372), la quale, abbandonando la sua   precedente giurisprudenza, confermò la sentenza della Corte

d‘appello di Trani 3 aprile 1901 (Giurisprudenza flat,, 19….

t, 2, 496). . _

(4) Prescrizione estintiva, 2=l ediz., pag. 551, TONDO, U‘"…

Tip.-Editrice Torinese.

(5) Op. cit., vol. tv, rr. 2206.



PRESCRIZIONE OMMERCIALE . 687

 

r‘opl‘i creditori; però la legge violata, sebbene scritta nel

codice civile, è legge commercrale quando ha per oggetto

materia commerciale. Si aggiunga che il legislatore ha

creduto di dare agli atti di commercio una sicura stabilità

dopo il corso di un decennro, per non turbare r numerosi

altari che l’intensa attrvrtri der corumercrarrtr va sovrappo-

nendo quotidianamente l'uno all’altro, tenendo esposto

l'alto fraudolento alle azioni tr‘entenuali dei creditori, e si

ricadrebbe in quella prolungata incertezza. in quelle inda-

gini retrnspettive che il legislatore volle impedire corno un

pericolo per la sicurezza dei traffici. Questo concetto, sog-

giungeil Vivante, era cosi vivo nel pensiero del legislatore,

che diede facoltà al commerciante di distruggere i suoi libri

ela sua corrispondenza dopo dieci anni: e possibile poi

clreabbirr voluto esporlo alle irnpngnative dei creditori dopo

che lo autorizzò a spezzare le armi che potevano difenderlo?

E a noi pare che non si possa rrvere alcun dubbio al ri-

guardo. L'atto dannoso e fraudolento, posto in essere dai

contraenti, quando dir vita ad un contratto cornurerciale,

si connette e si riferisce per ragioni srrbiettive o obiettive

al commercio, e quindi entra nella materia commerciale,

chel tutta regolata dalla prescrizione commerciale, giacchè

l'art. 915 sottopone a questa prescrizione tutte le azioni

che derivano da atti commerciali (1 ).

12. La legge 30 agosto 1868, n. 4577, sui marchi e

iscgni distintivi di fabbrica all'art. 11 così dispone:

« Le azioni civili riguardanti le proprietà dei marchi e

altri segni distintivi saranno esercitate dinanzi ai tribunali

civili e la causa sarà istruita e giudicata dinanzi al tribu-

nale competente. A promuovere l'azione penale non è

necessaria l'istanza privata ».

L'art. 59 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, di-

chiara che le azioni relative agli attestati di privativa

industriale sono di competenza dei tribunali provinciali.

Ora, per effetto di queste disposizioni che rleterrninano

per l'esercizio di tali azioni la competenza dei tribunali

civili, si ritiene da molti che le dette azioni siarro' anche

soggette alla prescrizione civile. A noi, in verità, non pare

che si possa seguire questa opinione: dopo la pubblicazione

del nuovo codice di commercio tali azioni sono eminente-

mente commerciali, specie per la qualità delle persone che

le esercitano; giacchè l‘uso dei marchi, gli attestati di pri-

vativa industriale si ricollegano all’esercizio professionale

del commercio; e se la legge parla di azione civile, ciò lo

«hce in senso lato, come contrappunto di azione penale (2).

Equindi, trattandosi di atti conrmerciali enon civili, le

azronr 'che dai medesimi derivano sono sottoposte alle

pr‘escrrzioni commerciali (3).

13. Étargamente, e con grande copia di argomenti, di-

scussa nella dottrina la grave questione se l'azione nascente

da una sentenza per la esecuzione della medesinra, resa in

malerra commerciale, va soggetta alla prescrizione trenten-

nale dél codice civileo a quella decennale del codice di

commercio, oppure ancora a quella dei più brevi termini

il) Mortara, op. cit., n. 'l88.

t?) Vidari, op. cit., vol. ur, rr. 2252.

(3) Contra: Mortara, op. cit., n. 189.

|.(‘ll)rllortara,'0p. cit., n. 192; Vivante, op. cit., n. 2215;

"Il lese, op. al., n. 49; Lomonaco, Delle Obbligazioni, vol. …,

l'f*E- 491; blattirolo, Diritto giud. civ.. vol. v. u‘ 6 e 7, Torino,
dillle… Bocca, .‘ 897; Galante, Sulla prescrizione trentennale

‘ acho milieu/i» (Giur. Ital., 'l90'), IV, 273); Semmola,
 

stabiliti nello stesso codice, secondo la qualità dei rapporti

giuridici dichiarati nella sentenza.

Gli scrittori, i quali sostengono l'opinione che l’azione

nascente da giudicato reso in materia commerciale si pre-

scrive col decorso di trent’anni (4), sono d'accordo nel

ritenere che la sentenza non produce una novazione nel

senso civilistico della parola, in quanto non e trasformata

la natura del debito, né al primitivo titolo di credito è se-

stituito uno diverso. Però, dice il Mortara, dopo la sentenza

di condanna non vi è più da far valere la pretesa di dichia-

razione del diritto fondato sul rapporto giuridico originario,

vi è invece una nuova pretesa da far valere, quella di otte-

nere la modificazione dello stato patrimoniale del debitore

in conformità al diritto del creditore. Tale nuova pretesa.

che viene designata col nome di actio ea: indicato, sebbene

tragga origine indiretta dal rapporto giuridico originario,

non ha veruna dipendenza dalle particolari qualltirdi questo,

e scaturisce dalla sentenza, con eguale energia e con eguale

efletto, qualunque sia di quello il genere ola specie nei

sensi dianzi spiegati. In altre parole, continua il Mortara,

alla pretesa con la quale il creditore fa valere le ins distra-

lrendi sopra il patrimonio del debitore, in base a una sen-

tenza di condanna, non si possono applicare i termini di

prescrizione stabiliti in contemplazione della qualità del

credito o del rapporto giuridico, rispetto alla pretesa che

occorra spiegare in sede di dichiarazione, cioe nello stadio

che precede apprruto la condanna. Bensi trova solamente

possibilità di applicazione il termine trentennale cui sono

soggette tutte le azioni tanto reali quanto personali, giusta

l'art. 2136 codice civile.

E il Vivante, nel propugnare la stessa tesi, osserva: « La

sentenza e un titolo di ragione pubblica, di carattere giu-

diziario e non commerciale, fornito di un valore assoluto e

uniforme che deriva dalla presunzione di verità che esso

porta con sè e che ha per effetto di costituire uno strumento

di uso facile e sicuro nelle mani dei pubblici ufficiali irrea-

ricati della sua esecuzione. Certamente, la sentenza non

produce novazione nel diritto che ha consacrato, ma lo

copre contro le eccezioni che potevano vrrlrrerarlo e annul-

larlo nel suo stato precedente; ma lo presidia col suo valore

forruale di atto pubblico e giudiziario; ma lo conduce a

uno stato più forte in cui è posto al sicuro dalla breve

prescrizione che originariamente lo minacciava ».

Ora, escluso che le sentenze operino novazione, e facile

vedere come sia erronea la tesi di coloro che ritengono che

la prescrizione, nascente da giudicato reso in materia com;

merciale, sia la trentennale. E dilatti gli argomenti da essi

scrittori addotti non sono persuasivi per fare accogliere la

loro tesi. Se le sentenze non operano novazione, se esse

non creano, ma dichiarano i diritti preesistenti; se per

effetto della sentenza l'indole del credito non muta mai,

uè vengono meno le garenzie proprie del medesimo; se

questo continua a produrre gli interessi nella originaria

misura commerciale; se la natura della obbligazioue com-

La prescrizione trentennale del giudicato in materia di cour—

rnercio, Napoli 1898; Gargiulo, Esame critico dello studio di

Letterio Granata (Diritto e Giur., 1896, 61); Ricca Barberis,

Degli elletti della sentenza sulla prescrizione del credito (Giu-

risprudenza Ital., 1904, I, 1, 759); Id., Artcore degli e]]etti

della sentenza sulla prescrizione del credito (Diritto Comm.,

190-t, 329); id., Nuovi appunti intorno agli e/l'etti della sen—

tenza sulla prescrizione dei crediti (Id., 1907,209).
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merciale non è canrbiata, anzi il giudice la riconosce e

pronunzia nella qualità di giudice di coruruercio, e la sen-

tenza e emessa nelle forme commerciali, e come tale sono

applicabili i termini stabiliti dal codice di commercio per

produrre gravame contro la medesima; non s'intende come

mai trattandosi di obbligazioni commerciali, queste dovreb-

bero cessare di essere tali e di essere disciplinate dalla

legge civile, per ciò solo che sono riconosciute dal giudice

per mezzo di sentenza, la quale si limita ad attestare la

esistenza del credito, per come e civile o commerciale.

Dice il Pugliese (1) che l'accertamento giudiziario del di-

ritto se non lo innova, lo trasforma, e la sentenza assorbe

il primitivo rapporto, e ad essa si sostituisce. « In verità,

osserva il Galdi (2). quest'argoruento ha più la parvenza

di logica, che la essenza di verità, perché. esso sconosce la

realtà. Veramente la trasformazione del diritto non si ha

con l'emanazione della sentenza che lo riconosce, imper-

ciocchè esso permane quale era per quanto la sentenza lo

abbia munito della tutela sociale. Nt: la sentenza assorbe il

rapporto primitivo, e ad esso si sostituisce, imperciocchè

la medesima Mandata su quel rapporto prinritivo, senza

del quale perderebbe ogni efficacia. Si emette una sen-

tenza, fondata sopra credito cambiario; dopo la sua emis-

sione, e quando e passata in giudicato, si scovre che la

cambiale in base rlella quale la sentenza si era eruessa era

falsa; naturalmente col giudicato di revocazione la sen-

tenza e annullata; ed allora il rapporto primitivo non

esiste, e la sentenza non si è potuta al medesiruo sostituire.

Dunque, conchiude il Galdi, è inesatto il concetto rlel Pu-

gliese, che la sentenza assorbe il primitivo rapporto e ad

esso si sostituisce; invece deve ritenersi che la sentenza

dichiara il diritto e lo tutela ».

Anzi, secondo il Vidari (3), questo solenne riconosci—

mento giudiziale dovrebbe imprimere più forte ancora nel-

l'obbligazione il carattere commerciale, o, per lo meno,

dovrebbe renderlo incontrastabile, indelebile, agli occhi

di tutti. Se, adunque, le sentenze non posson mutare il

carattere delle obbligazioni da esse riconosciute liquide ed

esigibili, è naturale che la prescrizione. la quale si volesse

far decorrere sopra di quelle, dovrebbe esser civile o com-

merciale, secondo che civile o commerciale fosse l'obbliga-

zione da cui scaturì la sentenza.

L'errore, soggiunge il Vidari, sta nel credere che le

sentenze siano atti eminentemente civili, per questo che

emanano da uno dei poteri dello Stato qual'è l‘Autorità

giudiziaria. Difatti, se le sentenze emanano da questa Auto-

rità, ciò non vuol dire che Questa abbia carattere civile o

commerciale. L‘Autorità giudiziaria, come tale, non ha né

l'uno nt: l‘altro carattere; ma esultanto un organo istituito

per dichiarare il diritto, e che, importante, deve accet-

tare e pigliare il diritto quale glielo presentano i conten-

denti e quale risulta dalla obbligazione, origine di tale

diritto. Gomein atti e le obbligazioni, in rratnra, non sono

(1) Op. cit., n. £9.'

(2) Op. cit., voi. in, n. 49,

(3) Op. cit., vol. rx, n. 9098.

(4) Alcuni scrittori sostengono che il giudicato si prescrive nel

termine stabilito per il singolo atto 0 contratto dedotto in giu-

dizio: Granata, La prescrizione del giudicato commerciale,

Messina, Libreria internazionale Antonio Trimarchi, l895; Vi-

dari, Nota alla sentenza del Trib. di Genova, 3 dicembre 1895,

Croce c. Rebagliati (Legge, 1896, |, 162); Fadda, Nota alla  

nè civili nè commerciali, ma diventano civili o commercia“

secondo gli scopi a cui servono, cosi gli atti e le sente…

dell'Autorità giudiziaria tranne carattere civile o commer.

ciale, secondo la natura dei fatti e delle obbligazioni

sottoposte al giudizio di essa.

Ma, osserva il Mortara, come abbiamo superiormente

riferito, dopo la sentenza di condanna non vi èpiù da […

valere la pretesa di dichiarazione del debito fondata sul

rapporto giuridico originario, vi è invece una nuova prg.

lesa, che viene designata col nome di actio ea: indicato,

ossia « ragione d'esecuzione ». Però con ciò non resta

dimostrato che l'azione, che emana dal giudicato, sia

sempre civile, quando il titolo che la originò &- di natura

commerciale. Resta il titolo commerciale convalidato dalla

sentenza e in essa tramutato; sarà la sentenza interruttiva

della prescrizione, ma da essa comincierr'r a decorrere un

novello periodo di prescrizione, che sarà sempre la civile

o la commerciale, secondo la natura dell'azione e del

credito.

Nè regge l'obiezione che fa il Vivante, che, cioè, se-

guendo la nostra tesi, vi sarebbero sentenze prescrittibili

in dieci anni, e da questo massimo si scenderebbe perurra

scala di parecchi gradini a sentenze prescrittibili in un anno

e sei mesi, secondo il diritto che esse consacrano. Queste

conseguenze assurde, che il Vivante vede per la prescrizione

delle azioni nascenti da giudicato reso in materia commer-

ciale, si dovrebbero verificare anche per i giudicati resi in

materia civile. Invece noi riteniamo che, come ilgiudicato

civile si prescrive in trent‘anni, qualunque sia l‘obbliga-

zione cui si riferisce, cosi del pari il giudicato commerciale,

corno qualunque sentenza, si prescrive in dieci anni, anche

quando si riferisca a una obbligazione soggetta apiù breve

prescrizione. In altri termini, l‘art. 2135 del cod. civ. va

inteso in rapporto agli art. 915 e 917 del codice di com-

nrercio. Tutte le azioni in materia civile, tanto reali quanto

personali, si prescrivono in trent‘anni. In materia corn-

mercia'le tutte le azioni reali e personali si prescrivono in

dieci anni (4).

S'invoca poi male a proposito l’art. 570 del codice di

procedura civile. S'intende che, ternrinato il giudizio di

cognizione, che spetta alla conrpetenza propria, si entra in

un periodo diverso, che è quello della esecuzione, da non

potere, nè riavere distrarsi dal giudice naturale della ese-

cuzione, e dove non entra più la funzione propria del ma-

gistrato di commercio. Ma, a parte il considerare clte

l'art. 570 nacque quando vi erano tribunali di commerle

e tribunali civili con giurisdizione e funzione separate, egli

è certo che la cosa e linritata alla competenza, ma non 8

violato al giudice di esecuzione di decidere, fra le altre, la

disputa della prescrizione, e non perchè la competenza 9

del giudice civile, sarà interdetto a costui di decidere ‘l"“l‘f

specie di prescrizione debba applicare. A riguardo deg"

atti commerciali, se sorga in esecuzione una disputa' la

sentenza della Corte di cassazione di Palermo, 3 maggio1898_.

Jacona c. Paternò (Foro Ital., 1898, |, 1282); Motta, L“ P"”"”'

- zione del giudicato, Messina, Tip. dell‘Epoca, l896; De Dilis'

La prescrizione del giudicato (Pisanelli, Bari, 139—"’; “3); d

In giurisprudenza si è ritenuto che le aziorrr nasce-uh |-1

sentenza non notificata si prescrivono nel termine stabrlrto ptf

l'atto 0 contratto in base a cui fu emessa la sentenza (C355- “_“.

poli, 16 marzo 1909, Banca d‘Italia e. Zona e Dragonetti-

Mou. Giur., 1909, 150).
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giudicano i tribunali civili, ora, come competenza commer-

ciale, ma la giudicano in linea di cognizione, sospendendo

il corso del giudizio di esecuzione.

In conclusione, nel nostro diritto positivo tre specie di

giudicati si ravvisano: il civile, il penale e il commerciale.

Le azioni che nascono da questi tre differenti giudicati sa-

ranno da esperirsi bensi in via civile, ma non lasciano di

essere quali erano, e in materia commerciale sarà sempre

il codice di commercio da applicare.

14. La giurisprudenza, tranne qualche pronunziato, è ‘

costantissima nel ritonere la prescrizione trentennale. Essa,

erò, parte dal concetto che la sentenza produce novazione

dell'obbligazione: ora, eliminato questo concetto dagli.

stessi scrittori sostenitori della tesi contraria alla nostra,

ne segue che anche le azioni, nascenti da qualunque sen-

tenza, sia divenuta giudicato o non ancora, resa in materia

commerciale, si prescrivono come tutte le azioni commer- .

ciali, per le quali non è stabilita espressamente una pre-

scrizione più breve, cioè di dieci anni.

Cosi decise la Corte d'appello di Roma con la sentenza

del 14 luglio 1903, resa nella causa tra la Banca d'Italia

e Cruciani (I), per le seguenti considerazioni:

( Attesochè il tribunale, per pronunziare la nullità ed

inefficacia del precetto 26 febbraio 1903 e dei correlativi

pignoramenti, abbia principalmente fatto capo alla prescri-

zione quinquennale dell'azione cambiaria, osservando che

le sentenze di condanna, provocate dalla Banca con le ri-

spettive date del 17-18 febbraio 1891 , 24-29 febbraio 1891

e’? marzo 1891, non potendo immutare il titolo, nè far

luogo all'actio iudicatì, sia perchè nel precetto fu dicltia-

rato che si procedeva a base delle cambiali e non delle

sentenze, sia perchè le sentenze medesime, siccome mai

notificate, non avevano potuto acquistare autorità di cosa

giudicata.

« Queste considerazioni dei primi giudici non sono però

accettabili, perchè nel precetto, come già si è rilevato nella

esposizione del fatto, vennero espressamente richiamate

anche le sentenze, e perchè, in ogni modo, per far luogo

all'actia indicati punto non occorre che la sentenza sia

passata in cosa giudicata, producendosi interruzione di

prescrizione (argomento dell'art. 2128 del codice civile)

anche per il solo fatto della domanda giudiziale accolta,

come accadeva appunto nella specie presente.

« Rimane, dunque, a vagliare una sola questione in

rapporto alla detta eccezione, valea dire se dalla data delle

sentenze (esibite in giudizio) decorra il termine della pre-

scrizione ordinaria commerciale decennale, ovvero quello

della prescrizione ordinaria civile di trent‘anni. In proposito

di ciò questa Corte, malgrado non disconosca che nume-

rose decisioni anche dei Collegi superiori abbiano ritenuto

che l‘azione nascente dal giudicato è eminentemente civile,

e perciò si prescrive in trent‘anni, non crede discostarsi

dalle contrarie risoluzioni in altri casi consimili adottate,

e per cui si ritenne che la natura originaria del rapporto

obbligatorio non si altera per il fatto che sia stato ricono—

sciuto da una sentenza, la quale ha solo l'efficacia di far

decorrere il nuovo termine prescrizionale ordinario civile

0 commerciale, appunto perché la finalità del giudicato non

consiste già nel creare esso un diritto nuovo, ma semplice-

mente nel dichiarare e riconoscere un diritto già sussistente,

del quale non si immnta la natura propria e speciale.

 

(l) Rivista Univ. di Giur. e Dottrina, 1904, 306.

87 — Dreasro tramano, Vol. XIX, Parte t..

 

« Laonde, nella specie, l'effetto interruttive delle tre

sentenze 1'l-24- febbraio, 7 marzo 1891, ottenute dalla

Banca contro Cruciani, non poteva estendersi oltre il de-

cenniodella prescrizione ordinaria commerciale equindi era

già troppo maturato alla data del precetto 9.4 febbraio 1903.

« Quanto all’eccezione opposta dal Cruciani, derivante

dall‘interceduto suo fallimento dichiarato con sentenza

7 settembre 1896 e chiuso con la omologazione del con-

cordato al 10 %, come da altra sentenza16 dicembre

1896, è da osservarsi che la medesima non può avere nes-

suna influenza giuridica nè sotto il plinto di vista della

novazione proposta dal Cruciani, uè sotto l'altro della non

insinuazione nel passivo del fallimento dei crediti della

Banca avvisato dal tribunale. Non sotto il primo aspetto,

perchè la riduzione obbligatoria dei crediti dipendentemente

dal concordato non può paragonarsi al nuovo debito che il

debitore contragga col creditore e che nel perfetto accordo

della loro volontà si sostituisce all‘antico; non sotto il se-

condo aspetto, perchè la insinuazione dei crediti nel passivo

del fallimento non può equipararsi in niuna guisa alla do-

manda giudiziale che produce interruzionedi prescrizione.

« Piuttosto il fatto del fallimento potrebbe essere assunto

in esame come causa di sospensione della prescrizione per

tutto il tempo per cui èdurato il fallimento, e nel corso

del quale la Banca era impossibilitata legalmente ad agire

contro il suo debitore.

« Ma si tratterebbe di sola sospensione di prescrizione,

per cui, come si sa, al riprendersi del periodo prescrizio-

nale si riunisce, per il computo, il periodo antecedente alla

sospensione a quello successivo alla sua cessazione.

« Ora, procedendo al computo per la specie in esame, si

ha che dal 7 marzo 1891. data dell'ultima sentenza otte-

nuta dalla Banca contro Cruciani, al 7 settembre 1896,

data del fallimento, sono decorsi cinque anni e sei mesi.

Computando poscia il termine da un mese successivo

alla pubblicazione della sentenza di omologazione 16 di-

cembre 1896, pubblicazione avvenuta, come risulta dagli

atti 1-8 gennaio 1897, e facendo partire il residuo tertnine

dall'8 febbraio 1897, debbono calcolarsi al compimento

del decennio anni quattro e mesi sei, che sarebbero scaduti

|‘8 agosto 1901. Quindi è che il precetto 24 febbraio 1903

rimarrebbe. tenendo conto della sospensione per l'arti-

colo 2130, fuori del termine, e quindi il credito della

Banca deve dichiararsi estinto per prescrizione ».

E precedentemente il Tribunale di Genova, con sentenza

del 3 dicembre 1895, Croce c. Rebagliati (I), avea soste-

note lo stesso principio con questa pregevole motivazione:

« Che la sentenza immuti il titolo dell'azionelo si all'erma,

ma non lo si dimostra. Non si ha traccia nel codice civile

di questa pretesa immutazione, e dove si tratta della nova-

zione come mezzo estintive delle obbligazioni, non si ac-

cenna punto alla sentenza, nè può intendersi la sentenza

compresa nel n. 1 dell'art. 1267, che riguarda evidente-

mente la sostituzione di un nuovo titolo all’antico sponta-

neamente consentita, non quella coattivamente imposta dal

giudice, come si rileva dal contesto dell'articolo stesso e

dai seguenti 1268, 1269.

« La sentenza, e intuitivo, non crea diritti, nè obblighi,

essa non fa che dichiarare l‘esistenza di un obbligo e di un

diritto, ed allora non si comprende perchè il giudicato abbia

a dare carattere civile ad un obbligo di sua natura commer-

 

(1)Giur.ltal., t896, I, 2, ttt.
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ciale; |a commercialità della causa permane evidentemente

anche traverso al vaglio del giudizio e della sentenza;

questa non fa che porgere al creditore il mezzo di ottenere

con la forza dal suo debitore l'adempimento della sua obbli-

gazione, ma la natura di questa non cambia. E può (lirsi

sottile, ma non è certo fondato l'obietto del Rebagliati,

che, eioè, la sentenza debba necessariamente aversi per un

titolo nuovo e non per un titolo semplicemente dichiara-

tiva, giacchè, se diversamente fosse, essa non potrebbe

rendere valida una obbligazione nulla ed elevare a verità

giuridica anche un assurdo legale e fare de albo nigrmn el.

de rotuodo quadratum, imperocchè, se pur possa accadere

che la sentenza ingiustamente dia forza ad una obbligazione

nulla e proclami dei principi assurdi, e pur vero che la

sentenza avrebbe dato forza all'obbligazione ritenendola va-

lida, e proclamato l'assurdo credendolo invece il giusto

principio, ed allora non soflre iattura di sorta il concetto

che la sentenza dichiara e non crea dei diritti.

« L'argomento, poi, dedotto dall'art. 570 cod. proc. civile

e che tanto impressionò e scrittori e giudici, non ha quel

peso che può, a tutta prima, apparire.

« Chiuso il giudizio di cognizione, si apre quello d'ese-

cuzione, il qualeè identico, tanto se si tratti di sentenza in

materia civile, che di sentenza in materia commerciale, e

potendo dare, pertanto, luogo a una moltiplicità di que-

stioni, in cui la natura della causa non ha influenza e a

cui nalla giovano le speciali cognizioni del giudice conv-

merciale, credette il legislatore più conveniente che il

magistrato civile fosse esclusivamente giudice delle stesse;

ma non per questo escluse totalmente la competenza del

magistrato commerciale in tema esecutivo e la richiama

appunto nei casi in cui potessero tornare utili le speciali

cognizioni dei giudici commerciali. Dispone, infatti, nello

stesso articolo che i tribunali di commercio avessero a co-

noscere, osservate le norme stabilite dalla legge per la loro

competenza. delle controversie sulla esecuzione degli atti

contrattuali spediti in forma esecutiva, quando la questione

cadesse sull’esistenza, sull‘entità o sulla interpretazione di

una obbligazione di loro competenza. L‘art. 570 codice di

procedura civile perde, adunque, ogni importanza come

argomento a sostegno della tesi per il precettante; anzi,

col disposto del suo ultimo alinea, conferma la contraria.

Chi ha mai dubitato che il fatto solo di aver fatto risultare

un obbligo commerciale per mezzo di atto notarile immuti

la natura dell'obbligazione e la faccia diventare civile sol

perchè il notaio è un funzionario essenzialmente civile? Chi

dubitò mai che i tribunali fossero competenti a statuire se

fosse e meno intervenuta la prescrizione dell'azione ea;

contrnctn, quando la obbligazione, comunque assunta in

pubblico rogito, era commerciale? Ed allora comepotrassi

sostenere che il giudice civile non possa, nello stadio ese-

cutivo, applicare la prescrizione commerciale e dichiarare

l'improcedibilitti dell'esecuzione, se tale prescrizione sia

intervenuta? Non si attiene la prescrizione all'essenza della

obbligazione? lla essa a che fare con la materialità del

procedimento esecutivo?

« La prescrizione si attiene alla facoltà di agire equindi

si connette alla natura dell’obbligazione e la segue fino

all'ultimo; l’esecuzione, invece, propriamente detta, ossia

tuttociò che vi ha di materiale nel procedimento esecutivo

e che è il mezzo di conseguire il dovuto, astrae dalla

natura dell'obbligazione e si applica ugualmente qualunque

essa sia.  

« Dunque, sia pure intervenuta una sentenza che abbia

consacrato l‘obbligo del debitore di pagare, la natura nella

obbligazione non è cambiata, e quindi non e cambi.…

quella dell'azione; a questa si può sempre opporre, anche

nello stadio esecutivo, la prescrizione ordinaria derivante

dalla natura dell’obbligazione stessa. Senonchè, osserva

ancora il Rebagliati, che la sentenza, consacrando il diritto,

di cui & nn'aff'erumzione incrollabile e solenne, e naturale

che l'azione da essa derivante si prescriva nel termine più

longo portato dalla legge civile, appunto perché la pre-

scrizione decennale commerciale è stabilita per non tener

troppo a lungo inerti i diritti delle parti in una materia

dove impera la rapidità, e l'alea, quale il commercio,

mentre che, una volta che il diritto e solennemente rico-

nosciuto, vien meno questo motivo.

« Ma è facile rispondere che la certezza del titolo e

anzi ragione maggiore per abbreviare la durata del-

l'azione; si comprende più la trascuranza di chi dubita

se gli competa un diritto e tarda a muovere causa per

ottenerne il riconoscimento, che di colui che, certo di

esso, non si curarli attnarlo praticamente col procedimento

esecutivo ».

Ma la sentenza della Corte d'appello di Roma fu cassata

da quel Supremo Collegio con pronunziato del 7 aprile

1904 (1), col quale, mentre ritenne che l'azione derivante

dalle sentenze passate in cosa giudicata resa in materia

commerciale si prescrive in trent'anni, ritenne invece ap-

plicabili, alla sentenza soggetta :] gravame, le regole della

prescrizione commerciale, come si applicano al diritto da

essa dichiarato, di cui non e mutata la natura speciale;

cosi ragionando:

« Questo Supremo Collegio altra volta proclamò la mas-

sima che l'azione derivante dalle sentenze passate in cosa

giudicata, rese in materia commerciale, non ès0ggetta alle

prescrizioni stabilite dal codice di commercio, ma alla

prescrizione trentennale, di cui nell'art. 2135 cod. civile,

per le considerazioni seguenti.

« Da qualunque obbligazione può sorgere il giudicato

edai giudicato proviene una nuova obbligazione, che ha

esistenza e virtù proprie, non di forma, ma di sostanza e

di scopo, indipendente dal titolo originario. Sia pure che

il giudicato non produca novazione, ele sentenze non siano

che dichiarative, però esse rendono certo il credito, creano

nuovi rapporti giuridici fra le parti, e agli effetti del crc-

dito stesso attribuiscono nuovo e precipuo valore, mediante

l'esecuzione, che ha regole speciali contenute in un intero

libro del codice di procedura civile, ecc.

« Quando il creditore, in forza di titolo commerciale,

sente il bisogno d‘iuvocure dal diritto comune un altro

titolo a fine di valerseue a tempo opportuno, in tal caso,

con la sentenza che irrevocabilmente condanna il conve-

nuto, egli ottiene quel che pretendeva, e il giudice [anch'—f

est oflicio suo.

« E se al creditore ciò non basta, ma gli occorre di tra-_

durre in atto la dichiarazione del suo buon diritto, eg“

agisce non già in base al titolo originario. non più conte-

stato, nè contestabile, ma in base al nuovo titolo, OSSIil

alla sentenza.

« Il nuovo titolo non è governato dal codice di cont-

mercio, quindi applicar devesi il diritto comune, anche per

ciò che riguarda la prescrizione di questo nuovo titolo.

7_ 7 ‘ 777 _»_g_______//

(1) Giur. Ital., 1904… l, 1, 770.
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« La natura connnerciale era inerente al titolo antico, che

rappresentava atti di commercio, che non e più sub indice,

Perla qual cosa indarno s ruvocberebhero le prescrizioni

commerciali. lrnperoccht", con la sostituzione del nuovo

titolo, che assicura l‘esistenza del credito, con la sentenza

passata in giudicato, che ha forza. in se stessa e sussr-

stenza antouonta, è cessata la materm commercrale, come

sono cessate le azioni derivanti da atti di commercio e

da cambiale (art. 915 e 919, n. 2, cod. comm.).

« Dal nuovo titolo nuova azione, che viene definita dal

competente magistrato civile, secondo le norme della

legge di rito civile edel codice civile, il quale all'art. 2135

dispone che tutte le azioni, tanto reali quanto personali,

si prescrivono col decorso di trent'anni. Disposizione

codesta che, in mancanza d'una legge la quale espressa-

mente determini una particolare prescrizione, e richia-

mata nell'art. 1° del cod. di commercio. E cosi riguardo

al nuovo titolo, ossia all'obbligazione che sorge dalla casa

giudicata, rivive la teoria d'Ulpiano: non -originem indicii

spec/andata, sed ipsum indicati, velati obligationeat.

« La sentenza divenuta irrevocabile per decreto del gin-

dicc, non è atto che emana dalle parti, non e un titolo

qualunque. ma è tale che rende indiscutibile il diritto.

Donde la ragione della legge che ha prefisso un lungo

termine a prescrivere il giudicato.

« Senonchè codesta massima di diritto è del tutto inap-

plicabile alle decisioni del magistrato soggette a gravante;

come sono quelle invocate nella speciedalla Banca d'Italia.

Dappoicbè nelle stesse mancano tutti i caratteri propri

delle sentenze aventi autorità di cosa giudicata, e in consi-

derazione delle quali soltanto è ammissibile la prescrizione

trentennale.

« Difatti in tali sentenze il diritto non e ancora diven-

tato certo, incontestato e incontestabile, l'esistenza del

credito non è irrevocabilmente assicurata, il titolo è tut—

tavia rub indice. Esse non hanno virtù propria ed esistenza

autonoma; ma ritraggono forza unicamente dal titolo che

ne costituisce il fondamento. La loro esistenza dipende

dalla sussistenza del diritto che hanno riconosciuto, sono

soggette a tutte le eccezioni di cui è suscettibile il di-

ritto medesimo e posson esser poste nel nulla. Non sono

idonee, di conseguenza, a costituire il nuovo titolo da cui

nasce la nuova azione che si fa valere in lnogo dell‘antica.

Conservano le caratteristiche del titolo primitivo tuttora

sussistente, e perciò anche la natu ra civile o commerciale

di esso; si devon quindi applicare alle stesse le regole

proprie del diritto che quel titolo rappresenta. Donde di-

versi termini tanto per l’appello, per la revocazione e per

lopposizione di terzo, secondochè le sentenze siano pro-

nunziate in materia civile o commerciale, quanto per com-

l‘anre nei relativi giudizi e per la perenzione d'istanza.

’« Donde un'ultima illazione, quella cioè di doversi ap—

phcare alle sentenze soggette a gravame, rese in materia

commerciale, insieme alle altre proprie di questa materia

anche le regole della prescrizione commerciale; come si

"Pphcano al diritto da esse dichiarato, di cui non è mutata

la natura speciale ».

Come si vede da questa sentenza, la giurisprudenza, e

con essa gli scrittori, che sono per la prescrizione trenten-

nale, ritengono che la prescrizione cominci a decorrere

quando e giuridicamente possibile proporre l‘azione d‘ese-

cuzione c:e indicato; quando, cioè, la sentenza abbia con-

sumato del tutto l‘azione di dichiarazione. Il giudizio di

dichiarazione, diceil Mortara (1), « nel sistema della nostra

procedura, percorre normalmente due gradi di giurisdi-

zione: il compimento del termine perentorio per l‘appello,

ovvero la conferma o pronunzia della condanna,_in secondo

grado, segna l‘istante di tale consumazione. E vero che

anche la sentenza d'appello può essere revocata o cassata :

trattasi però di rimedi straordinari, della cui possibilità la

nostra legge non tien conto nel determinare l’efficacia

della medesima. E quindi si ritiene che, sino a quando la

sentenza non è diventata cosa giudicata, nel senso che

contro la medesima non si possa proporre alcun mezzo

ordinario d'impugnativa, essa e soggetta alla prescrizione

secondo la natura del rapporto giuridico che ne forma

oggetto.».

Però a noi pare che tale distinzione, fra sentenze, cioè,

che non sono passate ancora in cosa giudicata, e sen-

tenze che sono diventate giudicato, nel senso di sopra

indicato, non si possa nè si debba fare. E difatti, se la sen—

tenza di condanna resa in prima istanza è munita di clan-

sola provvisionale, allora l‘azione che si promuove e in base

della sentenza che dichiara il diritto e l'obbligazione;

quindi l'azione che si sperimenta si fonda sopra un nuovo

titolo, cioè la sentenza, che, per essere un atto commer—

ciale, e soggetto alla prescrizione decennale, non essendo

stabilita per essa una prescrizione più breve; o la sentenza

medesima non e munita di clausola, e, allora, per agire,

bisogna aspettare che passi in cosa giudicata. In altri ter-

mini, dalla data della sentenza, resa in materia commer-

ciale, comincia a decorrere una nuova prescrizione che e

quella decennale, qualunque sia il rapporto giuridico a cui

essa si riferisce, cosi come dalla data della sentenza civile

comincia a decorrere la prescrizione trentennale, anche

quando si riferisca a un‘obbligazione soggetta a prescri-

zione più breve.

E questi principi furono adottati dalla Corte di cassa-

zione di Napoli nelle sentenze del 1° settembre 1903,

Zagari e. Banca d'Italia (2), del 22 agosto 1905, De Feo

c. Benevento (3), del 5 luglio 1907, 'l‘ripepi e. Banca di

Napoli (5) e del 13 ottobre 'I 908, De Cristofaro c. Picco (4).

Per comodità del lettore riteniamo utile riportare il testo

delle due prime sentenze.

Osserva la sentenza del 1° settembre 1903 :

« Quando “interviene la sentenza di condanna, l'azione

messa in movimento, riconosciuta e consacrata dal magi-

strato, rimane di certo salva, essendo incompatibile la

prescrizione con la condanna.

« Dopo di questa e bensi possibile l‘inizio d'una nuova

prescrizione; ma, in tal caso, non può esser più la prescri-

zione dell‘originaria azioue esaurita e consacrata dalla seu-

tenza, ma bensi quella dell'altra azione esecutiva che

deriva dalla condanna, la quale se non una vera nova-

zione nel senso degli art. 1267 e seguenti del cod. civile,

produce di certo un novello stato e una novella vita giuri-

dica, per effetto di cui al titolo primordiale viene sostituita

la sentenza del magistrato ed alla originaria azione quella

 

(1) Op. cit., n. 193.

@) Ggurrspr. Ital., 1904, I, 1, 759.

(3) Giurispr. Ital., 1905, i, 1, 1107.  (A) Corte d'app., Napoli, 1907, 260.

(5) Mou. er…-ra., 1908, 280.
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che nasce e si svolge esecutivamente per effetto della

condanna.

« Applicando questi principi alla causa presente, la pre-

scrizione decennale, invocata dai ricorrenti e giustamente

respinta con la sentenza impugnata, non può esser che o

anteriore e posteriore alle diverse sentenze contumaciali

de11885, l‘una del pretore e le altre del Tribunale di

Reggio, tuunite tutte della clausola di provvisoria esecuzione.

« La prescrizione anteriore è di certo quella dell‘origi-

naria obbligazione ad azione, quella cioè decennale con-

templata dal succitato articolo 917 del cod. di commercio;

ma doveva esser proposta in prima istanza o con l'appello

avverso quelle sentenze a norma degli art. 2110 del co-

dice civile e 400 del cod. di proc. civile, il che non si è

fatto, perchè in prima istanza vi fu la contumacia del debi-

tore condannato ed appellazione sin'oggi non è stata pro—

dotta. La prescrizione posteriore a quelle sentenze non

può esser che quella trentennale, a norma dell'art. 2135

del cod. civile, per tutte le ragioni superiormente esposte.

« Ritenuto quindi quello stesso che e stato riconosciuto

dalla sentenza impugnata, vale a dire che dopo una sen-

tenza di condanna la prescrizione non può esser che tren—

tennale, inopportunamente e senza pratica utilità, tanto

la sentenza impugnata, che i primi cinque mezzi del ri-

corso si occupano della nullità o meno della notifica della

sentenza pretorialc 20 giugno-1° luglio 1885, avvenuta

insieme al precetto mobiliare addl 3 marzo 1894, e della

interruzione della prescrizione avvenuta con la domanda di

concorso del 1802, 1893 e 1896. lmperocchè, in quanto

alla notifica della sentenza e del precetto 3 marzo 1894,

la questione poteva e doveva aver importanza se si fosse

trattato d'appellazione contro quella sentenza di competenza

del tribunale e non già della Corte d‘appello; ma agli effetti

della prescrizione eccepita in alle iudicio, verificatasi dopo

e non prima di quella ed altre sentenze, era ed è indiffe-

rente se esse fossero state o no notificate. La sentenza im-

pugnata credette seguire un ordine d‘idee e concetti giuri-

dici messi innanzi dagli appellanti, quello cioè che per

aversi la prescrizione trentennale e non la decennale, la

sentenza dovesse essere passata in giudicato irretrattabile,

il che è un grave errore essendo risaputo che vi sia una

triplice categoria di giudicati: quelli contro cui non è am-

messo nessun gravame, ordinario e straordinario; quelli

passibili di soli gravami straordinari, e quelli contro cui

siano ancora aperte le vie ai gravami ordinari e straordi-

nari. In quest'ultimo caso non stanno meno la sentenza e

il giudicato sino a quando coi mezzi indicati dalla legge

non venga rifermato, revocato e annullato; ma sino ai-

lora la sentenza sta e deve stare per non essersi proposto

nessun gravame ordinario e straordinario, essa ha valore

digiudicato agli effetti della prescrizione eccepita, notisi

bene, non già nel giudizio d'opposizione, d'appellazione,

revocazione o cassazione, ma bensì in alia iudicio, in cui

quelle sentenze devon rimanere salde e non possono essere

discusse. Giova ripeterlo, qui l'errore dipende dall'essersi

confuso il giudizio attuale, in cui tutte quelle sentenze non

possono essere toccate in nessun modo, col possibile giu-

dizio d'opposizione contro le sentenze medesime ».

E la sentenza del 22 agosto 1905 confermò tale massima,

con quest'altro ragionamento:

« Osserva che, dopo il responso unanime di tutte le

Corti regolatrici, non è il caso di metter più in discetta-

zione qual sia la prescrizione da invocare con successo per  

un credito commerciale riformato da una sentenza passata

in giudicato.

« Tutta la giurisprudenza, ed una parte degli scrittori,

affermano che la sola trentennale abbia la forza di estin.

guere l‘azione del giudicato, poggiandosi sull'opinione di

Ulpiano, manifestata nella l. 3, 5 11, Dig., e ciò perche,

alle varie azioni nascenti da titoli cosi civili che com.

merciali viene a sostituirsi quella unica nascente dal

giudicato.

« Ma nella causa presente la questione si agita sopra un

terreno diverso. Si tratta di vedere quale sia il pronunziato

che possa assumere il nome di giudicato, e se una sentenza

di prima istanza, fornita della clausola d‘esecuzione provvi-

sionale, possa partorire l'actio indicati, ovvero si debba uni-

camente ritenere che quest'azione possa solo nascere da

una sentenza inappellabile e prouunziata nel secondo stadio

del giudizio.

« E che la sentenza munita della clausola d‘esecuzione

provvisionale debba partorire gli stessi effetti delle sentenze

non più impugnabili, e. di un'evidenza matematica. Impe-

rocchi: l‘actio indicati non ad altro e diretta se non a for-

nire al creditore i mezzi per farsi pagare sui beni del

proprio debitore. Essa non serve ad altro che ad agire ese-

cutivamente sul suo patrimonio per ottenere la soddisfa-

zione dell‘obbligazione da lui contratta; diceva lo stesso

Ulpiano alla I. 2, 53, Dig. de re indicata : ex indicato hoc

exigitur, ut debitor pecnnimn aoloat. Questo, e non altro,

e l'effetto di siffatta azione.

« Ora, questi stessi effetti si ottengono così dalla sett-

tenza inappellabile come da quella provvisionalmente ese-

guibile. L‘appello non la destituisce d‘effetto, e fintanto

dura la provvisionale esecuzione si può arrivare fin dove

arriva il giudicato irretrattabile.

« Sono due armi ugualmente taglienti, che possono

ferire nella stessa maniera.

« Solo quest‘efietto svanisce se in grado d‘appello la

sentenza è revocata: cosa che nella specie non si verifica,

perchè fino a questo momento la sentenza del I° marzo

1883 non è stata ancora rivocata; dunque l‘actio indicati

e viva ancora, e per estinguerla occorre il trentennio.

« A questo punto si fa un'obiezione, e si dice cheil solo

giudicato sia nella sentenza che termina la lite, cheimprime

al diritto la non più contestabilità e la trasforma in titolo

esecutivo. E si soggiunge che sarebbe puerile il voler pa-

reggiare la sentenza munita di clausola al giudicato, perché

essa non e che una provvisorietà, ma non ha quella forza

definitiva che la legge attribuisce al giudicato. .

« La conseguenza del soprascritto ragionamento, se st

vuole essere logici, sarebbe questa, che, cioè la sentenza

munita di clausola non è esecutiva, non partorisce alcuna

azione, non produce alcun effetto, e allora se non ha

quella forza che la legge attribuisce al giudicato, ne viene

omne illazione che non è esecutiva. Ma questo significa la:

cerarc l'art. 363 cod. proc. civile, che in alcuni casi da

facoltà al magistrato, stante l'evidenza del diritto od‘altre

circostanze con la clausola, di parificare gli effetti (Il una

sentenza appellabile a quelli della sentenza nel second0

grado emanata.

«_ Quella durante la precarietà della sua esistenza ha la

forza del giudicato stesso e ne compie le funzioni nello

stesso modo. Dunque produce l'actio indicati, che ha bl-

sogno della più lunga prescrizione per essere estinta. ]

sostenitori dell'opposta tesi confondono il presente col f"-
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…… Pensano solo a quello che può avvenire, cioè alla

ossibile revoca che può subire una sentenza di panno grado;

… ciò non @ esatto, perche ai fini della prcsertzroneè me-

stieri valutare nell'attuahta gli effetti che produce l uno e

l'altro pronunziato. _ ‘ . .

« E ciò facendo, si vede che gli effetti sono gli stessi e

dall‘una e dall'altra germina la stessa azione. Ma, dato e

non concesso chela sentenza non fornita di clausola tl0ll

irtorisca l'actio indicati, non e dato'negarc la forza di

questo dilemma. Dalle due luna: e Iappelle avverso la

sentenza del 1883eancora pendente, e allora, in pendenza

del giudizio, la prescrizione non corre per la massima

neiiones semel inclusae indicio salvae permanent; ovvero i‘:

perento, e allora la sentenza (Il prima istanza passata in

giudicato acquista quella forza'che. l sostenntort della Ales!

opposta richiedono per averci acho indicati. Stante Ciò,.l

giudici di merito ben sentenziarono quando dissero che il

crelito di Benevento non era stato dalla prescrizione mor-

tificato tuttocltè di natura commerciale, e che la prescri-

zione decennale non era da invocarsi, perchè ostacolata

dall‘odio indicati, nascente dalla sentenza del 1883 ».

Éstrano però che la stessa Cassazione, nella sentenza

del 24 marzo 1904, Banco di Napoli e. Saraceno ( 'l), avea

seguito l‘opinione contraria, che, cioè, prouunziata in ina—

loriacotnmerciale una sentenza in primo grado, appella-

bile, la prescrizione dell‘azione continua ad essere quella

propria del titolo in base a cui fu introdotta la domanda

giudiziale. Però, dopo aver cambiato opinione con le citate

sentenze del 1905, del 1907 e del 1908, adottò la regola

pmvalente nella giurisprudenza , con la sentenza del1° marzo

1909, Banca d'ltalia c. Zona (2), in cui ritenne che solo

l'azione nascente da sentenza, che abbia ottenuta esecuto-

rietà definitiva, si prescrive in trent‘anni, principio con-

fermato in seguito con la recente sentenza del 17 gennaio

l9l0,Straziasoc. De Nubile (3), col seguente ragionamento:

«Col primo motivo del ricorso ritorna all'esame del

Supremo Collegio la questione tanto dibattuta circa la

prescrizione quinquennale dell‘azione nascente da sentenza

non notificata ed emessa a base del titolo cambiario.

«La giurisprudenza e stata fluttuante su tale punto

controverse di diritto ed ha avuto varie fasi anche in questa

Corte.

« Fu ritenuto, in parecchie decisioni, che le sentenze

munite di clausola di provvisoria esecuzione, quantunque

non notificate, non facessero nascere l'actio indicati pre-

scettibile in trent'anni, ma in seguito a non molteplici

sentenze sie affermata la massinta che le sole sentenze

non più soggette ai gravami ordinari dànno vita all'actio

intimati, prescrittibile indistintamente per il civilee per il

conlltlucrciale per trent'anni, mentre che le sentenze appel-

lab1h, non modificando esse il diritto dedotto in giudizio,

110_n influiscono sul termine prescrizionale della relativa

““”"e (24 aprile 1904, Banco di Napoli 6. Saraceno;

lfifebbraio1909, Boscarelli c. Avitabile; 16 marzo 1909,

Banca d'ltaliac. Zona, e 13 noventbre stesso anno, Gopasso

C. Bencivenga).

‘ Nella specie presente la questione anzidetta perde la

"!“EB'0fe sua importanza, non essendo munita di clausola

lesecuzione provvisoria la sentenza dei giudicidi merito,

""‘. Ciò non pertanto, questo Supremo Collegio, senza sof-

fermarsi sulle contrarie decisioni, non crede di allontanarsi

più dalla massima adottata con le menzionate sentenze,

che più esattamente risponde ai principi sanzionati di

diritto, e che ormai generalmente riscuote il plauso delle

altre Corti regolatrici. '

« Ciò premesso, considera che la sentenza del magistrato

non crea il diritto, che le parti deducono in giudizio, ma

solo lo dichiara, imprimendovi forza esecutiva.

« Ma, perchè tale dichiarazione divenga esecutiva, occorre

che sia anche irretrattabile, cioè non suscettibile più di

gravame, in una parola la funzione del giudice dev'essere

esaurita sull'azione proposta; altrimenti, la fatta dichiara-

zione aon racchiuderebbe che una semplice pretesa e non

darebbe alla sentenza il carattere d'iri‘etrattabilitti. Il giu-

dicato, dovendo contenere in sè la presunzione legale della

verità, non dee cedere a prova contraria, e, pur non

creando un novello rapporto giuridico tra le parti, sosti-

tuisce soltanto al primitivo un titolo nuovo, da cui si

attinge la forza esecutiva.

« L'azione, tanto civile che commerciale, dedotta in

giudizio, si cumula e trasforma in actio indicati, quando

la sentenza diviene irrevocabile; in caso contrario, rima-

nendo essa ancora in vita, va soggetta alla prescrizione

primigenia che la legge le ha stabilito. Nè vale ricorrere

alla massima del diritto romano: actioues, quae morte vel

tempore periant, sentel inclnsae indicio salame permanent,

perchè, come già disse questo Supremo Collegio nella sett-

tenza del 1904, l'eternità delle azioni escluderebbe la pre-

scrizione, ciò che non e consentito dall'economia delle leggi

vigenti, giacchè l'energia della parte non può tener sospeso

il diritto dell'altra di vedersi liberata da un giudizio'rimasto

in sofferenza.

« Nella specie trattavasi di rigetto d'opposizione a pre-

cetto e pignoramento fatti a base di titoli cambiarl. La por-

tatrice di essi per oltre cinque anni non avea curato no-

tificare la relativa sentenza del 31 dicembre 1902, ed

invece l'intimò nel luglio 1908, quando già erano decorsi

i cinque anni perla prescrizione prevista dall'articolo 919,

n. 2, del codice di commercio. Se i signori Straziuso ap-

pellarono, come ne aveano il diritto, non potea quella

sentenza considerarsi come un giudicato, nll far nascere

l'actio indicati per ricorrere poscia alla prescrizione di

trent'anni (art. 2135 cod. civ.).

« La prescrizione cambiaria già si era verificata, perchè

il giudizio di prima istanza non era esaurito, e la Corte di

merito ha erroneamente giudicato, ritenendo che il gitt-

dizio, anche per le azioni commerciali, sia d'indole civile,

e che perciò non possa parlarsi che di prescrizione ai ter-

mini del diritto comune argomentando dall'art. 576 del

codice di procedura civile.

« L'errore dell'impugnata sentenza a tal riguardo con-

siste nell'aver ritenuto che i ricorrenti non potessero che

opporre, la prescrizione civile alla sentenza e non la com-

merciale all'azione spiegata. Ma, per le premesse osserva-

zioni, non occorre più insistere nell'argomento e soltanto

giova ricordare ciò che con la decisione del 30 ottobre

1909 questo Collegio affermò, che, cioè « non è già che la

sentenza di condanna per un credito commerciale, riguardo

alla prescrizione, si consideri come emessa in linea civile,

ne che l‘obbligazione commerciale divenga civile. Invece

 

(I) Fo_ro Ital., 1904, ], sao.
2) Gmrispr. Ital., 1909, l, 1, 852.  (3) Giur. Ital., 1910, 1, 1,549.
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trattasi della prescrizione dell'azione nascente dal giudi-

cato; prescrizione che dee verificarsi nel periodo delcrnn-

ttato dall'art. 2135 cod. civ., perchè l'actio indicati, che

si trae da sentenza irretrattabile, è sempre civile qua-

lunque sia l'ittdole dell'obbligazione che fu oggetto della

sentenza ». E si aggiunge che nella specie non vi era nella

indicati perchè il giudicato non si era formato, invece la

prescrizione corre contro l'azione non ancora esaurita »_.

Da questi precedenti di dottrina e di giurisprudenza l‘l-

sulta che, quasi sin dai primi anni dell'applicazioue del

codice di commercio vigente, la questione della prescri-

zione della sentenza in materia commerciale ebbe qtteste

soluzioni: _

a) che solo l'aziotte derivante dal giudicato anche in

materia commerciale si prescrive in trent‘anni (1);

I:) che l'azione derivante dalla sentenza appellabile,

ttotificata o non, resa sempre in ntateria commerciale, si

prescrive nel termine stabilito per il singolo atto o con-

tratto dedotto in giudizio (2);

c) che l'azione derivante attche da questa settteuza

soggiace alla prescrizione trentennale (3);

d) che l'azione, derivante da qualunque sentenza pas-

sata in cosa gittdicata o anche appellabile, è soggetta

sempre alla prescrizione commerciale ordinaria, cioè alla

decennale (4).

Noi abbiamo superiormente addotte le ragioni per cnive

gniamo quest‘ultima soluzione. Il nuovo legislatore volle per

tutti gli affari di comntercio fissare un termine di preset

zione più conforme alla celerità di quel genere di negozle

quindi stabili quelle di dieci anni per ittiti i casi nei qnlli

non siano prescritti termini di ancor minor dutata,d

in ciò si è avuta ttna corrispondenza col periodo ordini…

perla conservazione dei libri e delle lettere dei comme.

cianti. Ora, da questa disposizione contenuta nell‘art.

colo 917, il quale fissa in materia commerciale la prcscri-

zione ordiuariu essere la decennale, in tutti i casi peri

quali il codice commerciale o altra legge non stabiliscano

una prescrizione più breve, si trae uu argontenlo a futon:

dell'opittione che nei crediauto più conforme al diritto.

« Poichè, scrivel‘avv. Ruta (5), oratuai e in dottrinae

in giurisprudenza e incontroverso, che il giudicato in ma-

tcria civileè soggetto alla prescrizione trentennale, di cui

all‘art. 2135 cod. civ., che è la norma generale per la ma—

teria civile; e poichè l'art. 917 del codice di commercio

contiette la deroga per la tttatcria commerciale, alla norma

generale (art. 2135 cod. civ.) per la civile, uc segucclte.

conservando il giudicato la stessa differenza sostanzialch

vi è tra la materia civile e quella contmercialc, come te-

drcmo, il diritto e l‘azione proveniente dal giudicatocem-

merciale va soggetto alla prescrizione ordinaria di cui

 

(i) Cass. Roma, 31 dicembre 1909, Pancione c. Ferri

(Cons. Comm., 1910, 164); 23 agosto 1909, Biondi c. Ca-

rabba (Palazzo di Giustizia, 1909, 11); 24 novembre 1906,

Grifi e. Muri (Foro Ital., 1907, t, 18); 6 febbraio 1901, Banca

d'Italia e. Marionetti (Corte Supr., Roma, 1901, 14); 6 feb-

ln'aio1899, Sarno:-ini e. Banca d'Italia (Foro!l.,1899, ], 196);

Cassaz. Napoli, 17 gennaio 1910, Straziuso e. De Nobile

(Giur. Ital., 1910,1,1, 549); 5 luglio 1907, De Blasio e. Banca

di Napoli (Trib. Giud., 1907, 326); 10 settembre 1904,

D‘Alessio e. De Vargas (Riv. Pratica, 1904, 704); 18 di-

cembre 1899, Banco di Napoli e. Martirano (Foro Ital., 1900,

t, 648); 20 maggio 1898, Vegliante e. Banca d‘Italia (Id.,

l898, 1,908); Cass. Palermo, 26 luglio 190l, Cassa di ri-

sparmio (li Corleone c. Tortorici (Foro Sic., 1901, 44l);

3 maggio |898, Jacona. c. Paternò (Foro Ital., 1898, l, 1282);

Cass. Torino, l55iugeo1897, Croce e. Habayliali (Id.. 1897,

I, 864); App. Roma, 21 febbraio 1907, Società Romana vetture

e. Banca «l‘Italia (Cons. Concil., 1907, 90); App. Napoli,

22 novembre 1897, David e. Venturini (Mov. Giur., 1897,

430); 23 novembre 1896, Banco di Napoli e. Manna (Id.,

l897, 50); App. Trani, 19 novembre 1906, Flury c. 0. Z. (Ras-

segna Giur. pugliese, 1906, 289); 10 luglio 1902, Diclla

c. Rizzi (Riv. Giur., Trani, 1902, 780); 3 maggio 1901, Tanzi

e. Pesole, e 24 giugno 1901, Chiarezza c. Cannone (Id., 1901 ,

688 e 919); 13 dicembre 1897, Cantore, Terrazzi c. Favale

(lll… 1898, 133); 27 febbraio 1897, Pappacena e. Blasi (Pi—

sanelli, 1897, 68); App. Palermo, 10 giugno 1901, Cassa di

Ilia-p. di Corleone c. Tortorici (Giur. Ital., 1901, ), 2, 666);

8 giugno 1900, Beniley e. Varese (Foro Sic., 1900, 427);

22 aprile l898, Zitello e. Genchi (Circ. Giur., 1898, 353);

App. Catania, 22 giugno 1906, Denaro c. Guerrera (Giur. Cat.,

1906. 181); 2 luglio 1900, Bullardeci e. Banca d’Italia

(Cons. Comm., 1900, 379); 2 agosto 1897, Paternò c. Jacona

(Temi Gen., 1897, 634); App. Messina, 17 marzo 1898, Giaco-

pello e. Cassa Risp. R. Amedeo (Rif. Giurid., 1898.148);

App. Catanzaro, 22 aprile I898, Pascale c. Laccoliti (Temi

Calab.,1898, 193); 14 giugno 1897, Janelli c. Giannini, e

3 aprile 1897, Guarescio c. Ranieri (Id., 1897, 181 c136);

App. Bologna, 4 febbraio 1901, Bla c. Benassi (Giur. Ital.,

1901, t, 2, 139); App. Genova, 28 aprile 1899, Capello c. Strina

(Id., 1899, |, 2,511); 9 aprile 1897, Malaspina c. Guanti 

 

(Cons. Comm., 1897, 162); App. Venezia, 21 dicembre 1899,

Pielrlori e. Barnaba Mayistris (Filanyieri, 1900, 379); Ap-

pello Casale, 18 agosto l903, Confraternita Ss. Rosario: Se-

bastiano c. Braccio (Giur., Torino, 1903, 1115).

(2) Cass. Roma, 2settcmbrc 1907, Banca d'Italia e. Societa'

Romana vetture (Foro Ital., 1907, i, l l76); 24 eovembrclllllli,

Crifi e. Mari (Id. [, 1907, 18); 7 aprile 1904, Banca ditalia

e. Cruciani (Id., |904, I, 540); Cass. Napoli, 24 marzo l901,

Banco di Napoli e. Saraceno (Id., 1904, 540); App. Roma,

5 febbraio 1907, Colaiacomo c. Colabncci (Palazzo di Giustizia,

1907, 138); 4 agosto 1906, Teco/ti c. Fiorucci e Persiani (Id.,

1906, 422); App. Napoli, 14 maggio 1907, Banca d‘ltalia

e. Ferrari e Zona (Corte Non., 1907, 148); App. Macerata.

25 marzo 1906, Finanza e. Pericoli (Corte Ancona. 1906-

350); Trib. Alessandria, 9 maggio 1901, Debenefletti c. Pigno"

(Giur., Torino, 190‘l, 725). .

(3) Cass. Napoli, 1° settembre 1903, Banca (l‘Italia e. Zayafl

(Rivista Pratica, 1903, 546); App. Napoli, 15 dicembre l905.

Banca d‘Italia e. Farina (Rivista Critica, 1906, 55); 7 591'

tembre 1902, Cariano e. Banca di Napoli (Mon. Trib., l903..

173); App. Trani, 13 dicembre 1902, Russo c. Banca d'Italì”

(Riv. di giur., Trani, 1903, 72); 12 settembre 1902. CWW)”

e. Banco di Napoli (Cons. Comm.. 1902, 359); App. Catania,

19 ottobre 1896. Bertuccio Letta c. Fabbrizi (Giur. (Ial...

1896, 191); App. Bologna, 3 giugno 1904, Baronio c. Partrmn

(Foro Ital., 1904, t, 1463); App. Genova, 28 aprile l899, C"lf

pelle e. Str-ina (Giur. Ital.,1899, ), 2,511);22ni11g1101896-

Rebagliati e. Croce (Foro Ital., 1896, t, 1172); 10 luglio 18.96-

Massardo c. Ghigliotti (Temi Gen., 1896, 716); App. Tonno,

11 maggio 1903, Brignole c. Salvia (Cons. Comm., 1903._238li

App. Venezia, 24 luglio 1903, Tonin c. Martinalo (Coaptltalart,

1903, 715); 28 febbraio 1896, Berengan e. Bonannco (Fm

Ital., 1896, t, 716). , -.

(4) App. Roma, 14 luglio 1903, Banca d‘Italia e. Crucial"

(Rivista Univ., 1904, 306); App. Genova, 25 marzo 1898,

Bono e. Canessa e Mamiani (Cons. Comm., 1893. ”al'

Pret. Messina, 30 settembre 1896, Lo Giudice (Canellil

Giud. Ital., 1897, 23). .

(5) Sulla prescrizione del giudicato commerciale, “Emili

Tipografia dell’Unione Cooperativa Editrice, 1904.?“3'1'e

e seguenti.
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/'

all‘articolo 917, che, come regola generale, dispone per

tuttii casi in materia commercrale, e quindi anche per il

indicato commerciale.
.

(QllttSl.0 argomento ea; lite-ra leges è avvalorato dal

motivo per cui si adottò nel codtce dt cotttntercto vtgented

criterio unico, sia in riguardo alla giurisdizione, ..?.ltl. lll

riguardo alla prescrizione per gli afiart, cosi dettt, tntstt ».

Caro Ill. —— Soseensronr. r. mrcneuztorrrz.

IF). Art. 9I6 codice di commercio: divisione della materia.

15. L'art. 916 del cod. di commercio si occupa della

sospensione edell‘interruzione della prescrizione in materia

commerciale. Esso cosi dispone:

( La prescrizione commerciale corre eziandio contro i

militari in servizio in tempo di gtterra, contro la tnoglie e

contro i minori, ancorché non entancipati, e gli interdetti,

salvo ad essi il regresso contro il ttttore.

( L‘interruzione della prescrizione è regolata secondo le

disposizioni del codice civile.

« Tuttavia nelle obbligazioni cambiarie gli atti interrut-

tivi della prescrizione, rispetto ad ttno dei coobbligati non

fanno efficacia rispetto agli altri ».

Noi ci occuperemo in due paragrafi separati prima della

sospensione e dopo dell'interruzione della prescrizione, met-

tendo in relazione le disposizioni del codice civile con quelle

roatennte nel codice di commercio.

5 1 . Sospensione.

16. flc-gola generale. — 17. Minori non emancipati e interdetti.

— 18. Donna maritata. — 19. Smarrimento o furto di un

titolo. — 20. Fallimento e concordato preventivo. ——

2]. Rinvio.

16. Le cause che sospendono il corso della prescrizione

in materia commerciale sono qttelle stesse prevednte dal

codice civile negli art. 2119 e 2120, meno però le finti-

tn.iotti dettate dal 51 dell‘articolo 916 di sopra riferito,

“litanie ai minori e alle donne tttaritate, e ai militari

llcatreil codice civile, a proposito delle prescrizioni più

lunghe, stabilisce, nel detto art. 2120, che esse non cor-

ronocontro i minori non emancipati e gli interdetti per

alermini di mente, nè contro i militari in servizio attivo

Intempo di guerra, ancorché non assenti dal regno, e

un peril noto principio contra non valentem agere non

"ffnlltt'llescriptio, e fa solo eccezione per le prescrizioni

l'hbrevì, cioè per quelle che non eccedono i cinque anni,

lequali corrono eziandio contro i minori trou emancipati,

il! interdetti (salvo il loro regresso contro il tutore), e

anche rutilitari in servizio attivo in tentpo di guerra (1);

"."°°_° |_" materia commerciale l‘eccezione per la legge ci-

“|Efltllventata regola, e qtrittdi è stato riconosciuto che

?"temva adottare un principio più largo, però che il ri-

Éiiiiidc-H“ Ittldssititll. antica potesse, non di rado, turbare la

Iltlisî1ii-i e l:lficacta delle trattsaztont mercanttlt. Secondo

Wm;::“ u"que, dell'art.-9.16, la prescnzrone decorre

"…di nel“ e questa dtsposrztone non è che la riprodu-

Nice di… e contenute neglt art. 172, 282 e 283 del

\ commercio del 1865, per ottetto delle quali

era stabilito che la prescrizione quinquennale dell'obbli-

gazione in solido Ira isoci dopo lo scioglimento della so-

cietà e quella derivante dalle azioni cambiarie avesse ef-

fetto anche controi militari in servizio attivo in tempo di

guerra e contro i minori non emancipati e gli interdetti,

salvo il loro regresso verso il tutore. Ora, questo principio,

giri adottato dal legislatore del 1865 solo per alcune obbli-

gazioni, e stato generalizzato dall'art. 916 del cod. vigente

per tutte le azioni commerciali, in coerenza al nuovo sistema

adottato dal nuovo codice.

17. Quanto ai minori non emancipati e agli interdetti, la

derogazione alla legge civile è ampiamente giustificata dal

considerare che essi hanno una rappresentanza cui spetta

di vigilare attentamente snlla conservazione dei loro inte-

ressi e dei loro diritti. Appunto perciò, se i terzi da un

lato, nelle transazioni commerciali, sono esonerati dal par-

ticolare rispetto che alla condizione di codesti incapaci im-

pone il codice civile, appare giusto dall‘altro che i rappre-

sentanti siano tenuti responsabili della negligenza recata

nell'adempimento del loro dovere, e dei dantti da essa

derivati, vale a dire, che siano sottoposti all'azione di

regresso (2).

Ma coacorrono ancora altre ragioni più gravi che giusti-

ficatto questa disposizione. Se più minori si succedono o

succedono ad altre persone privilegiate, la prescrizione

resta sospesa per lunghissimo tempo; se un minore o un

ittterdetto succede a una persona contro cui la prescri-

zione correva, essa rimane ai danni dei terzi e del pub-

blico interesse sospesa. Ora, questo privilegio sarebbe dan-

noso all'intiera società, perchè renderebbe possibili delle

pretese secolari, e quindi il nuovo legislatore commerciale,

preoccupato di si gravi conseguenze e anche in vista che

ha ridotto il termine trentennale delle lunghe prescri-

zioni a quella di dieci anni, ha abrogato quel privilegio

che si conserva nelle leggi civili più per tradizione che

per altro.

18. Non è del pari giustificata ladisposiziotte che la pre-

scrizione commerciale corre eziandio contro la moglie. E

questa una disposizione nuova che non trova riscontro nel

codice del 1865, né è giustificata dai lavori preparatori, e

che ha dato luogo a molte discussioni tra gli scrittori sulla

esatta interpretazione della medesima.

Il codice civile negli art. 2119 e 2120 stabilisce due

ordini di indecorribilità della prescrizione per la moglie:

l'articolo 2119 stabilisce che nittna prescrizione corre Ira

coniugi; l'art. 2120, a sua volta, stabilisce che le prescri-

zioni tton corrono riguardo al fondo dotale proprio della

tnoglie e al fondo specialmente ipotecato per la dote e per

l‘esecuzione delle convenzioni matrimoniali, durante il ma-

tritnottio. La pritna disposizione riguarda i rapporti patri-

moniali Ira coniugi in maniera generale; la seconda, in»

vece, riguarda i rapporti matrimoniali relativi alla dote

tanto tra coniugi, che tra un coniuge (marito) e terze

persone, in quanto vi siano diritti concessi e acquisiti sul

fondo dotate e sul fondo ipotecato alla moglie per garentie

patritttouiali durante il tnatrimonio. Ora, a quale di queste

due disposizioni ha creduto derogare l’art. 916?

Secondo il Bensa (3), il Giorgi (4) e il Mirabelli (5),

l'art. 916 del codice di commercio, derogando al codice

 

(I)) Art. 2145 cod. civile.

&) llorLam, op. cit., n. 197.
”Ella traduzione di Windscheid. V°I- ‘" parte " pag. “37.

 (4) Op. cit., vol. V…, a. 257.

(5) Prescrizione, n. 54, pag. 77, Napoli 1893.
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civile, ha voluto sospendere la prescrizione tra coniugi con

l'indicare una parte per il tutto. Però noi accettiamo l'opi-

nione di coloro (1), che, col criterio della logica e dell’ele-

mento razionale della legge, e dell’elemento morale che in

quella e con quella concorre, giungono alla conclusione che

l’art. 916 non ha inteso derogare la disposizione contenuta

nell'art. 2119 del codice civile, per queste ragioni esposte

sinteticamente dal Vidari.

In primo luogo. perché la legge commerciale dice di

prescrizione contro la moglie « e la legge civile di prescri- ‘

zione fra eoningi ». Dunque le ipotesi da cui mnovotto le

due leggi sono diverse; e, diverso l'oggetto regolato, non

può dirsi ehe all'infuori d'una espressa dichiarazione (la

quale, nel caso eonereto, manca) la disciplina dell'ttno do-

roglri a quella dell'altro; non potendovi essere deroga impli-

eita, se non quando vi abbia ineontpatibilitri fra quanto due

o più leggi stabiliseono intorno ad un inedesimo oggetto.

In secondo luogo, perché, se la legge eomnterciale de-

rogasse, per questo riguardo, alla legge civile, sarebbe

rotta, con molta ingiustizia, quella parità di trattamento

da cui dev‘essere retta la società coniugale, e ehe il legisla-

tore, per contrario, lascia chiaramente intendere, qui pure,

di voler rispettare. E sarebbe rotta, perché, mentre il ma-

rito potrebbe prescrivere contro la moglie, questa non po-

trebbe prescrivere contro il marito. E tutto ciò a danno

della parte più debole e che quindi ha diritto a difesa più

vigile e vigorosa, ed a favore della parte più forleo che

meglio può provvedere da se alla propria difesa, cioè del

ntarito.

Nesi può ammettere, per evitare quest'inginsta e fu-

nesta conseguenza e per mantenere, anzi, la parità di trat-

tamento fra i coniugi, che in utateria commerciale la pre-

scrizione corre cosi contro la moglie ed a favore del marito,

come centro il marito ed a favore della moglie (a differenza

di quanto stabilisce la legge civile, per la quale, come

si è visto, la prescrizione non corre mai fra coniugi);

perchè la legge commerciale con la sua assoluta dizione

« contro la moglie » lascia chiaramente itttendere che non

vuole toccare alla prescrizione a favore di lei. La precisa

e assoluta parola della logge, adunque, resiste a siffatta

interpretazione,

D'altronde la sospensione della prescrizione fra coniugi

fu sempre considerata come condizione necessaria per man-

tenere la pace nella famiglia, per difendere la moglie

contro la negligenza o la frode del marito che dovrebbe

proteggerla. Quella sospensione che opera nei rapporti

reciproci dei coniugi, nell'interno della famiglia, e innocua

alla sicurezza generale degli affari, cui fu diretta la riforma

del codice di commercio. Se nei conflitti di interessi tra

marito e moglie non commercianti, anche per singoli af-

fari commerciali, perdura la necessità dell'antorizzazione

giudiziaria che rende cosi impacciosa l'azione d'un coniuge

contro l'altro, giusto è che siano protetti l'uno contro l'altro

dalla sospensione della prescrizione (2).

\

.

La nuova disposizione, adtrnqtte, dell'articolo 916…

dicodi commercio, deroga esclusivantenteal quarto capovem

dell'art. 2120 del codice civile, e, cioè, prosciogliednl,

l'intpedimento sospensivo ivi sancito, per tutta [admin

del matrimonio, le azioni in materia commerciale chest

riferissero al fondo dotale proprio della moglie ed al fond.

specialmente ipotecato per la dote e per l’esecuzione delle

convenzioni matrimoniali: per tale oggetto in materiacom.

merciale la prescrizione corre contro la moglie a lavoer

terzi. E questa derogazione e giustificata dal principiou.

colto dal nuovo codice di commercio per cui sono possibili

atti di commercio anche relativamente a beni immobililîh;

e quindi era necessario sottrarre ai facili divieti pu-

srrittivi del codice civile le operazioni riguardanti i beni

immobili dotati, onde rendere più sicuro il diritto dei

terzi (4).

19. Da qualclte autore si cottsidera fra i easi di sospen-

sione della prescrizione quello d'tru proprietario d'antinh

al portatore, che, in seguito a sottrazione o perdita, ot—

tenga sentenza la quale lo abiliti ad esigere l'importodal-

l'istituto emittente dopo compiuta la prescrizione, seitan

a quel tempo non sia stato presentato. Si suole osservare

che in questa guisa l'emittente e preservato dal pericolo

di pagare due volte, potendo eccepire all'ignoto possessore

il decorso della prescrizione, che invece non può oppormi

proprietario, giacchè questi, avendo perduto il possessodrl

titolo si trovava nell'impossibifitit d'agire, e contra non

valentem agere non currit praescriptio (5).

Ma, osserva il Mortara (6), quest'applicaziene dei priu-

cipi relativi alla sospensione pare frutto di un eqttivoco.E

naturale che l‘istituto emittente non possa oppore la pre-

scrizione al proprietario che ottenne la sentenza, non gii

perchè sia stato itnpedito ad agire dalla perdita del titolo,

ma precisamente perchè ha agito ottenendo a suo favorela

sentenza. La prescrizione a carico del proprietario dear

bato In interrotta per effetto della domanda gindizialespte-

gala contro l'istitttto emittente. La sentenza, riconoscendo

un diritto sottoposto a condizione sospensiva, fornisce Il

titolo all'azione d'esecuzione, la cui prescrizione (trentun

nale) naturalmente non decorre se non dal giorno tut…

l'azione stessa può farsi valere, cioè da quando si vertfìta

la condizione, giusta l‘articolo 2120, 5 3, del codicecnde.

20. La procedura di fallimento non è causa di sospen-

sione della prescrizione, giacché il creditore può “E""

sempre contro il curatore, che è il legale rappresentante

del fallimento; però la Corte d‘appello di Palermo, con sell-

tenza del 2 dicembre 1904, Puglia e. Buonanno ('l),af-

fermò il principio che se la dichiarazione di fallimentoel8

procedure fallimentari non sono interruttive delle PWS…"

zionc, nc sospendono il corso in base al princtpto 60""“

non valentem agere non cnrrit praescriplio. Olle—”{|“ "‘“S'

sima non ci sembra accettabile, perchè non è vietato al

creditore d'agire contro il debitore fallito rappresentato il

curatore.

 

(1) Vidari, op. cit., vol. tx, n. 9074; Mortara, op. cit.,

n. 157; Vivante, op. cit., vol. tv, n. 2214; Bianchi, nella Rivista

di Diritto Commerciale, 1883, 321 ; Pugliese, op. cit., n. 310.

(2) Vivante, op. cit., vol. tv, n. 2214.

(3) Art. 3, n. 3, cod. di commercio.

(4) La Corte d'appello di Casale, con sentenza del 25 gennaio

l904, Pagnolli e. Pagnotti (Dir. Comm., 1904, 352), decise

che la disposizione del primo capov. dell'art. 916 non riguarda  i rapporti della moglie col marito, ma quelli della donna mil"…

con i terzi. _ F alla-

(5) Vivante, op, cit., vol. ttt, n. 1449; Bolaffio in or .

liano, 1896, t, 1166; llruscltettini, Titoli al portalot‘e, l'- fonti

Cass. Torino, 26 settembrc1893, Calcagno c. Soc. ”!lt'll’Ii-‘l3l-

burda per la raffineria degli zuccheri (Foro Ital., 1 :

(6) Op. cit., n. 198.

(7) Foro Sic., 1904, 713.



PRESCRIZIONE COMMERCIALE

dla, se la sospensione della prescrizione non si verifica

durante la procedura del fallimento, essa si verifica in

quello di piccolo fallimento e di concordato preventivo. E

difatti la legge 24 maggio 1903, n. 197, all'art. 7 dispone:

( Dalla data della presentazione del ricorso e sino a che la

sentenza d'omologazionedel concordato sia definitivamente

esecutiva, nessun creditore, per causa o titolo anteriore al

rlécreto, può, sotto pena di nullità, intraprendere o pro-

seguire atti d'esecuzione forzata, acquistare qualsiasi di-

ritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore, nè

iscrivere ipoteche. Le prescrizioni, perenzioni edecadenze,

che sarebbero interrotte dain atti predetti, rimangono

sospese ».

Adunque, per esplicita disposizione di legge, durante la

procedura del piccolo fallimento e di concordato preven-

tivo, rimane sospeso il corso della prescrizione eciò con-

ferma chela procedura di fallimento ordinario non sospende

la prescrizione.

21. Per quanto poi riflette gli atti di sospensione rela-

tivi allc società commerciali, alle obbligazioni cambiarie,

ai contratti di trasporto, d'assicurazione, ecc., rimandiamo

il lettore all'esame dei singoli istituti.

5 2. Interruzione.

22. Ragione della disposizione contenuta nel 52 dell'art. Olii

end. comm. —— 23. Cause interruttive di prescrizione. —

24. L‘interruzione nelle obbligazioni solidali: cambiali. —

25. Fallimento. — 26. Rinvio.

22. Anche l’interruzione della prescrizione in materia

commerciale è regolata, per espresso disposto del 5 2 del—

l'articolo 916 del cod. di comm., secondo le disposizioni

del codice civile contenute negli art. 2123 a 2132.

A prima vista, questa disposizione pare superflua ,

quando si consideri che riguardo alla sospensione della

prescrizione ninna disposizione legislativa richiama quella

contenuta nel codice civile, con la circoscrizione di cui ci

siamo precedentemente occupati. Però per l'interruzione

omnecessaria una disposizione esplicita che richiamasse

quella del codice civile, in vista delle norme dettate all‘uopo

dal codice di commercio del 1865.

E difatti questo codice, in ordine alla speciale prescri-

zione relativa all'opera dei pubblici mediatori (art. 58),

alla prescrizione in materia marittima (art. 542), e a

quella in materia cambiaria (art. 282), limitava l'efficacia

interruttiva ai soli casi di riconoscimento per iscritto e di

domanda giudiziale non perento; anzi l'ultimo dei citati

articoli richiedeva che in materia cambiaria il riconosci-

mento interruttive fosse contenuto in uno scritto separato.

S_ull'auloritzi di questi esempi, la Commissione del 1865

ritenne chei casi d‘interruzione della prescrizione preve-

dntr nel codice civile erano troppo ampi in materia com-

merciale e che quindi dovevano rimanere ridotti a quei

due soli casi considerati dal codice di commercio. E difatti

leggesr negli Atti della Commissione (1) :

('Anche i casi d'interruzione della prescrizione sono

stabiliti nel codice civile con un'ampiezza, che nei rapporti

commerciali può apparire soverchia, e perciò il codice vi-

gente ha dovuto introdurre delle limitazioni, per prevenire

le controversie che possono essere cagionate dalla difficoltà

Cl! constatare l'esistenza di taluno di quei casi. A questo  
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capo l'art. 58 e l'art. 542 (riprodotto al n. 813, verh.),

riducono i casi d'interruzione della prescrizione delle azioni

derivanti dall'opera prestata dai pubblici mediatori e dagli

atti che appartengono al commercio marittimo, a quei casi

nei quali essa deriva dalla domanda giudiziale non pe-

renta, e dal riconoscimento del debito per iscritto. Una

consirnile disposizione è contenuta nell‘art. 282(riprodotto

al n.386, verh.), relativo alla prescrizione delle azioni

cambiarie, il quale solo in ciò differisce dal precedente,

che non si accontenta del riconoscimento del debito per

iscritto, ma richiede ch'esso sia contenuto in uno scritto

separato. Riguardo a questa disposizione, che fu ripetuta

nell'articolo approvato al n. 386, verb., potrebbe dubitarsi

se, valutata l'essenza della cambiale, e l'ufficio a cui :-

chiamata, secondo il concetto che era rappresenta, non

si dovesse estendere la limitazione, con l'escludere ogni

altro modo d'interruzione, fuorchè quello della domanda

giudiziale non perento.

« Considerato, però, che la prova del riconoscimento

scritto non può presentare difficoltà, e che nelle condi-

zioni attuali il commercio non potrebbe veder volentieri

che gli fosse tolto un modo sicuro e facile per risparmiare

molte liti, la Commissione delibera che la prescrizione

possa interrompersi anche col riconoscimento dell'obbliga-

zione per iscritto. Essa poi non vede la necessità di richie-

dere che il riconoscimento debba risultare da uno scritto

separato; e siccome queste limitazioni devono riuscire op-

portune per ogni specie di affari commerciali, delibera,

inoltre, che la disposizione suddetta debba esser compresa

fra quelle concernenti la prescrizione commerciale in ge-

nerale, ed approva i seguenti articoli, che dovranno far

seguito a quello riferito al n. 732, verbale.

« Art. ..... La prescrizione commerciale corre eziandio

contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra,

nonchè contro la donna maritata, e contro i minori, an—

corcbè non emancipati,egli interdetti,salvo il foro regresso

contro il marito od il tutore.

« Art. ..... La prescrizione commerciale non (- inter-

rotta, se non quando vi è stato un riconoscimento dell'ob-

bligazione per iscritto, ad una domanda giudiziale non

perenta ».

Però nella redazione definitiva del codice prevalse la

massima che, in materia commerciale, avessero vigore

tutti i casi d'interruzione ammessi dal codice civile, e

quindi, a scanso di equivoci, si credette opportuno dichia-

rarlo esplicitamente, come rilevasi dalla Relazione del

Ministro per l’approvazione del testo definitivo del codice,

il quale, dopo rammentata la disposizione dell'art. 940

del progettojne facea la critica e spiegava le modificazioni

nei termini seguenti:

« Per tal modo, mentre, da una parte, a diflerenza di

altre legislazioni (il progetto) aveva ammesso l'interru-

zione della prescrizione anche mediante il semplice rico-

noscimento per iscritto dell'obbligazione, non aveva tenuto

conto di altri atti giudiziali che sono indicati come efficaci

dall'art. 2125 cod. civile, ed anche quanto alla domanda

aveva considerato soltanto il caso della perenzione e non

quelli della nullità della medesima, del recesso e simili;

anzi, non aveva considerato nemmeno quello in cui esso

fosse stato proposto innanzi a giudice incompetente, casi

tutti che pur sono regolati dallo stesso codice civile.

il) Castagnola, Fonti e Motivi, nel Nuovo codice di commercio italiano, 5 1256, 'l'orino, Ulll°"° Tip.-Editrice, 1886-

88 — Dronero tram/uno, Vol. XIX, Parte t‘.
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« Perciò era mestieri rimuovere i dubbi che la restri-

zione portata alla norma del diritto civile potesse per av-

ventura produrre; tanto più che in questo stesso codice di

commercio, quando si trattò della decadenza dell'azione di

regresso (art. 325), si repntò necessario dichiarare l'eflì-

cacia interruttiva della domamla proposta innanzi ai giudici

incompetenti, e quindi non dovevasi dal contrasto fra

questa disposizione e quella dell'articolo (902) lasciare ar-

gomentare chela prima costituisse un'eccezione alla regola

generale. Credetti, adunque, per ogni aspetto opportuno

determinare nel testo definitivo che l'interruzione della

prescrizione commerciale è regolata secondo le disposizioni

del codice civile ».

23. Le norme, quindi, dettate dal codice civile sull'in-

terruzione della prescrizione valgono in materia commer-

ciale, meno la deroga stabilita dall'ultimo capoverso del-

l'articolo 916 in materia cambiaria, di cui ci occuperemo

in seguito.

Conseguentemente la prescrizione è interrotta natural-

mente quando il possessore viene privato per più di un

anno del godimento della cosa (i). E interrotta civilmente

in forza d'una domanda giudiziale, sebbene fatta davanti a

giudice incompetente, d'un precetto o d‘un atto di se-

questro o di qualunque atto di costituzione in mora. La

chiamata o la presentazione volontaria perla conciliazione

interrompe la prescrizione, sempreché la domanda giudi-

ziale sia fatta nel corso di due mesi dalla non comparsa

davanti il conciliatorco dalla non eseguita conciliazione (2);

e, poiché in materia commerciale il tentativo di concilia-

zione può aver luogo non solo dinanzi al conciliatore, ma,

per le materie di rispettiva competenza, dinanzi ai capitani

di porto a norma dell'art. 16 del codice per la marina mer-

cantile, dinanzi al collegio dei probiviri giusta gli art. 8 e 10

della legge 15 giugno 1893, n. 295, e dinanzi le depu-

tazioni di borsa a mente dell'art. 22 del regolamento per

l‘esecuzione del codice di commercio, cosi anche in questi

casi vale la regola dell'interruzione della prescrizione.

Il riconoscimento del debito, come in materia civile

(art. 2129), così in materia commerciale, (: atto interruttive

di prescrizione; e la prova può farsi con qualunque arezzo,

anche con testimoni e anche quando il valore superi le

lire 500. Edifatti l'art. 916 del cod. di comm. ha inteso di

riferirsi al codice civile per ciò che concerne l‘applicazione

di tutte quelle regole le quali governano le cause per cui

s'interronipe la prescrizione, e quindi l'applicazione del

detto codice e obbligatoria per quanto riguarda le dette

cause, e non giri per quanto riflette il sistema delle prove;

essendo risaputo che non si può derogare ai canoni fonda-

mentali del diritto probatorio quando la legge non vi abbia

derogato. E quindi, dovendosi fare la prova del riconosci-

mento interruttivo della prescrizione commerciale, essa si

fa con testimoni, secondo il disposto dell'art. 44 del codice

di commercio, anche nei casi preveduti nell'articolo 1341

del codice civile, sempreché l‘Autorità giudiziaria Io con-

sente. E in questi sensi ha deciso anche la Corte di cassa-

zione di Roma, con la sentenza del 24 gennaio 1903,

ditta Lebondy c. Cavour (3).

La Corte d'appello di Bologna (4) ritenne in una specie

che la dichiarazione d'un debito cambiario fatta dall‘erede

‘

all'ufficio del registro, insieme con la denunzia d'una snc-

cessione, interrompe la prescrizione quinquennale cartr-

biaria. Non giova, in contrario, il sostenere che tale di.

chiarazionc non fu fatta dal creditore, ma da un terzo e per

il solo effetto fiscale. In materia cambiaria, (" prevalente in

dottrina e giurisprudenza che, per gli effetti interruttivi

della prescrizione, non occorre il riconoscimento del cre.

dito fatto nei rapporti col creditore; solo ciò e ritenuto

necessario, quando si voglia dedurne che alla prescrizione

quinquennale sia sostituita la trentennale, gìacchi- un tale

fatto suppone la novazione del credito, che non può opc-

rarsi senza concorso del creditore.

Si i': fatta la questione in ginrisprmleuza se le iscri.

zioni e le annotazioni d'una partita di debito fatta dai corn-

mercianli nei loro libri di conti nnn possono valere come

riconoscimento ai fini dell'articolo 2129 cod. civile, e la

Corte d'appello di Genova, con la sentenza del 27 novembre

1899, Cattaneo c. Cattaneo (5), ritenne che non inter-

rompe la prescrizione l'annotazione del debito fattedalcorn-

merciante debitore nei suoi libri commerciali. Queste iscri-

zioni dicono soltanto che il commerciante, facendole, sa di

dovere la partita di debito iscritta nei suoi libri. Mala sua

scienza e coscienza di dovere una data somma non impe-

disce il corso della prescrizione, se il creditore rimanga

inattivo, durante tutto il tempo concessoin per domandare

il pagamento del suo credito; e ciò certamente perchè il

debitore non (" tenuto a pagare spontaneamente.

Ammettcurlo il contrario, si disseppellisce il principio di

diritto canonico: nulla naleat, absque [zona fide, prae-

scriptio lam canonica, quant civilis, e si da di frego allo

art. 2135, che dispone prescriversi tutte le azioni tanto

reali quanto personali col decorso di trent'anni (o dieci,

ai sensi dell‘art. 917 cod. di comm.) senza che possa in

contrario opporsi il difetto di titolo odi lmona fede. Ot

conscientiam debiti, insegnava la dottrina canonica, semper

est in malo fide, e quindi impossibile la prescrizione. Per

il codice nostro, la mala fede nel debitore, perla conoscenza

che ha del suo debito, non c di ostacolo al decorrimento

della prescrizione trentennale del codice civile, decemrale

del codice di commercio. Con la prescrizione di lunghis-

simo tempo, il legislatore ha voluto punire la supina negli-

genza del creditore, che trascuri) di esercitare il suodiritto,

con la perdita del diritto stesso. Un commerciante iscri—

vendo nel suo bilancio una partita di debito, a favore di un

suo creditore, ha la scienza e coscienza di doverla, '"."

questa scienza e coscienza, che, perdiritto canonico, costr-

tuiva il debitore in mala fede, ed era un impedimento per

eccepire la prescrizione, non produce nel patrio diritto 10

stesso effetto. Nei codici moderni, poichè (" sommo mtc-

resse sociale che i diritti non rinmngano lungamente nl_

sospeso, la prescrizione mira a destare la letargia degli

aventi diritti.

Quando il creditore non si desti a tempo debito, deve

incolpare la propria negligenza, se, per la verifica“ISI

prescrizione, gli vien meno il diritto. Con l'iscrizione

del debito nel bilancio non si pone in essere quella rico-

gnizione, per cui può aver luogo l'interruzione cl\_tllc

della prescrizione; a mente dell'art. 2129 codice ell/lle

occorre, agli effetti di questo articolo, un atto ricogmlrvo

 

(1) Art. 2124 cod. civile.

(2) Art. 2125 cod. civile.

(3) Temi Ronn, 1903, 159; Corte Suprema, 1903, Il, 13.   (4) 12 marzo 1880, Guerrini c. Cartello (Rin. Giuridico.

Bologna, 1880, 119).

(5) Temi Gen., 1899, 715.
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___,——

(m.,..1340),1nnatto, cioè, con cui il debitore, mediante

,… puo distinto dal primordiale atto, riconosce il suo

debito. . . . ,. .

24. Per l'art. 2130 del codice civile, | interruzione della

pres…-izioue operata contro uno dei debitori in solido vale

anche contro gli altri, e questo principio generaleò appli—

cabile anche per le obbligazioni commerciali, meno per

nelle ca1ubiarie, per le quali il 5 3 dell'art. 916 codice

comin. ha fatto espressa deroga.

Ora, in nrateria commerciale, vige il principio dell'art. 40

del codice di commercio, per il quale « nelle obbligazioni

commerciali i condebitori si presumono tenuti in solido,

se non vi è convenzione contraria » ; però lo stesso articolo

limita questa estensione, in quanto che « la presunzione di

solidarietà non si estende al non commercianti per le con-

trattazioni che rispetto ad essi non sono atti di commercio » ,

equindi sempre che vi è presunzione di solidarietà, l'in-

terruzione della prescrizione, che si opera o mediante la

intimazione di un atto a uno dei condebitori in solido o la

ricognizione del diritto fatto da uno di questi, vale anche

per gli altri creditori.

Ma, come abbiamo detto, il nuovo codice di commercio,

seguendo l‘esempio della legge tedesca e del codice svizzero,

stabilisce che nelle obbligazioni cambiarlo gli atti interrut-

tivi della prescrizione rispetto a uno dei coobbligati non

hanno efficacia rispetto agli altri.

Questa disposizione è giustificata dal fatto che nelle

obbligazioni cambiarie ciascun obbligato risponde della

propria firma, e ciascuna obbligazione si considera in se e

per sè indipendentemente dalle altre: estendendo al diritto

cambiario la disposizione dell'art. 2130 del cod. civ., se

ne sarebbe pregiudicata la semplicità e la sicurezza, col

rendersi incerta, a loro insaputa, la condizione dei diversi

coobbligati. « Si aggiungono, osserva il Mortara (1 ), anche'

considerazioni d'indole pratica dedotte dal forte rigore

dell'azione cambiaria. Se si ammettesse l‘interruzione ge-

nerale mediante gli atti diretti contro un solo debitore, e

il riconoscimento di costui, un obbligato potrebbe, nel caso

di cambiale girata più volte, restare indefinitamente sotto

la minaccia dell'azione di regresso, senza aver modo di

verificare se la prescrizione sia stata interrotta, riuscen-

doin probabilmente impossibile la conoscenza dei nomi e

dell'operato dei successivi giraiiti. L'indole propria della

cambiale, destinata alla circolazione e trasmissibile con

grande semplicità, rendeva equo tutelare gli interessi degli

obbligati più energicamente che nelle altre obbligazioni

solidario, la cui sorte può essere facilmente conosciuta dai

singoli coobbligati ».

.E questa deroga è applicabile anche per l'avallante,

giacche questi non presta una vera e semplice fideiussione,

lita assume una nuova cambiale, e rimane obbligato cam-

biariaiueiite anche se l'obbligazione della persona per la

quale fu data non e valida. « Se tale è oggi la natura del-

l_…ll0. leggesi negli atti della Commissione coordina-

…“ (2). se cosi gravi ecoercitivi sono gli elletti dell'azione

Cillibiaria, è giusto che anche l'avallante possa con si-

curezza conoscere il limite della sua obbligazione, onde

Provvedere in tempo alla propria indennità, e non essere

con sua sorpresa ricercato, per l'adempimento dell'obbli-

k————.…—__4.4._;-_……_……_ .-… __

(i) Op. cit., n. 204.

(2) Castagnola, Fonti e Motivi, articolo 916, 5 1260.

(3) Art. 40 cod. di commercio.  

gazione, dopo che la decorrenza dei termini della prescri-

zione senz'alcuna molestia aveva dovuto naturalmente

fargli supporre il pagamento, e reputare inutile per parte

sua qualsiasi ulteriore cautela ».

Però, siccome la garenzia per un debito cambiario può

esser prestata con atto separate, in questo caso il fideius-

sore iion sarebbe obbligato cambiariamente e quindi non

sarebbe a lui applicabile l'art. 916. Egli, invece, con la

fideiussione ad un'obbligazione cambiaria, e quindi coni-

merciale, assume una garentia solidale (3); e come tale,

l'interruzione della prescrizione contro l'obbligato prin-

cipale vale ad interrompere la prescrizione anche contro

di lui. Cosi statuiva la Corte di cassazionedi Napoli al

riguardo (4):

« La Corte, pur escludendo, come si è visto, che si ver-

sasse nel riscontro in tema di obbligazione cambiaria per

essere stata la fideiussione in esame contratta dal Bitetti

per atto separato, lerenne però di natura commerciale

l'azione sperimenta .i dagli eredi Del Pennino, appunto

perché commerciale l'obbligazione principale del debitore

Tammaro. Ond'è che, in diritto, non potea non ammettere

che, a norma degli art. 915 e917 del cod. di comm.. fosse

certamente applicabile la prescrizione ordinaria in materia

commerciale, che si compie, com'è risaputo, col decorso

di dieci anni in tutti i casi, per cui nel codicedi commercio,

od in altre leggi, non fosse stabilita una prescrizione più

breve.

« Senonchè la Corte escluse poi, in via di fatto, la detta

eccezione opposta in giudizio dai ricorrenti eredi signori

Bitetti, e la escluse con queste considerazioni che giova

trascrivere.

« Basta rilevare (si legge al proposito nella sentenza

denunziato), che gli atti dei giudizi di cognizione e di ese-

cuzione contro il debitore Tammaro, iniziali dalla crcdi-

trice signora Del Pennino dopo solo 18 mesi dalla scadenza

delle cambiali, siano stati proseguiti senza interruzione

sino al 15 gennaio ‘l897, per doversene necessariamente

inferire che anche nei riguardi del fideiussore Bitetti riesca

impossibile ammettere la prescrizione anzidetta, una volta

che da tale epoca non trovasi, di certo, trascorso il periodo

di dieci anni.

« La Corte, adunque, con apprezzamento di fatto incen-

surabile presso il Collegio Supremo, ritenendo che gli atti

interruttivi intimati al debitore principale valgano ad inter-

rompere la prescrizione anche contro il fideiussore, con-

fermò, per questo verso, ancora la sentenza del tribunale,

che la detta eccezione aveva di già respinta in prime cure.

« E cosi dicendo, la Corte d'appello si appose al vero,

e fece esatta applicazione dell‘art. 916 codice di commercio

in fatto d'interruzione della prescrizione. Quivi in effetto

sta scritto che l'interruzione della prescrizione per tutte le

azioni derivanti dagli atti di natura commerciale vada re-

golata secondo le disposizioni del diritto comune, e quindi

secondo il precetto racchiuso negli art. 2125 e 2132 del

codice civile, cioè, che l'intimazione degli atti d'interru-

zione fatta al debitore principale interrompa la prescrizione

anche contro il fideiussore.

« Il detto articolo 916 fa pertanto eccezione con l'ultimo

capoverso in rapporto alle obbligazioni cambiarìe, per cui

 

(4) 13 dicembre 1903, Bitetti c. Del Pennino (Giuris-

prudenza Ilal., 1904, l, 1, 147).
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gli atti interruttivi della prescrizione rispetto ad uno dei

coobbligati non hanno efficacia rispetto agli altri.

« Ora, la Corte di merito ben disse che con quest'ultima

disposizione siasi espressmnente derogato al precetto di cui

all'art. 2130 del codice civile, in forza del quale gli atti

interruttivi intimati ad uno dei debitori in solido iiiter-

rompono la prescrizione contro gli altri; e, come eccezione

appunto al diritto comune, non potrebbe essere estesa a

casi diversi, per il divieto che ne deriva dal principio

generale sancito dall'art. 4 delle disposizioni prelhninari

allo stesso codice civile.

« Sicchè, esclusa per la fideiussione del Bitetti l'indole

c natura di obbligazione cambiaria e ritenuta, pertanto,

quale semplice obbligazione commerciale, non poteasi se

non applicare le norme stabilite dal codice civile nei citati

art. 2125 e 2132, in fatto d'interruzione della prescri-

zione, pei‘ il richiamo fullone dal primo capoverso del

citato art. 916 cod. di comm., ed avendo la Corte d'appello

in questi sensi appunto i'isoluta la controversia non potrà

non rcspingersi anche per questo lato il ricorso degli eredi

signori Bitetti ».

La disposizione stabilita per le obbligazioni cambiarìe

dee mire applicarsi ain altri titoli trasmissibili mediante

girata, quali ordini in derrate, assegni bancari, lettere di

vettura, polizza di carico, ecc., come fu espressamente

detto negli atti della Commissione coordinatrice. E difatti

il prof. Serafini mosse il dubbio che, adottandosi la dispo-

sizione proposta dal consigliere Donzelli, che fu poi tra-

dotta nell'ultimo capoverso dell'art. 916, la quale si rife-

risce esplicitamente alle cambiali, s'intendessero esclusi

dall'applicazione di essa gli altri titoli all'ordine equipara-

bi‘li alle cambiali. Ma il consigliere Donzelli e il prof. Vidari

risposero che, come l‘art. 2130 scritto nel codice civile per

analogia si estende anche alle obbligazioni commerciali,

cosi l'articolo in esame per analogia si sarebbe esteso a

tutte le altre obbligazioni all'ordine (1).

25. Abbiamo precedentemente detto che la procedura

di fallimento non sospende il corso della prescrizione; però

la domanda di ammissione al passivo del fallimento costi-

tuisce un atto interruttive della prescrizione. Qualunque

istanza proposta in un giudizio regolarmente istituito sia

con citazione, sia con comparsa, sia come azione, sia sotto

forma di eccezione, purchè rilevi nel suo autore il formee

decisivo proposito di ottenere il riconoscimento anche coat-

tivo del suo diritto interno a ciò che costituisce l'obietto

della prescrizione cominciata, e purchè le forme rituali

siano osservate, costituisce quella domanda giudiziale

capace a interrompere il corso della prescrizione giusta lo

art. 2125 cod. civ. e l'art. 37 cod. proc. civ.; equindi non

v'ha dubbio che la domanda di ammissione al passivo del

fallimento, come quella di collocazione nei giudizi di

graduazione sono atti interruttivi di prescrizione.

Innanzi la Corte di cassazione di Napoli si presentò la

questione se l'ammissione provvisoria ottenuta dopo la do-

manda di ammissione al passivo del fallimento impedisse

il corso della prescrizione. E quel Supremo Collegio,

con sentenza 8 agosto 1905, Della Monica e. Fallimento

Pinto (2), ritenne l'affermativa con questo ragionamento :

« La questione principale che si presentava alla Corte

di merito era quella di vedere se la domanda per ottenere

“

l'insinuazione in fallimento e l'ottenuta ammissione p….

visoria nella stessa impedissero il corso della prescrizione

decennale che la legge fulmina contro ìcreditori com-

merciali.

« E su questa questione la Corte di tucrito comincia col

ritenere che la domanda per la insinuazione in tilt lalli-

mento fosse una vera domanda giudiziale come quella che

tende ad ottenere il pagamento dei propri crediti. E sog-

giunge che tutto poi si riduce a vedere se fu rc5pinia

ovvero fu accolta.

« E qui essa dice benissimo.

« Ma smarrisce la diritta via quando in seguito viene

affermando che l'ammissione provvisoria in un fallimento

non può produrre l'effetto d‘interrmnpere o di mantenere

sospeso il corso della prescrizione, perchè la stessa none

affermazione di un diritto, ma solo una riserva che sta fino

a quando il credito per sua indole e forza perduri.

« E che sia erronea quest'offei‘iiiazioiie, basta conside

rare che e precetto dell'art. 2128 che una domanda con-

serva il suo effetto interrutti'vo della prescrizione fino ache

non fu rigettata, e nella specie rigetto non fiivvi.

« Tutto dunque rimase in sospeso.

« Inoltre, quando sulla domanda il magistrato da un

provvedimento che non e meramente preparatorio ed inter-

locutorie, allora la stessa inclusa iudicio salva permanet.

« Decorre in tal caso la prescrizione trentennale per

mortificare gli effetti del giudicato.

« Ciò posto, tutto si riduce a vedere se la sentenza,che

ammette im credito provvisoriamente al passivo di un falli-

mento, sia una mera sentenza litis ordinatoria, ovvero abbia

qualche cosa di definitivo chela sottrae alla perenzione.

« E che un pronunziato di tal natura abbia in sè pror-

vedimenti definitivi, sieno pur temporanei, non e afarne

dubbio.

« Imperocchè, per essa, giusta l'art. 833 cod. comm.,

l‘ammasso provvisoriamente ha il diritto d‘intervenire…

tutte le deliberazioni che si prendono nel corso del falli-

mento; deve essere inteso se si vuole coucliiudere un con-

cordato, e va pure, nella distribuzione delle somme, giusta

l'art. 812 dello stesso codice, riservata, sebbene con l'ac-

cantonamento, la porzione a lui spettante. considerandosi

come fosse stato definitivamente ammesso. Di qui cche

quel pronunziato non è di quelli che tengono a mettere la

causa in istato di essere decisa, ma e invece altributìvo di

diritti al creditore provvisoriamente ammesso, diritti che

esercita durante tutto il periodo del fallimento. .

« Per non esser così, occorreva che a questa puniti-

soria ammissione si fosse posto un limite, si fosse aggiunta

qualche condizione; ma se tutto questo non esiste. Sei"

fatta pura e semplice ed incondizionatamente, essa man-

tiene i suoi effetti durante tutto il corso del fallimento o

fino a quando non sia provocato un nuovo provvedimento

che escluda definitivamente il creditore. .

« La sentenza impugnata di tutto questo non si dà carico.

Essa dice che l'ammissione provvisoria non e affermazione

di alcun diritto ma contiene una semplice riserva che dura

fino a tanto che dura il giudizio, ove si discute della

sussistenza del credito insinuato.

« Ma siffatta affermazione è erronea, perchè la sentenza

di ammissione provvisoria non contiene una semi"Ice

 

(1) Fonti e Motivi, nel Nuovo Codice di commercio ital.,

op. cit., art. 916, 5 1260.  (2) Diritto Comm., 1905, 941.
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riserva o salvezza di diritto,. ma invece concede dei diritti,

e questi non possono svanire e sfumare innui-as vacnas

senza che sopravvemsse un altro pronunuato, il quale,

esaminando l'affare e vedendo che il credito non più esiste,

dichiarasse cessati gli effetti dell'ammissione provvisoria.

« Il giudizio sul deberi è tutto staccato da quello del fal-

limento, che non può da sè senza l'opera del magistrato

avere influenza sull'ammissione provvisoria.

« Occorre sempre che nel colse del fallimento un altro

pronunziato vi fosse che escluda od ammetta definitivamente

il credito provvisoriamente msrnuato.

« Nella specie, invece, si vorrebbe che, caduta in peren-

zione l'istanza del giudizio sul deberi, siffatta perenzione,

non dichiarata nè verificata dal giudice, travolgesse nel

nulla l'ammissione provvisoria; e per conseguenza aprisse

il corso alla prescrizione.

« Tutto ciò è di tale esorbitanza clic non è ammissibile.

« Ora, nella specie, la sentenza del 1888 disse che,

stante il giudizio pendente per acclaramento del credito,

era necessario ammettere il Della Monica provvisoriamente

al passivo, per esercitare i suoi diritti senza limite di

tempo, cioè. fino alla chiusura del fallimento; caduto il

giudizio sul deberi per l'avvenuta perenzione, era sempre

necessaria una seconda pronunzia del magistrato perché

fosse il Della Monica privato dell'esercizio dei diritti da lui

già quesiti. L'nn giudizio, indipendente dall'altro, non

può trascinare quest'ultimo nel nulla senza un secondo

esame da farsi nella sede del fallimento. E la necessità di

questo secondo pronunziato era tanto necessaria per quanto

se una distribuzione fosse già avvenuta, e se si fosse messa

da canto qualche somma°n favore di Della Monica, non

poteva egli essere privato del diritto eventualmente eser-

citato senza una seconda pronunzia ».

Però, essendo andata in diverse avviso la Corte d'ap-

pello di Napoli con la sentenza del 13giugno 1906(incdita),

la questione la portata all'esame della Corte di cassazione

di Berna a Sezioni riunite, e questa segui l'opinione della

Corte d'appello, con la sentenza del 12 luglio 1907 (1),

di cui è utile qui riportare il ragionamento:

« Osserva sui primi motivi del ricorso:

'i Che, senza divagare in inutili disquisizioni, non neces-

sarie per i limiti ristretti della specie in esame, basta rile-

vare, come ben in ritenuto dai giudici del merito, che le

cause sospensive della prescrizione hanno il loro fouda-

mento giuridico nella impossibilità in cui si trovi colui che

sia rivestito di un diritto di esercitarle.

«Ora, al creditore di un fallito non è impedito di agire

per il riconoscimento del suo credito, potendo egli speri-

mentare le sue azioni contro il curatore del fallimento che

ha la rappresentanza giuridica del fallito per quanto con-

cerne la procedura del fallimento; ed appunto in applica-

none di tale principio, il Tribunale di Salerno, con sen-

tenza del 29 marzo 1888, ammettendo provvisoriamente

il Della Monica al passivo del fallimento del Pinto, rinviò

“‘ sefiltrato giudizio per pagamento che già trovavasi pen-

dente innanzi quello stesso Collegio. Laonde non solo la

PÎ‘?°°dllfa di fallimento non ostacolò al Della Monica l'eser-

cmo del suo diritto creditoria per quanto riguardava l'ac-

°e_tlamento di tale diritto e la conseguente condanna del

““per costui del curatore del fallimento, ma gli additò

 

il) Diritto Comm., 1908, 232.

ai modo esplicito l'esperimento di quelle ragioni creditoria

 

la via da seguire, lasciandogli libero il catupo per l'esercizio

di quel diritto, nei termini e per gli effetti dianzi enunciati.

« Che se piacque al Della Monica di rimanere inattivo

per un decennio, pel termine, cioè, dalla legge stabilito per

la prescrizione delle azioni commerciali, della qual natura

era senza dubbio quella di esso Della Monica, non può egli

dolersene con fondamento, cioè attribuirne la colpa al

curatore, il quale non aveva, né l‘interesse, nè l‘obbligo

di proseguire im giudizio che si svolgeva contro di lui

quale rappresentante del fallito.

« Osserva che parimente si ravvisa infondata l'altra tesi

sostenuta col ricorso, quella, cioè, che la domanda fatta

dal Della Monica per l‘ammissione del suo credito al pas-

sivo del fallimento del Pinto valse a costituire un impedi-

mento alla decorrenza della prescrizione decennale. Impe-

roccftè, come già fu ben rilevato, la domanda anzidetta si

compenetrò nella sentenza con la quale fa accordata l'am-

missione provvisoria, e col rinvio al separato giudizio

quanto al pagamento. E vanamente poi si cerca-di ravvi-

sare nella surriferita sentenza di ammissione di crediti

una pronunzia di carattere definitivo, e perciò come gindi-

cato prescrittibile soltanto in 30 anni, dappoichè, in quella

sentenza, fa duopo distinguere le ammissioni definitive da

quelle soltanto provvisorie, e mentre per le prime si ha

una pronunzia irrevocabile, per le altre si ha invece una

semplice riserva di diritti non ancora accertati.

« Difatti, se è vero clic ai creditori ammessi provviso—

riamente la legge dà facoltà di prendere parte alle delibe—

razioni che occorrono nel corso della procedura del falli-

mento, ed accorda loro nella ripartizione dell'attivo la

riserva delle quote che possibilmente potranno spettare ad

essi; tuttavia tali disposizioni, mirando a costituire sem—

plici garanzie per il caso in cui risultano accertati i crediti

provvisoriamente ammessi. non valgono a formare quei

provvedimenti definitivi che possono darfuogo al giudicato,

ed alla prescrizione trentennale che solo può estinguerne

gli effetti.

« Che, in conseguenza, ben si appose la Corte di merito

quando ritenne che la sentenza del Tribunale di Salerno,

del 29 marzo 1888, provvedendo sull'istanza del Della

Monica per ammissione al passivo del fallimento del Pinto,

valesse soltanto a costituire un atto procedurale avente gli

stessi effetti della domanda su cui provvedeva, cioè un atto

interruttive della prescrizione decennale a cui era soggetto

il credito del Della Monica.

« Che nemmeno può ritenersi che il concorso del Della

Metrica alle deliberazioni prese nella procedura del falli-

mento valga a costituire altra causa d'interruzione della

prescrizione del suo credito, per la natura senipficemente

provvisoria e conservativa di quegli atti, subordinati alla

esistenza del credito, la quale natura esclude anche ogni

ammissione o riconoscimento di quel credito da parte del

curatore del fallimento e degli altri interessati.

« Che per tali premesse le censure, che con tali mezzi

esaminati si muovono alla sentenza denunziala, non hanno

fondamento, in quanto con essa furono decise le questioni

di diritto, e nemmeno in quanto riflette la motivazione,

avendo la Corte di merito nel complesso delle sue conside-

razioni tenuto conto di tutte le deduzioni fatte dall'appel-

lante, odierno ricorrente ».

26. Come degli atti di sospensione, cosi anche degli

atti d'interruzione relativi ai singoli istituti se ne tratta

separatamente nell'esame dei medesimi.
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Caro IV. — Pnescmznoue DECENNALE.

‘27. Come la prescrizione decennale stabilita dal codice di com-

mercio sia esclusivamente estintiva. — 28. Applicazione

dell'art. 917 ai beni immobili, all'azienda e alla denomina-

zione commerciale. — 29. Prescrizione dell'azione dei corn-

mercianti peril prezzo delle merci vendute a coloro che ne

fanno commercio. — 30. Prescrizione acquisitiva della nave.

27. Abbiamo precedentemente esposto(l) le ragioni per

le quali il legislatore credette limitare a dieci anni il ter—

mine massimo in materia di prescrizione commerciale. Ad

esso parve che portando a dieci anni il termine della pre—

scrizione commerciale si sarebbe provveduto conveniente-

mente agli interessi del commercio e conciliala questa

disposizione con l‘altra già stata accolta, relativa alla

conservazione dei libri edelle lettere dei commercianti(‘2).

Abbiamo pure accennato (3) clic, il carattere della pre-

scrizione commerciale è estintivo. Esaminiamo ora più

diffusamente questa teorica a proposito della prescrizione

decennale.

Sostengono alcuni (4) che, come la prescrizione ordi-

naria trentennale dell'art. 2135 del cod. civ. si distingue

in acquisitiva ed estintiva, cosi parimente la prescrizione

di dieci anni, che alla prima è surrogata nella materia

commerciale, compie la doppia funzione di prescrizione

acquisitiva ed estintiva. Si sostiene invece da altri (5) che

la prescrizione di dieci anni stabilita nell'art. 917 è sola—

mente estintiva. Noi, col Vivante, seguiamo quest'ultima

opinione, la quale trova, innanzi tutto, il suo fondamento

nelle parole testuali della legge.

E difatti dispone l‘art. 917 : « La prescrizione ordinaria

in materia commerciale si compie col decorso di dieci anni

in tutti i casi per i quali in questo codice o in altre leggi

non è stabilita una prescrizione più breve ». Invece l'arti-

colo 2135 che regola in materia civile la prescrizione ordi-

naria e che corrisponde quindi all’art. 917 dispone così;

« Tutte le azioni, tanto civili quanto penali, si prescrivono

col decorso di trent'anni senza che possa in contrario op-

porsi il difetto di titolo o di buona fede ». Questa diversa

dicitura fra i due articoli fa ritenere che mentre il primo

contempla le sole prescrizioni estintive. in quanto che dice

che la « prescrizione si compie, cioè finisce, col decorso di

dieci anni », il secondo invece si riferisce alla prescrizione

estintiva e acquisitiva, giacchè dice che le azioni reali e

personali si prescrivono col decorso di trent'anni, e questo

concetto e ribadito dallo inciso: « senza che possa opporsi

il difetto di titolo o di buona fede » contenuto nell'arti-

colo 2135. Ora tutti gli autori (6) sono d’accordo nel rite-

nere che il richiamo, fatto da questo articolo al titolo ealla

buona fede, fu fatto per rivelare l'intento del legislatoredi

comprendere anche la prescrizione acquisitiva, e quindi se

il codice di commercio non ha riprodotto quell'inciso nel-

l'art. 917, dee ritenersi che volle escludere dalle prescri-

zioni commerciali la prescrizione acquisitiva.

E ciò è confermato ancora dal fatto, che, mentre il codice

civile esplicitamente la parola della duplice prescrizione,

di quella per cui si acquista un diritto e di quella che

 

estingue un'obbligazione (art. 2105), nonché del po……

legittimo che è necessario per l'usucapione (art. 2106)

e delle azioni reali che si esttnguono per l'usucapione

(art. 2135), nel cod. di comm., invece, come nota il Vi.

vante, nessun cenno si fa alla medesima, al possesso che.;

neCessario per costituirla, all'azione reale che essa estingue,

Il codice di commercio non ha in vista che le azioni per-

sonali, derivanti da atti di commercio; a queste solo ac-

cenna, onde la conseguenza che per l'usucapione resti

ancora in vigore il codice civile.

E non si obietti dal Mortara che il codice di commercio,

rimandando a quello civile per tutto ciò che «'- regolamento

generale dell’istituto della prescrizione, non poteva uè

doveva ripetere le norme che, scritte nel codice civile, tro-

vavano integrale applicazione anche alla prescrizione conv-

merciale. Questa obiezione invece rafforza la nostra lesi;

giacchè se il codice di cotnmercio non Ita con esplicita

disposizione derogato al codice civile per quanto riflette la

usucapione, la prescrizione acquisitiva, vuol dire che si

rimette alle regole generali contenute. nel codice civile

per quanto riflette la prescrizione acquisitiva, e che l'arti-

colo 917 si riferisce esclusivamente alle prescrizioni estin—

tive. E che sia cosi e non altrimenti, lo si argomenta anche

da altre circostanze: se il codice di commercio avesse vo-

luto comprendere nella disposizione dell'art. 917 anche la

prescrizione acquisitiva, avrebbe dovuto indicare le condi-

zioni che si richiedono per poter acquistare un diritto per

prescrizione, cosi come fa il codice civile nein art. “MO,

540 e 541, 629 e seg. Invece nessuna disposizione si trova

al riguardo, meno qnella contenuta nell’art. 918 relativa

alla nave, la quale ribadisce Sempre più la nostra tesi,

giacchè se il legislatore avesse inteso comprendere nello

art. 917 la usucapione riducendola a dieci anni, non

avrebbe nell'articolo innnediatamenle successivo stabilito

che la usucapione delle navi si opera in dieci anni. Se le

disse, osserva il Vivante, ciò dimostra che nella sua mente

la regola generale si riferisce alla prescrizione estintiva,

non a quella acquisitiva. _

E se a queste considerazioni si aggiunge quella che "El

lavori preparatori del codice di commercio è serbato un

silenzio assoluto sopra una riforma cosi essenziale perl'or-

dinamento della proprietà, se si considera che non vi fa Il

minimo cenno. nelle riforme proposte, alla prescrizione

acquisitiva, poiché a nessuno era venuto in mente di mo-

dificare le condizioni della proprietà, ma solo di regolare

il movimento degli allari in modo da renderlo più spedito

e sicuro; si può concludere, senza tema di errare, chela

prescrizione commerciale è esclusivamente estintiva e non

anche acquisitiva.

Questa questione fu esaminata in giurisprudenza a pro-

posito della causa tra la Ditta Girolamo Pugliano di Firenlfl

e la Ditta Ernesto Pugliano di Napoli. La Corte d'appe"_°

di Firenze, con sentenza del 12 febbraio 1901 ("1), F}-

tenne che « la prescrizione commerciale di dieci anni, in

virtù della quale taluno pretende di avere acquistato Il

diritto di usare della denominazione fantastica di _ull'tll‘0'

dotto industriale ad altri spettante, essendo sostrl.utld-1

_,_—-_
,…—

 

(I) N. 5. '

(%) 1Aql‘l. % cod. comm. del 1865 e 26 cod. comm. tlc]1882.

( ) . e.

(I.) Mortara, op. cit., n. 207.

(5) Vivante, op. cit., xv, n. “2212; Pugliese, Della prescri-  zione acquisitiva, vol. 1, n. “255, vol. lt, ". 369, “"{"" ”…'

Mirabelli, op. cit., n. 159; Tartufari, nella Tem: Veneto,

1894, 149.

(6) Laurent, op. cit., 367; Pugliese. 0P— Cit-, "' 90'

(7) Ford Ital., 1901, t, 428.
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quella ordinaria civile di trent'anni e producondqne gli

stessi effetti, è soggetta alle stesse norme stabtlrte per

quella. Occorre, qurndr,sra giustificato Il possesso legit-

timo del diritto di fabbricare e smercrare un deterrrrrnato

prodotto sotto una determirtata denominazione ». Prodot-

msi ricorso per cassazione contro questa sentenza, il

Supremo Collegio di Firenze, con sentenza del 15 luglio

l901 (1), affermò la massima che la prescrizione decen-

nale stabilita dall'art. 917 del codice di commercio sosti—

tuisce quella ordinaria trentennale in nrateria civile; come

questa, «'- acqrrisitiva ed estrntlv‘a, nè può esserlo opposto il

difetto di titolo 0 buona fede. Però la Corte si [mutò ad

affermare tale opinione senza giustificarla; ecco il brevis-

simo ragionamento che fece al riguardo la Corte fiorentina :

« E difatti, se è vero, come di sopra è accennato e come la

Corte di merito pure ritenne, che la prescrizione ordinaria

commerciale sta in luogo della trentennale in materia civile,

che è estintiva ed acquisitiva, e se r'- vero altresì che contro

la prescrizione trentennale non si può opporre il difetto di

titolo o di lruona fede, come tassativamente dispone l'arti-

colo 2135 cod. civ., disposizione applicabile anche in ma-

teria commerciale, e evidente l'errore in cui la Corte

incorsc ritenendo necessario un giusto titolo per ammet-

tere la prescrizione ordinaria commerciale estintiva ». E

così con questo laconico ragionamento, se pure ragiona-

narnento può cltiamarsi, la Corte fiorentina, nel cassare la

sentenza della Corte d’appello di Firenze, confermava la

stessa massima stabilita con la sua sentenza del 18 gennaio

1896, Succi c. Bruno (2). Ma la sentenza del1901 fn cri-

ticata dal Vivante(3), il quale con solidi e validi argomenti

dimostrò che la prescrizione decennale contemplata nello

art. 917 cod. di comm., :: differenza di quella trentennale

civile, è esclusivamente estintiva.

ln grado di rinvio la Corte d'appello di Lucca (4) segui

la stessa opinione della Cassazione di Firenze, e neppure

giustificò tale opinione. « E difatti, dice la Corte, lo stesso

legislatore nel codice commerciale del 1882, all'art. 917,

dispose chela prescrizione ordinaria in materia commer-

ciale si compie invece col decorrimento di antri dieci in tutti

Ì€flsi, peri quali in quel codice non si stabilisca una pre-

scrizione più breve, e ciò in omaggio al principio che il

corso dei negozi e controversie commerciali abbia ttna

durata più breve. Che però sia opportuno notare che, seb-

bene le due prescrizioni difleriscano in quanto alla durata

del tenrpo occorrente per compiersi, perché, come si «'-

detto, nella civile occorrono anni trenta e nella commerciale

«ma dieci, per tutt'altro sono entrambe regolate dalle

Stesse norme direttive segnate nel codice civile, per guisa

Clu: anche nella prescrizione commerciale di dieci anni si

th0n_osce la prescrizione acquisitiva e quella estintiva. Vi

" elli ha voluto dubitare di queste verità, ma oramai è

Pitelfica la giurisprudenza della Corte regolatrice toscana ».

_Come si vede, la giurisprudenza ritiene che la prescri-

7-_10ne decennale commerciale e acquisitiva e non solo estin-

l"'l"(5)- Però questa opinione non e stata in alcun modo

.\.5
\

giustificata: si è fatta rtua semplice affermazione di tale

opinione.

28. Ora, applicando questi principi ai beni immobili, i

quali possono essere obietto di alti di commercio(6), si ha

che questi non possono acquistarsi con la prescrizione de-

cennale commerciale, ma solo con la prescrizione acquisi—

tiva regolata dal codice civile('f). In vero le azioni relative

ai detti beni si estinguono con la prescrizione contemplata

nell'art. 917: conseguentemente si prescrive in dieci anni

l'azione diretta a conseguire il prezzo di un bene immobile

venduto a scopo di speculazione commerciale, come pure si

prescrivono nello stesso termine l'azione diretta a ottenere la

consegna dell'immobile; e tale e l'opinione del Mirabelli(8)

contrariamente a quanto ritiene il Pugliese (9), il quale os-

serva che l'azione di consegnare l'inrmobile, confondendosi

con la rivendicazione del dominio, non si può estinguere se

contemporaneameule il venditore non ne diventi proprie—

tario. Ciò non ci sembra esatto, perchè l'azione diretta a

ottenere la consegna dell'immobile comprato, essendo me-

ramente personale, è soggetta alla sola prescrizione estin-

tiva. Ed egualmente l'azione di garentia del compratore

contro il venditore dura dieci anni a computare dalla

sofferta evizione.

E cosi parinrente, riguardo all'azienda commerciale, se

un terzo ne assume lo stato di titolare senza averne il di-

ritto, questi non ne acquista il diritto dopo dieci anni, perché

non può invocare la prescrizione decennale commerciale a

suo favore; ma il vero titolare della medesima non può

esercitare f'azionedi rivendicazione dopo dieci anni, perché

tale azione è colpita dalla prescrizione decennale commer-

ciale che estingue l'esercizio di tale azione. E lo stesso

deve ritenersi riguardo al diritto alla denominazione com-

merciale che non può acquistarsi con la prescrizione decen-

nale; ma la relativa azione di rivendicazione si estingue

con la prescrizione decennale.

29. Abbiamo detto che le azioni dei commercianti per il

prezzo delle merci vendute a persone che non ne fanno

commercio si prescrivono col decorso di un anno, e che

qualora la vendita sia fatta da commercianti a commer-

cianti che fanno commercio delle merci comprate, allora

si applica la disposizione ordinaria comuterciale, quella

cioè, di dieci antri (10). Svolgianto ora questa nostra opi-

nione circa la prescrizione dell'azione dei commercianti

per il prezzo delle merci vendute a commercianti e le

diverse questioni svoltesi al riguardo. L'art. 2139, 5 3,

del codice civile dispone che « si prescrivono col decorso

di un anno le azioni dei commercianti per il prezzo delle

merci vendute a persone che non ne fanno commercio ».

Stando quindi alla parola letterale della legge e allo

spirito di essa, non basta che la vendita della merce abbia

luogo fra commercianti e commercianti per applicare la

prescrizione commerciale decennale, ma occorre che il

compratore, ancorchè sia commerciante, faccia uso delle

merci comprate dall'altro commerciante: se egli non ne fa

uso per il suo commercio, ma compra le merci per con-

 

… Ginrispr. Ital., 1901. I. 1. 905-

l'3) Giur. Ital., 1896, I, 1, 139.

(3) Nota nel Foro Ital., 1902, i, 100.

(I) Giur. Ital., 1902, l, I , “2-

(5) Trib. Genova 8 in no 1905 Ansaldo c Ansaldo Temi
Gen., 1905,331)_ g g ’ ' (  (6) Art. 3, n. 3, cod. di commercio.

(7) In ciò concorda anche il Mortara, op. cit., n. 208, non

ostante che egli ritenga che l’art.. 917 contempla la prescrizione

acquisitiva e quella estintiva.

(8) Op. cit., 360.

(9) Op. cit., n. 370.

- (10) V. n.6.
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servarle, in questo caso è sempre applicabile la prescri-

zione arrnale di cui al citato art. 2139 del codice civile. E

invero, sarebbe assurdo che un commerciante, si supponga

di stoffe, solo perchè tale, non potesse invocare la preseri-

zione annale per le somministrazioni avute da un commer-

ciante prestinaio o salumiere (1).

La Corte d'appellodi Genova, con la sentenza del 29 aprile

1902, Carassale c. Lavagnino (2), decise che la qualità

di commerciante, in chi acquista merci da altri commer-

cianti, non basta a render applicabile la prescrizione di

cui al 3° capov. dell'art. 2139 cod. civ.; soggiunse però

che occorre che l'acquisitore abbia acquistata la merce per

rivenderla. Osservò al riguardo la Corte: « Che il Caras-

sale col primo motivo di gravame lamenti di non avere il

tribunale accolto la eccezione di prescrizione, da lui op-

posta alla domanda del Lavagrrino, sostenendo, che la qua-

lità di commerciante in chi acquista merce da altro com-

merciante non sia bastevole a rendere inapplicabile lo

invocato art. 2139 codice civile; e che ad ogni modo il

capitolo di prova all'uopo ammesso sarebbe ostacolato dai

certificati eonstatanti che Luigi ed Antonio Carassale fos-

sero impresari di trasporti ed esercitassero l'industria di

cave di pietre e non il mestiere d'este. La tesi propugnato

dall'appellante, implicitamertte accettata da questa Corte

con la precedente pronunzia del 2aprile dello stesso anno.

ha il suo fondanrento nella disposizione della legge, la

quale, usando nel surriferita articolouna locuzione diversa

da quella adoperata nel corrispondente art. 2400 codice

civile albertino, ha voluto che l'azione dei commercianti

per il prezzo delle merci vendute a persone che non ne

fanno commercio soggiaccia alla prescrizione di un anno,

senza fare alcuna distinzione se il compratore della

merce sia anch'esso commerciante o un privato qua-

lunque. E la prevalente giurisprudenza, interpretando

sanamente il pensiero del legislatore ha stabilito che la

semplice qualità di commerciante non sia sufficiente a far

respingere la prescrizione annale quando fosse opposto,

e che questa possa ancora utilmente opporsi da chi, seb-

bene commerciante, non abbia acquistata la merce per

rivenderla ».

La tesi accolta dalla Corte di Genova in astratto dee

ritenersi giusta, perchè fondata, oltrechè sulla prevalente

dottrina e giurisprudenza, sul testo stesso della legge. « E

un valido argomento a sostegno della tesi, leggesi in nota

alla della sentenza, l'offre il disposto letterale dell'arti-

colo 2139, n. 3, cod. civ. italiano, che con la frase « alle

« persone che non ne fanno commercio », sostituita alla di-

zione del precedente art. 2400 cod. civ. alb. (identico allo

art. 2212 cod. civ. franc.) « ai particolari non mercanti »,

sostituendo un criterio obiettivo a un criterio subiettivo,

ha voluto chiaramente significare, che per la non applica-

zione della prescrizione, di cui al n. 3 dello stesso arti-

colo2139, non basta la qualità di commerciante in astratto,

ma occorre quella di commerciante in concreto, di quelle

stesse merci, cioè, che sono state vendute; in altri termini,

perchè la provvista delle merci sia regolata dall'ordinaria

prescrizione commerciale (decennale). è necessario che le

merci siano state comprate per rivenderle. non per consn-

marle, sia pure in esplicazione del commercio esercitato

‘

da colui, a cui le merci furono provviste, nel qualeultiruu

caso la provvista è colpita dalla prescrizione annale ».

Una ragione di dubitare si avrebbe nel caso, in cuile

merci provviste costituissero, a così dire, la materia prima

del commercio esercitato da colui, a cui le merci furono

provviste, poiché in tal caso si renderebbe nell’ipotesi del

legislatore, trattandosi appunto di merci acquistate in na.

tura per rivenderle. sia pure manipolate o trasformate, ma

sempre a scopo di rivendita.

Cosi decise al riguardo la Corte d'appello di Genova,

con sentenza 9 febbraio 1891, Lombardi e. Rossetti(3),

con la quale proclamò la massima che la prescrizione di

cui all'art. 2139 codice civile non è applicabile, quando

il compratore non faccia commercio diretto della merce

acquistata, ma ne usi semplicemente come di materia prima

o di strumento nell'esercizio della propria industria.

« Attesocbè, pertanto, dice la Corte, la prima ricerca

che, sull'appello dei Lombardi, far deve la Corte, consista

nel vedere se dai primi giudici siasi rettamente applicata

la disposizione del sovracitato articolo di legge, se giuridi-

caruente esatta sia l'interpretazione che essi diedero alle

espressioni usate in detto articolo, relative alla prescrizione

contro i commercianti, per il prezzo delle merci vendutea

persone che non ne fanno commercio. Ein è noto come

queste espressioni abbiano innovato alle relative disposi-

zioni dei codici civili francese e albertino, nei quali si

parlava di prescrizione dell'azione dei mercanti per le merci

che vendono ai particolari non mercanti.

« Il legislatore italiano, usando di quelle espressioni,

volle che dal disposto dell'art. 2139 cod. civ. non fosse

regolata la prescrizione annale nel caso che da un coni-

mcrciante fossero vendute merci a persona, che di queste,

a sua volta, facesse commercio; che la prescrizione invece

corresse contro il venditore commerciante, e a favore di

colui. cbe, avendolo comperato, delle stesse però non faceva

commercio. Ma quelle espressioni devono prendersi alla

lettera, si e come suonano, oppure meritano una interpre-

tazione più estesa. la quale, tutelando la buona fede dei

contratti, rispettando Io spi'rito della legge, risponda alle

esigenze ed alle consuetudini del commercio? Non v'ha chi

ignori come la dottrina e la giurisprudenza omai siano con-

cordi nell'afl‘ermare che quelle espressioni non debbano

esser prese nel loro senso letterale, ma invece meritino una

benigna interpretazione; epperò venne ormai pacificamente

ammesso non esser necessario cbe il compratore facer-1

commercio delle merci da lui comperato, rivendendole in

natura, ma essere sufficiente che delle medesime, srano

pure soggette a trasformazione, a commistione con altri

generi, egli faccia uso, quale materia prima, all'esercizio

della sua industria, del proprio commercio. Può, qrundi,

ritenersi quale concetto prevalente in sitfatta materia che

quando le merci da un commerciante sono vendute a per-

sona che delle stesse si serve quale strumento del pm…

commercio. in questo caso è esclusa l'applicabilita dellil

prescrizione annale dell'art. 2139 cod. civ.; non può con-

siderarsi an sifiatta compratore siccome una persona, che

delle merci conrperate non faccia commercio. Posson srl-

fatte massime, può un tale insegnamento applicarsi alla

contestazione attuale, ai rapporti interceduti fra |I Lorn-

 

(l) Cass. Torino, 6 marzo 1906, Garrone c. Dit/a Vittore

Scazz'iga (Foro Ital., 1906, I, 484). — Contra: Cass. Napoli,

IO novembre 1899, Ditta Fanta e. 1bta(TemiGen.,1899, IOS).  (2) Temi Gen., 1902, 301.

(3) (Jona, Comm., 1891, 204.
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bardi, somrninislratorc della merce, e il Rossetti, che, se

della medesima effettivamente non facea pennuercro. delle

stesse però usava, siccome necessarie all esercizio del suo

commercio? Prima di rispondere a siffatta domanda, è ne-

ccssario esaminare il conto dal Lombardi prodotto, sul

quale fonda l’azione da I… promossa, e nel_ quale sono

indicate le merci vendute e le sommmtstraztonr fatte al

Rossetti. Quel conto, nel suo complesso e nella massima

sua parte, e formato, in parte, da vendita di carrubbe,

crusca, avena, auto da carro, candele, corde ed altri generi

inservienti sia al mantenimento delle bestie da tiro, sia al

servizio dei carri, con cui il Rossetti esercitava la sua im-

presa di trasporti; in parte si compone di somministrazioni

che, non specificate nella loro speciale natura, venrvau

fatto ai dipendenti del Rossetti, il quale, col loro nrezzo,

con l'opera loro, esercitava la propria industria, eseguiva

il suo corumercie in trasporti. Le diverse somministrazioni

annotate in quel conto, relative alle bestie da tiro e ai

carri, e a coloro che erano preposti alla cura delle prime,

alla loro guida, alla conduzione dei carri, erano cose tutte

delle quali il Rossetti non poteva al certo fare a meno, se

voleva esercitare-il proprio cornurercio; dovevano necessa-

rianrente essere a lui provvcdnte e fornite, vuoi dal Ros-

setti, vuoi da altri, quali mezzi atti a mantenere attivi gli

strumenti, a cosi chiamarli, coi quali spiegava la propria

industria.

« La ragione dalla legge adottata in ordine al corumer-

ciante, che, non vendendo in natura le merci a lui da altro

commerciante somministrate, le trasforma, le mescola con

altre per uso della propria industria, non dev'essere diversa

a riguardo del commerciante, che delle merci comprate si

serve, convertendole in necessario strumento, col quale dà

vita, esplica, conserva e sviluppa il suo commercio; e la

disposizione dell'art. 2139 cod. civ., che non si applica al

primo dei casi sopraccennati, deve pure esser inapplica-

bile nei casi consimili a quelle in esame, senza che con ciò

si violi il principio, che la prescrizione di cui nel succitato

articolo, essendo, siccome presuntiva di pagamento, ecce-

zione al diritto courrrne, non può estendersi da case a

case, dappoìclrè le parole « non ne fanno commercio », in

detto articolo adoperate, convengono tanto alla prima che

alla seconda delle fattispecie esaminate, nelle quali le

merci provveduto servono al commerciante, che se ne

provvide, di mezzo o stromento, senza del quale il suo

commercio non potrebbe essere esercitato ».

La giurisprudenza, però, non e stata concorde su questa

questione. La Corte di cassazione di Torino, con la sen-

tenza 18 agoslo 1897, Guala c. Barberis (1), affermò:

che, perchè il conrpratere di merci non possa invocare la

Prescrizione annale di cui all'art. 2139 codice civile, è

necessario che egli faccia commercio di tali merci, cioè le

abbia acquistate per rivenderle e farne locazione a senso

dell'art. 3, n. 1, codice commerciale; che, ad escludere

la prescrizione annale, non basterebbe che il compratore

faccia atti di commercio sulle merci comprate, ma è neces-

sario che sia commerciante in quel genere stesso di merci:

 

(i) Giurispr., Torino, 1897, 1239.

(2) Op. cit., vol. lx, n. 9086, in nota.

(3) Gi…-, Ital., 1894, i, 2, coe.

(4)-Giur. Ital., 1896, i, 1, 115. Cosi ragionò la Corte: « La

l'r‘fsm7-Ìonc annale, di cui qui si tratta, è stata introdotta :\ favore

"”' debito.-i e loro credi che si sarebfrero trovati a mal partito se,

89 — Dror-:sro merano, Vel. XIX, l‘arte in.

 

così può invecare la prescrizione attuale il corumer-

ciante distillatore di vinacce per il suo debito di acquisto

dei nrateriali necessari alla ricostruzione del fabbricato in

cui egli esercita la sua industria.

illa tale distinzione, nota il Vidari (2), non regge,

perchè una cosa può servire al commercio di chi la compra,

tanto che egli fa rivenda ancora come la compero o la ri-

venda lavorata, quanto che egli si serva di essa quale mezzo

per ottenere altri prodotti, e pure allora che tale cosa perda

la sua forma esi confondo con altre, si da formare un

nuovo corpo, come se si fosse comprato dell'orzo per l'ab-

bricare birra, e zucchero per raddolcire del vino, o grano

per convertirlo in pane, ecc.

Ma se la vendita di merci è regolata da atto scritto, quale

prescrizione sarà applicabile? La Corte d'app. di Roma, con

la sentenza 8 marzo 1894, Costac. Bernini (3), decise che,

quando la vendita di merci, fatta da un commerciante,

:\ chi non ne fa commercio, è convenuta nrediante con-

tratto scritto, non si applica all'azione del venditore, per

il pagamento del prezzo, la prescrizione presuntiva di un

anno stabilita dall'art. 2139 codice civile. « E difatti, dice la

Corte, la prescrizione aunale prevista dall'art. 2139 è appli-

cabile a quei contratti che si consumano rapidamente, che

si londarro sulla buona fede e sulla fidtrcia dei contraenti,

e che per solito non lasciano traccia. Si presume perciò

che il pagamento si faccia all'atto della somministrazione

o quasi, e non si reputa verosimile che il creditore attendo

lungo periodo di tempo, prima di chiedere dal debitore il

pagamento del prezzo. La legge, quindi, ha voluto soccor-

rere quest'ultimo, il quale dopo lungo periodo di tempo

potrebbe essere nella impossibilità di provare l'adempi-

mento della sua obbligazione; e però gli consente, dopo

l'arrno, di opporre al creditore la prescrizione presuntiva

del pagamento.

« Ma queste stesse ragioni rendono inapplicabile la pre-

scrizione, allorchè le parti hanno voluto stipulare in iscritto

il loro contratto. Imperocchè ciò dimostra che i contraenti

non vollero seguire gli usi prevalenti nella vita civile, per

i quali non si è soliti di esigere un documento scritto del

contratto, e tutto è demandato alla buona fede e fiducia

reciproca, ma credettero cautelarsi con regolare scrittura.

Ora, in presenza della volontà delle parti cosi manifestata,

non è ammissibile che il debitore non avesse voluto esigere

per parte sua, nell'atto di soddisfare alla sua obbligazione,

una cautela simile, e avesse tralasciato di procurarsi a suo

tempo quella prova che la legge consente, per giustificare

il pagamento del debito. E, poichè nella specie le prime

somministrazioni di libri fatte al Bernini furono regolate

tra le parti con contratto per iscritto, e poichè le succes-

sive somministrazioni, se avvenute, si riporterebbero

sempre, quanto al modo di pagamento. ai contratti origi-

nari, ne risulta che della prescrizione annale non possa

avvalersi il Bernini, convenuto per il pagamento residuale ».

E questa massima veniva confermata anche dalla Corte di

cassazione di Roma con la sentenza del 23 luglio 1893,

Ricci e. Vallardi (4), che afiermò non potersi applicare

 

per difendersi, avessero dovuto provare, dopo il lungo lasso di un

anno, il pagamento di soministrazioni che d'or-dinaria si pagano

all'atto della consegna o in un tempo brevissimo e per le quali

non si rilascia, nel più dei casi, ricevuta di pagamento. ma

quando il creditore per il suo credito si procura un atto scritto, e

specialmente quando, come nel caso in esame, il pagamento del



706
PRESCRIZIONE COMMERCIALE

  

la prescrizione di un anno al credito del commerciante che

ha venduta la propria merce a un non commerciante,

quando l'obbligazione del compratore risulta da atto

scritto; e tanto più poi, quando, come nel contratto di asso-

ciazione libraria, per il pagamento del prezzo può essere

pattuila una distribuzione in rate, la quale lo protragga

anche oltre l'anno dalla consegna della cosa venduta.

illa, giustamente osserva il Vidari (*I), qiri pure si

aggiunge alla legge, escludendone l'applicazione a casi,

che invece la parola generale e precisa di quella corn-

prende, e facendo dipendere tale applicazione da un fatto

puramente accidentale, quale è quello di ridurre o no a

scrittura il proprio contratto, tanto più che fra rivenditore

e clienti, spesso, si tengono appunto dei piccoli libri di

note, su cui si registrano le somministrazioni fatte e

ricevute. E allora?

Invece ben decise la Corte d'appello di Napoli (2), che,

quando sia avvenuto il riconoscimento per iscritto delle

obbligazioni contemplate nein art. 2138, 2139, 2140 del

codice civile, subentra per esse la regola generale della

prescrizione estintiva trentennale o decennale, se si tratta

di obbligazioni commerciali.

« Considerando, osservava la Corte, che all'eccepita pre-

scrizione si oppone il riconoscimento del debito, risultante

dalla nota in data 27 marzo 1872, scritta dal sindaco del

Comune di Castelnuovo di Conza all'avv. Alessio Di Maio,

in risposta alla richiesta di pagamento.

« In della nota si leggono i seguenti precisi termini:

« Quest'Ammiuistrazione comunale, come la S. V. Illlm

« conosce, non ha mancato volta per volta di dare delle

« somme in conto al defunto cav. De Ruggero, delle quali

« somme sul momento non sono al caso di spedirle una

« nota, trovandosi in prefettura i conti dove sono allegati

«i mandati di pagamento. Non mancherò per altro di

« mandare la della nota a tempo debito. Intanto prego la

« S. V. Illma a voler benariamente liquidare tutto ciò che

«questo Comune dove per le fatiche, a suo. vantaggio,

« sostenute dal defunto cav. De Ruggero, poichè, liquidati

« tutti i compensi e le spese, si farà la nota delle somme

« pagate e si vedrà se il Comune deve pagare, nel qual caso

« pagherà, se mai venisse a risultare lui il debitore ».

« Ora, codesta dizione non lascia luogo a dubitare del

riconoscimento avvenuto, e quindi della interruzione preve-

dnta dal capoverso dell’art. 2141 codice civile.

« Considerando che la persistenza del Comune nella

eccezione che si discute, nonostante si abbia avuto cono-

scenza della suddetta nota, e comprenda mancare il termine

dopo della stessa, la intendere che egli considera come

verificata la prescrizione col decorrimento di tre anni dopo

quel riconoscimento.

« Però l'elemento storico e il razionale-, nonchè la giri-

risprudenza, si oppongono a codesta interpretazione del-

l'art. 2141, comunque la parola « interrotta », ivi usata,

avesse le parvenze di sorreggerla.

(Infatti l'art. 2274 del codice francese, accettando per

le brevi prescrizioni l'art. 127 delle costunranze di Parigi,

usava, invece del vocabolo « interruzione », l'altro « cesse

« de conrir », e « cessa di correre » venne tradotto cosi

nelle leggi civili del 1819 in queste provincie meridionali,

(art. 2180), come nell’art. 2403 del codice albertino. [li

lal che il vocabolo « interrotto » è usato nel nostro codice,

in detto art. 2141 , nel significato di « cessato », com'è prire

nel linguaggio comune, ed esprime l'idea identica a quelle

delle antecedenti legislazioni, inteso nel senso giuridico.

E che sia cosi basta riandare i lavori preparatori del detto

codice per convincersene, non riseonlramlosi negli stessi

alcun proposito di canrbiare al riguardo quello che dalle

precedenti legislazioni era stabilito.

« Invece si trova la conferma di quanto si è già espresso

nell'innovazione apportata, anrpliando il modo con cui il

riconoscimento potesse avvenire, su di che lasciavano

qualche dubbio i suddetti precedenti codici.

« Al proposito il codice francese, oltre la ricognizione

per conto appurato e per citazione non perento, ammetteva

soltanto quella che risultava da cc'dute on obligation che

nelle leggi civili si tradusse in « polizza o cbirografo ». fila

il codice albertino cominciò ad ampliare il mezzo del rico-

noscimento, ponendo, in luogo delle anzidetto espressioni,

le altre più conrprensive « polizza o altra scrittura », e a

questo anrpliamento si atlennc il nostro legislatore, e anzi

lo protrasse davvantaggio, sopprirncndei vocaboli « polizza»

e conto « approvato », e sostituendoli con gli altri « ricono-

« scimento per iscritto ».

« Laonde si dimostrò apertamente lo scopo di restringere

l'applicazione della prescrizione di brevissitno tempo a quei

casi che l'aveano originata, cioè alle facili e diutirrne obbli-

gazioni, che nascono e si estinguono rapidamente, senza

lasciare di tali loro vicende forti impressioni nella memoria

degli uomini.

« Si dimostrò pure, con tale innovazione, che la parola « in-

« terrotla » si debba intendere solamente come contrapposto

alla continuazione mentovala nel primo periodo dell'anzi-

detto art. 2141, per negarle valore interruttive, altrimenti

sarebbe stata affatto inutile, comecchè l'art. 2129 avea suf-

ficientemente provveduto alla bisogna, e al legislatore non

si può giammai attribuire ripetizioni senza scopo, e molto

meno significato di vocaboli contrario alle di Irii intenzioni.

« Ora, a segnitodi codesto ragionamento, si scorge luci—

damente la conseguenza che, dopo avvenuto il riconosci-

mento per iscritto delle obbligazioni contemplate negli artt-

coli 2138, 2139 e2140, subentrar dee la regola generale

della prescrizione estintiva, la quale ha forza espanso?!

in tutto ciò che espressamente non è centenrplato nelle

eccezioni.

« D'altra parte, l'enunziata conseguenza è confermata

dall'elemento razionale clre informa la prescrizione di bit:-

vissimo tempo, cioè la presunzione del pagamento. Queslfl

presunzione c iuris tantum, e venendo a cessare quando

evvi ricognizione per iscritto, e illogico attribuire effetti a

una causa di già estinta. ,

« La giurisprudenza, infine, si è nei termini sopra espreSSl

prouunziata, sin dal tempo in cui vigeva il codice albertino,

 

debito devesi eseguire parzialmente oltre la scadenza di un anno

dalla consegna dell'oggetto venduto, la prescrizione annuale non

è applicabile perchè manca la ragione unica per la quale è stata

introdotta questa prescrizione. La giurisprudenza e la dottrina

sono concordi su questo terreno e la sentenza denunziato che si è

uniformata a questo principio ha rettamente applicata la dispo-  sizione di legge cheil ricorrente suppone essere stata violata con

questo mezzo.

(1) Op. cit., vol. rx, n. 9086, in nota.

(2) 7 aprile 1897, Comune di Castelnuovo di Conza «. Di' Maio

(Giur. Ital., 1897, l, 2, 4,12).
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e sarebbe incoerente ora giudicare in modo diverso, dopo

di avere il codice nazionale provveduto, come si è dimo-

strato, a una maggiore restrizione della prescrizione in

discorso. Restrizione questa che la giurisprudenza dimostrò

ben comprendere, giudicando costantetnentc contro l'anzi-

detta prescrizione, quando l'ha trovata ecceptta al seguito

della negata esistenza del debito verso del quale è rivolta.

« Considerando che, applicati gli esposti principi di

diritto alla specie in disamina, si trova nel riconoscimento

scritto dell'obbligazione del Comune di Castelnuovo di

Conza, derivante dalla nota già trascritta, la prova più lumi-

nosa della mancanza di pagamentodegli onorari dovuti alla

eredità del fu avv. Ruggiero De Ruggero, pagamento che,

con l’accennata nota, si prometteva di effettuare dopo la

liquidazione sulla quale adesso si contende ».

Si è fatta anche la questione sela prescrizione presuntivo

contemplata dall'art. 2139 codice civile impedisca che i

crediti che vi sono soggetti vadano anche sottoposti alla

prescrizione estintiva ordinaria, sia civile che commerciale,

e cosi di trenta o dieci anni, contro la quale è inammissibile

il ginranlento contemplato dall'art. 2142. E la Casanzione

di Torino (1) ha risposto negativamente.

« E di vero. diceva il Supremo Collegio, l'art. 915 codice

di commercio, in via di massima prescrive che « le azioni

«derivanti dain atti che sono connnerciali anche per una

«sola delle parti, si prescrivono per tutti i contraenti in

« conformità della legge commerciale », e l'art. 917 sog-

giunge: « la prescrizione ordinaria commerciale si compie

«col decorso di dieci anni in tutti i casi per i quali in

« questo codice o in altre leggi non è stabilita una prescri-

« zione più breve ».

« Ora, è logico, quanto intuitivo, il dedurre come le pre-

scrizioni più brevi delle quali si fa cenno nel citato art. 91 'I,

in armonia al precedente art. 915, al quale si riferisce,

sieno quelle ordinarie. cioè le estintive, e non mai quelle

basate sulla semplice presunzione di pagamento ammesse

dal codice in materia di locazione d’opera, di esercizio di

professione, di somministrazione di merci l‘atteda commer-

cianti a persone che non ne fanno commercio, poichè nes-

suno potrà ritenere che tale prescrizione presuntiva, di cui

si occupa l'art. 2139 cod. civ., contro cui è permessa la

prova contraria del giuramento, possa resistere alla pre-

scrizione ordinaria ed estintiva, alla quale si riferisce, ela

legge civile all'art. 2135, e la legge in materia commer-

ciale agli art. 915 e 917.

. « Sul proposito è bene tenere presente che la prescri-

ztone decennale, di cui nell'art. 917 codice commerciale,

corrisponde alla prescrizione trentennale di cui nell'arti-

colo2135 codice civile: è ordinaria questa per le materie

Cll‘lll; éordinaria quella, del pari, per le materie com-

merciali; e a quella guisa che la prescrizione ordinaria

enale trentennale fa tacere tutte le altre prescrizioni, qua-

lunque siano, lo stesso accade per ell‘etto della prescri-

zione ugualmente ordinaria, sebbene soltanto decennale

commerciale.

« Ciò premesso, avendo il codice di commercio coll'arti-

c010_915 in linea di massima avocato a sé le azioni deri-

vanti da atti di commercio che abbiano avuto luogo anche

per una sola delle parti, e col seguente art. 917 fissato il

termine ordinario della prescrizione delle azioni medesime

nella misura massima di dieci anni, segue che l'azione pro-

mossa dal Giuseppe Bagna con l'atto di citazione 9 luglio

1895, per otteucre il pagamento in causa di somministra-

zioni di carne, fatta nel 1884, vale quanto dire dopo undici

anni circa dalle assunte somministrazioni, incontra l'osta-

colo della più lunga prescrizione ordinaria sancita dalle

leggi in materia commerciale, contro cui non possono valere

che soli atti che ne potrebbero interrompere validamente

il corso ».

30. Dispone il &1 dell'art. 918 del codice di commercio

che l'azione per rivendicare la proprietà della nave si pre-

scrive col decorso di dieci anni, e non può opporsi Ia man-

canza di titolo o di buona fede. Questa disposizione è

conforme all'art. 528 del codice di commercio del 1865:

eguale termine ammettono i codici rnnteuo e spagnuolo.

Tale disposizione è stata necessaria, perchè la nave

quantunque sia cosa mobile, pure per il suo regolamento

legislativo si deve piuttosto considerare come bene immo-

bile; e difatti la vendita della medesima dev'essere fatta per

atto scritto, e per aver efficacia di fronte ai terzi occorre

altresì che sia trascritta nei registri dell'ufficio marittimo

presso cui e iscritta la nave e anche annotata nell'atto di

nazionalità (2). Ora, poichè anche in materia commerciale,

come abbiamo precedentemente rilevato, la prescrizione

acquisitiva si verifica in trent'anni, occorreva una prescri-

zione espressa che limitasse questo termine, che parve troppo

lungo per i bisogni del commercio marittimo, equindi tanto

il codice del 1865 che quello vigente del 1882 credettero

necessario ridurlo a 10 anni per l'usucapione della nave.

Occorre però che, durante questo decennio, il possesso

sia legittimo, cioè continuo, non interrotto, pacifico,

pubblico, non equivoco e con animo di tenere la cosa

come propria.

E stato osservato da qualcuno (3) che, se la nave restasse

abbandonata per oltre un decennio in un porto, non sa-

rebbe più una nave, ma un ammasso di rottami, che non

godrebbe più la protezione della legge commerciale. Ma,

fino a quando qnell'ammasso di rottami può avere il nome

di nave e ne conserva la figura, non vi e ragione di sol-

trarlo alle regole stabilite per le navi, la potestà di fatto

sulla nave può esplicarsi in qualsiasi modo, anche tenen-

dola immobile in un porto, né è possibile obbligare il pos-

sessore a farla navigare. E questo un requisito che la legge

non richiede (4).

Se poi col possesso concorrono il giusto titolo e la buona

fede, il termine necessario per acquista re la proprietà della

nave è ridotto a cinque anni (5). Occorre però che il titolo

sia debitamente trascritto nei registri dell'ufficio marit-

timo presso il quale la nave è iscritta, giusta l'art. 483, e

che non sia nullo per difetto di forma; non sarebbe quindi

valida una scrittura privata, se l'alienazione della nave

avvenisse in paese estero. perchè in tal caso è richiesto che

l'atto sia ricevuto nella cancelleria del r. Consolato innanzi

all’ulîiciale consolare (6).

La legge poi dispone che il decorso dei cinque anni

comincia dalla data della trascrizione del titolo e della

 

… 17 febbraio 1897, Branda e. Da na Giurie r. Ital.

1897.!.1,512). g ( ,; '
(2) Art. 482 cod. di commercio.

(3) Borsari, op. cit., n. 1613.  (L) Mortara, op. cit., n. 216.

(5) Art. 918, 5 2, cod. comm., conforme all‘art. 2137 codice

civile.

(6) Art. 483, g 3, cod. di commercio.



703 PRESCRIZIONE COMMERCIALE

 

annotazione di esso sull'atto di nazionalità della nave, altre

formalità richieste dal citato articolo 483.

L'ultimo paragrafo dell’art. 918 dispone che il capitano

non può acquistare la proprietà della nave in forza della

prescrizione.

Questa disposizione contiene un'applicazione del prin-

cipio generale dell'articolo 2115 del codice civile, per

cui non posson prescrivere a proprio favore quelli che

posseggono in nome altrui e i loro successori a titolo uni-

versale. Ora, se non vi ha dubbio che il capitano è un

detentore a titolo precario, poichè egli detiene la nave in

rappresentanza dei proprietari di essa, è logico che egli

non possa prescrivere a suo favore. Tuttavia egli può acqui—

stare per prescrizione se il titolo del suo possesso si trovi

mutato o per causa proveniente da un terzo e in forza delle

opposizioni da lui fatte contro il diritto del proprietario, e

cosi, per esempio, se egli abbia acquistato in buona fede

la proprietà della nave e di una parte di essa da chi siasi

asserito legittimo erede del proprietario, o del compro-

prietario snc (1). _

Però, se non può prescrivere il capitano a danno dei

proprietari della nave, può prescrivere il comproprietario

a danno degli altri, perché egli non è un possessore a titolo

precario. E quindi deve ammettersi a suo favore la prescri-

zione, se egli esercita il pessesso legittimo, in modo chiaro

e palese, su tutta la nave, e non solo sulle porzioni a lui

spettanti.

CAPO V. — PRESCRIZIONE QUINOUENNALE.

31. Azioni soggette alla prescrizione quinquennale.

31. Si prescrivono col decorso di cinque anni, secondo

dispone l'art. 919, le azioni derivanti dal contratto di so-

cietà o dalle operazioni sociali, qualora siano state eseguite

regolarmente le pubblicazioni ordinate nel titolo IX del

libro 1° del codice di commercio, e le azioni derivanti dalle

cambiali e dagli assegni bancari.

Come abbiamo or ora veduto, il codice riconosce anche

un'altra prescrizione quinquennale :\ favore del possessore

di una nave, in forza di un titolo stipulato in buona fede,

debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di

forma. E questa una prescrizione acquisitiva, di cui ci

siamo precedentemente occupati, mentre che la prescri-

zione che colpisce le azioni derivanti dal contratto di società

o dalle operazioni sociali e quelle derivanti dalle cambiali

e dagli assegni bancari sono estintive, e queste esamine-

remo in distinti paragrafi.

5 1. Azioni in materia di società.

32. Precedenti legislativi. — 33. Interpretazione dell‘art. 919;

lavori preparatori del codice, opinione degli scrittori. —

34. il pro e il contra della giurisprudenza. — 35. Con-

dizione essenziale per l‘applicabilità della prescrizione quin-

quennale alle società commerciali. — 36. Come la mancanza

di qualche pubblicazione e formalità non renda inapplicabile

la prescrizione quinquennale. — 37. Specie di società cui

si applica la prescrizione quinquennale. — 38. Azioni de-

rivanti dal contratto di società. — 39. Azioni derivanti dalle

operazioni sociali. — 40. Se si possa con patto espresso dc-

rogare al tempo di durata della prescrizione. — 41. Se la

prescrizione quinquennale trovi applicazione anche durante

il periodo attivo della società. — 42. Azioni dirette a rego-

larizzare. la costituzione delle società e a domandarne lo

 

(1) Art. 2116 cod. civ.; Vidari, op. cit., vol. v, in. 4932.  

\

scioglimento. — 43. Decorrenza della prescrizione: oblrli-

gazioni scadute; obbligazioni non scadute al momento dello

scioglimento della società. — 44. Obbligazioni che dori-

vano dalla liquidazione. — 45. Esame della decorrenza

della prescrizione per alcune azioni sociali. — 46. Sospen.

sione e interruzione.

32. La prescrizione di cinque anni in materia disocieti

fu proposta la prima volta nel progetto del codice di com-

mercio francese, e divenne poi l'art. 64 così concepito:

« Tutte le azioni contro ai soci non stralciari, ed alle loro

vedove, agli eredi o aventi causa da loro, sono prescritte

in termine di cinque anni dopo lo scioglimento della società,

se l'atto di società che ne indica la durata 0 l'atto di scio-

glimento è stato affisso e registrato, in conformità degli

articoli 42, 43, 44 e 46, e se, essendo stata osservata tale

formalità, la prescrizione non e stata interrotta a loro

riguardo da alcuna domanda giudiziale ».

Ed ecco come si discusse la proposta nel Consiglio di

Stato francese. Rigot-Préameneu dice che questo articolo,

introducendo una nuova prescrizione, merita un attento

esame. Questa disposizione non presenterebbe alcun incon-

veniente, se gli effetti dovessero essere limitati ai soci. Ma

perchè diminuire in mano ai terzi la durata di un'azione

che per diritto comune deve durare 30 anni? Non écon-

forme, nè e necessario all'interesse del conuuercio che la

sola circostanza dell'affissione e del registro dell'atto, che

discioglie la società, liberi i soci verso di loro.

Regnaud (de Saint-Jean d'Angely) dice che ogni socio

ha interesse che l'azione solidale, la quale risulta dalla

società, non si prolunghi per lo spazio di 30 anni; altri-

menti, la sua proprietà sarebbe troppo lungamente incerta;

ed egli steSso sarebbe esposto a vendere i suoi beni gravati

d'iscrizioni, anche per i debiti dei suoi consoci. Il temuine

di cinque anni sembra bastare ai reclami dei terzi, i quali,

essendo avvertiti dall'al’fisso dello scioglimento della so-

cietà, non pessono ignorare che si proceda alla liqui-

dazione.

Béguen aggiunge che inoltre il liquidatore di una casa

di commercidsolvibile (& tenuto a rispondere alle do-

mande dei creditori, e che le istanze sono validamente

dirette contro di lui, dopo spirali i cinque attui, conte

durante il loro corso.

Defermau domanda da qual giorno si dovrà ripntar

disciolta la società.

Regnaud (de Saint-Jean d'Angely) risponde che lo sarà

dal giorno in cui sarà affisso l'atto di scioglimento.

Defermau dice che si sarebbe dell'avviso della sezione

se i soci dessero di buona fede tutta la possibile publilicilà

allo scioglimento della loro società; ma gli affissi che non

sono letti da alcune, saranno sempre un mezzo insufficiente

per spandere la notizia dei fatti. E cosa strana che sr rt-

guardano i diritti d'un terzo come bene assicurati merci!

l'azione, che si riserva contro un liquidatore, che pu0_

essere insolvibile, e mentre che vengono liberati verso di

essi tutti gli altri soci, il debito di questi terzi sarebbe

certo, i beni dei loro debitori sarebbero pronti per sod-

disfarlo, senza lo scioglimento della società i terzi avreb-

bero avuto trent'anni per esercitarei loro diritti; e nondi-

meno, perchè nello spazio di cinque anni essi hanno lacune,

non avrebbero più niente a pretendere. Vi è ancora un

caso in cui un creditore non godrebbe del tornunedì

cinque anni per intero, ed è quello in cui il suo credll0

non si trovasse liquidato.
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Regnaud (de Saint-Jeand'Angely) dice che Defermau

c”mp.-onde male la disposmone. I cinque anni non comm-

ciano a decorrere, riguardo a ciascun creditore, che dal

giorno in cui il suo credito essendo liquidato, esso può eser-

Eitarc delle istanze: il ricorso durerebbe 15 anni dopo lo

scioglimento della società, se Sl fossero impiegati dieci

anni nel liquidarc il credito.

Defermau replica che la compilazione non presenta

questa idea. . . . ' …

[legnaud (de Saint-Jean d Angely) dichiara l importanza

del sistema. Il terzo può, mercè delle istanze e degli atti

conservatori, interrompere la prescrizione di cinque anni.

Egli ha dunque tutti i mezzi necessari, onde conservare i

suoi diritti: se non ne fa uso, deve intendersi decaduto dal

suo diritto per le ragioni che il Regnand ha precedente-

mente sviluppate.

L'articolo è ammesso. Se ne commette la compilazione

« Reguaud e Defermau (1).

Da questa discussione si rivela il concetto che ebbero i

compilatori del codice francese nell'inlrodnrre la prescri-

zione quinquennale in materia di società, quello cioè che

«ogni socio ha interesse che l'azione solidale, la quale

risulta dalla società, non si prolunghi per lo spazio di

30 anni »; e perchè l'articolo proposto non sembrava abba-

stanza cliiiiro, in proposito, si incaricarono il Regnaud,

proponente e relatore dell'articolo del progetto, ed il De-

fermau, il quale disse « chela compilazione non presentava

questa idea », di farne una compilazione più chiara (2).

Dunque per gli autori del codice francese s'intendeva

colpirel'azione del terzo contro il socio perla solidarietà

con gli allri soci, nella gestione sociale. Ed eguale concetto

ebbero i legislatori dei vari codici aboliti d'ltalia, però

furono espliciti nel limitare la prescrizione quinquennale

alla liberazione del vincolo di solidarietà fra lsoci per i debiti

della società, che, come abbiamo visto, fu nella mente dei

compilatori del codice francese (cod. alb., art. 69; italiano

del 1865, articolo 172; cod. del regno delle Due Sicilie,

articolo 62). '

Il codice tedesco del 1870 nell'art. 170 dispone cosi:

« Le azioni contro un socio derivanti da pretese contro la so-

cietà, si prescrivono in cinque anni dallo scioglimento della

società o da quando il socio si ritirò 0 fu esclusoda essa, in

quanto per la natura del credito il termine di prescrizione

non sia per legge più breve. La prescrizione incomincia

col giorno in cui fu prolocollato nel registro di commercio

lo scioglimento della società o il ritirarsi o l'esclusione di

un socio dalla stessa. Se il credito non scade che dopo av-

venuta la protocollazione, la prescrizione incomincia dal

momento della scadenza ». E l'art. 111 dice: « Se esiste

tuttora una sostanza indivisa della società, non può venire

opposta al creditore la prescrizione quinquennale, in quanto

egli chiede il pagamento sul patrimonio della società ».

Come si vede, il sistema del codice tedesco e quello di fare

un trattamento speciale al socio per la sua responsabilità

personale di diritto incontrata per la società, sottoponendo

le azioni dei creditori, le quali nascono contro chiunque

era membro della società al tempo della stipulazione del

contratto, ad una prescrizione più breve e speciale di

cinque anni.

E da ciò si vede come trattasi di una prescrizione

ristretta, la quale riguarda il socio, dopo lo scioglimento

della società, e non mai le azioni contro l'ente società, o

di questa contro i terzi. Però, posteriormente, col codice

del 1897, fu esteso l'efi‘etto della prescrizione in materia

di società, come rilevasi dai 55 113, 206,236, 241, 249,

326 (3).

 

(I) Proc. verb. del Cons. di Stato, Sess. 19 febbraio 1807,

ili l5, 16 c ‘l7.

(2) Galdi, op. cit., vol. iii, n. 116.

(3) « 5 113. Se un socio vien meno all'obbligo che gli incombe

secondo il 5 112, la società può pretendere risarcimento dei

danni; essa può, invece del risarcimento, pretendere dal socio

che esso lasci valere come fatti per conto della società gli allari

da lui fatti per conto proprio e consegni il compenso ritratto da

allan compiuti per colite altrui, e ceda la sua azione per tale

compenso.

« Intorno al far valere queste ragioni, deliberano gli altri soci.

«Le ragioni si prescrivono in tre mesi dal momento in cui gli

altri soci acquistano conoscenza della conclusione dell'allare o

della Pafl00ipazioue presa dal socio all'altra società; indipenden-

temente da questa conoscenza, esse si prescrivono in cinque antri

dal loro sorgere.

' Queste disposizioni lasciano intatto il diritto dei soci di (lo-

mandare lo scioglimento della società.

«5206. Le ragioni della società verso le persotic obbligate

secondo i 55 202 a 204 si prescrivono in cinque anni dalla iscri-

zione della società nel registro di commercio.

' 5 236. i membri della direzione non possono, senza il con-

senso (Ei‘nmi'lli'giutg) della società, nè esercitare un commercio,

"è lare "el ramo di commercio della società allari per conto

l';g|lliz:ìsohqltrui e neppure partecipare, come soci personalmente

il a'| 1, ad un altra societa commerciale. Il consenso èdato

fl quell organo della societa cut incombe la nomina della
direzione.

incbiîlie'm membro della direzione vien meno all'obbligo che gli

me… d$_£eondo_ lahnea 1°, può la societa pretendere risarci-

el tl-ltlltl; invece del risarcimento, essa può pretendere  

che esso lasci valere come fatti valere per conto della società gli

affari da lui fatti per conto proprio e consegni il compenso

ritratto da afiari fatti per conto altrui e ceda la sua azione a tale

compenso.

« Le ragioni della società si prescrivono in tre mesi dal mo-

mento in cui gli altri membri della direzione e il Consiglio di

sorveglianza vengono a conoscenza dell‘allare concluso dal

membro della direzione o della partecipazione da esso presa in

altra società, indipendentemente da questa conoscenza, esse si

prescrivente in cinque anni da che sono sorte.

« 5 241. I membri della direzione debbono portare nella loro

gestione la diligenza d‘un ordinario (ordeiitlich) uomo d‘aflari.

« i membri che vengono meno ai loro obblighi rispondono

come debitori in solido verso la società del danno che ne deriva.

« In particolare, essi sono tenuti al risarcimento dei danni se

contro le disposizioni di questo codice:

« 1° vengano restituiti apporti agli azionisti;

« 2° siano pagati agli azionisti interessi o dividendi;

« 3° la società acquisti e prenda in pegno o ritiri (ammor-

tizzi) azioni e certificati provvisori propri;

« 4° vengano emesse azioni prima dell'integrale versamento

del loro valore nominale, o, nel caso che le azioni siano state

emesse ad un prezzo superiore al valore nominale, prima dell'in-

tegrale pagamento di questo prezzo;

« 5° si addivenga alla ripartizione del patrimonio sociale o

ad un parziale rimborso del capitale di fondazione;

« 6° siano fatti pagamenti dopo sòrto lo stato di insolubilità

della società o dopo che risultò esser essa sopraggravata di

debiti.

« Nei casi dell’al. 3, il diritto al risarcimento può esser fatto

valere anche dai creditori della società, in quanto non possano
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E sono conformi il codice ungherese (articolo 121) e il

codice svizzero delle obbligazioni (art. 585), il quale ultimo

esclude espressamente da tale prescrizione le azioni tra

soci. Più ampia e la legge belga del 1873, che sottopone

alla prescrizione di cinqhe anni le azioni contro i soci,

contro iliquidatori azionisti, contro i gerenti, amministra—

tori, ecc., per fatti relativi al loro mandato (art. 127).

Il legislatore italiano, nel compilare il nuovo codice di

commercio, si trovò a fronte del sistema di restringere la

prescrizione quinquennale alle sole azioni contro il socio

per il vincolo di solidarietà, assunto per effetto della società,

e a quello più ampio di azioni contro il socio per qualsiasi

obbligo, contratto nella sua qualità di socio; e prescelse

quest'ultimo sistema più ampio, senza uscire dalla categoria

di azioni per le quali la prescrizione veniva stabilita.

33. Adunque il nostro legislatore sottopone alla prescri-

zione quinquennale le azioni derivanti dal contratto di so-

cietà o dalle operazioni sociali; era la redazione di questo

articolo, alquanto ibrida, inesatta ed equivoca nella forma,

ha dato luogo a molte questioni.

Alcuni scrittori insegnano che la prescrizione dell'arti-

colo in esame comprende non solo le azioni dei soci fra

loro e quelle dei terzi contro i soci a causa della qualità

dei soci, ma ancora tutte le azioni che per qualsiasi con-

tratto fatto fra la società e i terzi, possono competere sia

alla società stessa verso i terzi, sia ai terzi contro la società.

In altri termini, la prescrizione quinquennale colpirebbe

tutte le azioni di ogni specie, che nascono da qualunque

contratto interceduto tra la società come persona autonoma

e i terzi; e, siccome la legge dice che la prescrizione quin-

quennale si applica a tutte le operazioni sociali, si ritiene

che essa si applica anche a favore di qualsiasi debitore soli-

dale. In questo modo si viene a estendere la prescrizione

di cinque anni a tutte le azioni attive e passive che inte-

ressano una società, atutti i rappresentanti giuridici fra

terzi e società, sui quali niente influisce la Qualità sociale

dell'ente.

Quest'opinione fu accolta dal Vivante nella 1“ edizione

del suo Trattato di diritto commerciale; ma im esame più

accurato delle sue fonti e dei suoi effetti, egli scrisse nella

2“ edizione (1), lo persuasero ad abbandonarla. «Se la

parola della legge, quivi leggesi, non potesse avere che un

solo significato; se estendesse esplicitamente la prescri—

zione dei cinque anni a tutti gli atti di commercio compiuti

da una società con la propria clientela, cliinerei il capo alla

volontà del legislatore. Ma non è così. Il testo dell'art. 919

non hann senso cosi sconfinato, e può ricondursi Clllroi

termini più ristretti imposti dalle ragioni storiche di quella

disposizione e dalle esigenze sistematiche del codice. Per

riuscire a questo risultato basta usare la frase «derivante

dal contratto sociale » prima dasola, poi unita alla frase

seguente « o dalle operazioni sociali », considerandola come

sottintesa a quest'ultima.

« Nell'esegesi di quest’articolo l'interprete dee tener

presente che esso costituisce di fronte al precedente arti.

colo 917, che regola la prescrizione ordinaria, una dispo-

sizione eccezionale, limitata ai rapporti di natura sociale;

dee tenere presente che egli ha sotto gli occhi una dispo-

sizione che vale soltanto in materia di società, vale adire

in quelle quistioni che sorgono perchè esiste una società,

che non sorgerebbe se l'affare fosse esercitato da un indi-

viduo commerciante. Colite le disposizioni che regolano li

prescrizione delle cambiali, del contratto di noleggio, del

contratto di assicurazione e via dicendo, presuppongouoclte

l'azione derivi da questi contratti, cosi la disposizione che

regola la prescrizione in materia di società presuppone

che l‘azione derivi dal contratto sociale ».

Adunque sono soggette alla prescrizione eccezionale di

cinque anni quelle azioni che nascono da rapporlidinalnra

sociale, cioè da rapporti che assumono una certa speciale

fisouomia in quanto si connettono col carattere socialedel-

l'ente per cui sorsero. Le altre azioni, che nascono da rap-

porti giuridici relativi all'esercizio del conuuercio, in cui

la società, come ente costituito e perfetto, esplica la sua

attività esteriore, sono soggette alla prescrizione ordinaria:

tali sono le azioni spettanti al terzo che acquista una merce

da una società commerciale, che la incarica del trasporto

della sua mobilia, che le vende im immobile evia dicendo,

in questi casi la qualità sociale del contraente non influisce

per nulla sulla natura del contratto, sulla sua nascita, sul

suo regolamento giuridica (2).

E questa tesi è suffragata dai lavori preparatori del codice

di conuuercio. Infatti si legge nel verbale n. 73 della Com-

iiiissione preliminare per la riforma del codice:

« Il comm. Corsi osserva che, giusta l'art: 172 codice

comm., l'obbligazione in solido dei soci verso i creditori st

estitigue dopo cinque anni dallo scioglimento della societa,

e che invece il codice germanico, e con esso il pr0glìll°

 

ottenere soddisfacimento da questa. Di fronte ad essi l'obbligo

del risarcimento non vien meno nè per rinunzia fatta dalla società,

nè per ciò che il fatto poggi su una deliberazione dell'Assemblea

generale.

« Le azioni derivanti da queste disposizioni si prescrivono in

cinque anni.

« 5 249. I membri del Consiglio di sorveglianza debbono por-

tare, nell'adempimento delle loro funzioni, la diligenza d'un

ordinario (ordeutlicli) uomo d'aflari.

« I membri che vengono meno ai loro doveri, rispondono, in-

sieme ai membri della direzione, verso la società, come debitori

in solido, dei danni che ne derivano.

« In particolare, essi sono tenuti al risarcimento, se, a loro

saputa e senza che essi intervengano, siano compiuti atti della

specie indicati nel 5 241, alinea 3. Allo sperimento delle ragioni

d'indeunizzo trovano applicazione le disposizioni del 5 241, al. 4.

« Le azioni fondate sulle disposizioni degli alinea 1 a 3 si

prescrivono … cinque anni.

« 5 326. Un socio personalmente responsabile non può, senza 
il consenso della società, iii: fare operazioni (negozi, Geschr'i'flti

nel ramo di commercio della società. uè partecipare, come sotto

personalmente responsabile, ad un‘altra società commcrcmlc della

stessa specie. Il consenso è dato dagli altri soci personalmente

responsabili, e, in quanto il potere di darle non sia dal controllo

sociale o da una deliberazione dell'assemblea generale delegato

al Consiglio di sorveglianza, dall‘assemblea generale. ‘

« Se un socio personalmente responsabile vien meno “allah-

bligo che gli incombe secondo l‘alinea 1°, trova applicazione la

disposizione del 5 326, alinea 2. _

« Le ragioni della società si prescrivono in sei [118816511 "10-

mente in cui gli altri soci personalmente responsabili eil Cou-l

siglio di sorveglianza hanno conoscenza della conclusrone de

negozio o della partecipazione del socio personalmente responsa-

bile all‘altra società, indipendentemente da questa conoscenza.

esse si prescrivono in cinque aiuii dacchè sono sorte ».

(1) Vivante, op. cit., vol. iv, ri. 2220.

(2) Mortara, op. cit.. n. 219.
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svizzero, pmnunzia dopo lo stesso termine la prescrizione

estintiva delle azioni controi soci, per pretese verso la

società- In analogia a quanto si è stabilito per le_ lettere di

cambio, propone che dopo il periodoah 5 anni S| faccia

|…;go alla prescrizione estintiva dell azione.

«Il comm. Mancini non solo accetta la proposta, ma nel

riflesso che vogliasi pur considerare la prescrizione come

…… pmsunzionedi abbandono,o come una pena-della. negli-

nenza, lc agevolate comunicazioni e le diminuite distanze

debbono anche in questo riguardo essere prese in conside-

razione dalla legge, in guisa che se le leggi romane riten-

nero per la prescrizione ordinaria il termine di 30 anni,

dopo tanti secoli debbasi ritenere sufficiente un termine

minore. Che, se non e ora il caso di metter mano alle dispo-

sizioni del codice civile, nulla osta che si segua nel codice

di commercio un'idea di progresso, tanto più che il com-

mercio in ispeeie trae vantaggio da quelle circostanze, e la

vigilanza e l'attività che si vollero promuovere costituiscono

del commercio le caratteristiche essenziali. Ciò posto, e

perchè per il diritto di cambio si è adottata la prescrizione

di5anni, e per il diritto marittimo si prescrive in 5 anni

il diritto di proprietà della nave e si sono sancite allrc pre-

scrizioni più brevi, si prescrivano pure in 5 anni le azioni

contro i soci, ma, volendo per tutti gli allari di commercio

ficare un termine di prescrizione più conforme a quel

genere di negozi, si stabilisca quello di 10 anni per tutti

ieasi, nei quali non siano prescritti termini di ancor nii-

nove durata, con che si avrà una corrispondenza col periodo

ordinario perla conservazione dei libri e delle lettere dei

commercianti.

«ll presidente non solo accetta, ma fa plauso alla pro-

posta, e la Commissione adotta :

« o) che all'art. 172 del cod. di comm. si ritenga so-

stituila la prescrizione quinquennale estintiva dell’azione;

«b) che la prescrizione ordinaria in affari commer-

ciali si determini nel periodo di anni 10 per tutti i casi,

nei quali non sia dalla legge stabilita una prescrizione più

breve;

( e) che la prescrizione decennale si ritenga operativa

anche contro le persone privilegiate accennate nell'alinea

dell'art. 172 e nell'art. 283 del cod. comm., salve le cir-

castanze che per legge ne impediscono e ne interrompono

la decorrenza ».

. Dalla lettura di questo verbale, emergono con certezza,

cn) che è sfuggito finora a chi ha meditato questo problema,

tre cose:

a)clie si diede all'art. 172 del codice italiano, se-

guendo il modello tedesco e svizzero, una portata più ampia,

llberando i soci dopo 5 anni da ogni obbligazione;

__ ”) che non si fece più parola dell'art. 173, che sta-

ilivala durata ordinaria delle azioni dei creditori sociali

verso il fondo sociale ancora indiviso;

, €) che si riputò inutile, e divenne ellettivamente inu-

llle di ripeterlo, dacchè nella lettera b di quel citato ver-

file a. 73 si stabilì che la prescrizione ordinaria in affari

Commerciali fosse di 'IO anni.

La Conclusione che emerge da questo verbale,’ in cui

s‘“ lit genesi dell'art. 919, che prese [in d'allora la forma

elimttva e attuale, si è che l’art. 173 del cod. di comm.

E;Èîîng1gl soppresso, non perchè venisse incorporato

nella de .,.ma perchè il suo contenuto veniva compreso

lillo PV scrizione ordinaria. (alÒihStlllil _dalle parole tanto

revoli del commissario Mancini : « SI prescnvauo pure  

in 5 anni le azioni contro i soci, e per tutto il resto si

applichi la prescrizione ordinaria di 10 anni ». Ciò risulta

dalle parole del presidente, che la plauso alla proposta

Mancini, e, traducendola in articoli, modifica l’art. 172

che riguardava l'obbligazione in solido dei soci, in una

prescrizione quinquennale che estingue ogni loro obbliga-

zione e sopprime l'art. 173, ritenendolo compreso nella

prescrizione ordinaria della lettera b.

Quando più tardi, nella seduta 24 gennaio 1872, la

Commissione ritornò sulle deliberazioni giri prese in ma-

teria di società per coordinarle (Verb. n. 732), si manten-

nero ferme quelle proposte, illustrandole con queste parole:

« La Commissione ha già deliberato (Verb. n. 73) che il

sistema del codice, il quale anche dopo la estinzione del-

l'obbligazione solidale lascia sussistere l‘obbligazione sem—

plice fino al termine della prescrizione ordinaria, sia radi-

calmente modificato, sia col ridurre la prescrizione ordinaria

degli affari commerciali al decorso di soli 10 anni, sia col

fissare perla prescrizione estintiva delle azioni derivanti

dal contratto di società e dalle obbligazioni sociali un periodo

di 5 anni ».

Dal quale verbale risulta confermato che il pensiero

dominante della Counuissione fu quello che la prescrizione

ordinaria dovesse valere anche in materia di società per

tutto quanto non concerneva le obbligazioni di natura so-

ciale; iiiiperoccliè se anche le obbligazioni della società verso

i terzi per atti di commercio fossero state assoggettate alla

prescrizione di 5 anni, a che scopo si sarebbe richiamata

in materia di società la prescrizione ordinaria? Questo

richiamo sarebbe stato superfluo se l'istituto nella totalità

dei suoi rapporti fosse stato soggetto alla prescrizione di

5 anni.

La formola adoperata in quel verbale « azioni derivanti

dal contratto di società edalle obbligazioni sociali », donde

germiuò il testo attuale del codice, non significa già le

azioni derivanti dagli affari compiuti dalla società, ma le

azioni derivanti direttamente dal contratto sociale, quali

sono le azioniper il conferimento della quota, perla divisione

degli utili e delle perdite, e le azioni derivanti indiretta-

mente dal contratto sociale, in seguito all'esercizio dell’in-

dustria sociale, quali sono le azioni dei creditori sociali

contro i soci per la loro responsabilità solidale, le azioni

di regresso dei soci contro i soci per l'eccedenza pagata ai

creditori sociali. E tanto vero che quella lormola corri—

sponde nel concetto della Commissioueall'altra; «azioni de-

rivanti direttamente e indirettamentedal contratto sociale »,

oppure a quest'altra, che e più vicina alla l'ormola della

legge: azioni derivanti dal solo contratto di società, e azioni

derivanti dal contratto di società e dalle operazioni sociali,

che riprendendo l'argomento subito dopo nella stessa seduta

(Verb. n. 733), la Commissione riproduce la lormola del

progetto in quest'altra più semplice.

Si è detto che la prescrizione più breve si applica a

tutte le azioni derivanti dal contratto di società, non potendo

dubitarsi che questa locuzione comprenda tanto le azioni

della società versoi soci e le azioni di questi fra loroe verso

quella, quanto le azioni dei terzi verso i soci come tali.

In questo verbale non si la alcuna menzione delle azioni

della società verso i terzi, e dei terzi verso la società, per

cui si deve ritenere che queste siano rimaste soggette alla

prescrizione ordinaria (l).

 

(I) Vivante, op. cit., vol. tv, n. 2220.



712 PRESCRIZIONE COMMERCIALE

 

L'interpretazione contraria creerebbe innmncrevoli iu-

conveuienti nella piatica degli affari e nella vita commer-

ciale, specie ora che le società commerciali {hanno preso

un grande sviluppo, ed esercitano il commercio in modo

perfettamente identico agli altri commercianti, Singoli

individui.

Si stabilirebbe, quindi, una prescrizione privilegiata tas-

sativa e generale per le società commerciali, la quale

sarebbe una prerogativa di questa e con disuguaglianza nei

rapporti giuridici, perchè in ogni obbligazione della società

verso i terzi, o di questi verso la stessa, correrebbe la pre-

scrizione quinquennale, non ostante che fra privati la pre-

scrizione avrebbe durata più lunga. Si creerebbe in tal

modo lll'l privilegio, senz'alcuna giustificata ragione, a

favore delle società commerciali, cosi notevole quale è quello

di essere liberate dalle proprie obbligazioni in cinque anni,

mentre tutti gli altri cittadini commercianti vi sono sog-

getti per dieci, e le società commerciali hanno una vita

lunga, che alle volte supera quella di più generazioni. E

quindi la prescrizione di cinque anni verrebbe didatti sur-

rogata a quella di dieci anni, essa diventerebbe la prescri-

zione ordinaria; quando invece la legge chiama prescrizione

ordinaria quella di dieci anni.

Si osservava dal Vivante nella prima edizione del suo

Trattato, e da coloro che sostengono la contraria opinione,

che le società abbisognano di brevi prescrizioni, perchè ogni

anno chiudono i loro esercizi, dividono i benefizi e mutano

gli azionisti, e che non si deve far sopportare agli esercizi

e agli azionisti mutati il peso delle obbligazioni nascenti

dagli affari contratti negli esercizi precedenti. « L'argo-

mento, scrive lo stesso Vivante nella seconda edizione (1 ),

esbagliato, sia perchè la prescrizione quinquennale non

regge solo le società per azioni, ma anche le società di per-

sone, ove i soci non cambiano, sia perchè gli azionisti cam—

biano continuamente e non già ogni quinquennio, e se si

volessero liberare dagli oneri degli esercizi precedenti biso-

gnerebbe dare alla prescrizione in materia di società la

durata di un anno, ed escludere tutte le cause di sospensione

e d'interruzione ».

Adunque si può conchiudere che, secondo il sistema del

codice italiano, l'art. 919 si applica alle azioni tra i soci,

e a quelle che competono ai terzi contro i soci :\ cagione

della qualità di soci, e secondo la natura della società:

quando la società contratta come persona autonoma con i

terzi, le obbligazioni che ne derivano sono soggette alla

prescrizione propria alla specie di contratto.

Questa teorica, da noi difesa, ha già raccolto autorevoli

adesioni in dottrina, giacchè, oltre il Vivante, il Mortara,

il Galdi, superiormente citati, hanno sostenuto questa teo-

rica il Marghieri (2), il Sacerdoti (3), il Lebano (4), il

\

Pugliese (5) e altri. Ci piace qui riportare le parole di

quest'ultimo.

« Con la determinazione generica delle azioni conten-

plate in questo primo numero dall'art. 919, la dis…… ….

e chiusa, perchè resta ancora a vedersi che cosa inlendul:.

legge parlando di azioni derivanti dal contratto di sociel:io

dalle operazioni sociali. Quanto alla prima delle due fonti

di azioni non vi ha motivo di dubitare, poichè il contratto

di società non crea rapporti se non fra le persone che ad

esso partecipano (ente, soci e amministratori). Macina

alla seconda la cosa è assai diversa. La locuzione «open.

« zioni sociali » e vaga ed ambigua, si da prestare il fianco

a interpretazioni divergenti. Io penso che essa, in questa

disposizione, significhi quelle operazioni, nelle quali la

società entra come elemento giuridico indispensabile e pre

duttivo di Particolari effetti sulla costituzione, sulla esi-

stenza e sul funzionamento dell'ente, si da determinare una

diversità di condizioni in esso. A questa interpretazionesono

indotto da diversi ordini di considerazioni. Anzitutto, scope-

razioni sociali dovessero intendersi in un senso ampiosida

abbracciare tutti gli affari in cui si estrinseca l'atlivìlàdella

società, era perfettamente inutile che fosse in partieolarmodo

meutovato anche il contratto. Secondariamente, issaua mgola

ermeneutica aver sempre lo sguardo fisso all'euritmia del

sistema legislativo. Ora, la prescrizione ordinaria di cont-

mercio, estendentesi perla illimitata forza espansiva,oud'è

dotata, a tutti gli atti commerciali, e quella dell'art. 917;

le altre tutte colpiscono o una speciale azione o una calc-

goria ben determinata di azioni. Si andrebbe contro alla

armonia della legge, se nell‘articolo 919, invece di una

prescrizione circoscritta nel suo soggetto, si vedesse una

prescrizione generale, che sop piantasse Ia decennale. Perchè

a questo risultamento si arriva quando alla locuzione « opc-

« razioni sociali » si attribuisce il significato di affari con-

piuti dalla società. E siccome nell'art. 919 non si leggela

limitazione che è espressamente scritta nell'art. 917, l'ul-

tima parola sarebbe questa, che la prescrizione quinquen-

nale nou solo assorbirebbe la decennale, ma anche Icalln:

più brevi, si sostituirebbe a tutte, e diventerebbe il ternana

unico universale di tutte le azioni spettanti o alla socielào

contro di essa. E una conseguenza, che non e stata ammessa

da nessuno, ma la logica è cosi; e la distinzione che si mlm-

duce tra le prescrizioni più lunghe dei cinque anni equellt

più brevi, non ha nessun fondamento. Ed è conseguenza

che basta da sola a dimostrare erroneo il sistema da el"

deriva » (6). _

34. Anche la giurisprudenza e quasi concorde nel nte-

iiere l'interpretazione da noi data all'art. 919. _

La Corte d'appello di Venezia (7) trovò nei lavori pte-

paratori la conferma della nostra tesi. Essa disse:

 

(1) Vol. tv, n. 2220.

(2) Scritti per il cinquantesimo anno «l'insegnamento di En-

rico Pessina, vol. in, pag. 385, Napoli 1882.

(3) Consul. Comm., 1887, 100.

(4) Lettera intorno a taluni dubbi relativi alla prescrizione

quinquennale nelle società commerciali, Napoli 1893 (Consulente

comm., 18%, 84; Diritto e Giurispr., lx, 256).

(5) Op. cit., n. 379. '

(6) Il Vidarì non-trattò la questione di proposito; egli però

ritenne che il nuovo codice stabilisce invariabilmente che tutte

le obbligazioni derivanti dal contratto di società e dalle opera-

zioni sociali si prescrivono col decorso di cinque anni; quindi:

tanto quelle derivanti dai rapporti dei soci,con i_terzi, tanto  
quelle da delitto e da quasi-delitto, tanto quelle dei soci coalr_0

gli amministratori e i liquidatori, quanto quelle degli È'mm""'

stratori e dei liquidatori contro i soci, per ciò che questi ancom

dovessero alla società e ai liquidatori personalmente (Op- cit..

vol. II, n. 1610). _

ll Manara (Giur. Ital., 1905, [V, 1 e seguenti) sostiene app-

piameiite l'opinione del Vidari, la quale fu accettata dal Uol" '.°

(Parere nella Temi Ven., 190b, 835), dallo Sraffa (L“I1fluri

dazione delle societa' anonime, pag. 302. i" ""‘“?! dal dgal

(Temi Veneta, 1903, 9), dal Rissctti (Foro Italiano, 7- v

1,1435). ,. _ Ital

(7) 31 ottobre 1902, Fedrigoni c. Giai Tenna (Gm. "

1903, i, 2, St).
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« Considerato che la parte appellante pone a fondamento

delle sue argomentazioni l'asserto che l articolo 919, n. 1,

rod. di comm. assoggeth allemonseguenzedclla presen-

zione quinquennale anche le azioni chei terzi possono eser-

citare contro la soc1eta per lesecuzmne di contratti con

questa conclusi, donde dedusse che l'azione del Gnu Tenna,

direttoreeistrnttore tecnico nella società Fedngoni, avente

fra gli altri corrispettm un percento sugli utili (art. %

cod. comm.), per essere stata da lui esercitata dopo il de-

corso di cinque anni dalla cessazione del servizio suddetto,

debba ritenersi prescritta.

« Una tale interpretazione dell'art. 919 del codice non

si presenta perb fondata. La citata disposmone (Il legge,

plasmala nella tornala24 genumo1872 dalla Commissione

pel codice di commercio, passò pei nel progetto Flflillhfltìl

25 ottobre 1874 (articolo 16), nella Relazione Vigliani

8dicembre 1874, nella Relazione Lantpertico per l'allicio

centrale del Senato, e nell'art. 15 del relativo progetto

approvato nel 26 maggio 1875, e finalmente nel progetto

Mancini 23 giugno 1881, e rimase sempre con la stessa

forma ed espressione: « Si prescrivono col decorso di cinque

«anni: I° le azioni derivanti dal contratto di società o

( dalle operazioni sociali, qualora siano state eseguite rego-

«larmente le pubblicazioni, ecc. ».

«Soltanto il progetto Corsi, relatore della Commissione

alla Camera dei deputati intorno al progetto Pepoli del

tlgingno 1862, avea specificato che la prescrizione quin-

quennale di cui trattasi correva contro la società, i soci,

loro eredi o aventi causa da essi.

« Ciò premesso, questa Corte ritiene che nè i diversi

progetti surriferiti che contenevano un articolo identico a

quello del codice attuale, nè l'art. 919, ii. 1, di questo,

abbiano inteso di stabilire la prescrizione quinquennale

siccome estintiva delle azioni dei terzi creditori contro le

società di commercio.

«E ciò ritiene per i seguenti motivi:

a 1° Se fosse stata sancita la prescrizione quinquen-

nale contro i terzi nei rapporti con le società commerciali,

cib avrebbe certamente costituito (come osservò l'appel-

lante) una grande innovazione, in quanto avrebbe sottratto

in ogni caso le società di commercio alla prescrizione ordi-

naria, sancita dall'art. 917, attribuendo alle società stesse

il privilegio singolarissime che i loro creditori non avessero

che cinque anni per esercitare le loro azioni, mentre ne

hanno dieci per esercitarle contro i singoli commercianti.

Ora, non si comprende come d’una così grave riforma non

fosse fatto cenno e non ne fossero indicate le ragioni,

almeno la prima volta in cui fu formolata la disposizione

di cui si tratta, nel 24 gennaio 1872. E altresi non si com—

Pleilde come non ne avesse fatto cenno il Corsi, quando nel

'l8b2 fece la indicata specificazione, nella quale la prescri-

nopecontroi terzi, quella cioè delle azioni esercitate da

cso-contro la società, non era ricordata, con che sarebbero

stati modificati i progetti precedenti. Invece di tale inno-

vazione non fu fatta mai parola, e ciò fa credere che nella

realtà la innovazione non sia mai avvenuta.

(2° Se e giusto e conveniente come osservò, prima an—

coradei nostri codici, il Pardessus (1), che l'azione dei

“É… Contro i singoli soci, dopo che la società non può più

r_'sl‘ondere della sua obbligazione, si estingua colla prescri-

aone di minor durata, tale ragione di giustizia e di conve—

\
 

… Cours de droit comm., vol. II, n. 1090, Bruxelles 1836.
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nienza non esiste per ridurre a soli cinque anni anche la

prescrizione delle azioni dei terzi contro la società. Anzi

non si saprebbe per qual fondamento le società di com-

mercio avessero a godere di una prescrizione diversa e

minore. di quella che vale ad estinguere le stesse azioni

esercitate dai terzi contro i commercianti singoli.

« 3° Ma vi ha di più. L'interpretazione vera e sicura

dell'art. 919, n. 1, fu data esplicitamente dal verbale cxxv

della Commissione per il codice di commercio, ove si legge:

« La prescrizione più breve si applica a tutte le azioni

« che derivano dal contratto di società,- non potendo dubi-

« tarsi che questa locuzione comprenda tanto le azioni della

« società verso i soci e le azioni di questi fra loro e ve1so

« di quella, quanto le azioni dei terzi contro i soci come

« tali ». Chiaro è, adunque, che le azioni dei terzi contro

la società non sono colpite dalla prescrizione quinquennale

di cui si tratta, perchè le azioni dei terzi verso i soci come

tali, dicui parlò la Commissione, sono soltanto quelle cui si

riferisce l'articolo 106 cod. comm. Ne consegue che non e.

dato ammettere la prescrizione quinquennale per le azioni

dei terzi creditori contro la società.

« 4° Ma anche il tenore del citato art. 919 non ani-

niettenna diversa interpretazione, perchè, parlandosi in esso

delle azioni derivanti dalle operazioni sociali, non posson

essere contemplate che quelle operazioni che interessano

soltanto i soci e la società, e quelle per cui i soci singoli

rispondono verso i terzi in luogo della società, delle quali

parla il citato art. 106. Sarebbe, infatti, improprio il dire

che colui che vendette una partita di merce a una società

commerciale sia creditore per una operazione sociale,

mentre egli è creditore per un contratto di vendita da

lui concluso e quindi per una operazione propria. Vero ('

che in quella operazione concorse anche la società, ma è

certo che l'azione di credito rispetto al creditore che la eser-

cita si presenta come conseguenza di un fatto proprio e non

di un fatto della società compratrice. Sarebbe pare strano

e ingiustificato che l‘azione derivante da una tale vendita

dovesse avere due prescrizioni diverse, secondo che il com-

pratore sia stato un negoziante singolo od una società di

commercio, e ciò senza una espressa disposizione di legge

che sancisca siffatta diversità e senza una ragione della

medesima.

« Da tutto ciò consegue che l’azione del Giai Tenna, non

socio, verso la società Fedrigoni, quale creditore d'una

somma in dipendenza al percento sugli utili, concessogli

nel contratto ai termini dell‘art. 86 cod. comm., non è

soggetta alla prescrizione quinquennale dell'art. 919, n.1,

ed è quindi nel suo pieno vigore; laonde non occorre tam-

poco esaminare se la società Fedrigoni abbia (coll’attestato

cancelleresco dimesso) debitamente provato d’avere pubbli-

cato il proprio atto costitutivo.

«Considerato che, ove pure si potesse, nella suindi-

cata questione, amnietter una soluzione contraria alla ora

esposta, starebbe sempre che alla prescrizione la ditta Fe-

drìgoni avrebbe rinunziato tacitamente. Su tale proposito

la Corte non ravviserebbe rinunzia tacita nelle difese diverse

di cui nelle prime vertenze giudiziali si valse la ditta Fedri-

goni (interrogatorio e perizia per dimostrare che non vi

erano stati utili e prova diretta a stabilire il riconoscimento

da parte di Giai Tenna della mancanza di utili ela rinunzia

all‘indennizzo), perché queste non costituirebbero ancora

tin fatto incompatibile con la volontà di valersi della pre-

scrizione (art. 2111 cod. civ.). Può taluno, infatti, prima
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di ricorrere a un‘eccezione odiosa, che può coprire anche

una ingiustizia, tentaredi far valere altre eccezioni e prove,

salvo, se non riescano, ricorrere a quella. Ma doveòchiara

l'esistenza del fatto incompatibile, è nel deposito 10 feb-

braio e 17 maggio 1902, eseguito espressamente, quan-

tunque tardivamente, per ottemperarealla sentenza 23 luglio

1900 del Tribunale di Venezia, che avea condannato la

ditta a rendere il conto, a depositare bilanci e libri, come

fu detto nella parte di fatto. Questo è veramente il fatto

spontaneo della convenuta incompatibilità con la volontà di

opporre la prescrizione. Questo fatto, ponendo in esecu-

zione ciò che il Giai Tenna avea domandato, è un fatto di

rinunzia tacita che quasi arriva alla perspicuità ed irre-

cusabilità di una rinunzia espressa alla prescrizione. Del

resto, all'opponibilità dell'eccezione di prescrizione oste-

robbe anche la cosa giudicata, perchè la ditta Fedrigoui,

colla citata sentenza 23 lnglio1900, fa già condannata per

l'effetto della corresponsione al Giai Tenna del 10 0/0s1ingi

utili dal 9 febbraio 1889 al 9 febbraio 1890 a rendere

il conto, a depositare documenti e libri e a permetterne al

convenuto Giai Tenna la più ampia visione; e quella sen— ‘

tenza non reclamata fondò uno stato di diritto che invano

ora la ditta Fedrigoui vorrebbe demolire».

E parimenti la Corte d'appello di Napoli, nella sentenza

9 dicembre 1903, Principe e. Jolli (1 ), considerava:

« Se pure in proposito un dubbio vien ingenerato dal

tenore letterale della disposizione, che, abbracciando a

un tempo le azioni derivanti dal contratto di società e

quelle derivanti dalle operazioni sociali, parc comprenda

tutte le azioni dipendenti dai contratti di qualsiasi specie

conchiusi con le società commerciali, tale dubbio svanisce

di fronte ai precedenti storici dai quali il codice di com-

mercio ha preso le mosse ed allo spirito informatore del

disposto legislativo, che vien fatto palese dai lavori prepa-

ratori del codice istesso. In tutti i codici stranieri, e così

pure in quello italiano del 1865, la prescrizione quinquen-

nale in materia di società fu introdotta per limitare la re-

sponsabilità individuale in ordine alle operazioni di natura

sociale, come risulta dagli art. 64 del codice francese,

140 e 149 del cod. tedesco del 1870, 126 della legge belga

del 1873, 121 del cod. ungherese, 585 del cod. svizzero,

172 e 174 del codice patrio del 1865. Ora, cosi essendo,

riesce giuridicamente impossibile ammettere che il codice

di commercio, di fronte a tali precedenti, abbia estesa sif-

fatta prescrizione a tutte le azioni di qualsiasi natura nei

rapporti fra i terzi e le società, quando di simigliante grave

innovazionenon vi ba traccia nei lavori preparatori. Da

questi assorge anzi il contrario, non accennandosi in essi

anche lontanamente alle azioni nei rapporti fra le società

ed i terzi, e basta per tutti richiamarsi al verbale cxxv

della Commissione, nel quale, al n. 733, sta scritto: «Si

« è detto che la prescrizione più breve si applica a tutte le

« azioni derivanti dal contratto di società, non potendosi

«.dubitare che questa locuzione comprenda-tanto leazioni

«della società verso i soci ele azioni di questi fra loro e verso

« quella,quanto le azioni dei terzi verso isoci come tali ».

Soccorre, in ogni modo, lo spirito della disposizione, fatto

palese dai motivi, che ne determinano l'esatta intelligenza.

Difatti, Ia specialeprcserizione di cui trattasi, e stata in-

trodotta in contemplazione della speciale natura di alcuni

rapporti, non già iucontemplazione delle persone dei con-

 

… Giur. ital., 190/., 1. e, ne.  

traenti. Ora,non può am mettersi che essa comprenda anche

le azioni dei terzi verso la soc1etd, ancor quando esuli

l'elemento sociale, perché ciò implica una condizione pii-

vilegiata, fatta alla società, non già in dipendenza della

natura obiettiva delle contrattazioni, ma bensì in riguardo

alla condizione d'una sola delle parti contraenti a detti

meuto dell'altra parte, i cui diritti ed interessi non possono

rimanere offesi, per il semplice fatto d'avere trattato con

una societa. E certamente manca qualsiasi ragionevole ma.

tivo per annnettcrm che, nei rapporti dei terzi, la dama

delle azioni sia diversa in vista soltanto delle parti con le

quali contrattano, e debbasi applicare la prescrizione de.

cennale, di cui nell'art. 9l7 per le contrattazioni stipulate

coi singoli, e quella di cinque attui, stabilita dal al

dell'art. 919 per le contrattazioni conchiuse con le società.

Soccorre eziandio l'intero contesto del titolo ii del libro n

dello stesso codice di cornmorcio. In esso, mentre con

l'art. 917 viene stabilita di regola la prescrizione decen.

nale per le materie commerciali, con gli articoli successivi

sono introdotte varie prescrizioni più brevi a i‘iguardudi

talune speciali azioni derivanti da alcuni speciali rapporti.

Ora, se la prescrizione di cui al n. 1 dell'art. 919 trovasi

compresa fra quelle di carattere speciale, non è possibile

ritenere che essa riguardi in genere tutti gli svariati ne-

gozi conchiusi dalle società. Senza dire che, ciò non

ammettendo, si viene a ritenere sostituita tale prescrizione,

tantoa quella ordinaria stabilita nell'art. 9”, quanto alle

altre più brevi enunziate negli articoli successivi, ogni

qualvolta si tratti d'azioni esperibili dalle società oceano

di esse, il che è semplicemente assurdo. Ne si dica che

simigliante limitazione sia inconciliabile col testo dell'arti-

colo 9.19 nel quale sono comprese non solo le azioni dcri—

vanti dal contratto di società, ma anche quelle derivanti

dalle operazioni sociali. Per azioni derivanti dal contraltotli

società si hanno ad intendere quelle dipendenti dai tap—

porti determinantisi fra i soci per ciò che riguarda la costi-

luzione e l'esercizio della società. Per azioni poi dipendenti

dalle operazioni sociali, oltre quelle nei rapporti fra i soci

e la società efra i soci ed i terzi, possono, nei riguardi

fra la società ed i terzi, bene intendersi quelle soltanto

che derivano dai rapporti di natura sociale, senza compren-

dervisi quelle derivanti dai contratti conchiusi dai tcrzicon

la società, ai quali l'elemento sociale sia rimasto estranei.

E solo così che si concilia il tenore letterale della disposi-

zione con lo spirito che l'informa. _

« Non vale opporre che, interpretando in tal modol'artn

colo 919, n. 1, si viene ad ammettere che le stesse lel0lll

si prescrivono in dieci e in cinque anni, a seconda.cllell

terzi le facciano valere contro la società o contrmsocn

imperocchè le azioni che i terzi csperimcnlano contro}

soci! derivando più direttamente dal contratto sociale, di-

versificano da quelle che i terzi sperimentano controlo

società, le quali mettono capo unicamente ai contratti da

essi conchiusi, ai quali l'elemento sociale, e cosi il con-

tratto di società, possono bene rimanere estranei. '

« E codesta distinzione viene riformata eziandio dal] af:

ticolo 206, il.qualc contempla due categorie di azioni dei

terzi: quelle, cioè, esperibili contro la società sull attivo

sociale, e quelle verso i soci per il versamento de"8 ‘l“““,’

o per la responsabilità sociale. Ne giova farsi scudo degl'

art. 209 e 218. i quali limitano a cinque an".i "?bbl‘go

della conservazionedei libri della società dopo la I}‘l"'d"'

zione, non essendovi alcuna correlatività fra il termine per
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1,1 conservazione dei libri e quello per la durata delle

azioni, tanto che, interrotta che sm la prescrizione, (ll—

vient:5tttltpftt possibile lespernneuto dell azione senza la

esistenza dei libri. . _ ' . _ . _

«Dunque, conchiudcndo, agli effetti dellapplicabilita

della prescrizione quinquennale, non basta che il con-

…uo posto a base dell'azione Siam stipulato con una

società, niaè necessario che l'elemento somale concorra

…che nei rapporti del terzo, che intende agire contro la

società ».

La Carlo d‘appello di Roma ha tenuto una giurispru-

denza varia, perchè alle volte ha applicato la legge contro

la nostra interpretazione, come rilevasi dalle sentenze ri-

chiamate in nota in fine di questo numero, ed alle volte.

secondo la nostra interpretazione (‘l). La quale è stata

accolta ancora dalla Cassazione di Roma (2), osservando:

« Che, a risolvere la questione proposta con questo

mezzo, egli è innanzi tutto da notare che la locuzione ado-

perata nel n. 1 dell'art. 919 cod. comm. riesce manifesta-

mente contraria al concetto di essersi voluto assoggettare

alla più breve prescrizione tutte le azioni che per qualsi-

voglia titolo possano essere sperimentate contro una so-

cietà commerciale, o che questa possa a sua volta speri-

mentare, non vedendosi quale bisogno vi fosse in tale ipotesi

lll specificare le fonti di dette azioni con l'accennare al con-

tratto di società ed alle operazioni sociali, quando sarebbe

stato cosi avvio a rispondere all'idea che intendevasi espri-

mere il dichiarare soggette alla prescrizione di cinque anni

tutte le azioni derivanti da obbligazioni contratte da una

società o verso una società.

« Che la legge ha invece avuto cura di designare due

specie di azioni riferibili alle società, alle quali dev'essere

applicata la prescrizione di cinque anni dipendenti dal

contratto di società e le altre originate dalle operazioni

sociali, e se perle primo non può cader dubbio che nello

stabilire la prescrizione più breve siasi avuto riguardo

alla peculiare natura dei rapporti ingenerati dal contratto

di società, debbesi del pari ammettere che col mento-

vare le operazioni Sociali come un‘altra fonte di azioni

prescrittibili nel medesimo termine, abbia la legge con-

templato quelle azioni che non altrimenti possono sorgere

se non per cause e fatti inerenti allo stesso istituto sociale,

cche senza presupporre l'esistenza d‘una società non tro-

verebbero ragione nè modo di essere.

( Che certamente tutti gli atti compiuti da una società

possono addimostrarsi operazioni sociali nel senso generico

Dtolgarc d’essere una società la operatrice degli atti me-

desmu, ma altra cosa è che rispetto alla società che li

compte siano da considerare come operazioni sociali tutti

“legozi giuridici a cui essa da vita, altra cosa e che deb-

ano e passano assumere, rispetto ai terzi, lo speciale ca-

mllel‘e di operazioni sociali tutte le obbligazioni che una

societa venga a contrarre anche quando il rapporto ginri-

llito da cui e sòrta l'obbligazione nessuna modificazione e

E?Stplaspecialc influenza può ricevere dalla circostanza

°.' vincolo obbligatorio sm stato stretto con un società,

nonché con un singolo commerciante.

lilldt‘aCId: pprò gli atti compiuti “da una societàpossono

__ r nego, anche rispetto ai temi, a speciali respon-

‘hlfl. appunto perché rappresentano una operazione

\\

P"(‘li)fllszînlllîIlo 1199%55; Ferrouie Meridionali c. Alocchi (Giuris-

.. ,i, e, 509).

  

sociale, e quindi le azioni, che a questi atti si riferiscono,

trovano il loro fondamento in quelle particolari obbliga-

zioni che sorgono dal modo onde si è svolta l'azione so-

ciale, avuto riguardo alle peculiaridisposizioni a cui essa

è sottoposta nell'interesse dei terzi, dei soci e della società,

che, cosi, giusta l'art. 106 cod. comm., i soci in nome

collettivo sono obbligati in solido per le azioni compiute

dalle persone autorizzate ad amministrare, ma i creditori

non possono pretendere il pagamento dai singoli soci prima

d'avere esercitato l‘azione contro la società.

« Che cosi ancora in forza dell'art. 122 gli amministra-

tori diventano responsabili verso i terzi e verso la società

per le operazioni che avessero eseguite al di fuori dell'atto

costitutivo: e per l'art. 148 l'amministratore, ancorchè

estraneo al Consiglio d'amministrazione, deve rispondere

tanto verso i terzi quanto verso i soci per l'adempimento

dei suoi doveri nell'eseguire le operazioni sociali.

« Che similmente nell'art. 192 è stabilita la personale

responsabilità degli amministratori perle nuove operazioni

da essi intraprese dopo sciolta o messa in liquidazione

la società.

« Che codeste e altre disposizioni dimostrano come gli

atti e i negozi compiuti da una società o dai suoi ammini-

stratori possano partorire, oltre le azioni ordinarie, azioni

d'altra natura, in quanto l'atto o il negozio costituisce una

operazione che è stata posta in essere da una società, o che

si connette alla gestione sociale.

« Che tali azioni sono quelle fondate sulla responsabilità

degli amministratori, dei sindaci, dei liquidatori; quelle

dei soci per gli sborsi fatti nell‘interesse della società e di

questa contro i soci per l‘abuso dei capitali e delle cose

sociali; quelle dei creditori contro i soci a responsabilità

illimitata, e tutte le altre a cui possano dar vita le peculiari

sanzioni che governano le società commerciali e lo svolgi-

mento della loro ragione.

« Che a simili azioni ha avuto riguardo la legge, quando,

nel citato articolo, dopo aver indicato il contratto di società

come sorgente delle azioni a cui va applicata la prescri—

zione di cinque anni, ha aggiunto le operazioni sociali

come altra causa di azioni assoggettate alla stessa breve

prescrizione; nè l‘aggiunta era superflua; imperocchè essa

sta a significare che non solo le azioni le quali hanno ori-

gine diretta dal contratto di società, ma anche quelle che

hanno il loro fondamento nei peculiari rapporti derivanti

dal modo onde si sono svolte le operazioni sociali e per cui

siano sùrti diritti ed obbligazioni compatibili soltanto con

l'esistenzad’nna società commerciale, debbono andare egual-

mente colpite dalla più breve prescrizione.

« Che tutte le altre azioni, le quali trovano la propria

ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una

società può contrarre, al pari d‘ogni singolo commerciante,

e per il cui esercizio torna del tutto indifferente, riguardo

ai terzi, la congiuntura di costituire il negozio a cui l‘azione

si riferisce, un'operazione sociale, anzichè individuale,

non possono ricadere sotto la sanzione del citato articolo;

giacchè non è il contratto di società che le fa nascere, e

neppure la qualità d'operazione sociale che, rispetto alla

società, possa avere l'atto generatore del diritto o dell'ob-

bligazione, m'a esse sorgono in forza di quelle relazioni giu-

ridiche, da cui rim'ane costretta una’ società commerciale,

 

(2) 16 aprile 1907, Società Alti Forni di Terni e. De Azt—

gelis (Giur. Ital., 1907, i, 1, 548).
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al pari d'ogni persona che contratta con altri nei modi e

nelle forme appropriate alla subiettiva sua condizione.

« Che l'essere stata usata nel citato articolo l'espres-

sione di « operazioni sociali » nel senso testè indicato è

resomanil‘esto anche dal conlronto con altri luoglti del me-

desitno codice dove, come negli art. 89, 122 e 'I48, si la

parola delle operazioni e degli allari sociali, non già per

indicare gli atti da cui posson derivare diritti ed obbli-

gazioni verso i terzi, ma per denotare tutto ciò che si

riferisce all'azienda sociale, in quanto dal modo oud'essa

venga condotta ed amministrata possono scaturire peculiari

responsabilità per parte degli amministratori e dei soci.

« Che concorre ad avvalorare il medesimo concetto la

limitazione che è fatta della breve prescrizione alle sole

società che abbiano eseguito Ie regolari pubblicazioni, la

quale limitazione, se può aver un ragionevole significato

quando trattasi di azioni in cui entri come elemento che le

determini la qualità sociale del rapporto giuridico, non ne

avrebbe alcuno perle azioni che prescindono in tutto dalla

data qualità, e che sono rivolte contro una società cout-

iuerciale, sia che trovisi, sia che non trovisi legalmente

costituita, come potrebbero essere contro qualunque altro

subietto d'obbligazioni.

« Che non giova qui obiettare che, avendolttogo lo scio-

glimento della società, siccome in tal caso rimangono pre-

scritte nel termine di cinque anni, giusta il medesitno

art. 919, tutte le azioni derivanti da rapporti sociali, sa-

rebbe incongruo l'ammettere che potessero ancora soprav-

vivere, per altri cinque anni, azioni contro una società il

cui patrimonio fosse stato già divise e liquidato.

« Che egli e agevole intendere come un simile argo-

mento non possa aver alcuna importanza, dove si ponga

mente che la maggiore o minore durata assegnata dalla

legge all'esercizio delle azioni non equivale certo ad una

garanzia contro quegli eventi, che possono renderne inu-

tile l'esperimento, anche contro il terutine stabilito per

coloro che, nella previsione degli eventi stessi, non abbiano

curato d'esercitarle pifi sollecitamente.

« Che vuolsi, d'altra parte, osservare che la prescrizione

stabilita nel it. 1 dell'art. 919, al pari di quelle indicate

nel seguente numero e negli articoli successivi, non è che

un'eccezione alla regola contenuta nell'art. 917, il quale

dichiara di compiersi la prescrizione ordinaria in materia

commerciale col decorrimento di dieci anni.

« Che ora non può esser trascurata la considerazione

che, lin da quando venne preparato il vigente codice di com-

mercio, l'esercizio del commercio era diventato opera pre-

cipua delle società, e che le più estese ed importanti ma-

nifestazioni di esso già avvenivano per virtù di associazioni

di capitali e di persone, onde, se fosse stato in mente dei

compilatori del codice di rendere applicabile, a tutte le

azioni derivanti dalle obbligazioni sociali, la prescrizione

di cinque anni, mal si comprende come si fosse potuto

dichiarare prescrizione ordinaria in materia commerciale

quella di dieci anni, quando una parte così prevalente

nell'esercizio del commercio doveva essere soggetta alla

prescrizione di soli cinque.

« Che, in tal guisa, codesta prescrizione sarebbe dive-

nuta anche essa una prescrizione ordinaria al pari di quella

di dieci anni, applicandosi o l'una o l'altra secondo che

 

(1)_ Favorevoli all'opinione sostenuta nel testo: Cass. Roma,

25 giugno 1907, Vestri e. Società Navigazione Italiana  

\

le azioni pigiiui‘dassero singoli commercianti ovvero società

commerciali.

« Che tutto ciò sta in aperta contradizione col principio

proclamato nell'art. 917, che considera come casi (l'ecce-

zione quelli lll cui è stabilita una prescrizione minore di

dieci anni, e dall'altra parte non era possibile, Clitt,vo.

lendosi dal legislatore eccettuare dalla prescrizione ordi—

naria tutte le azioni esperibili contro le società, o che da

questo venissero sperimentate, non fosse rimasta, d'una

così grave innovazione, alcuna traccia cltiara e sicura nelle

discussioni e nei lavori che prepararono il codice del [m;

il che tanto più doveva accadere, in quanto che di essa in.

novazione non si aveva riscontro neppure in quei codici

stranieri, le cui disposizioni lurono tenute presenti per

modificare gli art. 172 e 174 del codice precedente.

« Che debbasi, qtiiudi, del tutto escludere che, senza

neppure esaminare l'argomento, si fosse potuto introdurte,

riguardo alla società, un'eccezione alla regola dell'art.!lll

anche perle ordinarie azioni, e che di ciò si l'osso latta

una seutplice questione di compilazione del succesivo

art. 919, col dichiarare prescrittibili, entro cinque anni,

le azioni derivanti dal contratto di società e dalle opera-

zioni sociali, meutre codesta aggiunta era abbastanza

spiegata dal bisogno di togliere il dubbio, che per« azioni

« nascenti dal contratto di società » avessero a intendasi

quelle soltanto che mirassero alla diretta esecuzione del

contratto stesso, e non le altre che, riannodaudosi al con-

tratto come a un necessario presupposto, trovassero lul-

tavia il proprio ed immediato fondamento nelle peculiari

responsabilità indotte dai rapporti sociali in seguito alle

cotupiute operazioni.

« Che, limitata :\ codeste azioni la breve prescrizione

di cinque anni, riceve anche una logica spiegazione il

disposto del capoverso del medesimo articolo, il quale la

la decorrere dal giorno della scadenza dell‘obbligazione

ovvero dal giorno della pubblicazione dell'atto di sciogli-

mento edella dichiarazione di liquidazione, se l'obbligazione

non è scaduta, mentre che riescirebbe al tutto esorbitante

che per il solo l‘atto d'avere altri contratto con una società

commerciale dovesse cominciare a decorrere Ia prcscri-

zione prima della scadenza dell'obbligazione, prima, cioè,

che nascesse l'azione.

« Che non senza ragione è stato poi rilevato come l'oh—_

bligo di conservare i libri di commercio per lo spazio di

dieci anni, è stato imposto anche alle società, e non può

al certo essere disconosciuta la correlazione tra la durata

di cotesto obbligo e la durata delle azioni dipendenti daglt

atti di cui debba essere conservata la prova contetntta “El

detti libri. _

« Che l‘argomento non perde il suo valore per ledispo-

zioni racchiuse negli art. 209 e‘218, secondo i quali,d_°P°

sciolta e liquidata la società, l'obbligo della conservazione

dei libri è limitato a cinque anni; imperocchè codesto minor

termine, che può trovare la sua ragione nella presunzione

che col trascorrere di cinque anni dalla liquidazmncsnuo

rimaste esaurite tutte le pendenze relative all‘azienda 50-

ciale, non fa venir meno l‘illazione, che debbasi trarre dal

fatto di dovere le società, finchè dura la loro vita, conservare

i liliri di commercio per un periodo di tempo corrtsl’0'ldeute

alla durata delle azioni a cui possono essere esposte » (1)-

j.…

(Giur.-Ital., 1907, t, 1. 778); Cass. Torino, 31 dicembre |9'àgf

Banca Popolare di Pallanza e. Azari (Id., 1910, li 1, 66 )’
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35. Perché si possa applicare la prescrizione eccezionale

di cinque anni, la legge vuole espressamente che siano state

eseguite regolarmente le pubblicazioni ordinate nel tit. tx

del libro i del codice di commercio relativamente alle so-

cietà commerciali; occorre, cioè, che la società sia legal-

mente costituita con le forme dalla legge prescritte.

Questa interpretazione è conforme alle parole e allo spi-

rito della legge, perchè il legislatore ha imposto ai soci,

per condizione della prescrizione abbreviata, che, o il con-

tratto sociale, se questo contenga l'indicazione del tempo

della durata della società, o l'atto di scioglimento, sequeslo

avvenga in altro tempo, sia affisso, registrato e pubblicato,

allinchd la cessazione della società possa essere nota ai

creditori di essa, e ciascuno di costoro sappia da qual giorno

cominciano a decorrere i cinque anni entro cui potrà

agire (1).

Il Pugliese (2) cosi scrive al riguardo: « Le società irre-

golari rimangono pareggiato, anche per le azioni derivanti

o dai loro titoli costitutivi o dalle loro operazioni sociali,

ain altri commercianti, di guisa che non potranno in nessun

caso invocare se non quella prescrizione che corrisponde

alla natura dell'atto. Talnno, partendo dall'idea che l'esclu-

sione delle società irregolari dal benefizio della pii'i breve

prescrizione sia una specie di sanzione penale, ritiene che

i terzi, innocenti d'ogni colpa e autorizzati a considerarle

come regolarmente costituite (3), possan invocare la pre-

scrizione quinquennale contro di essi. Nel sistema che io

ho propugnato non esiste neppure il bisogno di combattere

qnest'opiuione, perchè, secondo il mio avviso, i rapporti

tra la società e i terzi non sono compresi nell'art. 919 ».

dla, anche a partire da int'opposta idea, tale opinione non

può essere accettata. Il testo di legge è chiaro e obiettivo;

quando la società non ha ottemperato alle norme sattcitc

dal titolo tx, libro i, la prescrizione di cinqueanni non ha

luogo a favore di chiccltessia. Ciò, del resto, è perfetta-

mente logico, perchè le azioni derivanti da un contratto

sono correlative, e ripugnerebbe agli elementari principi

di giustizia che l'obbligazione di uno dei contraenti fosse

ancor viva, e spenta quella dell‘altro, che ne forma il

corrispettivo.

Della stessa opinione sono il Vivante (4), il quale osserva

che al propqsito i lavori legislativi si esprimono con molta

energia (5), il Mortara (6), il Manara (7), il Mast-': Dari (8).

Ne in diverse avviso è andata la giurisprudenza.

La Corte di cassazione di Napoli (9) ebbe a osservare che

l'art. 917 ha introdotto, nelle materie commerciali, una

prescrizione generale ordinaria di dieci anni, sempre che,

in via d'eccezioni, nel codice o in altre leggi non sia stabilita

una prescrizione più breve, e l'articolo in esame, accet-

tando il sistema delle legislazioni di altri Stati, nel fine di

agevolare il commercio e d'accertare in più breve pe-

riodo i diritti e le obbligazioni, stabilisce in via di ecce-

zione la prescrizione quinquennale per le azioni tutte deri-

vanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali;

se non che è condizione indispensabile, sine qua non, per

rendere applicabile celesta abbreviata prescrizione, quella

che trattisi di società legalmente costituita con le forme

dalla legge prescritte. Di qui si trae che alle azioni riguar-

danti società, per le quali non siansi adempiute le formalità

suddette, rendesi applicabile, non già la prescrizione quin-

iiennale, bensi l'altra ordinaria estintiva di dieci anni.

E questa un'interpretazione apertamente confornte alla

parola ed allo spirito dell'art. 9'l9, n. 1, dacchè desse è

abbastanza chiaro per accertare, che ove tutte le forma-

lità inerenti alla pubblicazione del contratto non vengano

regolarmente eseguite, non possa invocarsi la prescrizione

quinquennale; si aggiunge pure la ratio legis, dacchè, sia

nel rapporto dei soci sia in quello dei terzi, è la perfetta

osservanza delle forme che da dirittoa conseguire il bene-

fizio dell'abbreviata prescrizione.

Questa è pure l'opinione della Corte d'appello di Ge-

nova (10), la quale ha dicltiarato che nell‘art. 919 emana

il concetto cheil benefizio dell'abbreviata prescrizione @

dovuto all'osservanza delle formalità prescritte dalla legge.

Lo Sraila (11), però, sostiene l'opinione cotttraria. Egli

ritiene che l'art. 919 debba combinarsi con l‘art. 99, nel

 

Il aprile 1908, Belletti c. Ferrovie del Mediterraneo (Id.,

1908, l, I, 870); 10 settembre 1906, Guidoni c. Stevano

(Id., 1906, i, l, 1030), e 6 marzo 1906, Garrone c. Scazziga

(Id., 1906, l, 1, 472); Cass. Firenze, 6 agosto 1903, Fedrigoni

c. Giai Tenna (Id., 1903, i, 1, 1120); App. Bologna, 14 marzo

t9l0, Villoresi e. Societa' Italiana per conduttura di acqua

(Cons. Comm., 1910, 260); App. Genova, 15 febbraio1909,

Clerico e. Società Alti Forni e Acciaierie di Terni (Temi Gen.,

I909, 179) e 6 luglio 1906, Sacco e. Orlino Burlando (Giu-

risprud. Ital., 1906, i, 2, 663); App. Milano, 17 aprile 1906,

Teloni e. Ferrovie del Mediterraneo (Id., 1906, l. 2, 556);

App. Perugia, 19 dicembre 1904, Società Alti Forni e Ac-

ciaierie di Terni e. Sellani e Picotti (Id., 1905, i, 2, 202);

:\lìp: Trani, 11 febbraio 1901 , Massoni, Daconto, Guacci c. Pa-

rods (Foro Ital., 1903, t, 497). — Contra: Cass. Napoli,

laprile 1900, Gargiulo e. Società di Credito Meridionale

IGlltl'. Ital., 1900, t, 1, 319; App. Roma, 30 dicembre 1905,

Società di Navigazione Generale Italiana c. Laganà e Vesti

(Id.. teos, [, e, 102), e 22 luglio 1905, Ferrovie del Mediter-

raneo c. Conti-Calabro (Id., 1905, i, 2, 509); App. Milano,

I° lebbr. 1905, Malerba e. Societa' « Union des Gas ]) (Id., 1905,

13,193); App. Ancona, 26 marzo 1904, Società Alli Forni e

Accraierie di Terni e. Amanzi (Id., 1904, l, 2, 331); Tribu—

nale Novi Ligure, 14 agosto 1905, Società della Tramvia Novi—

0M(Ia c. Oneto (Temi Gen., 1905, 572).

(i) Galdi, op. cit., vol. [|], n. 127.  

(2) Op. cit., n. 382.

(3) Art. 99 cod. di commercio.

(4) Op. cit., vol. tv, n. 2218.

(5) « L'importanza essenziale che nel sistema del progetto

venne attribuita alla guarentigia desunta dalla regolarità delle

forme stabilite per la pubblicazione dell‘atto sociale e dei succes-

sivi cambiamenti che ne modificano o ne [anno cessare l‘esi-

stenza, ben richiede che atiche gli ciletti riguardanti le condi—

zioni della prescrizione delle azioni che derivano dai rapporti o

dalle operazioni sociali siano subordinati alla rigorosa osservanza

delle forme » (Verbale n. 733).

(6) Op. cit., n. 229.

(7) Delle società e delle associazioni commerciali, vol. it,

n. 572, 623 e seguenti.

(8) Del fallimento, vol. it, it. 54.

(9) 10 maggio 1902, Casora c. Joselli (Tenii Gen., 1902, 588).

(10) 2 giugno 1905, lla/[an e. England (Giur. Ital., 1906, i,

2, 23). E nello stesso senso si è prouunziata la stessa Corte, con

le sentenze del 9 luglio 1900, Bassa e Pizzo e. Fratelli Raimondo

(Temi Gen., 1900, 430) e del 6 agosto 1891, Hofer c. Can-

zini(Temi Gen., 1891, 504), con cui decise che la prescrizione

quinquennale, di cui all‘art. 919, n. 1, cod. comm., non eappli-

cabile alle azioni tra soci di una società commerciale esistente

solo di fatto. V. anche Cass. Torino, 30 dicembre 1893, Scerni

c. De Amezaga (Foro Ital., 1894, i, 430).

(i 1) La liquidazione delle società commerciali, pag. 305.
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quale è detto, che la- mancanza delle pubblicazioni non

può essere dai soci opposta ai terzi, e che debba accorda…

ai terzi il più breve termine di cui all‘art. 919, con che,

in fondo, i soci non subiscono se non le conseguenze della

loro negligenza, e i terzi godette della loro conseguenza, e

godono della posizione privilegiata di valersi a loro libito

dell’esistenza della società o di disconoscerla, che dipende

da quella negligenza. Però quest'opinione delle Stalla si

fonda sulla teoria, che la prescrizione quinquennale dell‘ar-

ticolo 919 s'applica anche nei rapporti che non siano di

natura sociale; ma, avendo noi già dimostrato erronea questa

teoria, riesce inutile ogni altra confutazione. D'altra parte,

osserviamo col Vivante (1), il nostro legislatore non ha

creduto compatibili due prescrizioni nel medesimo affare.

La regola generale, che vieta ai soci d’opporre ai terzi il

difetto di formalità, deve cedere di fronte a una legge spe-

ciale, qual'è quella che sottopone le società irregolari alla

prescrizione ordinaria. Questa legge vuole soggette le so-

cietà irregolari alla prescrizione ordinaria senza distin-

zione, come emerge preciso dall'art. 919; se si accettasse

l'opinione contraria, vi s'introdurrebbe una limitazione,

poichè la prescrizione di dieci anni varrebbe per le sole

azioni che i soci esercitano contro la società.

36. L'emissione di qualunque delle pubblicazioni 0 for-

malità stabilite perle società commerciali non impedisce

che sia applicabile la prescrizione eccezionale di cinque

anni (2). “concetto del legislatore fn d‘escludere dalla

prescrizione speciale“ le società irregolari. Una società non

è però irregolare per l'emissione di qualsiasi pubblicazione

o per irregolarità di pubblicazione, solo la aranceto pnb-

bli'caz'ione dell‘atto costitutivo produce questo elletlo ; quindi

è da ritenere che solo in tal caso la prescrizione di cinque

anni sia del tutto inapplicabile. Quando, invece, l‘atto

costitutivo sia stato regolarmente pubblicato, l'emissione

della pubblicazione di altri atti non vale ad escludere la

prescrizione di cinque anni, come, per esempio, se la

società non pubblicò l‘istituzione d'ogni nuovo stabilimento

e rappresentanza (art. 92), se non pubblicò periodicamente

la nomina dei suoi amministratori (art. 'I39) o il processo

verbale delle assemblee generali e il bilancio d'ogni eser-

cizio (art. 179) e la situazione delle azioni (art. 167). Tutti

i cambiamenti successivi all'atto inizi-ale si devono ritenere

come inesistenti, essi non hanno alcun effetto sino a che

non siano trascritti e pubblicati secondo le disposizioni del-

l'art. 96 (art. 100): ora, questa omessa pubblicazione non

rende irregolare la società regolarmente costituita in modo

da rendere inapplicabile per ogni caso la prescrizione quin-

quennale, ma ha un elletto sull'applicabilità di questa

prescrizione solo quando si trattasse d‘un’azione derivante

da tali modificazioni (3); e quindi sarebbe inapplicabile la

prescrizione quinquennale perle azioni derivanti dall‘emis-

sione d'obbligazioni, qualora la deliberazione dell'assemblea

non sia stata pubblicata nei modi regolati dalla legge (arti-

cdlb172)‘. « Vi sarebbe, scri've il Vivante (4), a mio avviso,

una diflerenza essenziale nell'inl'luenza delle pubblicazioni

soeieilii quelle prescritte per l‘atto costitutivo avrebbero
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un'importanza assoluta, perchè, senza di esse, non si pu.

trebbe parlare (Il prescrizione quinquennale; quelle imposto

per gli altri atti e in ispecie per le operazioni sociali, avreb.

bero un'importanza litnitata alle azioni collegate con gli atti

che dovevano essere pubblicati. Questa interpt‘elazionud,

giustificata dal senso logico che deve collegare la mancanza

di pubblicazione con i suoi elletti. La mancata pubblicazione

del contratto sociale ha effetto su tutte le azioni attivee

passive della società, perchè il contratto sociale e la fonte

diretta o indiretta di tutte le azioni ed obbligazioni sociali;

la mancanza di pubblicazione degli altri atti lia ellelto li.

mitato alle azioni che sono collegate ai medesimi. S'ollen-

derebbe la logica se si facessero risentire gli elletti di

questa mancanza ad affari che non hanno alcuna connes-

sione con l'atto non pubblicato, se, ad esempio, si sotto-

ponesse alla prescrizione di dieci anni l‘obbligazione deri-

vante da un contratto stipulato a Roma, perchè non fu

pubblicata l'istituzione d'una succursale a Venezia ».

37. Esaminiamo ora a quali specie di società si applica

la prescrizione quinquennale.

a) L‘art. 223 del codice di commercio dispone che le

società civili possono assumere le forme delle società per

azioni: in tal caso, esse sono sottoposte alle disposizioni

del presente codice, eccettuate quelle che riguardano il

fallimento e la competenza.

Ora, si è ritenuto (5) che l‘art. 9l9 è applicabileanche

alle società civili, perchè ivi si parla dellesocietitin genere,

senza la specificazione della loro natura. E se le società

civili sono dichiarate sottoposte alle disposizioni del codice

di commercio, e non sono eccettuate quelle concernenti

la prescrizione, è certo che l'articolo 919 è applicabile a

tutte le società civili per azioni. Il Vidarì dice al propo-

sito: « O bene o male, il codice di commercio accenna

soltanto al fallimento e alla competenza e non anche alla

prescrizione,equindi non dev‘essere lecito aggiungere alla

legge » (6).

Il Pugliese (7), però, è di contrario avviso. Egli scrive:

« La prescrizioneè un istituto intimamente connesso con

l’azione e ne forma parte integrante e sostanziale, segnando

il limite del suo esercizio e della sua efficacia, dintodocbè

soltanto la natura ontologica dell'azione e non altri ele-

menti esteriori possono servire perdetermiuarne la durata.

Ora le società, di cui e discorso, sono e si mantengono

civili, poichè il modo di costituzione non altera il loro ca-

rattere nativo, e sono quindi atti civili il contratto, con cui

vengono formale e regolate, e gli altari che compiono; €

civili del pari le azioni che dall'uno e dagli altri prendono

vita, del che se si desiderasse altra prova, sarebbe fornita

dallo stesso art. 229, il quale dalle disposizioni applicabili

eccettua quelle concernenti il fallimento e la competenza.

Una tale limitazione dimostra che il legislatore ha voluto

bensi assoggettare le società civili, quando distribuiscono

il loro capitale in azioni, alle norme sancite per le soaeta

commerciali e riptttate le più idonee ad assicurarne iI pot‘-

retto, onesto e proficuo andamento e l‘esatta e coscienztosa

amministrazione, ed a garentire gli interessi e i diritti de'

 

(1) Op. cit., vol. tv, n. 2219.

(2) Mortara, op. cit., n. 219; Galdi, op. cit., vol. tv, n. 128.

(3) Manara, op.-cit.,vol. it, sez. 2°, n‘ 623 e 685.

(4) Op. cit., vol. tv, a. 2218.

(5) Galdi, op. cit., Vol. ni, n. 124; Vivante, op. cit., vol. tv,  n. 2216; Marghieri, Sistema del diritto comm., 5 19, p- 11.39,

nota 15, Napoli, Riccardo Marghieri, 1882; Vidarì, op. cit.,

ii. 705, n. 2; Mortara, op. cit., n. 234.

(6) Op. e loc. citati. . _

('i) Op. cit., n. 377. Della stessa opinione è il IIIH‘EIIÌCIIL

op. cit., n. 378.
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terzi. … ha voluto mantenere nello stesso tempo integro i

il loro carattere. E se gli atti compiuti da questo soc1eta

sono essenzialmente Civili, l'inapplicabilttà della prescrt-

zioiie commerciale è poi anche in modo positivo confermata ‘

dall'art. 9‘I5 cod. di comm., il quale sottomette ad essa ;

soltanto le azioni derivanti dagli atti che sono commerciali i

almeno per una delle parti ». . .

La giurisprudenza, per quanto Cl consta, non SI è occn- .

pala di proposito di questa questione. Solo la Corte di cas-

sazione (Il Torino, nei motivi della sentenza 11 litgli01898,

Weil l’Veiss c. Banca di Torino (1), con semplice allerma-

zione, sostenne che l'art. 919 (". applicabile anche alle so-

cietà civili, che assumono la forma delle società per azioni,

ragionando così: « Nc va dimenticato il disposto dell'arti-

colo 229, per il quale anche le società civili che assumono la

forma delle società per azioni sono sottoposto alle disposi-

zioni del codice di commercio, eccettuato quelle che rignar-

dano il fallimento e la competenza. Alledette società,quindi,

ea maggior ragione alle commerciali, e alle operazioni che

compiono, torna pienamente applicabile, quanto alla pre-

scrizione, il disposto dell'art. 919; né è lecito far quistione

e distinzione di operazioni civili e commerciali, per il trito

canone, che dove la legge non distingue non si può da altri

distingttere, e che locatio indefinita equipollet universali ».

b) Anche le società estere sono soggette alla prescri-

zione quinquennale, sempre però che si uniformino alle

disposizioni degli art. 230 e 232 del codice di commercio.

e) Edel pari o applicabile la prescrizione quinquen-

nale alle società cooperative, le quali sono soggette alle

disposizioni che regolano quella specie di società di cui

assumono i caratteri indicati nell'art. 76 (2).

d) Le associazioni in partecipazione, invece, non sono

soggette alla prescrizione quinquennale dell'articolo 919;

giacchè esse non si posson considerare come società com-

merciali, perle quali solamente è dettata la disposizione

eccezionale dell'art. 919. E, difatti, innanzi tutto, lo stesso

legislatore ha fatto distinzione tra società e associazioni, in

quanto che tratta in due capi separati (i e ii) del titolo ix

del libro i del codice di commercio delle une e delle altre;

poi egli dichiara, nell'art. 235, che l'associazione in par-

tecipazione non costituisce, rispetto ai terzi, un ente col-

lettivo distinto dalle persone degli interessati, ntentre che

questo li uno dei caratteri propri, essenziali, anzi il distin-

tivo fondamentale di tutte le società commerciali (3). .: Inoltre, perchè si possa applicare la prescrizione quinquen- .

nale, occorre, come condizione essenziale, che si siano ese- _

gnite regolarntente le pubblicazioni ordinate negli art. 87 -.

eseguenti del codice di comm.; invece le azioni in parte- "

cipazione non sono assoggettate a tali pubblicazioni e alle :

altre formalità disposte per le società commerciali, e lo;

dispone espressamente l'art. 238, il quale stabilisce che .‘

l'associazione in partecipazione è esente dalle formalità sta-

bible per le società, ma dev'esser solo provata per iscritto; '

In fine, che non si possa ritenere l’associazione… parteci-

pazione società commerciale, si rileva dal fatto che il legis-

latore chiamò gli interessati della medesima parteci-

Piltllì (4), e non già soci.

in questi sensi ha deciso la Cassazione di Firenze, la

quale, con la sentenza del 20 febbraio 1905, Trezzo di

\

 

Musetta c. Bonoris (5), dichiarò che le associazioni in par—

tecipazione non sono società, epperò le azioni che ne deri-

vano non sono soggette alla prescrizione quinquennale di

cui all’articolo 919 codice di commercio, col seguente

ragionamento :

« Però l'aver messo in rilievo chele associazioni in par-

tecipazione, della fattispecie, sono d’indole civile, come

d'altronde possono esserlo altre, giova a dimostrare vie-

meglio la insussistenza giuridica delle argomentazioni, per

quanto sottili, e meritevoli di considerazione per l‘autorità

del patrocinio del ricorrente contro la denunziato sentenza,

con le quali, nel mezzo in esame, si propugna l’applicabi-

lità, al caso concreto, dell'art. 919, n. 1 , del cod. di comm.,

movendo dal falso supposto che le associazioni in parteci-

pazione sono comtnerciali vere e proprie, nei rapporti tra

l'associante e il partecipante. Salve a vedere più avanti che

esse non sono neppure società, un printo e forte argomento,

che, nell’ipotesi lo fossero, in ogni modo non possono essere

mai società commerciali e nemmeno a queste parcggiabili,

si ricava precisamente dalla rubrica del titolo ix, librai del

codice di commercio, dalla quale invece il ricorrente deduce

non esservi sostanziale differenza tra le nuce le altre, ossia

che hanno caratteri comuni, cosicchè sono rcttedaglistessi

principi, tranne che le associazioni in partecipazione sono

esenti dalle sole formalità e relative sanzioni, per la loro

inosservanza, stabilite per le società commerciali.

« Invero, non può negarsi importanza alla detta rubrica,

purchè non se ne voglia disconoscere la chiara differente

significazione etimologica, e peggio accusare il legislatore

di averla ignorata, ed usata settza un perchè conseguenziale,

oppure per isbaglio, mentre, neppure a credere ad un simile

grossolano sbaglio, atttorizzano i lavori preparatori del

codice.

« Del resto, ad essa rubrica corrispondono i due capi in

cui è diviso il titolo tx, che trattano separatamente il primo

« delle società », il secondo « delle associazioni », ilquale

poi nella sua sezione 1° si occupa della « associazione in

partecipazione ».

« Attesocltè è poi anche notevole che, mentre, quanto

all'associazione di mutua assicurazione, si dichiara (arti-

colo 240) clic essa costituisce, rispetto ai terzi, un ente

collettivo, distinto dalle_persone degli associati e che per

essa sono richiamate (art. 242) molte delle norme dettate

per le anonime, onde ben a ragione la patria giurispru-

denza, a certi effetti, la pareggia alle società commerciali,

invece è dichiarato espressamente (art. 235) che l’associa-

zione in partecipazione non costituisce il sunnomiuato ente

collettivo, che è uno dei caratteri propri essenziali, anzi il

distintivo fondamentale delle società commerciali tutte

quante (art. 7, ultimo alinea), e che la sezione 2° contiene

tutte le norme specifiche perla suddetta associazione, settza

richiami ad alcuna delle disposizioni, relative alle società

commerciali, raccolte nel capo i e scritte per esse in altre

parti del codice di commercio, e dichiara dippiù esente

dessa associazione dalle formalità stabilite per le società,

tranne che deve essere provata per iscritto (art. 238). ‘

( Attesochè codesta disposizione e la suaccennata asso-

luta mancanza di riferimento alle disposizioni che gover-

nano le società commerciali sono tanto più significative, in

  (I) Giur. Ital., t898, ], I, 1068.

(2) Art. 2l9 cod. di commercio. ,

(3) Articolo 77, 5 3: « Le società anzidetto costituiscono,

rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei soci ».

(4) Art. 236 cod.di commercio.

' (5) Giur. Ital., 1905, i, 1, 450.
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quanto vi fa contrasto proprio quell'art. 229, anche invo-

cato dal ricorrente in suo aiuto, che pareggia alle com-

merciali, tranne nei riguardi del fallimento e della compe-

tenza, le società civili che assumono le forme delle società

per azioni.

« Già basterebbero codesti rilievi, per andar convinti,

che non è giuridicamente possibile l'applicabilità alle asso-

ciazioni in partecipazione commerciali dell'art. 919, n. 1,

del cod. di comm., senza adnlterarne la lettera perspicua,

a parte che se ne fraintemlerebbe la ragione nola, onde

fn dettato, che non torna per le associazioni in parte-

cipazione.

« Non può, in verità, cavillarsi sulla sua lettera, non

solo perchè per il codice di commercio non sono società

commerciali che le annoverate nel suo art. 76, e le coope-

rative a mente dell'art. 219, e sono sottoposte alle dispo-

sizioni del codice di commercio le società civili di cui al

successivo art. 229, ma sovratntto perchè (art. 919, n. 1)

alle parole: « Le azioni derivanti dal contratto di società e

«dalle operazioni sociali», aggiunge il complemento:

« qualora siano state eseguite regolarmente le pnbblica-

« zioni ordinate dal tit. tx, lib. | », onde il testo del n.1,

art. 919, costituisce un tutto inscindibile, una proposizione,

il cui'secondo membro non può, nè grammaticalmente nè

logicamente, estendersi ad abbracciare le associazioni in

partecipazione. Ela riprova che così sia la si ha nell'alinea

secondo dello stesso art. 919, che fissa il punto di partenza

del termine prescrizionale quinquennale per le suddette

azioni dal compimento di formalità e provvedimenti, che

attengono solo alle società commerciali e a quelle loro

espressamente assimilate dal codice.

« Dopo ciò, è superfluo ricordare che la distinzione tra

società commerciali e associazioni, e'per quanto quella di

mutua assicurazione, a certi effetti, sia pareggiata alle

prime, e distinzione ripetuta, oltre che nel codice di com-

mercio, in altre leggi, come nell'art. 4, in princ., e ui 3, 4

delle disposizioni transitorie, per l'attuazione del codice

stesso, e negli art. 7, 55, 58, 59, 60, 62 e 65 del siro

regolamento.

« Pienamente giuridico, adunque, il motivo primo e

fondamentale, sebbene non guarì esplicato, addotto dalla

sentenza impugnata, che l'azione esercitata dall’odierno

intimato non deriva da un contratto di società o da ope-

razioni sociali, ai sensi dell'art. 919, n. 1, perchè detto

articolo non contempla che le società di conuuercio.

«Anzi, approfondendo le indagini, la dennnziala sen-

tenza poteva accorgersi che l'associazione in partecipazione

non rientra nemmeno nel genere società, mancamlole delle

società i requisiti specifici, non solo nei rapporti esterni,

ma perfino in quelli interni, fra associante, cioè, e parte-

cipante.

« Ciò risulta dalla semplice nozione che della società da

il codice civile all'art. 1697, e dalla quale non si e disco-

stato il codice di commercio nell'art. 76, solo richiedendo,

in più, perchè si abbia società di commercio, che siano

commerciali gli atti con cui i soci propongonsi il consegui-

mento del lucro, cosicché la società com merciale poté essere

definita, combinando idue succitati articoli: ( uncontratto,

‘

col quale due o più persone convengonodi mettereqnaldie

cosa in comune, al fine di dividere “guadagno che ne polpi.

derivare compiendo una o più operazioni connuerciali »,

« Perciò, secondo il concetto legislativo. uno dei requisiti

essenziali specifici del contratto di società, civileo commer.

ciale, essendo la costituzione di un fondo comune, ed al…)

requisito conseguenziale, quello chei contraenti si pmpo,].

gono di trarre, da quel fondo o a mezzo dei loro legittimi

rappresentanti, un guadagno da ripartirsi tra loro, e chiaro

che al detto concetto, non corrispondendo affatto le associa-

zioni in partecipazione, esse nulla hanno a che vedere con le

società, tampoco nei rapporti tra associanle ed associato,u

parte che mancano perfino di una sede o domicilio propri'

di un nome proprio, e che coloro i quali le costituiscono

neppure e con coerenza si chiamano soci dal codice di com-

mercio, ma interessati ed associati (art. 235, prima parle,

236 e vedi l'art. 77, ultimo alinea).

«] partecipanti, invero, non hanno dirittoalcnnodi pro-

prietà sulle cose cadenti nell'associazione, ancorchè da essi

somministrate; il dominus negoh'z' apparente ed effettivo,

anche nei rapporti interni, è l'associante, tanto che l'asso-

ciato non può punto ingerirsi nelle operazioni oggetto del-

l'associazione, ma non ha che il diritto al conto delle cose

conferite e a quello delle perdite e dei profitti, salvo che

siasi espressamente riservata la restituzione, in nalnm,

delle cose somministrate, ex lege, in difetto, al risarci-

mento dei danni.

« E precisamente perchè i rapporti tra associanle c

associato non sono rapporti di società, ne consegue, come

insegna nn'autorevolissima dottrina, che l'associato nem-

meno ha diritto « alla comunicazione dei libri, e cioè

« che essi siano dati per intero al suo esame», non potendo

egli invocare utilmente « la letlera dell’art. 27 del codice

« di commercio, appunto perché l'associazione in parteci-

« pazione non è una società, e quel provvedimento ecce-

« zionale non è capace di interpretazione estensiva » (1).

Di più la stessa notorietà, la pubblicazione del contratto

« non fa degenerare l'associazione in una società » (“2).

38. Abbiamo detto precedentemente che il codice sotto-

pone alla prescrizione quinquennale le azioni derivanti dal

contratto di società o dalle operazioni sociali.

Cerchiamo qui, con l’aiuto della giurisprudenza, classi-

ficare tali azioni, e cominciamo dalle prime.

In genere, sono azioni derivanli dal contratto sociale,

quelle che hanno origine nel contratto, in quanto regola!

rapporti fra i soci e di questi con l‘ente sociale, ed è la

genesi dello esplicamento organico della vita della società (3).

o) Le azioni d'un socio contro l'altro socio per l'ese-

cuzione degli obblighi sociali sono soggette alla prescriZi0fle

quinquennale, e ciò per il testo espresso della legge, come

disse la Corte di cassazione di Torino (4).

Nel concetto limitato che originariamente ebbe la pre-

scrizione di cinque anni, tali azioni ne erano escluse, perché

nei rapporti tra i soci mancava il vincolo della solidarietà:

alla cui sollecita line la prescrizione mirava; ma "B| IP"!

ampio concetto odierno, anche i rapporti tra i SOCI \'I

sono compresi, essendo indubbiamente rapporti di nal!!!"I

sociale (5).

 

(I) Vivante, Trattato di diritto commerciale, 2" ediz., vol. I,

n. 192.

(2) Vivante, op. cit., vol. II, n. 816, capov., e vedi anche

a‘ 297, 810 bis, 811.  (3) Galdi, op. cit., vol. …, n. IBO.

(4) 2 dicembre 1901, Cavanna c. Cerruti (Giurìsprtldfllm,

Torino, 1902, 113).

(5) Mortara, op. cit., n. 223.
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b) Dal contratto di società derivapo tutte le azioni

srettauti alla società, o eventualmente ai terzi tuluogo di

essa. coner isoci, non solo per ottenere l adempnnento iq

forma specifica deglt obbhglmda loro assunti, rua altresi

perotteuere il risarcimento dei damn derivanti dall madern-

pimento, o, in genere, per far valere tutte le conseguenze

di 9950- . . . . . .

E cosi è soggetta l'obbligazione del SOCI, (Il fare | versa-

…mi della loro quota, alla prescrizione di cinque anni,

perché l‘azione nascente da questobbhgo nasce dal con-

tratto c la quota a versarsr occorre allo esplicamento della

vita organica della società (1), . . _ .

E parimenti si prescrivono in Cinque anni leazioni spet-

tanti ai soci, o ai loro aventi causa contro la società per il

conseguimento di quanto è ad essi assegnato dal contratto

di società, come per es., dividendi, ripartizione di utili,

interessi, ecc. (2). Ed è pure soggetta a prescrizione

quinquennale l'azione per responsabilità degli ammini-

stratori e liquidatori, perché essa nasce non dal contratto

di società. ma dall'obbligo di legge che incontrano gli

amministratori e i liquidatori, i quali possono essere

anche non soci, quali mandatari della società. E questo

mandato a un esplicamento organico della vita della

società, per la sua natura, indipendentemente dal coa-

lratto sociale (3). E si prescrive in cinque anni anche

l'azione del promotore di una società diretta ad ottenere la

prestazione di quota di utile netto riservatoin all'atto costi-

tutivo, perchè e. azione derivante dal contratto di società

ed ha la sua determinazione concreta nelle operazioni so-

cialie nei loro risultati utili, sicché senza del contratto

sociale non sussisterehbe. In conseguenza è di quelle con-

template nell'art. 919, n. 1, e dal medesimo colpita. La

riserva, infatti, di una percentuale sugli utili, a favore di

chi diede opera alla costituzione di una nuova società, non

può concepirsi indipendentemente dal fatto della costitu-

zione della stessa, e dall’atto costitutivo che la dichiara e

la consacra. Essa sorge e ha vita solamente per la stipula-

zione nell'atto contenuta, e, non potendo avere e non

avendo una esistenza autonoma ed indipendente dal con-

tratto, a necessariamente un'azione che deriva e che ha base

in tale contratto, ed è cosi di quelle espressamente indicate

nell'art. 919, n. 1. Ciò trova conferma, in quanto risulta

dagli art. 127 e 134, nel primo dei quali si da diritto al

promotore di riservarsi, nell'atto costitutivo della società,

una percentuale sugli utili, nei limiti in esso articolo indi-

cati, e nel secondo si prescrive che la società, nella prima

assemblea generale, deve emetteredcliberazioni sulla riserva

dt partecipazione agli utili a favore dei promotori, il che

dimostra il nesso indissolubile che vi e tra il contratto di

società e la riservata percentuale (4).

Cosipure le azioni promosse dagli aventi causa di un

socio accomandante sono commerciali, e debbono conside-

 

(OCass. Roma, 3 giugno 1896, Credito Agricolo Sardo

c. Vwauet (Giur. Ital., 1896, I, 1, 596).

(.?)lContra: Cass. Torino, 30 giugno 1900, Mazzola c. Finzi

(Ginnspr., Torino, 1900, 898).

_ (3) Contra: Vivante (Foro Ital., 1903, 1, 490), il quale ri-

lleue che queste azioni non possano farsi rientrare nel concetto

del contratto di società. Gli obblighi degli art. 110 e 111 devono

Wlt$tderarsi come obblighi contrattuali, e quindi la violazione di

0551 da origine ad azioni contrattuali.

.… Cass. Torino, 6-luglio 1906, Gavino Hofer e. Naviga-

:ione Generale Italiana (Giur. Ital., 1906, l, 1, 762).

9l — Dronsro rraumo, Vol. XIX, Parte tl.

 

rarsi come derivanti dal contratto di società, anche agli

effetti della prescrizione, che è la quinquennale (5).

e) Nel contratto di società trovano fondamento i diritti

di controllo e di ingerenza nell’amministrazione che, nelle

varie speciedisocietà, sono concesse ai soci. Onde, le azioni

con cui essi 0 i loro aventi causa fanno valere tali diritti,

come derivanti dal contratto di società, sono soggette alla

prescrizione di cinque anni (6).

Cosi decideva al riguardo la Corte di cassazione di

Roma (7).

« Il diritto di opporsi a una deliberazione sociale maui-

festamente contraria all’atto costitutivo, allo statuto o alla

legge, éconferito soltanto ai soci, per ragione di codesta

loro qualità; appare dunque intuitivo che l'azione deriva

dal contratto di società; imperocchè, sono appunto le vio-

lazioni più gravi di questo contratto che ne determinano

l‘esercizio, ed è la qualità di socio, derivante pure dal me-

desimo contratto, che fornisce interesse e qualità proces-

suale per promuoverla, (: un sofisnla opporre che l’azione

viene data ai soci dalla legge; tutte le azioni, come facoltà

astratte dei soggetti giuridici, sono date dalla legge, nel

senso che è la legge, non l'arbitrio e la convenzione dei

privati, che determina, circoscrive 0 definisce i casi, le con-

dizioni c le circostanze in cui la difesa giurisdizione dello

Stato viene in soccorso di interessi privati offesi dal fatto

positivo o negativo dei terzi. Ma questa difesa giurisdizione

e concednta in contemplazione di fatti 0 rapporti giu-

ridici, creati dall'opera e dalla volontà degli uomini non

dalla legge: in tal senso le azioni derivano da un fatto oda

un rapporto giuridico, e ne derivano in quanto il soggetto

che promuove ogni singola azione opina che il suo diritto

individuale, congiunto come che sia a quel fatto o rapporto

giuridico, abbia sofferto una violazione.

« D'altronde, se vi sono azioni derivanti dal contratto di

società. sulle quali è urgente e utile che la prescrizione

operi il suo effetto estintivo, tali sono principalmente quelle

prevednte nel capoverso dell'art. 163 cod. di comm. Il

sistema della legge attribuisce all'assemblea dei soci la

disciplina e il governo degli interessi sociali, con autorità

sovrana e col criterio della prevalenza incondizionata della

maggioranza sulla minoranza, comeèchiaramente stabilito

nella prima parte dell'articolo stesso. Solo gravissime cir-

costanze, affatto eccezionali, come quelle indicate nel capo-

verso, dànno ragione di derogare in singoli casi da siffatta

norma, concedendo anche ad un socio solo di opporsi alle

deliberazioni dell’assemblea. Ma ,è evidente che non debba

rimanere indefinitamente sospeso su ciascuna deliberazione

il pericolo della impugnazione individuale, la quale può

essere frutto di postumi puntigli, o ripicchi, o della delu-

sione di interessi non soddisfatti, o di altra causa di origine

forse altrettanto oscura quanto impura. Anche da una deli-

berazione che avesse violato norme di legge e patti sociali

(5) App. Lucca, 17 giugno 1904, Mic/teloni e. Pieri (Giu-

risprudenza Ital., 1904, l, 2, 735).

(6) App. Lucca, cit. a nota precedente; Trib. Roma, 5 marzo

1900, Vassalli e. Banca Ital. (Ii gestioni e sconta (Riu. Univ.,

1900, 260); Trib. Milano, 16 marzo 1901, l’ami e. Società

Lombarda per il carburo di calcio (Giur. Ital., 1901, l, 2,

297); Tribunale Genova, 9 maggio 1905, Gori e. Società ano-

nima industriale Scemo, Gismondi e C. (Foro Italiano, 1905,

1, 850 .

(7))28 marzo 1903, Vassalli e. Banca Italiano di gestioni

e sconta (Giur. Ital-., l903, ], 'I, 290).
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possono derivare fatti gravi ed importanti perla società e

per i terzi, che con essa abbiano poi controllato. Sta pure

illegale la deliberazione: l'eseguimento datole può aver

prodotto grande utilità all’impresa sociale; e allora la |m-

naccia di un singolo socio d'impugnarla, dopo mesi ed anni

dall'approvazìoue ed esecuzione, può tramutarsi in un vero

ricatto.

« D'altronde, si tratta sempre d'interessi privati; e se

la maggioranza dei soci ha creduto vantaggioso per il bene

comune passare al di sopra delle norme statutarie e legali,

non è da supporre, « priori, che ciò sia sempre fatto con

proposito fraudolento, e si deve ammettere che l'esecuzione

compiuta e il tempo trascorso attenuino di gran lunga l’ini-

portanza dell'infrazione consumata. Oud'è che qualche

moderno legislatore accortamente stabili un termine di de-

cadcnza sufficiente, ma assai più breve del quinquennio,

per l'esercizio dell'azione individuale contro le deliberazioni

sociali; e se nel codice non si incontra altro termine che

quello della prescrizione, è logico, ègiusto applicarlo, no-

tando che il solo inconveniente da esso offerto e quello della

soverchia lunghezza ».

d) Dal contratto di società deriva l'azione del terzo

creditore della società controi soci. La responsabilità di

costoro, limitata o illimitata che sia, è determinata dal

contratto di società che i terzi invocano, e su cui fondano

il loro titolo giuridico, per ottenere personalmente dai soci

quanto dovrebbero avere dalla società. Di natura sociale è

evidentemente l‘obbligazione personale che fa carico ai soci

per i debiti della società e quindi va soggetta alla prescri-

zione di cinque anni (1).

Eanche quando il terzo, in base a sentenza ottenuta

contro la società, procede esecutivamente contro il socio

illimitatamente responsabile (2), la sua azione si prescrive

entro cinque anni; giacché l'azione esecutiva contro il socio

e promossa in base al contratto di società. La sentenza otte-

nuta contro la società accerta l’esistenza del presupposto

dell'azione che il terzo propone contro il socio: ma l‘obbli-

gazione di costui trae origine dal contratto di società.

39. Le azioni derivanti dalle operazioni soeiali sono quelle

che nascono dallo esplicamento organico della vita della

società, il quale esplicamento (: proprio della società come

tale, anche indipendentemente dal contratto sociale.

E, quindi, è soggetta alla prescrizione quinquennale

l'azione concessa dall'art. 109 al socio per il rimborso della

sommo shorsata oltre il capitale promesso a profitto della

socreta.

Quest'azioue non può farsi certamente risalire al con-

tratto di società; un pagamento che fu eseguito da chi

trovavasi nella falsa prcsnpposizione di essere obbligato per

contratto, dà diritto alla ripetizione appunto perché mancati

contratto: trattasi di azione extracoutrattnale che sarebbe

stata perciò sottratta alla prescrizione di cinque anni, se

questa fosse stata sancita solo per le azioni derivanti dal

contratto di società (3). Essa però è sempre un"azionc di

natura sociale perchè trova la sua causa in un pagamento

fatto dal socio a favore della società (4).

Il contratto di società, e per esso la legge, da dirittoagli

accomandanti di ottenere la distribuzione degli utili effetti-

vamente esistenti. L’obbligo in loro di restituire gli utili

' fittizi non è un obbligo contrattuale, ma un obbligo che

sorge per aver incassato ciò che nina contratto dava loro

diritto di esigere. Anche qui, ove la legge avesse parlato

s'olo d'azione derivante dal contratto di società. l'azione,

per obbligare i soci alla restituzione, sarebbe andata sog-

getta alla prescrizione di dieci anni; mentre ora e certa-

mente soggetta a quella quinquennale (5).

Tutte le azioni spettanti alla società, o ai soci, o anche

' ai terzi. contro i promotori, gli amministratori, i sindaci,

' i liquidatori, senza distinguere se soci o-non soci, sono

soggette alla prescrizione di cinque anni (6). Per le azioni

contro i promotori non vi ha dubbio che esse risalgono al

contratto di società. Quanto poi a quelle contro gli ammi-

nistratori e i liquidatori, e vero che costoro, specie se

non sono soci, si considerano come mandatari; però le rela-

tive azioni sono di natura sociale, giacché la responsabilità

personale prende origine da operazioni sociali da essi fatte,

e il mandato loro conferito trae la sua ragione di esseree

i limiti dallo statuto sociale (7).

Sono soggette anche alla prescrizione quinquennale le

azioni spettanti al singolo socio o al singolo creditore per

essere stato personalmente danneggiato dall'opera doglian-

ministratori, e quelle di responsabilità contro la società in

dipendenza di quasi-delitto, connessa intimamente con

l'esercizio del suo commercio (8), perchè la responsabilità

personale degli amministratori e delle società prende ori-

gine dalle operazioni fatte nello interesse della società, e

l'azione relativa, assumondo perciò natura sociale, va sog-

getta alla prescrizione di cinque anni.

 

(|) Mortara, op. cit., n. 225; Vidarì, op. cit., vol. I], n. 1619.

(2) V. Cassaz. Torino, 17 aprile 1900, Palli e. Deaglio

(Giur. Ital., 1900, i, 1, 747).

(3) Cass. Roma, 5 aprile 1902, Ricciardi e. Congregazione

di carità di Pescasseroli (Giurispr. Ital., 1902, l, 1, 522), e

6 agosto 1903. Bianchi 0. Fondo per il culto (Id., 1903, I, 1,

1171); App. Lucca, 12 marzo 1901, Bonaventura c. Davis e

Tula/nari (Id., 1901, il, 286).

(4) Mortara, op. cit., n. 227.

(5) Mortara, op. cit., n. 227.

(6) lllortara,op. cit., n.227; Vidarì, op. cit., vol. 11, n. 1619;

Vivante, op. cit., lv, n. 2225. — Cass. Torino, 6 giugno 1899,

Bollati e altri e. Società anonima « Isolato S. Teodosio » (Giu-

rispr. Ital., 1899, 1, 1,582), e 31 marzo 1896, Magni, Caccia-

lupi e. Banca ind. e comm. (Foro Ital., 1896, i, 1, 737);

App. Ancona, 10 dicembre 1903, Banca conuuerc. Sinigagliese

c. Clementi (Rivista di diritto comm., 1904., 56); 'I'rih. Napoli,

16 maggio 190/|,, Lombardi e. Lioy (Trib. Giud., 1904, 154.).

(7) Scialoja A., in nota alla sentenza della Corte d'appello

di Torino, li. maggio 1902, Società Torinese dei Tramwayc

e. Ferrovie economiche (Foro Ital., 1902, ], BM); Galdi.

op. cit., n. 190. — Contra: App. Genova, 31 dicembre 1889.

Tubino e. Rivara e Carmagnani (Temi Gen., 1890, 77). la

quale decise che l‘azione dei soci contro i liquidatori deriva, non

dal contratto di società, ma da mandato e che quindi va ap-

plicata ad essa la prescrizione ordinaria; Cassazione Roma.

31 maggio 1902, Geaoino e altri e. Di Jorio (Foro Ital-. ”1902.

I, 1061), che decise la prescrizione commerciale di cui all’ar-

ticolo 919, n. 1, cod. comm., non esser applicabile all’azionepcr

fatto delittuoso contro gli amministratori di una società anonima.

(8) App. Torino, #. agosto 1903, Malerba e. Società « Union

des Gas ”(ci…-. Ital., 1904, 1,2,166); App. Genova.18 0110…

1904., Donati e. Gerard e Polleri (Terni Gen., 1904; 693) °

21 marzo 1905, Figoli e. Storace (Id., 1905, 6b7). —— Contra:

Pugliese, op. cit., n. 381; Cass. Roma, 22 maggio 1902, Gt-

noino e. Di Jorio (Temi Gen., 1902, 453); App. Milano.

17 aprilc1906, Tofani r.. Ferrovie del Mediterraneo (Giur. Ital., 1906, l, 2, 556).
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Ecosi pure l'azioneiu rettificazione dei bilanci formati

dagli amministratori SI prescrive in cinque {Nitti-(’I). ln-

fatti il bilancio e una delle conseguenze _prmmpah di quel

rapporto di speciale mandato ad amministrare, ‘che forma

…… delle pietre angolari del contratto di socreta, e quindi

l’azione di rettifica, traendo sua origine dal detto contratto,

… assoggettata alla prescrizione quinquennale.

40, Non si può nello statuto sociale stabilire, per le pre-

scrizioni derivanti dal contratto di società e dalle operazioni

sociali, una decorrenza di termini diversa da quella voluta

dalla legge, perchè tutto ciò che riguarda la costituzione e

lo esplicamento delle società commerciali non interessa so-

lamente i soci, ma anche i terzi che con la società, quale

calcia se considerala, hanno rapporti giuridici (2): queste

clausole quindi sono nulle. Cosi ritenne la Corte d'appello

di Torino nella sentenza 4 maggio 1902, Società Torinese

dei ’I'rautways (3):

« Data la importanza delle società anonime nell’eco-

nomia sociale, il largo contributo di capitali che esse

attingono dalla pubblica fiducia, l'estrema mobilità dei

titoli rappresentativi delle azioni. ed i vantaggi e rischi

inerenti alla maggiore o minore regolarità e correttezza

della loro gestione, la massima parte delle disposizioni della

legge introdotte per disciplinarne la costituzione e l'anda-

mento, rivestono. per comune consenso, un carattere impe-

rativo c costituiscono un vero ins publicum a cui non pos-

sono derogare le private convenzioni.

« E per ciò che riflette più specialmente i diritti e doveri

degli amministratori, alle cui mani sono prevalentemente

affidate le sorti delle intraprese, e verso cui la sorveglianza

viene il più spesso rilassandosi in ragione diretta dell'ac-

crescersi e frazionarsi del capitale azionario, e indubitabile

che precettive, e quindi indecliuabili, siccome eccedenti

l'ambito delle semplici private convenienze, siano le pre-

scrizioni della legge, inducenti, di regola, cosi la loro re-

sponsabilità contrattuale ed aquiliana rimpetto ai soci o ai

terzi, come ildebito corrispondente di prestare cauzione,

derivando essi bensi dalla nomina dell'assemblea la loro

autorità, ma assorgendo per virtù di legge, con una vera

magistratura sociale capace di resistere alle deliberazioni

della collettività contrarie allo statuto e alla legge, e pii'i

specificamente mallevadrice, a sensi dell'art. 147 cod. di

comm., e direttamente responsabile, non soltanto verso i

soci, ma eziandio verso i terzi, della verità dei versamenti

fatti dai soci, della reale esistenza dei dividendi pagati,

della regolare tenuta dei libri prescritti, dell'esatto adem-

pimento delle deliberazioni delle assemblee generali, ed in

generale della fedele osservanza dei doveri ad essa imposti

dallalegge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. E lo stesso

èadnsi, perla sfera di loro attribuzione, dei sindaci, le

cui funzioni di vigilanza e tutela, per quanto più special-

mente interne, sono per essi pure fonte di doveri e respon-

sabilità verso il pubblico, dalle quali non potrebbe assolverli

la sola assemblea generale dei soci. Quindi è che incom-

P°l‘labilee in uno statuto una preventiva deroga alla respon-

sabilità degli amministratori e sindaci, od alle condizioni

normali di esercizio dell'azione, che, al riguardo, possa

competere tanto ea: contractu all'assemblea, sopra mozione

dei soci, dei sindaci o dell'Autorità giudiziaria, quanto per

legge ai creditori od ai terzi, solo con l'esplicito disposto

degli articoli 89, n. 10, e157, 158 codice di commercio,

potendosi giustificare la facoltà nei soci di regolare, a loro

libito e nei limiti bcniuteso del ragionevole e dell'onesto,

le condizioni per la validità delle deliberazioni dell'as-

semblea, anche in ordine alla maggioranza richiesta per

l'esercizio dell'azione di responsabilità a titolo di mandato,

e occorrendo, per l’assoluzione degli amministratori, in

quanto riflette gli interessi dei soci, nei sensi dell'art. 152

cod. di comm. Nè potea dirsi che meramente dichiarativa

e non limitativa di responsabilità fosse la disposizione dello

statuto sopra riportata. Vero è che, nel dissidio della dot-

trina e della giurisprudenza, nel fissare la decorrenza della

prescrizione dell’azione in responsabilità, a stregua dell'ar—

ticolo 919, la Cassazione di Torino, abbandonando i più

rigorosi criteri per cui, in precedenti sentenze, ne aveva

fatto partire l'inizio, non già dalla data delle singole opc-

razìoni degli amministratori e dei sindaci, nò dalla scadenza

delle loro funzioni, ma dalla cessazione dell'esistenza della

società, ha, con più recente pronunzia, segnato come punto

di decorrenza della prescrizione il momento in cui si com-

piono i fatti e le omissioni che generano la responsabilità,

salvo soltanto i casi di frode odi dolosi concerti fra i pii'i

succeSsivi gestori, inducenti una mora reale ed una im-

possibilità di agire, nella quale eventualità le obbligazioni

derivanti dagli atti dolosi non possono dirsi scadute e pre-

scrittibili se non dal momento in cui le malversazioni siansi

potute scoprire, ed anche dalla data dello scioglimento

della società. Ma, a parte l'anomalia e il rischio di rimet-

tere all'arbitrio dell'assemblea dei soci di inserire nello

statuto, in via di massima aprioristico, quelle determina-

zioni di scadenza delle obbligazioni contratte dain ammi—

nistratori, e di decorrenza della prescrizione che il legis-

latore ha lasciato all’interprete, e che dovrebbero caso per

caso verificarsi e sanzionarsi dal giudice nel coutradittorio

degli aventi interesse, specie trattandosi di terzi, senza

alcun vincolo a preconcette formole o definizioni; a parte,

dicesi, questo riflesso, si può fare a meno di arbitrarsi tra

i diversi placitidellamagistratura suprema, bastando a ribal-

tare l’assunto contrario e a dimostrare limitativa, equindi

illegale, la clausola in questione, il rilievo che essa clausola

non coincide esattamente con l' interpretazione ultima della

Cassazione di Torino nel segnare il punto di partenza del

quinquennio, essendo troppo assoluta e non contenendo la

riserva dell'ipotesi più allarmante della coalizione dolosa e

della dissimulazione del dolo eventualmente protrattosi per

tutta la durata della gestione, e magari per l'intera vita

della socielà, ed anzi convertendo in un termine perentorio.

per l'esercizio dell'azione, quel quinquennio che dovrebbe

unicamente segnare la decorrenza normale della prescri—

zione a partire dalla scadenza dell'obbligazione, e disappli-

cando cosi tutte le cause di sospensione ed interruzione,

quella compresa dell'impossibilità ad agire, che sono

 

'(l') Soprano, Della responsabilità civile e penale degli am-
annus/ratori di società per azioni, n. 160, Torino, Fratelli

dlìqcca, 1910. — V. pure Rignano, Dell’impugnativa dei bilanci

{Ig secreta anonime e dei resoconti dopo l‘approvazione (in

Div-nio Comm., 1893, 20).

(2) Galdi, op. cit., …, n. 129; Soprano, op. cit., n. 159;  Scialoja, La prescrizione dell‘azione in responsabilità contro

gli administrator-i (in Studi di diritto privato, Roma, Lux

ed., 1906) c Nullità delle clausole statutarie che abbreviauo il

termine della prescrizione dell‘opposizione ai deliberati del-

l’assemblea (in Foro Ital., 1906, |, 1018).

(3) Foro Ital., 1902, i, 844.
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proprie della prescrizione e male si adattano al concetto

della decadenza ».

41. La prescrizione di cinque anni relativamente alle

azioni dei terzi contro i soci per debiti sociali, non ha pos-

sibilità nè opportunità di applicazione, se non dopo lo scio-

glimento della società, come sarà maggiormente chiarito“

in seguito; invece le altre azioni di natura sociale, dipen-

denti da operazioni sociali, sono soggette alla prescrizione

quinquennale anche durante la vita attiva della società. E

ciò risulta dal testo della legge; e difatti mentre il codice

del 1865, con l'articolo 172, ammetteva la prescrizione;

dei cinque anni solo per le azioni contro i soci per debiti

sociali, e ne limitava l'applicazione all'epoca posteriore.

allo scioglimento della società, l'art. 919 del nuovo codice

invece avendo esteso il campo della prescrizione quinquen-

nale, senza porre alcuna limitazione, doveva ammetterne

l'applicazione, come infatti l'ammise, anche durante la vita ‘

attiva della società (1). E in questi sensi si e prouunziata

anche la giurisprmleuza (2).

42. Abbiamo precedentemente detto che la prescrizione

quinquennale è applicabile alle società regolarmente costi-

tuite. Ora, vi sono delle società, cosi dette di fatto, le quali .

nascono irregolarmente, senza, cioè, adempiere a tutte le“

formalità disposte dal codice: in questo caso la legge di

facoltà ai soci di sperimentare due azioni, quella derivante-

dall'art. 97, per cui e in facoltà di ogni socio di adempiere, ?

a spese sociali, le formalità prescritte per il deposito e la =

pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto della so- '

cietà e degli atti indicati nell'art. 96, o di far condannare

gli amministratori della società ad eseguirlo, e l'altra azione ,

derivante dall'art. 99, che dà diritto a ciascuno dei soci di

domandare lo scioglimento della società, quando, trattan-

dosi di società in nome collettivo o in accomandita semplice, _

manchi l'atto scritto ola pubblicazione ordinata dal codice,

come pure, trattandosi di società in accomandita per azioni

o anonime, dà diritto ai sottoscrittori delle azioni di essere

sciolti dall’obbligazione derivante dalle loro sottoscrizioni, '

qualora dopo tre mesi dalla scadenza del termine stabilito ,.

nell'art. 91 non sia stato eseguito il deposito dell'atto.

costitutivo ivi ordinato.

Ora, queste due specie di azioni, sono indubbiamentef

soggette a prescrizione; ma alla prescrizione ordinariaf

decennale, oppure a quella eccezionale di cinque anni?

Il Vivante (3) ritiene che tutte le azioni, che hanno per{

iscopo di fare osservare le disposizioni relative alla costitn- {

zione regolare della società, sono imprescrittibili. « L'esi—Q

stenza di una società commerciale, egli scrive, e un fatto.

che non interessa soltanto la sfera giuridica privata, ma;

l'ordinamento dell'economia nazionale. Le forme imposte.

dalla legge non furono imposte per rispetto alla volontà

dei soci, ma per rispetto alle esigenze sociali; esse costi--

tuiscono nel nostro ordinamento giuridico un caposaldo che;

la volontà dei soci non può abbattere, e come sarebbe nulla '

la loro rinunzia espressa all'osservanza di quelle forme,

così sarebbe nulla la tacita rinunzia, emergente dalla pre-f

scrizione. Si tratta d'una violazione permanente della legge

che dura ancora quando Sl esercita l'ozione per farla ces-'

sare; se questafosse prescritta, l scere gli amministratori

surebberoprennatt perchè hanno perststito nella violazione

per più di cmqueo di drea anni.

« Come sono imprescrittibili le azioni che riguardano lo

stato delle persone fis1clte, cosi lo sono quelle che rig….

dono lo stato delle persone giuridiche, perchè le une e le

altre sono elementi costitutivi del nostro ordinamento gin-

ridico. Ciò può ritenersi indiscutibile in materia di società

anonime e cooperative, dove l‘osservanza delle forme legali

e consacrata da gravi sanzioni penali di azione pnbblica.

Ma è pur vero, per le forme più modeste delle società in

nonie collettivo e in accomandita, perchè le forme lianno

essenzialmente in tutte le specie di società la stessa natura

e la stessa funzione.

«Lo stato in cui vive una di questa società, costituita

irregolarmente, è uno stato contrario al diritto, perchè non

furono osservate le forme voluto dal codice perla loro rego-

lare costituzione. L'ente vive una vita irregolare, che non

ha la sicurezza del demanio, perchè ogni socio puù chic-

dere lo scioglimento della società, e questa caducità del-

l'ente sociale, questa incertezza nei diritti individuali dei

soci è contraria al diritto che vuole stabilità nei rapporti

giuridici e nelle persone che li assumono ».

Ora, anche noi riteniamo che queste azioni, dirette ad

adempiere oa lar eseguire le forumlilà prescrittedalla legge,

non possono essere soggette a qualsiasi prescrizione: fioca

quando la società trovasi in condizioni irregolari, dura la

facoltà nei soci di pretenderne la regolarizzazione (4). Però

non possiam dire lo stesso per le azioni dipendenti dal-

l'art. 99, che dà diritto al socio di domandare lo scioglimento

della società.

Certamente, queste azioni sfuggono alla prescrizione

quinquennale, perchè, come abbiamo veduto, per l'applica-

zione di questa prescrizione, occorre che si siano adempirne

tutte le formalità delle pubblicazioni prescritto dal nostro

codice in materia di società: ora se tali azioni non compe-

tono al socio quando non si siano osservate queste pub-

blicazioni, ne segue che, in questa ipotesi, non si possa

applicare la prescrizione quinquennale.

Se però & inapplicabile la prescrizione quinquennale,

non si può ritenere col Vivante la imprescrittibilità di tali

azioni (5). La teoria del Vivante, sopra esposta, é"sl’"

rata a quanto prevalentemente s'insegna dalla dottrmac

dalla giurisprudenza francese (6); bisogna tener preso!"e

che l'adempimento delle formalità è richiesto dalla legisla-

zione francese a pena di nullità (7), e che quindi cola tral-

tasi di una vera e propria azione di nullità, che può essere

fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Presso di non

invece, l'inadempimento delle formalità produce l'ellollo

più limitato di rendere irregolare la società, e la societa

irregolare e pure una società esistente, come tale conside-

rata dalla nostra legge, che la sottopone a un regolamelll°

giuridico a se. L'esistenza d'una società irregolare \IOII

 

(1) Mortara, op. cit., 228.

(2) Cass. Roma, 28 marzo 1903, Vassalli c. Banco Italiano'

di gestioni e liquidazioni (Giurispr. Ital., 1903, |, 1, 290).

(3) Op. cit., vol. W, n. 2217.

(4) lllannra, op. cit., n. 588. Sarebbe, invece, soggetta il pre-

scrmone di cmquc anni l'azione con cui il socio, che avesse ese-  guite le formalità legali, chiedesse alla società il rimborso delle

spese sostenute.

(5) Cass. Firenze, 23 luglio 1891, Papi e.

(Legge, 1891, Il, 512).

(6) Lyon Caen e Renault, op. cit., voi. II, n. 2181 _

(7) Art. 56, ultimo capov., della legge 24 luglio 1807. e

art. 42 del codice di commercio francese.

Orsi e Lombardi
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& uindi, presso di noi, uno stato di fatto obiettivamente

contrario al diritto pubblicodelloStato, contro cui non valga

l‘opera del tempo. L‘azione data al SOCIO. non e':-un'azione

che faccia dichiarare la nullità della società mat es1sttta,

maèsemplicemente un'azione per domandare lo sciogli-

mento della società (1). La relativa azione, quindi, la quale

èindnbbiamente commerciale (2), va soggetta alla prescri-

zione decennale (3).

Invece dee ritenersi imprescrittibile l'azione concessa al

Pubblico Ministero di domandare, in contradittorio della

società anonima legalmente esistente, l'annullamento della

medesima per motivi di ordine pubblico. Dottrina e giuris-

prudenza, concordemente riconoscono in lui il diritto di

promuovere tale azione senz'alcun limite di tempo, anche

doponn lungo periodo di fortunosaesistenza della società (4).

43. Occupiamocì ora della decorrenza di questa prescri- '

zione eccezionale.

Il capoverso dell'art. 919 considera al riguardo diverse

ipolesi: obbligazioni scadute e obbligazioni non scadute.

Innanzi tutto bisogna rilevare che le sole obbligazioni, la

cui scadenza viene anticipata dallo scioglimento della so—

cietà, come vedremo fra breve, sono quelle stesse di cui si ‘

occupa il primo comma dell'art. 919, cioè le sole obbliga-

zioni di natura sociale; mentre che quelle scadute durante

la vita attiva della società abbracciano tutte le specie di

obbligazioni.

Ciò premesso, riguardo alle obbligazioni scadute, i'

cinque anni decorrono dal giorno della scadenza, e su ciò

non vi è alcun dubbio: tale è la parola testuale della legge.

Nasce però il dubbio riguardo alle obbligazioni non ancora

scadute, o che non hanno scadenza} giacché la legge dice

che il termine decorre « dal giorno della pubblicazione

dell'atto di scioglimentodella società o dalla dichiarazione di

liquidazione se l'obbligazione non è scaduta ». Ora, riguardo '

a queste obbligazioni non ancora scaduto il termine di cinque

anni decorre dal giorno in cui lo scioglimento è efficace

di fronte ai terzi (5); e poichè non è possibile ammettere

che la prescrizione decorra prima che l'obbligazione sia

scaduta, cosi, sorta la possibilità d'agire, riesce necessario

ritenere che lo scioglimento della società renda immediata-

mente esigihili le obbligazioni di natura sociale non ancora

scadute, anticipandone la scadenza (6). E questa è la più

rngionevole interpretazione, e trova la sua giusta applica-

none, quando viene limitata la prescrizione quinquennale

aquello azioni derivanti da obbligazioni che nascono dal

contratto sociale o da operazioni sociali nel senso ristretto

dl operazioni insite alla natura di società, perchè l'abbrevia-

\4____—_-. 7_4_____ "__” ,.…..—

tl) Mortara, op. cit., n. 224.

(‘I) Art. 869, n. 8, cod. di commercio. .

(3).Puglicse, op. cit., ||. 384; Vidarì, op. cit., vol. |, Il. 839,

5“_ed|z. — Cass. Torino, 23 giugno 1900, Bellia e. Gallo

(Gln’rtspi'. Ital., 1900, |, 1, 882); App. Casale, 3 marzo 1899,

Belflac. Gallo (Diritto Comm., 1899, 501); App. Firenze,

23 aprile 1900, Bianchi Canossa e LL. CC. e. Societa' civile

l’0l' illuminazione a gas della città di Firenze (Annali, 1900,

191b— Contra: Srafla, in Foro Ital., 1901, |, 31; Manara,

°F; "ili-. ||. 619; Navarrini, Commentario, n. 134; Bonelli, in

Rivista di diritto commerciale, 1906, 119.

(A) Cass. Firenze, 29 novembre 1894, Manfredi e. Banca

I;°t'0lflfe di Rovigo (Foro Ital., 1895, |, 150); App. Genova,

«7 Ottobre 1899, P. M. e. Cassa sociale di pensioni vitalizia

(Tena Gen., 1899, 633), la quale decise che il P. M. può in

‘l“illllllque tempo chiedere, in sede contenziosa e davanti allo  

zione della scadenza di sillatte obbligazioni e come conse-

guenza della fine dell'ente, il quale era il soggetto di essa.

L’ente finisce e liquida, ora tutto ciò che è vita e attività

dell'ente, come tale, segue la sorte di esso e deve finire (:

liquidarsi (7).

Però questa teoria non e stata generalmente accolta. Si

osserva al riguardo dal Vivante (8): « Nessun testo di

legge attribuisce alla liquidazione la virtù che è propria al

fallimento d'anticipare la scadenza. Basta considerare che

il codice, trattando della liquidazione, accenna spesso al

passivo esigibile e non esigibile, scaduto o non scaduto,

per desumere che la liquidazione non tocca le scadenze.

Se ciò fosse, liquidazione e fallimento sarebbero spesso

sinonimi: si pensi ad una grande azienda che non può svol-

gersi senza un sistema ben coordinato d'incassi e di paga-

menti; si pensi al caso d'un rimborso d'obbligazioui sor-

teggiabili in cinque anni, e divenute esibigili tutto d’un

tratto in seguito alla liquidazione. E si osservi ancora che

con ciò non sarebbe fatto un passo decisivo per definire la

liquidazione dacchè resterebbero pendenti tutte le obbliga-

zioni condizionali, che non si possono rendere esigibili

senza mutarne la natura » (9).

Tali considerazioni spinsero l'aeume d'alcuni scrittori a

tentare una diversa interpretazione del nostro testo. Si

sostenne, contrariamente alla parola chiara della legge, che

il legislatore non si sia occupato di determinare l'inizio

della prescrizione per le obbligazioni che scadono durante

la vita della socielà, poichè sarebbe stato inutile ripetere

il principio generalissimo che la prescrizione decorre dal

giorno della scadenza, principio tanto ovvio che nemmeno il

legislatore civile senti il bisogno diformolare in modo espli—

cito in alcun testo di legge. Nel capoverso il legislatore si

sarebbe occupato solo delle obbligazioni non scadute quando

la società va disciolta, facendo due ipotesi: di obbligazioni

con scadenza fissa che si verifichi dopo lo scioglimento della

società, e obbligazioni cui non sia apposta alcuna scadenza

determinata. Per le prime il termine decorre dal giorno

in cui la scadenza si verifica: ad esse soltanto si riferirebbe

la frase « il termine decorre dalla scadenza dell‘obbliga-

zione ». Per le obbligazioni senza scadenza fissa,. invece,

la prescrizione decorre dalla pubblicazione dell'atto di

scioglimento della società, il cui effetto sarebbe appunto

di rendere esigibili le obbligazioni cui non fosse apposta

scadenza determinata. La frase « se l'obbligazione non è

scaduta » sarebbe sinomina dell'altra « se l’obbligazione

non ha scadenza », che si leggeva nel progetto presentato al

Senato (10).

 

stesso tribunale che l'ha prouunziata, la revoca del provvedi-

mento cou cui furono ordinate la trascrizione e l'affissione dcl-

l‘atto costitutivo e dello statuto di una società a termini dell'ar—

ticolo 91 cod. di comm., sebbene tale provvedimento sia stato

emanato sulle conformi sue conclusioni.

(5) Cass. Torino, 6 giugno 1899, Bollati e altri e. Società

anonima « Isolato S. Teodosio » (Giur. Ital., 1899, |, 1 , 582).

(6) Mortara, op. cit., n. 230.

(7) Galdi, op. cit.. voi. in, n. 135.

(8) Op. cit., vol. W, n. 2221.

(9) Srafla, La liquidazione delle società commerciali, ||. 91,

pag. 296 e seguenti.

(10) E questaè anche l‘interpretazione data al testo del codice

dal Vidarì (op. cit., vol. ||, n. 1621) e dal Manara (Giur. Ital.,

1905, tv, 1 e seguenti).
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Però questa interpretazione, fomlata su d'un giuoco di

parole, cheil legislatore non ha fatto, non solo non trova

appoggio nel testo, ma è-resistita energicamente dai lavori

preparato rl .

E, difatti, nell'articolo 943 del progetto preliminare,

corrispondente all'articolo 917 del codice, il capoverso

era così formolato:

« Il termine decorre, per le azioni indicate al n. 1, dal

giorno in cui l'obbligazione è divenuta esigibile; dal giorno

della pubblicazione dell'atto di scioglimento della società, se »

l'obbligazione non ha scadenza ».

Però, avendo il senatore Pescatore trovato poco chiara '

questa formola, nella tornata del 1° maggio 1875 (1 ), il

senatore Miraglia così rispose:

« Tutti siamo d'accordo sul principio a cui è informato

l'articolo in discussione e bisogna convenire col senatore

Pescatore che il dubbio sollevato deriva da che le pa-

role « se l'obbligo non ha scadenza » non sono esatte.

Quando un'obbligazione è a termine, la prescrizione non

decorre se non dal giorno in cui l'obbligo è divenuto esigi-

bile: ma se la società si scioglie prima della scadenza del

termine, per il solo fatto dello scioglimento della società

il termine è abbreviato, e quindi l'obbligazione diventa.

“esigibile. Perlocbè bisogna sostituire alle parole: « se'

« l'obbligo non ha scadenza », le altre: « se l'obbligo non

« è scaduto », per intendere bene che dal giorno dello scio-

glimento della società comincia a decorrere il termine della

prescrizione per le obbligazioni non ancora scadute ».

Ora, da ciò riesce chiaro che il pensiero del legislatore

e stato di far decorrere il termine della prescrizione, per

le obbligazioni non ancora scadute, dal giorno in cui lo

scioglimento della società diventa efficace di fronte ai

terzi (2).

Ne devono preoccupare le considerazioni del Vivante

circa le conseguenze che sofirirebbe una società in liqui-

dazione col far diventare esigibili delle obbligazioni che

non sono ancora scadute, giacchè eguali inconvenienti si

potrebbero verificare per le obbligazioni senza scadenza,

e che diverrebbero esigibili con lo scioglimento della

società.

D'altra parte è a rilevarsi che la disposizione dell'arti-

colo 919 trova la sua giustificazione nei principi del diritto

comune che regolano materie analoghe.

La legge, pertanto, stabilisce due punti di partenza: il"

giorno in cui sia pubblicato lo scioglimento e il giorno in ‘

cui sia pubblicata la liquidazione. perchè se le due pubbli-

cazioni possono farsi col medesimo atto, possono farsi,

eziandio in tempi diversi, e può accadere altresì che manchi

o l'una o l'altra. Naturalmente, quando vi sia stata la pub—

blicazione dell'atto di liquidazione, questa e non la pubbli-

cazione dell’atto di scioglimento fissa il punto di partenza,

perchè nel dubbio si deve favorire la soluzione che tarda la

estinzione dell'azione, e perchè se il legislatore avesse vo-

luto che il giorno più remoto in cui si pubblicò lo sciogli-

mento escludesse il più prossimo in cui si pubblicò la liqui-

dazione, avrebbe espressamente subordinato l'applicazione

di questo termine alla mancanza del primo (3). Nell’ipotesi

di scioglimento anticipato della società, la prescrizione co-

I’RESCRIZIONE COMMERCIALE

mincia a decorrere un mese dopo la pubblicazione dell'a…,

di scioglimento, perchè solo allora lo scioglimento ha edotto

rispetto ai terzi (4).

44. L'ultimo capoverso dell'art. 919 dispone che per le

obbligazioni derivanti dalla liquidazione della società,iller.

mine decorre dalla data dell'approvazioue del bilancio finale

dei liquidatori. La legge deroga cosi alle regole generali

circa l'inizio della prescrizione, trasportandolo all'approva-

zione del bilancio finale anche per quelle obbligazioni che

eventualmente fossero sorte prima di questo momento. E

la ragione di tale deroga dee cercarsi nella considerazione

che solo il bilancio finale pone realmente in chiaro le ra-

gioni reciprocbe di dare e avere; prima di questo ii….

mento tutto tr0vasi in uno stato d'incertezza o di dubbio(5).

E la Corte di cassazione di Torino (6) osserva che questa

disposizione si applica a tutte le obbligazioni senza distin-

zione alcuna e che non e lecito distinguere fra obbliga-

zioni contratte dalla società durante il periodo della liqiii-

dazione e obbligazioni che rimangono dopo di essa tra i

soci verso di loro o tra i soci e i terzi: « Non facendo

la legge distinzioni (così quel Supremo Collegio), nent-

meno l'interprete deve farne; sicchè l’accennala disposi-

zione deve estendersi a qualsivoglia obbligazione che derivi

dalla liquidazione, comprendendo, per conseguenza, anche

quelle contratte dalla società durante il periodo dellaliqni-

dazionc. E di ciò si ha la spiegazione nell'art. 201. Questo

articolo, nel suo capoverso, dice che i liquidatori non pos-

sono pagare ai soci veruna somma sulla q nota che potrà loro

spettare, finchè non siano pagati i creditori della società.

A questa regola generale, il “medesimo fa eccezione nel

solo caso in cui dopo quanto occorre per il soddisfacimenlo

di tutte le obbligazioni sociali scadute o da scadere, sia

disponibile almeno im dicci °/0 sulle azioni, e sulla quela

sociale; nel qual caso i soci, se non preferiscono richie-

dere che le somme sopravvauzate siano depositate nella

cassa dei depositi e prestiti, o presso un istituto d‘emis-

sione legalmente costituito, possono domandare che siano

fatte le ripartizioni anche durante la liquidazione. Regola

generale, adunque, è che non si debbono fare ripartizioni

durante la liquidazione; ed in consonanza al detto art. 201,

l'art. 919 ha stabilito che, per le obbligazioni deriva…!

dalla liquidazione, il termine della prescrizione non decorra

che dalla data dell'approvazione del bilancio finale. Elide

disposizione è ragionata, perchè durante la liquidazione

possono succedere dei fatti per cui venga a mutarsi la ra:

gione dei soci ai riparti recandosi una diminuzioneaqllelll

che per avventura fossero già stati fatti, come sarebbe se

venisse a mancare un credito che avesse servito di base

alla formazione dei primi riparti.

« I riparti fatti durante la liquidazione non sono che

provvisori e possono anche andar soggetti a rimborso 3}

oppone che, dopo l'approvazione del bilancio finale dei bqu-

datori, la società è morta, e, come non si può prescrivere

contro di essa, cosi essa non può più esercitare prescrt-

zione verso i soci. Ma, se la società non esiste più, in sono

sempre i soci od i loro eredi, contro dei quali, 0 ava“-

taggio dei medesimi, posson cadere i crediti prescritti. ed

i liquidatori, se continua il primo mandato, o se, … d‘feu°'

 

(1) Marghieri, I motivi del nuovo codice di commercio ita-

liano, vol. V…, pag. 385, Napoli, Marghieri, 1885.

(2) Mortara, op. cit., ||. 230.

(3) Vivante, op. cit., vol. [V, ii. 2222.  (4) Art. 103 cod. di commercio.

(5) Mortara, op. cit., ||. 232. . . .

(6) 21 settembre 1900, Societa' Italiana di lavori pub“…

e. De Ferme (Giur. Ital., 1900, |, 1, 1157).
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non ne sono nominati deglialtri, possono sempre fare tutti

iripgrti necessari fra i SOCI. A tali distribuzioni sono rela-

…t gli art. 216, 217 cod. comm. e lart. 218,1 ordinando

che, dopo compiuta la liquidazione e la dlstl‘lbll110lle, o

il deposito accennato nell art. 217, | Ilbl‘l della cessata

società debbon esser depositati e conservati per cinque

anni presso il tribunale di commercio a vvsvone (Il clnunque

vi abbia interesse, assicura agh interessati Il vnodo di

controllare l'opera dei liquidatori. Nè sussisteva il parallelo

che nella specie voleva farsi col caso deciso dalla Cassazione

di Ronin nel 1896, perchè allora si trattava d'un credito

ordinario che doveva andar soggetto alla prescrizione

ordinaria, mentre nel concreto trattavasi di un credito

speciale, o, per dir meglio, d‘un credito condizionale, che

doveva esser retto dalla disposizione speciale dell'art. 919

informata all'esito della condizione portata dal bilancio

definitivo dei liquidatori ».

45. Esaminiamo ora da quando comincia a decorrere la

prescrizione quinquennale per l'esercizio di alcune azioni

nascenti da obbligazioni sociali.

a) La prescrizione dell'aziovve contro i promotori o

i fondatori d'una società commerciale comincia a decor-

rere dal giorno della definitiva costituzione della società,

giacchè prima di quel giorno non è possibile parlare di

prescrizione quinquennale, di cui è condizione necessaria

il regolate adempimento (1 ).

LaCorte di cassazione di Torino, con la sentenza 6 giugno

1899, Perini c. Sciaccaluga (2), ritenne che il termine

decorre dal momento in cui sono compiute le singole ope—

razioni da cui l'azione deriva, tranne il caso che si tratti di

operazioni tra loro collegate in guisa da costituire un solo

alto continuato e che la frode non possa scoprirsi se non

dopo la cessazione delle fimzioni dei medesimi, cioè dopo

la costituzione della società.

illa tale opinione non ci pare accettabile perla ragione

ora detta.

b) Scrittori e giurisprudenza non sono concordi sul-

l'inizio della prescrizione dell'azione contro i sindaci e gli

amministratori delle società.

Il Vidarì (3) ritiene che, se si tratta di promotori, ammi—

nistratori, ecc., che cessarono dal loro ufficio prima chela

società si sciogliesse, iciuque anni cominciano a decorrere

dal giorno in cui avvennero i fatti o le omissioni loro im-

putabili, essendo impossibile pensare, pur tacendo la legge,

che tali fatti od omissioni non abbiano a determinare tosto

laresponsabilità della persona imputabile, e che per sif-

fallt amministratori la prescrizione abbia a decorrere da un

lempo che potrebbe essere tanto più lungo di cinque anni,

di quanto la società avesse ancora vissuto dopo che tali

avnmunstratori cessarono dal loro ufficio; sempre che non

sv tratti di atti collegati e continuati dei quali non si possa

seopnrela frode se non dopo cessate le funzioni di tali

Promotori, amministratori, sindaci, ecc. e dopo lo sciogli-

mento della società, nella quale ipotesi i cinque anni co-

ntinuerebbero dal giorno dello scioglimento.

Lo Srafla (4) sostiene che la prescrizione comincia a

decorrere dal momento in cui la violazione ha prodotto un

efiettivo danno, quel danno che solo può determinare nei

soci e nei terzi il diritto d'agire giudiziafiamentc (5).

Il Vivante (6) fa decorrere la prescrizione dal momento

in cui fu commesso il fatto dannoso.

E, come la dottrina, cosi anche la giurisprudenza ha

seguito diverse opinioni.

La Corte di cassazione di Torino, con due pronunziati

' del 31 marzo 1896, Magni Caccialupi 0. Fallimcnlo Banca

Industria e Commercio di Torino (7), e del 26 maggio

1897, Ramboldy e. Magliette (8), ha deciso che la prescri-

zione dell'azione in responsabilità contro gli amministratori

di società anonime non decorre dalla data delle singole

doro operazioni, nè dalla cessazione delle loro funzioni,

rua dalla cessazione dell‘esistenza della società, e ciò perchè

trattasi d'obbligazione di cui non è possibile determinare

la scadenza e che perciò sarebbe imprescrittibile durante

la vita della società. Però, in seguito, la stessa Corte di cas-

sazione, con la citata sentenza del 6 giugno 1899, Pez-ini

c. Sciaccaluga (9), ritenne che tale prescrizione decorre

. dal momento in cui sono compiute le singole operazioni,

. da cui l'azione deriva, tranne il caso che si tratti di opera-

zioni tra loro collegate in guisa da costituire un solo atto

continuato, e che la frode non possa scoprirsi se non dopo

la cessazione delle funzioni dei responsabili o dopo lo

scioglimento della società, nel qual caso, dice la Corte

d'appello di Genova (10), la prescrizione decorre dal tno—

mento in cui la frode sia scoperta.

Ma l’opinione prevalente in dottrina (11) e anche in

giurisprudenza, a cui aderiamo anclve noi, è quella citata

dal Vivante, che ritiene che la prescrizione debba decor-

rere dal momento in cui gli amministratori commisero

l‘abuso, tranne il caso di fraudolenti raggiri per tenerlo

celato, chè in tal casol'abuso continuerebbe finchè dura la

dissimulazione. Ed egli opina che la prescrizione possa

decorrere dall'atto doloso o colposo, perchè, tolto il caso di

fraudolenti raggiri per tenerlo nascosto, la società è for-

nita d'un ufficio permanente di vigilanza costituito dai

sindaci che possono assistere a tutte le adunanze degli

amministratori e leggerne i verbali, onde la possibilità

per l'assemblea di scoprirne gli abusi e di perseguitarli,

appena i sindaci l'abbiano convocata. Se l'azione, nota Io

stesso scrittore, si facesse decorrere dal giorno dello scio—

glimento della società, molte volte sarebbero gli eredi degli

eredi degli amministratori condannati a pagarne le colpe,

perchè la società potrebbe sciogliersi dopo mezzo secolo e

più dalla loro amministrazione.

e) Per il capoverso dell'art. 163 del cod. di comm.,

alle deliberazioni manifestamente contrarie all'atto costitu-

tivo, allo statuto o alla legge, può esser fatta opposizione da…

ogni socio. Ora la prescrizione di tale azione, che si verifica

in cinque anni, decorre dal giorno in cui fu presa la deli-

berazione, e non già dal giorno in cui la deliberazione fu

pubblicata a norma dell'art. 100 cod. di commercio.

 

(i) Mortara, op. cit., n. 233. Espressamente il codice te-

desco. 5 206.

(2) Giur. Ital., 1899, v, 1, 582.

(3) Op. cit., voi. il, n. 1621.

… 0P- Gil-. pag. 317 e seg. In Div-illa Comm., 1896, 682.

(5) Aderisce a questa opinione Soprano, op. cit., n. 155.

(6) Op. cit., vol. tv, il. 2225.  (7) Giur. Hal., 1896,1, 1, 315.

(8) Giur. Hal., 1897, v, i, 623.

(9) Giur. Hal., 1899, 1, 1,582.

(10) 22 mavzo1901, Bollali e. Società anonima « [solaio

S. Teodosio » in Torino (Foro Italiano, 1901, i, 1158).

(11) Mortara. op. cit.,233; Pugliese, op. cit., 386; Amar, in

' Dir. Conn»… 1892, 396; Scialoja, in Foro Hal., 1902, I, 849.
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E difatti la Corte di cassazione di Roma nella sentenza

già da noi stata citata (1) ed in_ parte riferita, cosi, in

prop05ito, proseguendo, osservava : .

« Le esposte riflessioni (2) soccorrono per risolvere la

questione circa il momento iniziale della prescrizione. I

giudici del merito non errano ammettendo, in massvma,che

questo momento s'identifichi con la data stessa della de-

liberazione. In verità, salvi i casi di sospensione o interru-

zione, ogni prescrizione s‘inizia e prosegue il suo corso

dal giorno in cui nasce l’azione cui essa è destinata ad

estinguere. L'azione per impugnare una deliberazione sot

ciale nasce, a favore del dissenziente, dal giorno in cm

esiste la deliberazione; dovendosi tener presente a questo

riguardo il principio generale espresso nella prima parte

dell'articolo 163. Gi0va anche ricordare che l'azione in

esame è destinata preferibilmente, e per quanto possi-

bile, a prevenire l’esecuzione della deliberazione sociale,

come lo dimostra la facoltà data dalla legge al presidente

del tribunale di sospendere tale esecuzione. Tornano qui

acconce le osservazioni anteriori circa l'urgenza e l'uti-

lità di risolvere le questioni relative alla legalità d‘una de-

liberazione sociale, per gli effetti disastrosi che potrebbero

nascere dalla impugnazione. Dalle medesime è chiaro che

il legislatore non avrebbe potuto, senza contradizione e

assurdità, volere che la prescrizione incominci in questo

caso dalla pubblicazione dell'atto di scioglimento della

società, come per le obbligazioni non scadute (primo ca-

poverso dell'articolo 919). Qui non si tratta d'obbligazione

che abbia un termine fisso di scadenza, onde l'inadem-

pimento che dà origine all'azione si verifichi alla sca-

denza; ma si tratta di azione per fatto di colpa contrattuale,

che nasce nel momento della violazione del contratto.

« É degna di rilievo anche un'ulteriore ragione. I soci,

a tutela dei quali la legge volle conferire il diritto d'im-

pugnazione, sono, senza dubbio, quelli che possiedono

tale qualità al tempo in cui viene formata la deliberazione

illegale; quelli, che entrano nella società in epoca poste-

riore, col fatto stesso del volontario ingresso, accettano lo

stato di fatto e di diritto in cui essa si trova; non possono

quindi reputarsi offesi da una precedente deliberazione

illegale. Orbene, nelle società, il cui capitale e costituito

in azioni al portatore, il movimento dei soci non è sog-

getto a controllo. Nel caso concreto, la società generale

del credito mobiliare non avrebbe potuto, neppure volerv-

dolo, assicurarsi se quella Geronima Vassalli, dichiaratasi,

nel giugno del 1899, posseditrice d'una azione del valore

nominale di lire cinquecento, e che per questo titolo pre-

tendeva impugnare deliberazioni prese nelle assemblee del

1894, dove erano intervenuti azionisti rappresentanti più

milioni di capitale nominale, fosse e non fosse già posse-

ditrice di quell'azione nel 1894; anzi nemmeno avrebbe

potuto a55icurarsi se la Geronima Vassalli, donna di ser-

vizio di suo stato, abbia mai posseduto quell'azione che

trovasi allegata ai documenti del processo per legittimare

l'istanza giudiziale proposta in di lei nome. Questi ac-.

cenni, a modo di pura esemplificazione, confermano la

necessità di far decorrere dalla data della deliberazione

‘

il termine quinquennale della prescrizbne,aflinchh l‘azione

individuale serva onestamente e con sincerità alla difesa

degli interessi sociali e non piuttosto, come in qualche caso

altrimenti potrebbe avvenire, d'interessi personali immeri-

tevoli di tutela ».

tl) Abbiamo detto che l'azione della società, per otte-

, nere dai soci il versamento delle quote e dei decimi non

ancora eseguito, si prescrive in cinque anni; la prescvi.

zione decorre dalla scadenza del termine stabilito peril

versamento nel contratto sociale (3). Ove non sia stato

convenn to alcun termine, la prescrizione prende inizio dalla

data in cui il socio deve eseguire il versamento, in seguito

:\ richiamo fullone dagli amministratori (4). Qualora poi

il termine per il versamento venga :\ scadere dopo lo scio-

glimento della società, oppure gli amministratori non aves-

sero costituito in mora i soci, la prescrizione decorre dalla

pubblicazione dell'atto di scioglimento o dalla dichiarazione

di liquidazione della società (5).

e) L'azione del socio per il pagamento degli interessi

e dei dividendi dovuti dalla società comincia a prescriversi

dal giorno in cui il socio aveva il diritto a pretendere tali

_ pagamenti.

46. In materia di sospensione e d'interruzione della

prescrizione nessuna speciale disposizione trovasi nell'ar-

ticolo 919; per la prescrizione delle azioni derivanti dalle

obbligazioni nascenti dal contratto di società o dalle opc-

razioni sociali, bisogna quindi applicare la regola del diritto

comune (ti).

; 2. Azioni in materia di cambiali.

17. Precedenti legislativi: diritto comparato. — 18. Dilleran

fra l'abolito codice e quello vigente. — 49. Differenza fra

decadenza e prescrizione; come anche l‘azione di regresso

sia sottoposta alla prescrizione quinquennale. — 50. La

prescrizione dell'azione cambiaria insita al titolo cambiario.

— 5t. Azione di arricchimento. — 52. Debito cambiario

riconosciuto per iscritto con concessione di garentiaipole-

curia. —— 53. Decorrenza della prescrizione cambiarla. —

54. ld. id. per la cambiale tratta a certo tempo vista. —

55. ld. id. per la cambiale a vista. — 56. ld. id. perla

cambiale in bianco. — 57. Centro chi decorre la pre-

scrizione: azione dello avallante contro l'avallato, cambiale

girata dopo la scadenza. — 58. La prescrizione dell’auoue

cambiaria estingue anche l’azione derivante dal rapporto

giuridico fondamentale della medesima: eccezione. —

59. Sospensione della prescrizione cambiaria. — 60. Inter-'

rnzione.'— 61. Protesto. — 62. l‘rccetto. —— 63. All"

casi d‘interruzione di prescrizione. — 64. Legge che regola

gli atti interruttivi e il tempo a prescrivere.

147. Molto antica è la consuetudine legislativa di sotto-

porre le azioni cambiarie a prescrizione più breve dell ov-

diuaria. L'ordinanza francese del 1873 stabiliva per quesiti

materia la prescrizione di cinque anni, e questo ternune fu

adottato dal codice francese e dagli altri codici che lo.seglll:

rono. E anche il nostro codice del 1865, a cui s'nnlf0f‘m."

quello del 1882 solo per la durata del termine, segui il

sistema di stabilire il termine di cinque anni: in questo

 

(1)28 marzo 1903, Vassalli c. Banco Ital. (Ii gestioni e

liquidazioni (Giur. Ital., 1903, l, I, 290).

(2) V. a pag. 721.

, (3) Art. 89, n. i, cod. di commercio.  _"_,_,4

(i) Cass. 'l'orino, 6 giugno 1899, Bollati e altri e. Scent“!

anonima « Isolato S. Teodosio » (Giur. Ital., 1899. |. 1! 582l-

(5) Cass. Roma, 3 giugno 1896, Credito Agricolo Sardo

e. Viuanel (Giur. Ital., 1896, l, i, 596). '

(6) Art. 916 cod. di commercio.
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modo conciliò i diritti del creditore, perchè non fossero

messi troppo in non cale, giacche il suo silenzio e la sua

inazioue posson esser interpreta“ come rinunzia all eser-

cizio dei diritti cambiari; è però necessario che questa pre-

sunzione, che la legge per atto di propria volonta tramuta

in prescrizione, abbia davvero un legittimo fondamento nel

decorso del tempo, siccità questo sva lungo a sufficmnza

per [aria assai probabile e. ragionevole: con gli interessi

tel commercio, a cui il legislatore intende provvedere e da

cui éprincipalmente consigliata la derivazione delle norme

di diritto comune (1).

Però non tutte le legislazioni hanno adottato lo stesso

termine di cinque anni, giacchè manca un criterio teorico

che possa suggerire il termine più adatto: e quindi Ciascun

legislatore ha fissato im termine anzichè'uii altro consi-

glialo da considerazioni pratiche e particolari del com-

mercio; come del pari alcune hanno adottato un termine

unico contro tutti isottoscrittori, che regola tanto la deca-

denza quanto la prescrizione; per altre invece il termine

varia secondo gli obbligati; in alcune legislazioni la pre-

scrizione è estintiva, vale a dire, si trasmuta in una prc-

scrizione iuris et de iure, di soddisfacimento della obbliga-

zione, in altre invece fa nascere una semplice presunzione

di pagamento vincibile dalla prova contraria.

in Germania, dove non si distingue la decadenza dalla

prescrizione, l'azione cambiaria contro l'accettante o contro

l'emittente si prescrive in tre anni dalla scadenza (2). Così

perla legge ungherese (3) e per la svizzera (4). Mentre

l'azione di regresso del portatore verso il traente e gli altri

giranti, e dei giranti fra loro, si prescrive in un termine

che varia da tre a diciotto mesi, a seconda della distanza

che corre fra lo Stato e il luogo di pagamento, e decorre,

di fronte al portatore, dal di dei protesto o da quello del

pagamento, quando abbia pagato prima che contro di lui

siasi intentata azione cambiaria, e in tutti gli altri casi dal

giorno dell'intimazione del precetto o notificazione della

citazione (5).

Anche per la Svizzera la prescrizione dell’azione di re-

gresso e di un mese se la cambiale è pagabile in lsvizzera,

e varia da tre a dodici mesi (6) secondo l'accennato criterio"

della distanza.

invece, secondo il codice di commercio spagnuolo, che,

come il nostro, regola la decadenza diversamente dalla pre-

scrizione, le azioni risultanti dalla cambiale si prescrivono

in tre anni (7).

Nel Portogallo, tutte le azioni relative alle lettere di

cambio si prescrivono in cinque anni dalla scadenza, e

dall'ultimo atto giudiziale, se non è intervenuta sentenza

di condanna o atto di ricognizione di debito (8).

Secondo il codice olandese, l'azione cambiaria si pre-

scrive da uno a due anni contro i giranti e gli emittenti, a

secondo della distanza del luogo di pagamento, e in dieci

contro gli altri obbligati cambiari (9).

La legge cambiaria inglese non regola espressamente la

prescrizione della lettera di cambio, per la quale si appli-

 

(|i Vidarì, op. cit., vol. vu, n. 7436.

i?) 55 77 e100.

(3)55 sa e 114.

(t) Art. 803.

(5) SS 78 e 79.

(6) Art. 804 e 805.

(7) Art. 950.

92 — DIGES’I‘O lTALIANO, Vol. XIX, Parte 'in.

i
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cano le regole del diritto comune riguardanti le obbligazioni

in generale. Di conseguenza la prescrizione si compie a

favore e contro tutti quelli che figurano nella cambiale, qna-

lnnqne veste abbiano, in un medesimo termine dei sei anni

dal giorno in cui il possessore acquista il diritto di doman-

darne il pagamento.

Secondo il codice francese (art. 189), seguito in ciò dal

codice belga (art. 82), la prescrizione si matura in cinque

anni dal giorno del proteste e dall'ultimo atto di procedura,

salvo l'obbligo nei debitori,… se richiesti, di prestare giura-

mento contro la presunta estinzione.

48. Il codice italiano del 1865 (art. 282) conteneva una

disposizione dello stesso preciso tenore desunto dall'an-

tecedente codice albertino (art. 204). Secondo quel codice,

adunque, la,prescrizione quinquennale cambiaria era acqui-

sitiva, perchè si basava sopra una presunzione iuris tantum

di pagamento, e potea deferirsi il giuramento decisorio a

chi la opponeva. Il nuovo codice invece ha portato un’im-

portantissima innovazione a quello abrogato, nell'avere

sostituito una prescrizione assoluta, estintiva a quella pre-

suutiva già in vigore. La prescrizione, infatti, estingue

per se l'obbligazione; essa è una presunzione iuris et de

iure di pagamento, ed è inammissibile il giuramento, per

combattere una tale prova legale dell'estinzione (10).

'I'ale diflerenza di disposizioni legali ha segnato un pro-

gresso scientifico sotto questo rapporto, che la prescrizione

acquisitiva è propriamente un mezzo sui generis di acqui-

stare la proprietà, eappartiene quindi quasi esclusivamente

al diritto comune, mentre l'altra, trovando la sua applica-

bilità nei contratti ed obbligazioni di cui può cagionare la

estinzione, si ammette anche nel diritto commerciale, dove

per la natura e rapidità delle operazioni la prescrizione

doveva essere più breve di quella comune perle obbligazioni

civili(11). -

49. Dalle cambiali nascono due azioni: quella diretta e

l'altra di regresso; la prima si esercita contro l'obbligato

principale e diretto della cambiale (accettante, emittente e

loro avallanti), la seconda contro gli“ obbligati cambiari di

regresso, quali traenti, giranti e loro avallanti. E noto pure

che la legge stabilisce un termine brevissimo per l'esercizio

dell'azione di regresso e per fare il protesto nei casi in

cui e necessario, sotto pena della decadenza dell'azione

cambiaria.

Ora, della decadenza, dei suoi effetti, delle varie regole

che la governano, non è il caso di parlare in questa voce (1 2);

solo occorre qui far rilevare che l’istituto della decadenza

e ben diverso da quello della prescrizione; nessuna incom-

patibilità esiste fra_questi due istituti, che affermano la

efficacia del tempo sulla vita delle azioni in maniera e con

energia diversa.

Quando l'azione è estinta per opera della decadenza,

non può parlarsi più di prescrizione, perché l'azione po-

trebbe esser estinta la seconda volta.

Ma, se la decadenza non si è verificata, se il possessore

ha esercitata l'azione di regresso, sia facendo il protesto

 

(8) Art. 339.

(9) Art. 206 e 207.

( IO) Cass. Torino, 31 dicembre 1888, Meir-ono e. Meir-one

(Cona. Comm., 1889, 222).

(il) Trib. Modena, 16 settembre 1887, Bruschi c. Merc/tieri

(Rivista legate, Parma—Modena, 1887, 232).

(12) V. in questa Raccolta alla voce Cambiale.
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nei termini, sia agendo contro i coobbligati cambiari, allora

questa azione può estinguersi per effetto della prescrizione,

quando, cioè, siano decorsi cinque anni dall'ultimo atto l‘atto

dal possessore della cambiale agli obbligati cambiari di re-

gresso, mediante citazione o precetto. L’art. 919 non fa

alcuna distinzione; esso quindi colpisce tutte le azioni

cambiarie che non furono già colpite dalla decadenza.

Abbiamo detto che per la prescrizione dell’azione di re-

gresso debbon decorrere i cinque anni dall‘ultimo atto

fatto dal possessore della cambiale (citazione o precetto) per

conservare l'azione cambiaria, e ciò anche quando la cita-

zione o il precetto siano perenti, giacclu‘. la prescrizione

della citazione o del precetto non esporrà il possessore nuo-

vamente alla decadenza. « Sfuggita la sanzione della deca-

denza, dice il Vivante (1), il diritto e salvo, perché quel

termine di quindici giorni dalla scadenza, entro il quale

doveva farsi la citazione o il precetto, fu osservato e non

torna più, e nella legge non vi e parola di una seconda

decadenza, e quindi da questi atti, se pereuti, comincia

a decorrere il corso della prescrizione ». E in questo senso

ormai la giurisprudenza è dominante (2).

50. L'art. 919 sottopone alla prescrizione quinquennale

le azioni derivanti dalle cambiali e dagli assegni bancari,

mentre l'articolo 282 dell'abolito cod. di comm. del 1865

disponeva che si prescrivono col decorso di cinque anni le

azioni relative alle lettere di cambioeai biglietti all'ordine

che non sono semplici obbligazioni; ora questa diversità di

espressione fu usata dal legislatore, affinchè fosse chiaro

che la prescrizione speciale adottata nell'art. 919 si applica

nel solo caso che le cambiali e gli ordini in derrate abbiano

i requisiti essenziali di tali documenti (3). Quindi, per po-

tersi invocare la prescrizione dell'azione cambiaria, sia

diretta, sia di regresso, è necessario che la medesima azione

sia fondata e insita al titolo cambiario, il quale sia tale e

valido; in difetto d'un titolo provvisto dei requisiti essen-

ziali perla cambiale, la legge serba integri gli effetti ordinari,

secondo la sua natura civile e commerciale (4).

In applicazione di questi principi, si prescrive in cinque

anni l'azione d'uno dei coobbligati cambiari, che, avendo

 

(I) Op. cit., vol.1v, ii. 2232.

(2) Cass. Palermo, 20 maggio 1897, Lentini c. Conigliano

(Foro Ital., [897,1, 706); App. Palermo, 14 maggio 1897, Banco

di Sicilia e. Notarbartolo (Temi Gen., 1897, 632); App. Ge-

nova, 5 agosto 1893, Maillmrd c. Avegno (Id., 1893, 536).

(3) Commissione del 1869: tornata del 10 giugno 1870,

verbale n. 386.

(4) Art. 254 cod. comm. Cass. Napoli, 17 agosto 190l,

Cianci e. Del Grosso (Diritto e Giur., xvu, 498); Cass. Fi-

renze, 24 luglio 1902, Purasanta c. Cedolini (Annali, 1902,

512); App. 'l'orino, 9 aprile 1900, Souza c. Nouaria (Diritto e

Giur., xvi, 110).

(5) Cass. Torino, 28 giugno 1893, De Mari e. Salvi (Giuris-

prudenza Ital., 1893, l, i, 825). — Contra: stessa Corte,

1° giugno 1895, De Mari e. Salvi (Id., 1895, i, i, 992);

App. Venezia, 24 maggio 1898, Testofini e altri c. Tagliasassi

:: altri (Foro Ital., 1898, I, 706, con nota favorevole del

Bolallio); Mortara, op. cit., n. 238.

(6) Mortara, op. cit., n. 238.

(7) Gazz. del proc., xxn, 472.

(8) Cass. Napoli, 16 febbraio 1909, Boscarelli e. Avitabile

(Mov. Giur., 1909, 67). -

(9) Sostengono l’opinione che l’azione d‘arricchimento cazione

cambiaria, e quindi è ad essa applicabile la prescrizione quin-

quennale: Manara, in nota alla sentenza della Corte di cassazione  

\

pagato la cambiale, promuove contro degli altri l'azione di

pagamento, oppure l'azione di colui che avendo apposto alla

cambiale la firma per favore, tende a ripetere dallo emit-

tente della cambiale il pagamento eseguito, perchè ilcooh-

bl|gat0 o il firmatario per favore sperimenta sempre …

azione derivante da cambiale (5).

Come del pari è soggetta alla prescrizione quinquenmde

l'azione di colui che è venuto in possesso della cambiale per

girata posteriore alla scadenza contro l'accettante della cam-

biale, perchè anch'egli agisce in base della cambiale, epuò

sperimentarne altresi l'azione cambiarla. invece non èsog.

getta alla prescrizione cambiarla se agisce contro il proprio

girante, porcini quella girata nei rapporti tra girante e gi.

ratario è sprovvista di efietti cambiarl giusta l'art. 260 (6).

La Corte di cassazione di Napoli, con sentenza del

10 luglio 1888, Cagnazzz' c. Colletta (7), ritenne che

l'azione del condannato solidale (nella specie, avallante),

che, dopo aver pagato I'intiero debito racchiuso nel giudi-

cato di condanna, agisce in rivalsa contro l'altro condannato

solidale, non è soggetta alla prescrizione quinquennale, ma

alla trentennale, perchè della azione non èconseglienzadel

titolo cambiarlo, ma della condanna solidale e del fatto del

pagamento che produce la surrogazione legale, ai termini

del n. 3 dell'art. 1253 cod. civile.

A noi non pare esatta questa massima del Supremo (‘,ol.

legio napoletano; giacché la sentenza del magistrato non

cambia il rapporto giuridico, perché essa dichiara, ma non

innova il diritto, e quindi non produce innovazione della

obbligazione cambiaria. E come l'interruzione della pro-

scrizione cambiaria contro il coobbligato non è operativa

nei rapporti dell'altro coobbligato, anche dopo la sentenza

di condanna, giacché il rapporto giuridico originario per-

mane (8), così del pari la prescrizione applicabile nella

specie è quella quinquennale, perchè l'azione deriva sempre

dal titolo originario che è la cambiale.

51. E molto controverso nella dottrina e nella giuris-

prudenza se l'azione d'arricchimento data dal vigente co-

dice di commercio nell'articolo 326 sia soggetta o meno

alla prescrizione quinquennale (9).

 

di Roma, 20 giugno 1893, Banca Bondeno c. Boi'yatti(Giu-

risprudenza Ital., 1893, i, i, 1078); Supino, Codice di com-

mercio commentato, vol. lll, ii. 564-574, Verona, 'l'cdcsdli:

Franchi, Manuale di diritto cominci-c., voi. i, n. 147, Torino.

Unione Tip.-Edit. Torinese; Lanza, L’azione di arricchimento,

& vu, Casale 1892; Sacerdoti, nel Cons. Comm., lll, n.2;

Pugliese, op. cit., ii. 407; lllortara, op. cit., n. 239; APP- V°”

nezia, 8 luglio 1902, ’I‘ousso e. Faelti (Cons. Comm., 1902.

323); Cass. 'l‘orino,3 maggio 1901, Salvi e. De Mari (Foro It.,

1901, i, 1151); 25 giugno 1892, De Mari e. Saliti (Gitt-

risprudenza Ital., 1892, l, i, 1005), e 18 marzo1892, Falli-

mento Banca di Novi e. De Mari e Rossi (Id., 1892, t. 1.104)5

Cass. Firenze, 28 febbraio 1901, Succi c. Munari (Foro Ital.,

1901, l, 1, 640) e 21 diccmbre1899, Ottavi c. Foschini(ld-ili

1, 'l6l); App. Venezia, 15 marzo 1900, Forlani c. Casarotto

(Temi Ven., 1900, 239); App. Genova, 17 luglio 1900. S‘…"

c. De Mari (Temi Gen., 1900, 439); Cass. Roma, 1° g'"£"°

1898, Di Biagi e. Alberti (Gi…-. Ital., 1898, i, 1. 753); —

Contra: Vidarì, op. cit., vn, n. 7429, 3a ediz.; Marghieri, "."

Cambiale, Napoli, R. Marghieri, 1886; Dolaffio, nell‘Ammarro

della Giur. comm., Il, pag. 109, e tv, pag. 103; R°"'“"F""

L'art. 326 cod. dicomm. (Mou. Giurid., 1893, 323); Cilss"“,°.""

Roma, 20 giugno 1893, Banca di Bondeno c. Borgalli (…_"‘

risprudenza Ital., 1893, l, i, 1078), e 13 agosto 1890. ”"'

cioni e. Mozzetti (Id., 1891, i, 1, 9); Cass. Firenze, 17 marzo
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Quelli che sostengono la contraria opinione rilevano che

il fondamento dell'azione d'arricchimento c il principio di

equità, iure naturae acquum esl nemmem cum alternts de-

trimcnto el iniuria fieri locupletiorem, applicato nel nostro

sistema cambiario, come viene applicato in tanti altri istituti

giuridici della nostra legislazione, e questo principio di

equità, trasportato nel codice di commercio, non cessa di

esser un principio a sè, destinato a mitigare il rigore del

diritto scritto. Ora, si soggiunge, se da questo principio

si fa derivare l'azione d'indebito arricchimento, non si può

ad esso applicare la prescrizione dell'articolo in esame,

il quale è applicabile alle azioni derivanti dalle cambiali e

dagli assegni bancari . . . . .

Però, seè vero cheil fondamento vlell'auone di arricchi-

mento deve ricercarsi nel principio generaledi equità, è

certo del pari che l'azione di arricchimento in parola non

èidentica all'azione di arricchimento ordinaria. Sia pure

derivazione e applicazione di un principio generalissimo di

diritto, l'azione di cui parla l'articolo 326 rappresenta un

istituto speciale alla materia cambiaria. L’arricchimento

contro cui essa è diretta non e già l’arricchimento generico,

ma quello verificatosi ai danni del possessore della cambiale

per clietto dell'eccessivo rigore della scadenza cambiaria.

Che l'azione di arricchimento non possa identificarsi iu': con

l'azione diretta nè con l'azione di regresso è, fuori dubbio;

e solo in tal senso può dirsi che non sia un'azione cambiaria.

lllaè sempre un'azione speciale alla materia cambiaria, che

può sorgere solo inquanto esiste un'obbligazione cambiaria:

tale sua indole speciale rende ad essa applicabile la speciale

prescrizione dell'art. 919, n. 2. Ed è da notare chequesto

articolo non assoggetta alla prescrizione di cinque anni solo

leazioni cambiarie, bensi più genericamente le azioni de-

rivanti dalla cambiale, tra le quali va compresa quella di

arricchimento (i).

E il Pugliese (2), il quale segue la stessa opinione, os-

serva cheil sistema contrario crea ancora la più odiosa ed

iniqua disparità tra il possessore a cui spettava, oltre alla

azione di regresso, anche quella diretta e principale, e

quello che, avendo a tutela di sue ragioni la sola azione di

regresso, trascurò d'esercitarla nei termini di legge. Di

vero, mentrel'azione principale si estingue sempre in cinque

anni, dopo il decorso dei quali il debitore si trova completa-

mente liberato, l'azione d'arricchimento durerebbe invece

trenlao quanto meno dieci anni. E all'evidenza assurdo

che debba trovarsi più favorito il creditore cui spettava

un'azione di breve durata e sottoposta a formalità rigorose,

che non quello che aveva un'azione più longeva e più libera

ueisuo esercizio. E quindi conchiuse il Pugliese che l'azione

di arricchimento e azione cambiaria, e come tale soggetta

alla prescrizione di cinque anni. A maggior conforto di

questa conclusione, aggiunge che dal contesto dell'art. 919,

dall'armonica corrispondenza di tutte le statuizioni legisla-

tive dettate per governare gli effetti cambiari emerge questo

concetto: che dopo il quinquennio il debitore si trova libero

di ogni obbligazione di qualunque natura (3).

E che la prescrizione dell'azione di arricchimento si

compia in cinque anni, lo dicono chiaramente i lavori pre-

paratori della Commissione ministeriale nominata nel 1804

per la revisione del codice di commercio, ai quali vogliamo

pure accennare (4). '»

Venuta in discussione la dibattutissima questione intorno

all'azione d'indebito arricchimento, si volle da qualcuno

dirimere la controversia, sottoponendola chiaramente e

definitivamente alla prescrizione ordinaria.

Ma la Sotto-commissione vi si oppose, osservando che,

« se ragioni di equità poteano invocarsi in appoggio di

questa azione, essa repugnava al vero e proprio diritto

cambiario » (7), e propose la soppressione dell'articolo.

Questo metodo, veramente radicale, di risolvere la que-

stione, metodo che corrisponderebbe ai desiderati di qualche

sostenitore del carattere civile di codesta azione, viene in-

vece a confermare che, fintantocliè a tale riguardo il codice

rimane immutato, l'interpretazione dovrà essere nel senso

di mantenere la prescrizione di detta azione nei termini più

rigorosi della prescrizione cambiaria.

« La decadenza, le prescrizioni brevi in materia commer-

ciale, rispondono ai bisogni che vi sono di evitare lunghe

incertezze. alla rapidità con la quale i rapporti contrattuali

si creano e si sciolgono. Dopo averle ammesse, è men ra-

gionevole aprire la via :\ derogarvi in modo indiretto, dando

un premio all'ignoranza o alla negligenza » (5).

Così ha ragionato la Sotto-commissione, per difendere

dalla soppressione l'art. 326 cod. comm. E questo ragio-

namento vale appunto per ribadire il concetto, che, fin-

tantocliè l'articolo è nel codice, sarebbe addirittura frustrarc

il concetto del legislatore, il volere a codesta azione di ar-

ricchimento assegnare altro termine prescrizionale che non

sia di cinque anni e non comprenderla, come si deve, nel

novero delle azioni derivanti da cambiali, di cui al n. 2

dell'art. 919 del cod. di comm. (6).

Quanto poi alla giurisprudenza, questa negli ultimi anni

si va sempre affermando nel riconoscere quinquennale la

prescrizione dell'azione di arricchimento, come abbiamo

veduto. Ci piace qui riportare il testo della sentenza della

Corte di cassazione di Torino del 18 marzo 1892, Società

bonifiche ferraresi c. Rotta (7).

Essa osserva: « Non poter convenire nell'opinione che, di

conformità, sia pure a giurisprudenza formalmente accolta

da una almeno delle Corti Supreme, e di deferenza, e di

coerenza, a certi principi enunziati o svolti in altre sen-

tenze d'altre Corti uguali, consentauci pure con le opinioni

di scrittori in cospicua schiera, venne dalla Corte d'appello

con la denunziata sentenza, senza, peraltro, adeguata e nep-

pure suflìciente motivazione (ancora), accolta nel senso ed

all’effetto di ammettere la prescrizione ordinaria invece di

quella quinquennale (art. 919 cod. di comm.) dell'azione

 

1890, Di Maria e. Micossi (Id., 1890, l, i, 503); Cass. Na-

l‘°|l. 23 settembre 1899, Laporte c. Luciani (Id., 1899, i, 1,

912): App. Roma, 18 aprile 1889, Riccioni e. Mozzetti (Id.,

1889. n. 422); App. Bologna, 24 giugno 1907, Di [tadini
p). Solari e Battistini (Cous. Comm., 1907, 34); App. Trani,

—9 aprile 1898, Spinelli Tassielli c. Luciani dlelosci (Id.,

1898, 202); App. Gciiova, 28 giugno 1898, Cabrini e. Anfossi

(td-. id., 5276).

(i) Mortara, op. cit., n. 239.  (2) Op. cit., ii. 407.

(3) Cnfr. Relazione e verbali delle discussioni sul progetto di

legge tipo per le cambiali, ecc., Roma, Stamperia Reale Ripa-

monti, 1896.

(4) Relazione citata, pag. 41.

(5) Relazione citata, pag. 41.

(6) Soraiiî, Della cambiale e dell'assegno bancario, voi. Il,

5 605, Roma, Soc. editrice Dante Alighieri, 1902.

(7) Giur. Ital., 1892, i, 1, 465.
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d'indebito arricchimento; mentre questa Corte ritiene che

a tale opinione troppo apertamente resistano la lettera e lo

spirito, la ragione della legge, e la storia del diritto in

questa parte.

«Vi resiste, in primo luogo, la lettera della legge. la

quale, quando è chiara, come qui, dovrebbe chiudere addi-

rittura l'udito ad ogni inchiesta o indagine di volontà, a

qualsiasi distinzione o interpretazione. Poichè nell'art. 326

cod. di comm. nuovo, col quale precisamente venne sta-

bilita l'azione d'indebito arricchimento, si parla ancora

e sempre ed unicamente di « traente », di « emittente

« pagherò », donde « il senso com'è fatto palese dal proprio

« significato delle parole secondo la connessione di esse »

(art. 3 disp. prelim.) non può in alcun modo discostarsi

dalla immagine, dalla figura di contratto e di rapporto

cambiario, di una cambiale.

« Sicchè anche l'azione di arricchimento, comecchè di rap-

porto di cambiale, trovasi logicamente e necessariamente

compresa nella espressione di « azioni derivanti dalla canv-

« biale », che si trova nell'art. 919, indncente per essa la

preserizione quinquennale; e eiò tanto pifi in quanto che

nell'art. 326, anche il modo di obbligazione a stare alla

azione di arricchimento si trova espresso col principio del

verbo restare, locehè logicamente e necessariamente presup-

pone Ia permanenza, e sia pure sotto altra forma esterna,

od apparenza, del vincolo antico, mentre se si trattasse di

vincolo o rapporto nuovo, ci si troverebbe invece un altro

verbo scritto, come per esempio divenire.

« E finalmente, l'articolo 919 contempla in lettera « le

« azioni » derivanti dalle cambiali in numero plurale.

« Ora dalla cambiale possono sorgere, derivare soltanto

l'azione cambiaria e quella di arricchimento, solo due

adunque, mentre la prima e una e sempre quella, sia che

s'eserciti direttamente, e sia che si eserciti in regresso.

E dunque dal momento in cui l'art. 919 parla al plurale,

necessariamente contempla e investe tutte edue le azioni,

cambiaria e di arricchimento.

« Resiste, in secondo luogo, anehe lo spirito, la ragione

della legge. La ragione, infatti, dell'abbreviazione al quin-

quennio della prescrizione per le cambiali, che altrimenti

sarebbe di un decennio, consiste nel rapporto cambiario che

le parti hanno inteso e voluto porre in essere, ed hanno poi

materialmente e formalmente manifestato ed estrinsecato

con la formazione della cambiale. Ciò le parti vollero con

tutti i vantaggi, e quindi anche con tutti gli inconvenienti

relativi. Entrambe le parti si son del pari, ea tutti gli elletti,

avvinte.

« Ebbene, anche l’azione di arricchimento sorge dal rap-

.porto, contratto cambiario, in quanto senza di questo non

sorgerebbe, intanto che con l'azione stessa il traente, l'ac-

cettante, l'emittente, elementi tutti quanti soggettivi di

contratto cambiario, vengono in sostanza a dare, e sia pure

soltanto in parte, ciò appunto che debbono, per elletto del

contratto di cambio originario, dare.

« E di tale cambiario rapporto l'azione di arricchimento

permane lino all'estinzione, poichè al possessore della cam-

biale, soltanto, e data e spetta, in quanto e per quanto sia

detentore e portatore della cambiale, la quale dunque è

ancora la fonte, e il titolo dell'azione stessa, la quale poi

compete ed esercitare si può contro coloro solamente i quali

hanno posto formalmente in essere il contratto cambiario.

« E, finalmente, resiste anche, si disse, insuperabihnente

la storia del diritto in questa parte.  

« Basta, infatti, leggere i verbali 14 ottobre 1869 (n.29)

31 maggio 1870 (n. 376)e22 marzo 1872(n. 861) dell:i

Commissione creata col decreto 9 sellemhre 1869 percon-

vincersi e persuadersi, come nella prescrizione qlliuquen_

nale delle azioni nascenti (dicevasi allora, derivanti dicesi

adesso)dalle cambiali, fosse l'azione d'indebilo arricchimento

pure compresa.

« Si fa per riguardo. e per effetto della comprensionedi

tale azione, appunto nella disposizione di prescrizione alla

pari di quella cambiaria, che venne esteso a cinque anni

il termine della prescrizione di tre anni, che nel sistema

della legislazione germanica, presa a tipo, investiva l'azione

cambiaria solo lasciando l'altra di arricchimento al regime

dell'ordinaria prescrizione. Si disse, e venne consegnata…

verbale apposito la dichiarazione di come si eslendessea

cinque anni il termine delle prescrizioni delle azioni ua.

scenti (derivanti dalla cambiale), appunto perché vi si com-

prendeva ancora quella di arricchimento; e che si vuole di

più? Ed il termine di cinque anni e rimasto: comeè rimasta

la espressione dell‘articolo modificato soltanto con lasostitu-

zione del participio presente del verbo « derivare» al par—

ticipio del verbo « nascere » con effetto, come si vede, lilo-

logico e logico, d'applicazione, piuttostoché di restrizione.

« E dopo d'allora nessuno disse mai che si volesse inno-

vare su di ciò. Anzi nella Relazione della Commissione della

Camera (Mancini-Pasquali) 23 giugno 1881 (nei lavori

preparatori stil codice di commercio, volutue secondo, parte

prima, documenti a pag. 206) si trova l'azione di arricchi-

mento qualilìeata espressamente come « dipendenza dai

rapporti cheservirono di base all'emissione della cambiale»,

e poscia, a pag. 327, la dichiarazione di essersi mantenuta

la prescrizione quinquennale per le azioni derivanti dalla

cambiale, nella quale dunqueancora quelladi arricchimento,

comechi‘: « dipendente da rapporti che servirono di base alla

« emissione della cambiale », pnre si comprende. Epperò

neanche l'innovazione intervenuta prima, notisi bene,

prima, nella materia, e nei rapporti, e sugli cilelli della

esigenza di provvista dei fondi, ha potuto influire nella

comprensione dell'azione di arricchimento nella sanzione

prescritta dall'art. 910 del codice nuovo perfettamente con-

forme, idcntico all'art. 909 del progetto sul quale versa la

Relazione parlamentare che viene da riferire in parte qua.

« E dunque in tutti i modi la opinione accolla dalla

Corte d'appello di Genova nella denunziata sentenza, ghe

esclude dalla sanzione prescritta dall'art. 919 l'azione d in-

debito arricchimento, deve essere ripudiata in lalccapo.

quindi ancora deve la denunziata sentenza essere cassata».

52. La Corte d'appello di Genova, con sentenza 29 di-

cembre 1886, Accimi c. De Thierry/(1), applicando l'arti-

colo 282 del codice di commercio del 1865, ritenne che

se un credito risultante da titolo cambiario venga nonno-

sciuto con atto scritto concedente garanzia ipotecaria, quall-

tunque detto atto contenga l'indicazione dei titoli ennbrafl.

dai quali il credito ha origine, non e più opponibile la I"'°'

scrizione speciale per le lettere di cambio, ma ben5i sol-

tanto l'ordinaria; infatti, quando al titolo di forma enalnrfl

cambiaria si sostituisca, per volere del creditore o del del)!-

tore, un titolo di credito di natura diversa ecomum: it'll…“

le obbligazioni, e a ritenersi che le parti stesse perilibero.

dato consenso, abbiano inteso di rinunziare anche agli eiletll

della prescrizione privilegiata della legge cambiarla e assog-

 

(l) Eco giur. comm., 1887, 30.
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ollare alla prescrizione ordinaria l'adempimento della

obbligazione (1). . . . .

Ora, se dell'esattezza di questa masmma si polea dubi-

tare vigente la legge cessata, che disponeva che laprescn-

zione cambiaria rimaneva interrotta da un atto (Il ricono-

scimento del debito per iscritto separato. non pare che la

medesima si possa ritenere esatta sotto l'impero del codice

vigente, che niunadisposizione contiene al riguardo. E di

fatto quando il debitore cambiarlo concede. a maggior ga-

ranzia della obbligazione assunta in forma di cambiale, ipo-

teca sui suoi beni, non viene per questo a sostituire alla

obbligazione nascente dal titolo cambiario altra obbligazione

a sé stante; tant'è ciò vero che il creditore agisce contro il

debitore, non in vista della diehiarazione con cui si è con-

sentita l'ipoteca sui beni di costui, ma in virtù della cam-

biale, da cui nasce il suo credito: l'atto di consenso della

ipoteca non importa novazione.

E quindi ben decideva il Tribunale di Palermo (2). che

l'ipoteca consentita in garanzia di un credito cambiario

non altera la natura del credito e non lo sottrae alla pre-

scrizione quinquennale.

Da ciò segue che estinta l'obbligazione cambiaria col de-

corso di cinque anni, rimane estinta anche l'ipoteca, che è

un accessorio dell'obbligazione principale.

53. L'art. 282 del codice abolito stabiliva che le azioni

nelalive alla lettera di cambio si preserivevano col decorso

di cinque anni dal giorno del protesto, e, se non vi fu pro-

testo, dal giorno della scadenza. Questa disposizione lasciava

luogo al dubbio, se, allorquando il protesto si fosse bensi

fatto, ma fuori tempo, i cinque anni dovessero nondimeno

cominciare a decorrere dal giorno della sua effettiva ese-

cuzione, oppu re da quello in cui sarebbesi dovuto fare, oppure

anche dal giorno della scadenza.

Il nuovo codice tronca ogni dubbio, stabilendo che i

cinque anni decorrono dal giorno della scadenza dell’obbli-

gazione, vi sia o non vi sia protesto (3). Questo, infatti,

hen può essere, alcuna volta, necessario per conservare

intatta l'azione cambiaria pur contro il debitore principale,

ma siccome, di regola, protesto non occorre per agire contro

di lui, e siccome, più ancora, è al tempo in cui l'obbliga-

zione diventa esigibile che si deve aver riguardo (cioè, al

giorno della scadenza). e non già al tempo in cui si compie

alcun atto il quale abbia per iscopo di garantire l'esercizio

dell'azione relativa; così la modificazione, introdotta dal

nuovo codice, oltrecchè toglie di mezzo ogni dubbiezza,

riconduce anche la legge alla corretta osservanza della vera

dottrina cambiaria (4).

Ora, dicendo la legge 'che la prescrizione decorre dal

giorno della scadenza, s'intende che decorre dalla mezza-

notte di quel giorno. E una regola generale che il dies a

quo non si computa, e che il termine ”dev'esser composto

di giorni liberi: in ciò sono quasi concordi scrittori (5) e

giurisprudenza (6).

La Corte d'appello di Potenza (7), però, manifestò una

contraria opinione, ritenendo in sostanza che il creditore

e tenuto a richiedere il pagamento e il debitore a farlo nel

giorno della scadenza; se il debitore non paga, e tenuto a

corrispondere gli interessi dalla scadenza; dunque il dies

a qua è compreso nel termine.

Ma gittstamente osserva il Sorani (8): « Gli interessi

deeorrono dalla mattina dopo, e il debitore e a tempo di

pagare fino alla mezzanotte. E, invero, la prescrizione non

si calcola ad ore, ma a giorni, e Io stesso può dirsi degli

interessi. Ora, nulla di più assurdo che il pretendere gl'in-

teressi dal giorno della scadenza, se il debitore i‘: disposto

a pagare. Per fare ciò, bisognerebbe ammettere il computo

delle ore: le che è assolutamente contrario allo spirito e

alla lettera della legge ».

Però, se il creditore ha accordato una proroga per il

pagamento, il termine perla prescrizione comincia a decor-

rere da questa nuova scadenza tanto a favore dell'eccellente

che a favore dell'avallante (9).

54. L'art. 261 del cod. di comm. dispone: « La cam-

biate tratta a certo tempo vista, dev'essere presentata per

l'accettazione entro un anno dalla data; altrimenti il pos-

sessore decade dall'azione di regresso ». E il capoverso del

detto articolo prevede l'ipotesi che il traente e ciascuno

dei giranti può stabilire anche un termine minimo. L'ul-

timo inciso dell'art. 919 dispone che, nel caso di cambiale

tratta a certo tempo vista, la prescrizione decorre dall'ultimo

giorno del termine stabilito nel detto art. 261.

Ora, osserva il Vidari (1 0), o la cambiale non fu presen-

tata al trattorie, e i cinque anni cominciano a decorrere

dell'ultimo giorno dell'anno (anmentahile qui pure, Secondo

le diverse distanze), e del termine minore pattuito tra i

contraenti, ed entro cui la cambiale si sarebbe'dovula pre-

sentare al trattario; o la cambiale fu presentata al trattario,

e allora, poichè o questi accetti, o pur rifiutando, apponga

la dichiarazione di rifiuto sulla cambiale, o il possessore

levi il protesto quando il lrattario rifiuti e di accettare e

perfino di dichiarare sulla cambiate il proprio rifiuto: poiché

allora essa tramutasi da cambialea certo tempo vista in

cambialea certo tempo dalla data, il termine dei cinque anni

comincia a decorrere, qui pure, dal giorno della scadenza.

 

(|) Conforme: App. Trani, 30 novembre 1908, Zaccagnino

c. Caracciolo (Foro Puglie, 1908, 255).

.(2) Sentenza 26 giugno 1908, Di Giorgio e. Battaglia (Foro

Sic-. 1908, 419).

(3) Art. 919, ult. capov. La Commissione preliminare (Ver-

llftle n.878) lo ridusse al testo vigente per questa considera-

noue: _« Siccome il pretesto dev'esser fatto entro un termine

"'?Vlssllno dalla scadenza, ed è un atto puramente preparatorio

al] esercizio dell'azione, non sembra necessario di conservare la

dt$ttnzmue testè accennata tra le cambiali protestato e le cam—

…! ll0ll_protestate quanto al decorso della prescrizione, e quindi

a d'slloslzione a ciò relativa può essere utilmente semplificata ».

“) Vldfll‘i. op. cit., vol. vn, n. 7437.

(5) Sorani, op. cit., g 565; Giorgi, Dette obbligazioni,

‘l°'- "…. N‘ 304 e 305; Lyon Caen, Traité de droit comm.,

“"' "'; Il. 432, p. 295, 2“ ediz., Paris, Pichon, 1893.  
(6) Cass. Roma, 8 novembre 1898, Torti c. Peslauser-Mala—

spina e Comune di Ascoli Piceno (Gaz-z. del proc., xxtx, 570);

Trib. Roma, 20 ottobre 1897, Lodi e. Cerasari (Giur. Ital.,

1897, I, 2,55).

- (7) 17 dicembre 1893, Del Gaudio c. Imperato (Foro Ital.,

1894, [, 3l7).

(8) Op. e toc. citati.

(9) La Corte di cass. di Roma, con sentenza del 25 aprile 1895,

Rappaglt'osi c. Zannoni (Gazz. del proc., XXVII, 31), decise

esser pienamente efficace, anche rispetto al fideiussore, la pro-

roga della scadenza di un biglietto all'ordine accordata dal crcdi—

tore all'emittente; dimodochè la prescrizione quinquennale, che

può invocare tanto l'obbligatn principale che il fideiussore,

comincia a decorrere da questa nuova scadenza.

(10) Op. cit., voi. vi, n. 7440.
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Se ciò non è detto chiaramente dalla legge, è però conforme

alla natura di tale specie di cambiali. .

Il Mortara (1) e di contraria opinione. Egli ritiene che

il legislatore, con l'ultimo inciso dell'art. 919, ha voluto

stabilire per la cambiale tratta a certo tempo vista un mo-

mento iniziale della prescrizione, diverso e indipendente

dalla scadenza. Dato il carattere letterale della obbligazione,

e data l'autonomia o indipendenza delle diverse obbligazioni

nascenti dall'unico titolo, la legge ha voluto che tutti i fir-

matari, nel momento stesso in cui assumono l'obbligazione,

possano conoscere, dal titolo medesimo, il giorno in cui

prenderà inizio la prescrizione dei loro obblighi. Trattan-

dosi d'una specie di cambiale, la cui scadenza resta ignota

fino a quando il titolo non venga presentato per accetta-

zione, il legislatore non ha voluto tener conto della sca-

denza, ma ha determinato il momento iniziale della prescri-

zione con criterio diverso, fissandolo all'ultimo giorno del

termine stabilito Per la presentazione, momento certo e

determinabile fino dal giorno dell'emissione.

Però si osserva: quando la cambiale si presenta al trat-

tario, essa diventa una cambiale a scadenza determinata, e

quindi si ricade nella regola generale per la prescrizione,

che, cioè, questa comincia a decorrere dal giorno della sca-

denza. Quando, invece, la cambiale non fu presentata al trat-

tario, allora si applica l'ultimo inciso dell'art. 919, cioè il

termine decorre dall'ultimo giorno dell’anno in cui la

cambiale avrebbe dovuto essere presentata al pagamento.

Questo vale per l'azione contro il traente, perchè non

essendovi accettanle, non c'è azione diretta, e quella di

regresso è già perenta senza rimedio (2).

55. Della prescrizione di una cambiale a vista, il codice

nulla dice, e a ragione, osserva il Vivante (3), perchè e

viene presentata nel terminelegalee protestala per il mancato

pagamento, e allora acquista quella scadenza che servirà a

determinare contro gli obbligati in via di regresso i termini

della decadenza e della prescrizione, o non acquista alcuna

data di scadenza per l'omissione del protesto, e in tal

caso vien meno ogni azione cambiaria. Però anche per

questa specie di cambiati si deve applicare, per analogia,

quanto si è detto per le cambialia certo tempo vista. nel caso

di mancata presentazione al pagamento, edifatti l'art. 289

del cod. di comm. dispone che anche la cambiale a vista

e il pagherò o vaglia cambiario a vista o a certo tempo vista

devono essere presentati per il pagamento nel termine e

per gli effetti indicati nell'art. 261. E quindi, in mancanza

di presentazione al pagamento entro l'anno, la prescrizione

comincia a decorrere dall'ultimo giorno dell’anno successivo.

La presentazione all'accettazione non avrebbe, per questo

riguardo, alcuna influenza sulla decorrenza del termine di

prescrizione (4).

56. Non è questo il luogo di esaminare la questione della

validità e meno della cambiale in bianco (5) e dellediverse

questioni svoltesi al riguardo circa la data di creazione,

‘

quella di scadenza, come pure per quanto riflette la elezione

di domicilio. Solo facciamo rilevare per gli effetti della pro-

scrizione, che oramai dottrina e giurisprudenza pacifica-

mente ammettono la validità della cambiale in bianco.

Ora, per l'art. 254 del cod. di comm., fino a quando il

titolo non sia regolarmente riempito, non eancora cam-

biale, mancando dei requisiti per essa essenziali: il lìlolo

comincia a produrre effetti cambiari solo quando risulti del

tutto completo anche con l'indicazione della scadenza, e

quindi generalmente si è ritenuto che da questa comincia

a decorrere il termine per la prescrizione quinquennale(tì),

Ehi giurisprudenzaè stata, a questo proposito, molto larga,

giacchè ha ritenuto prevalentemente che, quando non inter-

venne alcuna convenzione tra il debitore e il prenditore circa

la scadenza da apparsi nel titolo, fino a quando il creditorc

non scrivo la scadenza nel titolo medesimo, non solo non

decorra a suo carico la prescrizione quinquennale, lilanou

decorra addirittura alcuna prescrizione; in guisa che anche

dopo un decennio, un trentennio dalla emissione, egli

potrebbe liberamente completare il titolo e pretendere

l'adempimento dell'obbligazione.

Se però fu convenuto che il prenditore avrebbe apposta

alla cambiale una determinata scadenza , questa e non

l'altra diversa, che per avventura egli avesse scritta nel

titolo, determinerà l'inizio della prescrizione.

Così decise la Corte di cassazione di Torino (7): « Nei

rapporti fra prenditore ed emittente la prescrizione decorre

non dal giorno di scadenza che il primo ha creduto (libidi-

care sull'efietto, ma dal giorno che, in base agli accordi,

avrebbe dovuto indicare. Nel concreto si poneva questo

dilemma: o la cambiale, la quale e titolo formale in quanto

contiene le firme e le indicazioni tutte volute dalla legge,

si accetta cosi come essa appare, ed allora sono al caso ap-

plicabili le norme tutte dettate per gli effetti can)biari, ed

anche la speciale prescrizione quinquennale dalla scadenza

in esso indicata; o si contesta la data della scadenza, ed

allora venendo a mancare uno dei requisiti voluti ad sab-

stantia… per l'esistenza del titolo cambiario, altra prescri-

zione più non sarà opponibile, fuorchè quella ordinaria

commerciale o civile, in ragione della natura commerciale

o civile della obbligazione. Dal che si voleva trarre una

duplice conseguenza: la prima, che non correndo la pre-

scrizione cambiaria se non per cambiale regolarmente est-

stente, e tale prescrizione decorrendo solo dalla scadenza

dalla cambiale stessa apparente, non può ammettersi la prova

di una scadenza diversa per far decorrere da questa la P""

scrizione; la seconda, che impugnata la esleriorità del titolo,

non resta che un bianco segno, il quale, non avendo in 50

i caratteri di titolo cambiario, va soltanto soggetto alla pre-

scrizione decennale di che all'art. 917. Ma il dilemma non

regge. Infatti, non può dimenticarsi che i contratti legal-

mente formati hanno forza di legge per coloro eheh hanno

fatti, nè possono revocarsi, fuorchè per mutuo consenso, 0

 

(1) Op. cit., n. 241.

(2) Sorani, op. cit., voi. il, 5 566; Vivante, op. cit., iv,

n. 2230.

(3) Op. cit., vol. tv, il. 2231.

(b) Vidarì, op. cit., vol. vu, u. 7b39.

(5) La teoria della non validità delle cambiali rilasciate in

bianco e fondata su diversi argomenti, fra cui principali, quelli

della lettera e ragione della legge, della perfezione della cambiale

fin dalla sua origine, del divieto delle cambiati al portatore, della . permissione soltanto della girata in bianco, del rigore esecutivo

della cambiale, cce. ,

(6) App. Venezia, 31 dicembre 1906, Firmati c. ‘Scat'0'll

(Monitore Trib., 1907, 415); Cass. Napoli, 27 luglio 1904.

Lapelosa c. Lentini (Gazz. del proc., xxxnt, 213); Cassazione

Torino, 7 febbraio 1903, Graziani e. Banca di Massa (Foro

Ital., 1903, I, 725). _

(7) 5 settembre 1901, Vitale e. Benni (Giurispr., T°”"°'

190t, 1340).
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per cause autorizzate dalla legge. ed ancora ed essenzial-

mente che Il bianco segno, 0 cambiale in bianco, trae fon-

danienlo e si compenetra nel contratto di mutuo. In questa

condizione di cose, e trattandost di contestazioni sòrte fra

mittente e prenditore, all'ultimodet quali Il prtmepuò

sempre opporre le eccezioni che gh sono personali, e giusto

[: giuridico si abbia a risalire all origine del contratto per

conoscere quali siano le condizioni di mora concordatee

stipulate, e quali diritti s1ano stati consen titi dal debitore

al suo creditore. Ora, se si deve aver riguardo all'intenzione

dalle parti manifestata, di voler, cioè, creare una obbliga-

zione cambiaria con tutte le conseguenze dirette od indi-

rette che dalla medesima possono sorgere, non può non

tenersi conto parimente delle condizioni e dei patti stipulati

in ordine alle formalità che dalla legge sono stabilite per la

creazione di quell'obbligazione cambiaria, che le parti vol-

lero stipulare ». «Tra il datore ed il prenditore della cam-

biale in bianco, dice il Vivante (1), e decisivo il vero stato

delle cose quale esisteva al tempo dell'emissione: se la con-

segua fu viziata per qualche vizio di volontà, se il prenditore

abusò del foglietto per scrivervi una obbligazione diversa

da quella pattuita, il datore potrà mettere in sodo la verità.

Non può perciò esser conteso al debitore il diritto di pro-

vare, in confronto del prenditore, che la scadenza conve-

nuta era diversa da quella apposta dal prenditore stesso

alla cambiale rilasciata in bianco, e ben può il magistrato

determinare, in base alle prove in causa emergenti, quale

lesse la vera data fra le parti intesa. Nè con ciò viene a

mutarsi la natura formale ed essenziale del titolo, perchè,

mendo per volontà delle parti sòrta una obbligazione cam-

biaria, questa, così com'è creata, continua a sussistere,

finchè di comune accordo non sia revocata, ed anche perchè

l'indicazione della data della scadenza, non la veridicità

della data stessa, è requisito essenziale all'esistenza della

cambiale; [impugnativa della data apparente non importa

uiillità di forma, ma fa solo che alla data falsa debba inten-

dersi sostituita quella vera, che, in omaggio alla buona fede

ed in osservanza degli impegni assunti, avrebbe dovuto

indicarsi. Per modo che, corretta l'indicazione, di questa

non potrà mai dirsi deficiente Ia cambiale. Da ciò consegue

che,esercitata dal prenditore l’azione cambiaria ad un titolo

rivestito di tutte le formalità volute dalla legge, egli, come

può giovarsi dei vantaggi derivanti dal titolo stesso, deve

pure sottostare alle conseguenze che dall'esercizio della sua

azione derivano, e cosi non può sfuggire all'eccezione della

prescrizione che per l'esercizio di tale azione e dalla legge

specialmente stabilita. Ne può dirsi che tutti questi ragio-

namenti infingano in una sottigliezza inutile, in quanto il

prenditore, il quale era in possesso di una cambiale in

bianco, poteva ben astenersi dal riempirla, cosi che dipen-

deva da lui il far decorrere la prescrizione ordinaria de-

cennale piuttosto che la più breve quinquennale particolare

il"}? vere cambiali; e tanto meno possono esser invocati i

Principi: centro non valentem agere non currit praescriptio

Gnomo ex facto alteriizs pergravari debet ; giacchè, se il

Prenditore, secondo quanto venne convenuto, crea col riem-

P'meulo della cambiato in bianco un'obbligazione cambiaria,

per P0ler agire nel suo interesse con le speciali forme e ga-

ranzie accordate dalla legge ai creditori cambiarî in con-

… Up. e loc. citati.

i?) Galdi, op. cit., n. 157.  

fronto del loro debitore, non può sottrarsi alle conseguenze

del fatto suo e della stipulata convenzione, come non può

, imputare ad altri che a sè stesso, se alterando la pattuita

data della scadenza, e non agendo, come ne aveva facoltà,

nei cinque anni dalla vera scadenza, provoca una ecce-

zione clie, ove non distrutta con la prova contraria, importa

l'applicazione dell'art. 919, n. 2 ».

Però la teoria dell'assoluta imprescrittibilità dell'azione

creditoria fino a quando il prenditore non completi la cam-

biale, nel caso che non siasi convenuta una determinata

scadenza, produce conseguenze straordinariamente ecces-

sive; e “in questa ipotesi una dottrina molto accreditata (2),

seguita da autorevoli pronunziati di magistrati (3), ritiene

che in questo caso, in cui il prenditore non abbia conve-

_ nuto alcun termine per il soddisfacimento dell'obbligazione,

il termine di prescrizione incomincia a decorrere dal mo-

mento del rilascio della cambiale. E noi seguiamo questa

teoria, perchè la legge stessa dice, con l'articolo in esame.

che il termine decorre dal giorno della scadenza dell'obbli-

gazione, ed e principio di diritto comune, che quando le

obbligazioni sono rimesso in arbitrio del creditore, s'inten-

dono già scaduto e pronte all'esercizio dell’azione sin dalla

loro origine: actioni nondum «aloe toties pracscri'bi'lur,

quo/fes nativitas est in potestate creditoria.

Questo principio e ben dimostrato dalla seguente recen-

tissima sentenza della Corte di cassazione di Roma, 10set-

tembre 1910, [testa e. Lionetti (4):

« Osserva il Supremo Collegio che del tutto priva di

fondamento giuridico e la tesi che sostiene il ricorrente

in ordine alla decorrenza della prescrizione della cambiale

in bianco.

« Non contemplata nell'abolito codice di commercio del

1805, né nel successivo codice del 1882, oggi imperante;

introdotta timidamente nella pratica degli altari, ma presto

diventata d'uso frequente; accolla, così nella dottrina,

come nel idro, dapprima con incertezze e con discussioni

vivissime intorno alla sua figura giuridica e ai suoi effetti,

ma poi, a grado il grado, ammessa e governata con norme

di diritto su molti punti pacifiche; proclamata apertamente

da scrittori reputatissimi presidio necessario della cambiale

regolare, la cambiale in bianco è assorta oramai ad istituto

giuridico riconosciuto dal legislatore, dacchè con la legge

31 dicembre 1907, n. 804, allegato C, modificativa di

leggi concernenti tasse sugli afinri, dopo essersi provve-

duto relativamente alle tasse di bollo sulle cambiali, gli

eftetti e i recapiti del commercio; si statuisce espressa-

mente anche intorno alle cambiali in bianco in rapporto

alle tasse medesime. L'ammissione e il riconoscimento

della cambiale in bianco perù costituiscono già im passo

molto avanzato nel campo del diritto, e non è lecito an-

dare troppo oltre, attribuendole un privilegio non consen-

tito alla cambiale regolare, nè ad alcun'altra obbligazione,

il privilegio d'una esistenza perenne, sottratta alla legge

deleteria del tempo, cioè non soggetta alla prescrizione

estintiva. Ora, a ciò appunto si riuscirebbe, una simile

enormità giuridica si renderebbe possibile, se prevalessero

i concetti enunziati dal ricorrente, secondo cui, mentre da

una parte il bianco-segno conterrebbe l'obbligazione di

pagare quando il creditore vorrà, e questi non avrebbe

(3)App. Napoli, 23 ottobre 1905, Laurenzana c. Belli

(Diritto e Giur., xxt, 630). '

(A) Giur. Ital., 1910, l, 1, 988.
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alcun limite di tempo per apporre la scadenza, d'altra parte

soltanto dalla scadenza apposta avrebbe inizio il corso della

prescrizione. . . .

« Nella cambiale rilasciata in bianco, I’ebbltgaztone, nei

riguardi passivi, nasce con la firma apposta daldebrtore

in condizioni adatte a farla sorgere, e si perfeziona, dal

lato attivo, col possesso da parte d'altri del titolo firmato

e quindi dei diritti ad esso inerenti. Mentre il mncuiuot

iuris per il debitore sorge con la sottoscrizione-che egli

appone alla cambiale in bianco, la completezza di questa,

data dal riempimento, (" condizione non per la nascita

dell'obbligazione, ma perchè il possessore possa agire per

far valere il credito cambiario, senza esporsi alle eccezioni

che gli si potrebbero obiettare per mancanza d'alcuno dei

requisiti estrinseci essenziali prescritti dalla legge per la

validità del titolo.

« Dall'esser la cambiale in bianco un'obbligazione per-

fetta di fronte all'emittente sin dal momento dell'emissione,

e dal potere il prenditore riempirla anche subito apponen-

dovu una scadenza immediata, consegue che I'efietto rila-

sciato in bianco contiene un'obbligazione senza termine, e

quindi immediatamente eseguibile, finchè il possessore non

vi apponga la scadenza con termine che ritardi l'esecu-

zione; contiene, in altre parole, un‘obbligazione che s'in-

tende scaduta all‘atto stesso in cui è sòrta e della quale il

prenditore può chiedere l'adempimento dal momento stesso

dell'emissione: in omnibus obit'gationibus, in quibus dies

non ponitur, praesenti die debetur. Ora, cosi essendo, la

logica giuridica e i principi, su cui la prescrizione è fon—

data, come quelli dai quali è regolata, esigono che dal Illo-

mento in cui il creditore è libero di domandare e non do—

mandare il pagamento, cioè dal giorno stesso dell’emissione

della cambiale in bianco, cominci a decorrere la prescri-

zione estintiva dell'obbligazione in essa contenuta. La fa-

coltà di riempimento, pertanto, tuttochè rimessa unicamente

all’arbitrio del creditore, non è tuttavia illimitata, quanto

al tempo per esercitarla; essa trova il suo limite naturale

nella prescrizione, la quale, estinguendo tutti i diritti che

il creditore avrebbe potuto esercitare quando gli fosse pia-

ciuto e che per certo tempo non ha esercitato, fa si che il

creditore dovrà soggiacere alle conseguenze della propria

inerzia e non potrà più riempire e far valere la cambiato

in bianco, che non ha riempita e messa in esperimento

prima che dall'emissione decorresse il termine sulficienle

alla prescrizione.

« Ciò potrebbe sembrare contrario all'art. 919 cod. di

commercio, il quale sancisce che il termine per la pre-

scrizione delle azioni derivanti dalle cambiali decorre dalla

scadenza; ma non o contrario che in apparenza, perchè,

invece, nella sostanza, asiilatta normaèperfettame'nte con-

lorme. Invero, la cambiale cui non è stata apposta scadenza

s‘intende, come si ègià detto, scaduta all‘atto stesso in cui

è stata creata, e quindi l'emissione e la scadenza coincidono

nel tempo ».

Di quest'opinione non fu la Corte di cassazione di 'I'o-

rino (i), considerando: « Non è vero che la prescrizione

cambiaria di efietti rilasciati in bianco, senza precedente

convenzione intorno alla scadenza, decorra immediata-

mente dal giorno del rilascio, essendo quelli osigibili im-

mediatamente, mentre, invece, avendo l’art. 919, n. 2,

esplicitamentedichiarato che la prescrizione quinquennale

. per le azioni derivanti dalle cambiali, decorre dal gio.-…;

} della scadenza, e sino a che un effetto rimane in bianco

non si può parlare di scadenza, la quale sorge sollantd

quando l’effetto viene riempito e completato con l'apposi-

zione di quella, che è altro dei requisiti essenziali della

cambiale; cosi è soltanto da tal giorno che decorre I'accen.

nata prescrizione. La pretesa, che, per gli effetti rilasciati

: in bianco, senza data di scadenza, la prescrizione decorre

dalla data del rilascio, essendo sin d'allora esigibile, e as-

solutamente infondata, perchè un efi'elto in bianco non si

può considerare vera cambiale, mancando appunto uno dei

suoi requisiti essenziali, la scadenza, e finchè questa non

sia apposta non può ritenersi esigibile, in modo che decorra

? il tempo utile alla prescrizione ».

' E questi principi furon sostenuti pure dalla Corte

‘ d‘appello di Genova con la sentenza del 17 luglio 1904,

Belotti c. I’m-uncini (2).

Ma essa è confutata da Mortara (3), il quale osserva:

: « Tale teoria,dell'assoluta imprescrittibililà dell'azione

creditoria fino a quando il prenditore non completi la cam-

biale, suole essere giustificata col dire che il rilascio d'una

cambiale in bianco da vita ad una obbligazione sottoposta

alla condizione sospensiva che il prenditore completi il

titolo; onde la prescrizione non può decorrere fino a che

* tale condizione non siasi verificata (art. 1120, n. 3, codice

civile).

« La stessa tesi suol prospettarsi sotto un profilo appa-

rentemente diverso: cioè col dire che la prescrizione non

può decorrere fino a che il termine non escadnlo(arti-

colo “20, ult. al.). Infine la teorica suol esser soste-

nuta col riportare nella categoria dei diritti meramente

facoltativi non soggetti a prescrizione quello del prendi-

; tore di completare la cambiale in bianco. Il primo e il se-

condo profilo s‘identificano fra loro. Quando il debiloè

sottoposto a condizione meramente facoltativa ea: parte ere-

ditarie, il debitore e immediatamente obbligate. Polendo

il creditore domandare subito l'adempimento dell’obbliga-

zione, la sua inazioue fa sorgere e lascia sussistere uno

stato di fatto contrario al suo diritto creditorio che in-

voca l'opera della prescrizione, la quale quindi prende

subito inizio.

. « Col rilascio della cambiale in bianco, l'emittente assume

i di fronte al prenditore l'obbligo di pagare, concedendo al

I creditore la facoltà di rivestire di forma cambiaria il proprio

debito. È certo che l'obbligazione cambiaria non sorge sino

a quando la cambiale non sia completa, trattandosi d'ob—

bligazione letterale per la cui esistenza non basta la vo:

; loutà d'obblignrsi, ma occorre altresì il titolo coi requisiti

? richiesti dalla legge. E, quindi, certissimo che la presen-

' zione di cinque anni non possa decorrere, poichè essa pte-

. suppone una valida obbligazione cambiaria. Però l'obbli-

' gazione civileo commerciale, che il creditore può rivestire

di forma cambiarla quando vuole, sussiste sino dall’emis—

Î sione. I suoi elletti.ordinari non vengon meno per I'ESI'

: stenza d'una cambiale incompleta, come avverte l'art. 204.

Il prenditore può subito pretendere il pagamento della

somma pattuita; e quindi a suo carico s'inizia subito "

decorso dell'ordinaria prescrizione civile o commerciale,

secondo lanatura dell'obbligazione. Non è il caso dmvo-

 

(t) 7 febbraio 1903, Graziani c. Banco di Massa (Giur. Ital.,

1903, l, I, 3?8).

(2) Mon. Trib., 1904, 869. (3) Op. cit., n. 244.
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care la teorica dei diritti facoltativi. Questi sono sottratti

all'effetto della prescrizione, perchè l'inauone del titolare

non lascia sussistere uno stato contrario al suo diritto su-

biettivo. Non e così nel caso del creditore che, trascurando

di rivestire di forma cambiaria il proprio credito, non ne

richieda l'adempimento. Qui sussiste uno stato di fatto,

non violatore del suo diritto cambiarlo (non ancora sorto),

ma del suo diritto creditorio civile o commerciale, il

quale pertanto verrà ad estinguersi col decorso della pre-

scrizione civile o commerciale; ed una volta estinto non

sarà più possibile al creditore farlo rivivere completando

la cambiale.

« Diversa èla posizione del debitore di fronte ai terzi, in

rapporto ai quali occorre anche fare una distinzione. Il ti-

tolo rilasciato in bianco, sino a che non sia riempito, non

Mambiale, nè produce elletti cambiarl (art. 154). Il terzo,

che ne diventi possessore in queste condizioni, non acquista

un credito cambiario, ma diventa cessionario del diritto

spettante al prenditore. Tale diritto passa in lui con tutte

le modalità che vìncolavano il prenditore; quindi, come a

costui, cosi anche al terzo, il debitore può opporre la diversa

scadenza pattuìta nell‘emissione.

« Di fronte a terzi, che in buona fede diventano possessori

della cambiale regolarmente riempita, è decisivo quanto ri-

sulta dalla cambiale. Una volta completato, il titolo ha la

qualità e produce gli effetti speciali della cambiale. Al

terzo divenuto possessore mediante girata non sono oppo-

nibili le eccezioni personali del girante. Dato il carattere

rigorosamente letterale dell‘obbligazione, il terzo non può

enon deve essere tenuto a fare alcuna indagine fuori del

titolo formalmente perfetto.

« Se anche la scadenza apposta nella cambiale, contraria-

mente ai fatti interceduti tra il debitore ed il prenditore,

sia diversa da quella pattnila o anche d‘un decennio o d'un

trentennio posteriore all'emissione, il debitore non può

opporre al temo di buona fede l'abuso commesso dal pren-

ditore: Ia seadenza nel titolo segna irrevocabilmente l'inizio

della prescrizione ».

ll Pugliese (1) però, pur ammettendo che la prescri—

zione comincia a decorrere dall‘emissione della cambiale in

bianco, ritiene che la medesima sia sempre quella decen—

nale dell’art. 917, giacchè l'emissione del bianco segno da

luogo ad un negozio giuridico di carattere commerciale.

Questa teoria non può accettarsi. E, difatti, il debitore

oppone l'eccezione di prescrizione contro colui a cui egli

consegnò la cambiale in bianco, quando questi agisce per

il pagamento, dopo, naturalmente, d'avere riempita la,

cambiale medesima. Egli, quindi, agisce in virtù delle

cambiali; e, poiché ogni azione nascente da cambiale si

Prescrtve col decorso di cinque anni, dee ritenersi che

‘ anche l'azione nascente dal bianco segno riempito dal cre-

; ditore si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno in

. cui il medesimo fu rilasciato dal debitore.

Se poi fra creditore e debitore siasi convenuta la data di

, scadenza da apporsi alla cambiale rilasciata in bianco, è

chiaro che la prescrizione quinquennale comincia a decor—

: rere, come abbiamo detto, dalla scadenza convenuta, e

‘quindi qualora il possessore della cambiale in bianco,

: per sottrarsi alla prescrizione, l'abbia riempita con una

‘ scadenza posteriore a quella convenuta, puù l'emittente

‘ provare tale estremo di fatto anche con testimoni.

Diversa però è la posizione del debitore di fronte ai terzi.

‘ In rapporto a questi occorre fare due ipotesi.

Se il titolo, rilasciato in bianco, viene consegnato a un

terzo il quale lo riempie a suo favore, egli non acquista

un credito cambiario, ma diventa cessionario del diritto

spettante al prenditore, e quindi, come a costui, cosi anche

al terzo il debitore può opporre la diversa scadenza pat-

tuita nell'emissione (2).

Se, invece, il prenditore gira la cambiale già riempita,

contro il terzo giratario non sono opponibili le eccezioni

personali del girante; e quindi, se anche la scadenza, ap-

posta nella cambiale, contrariamente ai fatti interceduti tra

il debitore e il prenditore, sia diversa da quella pattuito,

il debitore non può opporre al terzo di buona fede l'abuso

commesso dal prenditore: la scadenza scritta nel titolo

segna irrevocabilmente l'inizio della prescrizione (3).

57. La prescrizione quinquennale contro tutti i coobbli-

gati cambiarl decorre dal giorno della scadenza della cam-

biale medesima: questo termine è unico per le varie azioni

che nascono dalle cambiali. Trascorso un quinquennio

dalla scadenza, ogni coobbfigato è liberato dalla propria

obbligazione (4).

L'azione, quindi, spettante a un girante che ha pagato

la cambiale contro gli obbligati anteriori, quella dell'aval-

lante, contro colui per il quale l'avallo fu prestato, comin-

ciano a prescriversi dal giorno della scadenza non già dal

giorno in cui, avendo pagato la cambiale, sorga in loro

il diritto ad essere rimborsati.

Cosi ritiene la dottrina (5), cosi la giurisprudenza.

La Corte di cassazione di Torino, con sentenza del 7 feb-

braio 1896, Accossato c. Cacciardi (6), decise che la pre-

scrizione quinquennale dell'azione dell'avallante contro

l'avallato decorre dalla scadenza della cambiale anche

quando il pagamento da lui fatto sia ad esso posteriore.

E in seguito la Corte medesima, con sentenza del

17 maggio 1890, Tamburini e. Lombardi (7), ha deciso

che l'azione cambiaria contro l'avallante dell’emittente o

dell'accettante, o soggetta alla prescrizione-quinquennale

dell'art. 919 del codice di commercio.

 

 

(I) Op. cit., n. 402.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 19 novembre 1906,

Aleymni c. Cappani (Rassegna Commerc., 1906, 250), decise

che la prescrizione di una cambiale rilasciata in bianco decorre

dalla data apposta all'effetto stesso da chi aveva facoltà di farlo,

enon dal giorno del rilascio e della creazione del titolo; ma il

dtrttto di riempimento si prescrive in dieci anni dalla data della

mattone.

(.?) Cass. Firenze, 21 marzo 1901, Sartori c. Slaviero

(Giur. Ital., 190…. I, 688); App. Casale, 25 marzo 1902,

5Iflgnaai c. Giudice (Id., 1902, 1,2, 434). _ Contra: Cassa-

"… Firenze, 8 maggio 1899, Taddei e Conti e. Banco di

93 — Drossro rrnunuo, Vol. XIX. l‘arte la.

 
Napoli e Gelli (Id., 1899, t, 1, 624), c 1° marzo 1900, Po-

drecca c. Cozzi (Id., 1900, t, 1, 383).

(3) Cass. Roma, 2 marzo 1903, Basico e Banca Operaia di

Agnone c. Saraceni (Giur. Ital., 1903, |, 1,219); Cass. Torino,

7 novembre 1889, Brusa c. Banca Agricola di Alessandria

(Id., 1900, |, 1,117).

(4) Sorani, op. cit., vol. Il, 5 568.

(5) Mortara, op. cit., n. 245.

(6) Foro Ital., 1896, I, 681.

(7) TerniGen.,1890, 37L. — Conf. App. Palermo, 28 agosto

1897, Conigliaro c. Corn-ao e Torregrossa (Circolo Giuridico,

1897, 300).
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Ela stessa Corte, con altra sentenza del 30 dicembre

1891, Ronco e. Frigerio (I), ritenne che e azione caut-

biaria soggetta alla prescrizione quinquennale dell'art. 919

quella dell'avallante, che, avendo pagato l'effetto, agisce

in regresso verso colui per il quale ha dato l’avallo. E

questo principio quel Supremo Collegio Io applico con

maggior estensione anche quando l'avallante avesse, per

accordi anteriori, subordinato il suo avallo alla concessione

d'una ipoteca a favore del prenditore e di esso avallante, se

all'atto di costituzione dell'ipoteca quest'ultimo è rimasto

estraneo: e decise che egli non può pretendere che la sua

azione di rimborso, dopo aver pagato, sia quella d'un

fideiussore ordinario soggetta alla sola prescrizione tren-

tennale (2).

Non possiamo, quindi, accettare la massima stabilita dalla

Corte di cassazione di Napoli nella sentenza del 31 agosto

1894(3),Bu.1:, che, cioè, quando l'avallante paghi una cam-

biale e passino cinque anni senza che sia stato rimborsato

dall'accettante, perderà la surroga nei diritti del posses-

sore, e non potrà valersi dell'azione eamhiaria, ma non

perde l'azione di rimborso o di regresso con azione com-

merciale, la quale i- esperihile se non siano passati dieci

anni. Tale distinzione non è fondata, giacché la fideius-

sione prestata sotto lerma d’avallo assume carattere cam-

biario, e tutte le obbligazioni assunte sotto forma cambiaria

sono soggette alla legge eamhiaria, equindi, decorsi i cinque

anni dalla scadenza della cambiale, l'accettante, per ottetto

della prescrizione, e liberato dalla sua obbligazione verso

qualunque possessore della cambiale, sia avallantc, fideius-

sore 0 terzo che abbia pagato la cambiale (4).

E, conseguentemente, non siamo neppure dell'opinione

della stessa Corte di cassazione napoletana che l'azione del

condannato solidale (nella specie, avallante) che dopo aver

pagato l'intero debito racchiuso nel giudicato di condanna

agisce in rivalsa contro l’altro condannato solidale, non è

soggetta alla prescrizione quinquennale, solo perchè l'oh-

bligo comune era cambiario, ma alla trentennaria (5),

giacchè abbiamo veduto precedentemente che il giudicato

commerciale non cambia il termine della prescrizione sta-

bilita per il titolo originario; la sentenza, come insegnano

i pandeltisti tedeschi, non è che una dichiarazione auten-

tica del diritto esistente.

E conformemente ai principi di diritto è stato ritenuto

dalla Corte d‘appello di Genova (6) che, anche nel caso di

girata dopo la scadenza, la prescrizione applicabile contro

il cessionario giratario è sempre la quinquennale, e ciò

tanto più in quanto che abbiamo sostenuto l’opinione che

la girata posteriore alla scadenza trasmette anche l'azione

esecutiva nel giratario (7).

Questa interpretazione data dalla dottrina e dalla giu-

risprudenza circa la decorrenza unica della prescrizione

per tutti i coobbligati, non produce alcun pericolo per i
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medesimi, nel sensoclte qualunque di costoro, coartato al

pagamento negli ultimi giorni del quinquennio, veda pre-

scritta la sua azione di rimborso verso gli obbliga“.

giacchè, per effetto dell‘istituto della decadenza, fazioni;

del possessore contro di lui dev'essere esercitata entro

brevissimo termine (8), ed egli, :\ sua volta, deve, entro

termini anche brevrssrmi, proporre l'azione di regresso

contro l'anteriore girante (9). In questo modo, oltre che

salvarsi da decadenza, interrompe la prescrizione.

Invece un pericolo potrebbe correre l‘avallante d'un ob.

bligato diretto (accettante o emittente), che fosse obbligato

a pagare la cambiale negli attinti giorni del quinquennio,

e che quindi non si trovasse più in tempo a proporre

l'azione cambiaria per il rimborso. Però in questo caso

l'avallante potrebbe negare il pagamento al possessore,

perchè la colpa esclusiva di questo avrebbe reso impossi-

bile la surrogazione che l'articolo 276 vuole assicurata

all'avallante, che paghi il debito cambiario (10). A questo

proposito la Corte di cassazione di Napoli, con sentenze del

30 giugno 1897, Banca di Trinitapoli c. Landr-isciua (11),

e 26 lebbraio 1901, Margiotlu c. Margiotta (12), ha giudi-

cato che l'avallante non può essere obbligato a pagare la

cambiale al possessore che abbia fatto prescrivere l'azione

cambiaria contro l'emittente. Però se il possessore lta pm-

posto in tempo l'azione contro l'avallante, e se all'epoca

della condanna sia decorso il quinquennio, l'avallante non

potrebbe esimersi dal pagamento, giacchè egli, appena

convenuto in giudizio, ben poteva, con alto di messa in

mora, impedire la prescrizione dell'azione :\ lui spettante

contro l'avallante; non può quindi imputare al possessore,

se gli è venuta meno la possibilità d'essere surrogato nei

diritti di lui (13).

Non sono cambiarie, e quindi non soggette alla prescri-

zione di cinque anni, le azioni di colui che pagò sebbene

non eamhiariamente obbligato e senza farsi immettere in

possesso cambiario del titolo. Nè lo sarà l'azione dell'accet—

tante, che vuoledomandare al traente il rimborso dei fondi;

ovvero del terzo, il quale ha somministrato, senza interve-

nire, il danaro per estinguere il titolo, sia questi il trat-

tario o un'altra persona: né lo sarà l‘azione del traente,

che ha mandato la provvista, al trattario, il quale, invece.

ha lasciate cadere in protesto la cambiale; nè lo sarà l'azione

di colui che ha trattato per conto d'un terzo ed il terzo, i

quali potranno esercitare le loro azioni di restituzione di

rifacimento di danni e ogni altra relativa, secondo i casi.

scrive il Sorani (14), nel termine di dieci e trent'anni, se-

condo che l'azione sarà commerciale e civile; ma, secondo

noi, sempre nel termine di dieci anni, trattandosi d'azionl

derivanti da atti che certamente sono commerciali per una

sola delle parti (15).

58. E dibattuta, anche sotto l'impero del codice di com-

mercio vigente, nella dottrina e nella giurisprudenza. '“

 

(1) Legge, 1892, n, 445.

(2) 28 giugno 1893, De Mari c. Salvi (Giur. Ital., 1893,

I, 1, 824).

(3) Trib. Giud., 1895, 25.

(4) App. Macerata, 25 marzo 1906, Finanza c. Pericoli

(Corte di Ancona, 1906, 350).

(5) Cass. Napoli, 10 luglio 1888, Cagnazzi c. Colletta

(Gazz. del proc., xxtt, 472).

(6) Sentenza 12 giugno 1897, Pardi e. Torriani (Giuris-

prudenza Ital., 1897, t, 2, 526).  
(7) Parisi, Se compete l'azione calnbiaria al giratario lll

una cambiale scaduta (Gazz. del proc., XX…, 97).

(8) Art. 320 cod. di commercio.

(9) Art. 322 cod. di commercio.

(10) Mortara. op. cit., n. 245.

(11) Legge, 1898, l, 6.

(12) Legge,1901, 1,696. ,

(13) Cass. Napoli, 6 aprile 1897, Capuano e. Banca Lao/""

rativa di Vietri (Giur. Ital., 1897, |, 1, 776).

(14) Op. cit., vol. 11, 5 568.

(L')) Art. 915 cod. di commercio.
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questione se, prescritta l'azione eamhiaria, si prescrive

anche l'azione contrattuale originaria. Però, prima di nas-

samere ciò che fu scritto dai giuristi e deciso intorno a

tale vocata quaestio, fa d'uopo fin d'oracopstatarc che la

disputa non ha valore che nei rapporti diretti fra emit-

teule c prenditore, e nel solo caso di vaglia cambiarlo,

perché, rispetto ai giranti, o tra i giranti e loro avallanh,

esistcnn contratto vero e proprio cambiano, e nella let-

tera di cambio c'è, quasi sempre, un'esplicita novazione

perla sostituzione d'un debitore principale all’altro dimero

regresso. . _

Ciò premesso, la dottrina e la giurisprudenza francesi,

anche quella del Belgio, e anche la nostra, anteriori alla

pubblicazione del nuovo codice, sono state. dsscordr sulla

questione; ma la prevalenza nega che l emissmne di cam-

biali in saldo del prezzo produca novazione.

ll Laurent (1) fa tale questione: « Le créancier accepte

des billets miguciables en payement d'uncdette antérieure:

v a-t-il novation? Cette question divise les auteurs et les

tribunaux. ll netis semble que la negative doit èlre admise

en principe. Les billets négociables ne sont pas une obli-

gation nouvelle, c'est une simple promesse ile payer ce

qui est dil cn verlu dc l'obligation première ».

Però lo stesso scrittore ammette dei casi in cui il

rilascio delle cambiali opera novazione dell'obbligazione

originaria, e cita al riguardo opinioni di scrittori e casi di

giurisprudenza.

Fra noi il prof. Maurizi, in una pregevolissima mono-

grafia (2), esamina la controversia, edicc che « in propo-

sito non meno di quattro sono le opinioni, intorno allequali

si schierano e dibattono scrittori ctribunali.lpiit ritengono

che fra le stesse persone dalla semplice emissione e rece-

zione di titoli cambiarl per causa e pagamento d‘un debito

non cambiarlo, non nasce novazione. Altri, fondandosi

sull'adagio che « chi regola paga », sostengono che ogni

regolamento cambiarlo di debito semplice, ossia ogni emis-

sione erecczìone di titoli cambiarl per causa di simile de-

bito produce senz'altro una tacita novazione. Vi è chi

sembra ritenere che faccia d'uopo distinguere il caso della

emissione e recezione di titoli cambiari con espressa quie-

tanza del titolo precedente, dal caso inverso dell‘emissione

e recezione senza quietanza espressa, quasicltè la nova-

zione, che lia luogo nel primo, non possa avverarsi nel

secondo. E finalmente havvi pure chi vuole una distinzione,

ma soltanto nel senso che si debba distinguere il caso d'un

regolamento contestuale all'obbligazione novabilc, dal caso,

in cui non incontinenti, ma successivamente ex intervallo

codesta obbligazione sia regolata, ammettendo la novazione

In quest'ultimo caso, ma negandola nel primo ». Ciò pre—

messo, l'autore, dopo avere esaminato le ragioni su cui le

varie dottrine si fondano, conclude che per il codice di

cilmmercio francese e per quello italiano del 1865 l'emis-

sione della cambiale e dei pagherò produce novazione, e

di qui viene la conseguenza che, prescritta l’azione cam-

biaria, resta prescritta anche l'azione derivante dal titolo

precedente.

Pnbblicatosi il nuovo codice di commercio, che differisce

dal Precedente, a preferenza, in materia cambiarla e sulla

causale di tale obbligazione, si ripresentò la questione

all'esame degli scrittori e della giurisprudenza, e tale

questione si dibatte tuttora nella scuola e nel loro.

Il Vidarì (3) e d'avviso che, allorchè, in corrispettivo di

moneta odi merci vendute, ecc., il debitore trae cambiale

sopra alcuno a favore del proprio creditore, o si obbliga a

pagare egli stesso per mezzo di cambiale tal creditore, e

questi accetta siffatto modo di pagamento, si operi nova-

zione per la sostituzione d'una nuova obbligazione alla pri-

mitiva; imperocchè non potendo sussistere due obbliga-

zioni per uno stesso debito, e naturale che i contraenti

abbiano voluto estinguere la loro precedente obbligazione

creando la nuova. Egli, quindi, sostiene chela prescrizione

quinquennalcdell'azione cambiaria estingue anche il credito

a cui la cambiale si riferisce ; e tale tesi svolge più brillan-

temente in una sua nota alla sentenza della Corte d'appello

di Venezia, 25 marzo 1899, Foschini c. Ottavi (4), e ritiene

che quando un'obbligazione commerciale e civile assume

forma cambiarla diventa, formalmente almeno, un'obbliga-

zione cambiaria, la quale non può essere che regolata dalla

legge cambiarla. « E assurdo e illogico, egli aggiunge, che

una obbligazione possa comprendere due materie giuridiche

affatto diverse; mentre vive l'azione cambiaria che ne sarà

della civile? Come potrà vivere questa nascosta e compe—

netrata qual'è nell'altra? E se durante la vita cambiaria di

quell'obbligazione rimane morta e latente almeno la vita

civile sua, come potrà, estinta la vita eamhiaria, ripren—

dere quella civile? Per quale fallo giuridico, per quale

mai giuridica metempsicosi potrà compiersi codesta tras-

missione d'ohbligazioni dall'uno all'altro capo, cioè dal-

l'una all'altra forma giuridica ?... Quando i contraenti

hanno fatto assumere alla propria obbligazione la forma

eamhiaria, hanno ben dimostrato che tale era la forma da

essi preferita e per cui vollero obbligarsi, e che non volc-

vano quindi, né che la propria obbligazione assumesse

altra e diversa forma, nè ohhligarsì diversamente. Ecco

perchè, quando nulla sia detto. in contrario dei contraenti,

si deve ritenere che, qualunque sia la causa dell'obbliga-

zione e di seguito alla quale fu creata la cambiale, questa

operi novazione e si sostituisca a quella, imperocchè se

fin da principio l'obbligazione avesse assunta la forma

eamhiaria, allora non sarebbe neanche più possibile parlare

di novazione ».

L'Errera (5), dimostrato che fra i diretti contraenti,

la causale originaria rimane valida e sussistente anche nel

rapporto cambiario, nega la novazione, pur venendo alla

stessa conclusione. « Non è, egli dice, che l'obbligazione

si sia navata sostituendosi ad essa la cambiarla. Non è nep-

pure che, non essendo novata, sia invece rimasta col suo

carattere ordinario aggiungendosi ad essa, per la mede-

sima prestazione, una diversa separata obbligazione cam—

biaria. Ma è invece chela stessa ed unica obbligazione lin,

dall'origine, o posteriormente, rivestito forma e carattere

cambiario, e con ciò, pur conservando la propria essenza,

rimase soggetta alle disposizioni della legge canthiaria.

Non è insotnma un'obbligazione cambiaria che si aggiunge

all'ordinaria, ma è un'obbligazioneoriginaria, che assume,

e subito, o posteriormente, carattere cambiario. Resta

 

(l) Principes de droit civil, vol. xvttt, n. 283 e seg.,

Paris, lllaresq, 1887.

@) Della novazione nel diritto cambiarlo (Arc/i. Giuridico,

“". 11, 524).  (3) Op. cit., vol. Vit, al 6800-6802.

(4) Legge, 1899, li, se. '

(5) Diritto Comm., 1900, 535.
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quindi frai diretti contraenti il rapporto originario, ma

esercitabile soltanto mediante la cambiale » (l).

Il Manara (2), in una pregevole nota critica alla sen-

tenza della Corte d‘appello di Brescia del 31 ottobre 1893,

Andreassi c. Poeti Bressy e C., in cui si afferma che la

prescrizione quinquennale dell‘azione cambiaria estingue

anche il credito a cui la cambiale si riferisce, qualunque

sia la causa o la natura di essa, sostiene vigorosamente la

opposta lesi : confuta brevemente i considerandi della sen-

tenza, ohiellando contro gli argomenti ivi addotti. che

l'art. 919, n. 2, parlando di prescrizione delle azioni deri-

vanti dalla cambiale, si riferisce alle azioni che hanno la

loro genesi nella cambiale, cioè azione cambiaria e azione

d'indebito arricchimento, e non già alle azioni procedenti

dal rapporto giuridico fondamentale, perché queste, lungi

dall'essere derivate dalla cambiale, preesistono e sono

all'atto estranee alla medesima, e ehe nessun argomento

favorevole alla tesi sostenuta dalla Corte può dedursi dal-

l‘articolo 326 cod. comm., il quale non fa che determi-

nare e regolare una delle azioni derivanti dalla cambiale,

cioè l'azione d'indebito arricchimento, e non accenna ad -

azione alcuna dalla quale eventualmente la cambiate possa

derivare.

Ciò premesso, osserva il Manara, l'emissione ola nego-

ziazione della cambiale non importa novazione dell‘obbliga-

zione preesistente a motivo della quale detta emissione o

negoziazione avvenne, giacchè senza l'animus nomadi non

è ammessa, nel nostro diritto costituito. novazione, la ri-

nunzia ad un diritto non si presume, e poichè la novazione

implica rinunzia da parte del creditore al suo credito

primitivo occorre che dall'atto giuridico, che si pretende

novativo, chiaramente risulti la volontà di effettuare la

novazione. Ora, in due modi può risultare chiaramente

questa volontà: 0 perché essa è di fatto dimostrata dalle

parti che stipulano la nuova causa debentii; o perchè la

nuova causa debendi è incompatibile con la primitiva,

talché non possa essere voluta la nuova senza che sia in

pari tempo voluta l'estinzione della primitiva. Ciò posto,

continua il Manara,la cambiale a tipo germanico, è un titolo

astratto, un titolo veramente formale, un titolo che contiene

un’obbligazione staccata e indipendente da qualsiasi rap-

porto giuridico che ne determinò l'emissione o la negozia-

zione; anzi l'obbligazione formale procedente dal titolo

cambiario per ciò appunto che è obbligazione meramente

formale, può per natura sua accedere a qualunque altro

vincolo obbligatorio e coesistere col medesimo.

Stabilito cosi che la cambiale non produce novazione, il

citato autore ne deduce che la decorrenza del quinquennio,

di che all‘art. 919, n.2, ha per efietto la prescrizione

dell’azione cambiarla, e non la prescrizione dell'azione

derivante dal rapporto giuridico fondamentale preesistente

all‘emissione della cambiale, la quale può farsi valere in

dieci e trent'anni a seconda della sua natura civile o

commerciale.

Il Pagani (3) osserva che l'emissione o la negoziazione

della cambiale può essere 0 successiva alla completa per-

fezione d'un determinato rapporto giuridico, e concomi-

tante alla costituzione di esso, parte o elemento del mode.

simo. Nel primo caso sarà discutibile se il lutto d'avere il

debitore emesso o girato e il creditore ricevuto un titolo

cambiario abbia novato il precedente rapporto giuridico.

Nel secomlo caso l'anzidetta ricerca non può giuridicamente

proporsi perchè non si hanno due rapporti, l'uno dei

quali sia successivo all'altro, ma si ha invece un unico rap-

porto il quale esclude la possibilità di parlare di novazione.

E. concludendo, conviene col Manara per i casi nci quali

la cambiale sia una semplice aggiunta ad un precedente

rapporto giuridico autonomo: crede però che non possa

neppnre proporsi il quesito se la cambiale novi o no il rap-

porto giuridico fondamentale, quando l'emissione o la nc.

goziazione della cambiale sia concomitante alla costruzione

di esso, parte od elemento del medesimo. Perciò, quando

l'emissione e la negoziazione d‘un efi'etto cambiario s'in-

cardinino nel contratto, diventandone una modalità, la

prescrizione quinquennale estinguerà qualunque azione del

creditore verso il debitore, non perchè la cambiale abbia

navata l'obbligazione nascente dal rapporto giuridico fon-

damentale, ma perchè l'emissione o negoziazione dell'el-

fetto e la stipnlazione del contratto formano un'obbligazione

una e inscindibile.

ll Vivante (4) scrive: « Il quinquennio iuoperosocslingue

l'azione derivante dalla cambiale, non quella derivante dal

rapporto giuridico fondamentale che i coutracuti vollero

rivestire delle garanzie cambiarie. Questo rapporto, chedi

regola non subisce con l'emissione della cambiale alcuna

alterazione essenziale, conserva le snc difese. Si opcrcrebbe

contro la meutc dei contraenti, e in ispecie del creditore,

se questi dovesse sofirire in seguito all'acquisto del titolo

che doveva procurargli maggiori garanzie una riduzione

nell‘esistenza stessa del credito. Se le azioni derivanti dal

rapporto fondamentale hanno una prescrizione di maggiore

durata, sopravviveranno per tutto il loro termine origi-

nario, se erano soggette a una prescrizione più breve, il

credito acquisterà la durata di un credito cambiario,

poichè i contraenti vollero presidiarlo con tutte le garanzie

proprie di quel titolo. Se erano soggette a una prescrizione

presuntiva, il creditore conserverà, ancire dopo il quin-

quennio, il diritto di deferire al debitore il giuramento ad

accertare se ebbe luogo l'estinzione del debito ».

Il Sorani (5), dopo aver riportate le diverse opinioni

degli scrittori, osserva : « Per noi è un errore il porre la

questione in termini troppo generali. Ci sembra più sicuro

il domandare semplicemente quale è la prescrizione che

regola l'azione per cui fu emessa una cambiale. Se è vero

che la nevazione del titolo importa un'alterazione della pre-

scrizione, che succede all'antica, non e però ancor detto,

né si può dire, che questo efietto consegna unicamente _e

necessariamente dalla novazione, ed è male, secondo nel.

il confondere una cosa con l'altra, come se fossero assolu-

tamente equivalenti. Quindi si può non avere novazione,

ma avere mutamento di prescrizione. Se un debitore ri-

lascia una cambiale a un creditore sia contemporanea-

meule, sia posteriormente alla conclusione d'un affare, &

senza che alcune di essi abbia intenzione di novare. °°"‘

 

(1) A tali teoriche si avvicina la Corte di cassazione di Firenze,

2l dicembre 1889, Ottavi e. Foschini (Foro Ital., 1900, !, 16l).

(2) Dell'in/luenza della prescrizione o della decadenza cam-

biaria sull'azione derivante dal rapporto giuridico fondamen-

tale (Giur. Ital., 1894, i, 2, 164).  (3) La prescrizione cambiaria c il rapporto giuridico Î°"'

damentale (Diritto Comm., 1894, 804).

(4) Op. cit., vol. iv, n. 2227.

(5) Op. cit., vol. 11,5571.
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segilonfl. nonostante, da ciò alcuniefietti inevitabili, e cioè,

ad es., il creditore non può citare il suo debitore per otte-

nere una sentenza di condanna a pagare, sra pure a ter-

mine. come potrebbe farlo se non esistesse il titolo. Il

debitore può sempre rispondergli vittoriosamente : « noi ab-

biamo regolato questa pendenza », sccondo la frase più

usata nel commercio. la realtà, si rilascia e si prende la

cambiale per regolare l'azione. Il creditore la preferisce,

non tanto perché può scontarla, cioè farne moneta, quanto

anche perchè rappresenta un credito liquidato e un titolo

esecutivo. Si è detto che la cambiale si rilascia per mag-

gior garanzia, come un mezzo d'esercitare l'azione, e sia

nre cosi. Una volta concordato questo modo d'esercizio

dell'azione, tutte le regole che lo accompagnano devono

essere osservate da una parte e dall'altra. La prescrizione

riguarda precisamente il modo d'esercitare l‘azione. Essa

inna creazione artificiale del diritto positivo, simile alla

competenza, e che agisce, rispetto al tempo, come questa

rispetto allo spazio e al valore. Perciò, esclusa la novazione.

ne viene che gli accessori, le garanzie, i privilegi del primo

credito continueranno a sussistere, e sussisterà tutto ciò

che costituisce parte essenziale del credito stesso, ma ciò

non impedisce che, tutto quanto riguarda la forma, il le-

gislatore possa, come ha fatto in tema di prescrizione, egli

medesimo alterare a sua posta; e debba e possa mutarsi

quando le parti si misero d'accordo per alterare precisa-

mente la forma.

« Tale volontà non ha bisogno d'essere dedotta o indotta

da circostanze estrinseche. La scelta d'uno strumento di

credito con una forma speciale e che Per la sua natura

astratta non compie che quest'ul’ficio di strumento, im-

plica, con indubitabile evidenza, la volontà d'abbandonare

lealtre forme per valersi a preferenza di quella, e quindi

d'assoggcttarsi a tutte le modalità che per essa sono stabi-

lite, e quindi pure d'accettare la prescrizione eamhiaria ».

Il Illortara (l) ritiene anch'egli che la prescrizione quin-

quennale della cambiale estingue il rapporto originario,

salvo chele parti avessero inteso di rivestirlo della forma

eamhiaria perdarc maggiore garanzia al creditore. E difatti,

quest'autore, pur ritenendo che la cambiale non produce

novazione della preesistente obbligazione, che il rilascio

del titolo mmbiario non dà vita a una nuova e diversa

obbligazione che estingue la precedente, osserva che « il

legislatore ha attribuito speciale rilevanza alla forma e per

ossa detta un particolare regolamento legislativo: la forma

perciò deve prevalere sulla sostanza. Il rapporto originario,

rivestito di forma eamhiaria, va adunque regolato esclusi-

vamente dalla legge eamhiaria: e solo quando con questa

non rtpugni, continua ad avere vigore la legge che rego-

lavati rapporto, prima che fosse investito della nuova forma

spemale. Ciò spiega la permanenza degli accessori del cre-

ditoetiitte le altre conseguenze le quali contradicono al

concetto di novazione ».

ll1_assrrnte cosl, data l’importanza della questione, le

°P‘l"}lm degli scrittori, noi riteniamo che, con la pre-

S'criztone dell‘azione eamhiaria, rimane prescritta anche

lauone_nascente dal rapporto fondamentale che diede ori-

gne allemissione della cambiale medesima, meno quando
flStllla‘ll contrario dalla volontà delle parti contraenti.

Sei emissione della cambiale non può produrre, in senso
Sli‘ellamenle giuridico, novazione della precedente obbli-

gazione, è indubitato che col rilascio della cambiale le parti

hanno inteso di sostituire alla precedente obbligazione una

nuova, nascente dalla cambiale, hanno inteso Sostituire a

un contratto di mutuo, di compra-vendita, ecc., un con-

tratto cambiario. E certo che, se un privato presta danaro

a mutuo e il debitore, invece di rilasciarin un « bono » o

« approvato », o altra dichiarazione di debito, gli rilascia

una cambiale, le parti hanno voluto sostituire alla scrittura

privata civile o dichiarazione di debito qualsiasi, un'altra

forma di contratto, quello eamhiaria; equindi comeil cre-

ditore ha il vantaggio d'avere un titolo esecutivo nelle mani

che può anche scontare all'occorrenza, cosi deve subirne

anche le conseguenze in riguardo alla prescrizione la quale

e più' breve di quella civile: e cosi del pari, quando un com-

merciante vende una partita di merci a un altro commer-

ciante, e, invece di farsi pagare in contanti, oppure a

dilazione risultante da fattura, regola il conto col compra-

tore facendosi rilasciare una cambiale, facendosi in altri

termini pagare con cambiale, che costituisce la moneta dei

commercianti, egli non potrà più agire per il pagamento

in virtù del contratto di compra-vendita a cui si è sostituito

quello cambiario, ma dovrà agire in virtù della cambiale,

perchè, come ben osserva il Sorani, egli risponderà: Ab-

biamo regolata questa nostra pendenza, e quindi il cre-

ditore deve soggiacere alla prescrizione quinquennale. E lo

stesso deve dirsi quando la cambiale non venga emessa

contemporaneameule alla creazione dell'obbligazione, ma

in seguito, giacchè, in questo caso, è evidente che le parti

hanno voluto sostituire, al precedente contratto in corso,

quello cambiario. Certamente, la cambiale, come qualsiasi

altra obbligazione, deve avere una causa, perchè non può

ammettemi un'obbligazione senza causa, e quindi eSsa può

nascere da un mutuo, da una compra-vendita; però è

sempre un titolo formale sottoposto a disposizioni rigorose

di legge; e quando le parti hanno creduto ricorrere a

queste forme di titolo, devono accettarle in tutte le loro

conseguenze, e dai lavori preparatori risulta chiaramente

che la Commissione volle che la prescrizione di cinque

anni colpisse anche il credito originario. La Commissione

notò che la legge germanica stabilisce la prescrizione bien-

nale del solo diritto cambiario, lasciando salva l'azione di

credito; notò poi che il codice del 1865 ammetteva la pre—

scrizione estintiva del credito, anche dando la delazione

del giuramento (2). Di fronte al pensiero così chiaramente

e precisamente espresso, non è possibile toglier peso ai

lavori preparatori col metterne in dubbio il concetto.

Ed è tanto vero che la teoria contraria non può accet-

tarsi, in quanto che lo stesso Vivante, mentre dice che,

qualorail termine della prescrizione dell'obbligazione sia

più lungo di quello cambiario, prescritta l'azione cambiarla,

sopravvive quella nascente dal rapporto giuridico fonda-

mentale della medesima, soggiunge però che, nel caso

contrario, in cui il termine della prescrizione dell'azione

eamhiaria sia più lungo, in questo caso, prescritta l'azione

nascente dall'obbligazione fondamentale, resta in vita

l'azione eamhiaria; in altre parole la prescrizione del-

l'azione nascente dall‘obbligazione fondamentale non per-

terebbe con sé anche la prescrizione dell'azione eamhiaria.

Ora, ciò costituisce una contradizione, perchè non si sa

comprendere questa diversità d'applicazione della prescri-

zione. Se le parti hanno regolato i loro rapporti giuridici

 

(|) Op. cit., n. 245.  (2) Verbale Vil, n. 29.
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con cambiale, anzichè con altra specie di contratto, i':

sempre la prescrizione quinquennale che deve applicarsi,

e la prescrizione eamhiaria porta con sòla prescrizione del-

l'obbligazione per cui fu emessa Ia cambiale. cioè della

causa dell'obbligazione eamhiaria.

Questa regola generale sofire una sola eccezione, quando.

cioè, risulti dalla volontà delle parti che la cambiale fu rila-

sciata a maggior garentia dell'esatto pagamento, quando le

parti diedero e accettarono la cambiale pro solvendo, in

questo caso, prescritta l'azione eamhiaria, rivive l'azione

derivante dal rapporto giuridico per il quale la cambiale fu

emessa. Se questo non risulta espressamente dalla volontà

delle parti, bisogna ritenere che con la prescrizione del-

l'azione cambiaria rimane estinta anche l'obbligazione per

cui fu creata la cambiale.

Quanto alla giurisprudenza, questa è molto oscillante, e

ciò può dipendere in gran parte dal fatto che si è voluto

molto badare all'interpretazione della volontà delle parti;

e le stesse Corti regolatrici hanno deciso ora in un modo

ora in un altro.

E così la Corte di cassazione di Firenze, mentre con le

sentenze del 21 dicembre 1899, Ottavi c. Foschini (1),

del 28 febbraio 1901, Succi c. Munari (2) edel 17 giugno

1901, Mecchia c. Tosani (3), negava la sopravvivenza del-

l'azione derivante dal rapporto originario, con la sentenza

del 13 giugno 1898, Ballian c. Brovednni (4), avea soste-

nuto l'opinione contraria. E parimente la Corte di cass. di

Torino, mentre con le sentenze del 3 maggio 1901, Salvi

e. De Mari (5), e del 12 novembre 1901, Martino e. illus-

salro (6), seguiva la prima opinione, invece. con le sen-

tenze del 7 febbraio 1902, Terzi-Zanchi c. Chiari (7), e

del 13 febbraio 1904-, Sciaccaluga c. Profumo (8), riteneva

che, estinta l'azione eamhiaria per prescrizione, rimaneva

prescritta anche l'azione in dipendenza della cambiale

emessa; e, in seguito, con la sentenza del 25 marzo 1905,

Roetti e. Banca industria e comm. (9), decise che la pre-

scrizione quinquennale eamhiaria non si applica quando le

cambiali furono semplicemente rilasciate come maggior

garanzia di pagamento di debiti risultanti da altro contratto.

E la Cass. di Napoli, con la sentenza del 29 luglio 1905,

De Carolis c. Raimondi (10), decise che, quando la cambiale _

è stata emessa, non a maggior garanzia di un rapporto ob-

bligatorio preesistente, ma come titolo dell'obbligazione

contemporaneamente creata, la prescrizione dell’azione

cambiaria estingue altresi l’azione per ottenere l'adempi-

mento dell’obbligazione. Cosi ragionava la Corte: « Le

doglianze mosse, col primo motivo, alla sentenza, non sono

punto giustificate, e ad esse non si può far, di conseguenza,

buon viso. La questione sollevata innanzi al Collegio Su-

premo dal ricorrente, della cui errata risoluzione censura

i giudici di merito, non è quella, che, per il modo onde

la lite, per le vicendevoli deduzioni dei litiganti, si venne

svolgendo, fu presentata al tribunale, e che questo in realtà

decise. Egli dice che trattasi di sapere se, rilasciata una

cambiale rappresentante la valuta in danaro di un prestito,

e decorso il termine perla prescrizione dell‘azione cam-

biaria, il rapporto giuridico tra creditore e debitom |]…

dirsi estinto; ovvero debba ritenersi che la primitiva obbli-

gazione sussista tuttora e l'efletto cambiario, cosi rilasci…

debba rappresentare un modo di pagamento, e non unaohl

bligazione nella quale siasitrasformato il debito originario.

« Se questi fossero stati [ termini rigorosi della questione

posta ai giudici di merito, la risoluzione dataue, con l'aver

affermato, nel conseguente accoglimento dell'eccezione di

prescrizione eamhiaria, estinto ogni rapporto giuridico tra

creditore e debitore, sarebbe stata, fuori dubbio, contraria

all'indole stessa dell'eccezione accolta. Perocchò avrebbe,,

a torto, sconosciuta la tendenza della moderna dottrinae

giurisprudenza di ritenere, dato il negozio giuridico fonda-

mentale preesistente, e la natura giuridica della cambiale,

indi rilasciata, che è promessa di pagamento, e quando la

novazione non risultasse nitidamente dal valore delle parti,

e non vi fosse incompatibilità, le due obbligazioni, in tal

modo create, validamente sussistere una accanto all'altra;

nulla vietando nel diritto moderno la pluralità dicauan

debendi per uno stesso debito; eproclamato, per vcce,che

la prescrizione dell’azione eamhiaria importi, non quella

della duplice azione dalla cambiale derivante, ma quella

propria del credito della cambiale rappresentato, e con

altre parole, estinzione del rapporto fondamentale preesi-

stente.

« Che non così assoluta fu la decisione del tribunale;

perocchè non fu mai accertato, che, accanto ad una obbli-

gazione originaria preesistente, fosse stata rilasciata una

cambiale, e che l'anima.: novandi non sia entrato come ele

mento integrante della sussidiaria obbligazione, nèalal

fine mirò la prova chiesta. Peroccltè, come appare dall'in-

dole sua stessa, dalla dottrina della coesistenza simultanea

delle due cause di obbligazioni, non può bandirsi nualeoria

generale ed assoluta, non potendo affermarsi chela emis-

sione o negoziazione di una cambiale importi necessaria-

mente novazione dell’obbligazione preesistente, non essendo

in questo fatto insito l'animns nomadi. Dovria, quindi, la

diversa decisione risultare dall'accertamenlo, in punto di

fatto, che un rapporto obbligatorio fosse preesistente, non

voluto e non inteso di novare con la obbligazione eamhiaria,

eche la causa debendi, che e la cambiale, sia incompatibile,

o meno, con quella qualsiasi altra causa debendi preca-

stente, che ha determinato il negozio cambiario ».

Infine, la Corte di cassazione di Roma, mentre coala

sentenza del 1° giugno 1906, Soria c. Gentile (11), dense

che la emissione di una cambiale non importa novan0fle

dell'obbligazione precedente, e quindi la prescrizionecam-

biaria non influisce sull'azione che scaturisce da quesiti

obbligazione, in seguito andò in diverso avviso, e con la

recente sentenza del 4 ottobre 1909, Dettori c. Garda (12),

ritenne addirittura che la cambiale produce novazione del-

l'obbligazione precedente, in quanto che decise che costi-

tuisce novazione il rilascio di una cambiale, sia pure "'

bianco, da parte del contribuente a favore dell'esaltore per

rimborsarlo delle rate d'imposte da lui pagate per 00"…

del contribuente.

 

(1) Giur. Ital., 1900, l, 1, 166.

(2) Foro Ital., 1901, I, 610.

(3) Cons. Comm., 1901, 169.

(4) Giur. Ital., 1898, i, 1, 896.

(5) Foro Ital., 1901, l, 1151.

(6) Giur. Ital., 1902, i, 1, 344.  (7) Giur. Ital., 1902, l, 1, 467.

(8) Giur. Ital., 1904, l, 1, 876.

(9) Legge, 1905, it, 1490.

(10) Giur. Ital., 1905, i, 1,1087.

(11) Foro Ital., 1906, i, 1488.

(12) Legge, 1909, 2189.
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,

pdmadi esaurire questa rassegna di giurisprudenza, vo-

gliamo ricordare due decisioni della Commissmne- centrale

delle imposte dirette, del 29 aprile 1900, Gatta me. (1), e

del 11 novembre 1904, N. N. (2),. la quale decise chela

prescrizione della cambiale ai termundell art. 919 codice

di mm…. estingue anche l'azione di credito, e. quindi,

dichiarata prescritta, con sentenza passata ll'l giudicato,

una cambiale, si ha diritto allo sgravio per ce5sazione del

relativo reddito.
. .

59. Riguardo alla sospensione della prescrizione del-

l'azione eamhiaria, valgono le norme dette precedente-

mente, quando ci siamo occupati della sospensione della

prescrizione in genere (3). '. ' .

60. Così pure riguardo all interruzione valgono in ge-

nere le ordinarie norme di cui abbiamo tenuto parola nel-

l'esame della interruzione della prescrizione in genere (4).

Ricordiamo la notevole innovazione fatta dal codice vigente

di fronte a quello del 1865, per il quale l'interruzione

della prescrizione eamhiaria potea verificarsi solo per

effetto di un atto di riconoscimento per iscritto e risultante

da titolo separato o per efietto di domanda giudiziale non

porcata, mentre che oggi la interruzione può verificarsi

con qualunque dei modi consentiti dal codice civile. Però

il Vidarì (5) giustamente dice che non si può lodare questa

novità legislativa, « perchè, più si moltiplicano i mezzi di

interruzione, e più si protrae la durata della prescrizione

eamhiaria, e si fanno incerte le sorti del debitore. La qual

cosa ripugna a quelle ragioni di rapidità e di sicurezza da

cui pur muove il legislatore nello stabilire i termini di

prescrizione eamhiaria ».

Ricordiamo pure che, mentre, secondo il codice civile, gli

atti che interrompono la prescrizione, intimati a uno dei

condebilori in solido o la ricognizione del diritto fatta da

uno di questi, interrompono la prescrizione contro gli altri,

invece il nuovo codice di commercio stabilisce espressamente

che nelle obbligazioni cambiarie gli atti interruttivi della

prescrizione, rispetto a uno dei coobbligati, non hanno

efficacia rispetto agli altri (art. 916, ult. capov.).

Occnpiamoci ora degli atti speciali che interrompono la

prescrizione.

61. Econiinciamo dal protesto. Sotto l'impero del codice

precedente si disputava se un protesto fatto fuori termine

inlerrompesse il corso della prescrizione. E dottrina e giu-

nsprudcnza, tanto italiane che francesi, inclinavano a rite-

nere cheil protesto tardivo non era sufficiente a interrom-

pere la prescrizione eamhiaria, giacchè per il vecchio codice

la prescrizione si poteva interrompere o col riconoscimento

del debito per iscritto separato, o con una domanda giudi-

ziale non perenta (6), e la tardiva esecuzione del protesto

non era compresa in alcuno di questi due mezzi di

interruzione esclusivamente ammessi dal codice.

Il nuovo codice tronca ogni dubbio al riguardo, stabi-

lendo, con l'articolo 919, che il termine della prescrizione

decorre dal giorno della scadenza della cambiale, vi sia

oppur no proteste. Questa nuova disposizione dii però

luogo a un'altra quistione, se il protesto, cioè, sia atto

interruttive della prescrizione, ancorchè fosse tardiva-

mente fatto. '

La maggioranza degli scrittori (7), seguita pur dalla gin-

risprndenza (8), sta per l’aflermativa, e a ragione. E difatti,

avendo il nuovo codice stabilito che tutti i mezzi permessi

dal codice civile, per interrompere la prescrizione, sono

idonei a interrompere la prescrizione anche in materia com-

merciale, qualunque atto che costituisce in mora il debitore

ad adempiere l'obbligazione è efficace ed interrompe il corso

della prescrizione (9). Il codice civile non indica quali siano

questi atti, ma la dottrina ela giurisprudenza sono con-

cordi nel ritenere che basta qualunque atto, col quale si

inviti il debitore a soddisfare la sua obbligazione, e che

l‘invito sia tale che, ove non ottemperi al medesimo, si

abbia a ritenere il debitore come costituito in mora, perchè

la prescrizione possa considerarsi come interrotta; e la

Corte di cassazione di Napoli è stata così larga nell'inter-

prelare questa disposizione, da ritenere chela intima, agli

eredi, del titolo esecutivo contro il defunto, è un atto inter-

ruttive di prescrizione, perché essa e fatta a costoro per

avvertirli che s‘intende esser soddisfatti, se non vogliono ve-

nirvi costretti esecutivamente (10). Ora, èchiaro che, quando

il protesto non e levato per conservare l'azione eamhiaria,

ma è levato tardivamente, esso non è altro che un mezzo

efficace per far conoscere al debitore la volontà del credi-

tore d'essere pagato e l'invito a soddisfare la sua obbliga-

zione; con questo atto il creditore eamhiaria non solo ma-

nifesta la volontà di non abbandonare l'esercizio del proprio

diritto, ma costituisce in mora il debitore ad adempiere la

obbligazione, ed e perciò un atto interruttivo di prescrizione.

Il Sorani obietta che la costituzione di mora deve con-

tenere la espressione della domanda del creditore fatta per

iscritto o con atto equivalente: non dunque per interpel-

lazione verbale. Né la scrittura e richiesta ad prohalionem,

 

il) Giur. Ital., 1900, …, 402.

(2) Imposte dirette, 1905, 124.

(3) Nl 16-21.

(4) N‘ 22-26.

(5) Op. cit., vol. vn, n. 7455.

(6) Art. 282 del codice del 1865.

…Vidari, op. cit., vol. vn, n. 7459, e Della prescrizione in

materia cambiarla (Cons. Comm., ni 8-‘|1). La stessa opinione

sodencmmo noi nel Movim. Giurid., 1895, 289. — Contra:

llarshnn. La cambiale, pag. caz, 4n ediz.. Napoli. Marghieri,

_1886 (Il quale scrive: « Per esser pienamente efficace, esso,

"Il Protesto, dev‘esser levato nel tempo stabilito dalla legge.

‘."' se il_debit0rr: fa delle dichiarazioni nel protesto, dalle quali

"sulla evidentemente che ci riconosce il debito, €, Più ancora,
“legli firma queste sue dichiarazioni, allora non è possibile ri-

…… negativamente la questione: dappoieltè, in questo caso;

' l"°l9510 contiene un riconoscimento dell‘obbligazione per  
iscritto, e, come tale, interrompe la prescrizione per forza di

legge »); Sorani, op. cit., 5587.

(8) App. Roma, 8 marzo 1889, Società Nazionale d'industria

meccanica di Napoli e. Bozza e altri (Cous. Comm., 1889,

140; Appello Trani, 2 dicembre 1896, Traverso c. Tricarico

(Hass. Giur., Bari, 1897, 58). — Contra: Trib. Firenze, 24 no-

vembre 1883, Scheller c. Welsh (Gazz. del proc., 1883, 610);

Pret. Trapani, 18 maggio 1898, Bellel c. Selina (Cous. Comm.,

1898, 169). Questa sentenza in criticata con nota della Direzione

del giornale, che osservò: « Non è esatto. che, come afferma la

sentenza, il protesto debba valere soltanto ad accertare la mau-

canza totale o parziale del pagamento e l'adempimento degli atti

necessari a preservare l‘azione eamhiaria e impedirne la deca-

denza, giacchè, rispetto al debitore ha virtù ancora di costituirla

in mora e quindi di interrompere il corso della prescrizione ».

(9) Art. 2125 cod. civile.

(10) 3 marzo ‘1892, Mesh-ia e. Comune di Vico (Gazz. del

proc., XXV, 161).
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ma ad solemnilatem, cioè la interpellanza deve emanare

dall'atto autentico, o non impugnato, ma pursempro scritto.

Il protesto è forse un'intimazione o invito a pagare, o non

e piuttosto il documento probatorio di tale invito, latto

verbalmente dal notaio o dall'usciere?

« E se cosi è, conchiude il Sorani, sela legge ha voluto,

a ragione o no, che la domanda e non la risposta si con-

tenga in atto scritto: che in tanto sia essa eflìcacein quanto

è fatta per iscritto e non a voce, non sembra ovvio e logi-

camente necessario che il protesto, non rispondendo a tale

requisito, non abbia la voluta efficacia? ».

Però, a questa obiezione del Sorani rispondiamo che, se

è il notaio o l'ufficiale giudiziario che fa la richiesta di

pagamento, egli la fa sempre ad istanza e in nome del cre-

ditore, dal quale ha avuto analogo mandato, scritto o verbale,

per richiedere il pagamento, ed egli è portatore anche del-

l'effetto cambiario, che è autorizzato a consegnare al debi-

tore in seguito a regolare pagamento; inoltre, se il debitore

risponde di non poter pagare o fa altra dichiarazione in

merito alla richiesta del pagamento della cambiale, tale

dichiarazione è fatta ad un pubblico ufficiale, il quale la

consacra nel verbale di protesto, e questa dichiarazione per

sè sola sarebbe efficace a interrompere il corso della pre-

scrizione; giacchè vi sarebbe riconoscimento, da parte del

debitore o di un suo mandatario, della sua obbligazione, ed

è purtroppo noto che anche un tacito riconoscimento e effi-

cace a interrompere la prescrizione, e quindi anche una

domanda di dilazione al pagamento interrompe il corso della

prescrizione. Nel verbale di protesto, quindi, concorrono la

volontà del creditore, espressa per mezzo di un pubblico

ufficiale, perottenere il pagamento della cambiale, e rico-

noscimento, da parte del debitore, del debito cambiario, e

perciò, secondo noi, (: l'atto tipico interruttivo della

prescrizione eamhiaria.

Abbiamo detto che, quando il pretesto non è levato per

conservare l'azione eamhiaria, ma è fatto tardivamente,

esso è efficace ad interrompere il corso della prescrizione.

« Il protesto, Scrive il Vivante (1), che dee levarsi dopo

la scadenza, per salvare l’azione di regresso, non ritarda il

corso della prescrizione. Esso non può considerarsi come

un atto interruttive della prescrizione iniziata con la sca-

denza, altrimenti, in realtà, la prescrizione decorrerebbe in

tutte le cambiali ove il protesto è necessario da quest'ultima,

mentre la legge, modificando il testo del codice precedente

volle stabilire un unico termine iniziale della prescrizione

tanto per l'azione principale che per l'azione di regresso,

quello della scadenza. E fu pensiero giusto, anche perchè

questa porge l'indicazione di un solo giorno, mentre il pro-

testo potendo farsi per due giorni dopo la scadenza, lascie-

‘

pebbe al creditore l'opportunità di prolungaredi due giorni

il tempo utile per l'esercmo dell'azione eamhiaria. All;

obiezione desumibile dall'art. 2125 del codice civile, che

dichiara interrotta la prescrizione da qualunque atto che

costituisca il debitore in mora di adempiere l'obbligazione

si può rispondere che il protesto necessario per constata“;

il rifiuto di pagamento non è un atto dominato dall'inlcn.

zione di mettere in mora il debitore, già ntesso in morail

giorno innanzi dalla scadenza, ma dalla intenzione dicon.

servare l'azione di regresso, che esso va considerato come

un atto diretto a constatare il mancato pagamento ,1||fl

scadenza con cui va i'iconginiit0 ».

62. II precetto cambiario c il vero atto d'intimazioneal

debitore; nessun'altra affermazione pifi energica della

volontà di esser pagato potrebbe imaginarsi.

E anche se esso è perento, o, per dirmeglio, édivenulo

inefficace, è sempre atto interruttivo della prescrizionetî),

giacchè i‘ piu‘ troppo noto che il precetto ha due uflìcl:

l'uno comminatorio al debitore, l'altro preparatorio alla

procedura esecutiva. Il primo i“: inerente al precetto,enon

può mai venir meno; il secondo soltanto èsubordinatoalla

condizione che gli atti s'intraprendano dietro il termine

indicato dall'art. 566 del codice di proc. civ. E, poiché il

legislatore all‘art. 2128 del cod. civ. ha dichiarato in quali

casi l'atto d‘intimazione sia nullo, rispetto a che la peren-

zione rende irrita la interruzione, e tra questi casi anni

compresa la perenzione del precetto, si argomenta a con-

trario che essa sia irrilevante.

Non è cosi del precetto nullo per difetto di forma oper

incompetenza dell'ufficiale giudiziario, perchè dispone

espressamente l'art. 2128 del cod. civ. che qualunque

alto di citazione o d'intimazione, nullo perdifettodi forma

o per incompetenza dell’ufficiale che l'ha eseguito, non

interrompe il corso della prescrizione. E, quindi, in rile-

nuto che il precetto notificato dal cessionario della cambiale

per girata fattagliene dopo la scadenza, è nullo per man-

canza di titolo esecutivo, e perciò inefficace ad interrom-

pere il corso della prescrizione (3). Come pure la Corte

d'app. di Genova, con sentenza del 25 giugno 1908, Cal

vini e. Aufossi_(4), decideva che non vale a interrompere

la prescrizione cambiaria il precetto dichiarato nullo per

mancanza di trascrizione in atto del titolo cambiario. .

63. Oltre ai mezzi indicati nel 5 2 del capo I per |_""‘

terruzione della prescrizione in genere, la prescmllme

dell'azione eamhiaria può esser interrotta mercè letter-\

non datata, potendosene determinare la data anche con

testimoni (5).

Come del pari il pagamento degli interessi di una can'-

biale vale interruzione della prescrizione in corso dell'azione

 

(1) Op. cit., vol. lv, n. 2229.

(2) Vidarì, op. cit., vol. Vil, n. 7460; Sorani, op. cit.,

vol. 11,5586. —App. Milano, 31 marzo 1906, Ferrario e. Banca

di Gallarate (Mon. Trib., 1906, 511); App. Genova, 18 luglio

1907, Finanze e. Traverso (Temi Gen., 1907, 588); Trib. Pa-

lermo, 26 luglio 1907, Cat:-era c. Minasola (Foro Sic., 1907,

701); App. Cagliari, 19 settembre 1907, Capitolo Cattedrale di

Bosa c. Comunc di Cagliari e altri (Giur. Sarda, 1907, 242);

Trib. Cagliari, 14 maggio 1907, Crolla c. Tidili (Id., 1907,

265); Trib. Genova, 1° dicembre 1908, Verdesi c. Chiarello

(Temi Gen., 1908, 702); Cass. Napoli, 31 dicembre 1908,

Barra e. De Angelis (Corte d'appello, Napoli 1909, 77).

(3) App. 'l‘oriiio, 19 aprile 1890, Cordero e. Colombo Jona

(Giur. Ital., 1890, 11, 548).  
(4) “"li Gen., 1898, 405. — La Corte di cassazionedillom.

con sentenza del 9 aprile 1910, Banco di Napoli e. Sl’"fl“

(Foro Ital., 1910, i, 819), ha deciso che, non ostante la dichia-

razione di nullità del precetto eamhiaria per vizio sostanziale di

notificazione, resta interrotta la prescrizione se la sentimi-1.ehe

ne dichiara la nullità, non risolva la questione di meri’toilsfllle'.

vata in via principale o subordinata dal debitore nel giudizio di

°PP°SÌZIOM. sulla estinzione del credito pel quale Il precetto

era stato intimato. Nello stesso senso la Corte di aPP‘*"° dl

Napoli con la sentenza 1° giugno 1908, tra le stesse p_flf"

(Movim. Giuridico, 1908, 305), conlermata dalla Cassazione

di Roma.

(5) Cass. Palermo, 31 dicembre 1903, Buccri c. Corazza

(Diritto Comm., 1904, 221).
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eamhiaria e rinunzia alla prescrizione compiuta. Così de-

cise la Corte di cassazione. di Firenze, con sentenza del

15 giugno 1902, Benedetto e. Targa:: (1); conche ll pa-

mento parziale della cambiale interrompe Il corso della

rescrizione della medesima (2), _ _ _ _ _ _

64. Si disputa tuttora tra gli scrittori di diritto interna-

zionale privato, per sapere quale legge regola la prescrt-

zione dell'azione cambiarla. _ _ .

Alcuni (3) sostengono che la prescrizione sara regolata

dalla legge del domicilio del cpedit0i'e. Altri (4), invece,

da quella del domicilio del debttore.dl C|irestten (5) pro-

pugna la teoria che solo la le:: fare, la legislazione del

luogo stesso ove l'azione è intentata, possa fissare il decorso

della prescrizione. Altri por ritengono che sr può applicare

la legge del luogo del pagamento. Non, col Sora… (6), nte-

niamo che la prescrizione della cambraleè retta dalla legge

del luogo in cui l'obbligazione fu creata, perchè ad essa le

parti si sono riferite contrattando.

«Infatti, scrive il detto autore, costituendo la prescri-

zione limitazione del diritto del creditore ad un periodo di

tempo determinato, è logico che essa sorga al momento

stesso in cui tale diritto nasce in lui; e che, come la legge

del luogo e chiamata a governare l'obbligazione nei diritti,

che essa produce nel creditore, secondo quanto vedemmo

in addietro, cosi la stessa legge determini i limiti di tempo

che tali diritti limitano e circondano (7).

« Siccome poi l‘istituto della prescrizione ha per iscopo

anche di rendere impossibili numerose contestazioni che

sorgerebbero senza dubbio quando il creditore già sod-

disfatto potesse presumere avere il suo debitore perduta

la prova del pagamento avvenuto, cosi crediamo, anche

noi col Weiss, che l'applicazione della lea: loci cool:-actus

debba trovare limitazione nella lex fori, quando questa

dia più breve lasso di tempo a prescrivere.

(Di fronte al codice italiano e l'art. 58 che detta le

norme in questa materia. Secondo il prefato articolo, la

forma e gli che… degli atti per l'esercizio ela conservazione

dei diritti che derivano dalle obbligazioni, sono regolati dal

luogo dove questi atti si eseguiscono, e la forma e i requisiti

essenziali delle obbligazioni eamhiaria sono regolati dalla

legge del luogo dove sono emesse. Ond'è che gli atti inter-

rottivi della prescrizione saranno regolati dalla legge del

luogo dove si compiono, tanto per la forma quanto per gli

effetti. Invece, la prescrizione, come conseguenza ed effetto

della obbligazione eamhiaria, o, per dir meglio, come isti—

tuto che la partedella « essenza del contratto », sarà rego-

lata dal luogo in cui l'obbligazione venne assunta, non dal

luogo ove il diritto viene giudizialmente perseguito. E

…chi tutte le obbligazioni cambiarlo sono autonome,

ciascuna di esso sarà regolata secondo la propria legge ».

$3. Azioni nascenti dalla nota di pegno.

65. Richiamo dell‘art. 475 codice di commercio.

.55. L'art. 475 del cod. di comm. estende la prescrizione

d‘ “mille anni all'azione del possessore della nota di pegno

centro il primo debitore e contro i giranti della fede di de-

posito. L’azione contro igiranti della fede di pegno e, dallo

stesso articolo, sottoposta a scadenza, se manchi il protesto,

o se a questo non segua nei quindici giorni l'istanza di ven-

dita delle cose depositate. Anche questa azione però, ove

non siasi verificata la scadenza, va soggetta alla prescrizione

quinquennale.

Caro VI. — Pnescnrzmne TRIENNALE.

66. Azioni soggette alla prescrizione triennale.

66. Si prescrivono col decorso di tre anni le azioni deri-

vanti da contratto di prestito a cambio marittimo o di pegno

della nave (art. 920), e quelle relative alla responsabilità

dei cancellieri e dei curatori di fallimenti, per le carte che

ricevono nella procedura di fallimento (art. 921).

5 1. Azioni derivanti da contratti di prestito

il cambio marittimo o di pegno della nave.

67. Differenza fra il codice in vigore e quello precedente. —

68. Indicazione delle azioni soggette a questa prescrizione;

eltetti della prescrizione. — 69. Applicabilità della prescri-

zione triennale.

67. L'art. 920 del codice vigente dispone: « Si prescri-

vono col decorso di tre anni, dal giorno della scadenza della

obbligazione, le azioni derivanti da contratti di prestito a

cambio marittimo odi pegno sulla nave ». Invece l'art. 540

del codice di commercio del 1865, in conformità dell'ar—

ticolo 432 del codice francese, disponeva: « Le azioni pro-

venienti dai contratti di cambio marittimo e di assicurazione

si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data del

contratto ».

Questo termine di cinque anni parve alla Commissione

coordinativa del codice di commercio troppo lungo nelle

condizioni attuali del commercio marittimo, e perciò Io si

ridusse a tre. Inoltre il codice precedente tacca decorrere

il termine dalla data del contratto, perchè per i codici pre-

cedenti al francese non potevasi fissare data di scadenza

per l'indole stessa dell’istituto, come allora vigeva; invece,

per i codici moderni, la data di scadenza dev'essere fissata

nella scrittura di costituzione del prestito (art. 590 codice

di commercio), e quindi col nuovo codice è stabilito cheil

detto termine debba decorrere dal giorno della scadenza

dell'obbligazione, e ciò in armonia con i principi generali

della materia.

E questa disposizione fu estesa anche alle azioni deri-

vanti dal contratto di pegno sulla nave, che, in virtù dei

miglioramenti apportati a questa istituzione, sarebbe an-

dato in molti casi a sostituire utilmente le operazioni a

cambio marittimo (8).

Un'altra differenza fra il codice precedente e quello in

vigore riflette l'interruzione della prescrizione, giacchè

mentre per il codice abolito (art. 542) la prescrizione restava

interrotta solo per effetto di riconoscimento del debito per

iscritto o di domanda giudiziale non perenta; oggi invece

tutti i mezzi d'interruzione ammessi dal codice civile sono

idonei a interrompere questa prescrizione, come le altre

prevednte dal presente titolo (art. 916).

 

(i) Giur. Ital., 1902. i. 1. 794-
-(2) Cass. Roma, 31 dicembre 1894, Scipioni c. Lesli (Giu-

mprudeiiza Ital., 1895, l, 1. “O)-
l3) Pothier, Prescription, 251-
(4) Fiere, Diritto internazionale privato. 55 295'600'

94 — Dicnsro lTALIANO, Vol. XIX, Parte la.

 (5) De la lettre dc change en droit internat., g73, pag. 207.

(6) Op. cit., vol. il, 5 593.

(7) Cnfr. Champcommunal (Annales (le droit commercial,

1894, pag. 255 e seg.); L. Beanchel (Id., 1888, pag. 71).

(8) Atti della Commissione, parte 3-, verbale cxxxvtt, p. 610.
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68. Per effetto di tale disposizione, tutte le azioni in

favore o contro il mutuante da parte del mandatario e dei

terzi, e contro il mutuatario da parte del mutuante o dei

terzi, relative al prestito a cambio marittimo, si prescrivono

in tre anni, partendo dal giorno in cui l‘obbligazione, che

partorì l'azione suscettibile di prescrizione triennale, òsca—

duta, sia la scadenza avvenuta per il maturarsi del termine

di durata dell'obbligazione, oppure per un evento, che, come

il fallimento del mutuatario o del mutuante, tronca ipso

facto l'obbligazione.

Come pure sul pegno navale, giusta quanto abbiamo

detto, valgono le stesse regole e la stessa durata di prescri-

zione, sia a favore che contro il pignorante, solo che per il

pegno l'azione comincia non dallo scadere dell'obbligazione

il cui adempimento è garentito dal pegno, ma dal giorno

in cui diventa esercibile realmente l'azione di esecuzione

forzata o di aggiudicazione a cui si la luogo in causa del

pegno ein occasione dell'inadempimento della obbligazione

garantita dal pegno (1).

Infine facciamo rilevare che la prescrizione, riguardo al

pegno come riguardo alle altre obbligazioni, essendo estin-

tiva, tion solo si perde, decorso il triennio, ogni azione

relativa alla obbligazione, ma anche ogni azione relativa al

pegno.

69. L'art. 592 del codice di commercio stabilisce che il

prestito di cambio marittimo può anche essere stipulato

sotto forma di titolo all'ordineoal portatore, ed è trasmis-

sibile per girata. Avendo la legge comprese nella prescri-

zione tutte le azioni nascenti dal contratto di prestito a

cambio marittimo, è fuori dubbio che, anche in questi casi,

trova applicazione la prescrizione triennale, giacchè nella

legge non si trova alcuna espressione che ne autorizzi la

esclusione.

52. Responsabilità dei cancellieri e dei curatori di fallimento

per le carte che ricevono nelle procedure di fallimento.

70. Innovazione e modificazione del codice precedente. —

71. Decorrenza della prescriziottc. — 72. Inapplicabilità

della prescrizione triennale nel caso di rivendica di libri e

carte. — 73. Inammissibilità del giuramento contro questa

prescrtztonc.

70. Disponeva l’art. 600 dell'abolito codice di commercio:

«Dopo la sentenza che dichiara il fallimento ìcreditori

possono rimettere al cancelliere del tribunale i loro titoli

con nota, in cui saranno indicate le somme, delle quali si

propongono creditori. ll cancelliere ne da ricevuta e ne

forma uno stato, egli non è responsabile dei titoli, se non

per cinque anni dal giorno in cui è chiuso il processo ver-

bale di verificazione dei crediti ». Però, si osservò nel seno

della Commissione (2) che la stessa ragione della legge

sta per i documenti ricevuti dal cancelliere in qualunque

tempo, durante la procedura del fallimento, anche all‘in-

fuori del caso della verificazione dei crediti, e che il cura-

tore del fallimento dev'essere parificato al cancelliere,

rispetto ai documenti e ai libri di comtncrcio ricevuti nel

corso del procedimento. Avuto poi riguardo alla sollecitu-

dine, clte è propria degli affari commerciali, sembrò oppor-

tuno di abbreviare quella prescrizione, riducendola in tutti

(1) Bataille e Masi: Dari, Nuovo cod. di comm. italietta: Del

fallitiieut0,‘ Dell‘esercizio delle azioni commerciali e della loro

durata, art. 920, n. 58,Torino, Utiione Tip.-Ed. Torinese, 1892. 

PRESCRIZIONE COMMERCIALE

\

i casi a tre anni dalla cessazione delle operazioni del fallì-

mento o dalla chiusura di esso. Equindi fu approvato l'ar-

ticolo 921 del codice vigente, il quale dispone: « ll cancel.

liere e i curatori sono liberati dal rendere conto dei libri

di commercio e delle carte che ricevono nella procednra di

fallimento, dopo trascorsi tre anni dalla chiusura e dalla

cessazione delle operazioni di esso ».

Le novità, adunque, introdotte nel nuovo codice su quello

abolito, sono: 1° riduzione del termine da cinque a tre anni.

2° il momento iniziale è dalla cltiusura o dalla cessazioni

delle operazioni di fallimento, e non dal verbale di verifica

dei crediti, come era per il codice del 1865; 3° amplia—

mento dell'oggetto della prescrizione, comprendendovi le

carte tutte relative alla procedura del fallimento edi libri

di commercio; 4° estensione del benefizio ai curatori.

71. Abbiamo detto che col nuovo codice si volle cheil

triennio per la prescrizione decorresse dal giorno della

cltittsura della procedura di fallimento o dalla cessazione

delle operazioni di essa, e questa innovazione in opportuna,

perchè, non essendo determinabile la durata d’un fallimento,

col computare il termine dalla data di chiusura del verbale

di verificazione dei creditori, si arrischiava di avere sciolti

i depositari dei titoli, registri, ecc., dalla responsabilità

della custodia. prima ancora che fosse compiuto il tentpo

in cui necessiterebbe usarne. Del resto, fino a che durata

procedura di fallimento, dura la ragione o il bisogno del

deposito dei documenti, e quindi deve durartte anche l‘ob-

bligo. Solo quando il deposito di quelle carte non bapitt

ragione di essere, può ammettersi la decorrenza del periodo

liberatorio (3).

Però, per l'art. 815 del codice di commercio, la pro-

cedura di fallimento può venire riaperta su domanda del

debitore e possono venirne riprese tutte le operazioni; l'ar-

ticolo 818 stabilisce che qualunque interessato, compreso

il fallito, può chiedere al tribunale la rimozione della sen-

tenza che dichiara la cessazione delle operazioni del falli-

mento. Ora, se la riapertura del fallimento e posteriore al

triennio, il cancelliere e il curatore non sono tenntiaren-

dere conto dei documenti che avevano presso di loro nel

periodo precedente; invece se la riapertura del fallimento

si ordina prima che siano decorsi i tre anni dalla chiusura

delle precedenti operazioni di fallimento, il cancelliere ed

curatore sono responsabili delle carte loro affidate,_ela

prescrizione a loro favore comincia a decorrere dal giorno

in cui la procedura del fallimento venne di nuovo il

chiudersi. ,

72. La prescrizione, stabilita dall'art. 921, si riferisce

all'azione in responsabilità contro il cancelliere o Il cura-

tore, nel senso che libera costoro dall'obbligo di cu5lotllftf

le carte; ma non a quella relativa alla restituzione del lib“.

di commercio e delle carte. Certamente, i cancelltpne}

curatori si liberano con la prescrizione triennale dall ohhh:

gazione assunta come depositari, ma non posson liberntSt

dall'azione come illegittimi possessori dei libri e delle carte;

e quindi, anche dopo il triennio, se essi fossero a_nC_0lîl "'

possesso di quei documenti, sono tenuti a Pesllltlll'lb "”_"

avendone mai acquistata la proprietà. Perciò, qualora "

depositanle agisca per rivendicare detti libri e cart8, CPF?"

che essi ne sono detentori, allora quest'azione non t!colP"n

(2) Atti della Commissione, parte 2°, verbale CU, Pilg' 73"'

(3) Mortara, op. cit., n. 250.
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dalla prescrizione triennale, ma dall'ordinaria commerciale

di dieci anni.
' . _ . . .

73. Per l'art. 2143 del codtce civile, ulttmoalinea, 5.

gb deferire il giuramento ai cancellieri, avvocatre procu-

ratori alle liti e altri patrocinatori, quando eccepiscono la

prescrizione, all'oggetto di far loro dichiarare se ottengono

osappiano dove si trovino glrattt ele carte. l‘lell art. 921

uonè ripetuta questa disposrzione, e quindi non e dato

poter deferire il giuramento, giacchè, come abbiamo detto,

le prescrizioni commerciali sono tutte estintive.

Caro VII. — Pnascmzrone BIENNALE.

il. Azioni soggette a questa prescrizione.

74. Secondo l'articolo-922 cod. comm., si prescrivono

col decorso di due anni, dal giorno della conchiusione

dell'altare, le azioni dei mediatori per il pagamento del di-

ritto di mediazione. Si prescrivono nel termine stesso le

azioni di annullamento e di risoluzione del concordato nei

fallimenti. Il termine decorre, per l'azione d'annullamento,

dal giorno della scoperta del dolo, e, per l'azione di risolu-

zione, dalla scadenza dell'ultimo pagamento da farsi dal

fallito secondo il concordato ».

g 1. Azioni dei mediatori.

75. Applicazione della prescrizione biennale a tutti i mediatori.

lnapplicabilità al rappresentante. — 76. Da quale momento

deeorra la prescrizione dei mediatori.

75. Come rilevasi dall’articolo 922 cod. commerciale,

sono soggette alla prescrizione biennale le azioni dei me-

diatori in genere, mentre il corrispondente articolo 58

dell'abolito codice di commercio disponeva che l'azione dei

pubblici mediatori per il pagamento dei loro diritti di me-

diazione si prescrivono col decorso di dueanni dall'opera-

zione. Il nuovo codice adunque non fa al riguardo alcuna

distinzione per le azioni dei pubblici mediatori e per quelle

dei mediatori non autorizzati.

Einfatti, osservava la Corte d’appello di Bologna (1),

l'art. 922, fissando la breve prescrizione di due anni alle

azioni dei mediatori per il pagamento del compenso loro

dovuto (del pari cheil correlativo fondamentale art. 32,

che dispone circa il diritto di mediazione), non distingue

Ira l‘azione del mediatore pubblico, abituale, e quella del

mediatore privato ed occasionale, ma più specialmente

riguarda la natura del credito, in considerazione del quale

per evidenti ragioni di speditezza e d'interesse commerciale,

fu dettato esso art. 922.

LaCorle di cassazione di Roma, con sentenza del 6 maggio

'l905, Carnevali c. Remy (2), che confermava quella

della Corte di Bologna, riconosceva lo stesso principio, cosi

ragionando: « E indiscutibile che il vigente codice di com-

"t8fclo sanzionò il principio del libero esercizio della me—

[banque e di conseguenza nell'enumerazione degli atti

atenlrcarattere commerciale in ragione della propria na-

l….dnclipendentemente dalla qualità della persona che li

esercita e dalla loro abitualità. comprese le operazioni di

mediazione in altari di commercio (art. 3, n. 22). Erro-

neamente quindi il Carnevali sostiene che, esercitando egli

É'Pfofessione di ragioniere capo della Deputazione provin-

°‘_îll°. e non quella di mediatore, non poté compiere opera

di mediatore.

« È certo del pari che, mentre gli art. 33, 34, 35 del

codice di commercio attuale riguardano esclusivamente co-

loro che esercitano la professione di mediatori, gli art. 29,

30, 31 e 32 sono applicabili non solo a questi ultimi, ma

eziandio a quelli che, quantunque non siano mediatori,

tuttavia compiono una o più operazioni di mediazione in

affari commerciali.

« Non meno erroneamente aggiunge il Carnevali, che

soltanto a coloro i quali esercitano per professione l'ufficio

di mediatore, sia applicabile l'articolo 922 codice di com-

mercio. Ed a convincersene basta riflettere che in tale

articolo si parla di mediatori in genere e non di qttelli sol-

tanto clte, giusta l'articolo 33, esercitano il detto ufficio

per professione.

« E poiché la denunziata sentenza pronunziò di confor-

mità al fin qui esposto, lungi dal violare, rettamente

interpretò le citate disposizioni di legge.

« Nè cadde in errore, allorquando definì i contratti di me-

diazione e di mandato commerciale. Avvegnacln‘: disse assai

bene che nel primo dee riconoscersi una locatio conductio

operis, per cui il mediatore assume d'impiegare ed impiega

in pro delle parti, che hanno distinti ed opposti interessi, il

proprio lavoro allo scopo di metterle d'accordo per la con-

clusione di un affare verso un compenso, ordinariamente

proporzionato alla sua entità, da corrispondersi ad affare

concluso, quando per lo contrario, nel secondo contratto il

presupposto necessario si è la unilateralitzi dell‘incarico che

dal mandatario viene assunto per agire soltanto in nome e

per conto del mandante (art. 349 cod. di comm.).

« Con chela Corte di appello si uniformò agli insegna-

menti della dottrina e della giurisprudenza, per i quali l’es-

senziale diflerenza fra i due contratti sta in ciò appunto che

mentre il mandatario commerciale assume, per l'allare di

cui viene incaricato, la rappresentanza giuridica del proprio

mandato, il mediatore non è che un semplice locatore di

opera.

« Scendendo, quindi, i magistrati di secondo grado ad

esaminare, alla stregua della definizione, come sopra data,

dei due contratti, se il Ca rnevali avesse prestato nella specie

opera di mediatore o di mandatario commerciale, afferma-

rono, con adeguata, esauriente motivazione, scevra di con-

tradizioni, non potersi dubitare che tra le parti erano sòrte

vere e proprie relazioni di un contratto di mediazione, e

non di mandato commerciale, e che l‘opera compiuta dal

Carnevali lu quella di tnediazione.

« E dacchè quei magistrati emisero di tal guisa un gitt-

dizio di mero fatto, desunto dal sovrano apprezzamento

delle risultanze degli atti e documenti della causa, non

informati ad erronei concetti di diritto, il giudizio stesso fa

stato comeccltè incensurabile dinanzi al Supremo Collegio.

« Invano si oppone che prima caratteristica del diritto

di mediazione commerciale si è di esser dovuta da en—

trambe le parti contraenti, quando per lo contrario il Car-

nevali chiamò a pagargli il compenso una sola di esse,

quella che gli diede l'incarico di aprire le trattative.

«Codesta obiezione, di fatto, venne esaurientemente

confutata dalla denunziata sentenza, là dove osservò che,

a prescindere dalle eventuali azioni del Carnevali verso lo

zuccherificio di Massalombarda, e dal diritto di regresso

che contro di questo, in ogni caso, competerchhe alla ditta

Remy, non sarebbe giusto tar dipendere la definizione o

 

… & aPl‘ile 1904-, Carnevali c. Remy (Temi Gen., 1904, 413).  (‘).) Giur. Ital., 1905, t, 1, 635.
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qualifica dell'azione promossa dall'errore in cui per avven-

tura fosse incorso l'attore nel proporre la sua domanda.

« Pur vanamente prosegue il ricorso obiettando che se-

conda caratteristica del diritto di mediazione commerciale

si edi essere dovuta soltanto se l'affare è stato concluso dal

mediatore, mentre l'affare in disputa non fu concluso dal

Carnevali. lmperocchè di fronte alla ragione, allo spirito

dell'art. 32 cod. di comm., che ne chiariscono la lettera,

è indiscutibile che l'acquisto del diritto di mediazione non

e subordinato alla condizione che l'affare sia stato concluso

dal mediatore, ma alla condizione che sia stato concluso

dalle parti per effetto dell'opera da lui prestata, intervenga

egli, e no, all'atto della sua conclusione.

« Nè importa che la denunziata sentenza non abbia ri-

sposto alla relativa argomentazione ed alla gratuita, inve-

rosimile, inconcludente affermazione di non aver saputo il

Carnevali per molto tempo che la conclusione dell’affare

avesse avuto luogo. Dappoicltè è massima costante desunta

dall'art. 265 regolamento generale giudiziario che il ma-

gistrato del merito non ha obbligo di seguire passo passo

i litiganti nelle svariate loro considerazioni ed affermazioni,

di combattere ad una ad una le argomentazioni e deduzioni

defensionali fatte valere dal soccombente. Ma basta che in-

dichi nella sentenza le basi sostanziali del suo convincimento,

che risponda alle istanze, alle eccezioni, ai fondamenti di

difesa per sè stanti. E poiché a tale dovere ottemperò la

Corte d‘appello, viene meno eziandio l‘imputazione fattale

di mancanza di motivazione della quale si tratta.

« Nè miglior fortuna può arridere all'ultima afferma-

zione del Carnevali, che il compenso da lui chiesto secondo

la consuetudine nella misura del due e mezzo per cento,

od in quella più giusta e precisa somma che in corso di

causa risultasse dovutagli, era consono all'esecuzione di un

mandato commerciale, sei che si consideri che simigliante

compenso era pur consono all'esecuzione di una mediazione

commerciale. Essendo risaputo che la mercede, la retribu-

zione dovuta al mediatore, quando non sia stata conve-

nuta dalle parti, mentre è stabilita da apposita tariffa,

allorchè si tratti di mediatori scritti nel ruolo, e determi-

nata invece dal giudice in conformità agli usi locali se ci

sono, ed in caso diverso, secondo il prudente apprezza-

mento dell'entità dell’affare, allorquando si tratta di media-

tori privati.

« D’altronde, quand'anche ciò non fosse, a nulla appro-

derebbe, essendo evidente che la misura del compenso che

all’attore piacquedi chiedere, non potrebbe immutarel'in-

dole, la natura propria del contratto realmente interceduto

fra le parti ».

Questa prescrizione però non è applicabile all‘azione del

mandatario contro il mandante, per un affare da lui con-

chiuse nell'interesse del mandante; giacchè la figura del

mediatore è distinta da quella del mandatario e del com-

missionario, poichè il mediatore si intromette fra le parti

al fine che esse direttamente conchiudano un negozio giu-

ridico, mentre il mandatario e il rappresentante interven-

\

gono nel negozio stesso come agenti in nome di una delle

parti interessate (1).

76. Per l‘articolo 32 del cod. di comm., al mandatario

non compete il diritto di mediazione se l'affare non e con-

chiuse. Dal momento quindi in cui l‘affare è conchiuso tra

le parti, comincia a decorrere il termine per la prescrizione;

il tempo anteriore fruttuoso o infruttuoso non ha alcun

valore per la prescrizione (2).

52. Azioni di annullamento e di risoluzione

del concordato.

77. Differenza fra il codice vigente e quello abolito. — 78. Inizio

del termine di prescrizione per le azioni d'annullamento.

—— 79. ld. id. per le azioni di risoluzione. — 80. Casi di

sospensiotie del corso della prescrizione.

77. Anche le azioni d‘annullamento e di risoluzione del

concordato si prescrivono nel termine di due anni. Invece

il codice del 1865 nell'art. 635 si occupava solo dell'azione

di risoluzione del concordato, che sottoponeva alla prescri.

zione di cinque anni dalla scadenza dell’ultimo pagamento

da farsi dal fallito. Per quel codice, giusta l'art. 632, 51,

il concordato era annullato di diritto se il fallito veniva

condannato per bancarotta fraudolenta; però, essendosi

eliminato dai casi di annullamento quello che deriva dalla

condanna del fallito per bancarotta fraudolenta, leggesi

negli Atti della Commissione (3) « il caso, che solo rimane,

della scoperta di dolo risultante da esagerazione del pas-

sivo o da dissimulazione dell‘attivo, richiede da partedichi

vi ha interesse, l'esercizio dell‘azione relativa. Anche questa

azione è soggetta alla prescrizione, e perciò la disposizione

da sostituirsi all'art. 635 codice vigente dee contemplare

tanto la prescrizione dell’azione d'annullamento, quanto

quella dell'azione di risoluzione del concordato.]l termine

quinquennale apparisce troppo lungo in riguardo all'ab-

breviamento, che in generale fu adottato in tutti i termini

della prescrizione commerciale. Esso può, quindi, equi-

mente ridursi a un triennio, e non potendosi dubitare che

il termine della prescrizione dell'azione di annullamento

del concordato debba decorrere dall'epoca del dolo, la

Commissione delibera, ecc. » (4).

78. Il termine della prescrizione per l'azione di annul-

lamento comincia a decorrere dal giorno in cui è scoperto

il dolo. Naturalmente, se il debitore eccepiscc la presen-

zione dell'azione, deve egli provare che la scoperta del dolo

da parte del creditore & anteriore al biennio, rensin exci-

piendo fit actor (5).

79. Quanto alle azioni di risoluzione del concordato. la

legge dispone espressamente che il termine decorre dalla

scadenza dell‘ultimo pagamento da farsi dal fallito secondo

il concordato.

Ora, questa parola cosi chiara della legge ha dato luog0

a diverse interpretazioni. ,

ll Pugliese (6) dice che, dal giorno in cui il debitore

mancò al suo obbligo di pagare puntualmente le rate. W""°

 

 

(1) Cass. Firenze, 15 luglio 1904., Bedoni e. Pace (Temi

Veneta, 1905, 5).

(2) Cass. Torino, 31 dicembre 1898, Borella c. Branca

(Giurispr., Torino, 1898, 186).

(3) Fonti e motivi nel nuovo codice di comntercio italiano.

articolo 922, g t266, Torino, Unione Tipografico-Editrice Tori-

nese, 1886.  (A) Per l'annullamento del concordato preventivo il termine e

ridotto a un anno dalla pubblicazione della sentenza che omologo

il concordato (art. 32 legge sul concordato preventivo e sulla

procedura dei piccoli fallimenti, 24 maggio 1903). _ .

(5) Mortara, op. cit., n. 252; Pugliese, op. ca.. n. …'

Galdi, op. cit., vol. tv, n. 159.

(6) Op. cit., n. 413.
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meno quella condizione sotto la_ quale erastato accettato

il concordato, e sorse nei creditori il diritto e l'obbligo

di agire. . . . .
il Vidarì (1) ritiene che Sl debba distinguere. 0 SI tratta,

dice egli, di risoluzione collettiva, e Si deve aspettare che

siano scaduti tutti i debiti, appunto perché essa dovrà

avere una efficacia generale: o si tratta di risoluzione in-

dividuale, e basta che siano infruttuosamente venute le

scadenze dei crediti spettanti a coloro che In domandano

nel loro interesse esclusivo.

Noi pensiamo che, quando il creditore chiede la risolu-

zione del concordato nel sua esclusiva interesse, la prescri-

zione comincin a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata

di pagamento a lui dovuta. Invece la prescrizione del diritto

di chiedere la risoluzione spettante alla massa dei creditori

prende inizia dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito

nel concordato, beninteso che in tale epoca la maggioranza

si trovi nelle condizioni richieste per domandare la risolu-

zione, cioè vi sia una maggioranza di creditori non ancora

soddisfatti.

80. Il termine di due anni per la prescrizione delle

delle azioni rimane sospeso ogni qualvolta sorga un im-

pedimento che ponga il creditore nella impossibilità di

agire.

Esaminiamo alcuni di questi casi.

Nel termine di due anni stabilito per la prescrizione

delle azioni di risoluzione del concordato, non si com-

pula il tempo che fu necessario peril creditore a supe-

rare le eccezioni di merito opposte dal debitore con-

cordatario contro la esistenza e la misura del credito,

giacchè, in pendenza del giudizio relativo, il creditore e

da considerare non valentem agere per la risoluzione del

concordato (2).

Il creditore, il cui credito venne contestato, non può

evidentemente pretendere la percentuale stabilita nel con-

cordato se non quando il suo credito sia stato riconosciuto

con sentenza, equindi la prescrizione triennale perl'azione

di risoluzione decorre solo dalla sentenza che lo ammise al

passivo (3).

E parimente la prescrizione biennale dell'azione del

creditore ipotecario e non concordalario, in base al con-

cordato, anche contro i fideiussori decorre dalla liquida-

zione dei crediti nel giudizio di graduazione contro il

debitore, dalla quale risulti l'incapienza (4).

.E, invero, l'art. 922 dispone che l'azione di risolu-

none del concordato si prescrive col decorso di due anni,

a partire dalla scadenza dell'ultimo pagamento da farsi

dal fallito.

Illa esso articolo non suppone soltanto la potenzialità

del diritto, ma altresi la sua esperibilità, se no, non si

potrebbe comprendere la prescrizione di un'azione che

ancora non e nata, appunto perché la prescrizione colpisce

uii'azione già nata e non posta in movimento in un deler-

m'l"".° tempo segnato dalla legge: sarebbe incivile colpire

un anone prima che sia nata (5).

Caro VIII. — Pnascmzmnr: ANNALE.

81. Azioni soggetle alla prescrizione annale.

81. Sono soggette alla prescrizione di un anno in ma—

teria commerciale, oltre quelle dei commercianti per il

prezzo delle merci vendute a persone che non ne fanno

commercio, delle quali ci siamo occupati precedentemente,

le seguenti altre:

a) Azioni di risarcimento di danni cagionati dall'arte

di navi (6);

b) Azioni per contribuzioni di avarie comuni (7);

c) Azioni derivanti dal contratto di noleggio (8);

d) Azioni derivanti dal contratto d'arruolamento (9);

e) Azioni derivanti dal contratto d'assicurazione (10);

[) Azioni derivanti da somministrazione di vettovaglie,

legname, combustibili e altre cose necessarie alla ripara-

zione, all'allestimento della nave in viaggio o da opere

prestate per gli stessi oggetti, nonché alle altre persone

dell’equipaggio d'ordine del capitano (11).

Si prescrivono pure col decorso d'un anno le azioni

contro il vettore derivanti dal contratto di trasporto, sela

spedizione fu fatta in altro luogo non indicato dal n. 1

dell'art. 926 (12), ma di questo ci occuperemo quando

tratteremo della prescrizione delle azioni derivanti dal

contratto di trasporto.

5 1. Azioni di risarcimenlo dei danni

cagionati dall'arte di navi.

82. Ragione della disposizione colitetiitta nella prima parte del-

l'art. 923. — 83. Decorrenza della prescrizione per idan-

neggiali che non hanno fatto protesta o richiamo. —

84. In quali casi si applica questa disposiziotie. — 85. Esclu-

sione dalla prescrizione annale delle azioni contemplate

nell’art. 663 cod. di commercio.

82. L'articolo 665 del codice di commercio stabilisce

che l'azione di risarcimento dei danni derivanti dall'urta

delle navi non è ammessa, se non e fatta protesta o

ricltiamo entro giorni tre davanti all'Autorità del luogo

dell'avvenimento o del primo approdo. Per i danni cagio-

nati alle persone o alle cose caricate, la mancanza di pro-

testa non nuoce agli interessati che non si trovano sulla

nave o non erano in grado di manifestare la loro volontà.

Con l'art. 923 poi è detto che si prescrivono col decorso

di un anno, dal giorno della protesta o del richiamo indi-

cati nel citato art. 665, le azioni di risarcimento di danni

cagionati dall'arte di navi.

Con questa disposizione, adunque, si determina il giorno

per l'inizio della prescrizione dal momento della protesta

o del richiamo. Ora, la ragione per cui la legge fa decorrere

la prescrizione dal termine stabilito per la protesta e non

dal giorno dell’avvenimento, e che talvolta, se l‘urto av-

viene in alto mare, l’azione non può essere esercitata che

dopo un certo tempo non sempre facile a misurarsi: sa-

rebbestato perciò inopportuno far decorrere la prescrizione

 

… Op. cit., ix, n. 8611, 4° edizione.

(2) App. Torino, 31 dicembre 189-£, Galbraitli Vembrolve

‘ C- 0- Solari', Rebora e altri (Giur. Ital., 1905, i, 1, 118).

(3) App. Venezia, 7 febbraio 1898, Orio, Segato e Consorti

C. Alessandri (Legge, 1898, [, 624).

,… App. Catania, 27 novembre 1899, Mazza e. Basso (Giu-

mprudensa Ital., 1900, I, 2, 116).  (5) Cass. Palermo, 18 ottobre 1901, Ditta Russo e C. contro

Mazza (Temi Gen., 1901, 713).

(6 e 'I) Art. 923 cod. di commercio.

(8 a 10) Art. 924 cod. di commercio.

(11) Art. 925 cod. di commercio.

(12) Art. 926, n. 2, cod. di commercio.



750 PRESCRIZIONE COMMERCIALE

 

dal giorno del sinistro, tenuto conto del termine brevissimo

assegnato dalla legge.

83. Questa però non ha determinato in qual giorno si

inizia la prescrizione, quando si è nel caso eccezionale del

capoverso dell'art. 665, quando, cioè, non si è obbligati

a fare la protesta e richiama. Questa mancanza ha fatto

nascere il dubbio se sia applicabile la prescrizione ordinaria

decennale, oppure quella breve d'un anno.

Il Pugliese (1), dopo aver fatto rilevare l'imperfezione

dell'articolo 923, il quale rimanda all'art. 665 e poi disci-

plina una sola delle ipotesi contemplate in quest'ultimo

disposto, osserva che è necessario ricorrere alle induzioni,

e il problema può risolversi in due modi. 0 ritenere che

l’ipotesi prevednta nel capoverso dell’art. 665 non sia

assolutamente abbracciata nell'art. 923 codice comm., e

ricada quindi sotto il disposto generale dell'art. 917: e

applicare anche ad essa la prescrizione d'un anno, con

decorrenza dal giorno dell'urto o almeno dallo scadere del

termine normale per la protesta. La prima di queste due

soluzioni ripugna allo spirito della legge, la quale si ma-

nifesta dominata dall‘intendimento di abbreviare la durata

di tutte le azioni di risarcimento per urto di navi, ripugna

alla lettera del disposto, il quale parla di tutte senza limi-

tazioni, e crea una ingiustificabile disuguaglianza tra due

casi, che, tolta la necessità della protesta, sono del tutto

identici. Deesi adunque seguire la seconda.

Resta però a vedersi da qual punto debba partire l'anno.

Per farlo decorrere dal giorno dell‘urto si può osservare

che questo è il momento in cui nasce l'azione. Ma in con-

trario è decisivo il riflesso che quella parità di trattamento,

per cui il disposto dell'art. 923 si ritiene applicabile anche

alle persone che non erano obbligate a fare il richiamo,

vuole che sia per tutte eguale il termine di prescrizione,

mentre l'uguaglianza cesserebbe se il momento iniziale per

esse fosse diverso che per le altre, limitandosi in tal guisa

la durata dell'azione. Vuolsi, adunque, ritenere che solo

dalle spirare del termine massimo assegnato per la protesta

deve partire quello per la prescrizione.

Il Vidarì (2), dopo aver notato come l'azione a spiegarsi

può essere singolare e collettiva, manifesta la sua opinione

col dircclte i tre giorni utili per la protesta e per il richiamo

decorrono normalmente dal giorno dell'urto, ma eccezio-

nalmente, come nel caso di urto in alto mare o quando

gli autori del danno non sono conosciuti, tali giorni decor-

reranno da quello in cui si ebbe notizia di tali autori, cosi

rimane assicurato l'esercizio dell'azione da farsi valere entro

l’anno consecutivo.

II Mortara (3) osserva che il testo dell'art. 923 parla

genericamente di azioni per risarcimento derivanti da arte

di navi, senza alcuna distinzione, esprimendo cost con chia-

rezza il concetto che in ogni caso le azioni siano soggette

alla prescrizione di un anno. Il capoverso dell’art. 665

dice soltanto che la protesta non è necessaria per salvare

da decadenza l'azione spettante agli interessati che si tro—

vano a bordo della nave e non erano in grado di manife-

stare la loro volontà; ciò non esclude che il giorno in cui

la protesta, se fosse necessaria, avrebbe dovuto farsi, valga

‘

come termine iniziale della prescrizione anche nella ipotesi

prevednta dal capoverso. Andrebbe contro la legge ……

chì ritenesse inapplicabile a questa ipotesi la prescrizione

di un anno, quanto ctu le assegnasse un diverso termine

iniziale.

E non si obietti che chi non si trova sulla nave può ri-

manere per oltre un anno nell'ignoranza dell'urto avve—

nuto e dei danni da lui subiti. Il caso di un commerciante

che, essendo interessato in una spedizione marittima, ignori

per oltre un anno la sorte toccata alle cose sue, più che raro

pareimpossibile addirittura; il commercio esige oculatezza

e vigilanza. Del resto, anche qui la prescrizione non de—

corre dal giorno del sinistro, ma da quello che la prima

parte dell‘art. 665 assegna per la protesta, valea dire tre

giorni dopo l'approdo in un luogo ove sia un'Autorità ina-

rittima, ed è malagevole pensare che dopo questo momento

resti ancora ignorata per lungo tempo dagli interessati la

notizia del sinistro.

Conchindendo, l'azione in tutti i casi è soggetta alla

prescrizione di un anno, decorrente dal medesimo mo-

mento (4). Bene inteso però che per le persone obbligate

a reclamare, la mancanza di protesta nei termini dell'arti-

colo 665 induce decadenza, per effetto della quale l'azione

è definitivamente estinta.

E ancite noi seguiamo la stessa opinione, giacché la man-

canza di protesta e di richiamo è una dispensa di legge,

la quale è ristretta alla decadenza, ma nessuna influenza

può avere sulla prescrizione. E siccome la prescrizione e

stabilita in genere per qualsiasi azione per urlo di navi,

cosi ritenendola nessuna influenza della disposizione scritta

nel capoverso dell’art. 665 cod. comm. sull'istitulo della

prescrizione, deve di conseguenza ritenersi eguale imita-

mento per tutte le azioni di urto di navi, siavi o non

siavi protesta o richiamo.

La giurisprndenza però è oscillante.

La Corte di cassazione di Palermo (5) sostenne in con-

trario il principio che quando per l'urto di navi non vi 'e

stata protesta, per non essere imposta dalla legge, la pre-

scrizione annate non corre, ma bensì la decennale ordi-

naria commerciale. E la stessa opinione fu seguita dalla

Corte di cassazione penale di Roma (6), la quale osservava-

che il terntine da cui decorre la prescrizione, secondo l'ar-

ticolo 923 essendo fissato dal giorno della protesta e ri-

chiamo di cui all'art. 665, non può applicarsi agl’inleres-

sati, che, non trovandosi sulla nave e non essendo in grado

di manifestare la loro volontà, non hanno l’obbligo di tale

protesta e richiamo, perchè contra non valentem agere non

currit praescriptio.

Invece la Corte d'appello di Napoli, in una pregevole

sentenza del 6 giugno 1904, Società di Navigazione «La

Veloce » c. Società di Navigazione Generale Italiana ('I),

con copiosi ed efficaci argomenti giuridici, segui la gene-

rale opinione degli scrittori, e ritenne che la prcserill0lte

dell'azione derivante da urlo di navi è annale per i danneg-

giati non presenti al disastro, e decorre dal terzo giorno

utile per la protesta contemplata nell'art. 665 codice dl

commercio.

 

(I) Op. cit., lt. 415.

(2) Op. cit., vol. vt, n15939-5740.

(3) Op. cit., n. 254.

(4) Sono della stessa opinione: Mirabelli, op. cit., lt. 188;

I)iligenti, Trasporti marittimi e terrestri, pag. 26.   (5) 26 giugno 1900, Florio c. Charles (Temi Genovese,

1900, 492).

(6) 7 novembre 1900, Lecot c. Raf/o e Donato (Giur. Ital.,

1901, it, 56).

(7) Giur. Ital., 1904, i, 2, 500.
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84. La disposizione dell'art. 923 si applica indifferen-

iemeute sia nel caso di perdita totale della nave che in

quello di avaria, tanto se trattisi di urto avvenuto in alto

mare che in un porto: non vi è alcuna ragione di distin-

guere di fronte alla generale disposizione della legge. E

certo del pari che la prescrizione di un anno colpisce

anche le azioni di risarcimento di danni cagionati alle

persone: l'art. 665 esclude ogni dubbio in proposito.

85. Invece sono colpite dalla prescrizione ordinaria le

azioni che possono avere i danneggiati e i proprietari per

la responsabilità dipendente dalla colpa degli autori del

danno. E l'esclusione della prescrizione annate è fatta

dalla legge stessa, la quale, con l'art. 663, tratta a una

stregua diversa queste azioni, e dice: « La responsabilità

delle navi stabilita dagli articoli preCedenti lascia intatta

quella degli autori della colpa verso i danneggiati e verso

iproprietari delle navi ».

g 2. Azioni per contribuzione di avaria comune.

86. Differenza tra il codice vigente e quello abolito. — 87. De-

correnza della prescrizione.

86. Lo stesso art. 923 sottopone le azioni per centri—

buzione di avaria comune alla prescrizione d’un anno a

cominciare dal giorno del compiuto scaricamento (1).

Anche per quest'azione è disposta la decadenza dell'arti-

colo 659, il quale dispone che non può aver luogo azione

di avaria contro il noleggiatore e contro il destinatario, se

il capitano ha ricevuto il nale e consegnato le cose caricate

senza protesta, quand'anche il prezzo del noto sia stato

anticipato.

Il codice del 1865 non stabiliva una speciale prescrizione,

ma contminava una decadenza (inammissibilità d'azione)

operante sotto un duplice aspetto di protesta e ricltiamo

entro tre giorni, e per il ritardo di oltre due mesi alla suc-

cessiva introduzione della domanda giudiziale. Il nuovo

codice ha conservato, come abbiamo visto, la prima delle

due decadenze per l'azione di avaria contro il noleggio e

il destinatario; l'altro caso di decadenza e stato sostituito

dalla prescrizione.

87. La legge dispone che la prescrizione comincia a de-

correre dal giorno del compiuto scaricamento, perchè

prima di quel giorno, oltre ad essere difficile constatare

la estensione del danno e la quantità dell'avaria e della

contribuzione, non si può iniziare alcun' azione, giacchè

esse, legale e dipendenti dal contratto di trasporto, non

Itanno inizio che dal momento in cui si fa e doveva farsi

normalmente la consegna della merce.

E la Corte d'appello di Catania (2) osservava che la

relativa azione non comincia a sperimetttarsi con la cita-

zrone della persona per ottenere il pagamento della quota

di contributo, ma invece s’inizia con la istanza che fa il

capitano della nave, dopo il rapporto di mare, per la nomina ‘

"'.e'. periti onde provvedere alla descrizione, stima e ripar-

tizione della perdita e dei danni ai termini dell'art. 658.

Queste azioni che originano da tatti straordinari, che si

svolgono fra persone esistenti in lontane contrade, non

(DI-a Corte di cassazione di Roma dichiarava soggetta alla

Wesen-zione d'un anno l'azione dell‘assicurato contro l'assicura-

'°"° Pel" rimborso di una parte della contribuzione di avaria

com…; (Il marzo 1905, Compagnia Assicurazione « Fortuna »

‘3- Soetetri Ferriere Italiane: Temi Gen., 1905, 234).  

poteva il legislatore assoggettare alla formalità di una

procedura in contradittoria di tutte le parti interessate,

perché ciò avrebbe richiesto un tempo incompatibile con

la necessità del commercio, le navi rimarrebbero per

molto tempo inoperose nei porti, con enorme dispendio e

gravi danni, o le merci non andrebbero con la valuta cele-

rità alla loro destinazione. Il legislatore stabili, quindi,

che per l'esercizio di tali azioni una procedura speciale

dovesse seguirsi senza la necessità del contradittorie e la

regolare contumacia delle parti. Il capitano della nave

rappresenta tutti gli interessati, e veglia alla difesa delle

rispettive ragioni; all'opera sua si unisce quella dell'Auto-

rità giudiziaria, il presidente del tribunale a il giudice

delegato, che verifica i fatti esposti dal capitano, e nomina

i periti per la descrizione, la stima e ripartizione delle

perdite; eil regolamento delle avarie, previo giuramento,

vien depositato in tribunale per la valuta omologazione.

5 3. Azioni derivanti dal contratto di noleggio.

-88. Differenza tra il codice vigente e quello abolito. — 89. De—

correnza della prescrizione. — 90. Specificazione delle

azioni sottoposte a questa prescrizione. — 91. Interruzione.

88. L'art. 541 dell'abolito codice di commercio sotto-

poneva alla prescrizione d'un anno fra le altre le azioni

per pagamento di noia di navi, salari e stipendi degli uffi-

ciali, marinai e altre persone dell'equipaggio, a decorrere

dalla fine del viaggio, e le azioni per consegna di merci, a

decorrere dall'arrivo della nave.

Invece il nuovo codice sottopone alla prescrizione annate,

con la prima parte dell’art. 924, le azioni derivanti dal

contratto di noleggio, cioè tutte le azioni derivanti dal

detto contratto.

La ragione di questa breve prescrizione e la medesima

che ha consigliato il legislatore a dettare prescrizioni bre-

vissime relativamente al commercio marittimo. Quanto più

le operazioni sono rapide e multiple, tanto maggiormente

la liberazione dai relativi obblighi dev' esser pronta e

completa.

89. La legge dice che la prescrizione di queste azioni si

verifica col decorso di un anno dalla fine del viaggio.

Normalmente il viaggio è preveduto nel contratto, e in

tal caso la fine del viaggioè l’arrivo della nave nel porto

in eui, giusta il contratto, le merci devono essere scaricate.

Vi sono però dei casi, scrive il Mortara (3), in cui il

viaggio non può aver luogo cosi come era stabilito, o viene

interrotta a non contincia nemmeno. Ora nei casi in cui

il viaggio non si è compiuto, l'anno decorre dal giorno in

cui si è verificato l'avvenimento che fa cessare la possibilità

di esecuzione o continuazione del contratto di noleggio (4).

In questo modo si determinerà il momento iniziale della

prescrizione nella ipotesi di rottura del viaggio. La legge

non lo dice espressamente, ma e necessità imprescindibile

ammetterlo. Non è possibile, in realtà, sostenere che,

quando il viaggio non sia fruito, si faccia luogo alla prescri-

zione ordinaria: si violerebbe cosi apertamente la volontà

del legislatore chiaramente espressa nell'art. 924, per cui

(2) 21 aprile 1899, Baltaggi e. Società Agl'ulltel’id (Giuris-

prudenza Ital., '1899, t, 2, 700).

(3) Op. cit., n. 256.

(4) App. Napoli, 2 luglio 1897, Henderson Brothers e Hohne

c. Nan/'raght' dell‘a Utopia ii (Giur. Ital., t897, i, 2, 599).
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ogni azione derivante dal contratto di noleggio si prescrive

col decorso di un anno. Del resto, il viaggio di cui parla

questo articolo per determinare l'azione della prescrizione

e quello delle merci, oggetto del contratto: il viaggio per-

tanto può dirsi finito, quando le merci stesse non prose-

guono più per la loro destinazione.

E ben naturale poi che ove si apportino modificazioni al

viaggio stabilito nel contratto, la prescrizione decorre dalla

fine del viaggio sostituito a quello precedente in origine.

Il Tribunale di Milano (1) poi ha deciso che, trattandosi

di un contratto di noleggio continuativo, la prescrizione

decorre dalla data del rifiuto, opposto dal vettore, di ulte-

riormente trasportare le merci, se il noleggiatore dopo tale

rifiuto non ha continuato a richiedere al vettore l'esecuzione

del contratto.

90. Abbiamo detto che il nuovo codice sottopone alla

prescrizione annale tutte le azioni derivanti dal contratto

di noleggio. Sono, quindi, soggette a questa prescrizione

le azioni del noleggiante verso il noleggiatore e viceversa,

quelle per pagamento del nolo o per consegna delle merci,

quelle in responsabilità per avaria, per ritardo, ecc., quelle

relative al pagamento delle controstallie (2).

Riguardo alle azioni per consegna delle merci, la pre-

scrizione d'un anno si applica anche nella ipotesi che non

sia stata rilasciata polizza di carico (3). Fu sostenuto il

contrario per il motivo che il destinatario non può cono-

scere in tal caso la nave che trasporta le merci, nè l'epoca

in cui essa deve arrivare a destinazione. Quest'opinione

però, già autorevolmente respinta sotto l’impero del codice

francese, non regge di fronte alla lettera dell'art. 924 che

non ha alcuna distinzione al riguardo.

Sono però escluse da questa prescrizione le azioni deri-

vanti da contratto di noleggio per trasporto di passeggieri.

E, in vero, osservava la Corte d'appello di Roma (4), se

una prescrizione breve dovesse applicarsi pel trasporto delle

persone non vi sarebbe ragione di decampare dall'art. 926.

Nella sua azione generale, sanzionata la prescrizione di sei

mesi delle azioni contro il vettore derivanti dal contratto

di trasporto, si dovrebbe comprendere tanto il trasporto

delle cose che quello delle persone. Ma, poichè la prevalente

dottrina e giurisprudenza hanno giustamente ritenuto che

la prescrizione di cui al detto art. 926 sia solo applicabile

al trasporto delle cose, giacchè tanto nel primo che nel

secondo si parla di spedizione (riferibile a cose e non a

persone) e nel capoverso e detto che il termine decorre, in

caso di perdita totale, dal» giorno in cui le cose da traspor-

tarsi avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione, ed

in caso di perdita parziale,avarle o ritardo, dal giorno

della consegna (senz'accennare menomameute a persone),

parità di trattamento esige anche un'identica interpreta-

zione per il trasporto per mare di cui all'art. 924, giacchè

nessuna buona ragione concorre per giustificare una pre-

scrizione di un anno a chi subì un incidente per mare e

nna prescrizione di sei mesi a chi fu vittima d'infortunio

in viaggio terrestre. Tanto dunque l'art. 926 che l'arti.

colo 924 non possono riferirsi che al trasporto delle cose

e non delle persone, per le quali, se, in difetto di speciali

disposizioni, sta il generico contratto di trasporto di cui

agli art. 388 e seg. per il trasporto per terra, e quello di

noleggio di cui agli art. 582 e seg.; per il trasporto per

mare, nondimeno, per la prescrizione dell'azione, nascente

da quest'ultimo contratto, l'art. 924 non può avere appli-

cazione. E la ragione fondamentale di tale esclusione si

rinviene nel motivo determinante una si breve prescrizione

per il trasporto delle cose, che non concorre nel trasporto

delle persone. Infatti, per la celerità delle spedizioni com-

merciali, si esige che tutto ciò che si rilerisce al contratto

di trasporto delle cose, sia sollecitamente definito, non cosi

per il trasporto delle persone, ove spesso le indagini del-

l'avvenuto sinistro sono così difficili da richiedere tempo

non breve.

91. L'interruzione della prescrizione si opera in tutti

i modi per cui s'interrompe la prescrizione generale. Esi

e ritenuto che anche il reclamo, avanzato a mezzo di let-

tera per mancata consegna di merci alla società di navi-

gazione che ha eseguito il trasporto, interrompe la pre-

scrizione annale, e ciò tanto più quando il vettore abbia

in massima riconosciuto la mancata consegna eil diritto al

risarcimento, pur contestandola nella somma richiesta (5).

g 4. Azioni derivanti dal contratto di arruolamento.

92. Dillerenze fra il codice vigente e quello abolito. — 93. De-

correnza della prescrizione. —- 94. Specificazione delle

azioni sottoposte a questa prescrizione.

92. L‘altra prescrizione, di cui si occupa il capov. l°

dell'articolo 924, e quella relativa alle azioni derivanti

dal contratto di arruolamento. Questa disposizione trova

un precedente nel citato art. 541 del codice del 1865, che

sottoponeva alla prescrizione di un anno dalla fine del

viaggio, le azioni per pagamento di salari e stipendi degli

ufficiali, marinai e altre persone dell'equipaggio. Anche

qui il nuovo legislatore, con l'espressione più compren-

siva, ha sottoposto alla prescrizione annale non solo queste

azioni, ma in generale tutti i rapporti che possono nascere

dal contratto di arruolamento.

93. Il momento iniziale della prescrizione è la scadenza

del termine stabilito, o la fine dell'ultimo viaggio, se ||

contratto e stato prolungato. .

La fine del viaggio, dalla quale decorre |a prescrill0lìe

dei salari dei marinai, non e la fine del viaggio fatto dalla

nave, ma la fine del servizio prestato dal marinaio. _Per

brevità di locuzione la legge si valse di una espresstone

unica per il noto delle navi e per gli stipendi e salari del

marinai e delle persone di servizio che stanno a bordo: mil

non può la suddetta espressione avere un significato unico

 

(l) 27 aprile 1908, Bianchi c. Cantalupi (Diritto Marittimo,

1908, 277).

(2) Trib. Genova, 28 agosto 1907, Valis c. Bosco (Diritto

Marittimo, 1907, 387).

(3) Op. cit., n. 236.

(4) 30 dicembre 1905, Navigazione Generale Italiana c. La-

ganà e Giannetti (Foro Ital., 1906, t, 101). — Contra:

Appello Genova, 24 gennaio 1887, Laurens c. Sanno (Eco

giur. comm., 1887, 46); Perrone, Il trasporto marittimo di  
 

persone, capo xv, pag. 551. La Corte di cassazione… Napoli,

con sentenza degli 8 aprile 1891, Lacava c. Ferrovie Illemho-

nali (Gazzetta del proc., mm, 328), ha deciso che la P"“‘T'

zione di un anno prevista dall’articolo 924 codice di commercio

riguarda unicamente le azioni derivanti dal contratto di nolel—'b"°g

e non è quindi applicabile alle azioni derivanti da contratto !

trasporto.

(5) Pret. Genova. 30 luglio 1909,

di Navigazione « La Veloce » (Diritto Marittimo, 1909,

l' ber-ti c. SocietàGa un 295).
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,

per il materiale e il personale compresi nellastessa dispo-

sizione (i). E qlllfltll la Corte di cassazione di forato, con

sentenza del 12 maggio 1886, Colla c. Moglia (2), disse:

«La fine del viaggio dalla quale decorre la prescrizione dei

salari dei marinai non e la fine del viaggio fatto dalla nave,

mala fine del servizio prestato dal marinaio nel viaggio:

conseguentemente se il marinaio cessa dal servizio durante

il viaggio della nave, da allora decorre Ia prescrtzrone

annate della sua azione per il salario ».

E il Mortara (3) osserva: « In quanto all'inizio della

prescrizione con felice consiglio l'art. 924 ha abbandonato

la frase equivoca « fine del viaggio », indicando come mo-

mento iniziale la scadenza del termine contrattuale (che

deve essere convenuto a norma dell'articolo 523), o quello

delle dilazioni che abbiano avuto luogo, sia nell‘ipotesi

dell'art. 524 che in qualunque altra escogitabile, e nel

caso in cui non sia stato convenuto alcun termine, la pre-

scrizione decorre dal giorno in cui in seguito al congedo

domandato dal marinaio (art. 525) il contratto di arruola-

mento ha line ».

La Corte d'appello di Genova (4), quindi, ha deciso che,

se il contratto di arruolamento stabilisce una determinata

durata di esso, a es. 18 mesi, ma poscia dia facoltà allo

armatore di scioglierlo quando che sia nei riguardi cosi di

tutto l'equipaggio come dei singoli membri di esso, prov-

vedendo per il loro rimpatrio, ove avvenga che prima del

detto termine la nave ritorni nel posto di armamento e

l'equipaggio in forza della suddetta facoltà sia tutto licen-

ziato dal proprietario e la nave istessa passi in disarmo, il

termine convenuto di cui nell'art. 924 cod. commerciale,

dalla scadenza del quale decorre la prescrizione di un anno,

deve intendersi esaurito con lo sbarco del marinaio contro

il quale la prescrizione viene opposta.

94. Con la parola generica, usata dal nuovo codice, tutti

i rapporti, che posson sorgere dal contratto di arruola-

mento, souo soggetti alla prescrizione annale.

Si prescrivono, quindi, col decorso d'un anno, le azioni

dell'arruolato marittimo contro i proprietari della nave per

essere risarcito dei danni sofierti per asserta colpa di essi,

e delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere,

perchè della azione è di natura contrattuale; però detto

anno non decorre dal giorno dello sbarco dell’arruolato

quando sia avvenuto prima della scadenza del termine con-

venuto, ma dallo spirare di questo (5). Come pure anche

il salario del capitano e soggetto alla prescrizione annate;

edi vero il codice di commercio designa le persone com-

P°"el1li l'equipaggio, e tra queste annovera il capitano e il

padrone, soggiungendo che il ruolo deve indicare i salari

018 parte di utili dovuti alle persone dell'equipaggio e che

le altre condizioni devon risultare dal contratto di arruo—

lamento (6). Ora, siccome la legge, parlando del contratto

di arruolamento, non distingue fra capitano e altri compo-

nenti I'equipaggio, cosi ne segue che anchei] contratto

che intercede tra capitano e proprietario o amatore della

nave sia quello di arruolamento (7).

5 5. Azioni derivanti dal contratto di assicurazione.

95. Differenza tra il codice vigente e quello abolito. Ragioni di

questa breve prescrizione. — 96. Come la prescrizione di un

anno colpisce tanto le azioni dell'assicuratore, che quelle

dell'assicurato: decorrenza per il pagamento dei premi. —

97. Se questa prescrizione sia applicabile alle assicurazioni

mutue. —- 98. Decorrenza della prescrizione nelle assicura-

zioni rnarittime. — 99. Id. id. nelle assicurazioni contro i

danni e sulla vita. — 100. Id. id. nelle assicurazioni dei

trasporti. — 101. ld. id. nelle assicurazioni obbligatorie

contro gli infortuni del lavoro.

95. Il codice del 1865, all'art. 540, assoggettava alla

prescrizione di cinque anni, decorribili dalla data del con-

tratto, unicamente le assicu razioni marittime; tutte le altre

specie di assicurazioni restavano sottoposte alla prescri-

zione ordinaria di trent'anni, nel qual termine si estin-

guevano le relative azioni: e quel legislatore sottoponeva

le assicurazioni marittime a una prescrizione eccezionale,

perché queste erano le più frequenti e perchè il commercio

marittimo deve svilupparsi celeremente.

In seguito le assicurazioni contro i danni e sulla vita e

altre specie di infortuni presero maggior sviluppo, e allora,

se prima il legislatore aveva tenuto conto degli speciali

bisogni di celerità che si riconoscono generalmente al com-

mercio marittimo, non potette non tener conto del con-

tratto d'assicurazione nella sua funzione naturale econo-

mica egiuridica.E quindi il nuovo legislatore, con l'art. 924,

stabiliva che tutte le azioni derivanti dal contratto d'assi-

curazione sì prescrivono col decorso di un anno.

Il termine è breve, come nota il Vivante (8), ma la brevità,

corrisponde alla funzione economica di questo contratto,,

che ha lo scopo di recare un pronto risarcimento al dan—.

neggiato. Forse nessun rapporto giuridico rende i con—.

traenti tanto solleciti a valersi delle loro azioni come quello..

d‘assicurazione: l'assicurato per ripararsi dall' infortunio,,

l'assicuratore per raccogliere i premi con cui si procura i,

capitali di risarcimento, entrambi perchè non svaniscano.

le tracce e le prove del sinistro.

96. La prescrizione annale colpisce non solo le azioni,

dell'assicuratore ma anche quelle dell'assicurato pel paga-.

mento del premio, giacché la legge dice che le azioni deri—

vanti dal contratto di assicnrazione si prescrivono col de-

corso di un anno, e ogni distinzione sembra arbitraria (9).

 

(_I) Galdi, op. cit., vol. iv, n. 175; Vivante, op. cit-. V0|- IV.
a. 0235.

('l) Cons. Comm.. 1886, 174.

13) Op. cit., n. 257.

… Sentenza 30 marzo 1904, Olivari c. Schiaffino (Temi
Gen-., 1904, 238).

lo) App. Genova. 11 dicembre 1903, Olivari c. Schio/D’” e
Badaracco (Temi Gen., 1904, 712).

(5) Art. 521 cod. di commercio.

G (7) App. Genova, 25 gennaio 1895, Arecco C- C”…“ (Temi
en.. teos, 125); Trib. Genova,. 21 febbraio 1900, Villa

E. Zenoglio (Cons. Comm., 1895, 105).

(3) Op. cit., vol. iv, n. 2240.

95 — Dtoesro trauma, Vol. XtX, Parte In.

 
(9) Vivante, op. cit., vol. tv, n. 2241; Zignoni, nel Consu-

lente Comm., 1885, 369; Sraffa, nell'Annuario Critico di

giur. pratica del Cogliolo, 1890, 12. Cass. Roma, 25 agosto

1894, La Provinciale c. Tani (Giurisprudenza Ital., 1894, l,

1, 968); Cass. Torino, 8 luglio 1907, Società anom'ma Ita-

liana Assicurazioni contro gl' infortuni c. Guana (Id., 1907,

l, 'I, 933); App. Palermo, 12 marzo 1900, Albanese c. Pa-

risi (Giurispr. Italiana, 1900, l, 1, 373, in nota); Pretura

Roma, 21 lugli01908, « La Garantie Fe'de'rale » c. Giulia—

nelli (Bass. Comm., 1908, 226); Pret. Torino, 20 marzo 1907,

Losano c. Società di Assicurazione contro gli incendi « La

Metropole » (Assicuraz. nella giur., t907, 60). — Contra:

Cass. Torino, 22 dicembre 1888, a La Piemontese » c.vTesta
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Al riguardo, cost ragionava la Corte d’appello di Napoli

nella sentenza dell'11 settembre 1893, Assicurazioni gene—

rali di Venezia e. Gentile (1): « Ha considerato che, te-

nendo presente il secondo comma dell'art. 924 codice di

commercio, il quale statuisce che le azioni derivanti dal

contratto di assicurazione si prescrivono col decorso di un

anno, non è lecito, con una distinzione arbitraria, ridurre

la riferita disposizione complessiva e generale, alla sola

azione di risarcimento del danno, competente all’assicu-

rato, e negare che valga anche per l’azione pertinente

all'assicuratore pel pagamento del premio, cotue se fosse

estraneo al contratto d’assicurazione.

«Chè, se egli è vero che l'ultimo capoverso del citato

articolo si occupa soltanto dell'azione di rifacimento del

danno, indicando il punto di partenza, donde comincia a

prescriversi l’azione dell’assicurato, ciò non significa che si

vollero colpire con una prescrizione diversa le due azioni

correlativo, quella, cioè, del risarcimento, e l'altra del

premio, ma si volle nel rapporto della prima dirimere ogni

dubbio sul se la prescrizione dovesse decorrere dalla data

del sinistro, da cui deriva l'azione, ovvero dalla data della

liquidazione di essa e da quella in cui l'assicurato ne ebbe

notizie, siccome è stabilito per la prescrizione in tema

di abbandono (art. 637).

« Altrettanto non occorreva, (: sarebbe stato superfluo

fissare il giorno, da cui dovesse cominciare la prescri-

zione del premio, perchè, venendo sempre indicato nel

contratto la scadenza del premio, non era possibile dubi—

tare che decorresse dal momento in cui si può esercitare

l'azione.

« Che l'assunto della ricorrente Compagnia d'assicura-

zioni, che l'azione del premio sia soggetta alla prescrizione

ordinaria di dieci anni, importerebbe una ingiustificabile

inoguaglianza di trattamento, e pregiudicherebbe la con-

dizione dell'assieurato, se si riflette che l'assicuratore, pur

tardando per dieci anni la riscossione dei premi, avrebbe

azione a riscuoterli, mentre l'assicurato, essendo in ritardo

nei pagamenti, non ne avrebbe per ottenere il risarcimento

dei danni derivanti da sinistri, che accadono quando l'as-

sicurato è in ritardo dei suoi pagamenti, e ciò per effetto

della clausola, divenuta di stile, mercè cui, nell'indicato

caso di ritardo ‘le Compagnie assicuratrici sogliono esone—

rarsi da ogni responsabilità ».

Il termine poi per la decorrenza della prescrizione co-

mincia dalla scadenza d'ogni rata, perchè l’azione può

essere esercitata alla scadenza d'ogni rata. E quindi la

Corte di cassazione di Roma, con sentenza del 25 agosto

1894, citata alla nota 9 della pagina precedente, deciso

che rispetto al pagamento dei premi dovuti all'assicuratore

la prescrizione decorre dal giorno in cui divenne esigibile

il premio 0 la rata di esso domandata, anche se questa

era soltanto una frazione del premio complessivo fissato

pertutto il tempo dell'assicurazione.
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97. Si è fatta questione se la prescrizione di un an.…

prevista nell'art. 924, sia anche applicabile alle assicura:

zioni mutue.

Si disse da alcuni che, trattandosi nell'articolo in esame

di società d'assicurazioni, ne siano escluse le associazioni

di mutua assicurazione, le quali si gioverebbero della pre—

scrizione quinquennale di cui all’art. 919.

Abbiamo precedentemente veduto che quest'articolo si

applica esclusivamente alle società commerciali, da cui

vanno certamente escluse le associazioni in partecipazione

e quindi anche quelle di mutua assicurazione. È vero

che queste ultime devon esser provate per iscritto (2) e

alle medesime sono applicabili le norme riguardanti |?

responsabilità degli amministratori, la pubblicazione del-

l'atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cam-

biamento all'uno o all’altro, e dei bilanci delle società

anonime, e le relative penalità (3); però esse fanno sempre

parte del capo ii del titolo tx del libro i del codice di com-

mercio « delle associazioni ». Si osserva inoltre che, se la

legge nell'art. 924 avesse voluto escludere dalla prescri-

zione annale le associazioni mutue, avrebbe chiaramente

dettata l‘eccezione, mentre che i motivi economici e

giuridici, che giustificano la prescrizione brevissima, si

riscontrano anche nell'ipotesi d’associazione mutua (4).

La Corte di cassazione di Roma (5) fu della nostra stessa

opinione. Essa disse: « La natura di mutua, nella società

assicuratrice, non cambia la posizione della società stessa;

sia pure che l'assicurato, col fatto della stipulata assicura-

zione, divenga socio secondo lo statuto sociale, vuol dire,

che fra la società e l'assicurato sorgono col contratto due

sorta di rapporti giuridici, cioè quello del vincolo sociale,

e quello di assicurato e assicuratore. Ora. quando la società

agisce unicamente nella veste d'assicuratrice, contro l'assi-

curato, non possono invocarsi le disposizioni che regolano

la prescrizione in fatto di società od operazioni sociali. Se

avvenga, che, per deficienza di fondi, l'assicurato sia, come

socio, chiamato a supplire, potrà vedersi quali mezzi di

difesa gli spettano, ma quando è chiamato a rispondere

soltanto come assicurato, cioè a pagare i premi scaduti, a

ragione farà valere le disposizioni che concernono Ie assi-

curazioni, non le società ».

98. Abbiamo veduto che l’art. 540 del codice abolito

facea decorrere la prescrizione, per le assicurazioni maril-

time, dalla data del contratto, cioè prima ancora che

nascesse l'azione.

Il codice vigente invece nel 53 dell'art. 924 dispone:

« Nello assicurazioni marittime il termine decorre dal com-

pimento del viaggio assicurato, e per le assicurazionia

tempo dal giorno in cui finisce l'assicurazione, in caso di

prescrizione di perdita della nave per mancanza di notate

l'anno comincia alla fine del termine stabilito perla pre-.

scrizione di perdita. Sono sempre salvi gli altri termini

stabiliti per l'abbandono nel titolo VI del libro ii ».

 

(Cons. Comm., 1889, 36); 5 giugno 1889, « La Piemontese »

tc. Valle (Foro Ital., 1889, t, 1003); 24 aprile 1891, Giralti

e. Società Assic. per la mortalità dei bestiami (Temi Gen.,

1891, 547); 1° febbraio 1900, Silvestri c. Compagnia « La

Fondiaria » (Foro Ital., 1900, t, 682); App. Milano, 13 maggio

1890, Chizzolini e. Società Ital. Assicur. contro i danni della

grandine (Id., 1890, I, 839).

(i) Giur. Ital., 1893, i, 1, 112/..

(2) Art. 240 cod. di commercio.

(3) Art. 242 cod. di commercio.  
(4) Mortara, op. cit., n. 264; Pugliese, op. cit., lt. 493;

Mirabelli. op. cit., pag. 260. .

(5) 25 agosto 1894, Società « La Provinciale » c: Tam

(Foro Ital., 1894, i, 1025). Conf. 8 luglio 1897, Associazione

« La Mutua Provinciale » c. Serpini (Gazzetta del procuratore,

xxvin, 535). _

Contra: Cassaz. Torino, 18 giugno 1895, Compagnia « La

Provinciale » e. Bella (Temi Gen., 1895, 554); Trib. Rom.—

22 luglio 1910, Mutua Infortuni c. Pastini (Rassegna Comm.,

1910, 211).
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Il nuovo legislatore fa adunque due ipotesi circa il mo-

mento iniziale della prescrizione; quella in cui sia nota la

sorte toccata alla nave, e quella in cui manchi ogni notizia

del viaggio . . . . .
Nettn prima ipotesi la legge distingue le assicurazioni

fatte a viaggio da quelle fatte a tempo. Nella primula pre-

scrizione decorre dal compimento del viaggio, nella seconda

dal giorno in cui finisce l‘assicurazione.

Nel caso, invece, in cui è ignota la sorte toccata alla nave,

l'art. 633 cod. di comm. stabilisce una presunzione legale

di perdita della nave dopo trascorso-un anno nei viaggi di

lungo corso, o sei mesi negli altri viaggi, dal giorno della

partenza oda quella al quale si riferiscono le ultime no-

tizie. In tal caso, la prescrizione annate delle azioni spet-

tanti all’assicurato decorre soltanto dal giorno in cui sorge

la presunzione legale di perdita, in conformità delle dis-

posizioni del detto articolo, sia l'assicurazione fatta a

viaggio o a tentpo.

Nel caso di perdita della nave accertata con positiva no-

tizia, se l'assicurazione fu fatta a tempo, la prescrizione de-

corre anche qui dal giorno in cui finisce l'assicurazione; se

invece l'assicu razione è a viaggio, la prescrizione decorrerà

dal giorno del sinistro, poichè è quello il giorno in cui il

viaggio ebbe misera fine. Non ci sembra possibile far de—

correre la prescrizione dal giorno in cui sia pervenuta no-

tizia del sinistro, perchè la determinazione di questo mo-

mento potrebbe dar luogo a quelle controversie preliminari

chela legge ha voluto evitare (1).

Si noti però che, se la notizia della perdita della nave

pervenga dopo il termine stabilito per la prescrizione legale

di cui all'art. 663, ciò non sposta la prescrizione.

Nel contratto d'assicurazione marittima derivano all'as-

sicurato l'azione ordinaria d'avaria e quella straordinaria

«l'abbandono. L'una e l'altra sono senza dubbio soggette

alla prescrizione d'un anno; però il testo dell'articolo fa

salvi i termini stabiliti per l’esercizio del diritto d'abban-

dono nel titolo iv del libro ii. Onde può accadere che

l'abbandono venga esercitato anche quando l'azione di

avaria sia già stata estinta per effetto della prescrizione (2).

99. Stabilisce l'ultimo capov. dell‘art. 924 che, nelle

altre assicurazioni contro i danni e sulla vita, il termine

decorre dal momento in cui avviene il fatto da cui deriva

l'azione.

Innanzi tutto facciamo rilevare che il legislatore.usando

la farmela : « il termine decorre dal momento in cui avviene

il fatto », non ebbe punto l'intenzione di derogare alle re—

gole del codice civile, quindi il tempo della prescrizione si

Calcola cominciando dal giorno successivo a quello in cui

Si compie l’evento che da vita all'azione.

Ciò posto, il fatto da cui deriva l'azione è diverso, se-

condo la natttra delle assicurazioni: se vi fu incendio 0 gran-

dine, l'anno di prescrizione che colpisce l'azione dell'assi-

curato colpito dal sinistro decorrerà dopo che il sinistro

è cessato; se i vicini o il proprietario d'un edifizio danneg-

giato da un incendio agirono contro un inquilino colpevole

e assicurato, costui sarà colpito dalla prescrizione dopo un

anno dacchè fu chiamato a rispondere giudizialmente del

sinistro, perchè da quel giorno egli poteva chiamare in

garanzia l'assicuratore; nel caso di responsabilità civile la

prescrizione dell'azione dell'imprenditore contro la Cont-

pagnia assicuratrice decorrerà dalla domanda giudiziaria

che l’operaio vittima promosse contro di lui (3); nel caso

di morte accidentale la prescrizione comincia a decorrere

da quando la morte sia accertata, perciò, se l'accertamento

non avviene nei modi ordinari, perchè l'assicurato (ascom-

parso con la nave su cui navigava, essa non decorre dal

giorno dell'infortunio, ma da quello in cui ne sia operata

la constatazione legale (4).

100. La legge determina la decorrenza della prescrizione

nelle assicurazioni dei viaggi marittimi, non in quelle ter-

restri, perciò bisogna risolvere il dubbio secondo le regole

generali. Siccome durante il viaggio le merci sono affidate

al vettore, e il destinatario non può verificarle nè consta-

tare il sinistro, così egli non può procedere contro l'assi-

curato, nè la prescriziòne può cominciare finchè sono in

viaggio. Il termine quindi decorrerà dal giorno successivo

a quello della consegna o a quello in cui le merci avreb-

bero dovuto arrivare nel luogo di destinazione, se non si

fossero perdute (5).

Se il contratto di trasporto èrisolnto printa di cominciare

per impossibilità di eseguirlo o per soverchio ritardo (6), la

prescrizione contro l'assicuratore responsabile comincierà

a decorrere dal giorno che segue quello della risoluzione.

101. La legge sugli infortuni nel lavoro ripete la dispo—

sizione contenuta nell'ultimo alinea dell'articolo 924, det-

tando clto la prescrizione annale dell'azione per conseguire

l'indennità decorre dal giorno dell'avvenuto infortunio (7).

Tale disposto, che potrebbe sembrare superfluo. è stato dei-

tato nell'intento d'oliminaro ogni dubbio al proposito.

Poichè la legge e il regolamento dispongono uno speciale

procedimento, diremo cosi, amministrativo, per la liquida-

zione dell'indennità, al quale sono obbligati gli istituti

assicuratori (8), opportunamente la legge ha chiarito che

la prescrizione decorra dal giorno dell’ infortunio e non

da quello della liquidazione. Ove, quindi, questa per av-

ventura non sia eseguita, col decorso dell’anno la prescri-

zione è ugualmente compiuta. Il diritto nell'assicurato sorge

infatti sin dal giorno del sinistro, indipendentemente dalla

liquidazione diretta ad accertare il quantum: onde sin dal

primo momento decorre la prescrizione (9).

In questi sensi si è prouunziata ancire la giurispru-

denza (10), e la Corte di cassazione di Roma, nella sentenza

 

… op- cit.“, Il. 260.

(2) Art. 633, ult. alinea, cod. comm. La Corte d'appello di

Genova. con sentenza 22 ottobre 1886, Marini c. Compagnia

Asttcurazi'one « Fenice Austriaca » (Cons. Comm., 1887, 43),

decise che, in caso di perdita « () abbandono della nave », la pre-

scrizione decorre dal giorno in cui finisce il contratto di assicura-

ltone. L'art. 924 non la distinzione: dice in lettera che, per le

ÎI‘SSI6III‘RZIOIII a tempo, il termine decorre dal giorno in cui finisce

lasstcurazione, e, nel caso previsto dall‘art. 663, prescrive che

' '°fmllle decorra dal termine stabilito per la prescrizione di

perdita,-ossia dall'ultimo giorno del contratto.

(3) “va"“, op. cit., tv, n. 2242; Cass. Torino, 17 gennaio  
1899, Società di Assicurazione « L'Inter-nazionale » e. Società

delle Ferrovie elettr. e funicolari (Giur. Ital., 'l899, i, 1, 192).

(4) Trib. Milano, 7 gennaio 1899, Toti c. Società anonima

Assicura infortuni (Giur. Ital., 1899, il, 126).

(5) Vivante, op. cit., vol. tv, a. 2244; Mortara, op. cit., n. 261 .

(6) Art. 395 cod. di commercio.

(7) Art. 15 della legge sugli infortuni 17 marzo 1898, n. 80;

art. 17 del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51.

(8) Art. 104 e seg., 113 e seg. regolamento 13 marzo 1904

per l'esecuzione della legge (testo unico) 3‘l gennaio 1904, n. 51.

(9) Mortara, op. cit., n. 262.

(IO) Cass. Roma, 14 novembre 1904, Società Assicurazioni
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del 14 novembre 1904, citata in nota, osservava: « Il

legislatore ha voluto restringere ad un anno dalla data

dell‘infortunio, senza distinzione di casi, il periodo della

prescrizione, per garantire contro facili errori e più facili

frodi la sicurezza e la sincerità della indagine intorno al

fatto materiale dell'infortunio e alle diritte e prossime con-

seguenze di esso. Può darsi che la brevità relativa del ter-

mine dia luogo a qualche inconveniente; ma ciò non auto-

rizza il magistrato a interpretare la legge in un senso

diverso da quello fatto palese dal significato delle parole,

secondo la propria connessione di esse e della chiara inten-

zione del legislatore, la quale è convalidata, come si notò,

dal raffronto del testo in controversia con l’art. 17 della

legge 'sugli infortuni, ed altresi dal considerare che nello

stesso art. 924, a proposito delle assicurazioni marittime,

dove il legislatore trovò indispensabile far decort'erel‘auno

da una data posteriore a quella del fatto da cui deriva

l'azione. lo stabili espressamente nel penultimo capoverso

con distinzioni specifiche che emise, perchè non le volle,

nell'ultimo capoverso ».

Relativamente poi alle assicurazioni della gente di mare,

nel caso di perdita o di presunzione legale di perdita della

nave, la legge stabilisce una presunzione di morte delle

persone dell’equipaggio (al solo effetto del pagamento delle

indennità d‘assicurazione) col decorso di sei mesi dal giorno

del naufragio o da quello a cui si riferiscono le ultime

notizie della nave. La prescrizione decorre dal giorno in

cui scade il detto termine di sei mesi (1). Nel caso, poi,

che l'industriale non abbia assicurato l‘operaio. in caso

d'infortunio è tenuto a pagarin direttamente l’indennità

nella misura che sarebbe corrisposta dall‘Istituto assicnra-

tore (2): la relativa azione non va soggetta alla prescrizione

d‘un anno, ma a quella ordinaria di dieci anni.

« Infatti, considerava la Cassazione di Roma (3), basta

tener presente il testo della legge 17 marzo 1898 sugl'in-

fortnnî nel lavoro per vedere chiaramente che l‘art. 15

“della legge stessa, relativo alla prescrizione, si riferisce

alle indennità stabilite negli articoli precedenti, cioè a

quelle dovute dagli Istituti assicuratori nel caso in cui l'as-

sicurazione siasi fatta e non a quella contemplata nell‘arti-

colo 21 che vedesi collocato nel titolo iv delle disposizioni

generali e che contempla il caso che non siasi adempito

all‘obbligo dell‘assicurazione. Ed è risaputo chela prescri-

zione, importando una limitazione di diritto, va intesa ed

applicata restrittivamente.

« Ed e vano poi il dedurre trattarsi sempre d'indennità,

perché quelle di cui e parola nell'art. 15 riguardano il

caso in cui siasi a norma di legge proceduto all'assicura-

zione, e quelle di cui e parola nell'art. 21 riguardano il

caso in cui l'esercente dell‘impresa non abbia adempito

all’obbligo dell'assicurazione stessa, e quindi è evidente

che i cennati articoli riguardano due distinte ipotesi, rife-

rendosi la prescrizione di un anno unicamente all‘inden-

nità dovuta in seguito al contratto d'assicurazione, mentre

le indennità dovute per l'art. 21 posson equipararsi ad

una sanzione penale per la trascurata assicurazione.

*

« E non vedendosi stabilita alcuna speciale prescrizione

per tale inadempimento, è evidente che non possa invo.

carsi, nel caso che si reclamiuo le indennità per mancata

assicurazione, altra prescrizione che la ordinaria commer.

ciale di dieci anni ».

5 6. Azioni preveditle dall'articolo 925

codice di commercio.

102. Confronto di detto articolo con la relativa disposizione

contenuta nel codice abolito. — 103. Se siano soggetie a

questa prescrizione le azioni per restituzione di somme

fornite al capitano, sebbene da questo impiegato a vetto-

vagliare la nave. — 104. Somministrazioui di alimenti.

— 105. Decorrenza della prescrizione.

102. Secondo l'art. 925 del codice di commercio, si

prescrivono ancora col decorso d'un anno: 1° le azioni

derivanti dalle somministrazioni di vettovaglie, di le-

gnami, di combustibili e di altre cose necessarie alle ripa-

razioni o all’allestimento della nave in viaggio, e dalle

opere prestate per gli oggetti stessi; 2° le azioni derivanti

da somministrazioni di alimenti ai marinai ed alle altre

persone dell'equipaggio di ordine del capitano. Il termine

decorre dalla data delle somministrazioni e dalla presta-

zione delle opere, se non è convenuta una dilazione. In

questo caso la prescrizione rimane sospesa durante la dila—

zione convenuta. Se le somministrazioni o la prestazione

d‘opera sono continuate per più giorni di seguito, l‘anno

si computo dall'ultimo giorno.

Queste specie di prescrizioni erano già stabilite nell’ar-

ticolo 541 del codice precedente, però col caratteredipre-

scrizione presuntiva, mentre esse. col vigente codice. al

pari di tutte le prescrizioni commerciali, sono estintive.

Inoltre il nuovo legislatore dispone espressamente chela

somministrazione di vettovaglie e altro di cui al n. 1 del

detto articolo deve farsi alla nave in viaggio; invece il co-

dice precedente non conteneva analoga limitazione. Quindi

per effetto di questa nuova disposizione alla prescrizione

annale sono soggette le azioni derivanti da somministra:

zioni di vettovaglie, di legnami e altro, fatte alla nave nei

porti di rilascio e approdo, alla nave che si trova in ellel-

tivo esercizio di navigazione, mentre che sono estranee a

questa prescrizione le azioni per somministrazioni fatte alla

nave in cantiere, e per riparazioni fatte nel porto d'arma-

mento e per allestire la nave alla partenza (4). _

Al riguardo, cosi ragionava la Corte di cassazione di

Torino (5):

« Attesocltè il codice di commercio del 1865 statuiva la

prescrizione annale per le somministrazioni di legnami ed

altre cose necessarie alle costruzioni, all'allestimento ed

alle vettovaglie della nave. Identico era il dettato del

codice di commercio albertino (art. 463). .

« Attesochè il codice di commercio vigente sanmsce nel-

l‘art. 925, che si prescrivono col decorso d'un anno le

azioni derivanti dalle somministrazioni di vettovaglie, d'

legnami, di combustibile o di altre cose necessarie alle

riparazioni od all’allestimento della nave in viaggl0.

_,.…—-—-
 

a Amburgo » e. Gavazzeni (Giur. Ital., 1905, l, 1, 80);

App. Aquila, Società Assicurazioni « Amburgo » c. Gavazzeni

(Id., 1905,!, 2, 491).

(1) Art. 20 legge 23 giugno 1903, n. 243; art. 23, testo

unico, 31 gennaio 1904.

(2) Art. 31. testo unico, 31 gennaio 1904.  (3) 17 giugno 1904, De Angelis c. Mangam' (Giul'iSpl'Ude'm

Ital., 1904, i, 1, 1279). ,

(4) Trib. di comm. di Porto Maurizio, 15 aprile 1885, “.'/“""

c. Garibaldi (Annuario Critico (Ii giur. comm., 1835,-32”

(5) 10 dicembre 1889, Repetto c. Ditta Scorza (Gfm'l-‘I’m'

denza Ital., 1890, I, 1, 169).



PRESCRIZIONE COMMERCIALE _ 757

  

".-…i

( Atlesocltè, perciò, il nuovo codice ha innovato alle pre-.

cedenti disposizioni, essendosi, del resto, il proposflo di

modificare le disposizioni stesse apertamente manifestato

(Verbale n. 813) dalla Commissione .IIICIII‘ICIIÌRMI studiare

appunto le modificazioni da introdursi nel precitato codice

di commercio del 1865, comunque non si conoscano l mo-

tivi clte hanno ispirato la fatta riforma.

( Attesochè, in vista della precisa locuzione adoperata

sul surriferito art. 925 del codice vigente, ed ore e parola

di somministrazioni per le riparazioni e allestimento della

nave in viaggio, non si può dubitare che all‘applicazione

dell'articolo stesso torna necessario che si tratti di sommi-

nistrazioni fatte alla nave in effettivo esercizio di naviga-

zione, tale essendo il significato della stessa dizione usata

in più articoli del codice citato, e dovendosi’atteudere alle

peculiari circostanze ed anche all‘intenzione delle parti uni-

camente per concretare la portata, e cosi per riconoscere e

stabilire, in certi casi, se comprenda la sola andata della

nave, o anche il ritorno.

( Atteso, quindi, che restano estranee alla disposizione

del ridetto art. 925 del codice vigente, le somministrazioni

eseguite per la nave quando è in cantiere o nel porto d'ar-

mamento, secondo che ebbe a decidere la sentenza ora

denunziato a questa Corte Suprema.

« Altesochè, perciò, è a dirsi infondato il primo mezzo

delprodotto ricorso, nel quale si propugna una diversa

interpretazione di quell'art. 925, e si assume che si vollero

con esso escludere le sole somministrazioni fatte alla nave

in cantiere ed alla nave completamente disarmata e non

più destinata alla navigazione e non già quelle praticate nel

porto d'armamento e per allestire la nave alla partenza,

nascendo altrimenti d’impossibile applicazione la disposi-

zione di cui e caso, giacchè in mare non si fanno sommi-

nistrazioni.

« Attesochè, a dirimere quest‘obietto, basta rilevare che

sono ad opportunità esagerate dal ricorrente le conse-

guenze dell’intelligenza che si è in avanti data all'art. 925

contrariamente al di lui sistema, avvegnachè andrebbero

sempre comprese in essa disposizione, ad esempio, le som-

ministrazioni latte alla nave lungl1'esso il viaggio, nei porti

di rilascio e di approdo, e non siasi a dimenticare la navi-

gazione di semplice cabotaggio.

« Atteso. del resto, che nell'esistenza d’una disposizione

di legge si chiara, ed avente il carattere d'una pena, d’una

decadenza, non è lecito di Iorzarne il letterale tenore, per

estenderlo a casi non contemplati ».

103. La qualità delle somministrazioni dev‘esser tale

come la legge la indica, nè può esser sostituita da somme.

Quindi non si prescrive col decorso di un anno l'azione

per restituzione di somme fornite al capitano, sebbene da

questo impiegate a vettovagliare la nave.

E, invero, com'ebbe a osservare la Corte d’appello di

Genova (1), l‘articolo 925 riflette i crediti di coloro che

[annate somministrazioni di vettovaglie, ecc., ma non i

crediti di coloro che forniscono semplicemente del danaro

Per necessità della nave.

.104. Il n. 2 dell’art. 925 sottopone alla stessa prescri-

llone annale le azioni derivanti da somministrazioni di

alimenti ai marinai e alle altre persone dell'equipaggio

dordine del capitano.

La parola « alimenti » deve accogliersi in un senso piut-

tosto ampio: potrebbe la nave non essere sfornita di vetta-

vaglie, ciò non ostante chi ha somministrata viveri per

ordine del capitano, si dovrà ugualmente considerare cre-

ditore per titolo di alimenti. Avvertasi però che i viveri

devono essere somministrati nella forma propria della pre-

stazione di alimenti, e cioè giorno per giorno o a periodi

brevissimi, e che la prescrizione annate non si applica

che ai viveri somministrati alle persone che, giusta la

definizione dell'art. 525 possono considerarsi componenti

dell‘equipaggio. In fine non occorre che la nave sia in

viaggio, onde anche le somministrazioni d’alimenti fatte

per ordine del capitano prima d’intraprendere il viaggio o

dopo di esso sono soggette alla prescrizione di un anno.

105. L'inizio della prescrizione per tutti e due i casi

previsti dall'art. 925 è dalla data della somministrazione o

della prestazione delle opere. Qualora poi si sia convenuto

di farei pagamenti ai sovventori o ai lavoratori a un tempo

più lontano dalla somministrazione o prestazione d’opera,

come, per esempio, alla fine del viaggio o all’arrivo in un

determinato punto, in tale caso il termine della prescri-

zione comincia a decorrere dalla pattuito scadenza, e ciò

in conformità ai principi giuridici generali.

Se poi le somministrazioni o prestazioni si susseguono

per più giorni, sono considerate come una sola, e quindi

il termine della prescrizione comincia dall’ultima di esse.

Caro IX. — Pnascmzmne DELLE worn DERIVANTI

DAL CONTRATTO DI TRASPORTO.

106. La prescrizione dell‘art. 926 cod. comm. in relazione con

l'art. 146 delle larifle ferroviarie e dell’art. 415 codice di

commercio circa la decadenza. — 107. A quali persone si

applica questa prescrizione. — 108. Aziotii soggette a

questa prescrizione. — 109. Azioni non soggette. —

110. Trasporti per acqua. — 111. Trasporto di persone.

— 112. Decorrenza. — 113. Computo dei termini. —

114. Trasporti cumulativi. — 115. Interruzione e sospen—

sione. — 116. Reclamo amministrativo: elletti.

106. L'art. 926 del codice di commercio dispone chele

azioni contro il vettore derivanti dal contratto di trasporto

si prescrivono col decorso di sei mesi, se la spedizione fu

fatta in Europa, eccettuata l'Islanda e le isole Fero"e'r, in

una piazza marittima dell’Asia e dell’Africa sul Mediter-

raneo, sul Mar Nero, sul canale di Suez o sul Mar Rosso,

ovvero in una piazza interna congiunta ad una delle marit-

time anzidetto mediante strada ferrata; col decorso di un

anno, se l'operazione fu fatta in altro luogo.

Il corrispondente art. 88 del codice abolito limitava la

prescrizione di sei mesi o di un anno alle sole azioni per

avaria, o perdita delle navi. Però il nuovo legislatore più

opportunamente ne ha estesa l'efficacia a tutte le azioni

derivanti dal contratto di trasporto comprendendovi cosi

parecchie azioni che precedentemente ne erano escluse,

come, ad esempio, quelle per risarcimento di danni da

ritardo, e altre.

Inoltre la disposizione dell’articolo 926 codice di com-

mercio va completata con l‘altra dell‘articolo 146 delle

tariffe ferroviarie approvate con la legge 27 aprile 1885,

allegato D, il quale dispone che le azioni contro le Ammi-

nistrazioni derivanti dal contratto di trasporto si prescri-

 

… 25 aprile 1904, Badaracco c. Ditta Price e Pierce (Terni

”We—te. 1904, 428), confermata dalla Corte di cassazione di  Torino con sentenza 12 giugno 1905 (Giurisprudenza, Torino,

1905, 1073).
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vono col decorso di sei mesi se la spedizione fu fatta in

Europa, e di un anno se la spedizione fu fatta in altro

luogo.

Anche per il contratto di trasporto sono stabilite dalla

legge rigorose decadenze e ciò per liberare sollecitamente

il vettore dalla responsabilità assunte nell’esecuzione del

contratto di trasporto: e l'art. 415 cod. di commercio sta-

bilisce perciò che il pagamento del porto e il ricevimento

senza riserva delle cose trasportate estinguono ogni azione

contro il vettore; va fatta eccezione solo per i casi di per-

dita parziale o di avaria non riconoscibile al momento della

consegna, nei quali l'azione contro il vettore e colpita da

decadenza, se non è proposta appena scoperto il danno e

non più tardi di otto giorni dopo il ricevimento.

È logico che, verificatasi la decadenza, non è più a par-

larsi di prescrizione; la prescrizione, quindi, esercita abil-

mente la sua efficacia sulle azioni sfuggite alla decadenza.

107. L'art. 926 stabilisce la prescrizione solo per le

azioni contro il vettore; ma nulla dice delle azioni del vet-

tore contro il mittente e il destinatario. Si è fatta, quindi,

questione se per queste azioni, le quali processuahnente

prendono la figura di eccezioni, sianuche applicabile la

prescrizione di sei mesi o di un anno contemplata dal detto

articolo.

Il codice di commercio tedesco (1), quello ungherese (2)

e la legge svizzera (3) fissano il termine d‘un anno per

la prescrizione così delle azioni, come delle eccezioni. Da

noi le nuove tariffe ferroviarie hanno stabilito che si pre-

scrivono entro il termine diun anno, decorribile dal giorno

della effettiva consegna, anche le azioni del vettore contro

lo speditore: nulla si dice delle azioni contro il destinatario.

Però la dottrina e la giurisprudenza sono quasi concordi

che anche queste azioni, che possono proporsi sotto forma

di eccezioni, sono soggette alla prescrizione disposta dal-

l'art. 926 (4).

« La ragione di diritto positivo, che giustifica questa in-

terpretazione, dice il Vivante (5), sta, a mio avviso, in

questo: che non si raggiungerebbe lo scopo della legge di

liberare le speditore nel termine di un anno se il vettore

potesse perseguitare il destinatario anche dopo, poichè

costui si rivolgerebbe in via di regresso contro lo spedi-

tore, ripetendo da lui ciò che dovette pagare il vettore ».

E il Marchesini (6), parlando dell'ultimo capoverso del-

l'articolo 146 delle tariffe (7), osserva che s'indicò il

solo speditore, come quegli col quale l'Amministrazione

contratti) direttamente, e come quegli verso del quale

l' amministrazione esercita tutte le azioni nascenti dal

contratto di trasporto qualora il destinatario non ritiri la

merce speditagli.ll destinatario interviene nel contratto di

trasporto alle condizioni stipulate dallo speditore, con di-

ritti successivi e non contemporanei a quello dello speditore

medesimo, anzi egli non e punto obbligato di accedere al

contratto di trasporto, e vi accede solo per il fatto di esecu-

zione che egli vi dà. Col destinatario dunque non si stipula

‘

un contratto nuovo, non si dà vita a nuovi diritti e d…-

ma sono gli stessi diritti e doveri che a un dato momento

trapassano dallo speditore al destinatario. Le azioni che

competono al vettore rimangono dunque identiche: esem…

ad esempio, il prezzo di trasporto della stessa merce ché

egli ha diritto di chiedere e al destinatario o al mittente,

e perciò non si può dividere un'azione unica per solteporla

a due prescrizioni distinte.

In questi sensi s'è prouunziata la Corte di cassazione di

Torino (8), la quale cosi ragionava:

« La sentenza impugnata non si regge, perchè discen.

dendo a decidere della prescrizione estintiva dal Varani op.

posta, violò respingendola (come nel mezzo 2°) il criterio

giuridico cui la surrogazione l'informa (art. 1251 codice

civile), e violò altresi l'ultimo tassativo alinea dell'art. 146

delle tarifi'e approvate con la legge 27 aprile 1895, ii. 3048,

alinea, che si esprime in questi termini :

« Si prescrivono del pari entro il termine di un anno,

« decorribile dal giorno dell'efiettiva consegna, le azioni

« del vettore contro lo speditore ».

« Superfluo a fronte di questa dizione esplicita & ogni

altra considerazione in rapporto con gli art. 926e 917

cod. di comm., perchè il primo di essi riflette invece le

azioni contro il vettore, ed il secondo tratta della prescri-

zione ordinaria per tutti i casi non soggetti alla regola di

una prescrizione speciale.

« La sentenza di merito osservò bensi che il capoverso

suddetto unicamente contempla le azioni del vettorecontro

lo speditore, e le disse quindi inopponibile nella specialità

del Varani destinatario.

« Ma la distinzione non vale, inquantochè èdell'essenza

del contratto di trasporto, massime con assegnazione del

prezzo ed indicazione apposita del destinatario, che questi

per necessario accordo dei contraenti tutti subentri allo

speditore negli ultimi adempimenti della convenzione odi-

venga quanto meno l'alter ego delle speditore stesso, sta

per ciò che concerne la tutela dei diritti ad ottenere la

riconsegna in regola delle cose trasportate, sia per mau-

tenere gli obblighi contratti verso il vettore; laonde ues-

suna ragione logica e legale esiste perchè il vettore possa

considerarsi sciolto dal tertnine di prescrizione imposlogh

dall'art. 146 della legge sulle tariffe, unicamente inquanto

agisce verso il destinatario, pritna senza distinzioni da lui

riconosciuto ed accolto trattandosi in via cuuutlativa con

lo speditore ».

E la stessa Corte di cassazione di Torino con la sentenza

dell'1 1 aprile 1893, Ferrovie del Mediterraneo e. Gaudi-and-

Garofani-Martorelli e G. (9), ritenne che è vettore flllCh°

lo spedizioniere che s’incarica di fare eseguire im tras-

porto in nome proprio e per conto altrui; ed è un con-

tratto di trasporto e non soltanto di commissione, quellO

cui per tale oggetto lo spedizioniere rimane vinc01tllt_lne

quindi egli può invocare la breve prescrizione stabtltla

dall'art. 926.

eri,

 

(|) Art. 386 e 408.

(2) Art. 390 e 410.

(3) Art. 49.

(4) Mortara, op. cit., ii. 268; Galdi, op. cit., vol. tv, n.193;

Pretura Genova, 3 aprile 1906, Vatis c. Bosco e Mariani (Di-

ritto Marittinm, 1906, 169).

(5) Op. cit., vol. IV, n. 2234.  (6) Del contratto di trasporto per strada ferrata, "01- 11.

n. 425, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1888:

(7) « Si prescrivono del pari entro il termine di un anno.|

decorribile dal giorno della effettiva consegna, le “…'" de

vettore contro lo speditore ». 5

(8) 2 aprile 1895, Varani c. Martignoni (Foro Ital.. 189 *

I, 551).

(9) Giur. Ital., 1893, i, 1, 562.
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108. L'espressione generica « azioni nascenti dal con-

…… di trasporto », usata dal legislatore nell art. 926, è

comprensiva, ed elimina molti dubbi, ai quali Sl prestava

l'altra più ristretta del codice del 1865. _ .

Come abbiamo veduto, l'art. 88 del codice abolito, sotto-

poneva alla pI‘BSCFIZIOHG}I1 sei mem o di un anno le sole

azioni per avaria o perdita delle merci: però la dottrina

e la giurisprudenza, anche Vigente. quel codice, tendeî

vano a comprendere la detta prescrizione anche il caso di

rilat‘d0- , , .

Il nuovo legislatore tolse ogm incertezza a tale riguardo.

Soltopose, come la legislazione di Germania, d Ungheria,

di Svizzera e d'Olanda, alla della prescrizione anche le

azioni nascenti da ritardo, e formolò la disposizione dell'ar-

ticolo 926 in modo da abbracciare tutte le azioni derivanti

dal contratto di trasporto e non quelle soltanto relative alla

perdita, avaria e ritardo (1). .

L'avere l'ultimo capoverso dell'art. 926 determinato per

quei casi speciali, in cui il dubbio poteva sorgere, il punto

di partenza della prescrizione semestrale, non esclude la

influenza di tale prescrizione sulle altre azioni pure me-

rcati al contratto di trasporto, per le quali vige la regola

generale cheil termine prescrizionale decorre dal giorno

in cui l'azione è seria e poteva esser esperita (2). Le

espressioni usate dal legislatore, tanto nell'art. 926 codice

di commercio, quanto nell'art. 146 delle tariffe, sono ge-

’neralissime e comprendono tutte indistintamente le azioni

qualunque ne sia la causa, nè diversamente consigliava

l'interesse pubblico e la materia disciplinata dalla legge.

La decorrenza della prescrizione dichiarata per i casi che

più comunemente si verificano è semplicemente dimostra-

tiva. e non esclude la molteplicità di tutte le altre eve-

nienze che alle categorie indicate più o meno si accostano,

e non potevano essere prevednte e specializzate in un arti-

colo di legge (3).

Per determinare, quindi, quali azioni siano soggette a

questa prescrizione, bisogna considerare il contratto di

trasporto in tutto il suo contenuto e nella sua giuridica

funzione (4).

Sono perciò soggette a questa prescrizione le azioni per

risarcimento di danni derivanti da cattiva esecuzione del

contratto, le azioni per la perdita parziale o totale delle

merci anche per riconsegna fatta a un terzo senza ordine

del mittente (5), quelle per le avarie.

Fu sostenuto che, se la perdita o le avarie avvenissero

prima ancora che le merci siano messe in viaggio, l'azione

per risarcimento sfuggirebbe alla prescrizione brevissima

dell'art. 926.

Però, si osserva (6) che il contratto di trasporto

Prende origine con la consegna della merce al vettore

e dura fino a che le merci stesse non siano riconse-

gnata al destinatario. Uno degli obblighi del vettore e

Sfinza dubbio quello di custodire le merci a lui affidate

perché siano trasportate; ma esso rappresenta un elemento

del contratto di trasporto e non dà origine a un diverso

contratto di trasporto. Il negozio giuridico, che il mittente

e il vettore posero in essere, è unico, nè assume aspetto

e qualifica diversa secondo che le merci siano in viaggio

o interrompauo il viaggio, o si trovino custodite in un ma-

gazzino del vettore nel luogo di partenza o di destinazione.

Sono altresi soggette a questa prescrizione le azioni

contro il vettore, che, nel riconsegnare le merci, non abbia

curato il ritiro dell'assegno da cui erano gravate; giacchè

l'incarico che assume la ferrovia (nella specie) di non ricon-

segnare la merce al destinatario se non col pagamento di

una somma a titolo di assegno, e una condizione apposita

inerente al contratto di trasporto e che ha vita comune col

medesimo; quindi l'azione contro la ferrovia, per inesazione

dell’assegno, s’immedesima col contratto di trasporto e da

esso deriva (7).

Come del pari sono soggette alla medesima prescrizione

le azioni per asserta inesecuzione degli ordini impartiti dal

mittente onde modificare i patti contrattuali quando la spe-

dizione è in viaggio (8).

Quelle per la mancata spedizione della merce, oppure

di omessa consegna della merce al destinatario, sono sog-

gette alla prescrizione dell'art. 926: infatti questo articolo,

avendo per iscopo di abbreviare la responsabilità dei com-

missionarie vetturali, sottraendoli alla prescrizione tren-

tennaria, onde evitare quelle perniciose conseguenze che

altrimenti pregiudicherebbero siffatto ramo di commercio,

deve intendersi in lato senso, da comprendere, cioè, non

solo i casi di perdita od avaria, ma eziandio quelli di non

effettuata consegna; imperocchè per lo speditore, egual-

mente che per il destinatario, si devon avere per perdute

anche quelle merci che per detta causa non siano perve-

nute alla loro destinazione; di guisa che la legge, parlando

di perdita in genere senza alcuna distinzione, volle eziandio

comprendere tutte indistintamente le perdite, e cosi anche

quelle avvenute per difetto di consegna della merce al

destinatario (9).

E anche le azioni per risarcimento dei danni causati dal

ritardo nella consegna della merce si prescrivono secondo

le norme dell'articolo 926, ed in efi'etti trattasi di danni

contrattuali, che hanno, cioè, la loro base nel non

essersi dal vettore adempiuto ai patti ai quali era vin-

colata l’assunta spedizione, il concordato trasporto della

merce: trattasi quindi d'un'azione dipendente dal contratto

di trasporto (10).

Dubitasi se vadano comprese nella della prescrizione le

azioni originate da operazioni, che non sono propriamente

comprese nella nozione del contratto di trasporto, ma da

questo siano soltanto occasionale, come, per esempio, le

operazioni doganali fatte dal vettore per conto dello spedi-

tore e simili. L'opinione affermativa considera tali opera-

zioni come accessorie al contratto. La Corte d'appello di

 

(|) Marchesini, op. cit., vol. il, n. 416. App. Genova, 4maizo

l886, Ferrovie dell'Alta Italia e. Navigazione Generale Ita-

…"… (Eco giur. comm., Genova, 1886. 73).

, (?).Ct’lss. Torino, 15 aprile 1896, Garavaglia c. Ferrovie del-

Mifriatic0 (Giur. Ital., 1896, l, 1, 437).

(3) Diligenti, Nota alla sentenza della Corte d'appello di Milano,

39 “little 1895, Garavaglia c. Ferrovie dell'Adriatico (Giu-

""l"‘udenza Ital., 1895, lt, 349).

(A,) APP— Bologna, 11 marzo 1892, Ditta Burdese e Bonino

e. Ferrovie Meridionali (Giur. Ital., 1892, l, 2, 247).  
(5) Cass. Torino, 11 giugno 1900, Muratorio e. Società

’I'ramways di Torino (Temi Gen., 1900, 452).

(6) Mortara, op. cit., n. 271.

(7) Cass. Torino 15 aprile 1896, cit. a nota 2.

(8) App. Bologna, 11 marzo 1892, Ditta Bur-dese e Bonino

e. Ferrovie Meridionali (Giur. Ital., 1892, 1, 2,247).

(9) Cass. Torino, 19 agosto 1885, Vir-la c. Pisani e Baldo

(Annuario Critico di giur. comm., 1885, 322).

(10) App. Genova, 14 aprile 1896, Dell‘Acqua e. Fratelli

Capitani (Temi Gen., 1897, 272).
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Torino però, con sentenza del 6 maggio 1902, Ferrovie

del Mediterraneo e. Società Imprese di Naviga:-ione ('I ), de-

cise che il destinatario della merce non può opporre al-

l'azione promossa contro di lui dalla Società ferroviaria per

ottenere il pagamento dei diritti di sosta, a sensi dell'arti-

colo 117, alleg. D, alla legge 27 aprile 1885, sulle con-

venzioni ferroviarie, le decadenze e la prescrizione proprie

del contratto di trasporto.

Si prescrivono col decorso di sei mesi o d'un anno anche

le azioni in ripetizione dell'indebito pagato nella falsa pre-

supposizione di esservi astratto dal contratto. Il pagamento

indebitamente fatto lia origine per l'obbligazione sua nel

contratto stesso, e solo per la sua misura è stato indebito;

quindi la restituzione che se ne chiede ha per base il con-

tratto, in occasione del quale il pagamento èstato fatto, ed

è per tal ragione che l'azione relativa è soggetta alla pre-

scrizione dell'articolo in esame (2). Occorre però ricordare

che l'art. 136 delle tariffe stabilisce che l'azione del mit-

tente e del destinatario per il riurborso della tassa del tras—

porto èsoggetta anch'essa alla breve prescrizione; e nei tras-

porti internazionali l'art. 12 della convenzione di Berna

dispone che l'azione per rettificazione di tariffe e conteggi,

a favore o contro l'amministrazione, sia colpita dalla pre-

scrizione d'tin anno.

E la Corte di cassazione di Firenze (3) ritenne applica-

bile la prescrizione dell'art. 926 alle azioni per restituzione

di somma indebitamente pagata per importo e accessori;

invero, dice la Corte, l'azione spiegata per ottenere da

una Società ferroviaria la restituzione d'un importo pagato,

per maggiore percorrenza della merce è essenzialmente

un'azione derivante dal contratto di trasporto, che, per

effetto della spedizione, sorse e si stabili fra le parti in

base alle tariffe ferroviarie, che contengono e determinano

i patti e le condizioni, sotto la di cui osservanza debbono

i contratti di questa specie eseguirsi.

109. Non bisogna però comprendere nella prescrizione

stabilita dall'art. 926 le azioni che non derivano dal con-

tratto, quantunque ue presuppougauo l'esistenza, perchè

allora si hanno rapporti indipendenti e autonomi del con-

tratto, sebbene fra gli stessi soggetti di esso, ma che pote-

vano nascere per ragioni diverse.

Non va, quindi, soggetta a questa prescrizione l'azione

per la negata consegna della merce, giacché la legge ha

voluto colpire, con la prescrizione speciale, soltanto le

azioni derivanti dal contratto di trasporto, non anche le

azioni che hanno origine da fatti verificatisi o da questioni

insorte dopo che il trasporto venne già eseguito (4).

Non è applicabile la stessa prescrizione all’azione perla

perdita della merce, lasciata in deposito nel magazzino del

vettore, dopo il trasporto e lo svincolo, perchè questa

azione non deriva dal contratto di trasporto, ma da quello

di deposito (5).
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E stato pure ritenttto che l'azione contro l'Amministra—

zione ferroviaria, che non fornisce ai privati i vagoni per

il trasporto nel termine prescritto, e estranea alla breve

prescrizione non essendosi concltiuso alcun contratto di

trasporto a causa del rifiuto dell'Amministrazione (6).

Abbiamo detto che shprescrivono col decorso di sei

mesr o d'un anno le azioni contro il vettore per il risarci-

mento di danni derivanti da mancata riconsegna delle

merci. Però col decorso del tempo il vettore non diventa

proprietario delle merci; e il mittente ha diritto ad averne

la restituzione nonostante la dichiarata prescrizione per

l'azione contro il vettore, perchè il suo diritto è nella pro—

prietà sua delle cose e non deriva dal contratto di trasporto,

e quest'azione va soggetta alla prescrizione ordinaria (i).

E fa pure deciso che la prescrizione di sei mesi o d'un

anno non si applica alle azioni che derivano da obbliga.

zioni del vettore per delitto o quasi-delitto ; giacchè l'arti-

colo 926 cod. comm. si riferisce alle azioni derivanti dal

contratto di trasporto, a quelle azioni dipendenti da vere

obbligazioni che discendono unicamente dal contratto,ciet

dalla volontà delle parti, non già a quelle che discendono

da fatti delittuosi o quasi-delittuosi, dei quali il veltoreé

chiamato a rispondere non per un fatto del contratto, che

potrebbe tutto al più quell'obbligazione limitare, ma per

disposto di legge, cioè per l'art. 398 cod. comm., il quale

al postutto non è che l'applicazione del principio di cui

all'art. 1153 cod. civile (8).

110. L'art. 926 si riferisce a tutte le azioni derivanti

dal contratto di trasporto in genere, e quindi tanto a

quello per terra quanto a quello per acqua.

Il Mortara (9) è di contrario avviso, giacchè egli ritiene

che, secondo il sistema della nostra legge, i trasporti ese-

guiti per via d'acqua vadano compresi nella nozione del

noleggio, come rilevasi dal secondo capoverso dell'art. 338,

che per tale specie di trasporti rinvia al libro il del

codice, e quindi la prescrizione dell'art. 924, relativa al

contratto di noleggio, si applica anche ai contratti di tras-

porto eseguiti per mare, per fiume e per lago.

Quest’opinione non sembra accettabile. L'articolo 926

parla genericamente di contratto di trasporto per la prc-

scrizione delle azioni contro il vettore, quindi si ènel testo

dell'articolo quando si ritiene che il legislatore ha voluto

indicare qualsiasi contratto di trasporto per terra o per

acqua. Certamente il legislatore non ha potuto avere di

mira un medesimo contratto prescrivibile per una specie

con un periodo di tempo, e per un‘altra specie prescrivibile

con un periodo di tempo diverso, e tanto più quando le due

specie possono trovarsi alle volte concorrenti ed intrec-

ciate, come, per esempio, quando il trasporto si faccm per

terra e per acqua. .

111. Invece non è applicabile la prescrizione eccezionale

dell'art. 926 al trasporto delle persone, perchè il dell°

  

(1) Temi Gen., 1902, 783.

(2) Galdi, op. cit., vol. iv, n. 203. — Contra: Mortara,

op. cit., n. 271. — Cassaz. Torino, 30 settembre 1885, Fer-

rovie Alta Italia e. Ditta Feltrinelli (Consulente Commerciale,

1886, 9); Tribunale Milano, 23 maggio 1887, Società delle

Officine di Savigliano e. Ditta Feltrinelli (Giudice Conciliatore,

1887, 353).

(3) Sentenza 28 marzo 1896, Strade ferrate Meridionali

e. Ditta Ricci (Foro Ital., 1896, l, 1022).

(4) API"5HO Milano, 1° giugno 1886, Colombo, Annoni

e C. e. Atucr'ci e C. (Mon. Trib., 1886, 595).  
(5) Cass. Torino, 8 novembre 1893, Ferrovie Mediterranee

c. Lesage e Gondrand (Giurispr., Torino, 1893, 796)..

(6) Cass. Torino, 2l dicembre 1899, Ferrovie Ilferltlel'l'flll“

c. Capello (Foro Ital., 1900, I, 537, con nota critica ‘…

Marchesini). . .

(7) Galdi. op. cit., vol. iv, n. 207. — Cass. Tor'ln0..3i a-

cembre 1890, Narrizzano c. Ferrovie Meridionali (Terni Gen..

1891, 135). . .

(8) Trib. Genova, 2 giugno 1899, Cremonini e. Gavoi“.

Baggio e altri (Giur. Ital., 1899, II, 269).

(9) Op. cit., D. 270.
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articolo riguarda il contratto di trasporto regolato dal codice

di commercio, il quale sr occupa sempre e solo del trasporto

delle cose. La conferma di ciò trovaSi nello stesso art. 926,

che, facendo decorrere la prescrmoue dal giorno in cui le

cose da trasportare avrebbero dovuto giunger a destina-

zione, inostra chiaramente di riferirsr soltanto al trasporto

di cose. La prescrizione applicabile pile azioni occasronate

dai trasporti di persone e quella di dieci nutii.generalmeute

dettata dall'art. 917 cod. comm., quando sr versa in ma-

teria commerciale o per ragione subiettiva o per ragione

obiettiva. Sarebbe però desiderabile, nel caso di una ri-

forma, che anche per queste azioni fosse applicabile una

prescrizione più breve. . . .

La giurisprudenza segue quest opinione (1).

112. I termini per questa prescrizione cominciano a de-

correre: in caso di perdita totale o di smarrimento delle

merci, dal giorno in cui queste avrebbero dovuto giungere

a destinazione, e in caso di perdita parziale, di avaria o di

ritardo, dal giorno della riconsegna (2), perchè, soltanto

adatare da questo tempo il destinatario può avere notizia

sicura dell'uno o dell'altro di quei fatti. Se la riconsegna

fosse stata eseguita in più giorni, il termine comincerebbe

adecorrere dall'ultimo giorno (3).

Si ha perdita parziale e non totale della merce, dice la

Corte di cassazione di Torino (4), se una parte soltanto

della merce sia perita durante il trasporto, e la parte re-

stante, tuttocliè avariata, può tuttavia essere consegnata,

sebbene per fatto del vettore stesso la consegna sia dive-

nuta impossibile. E tale prescrizione decorre dalla ricon-

segna della merce, anche quando essa sia avvenuta sotto

riserva, perchè la riconsegna di cui parla l'ultimo capo-

veiso dell'art. 926 non può esser precisamente che la ri-

consegna accettata con riserva, giacchè, se il ritiro della

nerce viene incondizionatamente operato, ogni azione

contro il vettore rimane per ciò solo estinta, e più non

tornano quindi, in tal caso, applicabili ledisposizioui degli

articoli 415 cod. di comm. e 134 delle tariffe.

Nel caso poi che la riconsegna non abbia luogo, perché

il destinatario rifiuta di ritirare le merci, o non si presenta

a ritirarle, allora la prescrizione decorre in favore del vet-

lore dal giorno dell'offerta, perchè questa equivale al fatto

stesso della consegna. « L’obbligo della riconsegna, dice

la Corte di cassazione di Torino (5), per parte del vettore,

non può che aversi per adempiuto, quando egli abbia messo

tl destinatario nella condizione di venire liberamente in

Possesso della merce nel luogo designato dal contratto,

niuno dovendo essere responsabile e pregiudicato, per un

fallo a lui pienamente estraneo, come sarebbe il rifiuto del

destinatario a farne ritiro. Nè contradice, ma consuona

con la lettera e con lo spirito della legge che equivalga alla

“Wllsegna la diffida data, secondo gli usi commerciali, al

destinatario di ritirare la merce, ricevuta al luogo dove

era da consegnare. Non vi osta il testo, perchè, diversi

essendo i modi di tradizione della cosa, quando la legge

accenna alla tradizione materiale, usa la parola di con-

segna « reale » e nel caso di trasporto accenna al caso in

cui il vettore deve consegnare le cose trasportate (arti-

colo 408 cod. comm.); mentre, riguardo alla prescrizione

di cui si tratta, stabilisce che la medesima decorra dal

giorno della riconsegna senza aggiunta o clausola di sorta;

il che escluderebbe che, secondo la lettera della legge, la

tradizione a quest'oggetto contemplata abbia unicamente

ad intendersi essere quella corporale o reale. Ma siffatta

tesi è ancora meglio suffragata dallo spirito della legge,

stando all'obiettivo intrinseco ed al complesso dell'art.926

e dell'art. 146dei trasporti sulle ferrovie. Nel caso. infatti,

di perdita totale della merce, trovandosi ivi stabilito chela

prescrizione decorra dal giorno in cui le cose da traspor-

tare avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione, non

vi ha ragione per dire che la stessa prescrizione non possa

decorrere, nel caso di mancata consegna materiale della

merce trasportata, a motivo di controversie insorte tra il

vettore e Io speditore o il destinatario, essendo manifesto

che nell'espressione generica di perdita vuolsi anche com-

prendere, per l'ampio finale concetto della legge, la niuna

effettuata consegna della merce, e siccome, per coerenza,

a tale principio ebbe pur già la Cassazione piemontese a

riconoscere decorrere la prescrizione di sei nresi dal giorno

in cui la merce fosse giuntaadestinazione, sebbene la con-

segna non avesse avuto luogo per il rifiuto del vettore ad

eseguirla, senza che fosse d'altro canto stabilito trattarsi

di frode o dolo, nei quali casi solo, secondo le norme gene-

rali di diritto, più non sarebbe stata opponibile detta pre-

scrizione, cosi sarebbe incongruo e strano che lo stesso

non avesse a dirsi, quando la riconsegna della merce non

siasi potuta eseguire per il rifiuto del destinatario a

riceverla ».

Riguardo allo speditore, invece, la prescrizione comincia

a decorrere dal giorno in cui gli pervenne dal vettore av-

viso del rifiuto del destinatario, perchè solo da questo

momento sorge la possibilità dell'azione (6).

Nel caso poi di ritardo di consegna della merce, la pre-

scrizionenon decorredal giorno in cui la notizia del ritardo

nel trasporto è pervenuta allo speditore, ma dal giorno

della ritardata consegna (7).

Nei trasporti ferroviari la prescrizione delle azioni del

vettore contro lo speditore e il destinatario decorre dalla

effettiva consegna, giusta l'articolo 146, ultimo capoverso,

delle tariffe.

113. I termini di questa prescrizione debbono compu-

tarsi calcolando i mesi di trenta giorni, non già secondo il

calendario gregoriano. Di vero, ben lungi dal potersi ricor-

rere, perla risoluzione del quesito, al disposto dell'arti-

colo 285 cod. comm., che contiene una regola speciale per

le cambiali, ed impone l'applicazione del calendario gre-

goriano, perchè la legge patria si trovi in corrispondenza

con le leggi cambiarie degli altri paesi, gli è, giusta l‘art. 1°

cod. di comm., al codice civile che è a far capo. Ed ivi si

 

(”Cass. Firenze, 26 novembre 1903, Bai-bano e C. e. V0-

'°"'°“° (Giur. Ital., 1903, l, 1, 1198); App. Roma, 30 di-

"ml'r91905, Società Navigazione Generale Italiana e. Laganà

;,vv's'rf’ (Id--1906. 1. 2, 102); App. Milano, 9 giugno 1904,

""”… del Mediterraneo e. Campi (Id., 1904, t, 2, 662).

(9) Art. 926 cod. comm., ult. capoverso.

(3) Marchesini, op. cit., vol. il, n. 418.

96 — UIGESTO rumeno, Vol. Xl.\’, l‘arte in.

 (4) 8 novembre 1888, Ferrovie « Paris-Lyon Iliè'ililerrane'e »

e. Ferrovie del Mediterraneo (Giur., Torino, 740).

(5) 17 novembre t890, Bordig0ni e. Ferrovie del Mediter-

raneo (Giur. Ital., 1891, l, 1, 98).

(6) Mortara, opera citata, 272; Vivante, opera citata, vol. tv,

ii. 2236.

(7) App. Genova, 14 aprile 1896, Dell‘Acqua e. Fratelli Ca-

pitani (Temi Gen., 1896, 272).



762 PRESCRIZIONE COMMERCIALE

 

trova il preciso disposto dell'art. 2133, il quale riproduce

testualmente l'articolo 2395 del codice albertino, che ebbe

in mira di togliere le larghe contese dei comurentatori del

codice francese e le dubbiezze nella pratica, con una re-

gola uniforme per tutti i casi di prescrizione, determinata

a mesi.

114. Qualora il trasporto sia stato eseguito da più

vettori, bisogna distinguere l'ipotesi d'un contratto unico

di trasporto con unica lettera di vettura in cui tutti i vet-

tori siano obbligati solidalmente verso il mittente o il de—

stinatario per l'esecuzione del trasporto cumulativo, dalla

ipotesi in cui prendano vita tanti diversi contratti quanti

sono i vettori. Nella prima ipotesi, trattandosi di contratto

unico e indivisibile, la prescrizione dell'azione del mittente

o del destinatario contro l'uno o l'altro dei vettori prende

inizio iiidilferententcnte dallo stesso momento, cioè dal

giorno in cui venne eseguita o doveva eseguirsi la. ricon-

segna. Quauto poi all'azione di regresso del vettore, chia-

mato a rispondere del mal eseguito trasporto contro i vet—

tori precedenti, la prescrizione comincerà a decorrere dal

giorno in cui ricevette la citazione in giudizio, perchè da

quel giorno egli è in grado d'esercitare il diritto.

Nel caso, invece, in cui non sia conchiuso un unico con-

tratto indivisibile con unica lettera di vettura, ma vi siano

tanti distinti contratti, quanti i vettori che successivamente

prendono parte all'esecuzione del trasporto, la responsabi-

lità di ciascuno di essi segue la sorte del proprio contratto,

e quindi la prescrizione dell'azione per responsabilità

contro il singolo vettore, a chiunque spetti, prende origine

il gioruo in cui egli ha dato fine al proprio contratto con-

segnando le cose al successivo vettore; l'azionedi quest'ul-

timo contro il precedente si estingue, pure essendo in vita

la di lui responsabilità verso il destinatario (1).

115. L'interruzione e la sospensione della prescrizione

in materia di trasporti sono regolate dalle norme generali

del diritto comune, combinate con le norme speciali del

codice di commercio. Quando i vettori incaricati d‘un tras-

porto fossero parecchi e obbligati in solido, l'interruzione

della prescrizione opposta verso uno di essi, purchè sia il

vettore ultimo o il vettore primo, o il vettore intermediario,

giusta quanto dispone l'art. 411, interrompe la prescri-

zione anche verso gli altri tutti; e quest'interrnzioue vale

poi anche per i vettori fra loro, giacchè i debitori solidali

si reputano mandatart gli uni degli altri (2).

116. Alle cause giudiziali d'interruzione ammesse, come

abbiamo or ora veduto, dal diritto civile, il diritto ferro-

viario ne aggiunse un'altra di carattere amministrativo

‘

contemplata dall'art. 146 delle tariffe ferroviarie, 2°Capo-

verso, che cosi dispone: « Interromperà il corso dclla

prescrizione la prima domanda che l'interessato presenti

in via amministrativa, in doppio originale, al capo-stazione

del luogo di partenza o (l'arrivo della merce. Il capo.

stazione apporrà il visto ad uno dei due originali che

verrà restituito all'interessato in prova dell'esibizione della

domanda ».

Con questa disposizione si volle, da un lato, risparmi…

agli interessati le spese giudiziarie, si volle, dall'altro, ga-

rentire le ferrovie contro il pericolo che questi reclami si

potessero rinnovare più volte, esponendole a una restio“.

sabilità senza limite, e che andassero surarriti o trascurati

negli uffici nella loro complicata arnministrazioue (3). t..-t

legge, quindi, limita l'effetto interruttive alla prima do-

manda, nello scopo d'impedire che con successiva istanza

resti eternamente in sospeso la responsabilità dell'Ammini-

strazione ferroviaria.

Porcini questo rcclanro amministrativo abbia efficacia

d'interrompere il corso della prescrizione, occorre che sia

fatto nel modo come tassativamente informa la legge, cioè

per iscritto e a quel capo-stazione, poichè egli e l'impie

gato che il legislatore ha creduto più adatto a ricevere quei

reclami per promuovere di pii'i le indagini uecessariea

scoprire le cause del sinistro e a preservare le azionidi rc-

gresso contro i vettori ei dipendenti colpevoli. Su ciò sono

concordi la dottrina (4) e quasi tutta la giurisprudenza (5).

Il Tribunale di Piacenza II. da tribunale di commercio, con

sentenza del 18 settembre 1887, Ferrovie Meridionali

Rele Adriatica c. Gapecciati, citata dal Marchesini (ti), so-

stiene questa interpretazione con efficaci e sobri argomenti,

che è utile trascrivere:

« Qui non trattasi d'applicare la legge comune sull'in-

terrompimento della prescrizione, e quindi l'art. 2125 del

codice civile,che non enumera i vari modi, bensi una legge

tutt'affatto speciale, che riguarda una data materia, cche

in ordine alla medesima stabilisce le norme regolatrici non

solo per il pubblico servizio, ma ancirc pergli interessi pri-

vati, non possono trovarsi in collisione con coloro che eser-

citano il servizio medesimo. Questa legge, a somiglianzafl'l

alcune altre speciali, come quella sull'asse ecclesiasticoe

sul registro e bollo, nello stabilire una prescrizione assai

breve perle azioni contro l'Amministrazione ferroviariade-

rivanti da contratti di trasporto, ammise però, adilferemfl

della legge comune, che ha efficacia d'interrompere la prima

dotnanda che l'interessato presenti, in via amministrativa,

in doppio originale, al capo-stazione del luogo di partenza

 

(1) Mortara, op. cit., n. 273.

(2) Marchesini, op. cit., vol. II, n. 423.

(3) Vivante, op. cit., vol. tv, 11. 2237.

(4) Vivante, op. cit., vol. tv, 11. 2237; Mortara, op. cit.,

n. 274; Marchesini, op. cit., vol. il, n. 412.

(5) Cass. Firenze, 14 dicembre 1905, Ferrovie Meridionali

c. Chiericali (Giur. Ital., 1906, l, 1, 244); Cass. Torino,

26 agosto 1890, Ferrovie del Mediterraneo e. Ditta Hausmann

(Id., l89l, t, 1, 10); 11 aprile 1893, Ferrovie del Mediterraneo

e. Gondranrl. Gara/ali, Martorelli e C.. (Id., 1893, i, 1, 562);

7 maggio l895, Ferrovie del Mediterraneo e. Weiss (Id., 1895,

|, 1, 562); 18 dicembre 1895, Ferrovie dell'Adriatico c. Mani-

broni (Id., 1896, I, 1, 70); 19 gennaio 1904, Rivara e. Fer—

rovie del tIIet/iterraneo (Temi Gen., 1904, 449); App. Gc-

uova, 10 maggio 1890, Cappello e. Ferrovie del Mediterraneo

(Giur. Ital., 1890, ], 2,637), e 14 luglio 1893, Imazio e. Fer-  
rovie del Mediterraneo (Id., 1893, l, 2, 446 — in questa si”…

il reclamo fu fatto all'ispettorato ferroviario); —— App— “0108"?

11 marzo 1892, Ditta Burdese e Bonino e. Ferrovie Merl-

dionali (Id., 1892, l, 2, 247 — in questa specie la lettera

di reclamo fu spedita al capo uflicio del traffico). —- La. Corte l_ll

cassazione di Torino però decise che la domanda in via aml.l.ll‘

nistrativa per indennizzo di avarie richiesta allo scopo il"".

terrompere la prescrizione di sei mesi a favore del vettore,.5l

può ritenere contenuta nel verbale di constatazione delle avant,

compilato nella stazione di arrivo, in doppio originale e soll!)-

scritto dalle parti, nel quale, descritte le merci, il risultato della

verifica e il danno arrecato alle stesse, si dà atto delle prclfìs_c d‘"

destinatari e delle riserve sotto le quali hanno 11000"5°"',"0.'

svincolare la merce (27 novembre 1899, Ferrovie (IBII'AIII'IGIW

e. Contatti: Giur. Ital., l900, I, 1, 172).

(6) Op. cit., vol. II, ii. 419, nota 2, pag. 382
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od'arrivo della merce. È facile di scorgere la ragione della

brevità del termine di prescrivere, dappotclnè la natura e

|'inportanza dei servizi non permettono che | Amministra-

zione esercente resti troppo a lungo sottoposta alle conse-

«uenze dei trasporti da essa eseguiti e da altra parte,

iialtaudosi di contratti commerciali, è ragionevolmente

presumibile che non abbia patito danno alcuno, o non voglia

far valere i suoi dinttl chi non reclama entro un breve

termine.

(Det pari palese sembra la ragione perla quale l’articolo

in disamina stabilisce la forma del reclamo, e cioè, prima

domanda in doppio originale al capo-stazione del luogo di

partenza o di quello d'arrivo, imperocchè ammettendosi

l'efficacia di domanda successrva Sl prolungherebbe |a du-

rata della responsabilità dell'Amministrazione, senza il

doppio originale non si avrebbe la prova della data della

domanda, e quando il reclamo potesse presentarsi ad un

capo-stazione diverso da quello del luogo d'arrivo o di

partenza della merce, non potrebbero sollecitamente ese-

guirsi le volute indagini sulla causa della perdita parziale,

dell'arrivo o del ritardo della merce stessa.

«Se, pertanto, nella fattispecie trattasi d'una legge spe-

ciale, ossia d'un ins singular-e, se la medesima, stabilendo

una prescrizione di breve termine ammise un mezzo in-

terruttivo della medesima non contemplato dalla legge

comune, cioè la domanda in via amministrativa, se di

questa stalni la forma ed il modo di presentazione, dueces—

sità concludere che tutto ciò fu ordinato in modo tassativo,

talché siano esclusi gli equipollenti ».

Però, se sono essenziali le formalità dell‘alto scritto e

della persona cui dev'essere diretto il reclamo, non lo

sono quelle che hanno per iscopo d'accertare la presen-

tazione del reclamo medesimo. Dicendo la legge che la

restituzione d'un originale col visto del capo—stazione è

voluta in prova dell'esibizione del reclamo, essa attri-

buisce a quest'atto un carattere probatorio, per cui può

essere surrogato cen altre prove e anche con i testimoni,

se questi sono tollerati dal codice civile: quindi sarà, ad

esempio, valida la relazione dell'usciere che attesta l’esi-

bizione del reclamo, o una lettera del capo-stazione che

dichiari d'averlo ricevuto (1).

Ea uotarsi, infine, che l'art. 146 delle tariffe non ha

voluto introdurre un mezzo nuovo di prescrizione a deroga

enn sostituzione di quelli stabiliti dal diritto comune, ma

solo aggiungere a quelli il mezzo stesso nell'intendimenlo

daccordare una maggiore larghezza all'istituto dell'inter-

ruzione della prescrizione delle azioni nei rapporti e contro

|Arnministrazione ferroviaria; quindi tutti i mezzi d'inter-

rnztone ammessi dal codice civile valgono anche nei con—

fini“ di trasporto (2). E si è deciso altresi che le premure,

le msnsteuze, e i reclami verbali fatti al capo-stazione val-

gono ad interrompere la prescrizione (3).

61 e fatta questione se il reclamo amministrativo, oltre

il. Interrompere, sospenda anche il corso della prescri-

uone. La Corte di cassazione di Roma, con sentenza

de' 19 gennaio 1906, Qnagliola e. Ferrovie del Medi-

… Vivante, Op. cit., vol. tv, il. 2237.

F(Î)Cass. Firenze, 17 maggio 1906, Pagliai c. Baldini e

errovre Meridionali (Giur. Ital., 1906, i, 1, 842). — Contra:

ssauone Torino, 18 dicembre 1895, Ferrovie dell‘Adriatico

& Mambretti (It/., 1896, l, 'I, 70).  

terraneo (4), decise che il reclamo amministrativo inter-

rompe e non sospende la prescrizione, e quindi dopo

quell'atto essa comincia di nuovo il suo corso.

« Ladizione dell'art. 146, considerava la Corte, esprime

completamente il pensiero ed il volere del legislatore, che,

cioè, il primo reclamo interrompe e non sospende il corso

della prescrizione. Laonde, dalla data di quel primo re-

clamo il corso della prescrizione semestrale, di cui trat-

tasi, riprenderà il suo svolgimento regolare fino al com-

pimento d'un nuovo periodo, indipendentemente dalla

risposta dell'Amministrazione ferroviaria; l'interruzione

non può aver altro effetto che di render inutile il tempo

che ha preceduto la prescrizione, e di lasciare il debitore

nello stato in cui trovavasi quando la prescrizione cominciò

a decorrere.

« Al reclamo, dunque, menzionato nel soprascritto

art. 146 della legge sulle convenzioni ferroviarie, non si

può attribuire un valore sospensivo, altrimenti il danneg-

giato, al quale si e concesso l'eccezionale favore d'interrom-

pere la prescrizione con una domanda amministrativa, si

verrebbe a trovare in una migliore condizione di chi è

costretto a interromperla con una domanda giudiziale.

Imperoccliè, per la domanda giudiziale, vi è la sanzione

dell’art. 2128 del cod. civ., che toglie alla medesima ogni

effetto interruttive quando è rigettata; mentre per la do-

manda amministrativa di cui trattasi, non essendovi codesta

sanzione, il periodo della sospensione rimarrebbe indeter-

minato, od aprirebbe cosi l'adito ad una serie d‘intricate

questioni; il che non è conforme alla natura del com-

mercio, che tanto nel generale come nel privato interesse

richiede speditezza e buona fede ».

E anche il Vivante (5) segue quest‘opinione: giacchè,

egli osserva, ove la legge avesse voluto dare al reclamo

forza sospensiva, avrebbe indicato l’atto che chiude il periodo

della sospensione. Nel suo silenzio sorgerebbero intricate

questioni, in un campo ove il commercio abbisogna di ter-

mini precisi, per stabilire se la risposta della Ferrovia fu

categorica edefinitiva, se è giunta al destinatario, se si

deve tener conto del momento in cui è partita e di quello

in cui è arrivata. Si capisce che l'atto giudiziale, interrom-

pendo la prescrizione, possa arrestarne il corso, perchè

questa tolleranza della legge trova il suo rimedio nella pe-

renzione del giudizio, del precetto, del sequestro; ma qua

dove manca ogni termine allo scambio della corrispondenza

fra Ferrovia e danneggiato, attribuendo al reclamo nn va-

lore sospensivo, si aprirebbe un periodo indeterminato di

sospensione.

Infine il favore eccezionale conceduto al danneggiato

d'interrompere la prescrizione con un atto amministrativo

non può trarsi :\ un favore maggiore,,quale sarebbe la

sospensione.

La Corte di cassazione di Torino (6), però, ha deciso

che il reclamo amministrativo, oltre a interrompere, so—

spende il corso della prescrizione fino a quando non per-

venga all'interessato la decisione dell'Amministrazione

ferroviaria.

(3) Cass. Roma, 28 marzo 1900, Linguiti c. Tarantini

(Giur. Ital.,1900, l, 1, 355).

(4) Giur. Ital., 1906, i, 1, 261.

(5) Op. cit., vol. IV, n. 2238.

(6) 27 novembre 1899, Ferrovie dell‘Adriatico e. Cornetti

(Giur. Ital., 1900, 1, 1,172).



764 PRESCRlZIONE COMMERClALE

 

Noi riteniamo che, se vigente la legge del 27 aprile 1885,

si poteva ritenere che il reclanto amministrativo interrompe

solamente la prescrizione, non si può dire lo stesso in linea

assoluta dopo la pttbblicazione della legge 12 luglio 1906

sull'esercizio ferroviario. E difatti l'art. 10 di questa legge

dispone: « Non può essere promossa azione giudiziaria

prima che l'interessato abbia presentato reclamo in via

amministrativa e siano trascorsi giorni quaranta dalla pre-

sentazione del reclamo stesso »; e quindi si è ritenuto che

il reclamo amministrativo sospende il corso della prcscri-

zione per tutto il periodo dei quaranta giorni assegnati

all'Amministrazione ferroviaria per le sue determinazioni.

« Esaminando, dice la Corte di cassazionedi Torino (1),

secondo lo spirito della legge la disposizione dell'art. 10,

si evince come non siasi soltanto apportata una modifica

alla legge precedente, nel senso di sottoporre il corso

della prescrizione ad un termine (art. 2120 del codice

civile), rimanendo invariato, sotto ogni altro aspetto,

l'istituto del reclamo amministrativo; ma, invece, la nuova

legge si è sovrapposta all'antica, lta disciplinato diversa-

mente la pratica con caratteri speciali, ignoti alla prece—

dente legge.

« Sotto l‘impero della legge del 1885, era varia l'inter-

prelazione dell'art. 146, contrastando il severo precetto

letterale della legge con l'equità e con l'interesse manifesto

dei privati, onde con le nuove disposizioni si cercò di disci-

plinare la pratica del reclamo, conciliando le esigenze e

gl'interessi del pubblico con i diritti e i doveri della

Amministrazione.

« La legge 12 luglio 1906 emanavasi allorchè era ma-

nifesto il continuo smisurato aumento del traffico ed evi-

dente la grande difficoltà da parte dell'Amministrazione di

poter corrispondere al proposito per cui era stato istituito

il reclamo, e mentre la discrepanza sulla portata dall'arti-

colo 146 derivava da che non pareva esscre sufficientemente

precisata l'efficacia del reclamo in riguardo all‘esito del

reclamo stesso ed alla risposta dell’Amministrazione.

« Il legislatore, tenendo conto di tale stato di cose e

delle circostanze di fatto suaccennate, edotto inoltre dalla

pratica della quasi impossibilità di dar corso regolare alle

molteplici pratiche, ha voluto togliere ogni incertezza sul

corso degli affari, e quindi, con la nuova legge, ha deter-

minato sempre la forma stragiudiziale d'un componimento,

ma da parte del privato non sta una pratica facoltativa,

bensi obbligatoria, onde le si riconobbe una maggiore im-

portanza, tantoclu': al presente essa impedisce di adire

l'Autorità giudiziaria.

« Siccome, però, non potea tenersi in sospeso e nella

incertezza l'esercizio di tale diritto, si fissò il termine di

quaranta giorni. Quindi, tenuto conto dello scopo della

pratica, quello, cioè, di dar modo ad amichevole componi-

mento, e non essendo ammissibile che con straordinaria

tardanza si pregiudiclri l'interesse e la ragione del privato,

se ne deve conchiudere che al termine di quaranta giorni

si è attribuito l'effetto stesso della risposta, onde il silenzio

dell'Amministrazione equivale al rigetto, e col dire che

dopo quel termine è aperto l’adilo alle vie giudiziarie, si è

affermato che il privato deve, a partire dalla scadenza del

._\

termine, tutelare il proprio interesse, difendere il [“mio

diritto nei modi regolari. In sostanza, il termine suaccen-

nato fu concesso al vettore per dare sfogo al reclamo, si (=,

presunto per considerazioni di fatto che quel periodo di

tempo fosse sufficiente a dar evasione all'istanza, onde

alla scadenza di quel termine i rapporti delle parti sono

regolati come se la pratica amministrativa fosse stata defi-

nita in qualche senso mediante corrispondenza.

« Tale essendo il senso della disposizione di cui si tratta,

si dee riconoscere che la legge nuova prevale all'antica,

onde non rileva la lettera dell'Amministrazioue in data del

14 aprile 1907, giacchè, allo scadere del quarantesimo

giorno dalla data del reclamo, il periodo fissato per la pra-

tica amministrativa era definitivamente chiuso, gli effetti

del reclamo per tale riguardo erano raggiunti, onde nouè

ammissibile la doglianza del privato per la perdita del suo

diritto, dovendosi il còmpito della prescrizione ascriverea

colpa dell’interessato stesso ».

CAPO X. — [’nuscatztom PIÙ I…EVI

non conrcturr.ara DAL coorcr; Dl commuovo.

117. Enumerazione. — 118. Natura presuntiva di questo pre-

scrizioni.

117. Vi sono alcune prescrizioni più brevi, le quali, pur

non contemplate dal codice di commercio, hanno però atti-

nenza con la materia commerciale perchè si riferiscono o

a commercianti oppure ad atti di commercio.

Tale la prescrizione che riguarda le azioni degli osti

e dei locandieri perl'alloggio ele vivande somntinistrate,la

quale si compie col decorso di sei mesi a cominciare dal

giorno di ciascuna somministrazione (2).

L‘altra che riguarda le azioni dei commercianti per il

prezzo delle merci vendute a persone che non ne fanno

commercio, delle quali ci siamo occupati precedentemente.

Quelle riguardanti le azioni di coloro che tengono

convitti o case d'educazione e d'istruziotte di ogni specie,

per il prezzo della pensione ed istruzione dei loro comit-

tori, allievi e apprendenti, la quale si compie col decorso

d'un anno a cominciare dal giorno in cui si sarebbe dovuto

effettuare il pagamento della pensione pattuita (3). Anche

queste azioni possono esser commerciali, perchè non v'ha

dubbio che chi tiene convitti, case d'educazione e d'istru-

zione, ecc., se si propone scopi educativi, si propone anche

scopi di speculazione. .

Quella ancora che riguarda le azioni degli operate

dei giornalieri peril pagamento dei salari, della somrnrm-

strazione e loro giornata di lavoro, che si prescrive anche

col decorso d'un anno a cominciare dal giorno in cut il

padrone, il committente, ecc., avrebbe dovuto pagare Il

salario; se l'atto da cui deriva l’azione non è per essi cont-

merciale, esso è indubbiamente conuuerciale per il padrone,

l'imprenditore, ecc., che si vale dell'opera loro (4): _

Infine quella relativa alle azioni di nullità o rescrssrone

di contratti cotnmerciali, la quale si compie col decorso di

cinque anni, ove non sia ristretta a minor tempo da una

legge particolare, come nel caso di concordato. lctn‘l"°

anni cominciano a decorrere dal giorno in cui e cessata la

 

(1) Cass. Torino, 31 marzo 1909, Siboni c. Ferrovie Nord

Milano (Giur. Ital., 1909, t, 1, 924). — Conf. Cass. Firenze,

12 giugno 1909, Fenzi c. Ferrovie dello Stato (Giur. Ital.,

1909,,1, 1, 768).  (2) Art. 2138 cod. civile. _ v. App. Genova. 15dwemh"

1894, Mangini c. Gando (Temi Gen., 1895, 81).

(3) Art. 2139, 5 5, cod. civile.

(4) Art. 2140, 5 2, cod. civile.
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violenza, o dal giorno in cui fu scoperto l'erroreo il ."°'°;

riguardo poi agli atti degli mtcrdett1e deglt mplnbtatr, dal

giornoin cui è tolta l'interdrzrone o lrnabilitazione,. n-

gnardo agli atti dei minori, dal giorno della loro maggiore

età, e riguardo agli atti delle donne marriate, dal giorno

dello scioglimento del matrrmomo (1 ).

118. Anche queste prescrizioni sono prcsnntive, e quindi

quelli cui fossero opposte tali prescrizioni posson darei-im

il giuramento a coloro che le oppongono per accertare se

realmente ha avuto luogo l'estinzione del debito (2). Le

ragioni per cui sosteniamo quest'opinione, le abbiamo già

esposte precedentemente.

30 aprile 1911- Fnancnsco pARISI.

PRESCRIZIONE ESTINTIVA.

Sonnanro.

Bibliografia.

'l'n‘ot.o l. Caratteri generali.

Capo I. Concetto storico-giuridico (dal n. I al n. 14).

) lf. Requisiti ed effetti (dal n. 15 al n. 43).

TITOLO II. Specie varie.

Caro l. Prescrizione trentennale (dal n. 44 al n. 65).

o Il. Prescrizioni più brevi.

. Caratteri generali (dal n. 66 al n. 86).

. Prescrizione di sei mesi (n. 87 e n. 88).

ld. di un anno (dal n. 89 al n. 97).

. ld. di tre antri (dal n. 98 al n. 109).

. ld. di cianc anni (dal n. 110 al n. 126).

. Prescrizioni particolari (dal n. 127 al n. 139).a
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Breuocnarra (3).

Adinolfi, La prescrizione delle azioni dopo il giudicato,

Napoli 1896. — Arcoleo, Se il pagamento degli interessi /'atto

da un terzo interrompa la prescrizione del debito (Cass. Un.,

p. civ., 1906. 7l7). — lì., Se la prescrizione annate, opporti-

bile dal consumatore al commerciante, sia semplice presun-

:ione di pagamento da avvalorare col giuramento decisorio

(Telai, 1903, 283). — Balestrieri, Le prescrizioni presuntive e

il riconoscimento del debito posteriore al compimento delle mede—

sime (Foro Ital., 1892, I, 212). — Id., Se alle brevi prescri-

zioni degli art. 2138, 2139 e 2140 codice civile sia applicabile

ledisposizionc dell‘articolo 211 l codice civile, concernente la

rinunzia espressa o tacita (Id., 1907, I, 244). — Id., Ancora

sull'inapplicabilità delle disposizioni dell'art. 2111 alle brevi

prescrizioni stabilite dagli art. 2138 e seguenti codice civile e

sulla conseguente inammissibilità della prova per testi della la-

cita rinunzia del debitore alla prescrizione compiuta (Id., 1908,

t', “98). — Id., Un'ultima parola sull'inapplicabilità del—

lart. 2111 codice civile alla prescrizione presuntivo e sulla

inammissibilità della prova per testi della rinunzia alla pre-

scrizione compiuta (Id., 1908, |, 'l, 1336). — Id., Prescrizioni

Pl'esunlivc; raffronti di giurisprudenza (Giurista, 1895, 257).

— Battaglia, La prescrizione estintiva nei limiti di spazio, Pa—

lermo. Bibl. editrice del Diritto, 1909. _ Bolaflìo, n ricono-

scimento del debito per scritto e le brevi prescrizioni (Foro

Ital., 1882, t, 633). — Id., Sul carattere presuntivo della

Prescrizione dell‘azione dell'art. 2139, capov. 3°, codice civile

('I'cmr Veneta, 1903, 283). — Buonanno, Ancora sulla gue-

sl_tonedella prescrittibilità dei frutti dei denrani comunali (Ri-

""."? Amm. Terra di Lavoro, 1907, 61 e 75). — Colavolpc,

“ _"llel'essi dimora del giudicato e la prescrizione trenten-

"“““ (Mov. Giur., 1905, 289). — Fassa, Sulla prescrizione

elle azioni dei notai pel rimborso delle tasse di registro anti-

cipate (Legge, 1901, Il, 50). — Fazzari A., Della prescrizione

dell'en/iteusi (Filangieri, 1908, 321). — Ganci, Il momento

iniziale della prescrizione estintiva (Rivista Ital. per le scienze

giurid., xxxvn, 221). — Gargiulo, Delt‘inapplieabilità della

prescrizione quinquennale agli interessi compensativi dei frutti

di una proprieta' immobiliare (Cass. Unica, parte civile, 1908,

81-97). — Gazzetti, Il contribuente può eccepir efficacemente

'la prescrizione quinquennale a chi gli domanda il rimborso

delle imposte e tasse che pagò per lui all'erario dello Stato?

(Riv. Univ., 1895, 23). — Gocgani, Intorno all'art. 2142 codice

' civile (Legge, 1901 , Il, 249). — Melc, Della prescrittibilita' delle

‘ eccezioni (Movim. Giurid., 1903, 261). — Messeri, Giudicato

penale che attribuisce i danni, emesso senza l'intervento della

parte civile, e decorrenza della prescrizione dell'azione civile

nascente da reato (Mon. dei prot., 1908, 81). — Motta, La

prescrizione del giudicato, Messina 1898, pag. 30. — N. N., La

prescrizione delle azioni e delle sentenze (Cous. Giud. Coucil .,

1904, 193). — id., La prescrizione ei crediti dei coloni per i

servizi prestati (Giud. Concil., 1907, 193). — Id., L‘esigi-

bilitd degli arretrati in materia di prestazione quinquennale

(Rio. di dir. eccl., 1900, 117). — Id., La prescrizione quin—

quennale : se sia applicabile agli assegni annui per le spese di

culto (Riv. ecclesiastica, 1904, 129). — Id., Se la prescrizione

attuale di cui all'art. 2139 codice civile sia estintiva o pre-

suntiva (Giurispr., Torino, 1893, 336). — Id., Sullo stesso

argomento (Id., id., 1893, 543). — Id., La prescrizione in

tema di assicurazione contro i danni e sulla vita (Cons. Conc.,

1908, 105). — Id., L'esercibilità degli arretrati in materia di

prestazione di cultoe la prescrizione quinquennale (Cons. Eccl. ,

1900, 197). — Pagani, Se la prescrizione, di cui all‘art. 2139,

capoverso 3°, codice civile, sia estintiva o presuntiva (Legge,

1893, n, 123). — Prudente, Su di un particolare caso di pre-

scrizione quinquennale (Filangieri, 1908, 194). — Pugliese,

Prescrizioni presuntivo e mezzi di prova (Pretura, 1909, 229).

— Salvo, Le prescrizioni presuntive e il riconoscimento verbale

del debito posteriormente al compimento delle medesime (Foro

Ital., 1892, I, 729). — Srafla, L'imposta di ricchezza mobile

e la prescrizione (Riv. Commerciale, 1908, Il, 153). — Id.,

Sulla prescrittibilità dei diritti facoltativi (Foro Ital., 1901,

I, 18).

Tuono I. —— Canarnznr canna….

Capo I. —- Concetto storico-giuridico.

1. Concetto generale. — 2. Rapporti tra prescrizione estintiva e

prescrizione acquisitiva. —. 3. Definizione della prescrizione

estintiva. — 4. Diritto romano. — 5. Diritto canonico. —

6. Diritto germanico. — 7. Statuti dei Comuni. — 8. Legis—

lazioni moderne: codice francese in particolare. — 9. Legis-

lazione ilaliana. — 10. Ragion d'essere della prescrizione

estintiva. — 11. Se la prescrizione estintiva possa farsi

valere come azione. -— 12. Differenza tra prescrizione estin-

tiva enon uso. — 13. Differenza tra prescrizione estintiva

c decadenza. — 14. Differenza tra prescriziorte estintiva e

perenziorte d'istanza.

1. Prescrizioneè concetto quant'altro mai ampio e com-

prensivo: istituti ben diversi, quali l’acquisitiva e l'estin-

tiva, e sotto il punto di vista procedurale la perenzione

d'istanza vi rientrano, sol perché un elemento hanno di

comune,. la trasformazione giuridica d'un rapporto per il

semplice fatto del decorso del tempo.

Questo generico concetto è, del resto, significato anche

dalla legge, la quale, mentre solitamente evita di definire gli

istituti che essa regola, affine di evitare che venga diminuita

 

(l) an. raoo cod. civile.

”(?)ullrl. 2142 cod. civile. — Cass. Torino, 30 giugno 1893,
tartinenghi c. Galbarini (Giurisprudenza Italia“. 1393i li  1, 960). — Contra: Viddri, op. cit., vol. lx, al 9091, 9092.

(3) V. anche alle voci Prescrizione in genere (Materie civile)

e Prescrizione commerciale.
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l'elasticità delle sue disposizioni, ricordando il vecchio

adagio latino omnis definilio pericolosa est, ci offre invece

all'art.2lO5 del cod. civile la definizione della prescrizione,

che chiama « un mezzo con cui, col decorso del tenrpo e

sotto condizioni determinate, taluno acquista un diritto o

e liberato da un'obbligazione ».

Non è nostro còmpito discutere questa definizione, la

quale è tratta dal codice francese (1) ed è assai criticata (2):

basta a noi cogliere la frase fondamentale della definizione

stessa, e cioè che con la prescrizione si acquista un diritto

o ci si libera da un’obbligazione, per distinguere subito la

prescrizione acquisitiva dall'estintiva (3).

2. Ambedue le prescrizioni hattno un requisito comune,

consistente nel decorso del tetnpo che libera taluno da tttt

obbligo, come la a taluno acquistare un diritto: ma alla

prescrizione acquisitiva, detta « usucapione », è necessario

il possesso della cosa per parte di colui a cui favore si

compie; alla prescrizione estintiva, detta più semplicemente

« prescrizione », è necessaria l‘inattività del titolare del

diritto nell‘esercizio del diritto medesimo.

La distinzione è cosi netta che non si può muovere

assoluta lode al legislatore italiano, nonchè a tutti gli altri

e massime a quello francese, del quale il nostro special-

mente in questa parte è quasi una copia, e a tutti gli scrit—

tori i quali hanno trattato confusamente dell'usucapione e

della prescrizione, sia nella definizione, sia nelle norme

regolatrici, intrecciando e confondendo anche quelle norme

che sono relative esclusivamente all’una ovvero all'altra

delle due prescrizioni.

Ela legge stessa italiana sente che i due istituti sono

perfettamente diversi, giacchè in alcuni punti è costretta

a dividere le disposizioni cltc all'uno e non all‘altro pos-

sono riferirsi: cosi la disposizione relativa alla prescrizione

contro il proprio titolo (4), quella sulla prescrizione di dieci

anni (5) e infine quelle relative alle brevi prescrizioni (6).

La giurisprudenza, invece, che ha da applicare la legge

ai casi specifici, dee ben tener distinte le due prescrizioni

ed lta dovuto dichiarare che prescrizione e usucapione non

sono sinonimi (7).

Senoneltè le due specie di prescrizioni hanno alcuni

rapporti comuni nel senso che tutte le prescrizioni sono

estintive da un lato e aequisitive dall'altro. Chi libera la

propria attività da un limite impostole dal diritto altrui,

implicitamente allarga la cercltia dell'attività medesima

o, come diceva la sapienza romana, species adquirendi

esl liberare aliquem oblignlione » (8).

Invero il creditore, che trascura di agire per il suo credilo

per tutto il tempo stabilito dalla legge, lo perde, ma il de-

bitore, prosciolto dall'obbligazione. ottiene un vantaggio…

La prescrizione estintiva, quindi, è anche acquisitiva,

pur prendendo in diritto la denominazione di estintiva,

E la giurisprudenza ha ampiamente riconosciuto non

potersi compiere prescrizione estintiva se non si operi con-

temporaneamente I'acqnisitiva a favore di un terzo (10): il

che si vede più chiaramente nella prescrizione delle azioni

e diritti reali, meno chiaramente in quella delle azioni

personali.

Inoltre le due specie di prescrizione hanno molte tegole

contuni, come quelle relative alla rinunzia, alle cause di

sospensione e d'interruzione, al computo del termine, ecc.

e questo solo può giustificare in parte il legislatore di avere

riunito in uno solo ambedue gli istituti.

3. Così distinta dalla prescrizione acquisitiva, la prescri-

zione estintiva non è che un tnodo universalmente ricevuto

da ogni legislazione civile, onde taluno possa liberarsi di

un obbligo odi un peso.

E questa liberazione può assumer due aspetti, a seconda

che il debitore sia obbligato a dare qualcosa, ovvero a tol-

lerare che altri faccia sulle cose proprie. Nel primo caso,

relativo più speeialtnente ai diritti di obbligazione, la pre-

scrizione opera come se l'obbligazione venisse soddisfatta,

e l'art. 1236 cod. civ. dicltiara a questo proposito chele

obbligazioni si estinguono, come col pagamento, così con

la prescrizione.

Nel secondo caso, relativo più specialmente ai diritti

reali, la prescrizione opera come se il diritto altrui sulle

cose proprie cessasse di esistere, si da liberare del tutto

chi fosse obbligato a sopportarne gli effetti.

Prescritto, per portare un esempio, nel decorso del

tempo stabilito e sotto determittate condizioni, l'obbligodr

pagare una data somma, quest‘obbligo cessa, come se II da-

bitore l'avesse pagata: prescritto un diritto di servitù perd

non uso, per il tempo stabilito e sempre sotto deterntinate

condizioni, il proprietario del fondo servente allarga la sfera

del proprio diritto di proprietà, essendo liberato dal peso

della servitù (11).

 

(1) Art. 2219 cod. Napoleone: e La prescription est un moyen

d’acquérir ou de se |ibérer par un certain laps de temps et sous

les conditions déterminées par la loi ».

(2) E criticata la definizione, specialmente perchè sembra attri-

buire solo al tempo l‘effetto di acquistare il diritto ed estinguere

l‘obbligazione: ma, a parte che il concetto del tempo è l'unico

comune alle due specie di prescrizione, che il legislatore intendeva

definire comprensivameute, i:da osservare che si parla pure di

certe determinate condizioni sotto cui il fenomeno giuridico della

prescrizione deve avvenire, e che riferendosi queste condizioni

all‘una o all‘altra specie, completano la definizione.

(3) Vedi, per il concetto generale delle due prescrizioni, alla

voce Prescrizione In genere (Materia civile).

(4) Cod. civile, art. 2118, di cui la prima parte riferiscesi alla

acquisitiva, la seconda alla estintiva.

(5) Cod. civile, art. 2137, che si riferisce alla sola prescrizione

acqutsttwa.

(6) Cod. civile, art. 2138 a 2147. Le prescrizioni brevi sono

tutte estintive.

(7) App. Bologna, 24 aprile 1890, Bancarati c. Boncarati

(Pratica Legale, Bologna, 1890, tv, 171).  
(8) L. 11, Dig. de acceptil., XLVI, 4. _ .

(9) Mirabelli, Della prescrizione secondo le leggi italiane.

n. 1, Napoli 1899. Vedi più avanti quanto diciamo il pro?…”

del secondo requisito della prescrizione estintiva (una persona il

cui favore si compie: n. 30) e a proposito della prescrizione

dell‘azione di rivendicazione (n. 50).

(10) Cass. Torino, 19 novembre 1903, Fallini. Banca Indu-

dustriale c. Roetti (Legge, 1904, 1272) ; Cass. Firenze, 15 lug“0

1901, Dillo E. Pagliano c. c. Pugliano (Id., 1901,".720:

2 maggio 1901, Congr. Mercatini c. Arcispedale S. dI. Nuoro

(Annali, 1901, I, 189); Cass. Torino, 8 aprile 1889. No……

c. Barberis (Giurispr., Torino, 1889, 307); 22 uptime '188_4.

Raineri c. Arduino (Id., id., 1884, 273); App. Naro“. " “l"f"?

1906, Acampora c. Mariani (Corte App., 1906, 24_5)- ’ C""?!

App. Lucca, 25 gennaio 1902, Bruno c. Pagliath (Al…“ "

1903, n, 175). _ ..

(11) E poiché, in effetto, chi è liberato dal peso diuna scr\‘llllli

come di nn‘ipoteca, e il fondo, ben disse il Mirabelli « FIN? "

espressione della legge « taluno è liberato da un'obbltflwoml"

si estende anche alle cose sulle quali è impresso un peso, °°" “

prescrizione diventando libere » (op. cit., n. 2).
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Questi concetti sono ormai neldiritto moderno, si può

dire, fuori di discussione, e le vane definizioni della pre-

scrizione estintiva, anche se espresse con diverse parole,

significano sempre lo stesso concetto. ' . . . . .

Essai: un modo di estinzione di obbligano… e diritti

reali, definisce il Pacifici—Mazzoni (1); e un modo di estin-

guere le obbligazioni, che dipende dalla perdita dell azione

relativa cagionata dall'rnerzra del creditore, protratta per

auto il tempo e sotto le condizioni determinate dalla legge,

modo che produce il suo effetto quando il debitore o le per—

sono interessate vogliano valersene, afferma il Giorgi (2);

eil cessare dell'ellicacia di un'azione per una troppo lunga

trascuratezza nell'intentarla, soggiunge l’Arndts (3); è un

mezzo per cui per effetto dell‘inazione del titolare del

diritto protratto per tutto il tempo e sotto le condizioni de-

terminate dalla legge la persona vincolata da un'obbliga—

zione o proprietaria di un diritto frazionario, conseguisce

la liberazione di sè e della cosa sua dall'obbligazione o dal

suo peso, dice il Pugliese (4), il quale la chiama anche la

conversione in uno stato legittimo di uno stato di fatto

mautenutosi uniforme ed inalterato per un certo spazio di

lcuip0,con la conseguenza dell’acquisto d'un diritto o della

liberazione da un'obbligazione oda un onere (5); è un modo

di estinguere" diritto per la perdita dell'azione relativa in

seguito alla prolungata inerzia del titolare sotto le condi-

zioni ricltieste dalla legge, ecc., nota il Bianchini (6).

ll concetto di queste definizioni e dunque sostanzialmente

uguale, ed è sufficiente a dare la nozione generale della

prescrizione estintiva.

4. In un primo antico periodo la prescrizione estintiva

era ignota al diritto romano. Hoc loco admoueudi sumus

eas quidem actiones quae ea lege, senalus consullo, sive

sacris cortslitulionibus pro/ìct'scuulur, perpetuo solere anti-

quitus competere..... Le prime limitazioni a- questa perpe-

tuilà si ebbero per alcune azioni, per nessun'altra ragione

se non procedurale, e cioè che, essendo queste azioni attri-

buite dai pretori, e stando costoro in carica per un periodo

lll tempo limitato, le azioni si faceano durare tanto quanto

iprctori duravano in carica, cioè generalmente un anno:

intra annum t'udicium dabo : ..... eas vero quae ea: propria

praetoris iurisdiclione pendenl, plerumque inlra annum

vivere, nam el ipsius praeloris inlra annum erat impe-

i1'mu (’l).

Soltanto più tardi si ebbero azioni perpetua o temporali,

a seconda della loro natura, non più a seconda che esse

provenissero o meno dalla iurisdz'ctio del pretore; certo però

era sempre il pretore che, là ove la natura delle azioni lo

permetteva, ne limitava la durata all‘anno della sua carica,

pur senza introdurre però la vera e propria prescrizione

estintiva com'è concepita nei tempi moderni (8). Ein tal

senso riteniamo doversi risolvere l'antica controversia avente

una pura importanza storica, se l‘istituto della prescrizione

si debba, o meno, al pretore romano (9).

L’istituto della prescrizione estintiva (è ormai ricono-

sciuto del resto che le istituzioni giuridiche non si lor-

mano mai ad un tratto, ma lentamente, cominciando con

lievi tracce sulle quali sorgerà più tardi l'istituto per—

fetto) trovasi più completamente delineato nelle costitu-

zioni teodosiane e giustinianee, le quali usano pure la

parola praescriptio.

Si ebbero allora vere e proprie prescrizioni, le quali

duravano più assai d‘un anno. Esse si riferirono prima alle

azioni reali, per le quali si ebbe una praescriptz'o longi lem-

poris, ossia trentennale, (: poi, per virtù specialmente di

Teodosio, alle azioni personali, che pure si prescrissero in

trent'anni (10).

In questo senso la prescrizione non era più, come attual-

mente, se non un'eccezione del convenuto alla domanda

attrice, ed aveva a requisiti necessari l'aclio nata, il decorso

di un determinato lasso di tempo, la continuata inazioue

del titolare (H).

A seconda delle varie specie di azioni, fu variatissimo il

tempo stabilito per la prescrizione di ciascuna di esse, e

il criterio di specializzazione, tutto particolare alle leggi

romane, appare qui in tutta la sua estensione. E si ebbero

prescrizioni di venti e trent’anni(12)z si ebbero prescrizioni

di quattro anni, come quella dell'azione da iniziarsi dal fisco

super bonis uacaulibus (13); di cinque anni, come quella

dell'azione de inof/îcioso leslamenlo (14) e l‘azione di ricerca

dello stato dei defunti (15) e quella importantissima per

chiedere la separazione dei beni del defunto da quelli del-

l’erede (16); di venti anni, come la prescrizione della que—

rela di falso (17). Vi sono prescrizioni di sei mesi, come

quella dell‘actio redhibilort'a (18): viceversa, tra le più

lunghe, oltre quella di trent'anni (19), vi è una prescri-

zione di quarant’anni, generica per tutte le azioni (in

quanto non siano regolate da prescrizioni speciali), poichè

Giustiniano la riferisce a ogni ius privatum vet publica…

in quacumque causa vel quacumque persona (20); e infine

una specialissima di cento anni a favore degli istituti reli-

giosi e opere pie (”21).

5. Venendo a tempi più moderni, il diritto canonico

accettò completamente il sistema di Giustiniano per ciò

che riguarda la prescrizione, e fa pure mantenuta una

 

(|)Pacifici Mazzoni, Istituzioni di diritto civile, libro in,

Parte III, a. 335.

(2) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, v…, n. 223.

(3) Arndts-Scralìui, Paudette, 5 106.

.… Pugliese, Trattato della prescrizione estintiva nel diritto

civile italiano, il, n. 13.

(5) Pugliese, op. cit., n. 142.

@) Bianchini, La determinazione positiva del concetto di pre-

scrm'oue (Arch. Giur., uuv, 312).

(7) Gaio, Inst., IV, 110.

. (,B) 'F'urti quoque manifesti actio, quamuis et ipsius praeter-is

lurisdwtioue proficiscatur, tamen perpetuo datur: absurdum

fntm_ esse e.m'stimavit anno eam terminart' (L. &, lust. (le per-

pet… et temporalisz actiouibus, IV, 12).

(9) Windscheid, Pauvlette, g 106.

(10)L. un., Cod. Tlieod. (le act. cert. temp. lin., tv, 14.  
(11) Bianchini, op. cit., pag. 289.

(12) Cost. 1, Cod. de praescr. 30 nel 40 (Inn., vn, 39.

(13) Cost. 1, Cod. de quadriennii praescrs'ptioue, vn, 37.

(14) Cost. 16, Cod. (le ino/'ficioso testamento, ut, 28.

(15) Cost. 40, Cod. ue de statu defunctorum post quinquen-

nium quaeratur, VII, 21.

(16) Quod dicitur: post multum temporis separatioaem impe—

trart' non posse, ita erit accipieudum, ut ultra quinquemtium

post aditionem numerandmn separatio non postuletur (l. 1, $ 13,

Dig. de separatiouibus, XLII, 6).

(1 7) Cost. 12, Cod. ad leg. Corn. de fate., tx, 22.

(18) L. 28, si uenditor non cavet, Dig., xxt, 1.

(19) Cost. 14, de coucurrentt'bus ect., Cod., tv, 10.

(20) Cost. 4, 5 1, Cod. de praescr. 30 vet 40 atm., vn, 39.

(21) Cost. 523 pr., (le tempore actionis loco pio competentis,

(le actionibus ea: legatis nel fiv!eicommissis, Cod., I, 2.
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prescrizione centenaria che correva a vantaggio della

Chiesa (1).

Inoltre venne richiesta la buona fede continua, della

quale pare non parlasse il diritto romano (2). Sulla ne-

cessità di questo requisito della buona fede, necessario

alle prescrizioni nel diritto canonico, non vi è concordia

assoluta tra gli scrittori (3); ma l'ultima giurisprudenza,

che ha avuto occasione di giudicare su certe prescrizioni

di diritto canonico. in vigore in certe provincie italiane

sino all'unificazione del regno, ritiene che fosse richiesta

anche per le prescrizioni estintive la buona fede (4). La

quale, del resto, è in tutto consentanea ai precetti morali e

religiosi di quei tempi che consideravano la mala fede

come un peccato e ai quali le leggi canoniche si sono

completamente ispirate.

6. [ barbari, vaganti e nomadi dapprima, non aventi

rigorosa ed esatta nozione della proprietà e del possesso,

non conoscevano in principio la prescrizione. Pescia si co-

nobbe quest'istituto, nel senso che, qualora si avesse il pos-

sesso legittimo e inoltre la buona fede e il giusto titolo,

non si avvera'va l'acquisto della proprietà, ma si privava di

difesa chi reclamasse il proprio diritto, ossia si puniva colui

che era stato negligente nella tutela dei suoi interessi. la

una parola, la prescrizione (: solo estintiva, non acquisitiva

di diritti (5).

Queste prescrizioni germaniche non duravano più di un

anno, e questo era il termine più lungo concesso alle azioni.

Ciò si spiega col fatto che non più di tanto era la dimora

delle popolazioni barbariche in un dato luogo.

L‘influenza del diritto romano modificò alquanto la durata

delle azioni. E si ebbe una prescrizione estintiva di cinque

anni, dovuta all'editto di Rotari (6), contro la quale erano

però ancora possibili le prove del giuramento e del duello.

Si ebbero poi una prescrizione di trenluu'anno (sòrta pro-

babilmente dall'unione di quella attuale barbarica con quella

trentennale dei romani), una di quarant'anni per le azioni

ereditarie, di sessanta per le azioni fiscali (7), c poi ancora

di quindici, venti, ventinove, trent'anni. Quest’ultima andò

lentamente prevalendo e unificandosi, fino a divenire,come

dovunque, la prescrizione ordinaria.

7. Gli statuti delle libere repubbliche italiane furono noti

per l'istituzione delle brevi prescrizioni, le quali, basandosi

su una presunzione di pagamento, ammettevano contro chi

le eccepiva la facoltà d'una prova contraria. In tal senso

disposero gli statuti di Pisa, Como, Venezia, Retna, Bo-

logna, Ravenna, Gubbio, Cesena, Forlì, Modena, Reggio,

Brescia, Bergamo, Lucca, mentre altri statuti, imbevuti

‘

delle teorie canoniche, che consideravano peccato lo Spec.

giuro, facevano delle restrizioni per ciò che riguarda h

prova contraria del giuramento (Verona, Perugia) (8)_ '

La durata di queste brevi prescrizioni e di una vanelà

indefinita, e non avrebbe neppure troppa importanza una

completaennmeraztone.hccenmamo alle principalidi esse.

. Per gli statuti romanri crediti di mutuo si prescriveva…)

Il'l sedici anni, quelli dei contratti usurari in otto anni i

canoni-e fitti in dieci anni. Gli statuti bolognesi aveaivo

una prescrizione biennale per le azioni di rendimento di

conti e decennale per le uegotioruzu gestiones. Gli statali

estensi aveano una prescrizione decennale per le annue

prestazioni, livelli, ecc. Brevissime prescrizioni di un anno

di un mese e persino di una settimana e di un giorno, si rin,-

tracciano in particolari statuti di Comuni siciliani (9).

Alcuni statuti però, pur mantenendo alcune brevi pre-

scrizioni, stabilirono una prescrizione ordinaria generale,

su tutte le azioni, la quale era, ad esempio, di dieci anni

negli statuti di Verona e di Perugia, di venticinque anni

negli statuti del Comune di Todi, di trent'anni negli statuti

del Comune di Firenze, ecc.

8. Le legislazioni moderne unificarono i princìpiesposli

sopra, nel senso di stabilire una prescrizione estintiva ordi-

naria per tutte le azioni, e varie prescrizioni speciali per

alcune azioni, stante il loro carattere giuridico particolare.

Questo concetto è la base generale di tutte le legislazioni

moderne, le quali, inspirandosi, compresa l'italiana, al

tipo francese, si somigliano tutte: esse poi regolano la

prescrizione estintiva insieme all'usucapione, onde quanto

vien detto per quel che riguarda quest'ultima, serve pure

per il nostro argomento.

Le leggi inglesi chiamano timitation l'estinzione per

prescrizione dell'azione di rivendicazione del proprietario

spogliato del possesso, cui corrisponde l'usucapione del

possessore stesso (1 O).

Il codice germanico dichiara che il diritto di esigere da

un'altra persona un'azione o un credito è sottomesso alla

prescrizione, e che il tempo ordinario della prescrizionev‘

stabilito in trent'anni, salvo la durata di certe azioni delcr-

minate (11).

E notevole il principio, stabilito nel cod. germanico (l?).

chela prescrizione non può esser esclusa nè ristretta con

un atto giuridico qualunque, e che solo si può render più

facile o più corto il tempo necessario per compierla. Q"05ln

disposizione non si ha nel codice francese né nel nostro. si

che è possibile, in queste legislazioni, la questione se la

volontà delle parti possa e meno modificare le regole villet-

 

(1) Cap. A., x, de confirm. util. nel inutil., 2-30, di [nuo-

cenzo lll.

(2) Cap. 5, it, de praescr., 2-26 di Alessandro lll.

(3) Pugliese, op. cit., n. 7.

(4) Ruffini, La buona fede in materia di prescrizione: storia

della teoria canonica, cap. II e lu; Bianchini, L’inizio della

prescrizione (Arch. Giur., LXVI, 71 -100). — Cass. Roma, 28 set-

tembre 1903, Magni e, Palazzi (Legge, 190/i, 224); 2 aprile

188/l., Betti c. Orta (Mon. Trib., 1884, 457); Appello Roma,

25 giugno 1884, Scapaticci e. Ariguoli (Temi Bertrand, 1884,

397); 3 agosto 1889, Acquari c. Gallini (Id., 1889, 327). -

La Cass. di Roma, 13 febbraio 1892, De Medici e. De Medici

(Annali, 1892, 43), ha pure giudicato che a i canonisti distin-

guevano la maia lede vera e propria da quella meramente pre-

sunta: essi facevano corrispondere a taie distinzione l’altra tra il

diritto altrui già attuato e in sospeso da attuarsi con un fatto  
 

volontario della persona che ne è investita; e con tali distinzioni

concludevano che solo la mala lede vera e reale, dipendente dalla

conoscenza del diritto altrui già attuato, era d‘ostacolo all‘ingressq

(: progresso della prescrizione trentennale estintiva (li ‘l"“l5'ils'

azione, si reale che personale ».

(5) Calisse, Storia dei ai,-um italiano, vol. …. ". 151,

Firenze, Barbera.

(6) Rotari, 227, 228.

(7) Luitprando, 78. ,

(8) La Mantia, La prescrizione delle azioni personali per

crediti, secondo i principi di diritto antico e moderno (Legyn

1881, n, 213).

(9) Pugiiese, op. cit., n. 8.

(10) Vedi alla voce Presorhlone in genere (Ilat. cit-): “- 2"

(11) Cod. civile germanico, 5 194 e seguenti.

(12) Cod. civ. germanico, 5 225.
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leali la durata della prescrizione, della quale ci occupiamo

nel numero ultimo di questa trattazione. . _ . .

|] codice austriaco defiutsce la prescrizione estintiva

( rescrizione nuda) la perdita di un diritto non esercrtato

er titi certo tempo dalla legge stabtltta (1). .

|] codice spagnuola, dopo aver dato le disposiziontgene-

rali e aver parlato della prescrizione acqutsdtva, regola

lodevolmente a parte la prescrizione delle azioni (2), sta-

bilendo che in sei anni decorribili dalla perdita del possesso

si prescrivono le azionisut utobrlt em trent'anni quelle

sugli immobili. Le aztout ipotecarie si prescrivono in venti

attui. Vi sono poi le prescriziottt speciali.

Ènotevole il codice portoghese, il qttale distingue nella-

mente in due sezioni la prescrizione acquisitiva da qttella

liberatoria. La quale ttltittta si coutpic in venti attui se vi (':

il concorso della buona fede, altrimenti in trent'anni (3).

Questa disposiziotte diversifica assai da quelle di altre legis-

lazioni, le quali non richiedono l'estremo della lmona fede

per il contpiersi della prescrizione estintiva.

E perchè non nascessero qttestioui su ciò che per bttona

fede si deve intendere, questo codice ha cura di dichiarare

che essa consiste nell'ignoranza dell'obbligazione, e che

non si presume presso chi ha all'origine contratto l'ohhli-

gazione (4).

Le altre legislazioni (svedese, svizzera, ecc.), regolano

[title con sintili disposizioni la prescrizione estintiva. A noi

basterà accettnare alla francese, che, ripetesi, (: la legisla-

zione tipo, dalla quale presero forma le altre; e infine

all‘italiana, il cui comutento è oggetto di questa voce.

La Francia avea sattzionato e riconosciuto una preseri-

zione estintiva di trettta e anche quarant'anni per le azioni

reali fino dalle sue antiche ordounances, le quali regolavano

pure le brevi prescrizioni delle azioni personali ed ammet-

levano contro qucste la prova contraria, ritenendole prc-

smtlive di pagamento (5). Queste brevi prescrizioni erano

varie e nttttevoli di provincia in provincia.

Il codice Napoleone, unificando queste disposizioni,

stabili regole generali contnni alla prescrizione estintiva,

come all'acquisitiva, e poscia in un capitolo intitolato: «' Del

”tempo ricltiesto per prescrivere », stabili come prescrizione

estintiva ordinaria la trentennale senza potersi opporre la

mancanza di titolo o di buona fede (6).

A questa prescrizione tengono dietro le cosi dette « pre-

scrizioni particolari », le quali non sono altro che le brevi

prescrizioni delle azioni personali (7) contro le quali è

ammessa la prova del giuramento (8).

9. L'Italia imitò il codice francese in quasi tutti i codici

esistenti prima dell'ttnificazione. Cosi stabilirono la prescri-

ll0ne trentennale il codice del cessato regno d'Italia, che

era la traduzione ufficiale di quello francese, all'art. 2262;

Il parmense all'art. 1304; il codice estense all'art. 2301;

del Lombardo-veneto all'art. 2168; quello del ducato di

Modena, e il codice albertino all'art. 2397.

_ quando, con l'unificazione, I’llalia provvide alla compi-

lfllloue del codice civile, essa pure si attenue alle disposi-

Zl°tlldel codice francese per quanto concerne la prescrizione

estintiva.

É notevole che la Commissione dei giuristi napoletani,

esaminando il progetto Miglietti, aveva ritenuto troppo lunga

questa prescrizione di trettt'anni avente ormai le sue lontane

origitti nell'antico diritto routano.

« Un codice (essa osservava) deve essere in rapporto ai

bisogni della società come un vocabolario in rapporto alla

sua favella, essenzialmente mobile e progressiva. Ora che,

per le uteravigliose invenzioni ignote ai secoli che le pre-

cedettero, tutte le distanze furono avvicinate e addivettne

più veloce il catttntino stesso del tempo, si che il diritto

internazionale, il diritto pttbblico, il diritto privato subirono

nelle loro fnttzioni una ttecessaria modificazione, potrebbe

la prescrizione, che opportunatttente era definita da lll] pub-

blicista italiano l'analisi del tempo applicata allo spazio,

rimanere straniera a tanto progresso sociale ‘? » (9).

Questo avviso avente pure ttna base di verità non fu

seguito. « Se il movimento più rapido (rispondeva il rela-

tore Pisanelli) delle relazioni sociali sembrava ricltiedere

un ntinor tempo per il coutpintettto di esse, altre conside-

razioni persuasero a tttatttenerla quale è stabilita dalle vi-

genti legislazioni. Trattasi di liberare un debitore e del-

l'acquisto di un diritto che estingue o modifica qttello di

un altro senza che sia necessaria la intona fede in colui

che acquista o viene liberato. Però la legge non deve tno-

strarsi troppo corriva a favorire taltttto a detrintento del-

l'altro: deve ntuoverla soltanto la necessità di rendere certa

la condizione gittridiea dei beni e delle persone » (10).

Seguendo l'esempio del codice Napoleone, il codice ita—

liatto del 1865 non ha tenuta ttettatnente distinta la usa-

capione dalla prescrizione vera e propria. Esso da nel primo

cap. del tit. xxvrn del libro … del cod. civ. delle disposizioni

genericlte sulla rinunzia, sulle persone cui è dato opporre

la prescrizione. sul ntodo di opporla; tte] secondo capitolo

parla delle cause che impediscono o sospendono la prescri-

zione: e nel capo terzo delle cause per cui s'interrompc la

prescrizione, sctnpre intendendo di allttdere all'tttta e

all'altra specie, che definisce, come abbiamo rilevato fin

da principio, promiscuantcnte all'art. 2105 cod. civ. Solo

nel capo tv, la ove parla del tempo necessario a prescri-

vere, si occupa più particolarmente delle varie specie di

prescrizione vera e propria: pritna della trentennale (arti-

coli 2135 e 2136 cod. civ.), poscia di quella di sei mesi

(art. 2138),di un anno (art.2139), di tre anni (art. 21:10),

di cinque anni (art. 2143 e 2144 cod. civ.), itttercalandovi

le disposizioni relative.

Questa parte, e possibilmente nell'ordine enunciato, e

oggetto della presente voce.

10. Si è discusso assai qttale sia la ragion d'essere e il

fondamento logico-giuridico della prescrizione estintiva.

Poichè ittfatti, in via di principio, le azioni e i diritti

dovrebbero essere imprescrittibili. Nessuna ragione vi è

per far decadere il creditore dal suo diritto, semplicemente

perchè abbia ritardato nell'esercitarlo: ciò che anzi, all'in-

verso, fu già non lieve vantaggio per il debitore. Per

questa ragione anzi, più che ingiustificata, la prcscri-

zioue estintiva apparisce circondata da qualche antipatia

verso chi la solleva, in quanto efiettivamente nulla ha fatto

 

… Cod. austriaco, 5 1451.

(2) Cod. civ. spagnuoio, art.. 1961 a 1975.

(3) Cod. porlogltese, art.. 535.

(") Cod. portoghese, art.. 538 e seguenti.

(5) Merlin, He'p., v° Prem-., sez. 2°, E 3, vol. X….

97 — Dtcasro tramano, Vol. XIX, Parte 1".

 (6) Cod. Napoieoue, art.. 2262.

(7) Cod. Napoleone, art.. 2271 e seguenti.

(8) Cod. Napoleone, art. 2275.

(9) Osset'uaz. della detta Commissione, parte …, pag.52 (: 53.

(10) V. in Lomonaco, Istituzioni, vol. vn, pag. 505.
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per esintersi dall'obbligo di compiere un dovere libera-

mente assttnto, e tuttavia trovasi nelle identiche favorevoli

condizioni di chi ha pagato, o compensato il debito, ecc.,

La prescrizione e dunque una vera e propria fictio iuris,

che converte in stato di diritto uno stato di fatto che non

è effettivamente uno stato normale, uno stato di equilibrio

sociale.

Inoltre è da osservare che data la condizione passiva si

del creditore che del debitore, in sostanza la prescrizione

si opera col solo fatto del decorso del tempo: era il tempo

non crea e non estittgttc, o meglio non dovrebbe creare uè

estinguere diritti di sorta.

Con ttttto ciò, tttolte ragioni d'ittdole patrimoniale e so-

ciale ginstificauo la sussistenza della prescrizione estintiva

che vedemmo accolta. fino ab antique, da tutte le legisla-

zioni civili.

In pritno luogo, a togliere dalla medesima ogtti carat-

tere uon perfettamente tnoralc, sta il fatto che essa non e

obbligatoria, nè si opera di diritto, nè può pronunziarsi d‘uf-

ficio (1), nè può chiederne la pronunzia il pttbblico l'ltllll-

stero (2), e nulla vieta al debitore di soddisfare spottlattea-

tttentc al suo obbligo, nonostante l’avvenuta prescrizione,

o di non opporsi al creditore che lo conviene in giudizio

per esigere il soddisfacimento del suo credito, oppure di

opporsi, ma sollevando eccezioni ben diverse dalla prcscri-

zionc stessa.

In secondo luogo la prescrizione estintiva non ha a requi-

sito fondamentale il solo decorso del tcntpo, bensì, come

abbianto osservato. anche l'inazioue del creditore: vi ha

quindi in costui una trascuranza nell'esercizio del suo di-

ritto, della quale egli è in dovere di sopportare le conse-

guenze. Abbiatno detto semplicemente tt‘asmtrauza, non

colpa. Giacché la colpa non può a meno d'essere accompa-

gnata dal concetto d'un dovere da compiere, tttetttre l'eser-

cizio di [lll diritto costituirà tttta facoltà del creditore, non

tttai un dovere per lui. E un fatto però che, pur esulando il

concetto d'una vera e propria colpa con tutte le conseguenze

giuridiche della medesima, colui che per un ttotevole lasso

di tempo diutcutica d‘aver till diritto, non dintostra di tale-

lare troppo bene gli interessi suoi, e quindi gittsto è che

ne derivi tttta sanzione, qttale I! appunto la perdita del

diritto in questione.

In terzo luogo, decorso un periodo di tentpo notevole

settza che il creditore domandi il soddisfacimento del suo

credito, legittitna è la presunzione che egli vi abbia rinun-

ziato o che altrimenti qttel soddisfacimento sia avvenuto:

si sarebbe operata dunque una tacita remissione del debito

oppure un efiettivo pagamento, cui non si può disconoscere,

sebbene in via di semplice presunzione, l'effetto ordinario

di estinguere l'obbligazione. Questo fondamento e. posto

dallo stesso legislatore a base ttnica di certe speciali pre-

scrizioni cosidette brevi, delle quali diremo in seguito, e

che, a diflerenza delle altre, non si possono eccepire se si

confessa l'esistenza del debito.

In quarto luogo, e abbiauto lasciato per ultimo questo

fondamentale motivo che va al di lit degli interessi delle

parti, è necessario itnpedire giudizi aventi per oggetto liti

dispendiose e lunghe, pretese odiose e vessatorie dirette al

conseguimento di diritti anticlti, dei quali la stessa lonta-

—

nanza nel tetnpo rende sommameute difficile la dimostra-

ziottc della sttssistenza o della loro estinzione.

Tutti gli autori sono concordi su questo punto chetueglio

non si potrebbe tradurre se non colle parole del Laurent;

« Ma sarebbe concepibile ttna società se i diritti potessero

esercitarsi senza alcun limite di tempo‘? Si pensi llll tuo.

tuento a uno stato sociale, in cui lalttno potesse far valere

diritti che datano da diecimila anni ! Si avrebbe una ra.

gione universale di turbamento nei patrimoni: non vi sa-

rebbe famiglia, non persona sicura contro tttt'azionc che

potrebbe porre in controversia la sua posiziotte sociale.

Un'iucertezza permanente e universale avrebbe per con-

seguenza una perturbazione generale e incessante: come

mai potrebbero gli individui e la società sussistere in ttna

simile anarchia? A chi si lagna d'esser decaduto da un

diritto per forza della prescrizione, ben si può rispondere

che questa stessa prescrizione lo garantisce contro oltbli-

gazioni che egli o i suoi atttenati da ntigliaia d'anni ltautto

potttto contrarre. Egli ue ottiene la sicurezza che il debi-

tore acqttista contro di lui » (3). E ben osserva il questo

proposito il Pugliese, che il principio della perpeluitb delle

obbligazioni urtorebbe, tra l’altro, anche contro tttltele re-

gole economiclte accolte dai moderni popoli civili, giacchè

« tutti i vincoli che tenevano fermi i beni nelle ninni pri-

vilegiate di alcune caste, furono spezzati, soppressi i fettdi

e i maggioraschi; proibiti i fidecontmcssi; ritornati alcom-

mercio i beni delle ntanimorte. La società attttale non lol-

lera la perpetuità dei diritti. Tutto deve vivere di una vita

operosa, circolare, passare di mano in mano..... » (4).

La prescrizione, fu anche ragionevolmente osservato(5).

agisce come stimolo e come freno: e una categoria limite,

che tetnpera la perpetua esistenza di diritti inattivi, non

utilizzati dal soggetto e di ttoioso inciatnpo allo svolgersi

delle operosità attive degli altri.

Il tetupo, & vero, non crea nè distrugge diritti, mai

una condizione di vita. Ed anzi la prescrizione trova sempre

più la base in quanto la vita si accelera, i rapporti si mol-

tiplicano; e sempre più si accenttta, tra le sue ragioni di

essere, il carattere di penalità che sopra abbiamo esposto.

Queste dunque sono le ragioni principali che stanno a

londautento della prescrizione estintiva. Prevarrzi l'tttta o

l'altra a seconda della specie di prescrizioni di cui si tratta.

ma certamente tutte in complesso. e prima tra esse la

ragione d' itttpedire che la proprietà non sia soggetto pe-

renne di contestazioni e la necessità di conservare la pace

fra gli uontitti, contribuiscono a gittslificare l'accoglitnenl0

che della prescrizione estitttiva vien fatto da secoli in tutte

le legislazioni civili. _ .

11. Carattere generico della prescrizione estintiva €

pttre quello, secondo noi, di farsi valere conte eccezione,

non già come azione. . _

Invero, se la prescrizione è un ntodo perchè l'azione si

estingua, non sarebbe concepibile l'esercizio di linfalt0'le

per farne dichiarare estinta un'altra, utentre l'estinzione

si compie indipendentemente da quell'esercizio.

La prescrizione estintiva è un'arma di dilesa, non ul]a

arma d'attacco, che sarebbe adoperata contro chi in sostanza

nulla pretende. Onde la declaratoria del compimento della

prescrizione sarebbe sempre accademica se sollevata dal

 

(1) Cod. civile, art.. 2l09.

(2) Pacifici Mazzoni, op. cit., lib. lll, parte ttt, n. 336; Troplong,

Prescription, n. 90.  (3) Laurent.. Droit civil, vol. xxxtt, n. 6.

(A) Pugliese, op. cit., ti, it. 12. .

(5) Bianchini, L‘inizio della preserie. (Arch. Giur., LXV.65l'
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debilore, oltrechè un‘aggressione molesta pel creditore, e,

ciò che è peggio, inutile per il debitore. E poiché effettiva-

mculcil creditore non richiede la soddisfazione del suo

credito, mancherebbe ttel debitore quell'intet‘essc ad agire

che è la spittta fondamentale di ogni azione giudiziaria.

Sarebbe in una parola né più nt: meno che uno di qitei

giudizi di iattanza, gii'i datempo prescritti dalla nostra

dottrina, di quelle azioni, cioè, dirette all'unico scopo di

|“…- affermare l'esistenza d'un proprio diritto, senza che

questo venga da alctttto conlradetto o violato.

L'azione, ins perseqnendi in iudicio quod sibi debctur,

presttppotte la violazione d'itii diritto: sarebbe, quindi,

iniquo accordarla a persona che nessuna violazione lia sn-

bito o che solo vuol costringerne un'altra in giudizio per

farle sentir dichiarare l'inesistenza in lei di un diritto,

facendola condannare allespese del giudizio stesso mentre

essa non vi contradice. E appttnto con ragione che più

non si iiitiniettuno sintili giudizt se non in specialissinti

casi, determinati dalla legge, quale (i, ad esempio, la

prova testimoniale a futura memoria (1).

Si potrebbe osservare solamente che non esislmiudiritli

tutelati da sole eccezioni. Illa la prescrizione estintiva non

costituisce un diritto per sé stante, bensi un diritto a che

ne sia estittlo un altro attribttito ad altra persona: e dunque

soltanto in rapporto a quest'ultitno che il prinio può con-

siderarsi eqttindi deve concedersi solo in via di difesa,

allorchè l'altro primo viene messo in tnoto. Ma prima che

ciò succeda, la prescrizione costituisce un diritto in stato

polettziale che sta a disposizione del titolare per esser fatto

valore al montante opportuno.

Ed bessenzialmeute per questa ragione che nei crediatno

perpetua ed imprescrittibile l'eccezione della prescrizione,

sia perchè potendosi in qualsiasi momento sollevare l'azione

per far valere un diritto prescritto, (: logico che in qualsiasi

ittomento possa, di contro, sollevarsi l'eccezione della pre-

scrizione; sia perchè la prescrizione estitttiva, basandosi sul

dccmso del tentpo, tanto più è fondata quanto maggior

letapo è decorso, di ntodo che togliere dopo un certo tempo

valore alla prescrizione estintiva equivarrebbe in ntodo

affatto illogico e contradittorie a remlcre imprescrittibile

l'azione contro cui !" opposta'; sia infine perchè. tendendo

la prescrizione eslitttiva alla sicurezza dei patrimoni e

alla tranquillità sociale, questo scopo nobile verrebbe perso

di vista, anzichè tetntto sempre presente (2).

Chi, invece, sostiette che la prescrizione estittliva può

farsi valere come azione, malamente può considerarla alla

sua volta imprescrittibile, giacchè ogni azione si prescrive

In trent'anni (3), uè son possibili eccezioni a questo priu-

ctpto se non stabilite dalla legge.

ll Pugliese ricottosce bensi che nella maggioranza dei

casi il debitore liberato in forza della prescrizione non avrà

alciin vantaggio a correr dietro a un'accademica dei-lara-

toria iuris e che in questi casi la sua azione sarti rigettata

per difetto d’interesse; ma ove la domattda sia basata su

_\

un interesse effettivo ed attuale, non vede alcun principio

giuridico che osti all'esercizio dell'azione. Porta a esentpio

il caso del debitore ipotecario, al quale non può negarsi

interesse a promuovere l'azione per far dichiarare estinto

il credito per prescrizione, onde ottenere la cattccllazione

di nn'ipoteca, qualora il creditore non acconsenta alla

tnedesiuta (4).

Invero nessun principio giuridico ostercbbe a far valere

la prescrizione estintiva in via d‘azione se non vi fosse la

mancanza d'intetcsse, il quale a nostro credere non per-

siste mai tutto le volte che si voglia far dicltiarare estinta

per prescrizione un'obbligazione, della quale il creditore

non richiede il soddisfacimento.

Nel caso dell'ipoteca, vi è, a nostro credere, un equi-

voce: il debitore non agisce perchè venga dicltiaralo pre-

scritto il credito: una tale azione non avrebbe interesse e

dovrebbe rigettarsi per il disposto tassativo dell'art. 36 del

codice proc. civile. Il debitore agisce per far ordinare la

cancellazione della Stin ipoteca, non avendo il creditore

accordato amichevolmente il suo consenso, ed in ciò il de-

bitore ha un interesse incontrastabile. Chi:, se il creditore

eccepisca il mancato soddisfacimento all'obbligazione per

parte del debitore, questi cccepirà alla sua volta in via di

replicatio la prescrizione estintiva dell'obbligazione stcssa:

ma non sarà inni la declaratoria della prescrizione oggetto

primo e unico del giudizio ittiziato dal debitore.

La prescrizione estintiva non può dunque farsi valore che

in via di eccezione: a ciò risponde pure il principio che essa

può opporsi anche in appello (5), metttre i‘: noto che in

appello non potrebbero sollevarsi domande nuovo (6).

12. Si sono fatte lunghe discussioni e manifestate dispa-

rate opittioui per delertuiuare se colla prescrizione estitttiva

siano da confondersi o meno istituti cottsituili, quali il non

uso di un diritto, la decadenza, la perenzione di istanza.

Il non uso di un diritto e rappresentato dal mancato

esercizio di una facoltà attiva del creditore verso una per-

sona o verso le sue cose. Cosi l’usufrutto cessa col noti

usarne per lo spazio di trent'atnti, e cosi la servitù attiva

cessa per lo stesso motivo (7).

Non v'ha dubbio cheil non uso equivalga alla prescrizione.

estitttiva, sia, anzi, un aspetto della medesima, la quale,

come fu precedentemente osservato, non sollattto libera il

debitore dall'obbligo da lui assunto di fare o di dare; ma

ancite dall'obbligo di sopportare o patire quanto egli stesso

già concesse che il creditore facesse verso di lui, o, special-

mente, vei‘so le proprie cose (8).

13. Le decadenza invece sono sanzioni imposte dalla

legge e consistenti in perdite di diritti, allorchè non si

contpiauo certe date formalità ttel lertnine stabilito.

Così il titiovo proprietario, se vuol purgare l' immobile

dalle ipoteche, deve procedere ttel termine di giorni 40 dopo

la notificazione del precetto (9); così il procedimento ese-

cutivo deve iniziarsi entro un anno dalla eseguita trascri-

zione (10); così la prova testimoniale deve eseguirsi, a pena

 

il) Cod. proc. civile, art. 251.

(9) Vedi, a questo proposito, in senso contrario, Botticelli,

Sulla presci‘t'itt'bilt'là delle eccezioni (Ilion. Trib., 1903, 481).

(3) Vedi più avanti, n. 45.

(i) Pugliese, op. cit., Il. 146. — Anche altri ritennero che

|il_tìfcscrtzione e liberazione che può attenersi anche per via di

mone; App. Messina, 24. luglio 1902, Finanza c. Rizzo (Hi-

f0rma Giuridica, 1902, 4.51).  (5) Cod. civile, art. 2110.

(6) Cod. proc. civile, art. 490.

(7) Cod. civ., art. 515, 666.

(8) Pugliese, op. cit., ii. lli. — V. Cass.Roma, “dicembre

‘I882, Montijo c. Mazzacurati (Lcyye, l883, l, “7).

(9) Cod. civile, art. 2041.

(10) Cod. civile, art. 2085, capov. ultimo.
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di nullità, entro 30 giortii dalla sentenza ammissiva dcl-

l'appello (1); così le sentenze devono essere impugnate

coi mezzi stabiliti dalla legge nei tertniui per ciascuno

di essi prescritti (2), ecc.....

Si è discusso a lungo se queste speciedi decadenze, delle

quali abbonda la legge nostra civile e processuale, siano

altrettante prescrizioni estintive vere e proprie. In una

requisitoria del 3 floreale, anno XIII, il Merlin, parlando

delle decadenze annnesse dalla procedura al compiersi di

termini, diceva che solo impropriamente sono chiamate

prescrizioni (3).

Il Troplong asserisce non potersi paragonare la deca-

denza alla prescrizione, la quale suppone una decadenza

fomlata sulla colpa senza termini di sorta (4).

Il Laurent, dichiara pure che tra i due istitttti sussiste

una differenza sostanziale; la prescrizione èslabilita perchè

le azioni non dnritto indefinitamente ed ha a scopo la sicu—

rezza e la pace degli uomini; la decadenza fissa invece i

termini a certi atti, onde il procedimento sia meglio rego-

lato (5). In una parola, non potrebbero applicarsi alla deca-

denza (qnì sta lo scopo tuassitno della questione) le regole

dettate perla prescrizione.

Di tale opinione sono pure il Giorgi (6), il Bianchi (7),

il Pugliese (8), il Mirabelli (9), e la Cassaz. di Roma (10).

Iii altra parte di questa Raccolta e stato affermato che

la decadenza, pur avendo comune con la prescrizione l‘ele-

mento del tempo, in quanto col suo decorso regola l'esi-

stenza dei diritti, diflerenzìa poi da questa per l'origine e

per l'applicazione (11).

Affermava esser la decadenza una prescrizione la Cas-

sazione di Torino (12).

Sembra a noi veramente che queste discussioni, se im-

portanti 'forse dal punto di vista filosofico, siano molto

accademiche dal punto di vista pratico, dal quale special-

mente, cì pare, dovrebbe esser considerata la prescrizione.

x

_Non sono discussi, lo abbiamo rilevato fin da principio

gli elementi costitutivi della prescrizione estintiva: decorso

del tempo, inazioue del titolare del diritto, e, a guisa ,i,

sanzione, perdita del medesimo.

. Non si potrà a meno-dunque di equiparare alla prescri-

zione tutli l numerom istituti sparsi nella nostra legisla—

zione, clie questi elementi contengono. Tra i quali isin…"

figurano ledecadeuze, nelle quali si hanno pnrediritti veri

e propri (di esegttire una prova testimoniate, d'impugnare

una sentenza), che si perdono se non se ne lisa nel ter-

mine volttto dalla legge, salvochè la legge ha regolato “

parte ciascuna dccadenza, stabilendo nortne giuridiche e

tertnini tutti speciali.

« Prescrizione » resta dunque l'espressione generica,

« decadenza » quella particolare, con la quale si indicano

tante speciali prescrizioni dalla legge stabilite a regolare pii'i

precisamente i procedimenti giudiziarl. E lo scopo della

legge è pu re anche nella decadenza lo stesso elevato cheèla

mira della prescrizione estintiva: rendere, cioè, nei limiti

del giusto, più ordittate e circoscritte nel tempo le liti, onde

tutelare la tranquillità sociale e la solidità dei patrimoni.

Con lo stesso fondamento, dunque,"_si ha un let‘mlue di

30 giorni per effettuare una prova testimoniate, come si

ha un termine di sei mesi, di un anno o, itifine, di30auui

assegnato per l‘esercizio d'un'azione civile.

Varierà la lunghezza del termine, varieranno le condi-

zioni speciali, sotto le quali la decadenza si verifica, varierà

l'oggetto della prescrizione, ma la sostanza sarà la stessa:

la perdita della facoltà giuridica, cagionata da inazioue per

un determinato decorso di tempo.

E quindi le regole generali, quale la norma cui più

sotto verrà accennato del contra non valentem agere non

eru-rit praescriptio, dovranno applicarsi alla decadenza cotae

alle prescrizioni, salve contrarie disposizioni che si saranno

stabilite di caso in caso.

 

(I) Geil. proc. civ., art. 232.

(2) Cod. proc. civ., art. 4.66.

(3) Merlin, Rep., v° Prescr., sez. in, g 1, ii. iii.

(xt) Troplong, op. cit., n. 27.

(5) Laurent, op. cit., n. 10.

(6) Giorgi, op. cit., VIII, Il. 225.

(7) Bianchi, Corso del codice civile italiano, tv, pag. 1159.

(8) Pugliese, op. cit., ii. 274.

(9) Mirabelli, op. cit., n. 203.

(IO) Cass. Roma, 7 aprile 1885, Pallavicini c. Commiss. Asse

ecclesiastico (Legge, 1885, i, 631):

« ..... La [rase « sotto peiia di decadenza ..... » servi per

accettttarc non ad una pena. ma alla sauziotte della perentorìetii

eil iniprorogabilita‘i del termine etitro cui dovevansi far valere i

diritti ..... , come è comune nel linguaggio giuridico e legislativo

e come può rilevarsi in molte leggi ed anche nel codice civile,

allorchè si litnita ad un dato termine l'esperimento di una deter-

minata azione comminatoria, che il più delle volte banche omessa

(art. 456, 977, 1032, 1082, 1300, 15l5, 15l6-1519, l958,

n. 3, capov. 9°, 2057, 2l46 cod. civile) ; giacchè, come insegna

la dottrina, ogni qual volta la legge fissa il tempo durante il quale

un atto è ammissibile, non ha bisogno di aggiungere « sotto pena

di decadenza », per essere questa sanzione getterale di diritto, e

se aggiunta'vi essa non la che vieppiù raftermare la percutorielà;

Sistema suggerito poi come conveniente nelle leggi speciali per

ovviare ai dubbi che potrebbero sorgere nel doversi ricorrere sul

proposito alle disposizioni di diritto comitne.

« E chiamasi poi decadenza la esclusione o privazione di un

diritto che erasi acquistato, per essersi trascurato di fare alcuni

atti nel termine legalmente stabilito. Esclusione o forclusion,  

come diconoi francesi, quasi da exclusio e foro: loccliè concor-

rerebbe anche per accennare che l‘esperimento delle relative

ragioni deve seguire giudizialmente. E se può riconoscersi clic

differenza esista tra it decadenza » e a prescrizione », essa per

alcun rapporto torna più rigorosa riguardo alla prima, perché

vcrilìcasi di fronte a tutte le persone, non stando sempre il priu-

cipio contra non valentem agere non curi-it praesci'ipti'0, e così

è applicabile aticlie ai minori, agli incapaci, agli assenti, sancen-

dosi pure altrettanto dal codice civile (art. 1519 e l53l); mellito

poi essa per altro rapporto trova maggior favore della seconda,

iiiquaittochr': la decadenza si basa sul silenzio e sulla acquie-

scenza di chi ha un diritto da far valere (: lo trascura; cosi se da

costui siasi in qualche modo manifestata decisamente la proprla

intenzione di voler agire c la controparte s’impeguì in trath'illiE.

per modo che necessariamente viensi a creare all'altro un ll]l|N.'-

dimento per potersi rivolgere ai tribunali: per sillatlo cuntrgnlt

delle parti e per la conseguente buona fede di chi dovrchbefarst

attore non può riconosccrsi che dtirante siffatte trattative decorra

il termine, perchè non evvi in allora acquiescenza. E cosi se lal!

stragiudiziali sono ininlluenti per la prescrizione, non lo sono però

perla decadenza. Ma, tenuto pitre calcolo di sillatte differenza.

ciò nonostante, come concorda anche la dottrina, tornano nel

resto applicabili alla decadenza le regole relative alla prescrizione:

e inlatti, anche |‘appellantc venne ad ammetterlo con l‘invocare

poi l'interruzione, e la stessa Suprema Corte di Roma, occur-“"I““

della suindicata disposizione, la qualificava prescrizione-.:... "-

(1 |) Vedi alla voce Prescrizione in genere (Materia quite). .

(12) Cassaz. Torino, 26 gennaio 1871, Finanze c. (,ore/nari

(Giurispr., Torino, 187l, 120); 7 agosto 1891, Silva 0. Banca

popolare di Como (Id., id., 189l, 662).
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Si e detto che la prescrizione non si opera se non latta

valere dalla parte interessata, mentre la decadenza tal-

volta si opera d’ufficio. Ebbene, ecco il caso di contrarie

disposizioni. La legge, per “ragioni speciali relative a certe

decadenze (non a tutte, si noti), ordina di derogare al

rincipio generale: ciò la legge dice di caso in caso e non

toglie la verità di quanto abbiamo detto. .

Si e pure affermato che nella decadenza e II tempo che

produce la perdita del diritto, mentre nella prescrizione,

oltre il tempo, si ha una presunzione di liberazione del

debitore. Rispondiamo che ciò non è esatto. Caratteri

comuni, nei quali si eqniparauo le decadenze alle prescri-

zioni seue il decorso del tempo e l'inazioue del creditore e

attore. La presunzione di liberazione potrà aggiungersi a

teud.uuentn di alcune prescrizioni, non già di tutte, spe-

cialmente delle brevi prescrizioni, delle appunto presuntive.

Si e ancora osservato che la decadenza è stabilita dalla

legge, mentre la prescrizione può essere stabilita dal giu-

dicato, dal contratto, dal testamento. Ma neanche ciò

contradice alla teoria espressa. Anzitutto la lente princi-

pale della prescrizione estintiva e la legge, alla quale si è

anche dubitato se la volontà privata possa contradire (1):

ma in ogni modo non saranno mai le fonti originarie

delle prescrizioni quelle che ne variano la natura, la

quale resterà sempre, come la natura delle decadenze, l'on-

data sull'inazione del titolare d'un diritto per un tempo

determinato (2).

Si è detto infine ancora che la decadenza non altera il

diritto, anzi conserva lo stato giuridico preesistente, sot-

traendole ad ogni contestazione, mentre la prescrizione

estingueil diritto. Parlando dei requisiti della prescrizione

vedremo su che cosa veramente influisca nella prescrizione

il decorso del termine, e quale sia il diritto o l'azione a cui

deve applicarsi la prescrizione nel vero senso. Certo però,

se si consideri questo diritto nel senso più ampio di facoltà,

anche nelle decadenze, come nel non uso, sarà sempre un

diritto che si spegne con l'inazioue del titolare: cos] il di-

ritte di far eseguire una prova testimoniale, di promuovere

certe impugnative, si spegnerà per non averlo esercitato nel

termine prescritto.

14. Tutto quanto abbiamo fin qui della delle decadenze

applicasi alla perenzione (l'istanza, per la quale viene per—

duta la facoltà di portare avanti un giudizio incominciato,

tostoebè per il decorso di tre anni non si sia compiuto alcun

alte di procedura (3).

E non si dica che la perenzione colpisce la procedura,

e non, come la estintiva, il diritto e l'azione (4), in quanto

che l'esistenza del diritto sostanziale dii pure im partico-

lare diritto al giudizio, il quale si inizia coll'instaurarc il

procedimento giudiziario e si concreta, nei rapporti tra le

parti, cel quasi-contratto giudiziale, estinguendosi poscia

col non uso per tre anni consecutivi (perenzione d'istanza),

né più né meno come si estingue per prescrizione il diritto

sostanziale.

Aggiungeremo anzi che tra perenzione d‘istanza e pre-

scrizione vi e un rapporto, in quanto la pendenza d‘un giu-

dizio perpetua e rende impossibili le condizioni di latte e

di diritto della prescrizione, poichè la reiezione dell'ecce-

zione di perenzione d'istanza mena per giuridica necessità

al rigetto di quella della prescrizione (5), eil termine della

perenzione prolunga quello della prescrizione. Se, ad es.,

la breve prescrizione di un anno è interrotta dall'inizio di

un giudizio, poscia abbandonato, la medesima non decor-

verà che dopo il termine necessario al compimento della

perenzione medesima.

Concludendo: gli istituti di cui ci siamo occupati, cre-

diamo siano simili alla prescrizione, delle cui regole gene-

rali possono valersi, pur restando diversi nelle disposizioni

particolari che li regolano e che sono consone alla loro

natura speciale.

Naturalmente è solo delle prescrizioni estintive che (IDI)-

biamo occuparci, non già delle decadenze o perenzioni di

istanza, cui sono dedicate speciali trattazioni.

Care Il. — Requisiti ed effetti.

15. Requisiti: a) Una persona investita di un diritto. — 16 l‘er-

seiie incapaci. — 17. Significato della parola « diritte »:

diritte, azione, demanda giudiziale. — 18. Diritti reali e

personali. — 19. Diritti condizionali e a termine. —

20. Azioni in garanzia. — 2l. Diritti sulle cose che sono

fuori di commercio. — 22. Diritti detali. — 23. indero—

gabilità per convenzione privata, — 24. Diritti attinenti

alla libertà personale. — 25. Diritti attinenti ad interessi

di tutela sociale. — 26. Diritti facoltativi: dottrina del

D'Argeutré, Laurent ed altri. — 27. Dottrina del Troplong.

-— 28. Scrittori italiani: dottrina del Pugliese. -— 29. Nostra

opinione. — 30. 0) Una persona a cui vantaggio si compie

la prescrizione; necessità di questo requisito. — 31. Genc-

ralità del principio. — 32. Limitazioni derivanti dall‘inca-

pacità o mancanza d‘interesse. — 33. Se la prescrizione

estintiva possa sollevarsi d‘ufficio. lliunnzia. —— 3a, e) Inat-

 

(I) V. più avanti, n. 139.

72) || Pacifici Mazzoni (op. e loc. cit., n. 336), pur tenendo

distinte decadenza da prescrizione, riconosce che se il distinguerle

clue-ile, ove si tratti di decadenza risultante dalla scadenza della

llt|u1iotie accordata da una convenzione, dal giudice e per l‘eser-

cmodi un diritto, o l'adempimento di un‘obbligazione, o per la

esecuzione di una condanna, è però più difficile distinguere dalla

presenzmue la decadenza inerente alla scadenza del termine fis-

sato dalla legge per l'esercizio di una azione accordata da essa

medesima.

Equi il Pacifici Mazzoni pene per criterio dillerenziale, questo:

the vi lia decadenza e non prescrizione allo scadere di tal ter-

mum, quando la legge, per ragioni particolari desunte dal carat-

terc‘ilell‘azione e dalla natura dei (atti 0 rapporti giuridici che

ledauue luogo, non l‘accorda che sotto la condizione di eser-

cit1rla entro im "tempo determinato: senza però considerare che

E::fq'flg‘tflllc delle brevi prescrizioni, di sei mesi, di uno, .tre e

"…. e sempre dalla legge stabilita per ragioni particolari  
desunte dal carattere dell‘azione e dalla natura dei fatti e rapporti

giuridici che le dànno lungo. La diflerenza sarà tutt‘al più in un

maggior rigore per certe prescrizioni, che potranno essere anche

dichiarate d'ullicie, mentre cosi non è per le prescrizioni di cui ci

occupiamo: ciò neil toglie però che si tratti degli istituti stessi

aventi per base loudameulale un'azione da far valere e l‘inattività

del titolare per un periodo di tempo determinato.

Anche il Cliiroui (Istituzioni. @ 105) trova dillicoltìr a distin-

guere la decadenza dalla prescrizione e censura il modo usate da

alcuni scrittori, quali l'Atiliry e Rail, il Pugliese, il Mirabelli, di

cfiettuare un‘enumeraziene delle decadenze medesime. Bisogna

invece attendere alla speciale natura del rapporto che si vuole

considerare in relazione allo scopo per cui un dato termine Iii

dalla legge stabilito.

(3) Cod. proc. civile, art. 338.

(lt) Pugliese, op. cit., n. 17.

(5) Cassaz. Ilenia, 29 novembre 1890, Pisano e. Finanze

(Legge, 1891, t, 145).
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tività del soggetto investito ilel diritte. — 35. Comincia—

mento della prescrizione estintiva. — 36. Computo della

prescrizione estintiva. — 37. Durata della prescrizione estin-

tiva. — 38. Modo di far valere la prescrizione estintiva:

onere della prova. — 39. Ellctti della prescrizione estintiva:

opera sull'azione come sul diritto. — 40. Se la prescrizione

estingua le obbligazioni naturali. — lil . Precarietà del titolo.

— 42. Diritto internazionale. — …’t3. Intlnenza della legge

nuova sulla vecchia per quanto concerne la prescrizione

estintiva.

15. Fu niello discusso tra gli scrittori quali siano i

requisiti della prescrizione estintiva, nè vi e tuttora ac-

cordo. Poichè dalla legge nessun aiuto proviene per la

risoluzione della questione, ogni scrittore vi porta il suo

contributo personale.

Dall'esame fatto delle varie teorie, ci sembra poter sta-

bilire che tre siano i requisiti della prescrizione estintiva:

’l“ una persona investita di un diritto e contro cui

corre la prescrizione;

2° una pmsona a vantaggio della quale la prescrizione

si compie;

3° l'inattività del soggetto investito del diritto per un

tempo determinato. ‘

e) Primo requisito abbiamo detto essere l'esistenza d'una

persona investita d‘un diritto. La formola racchiude quindi

due termini: la persona e il diritto'della quale essa e

soggetto.

La prescrizione decorre adunque contro qualsiasi per-

sona, piirclie capace d'un diritto. Laonde non potranno

sfuggire agli effetti della prescrizione estintiva lo Stato e

gli altri enti morali, giacclièì< i Comuni, le provincie, gli

istituti pubblici civili, ed ecclesiastici, ed in generale tutti

i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati

come persone e godono dei diritti civili, secondo le leggi e

gli usi osservati come diritto pubblico » (1), e neppure

sfuggirà lo straniero, il quale « e annnesso a godere dei

diritti civili attribuiti ai cittadini » (2).

E perciò escluso ogni e qualsiasi privilegio elle l'un-

tico diritto concedeva ad alcune persone giuridiche. Cosi,

una volta, era inalienabile e imprescrittibile il demanio

della corona: poscia, divenuto questo proprietà dello Stato,

l'alienazione avvenne secondo norme di legge; pifi tardi

le Statofn senz'altro considerato vera e propria persona

giuridica avente diritti e doveri identici a quelli delle altre

persone giuridiche. Cosi. ancora, abbiamo veduto che la

Chiesa godeva un tempo di lunghe prescrizioni privile-

giate: oggi, proclamato lo Stato laico, gli enti ecclesiastici,

in quanto sono capaci di diritti, sono considerati enti

morali come gli altri e soggetti alle norme di diritto

comune.

Altri privilegi si proclamavauo una volta in fatto di pre-

scrizione, e cioè a pro degli assenti e delle persone igno-

 

ranti e rozze. Oggi l'assenza è particolarmente disciplinata

da norme di legge(3), le qttltlt, pur tutelando le ragioni

dell“asseuie e degli eredi legittimi di lui per trent'anni,

non stabiliscono nessun privilegio a suo favore peril

decorso della prescrizione estintiva.

Ea1eppur può ammettersi privilegio a lavore degli igm).

ranti e rom, giacche nessuno può ritenersi giustificato

dall'ignoranza delle leggi. La prescrizione corre anci…

contro gli inscienti, come centro i negligenti, giacchè .…

si fonda su un principio di alto interesse sociale, chei

patrimoni siano consolidati e le azioni giudiziali llllljìi|||o

un termine (4).

16. Vi hanno però eccezioni speciali, che giova risng

tare, perchè stabilite dalla legge in nome d’un alto prin.

cipio di giustizia, superiore alle stesso concetto di pre-

scrizione. Tali eccezioni riguardano specialmente persone

incapaci di far valere il loro diritto. Se la legge stessa

toglie loro questa capacità, essa non può però, se noncom.

mettendo grave ed ingiusta contradizione, stabilire che

contro di esse si compia la prescrizione per una inattività

alla quale sono costrette per la legge medesima. E, in una

parola, l'applicazione della nota massima: contra non t'lt-

lentezza agere non carri! pruescriplio : massima che ha

dato luogo ad innumerevoli discussioni, e la cui teorica

rientra tra le cause che impediscono o sospendono la

prescrizione.

Queste cause sono comuni alla prescrizione aequisitivae

estintiva, qniiidi ci limitiamo soltanto a un brevissimo

accenno, rimandando il lettere alla sede competente (5).

Solo avvertiamo che, trattandosi di disposizioni limita-

trici del diritto, crediamo che le disposizioni che riguar-

dano le cause stesse vadano interpretate in senso rigoroso

e tassativo (ti).

E evidente che trovandosi i minori e gli interdetti in

istato (l'incapacità d'agire, se vi fu negligenza o incuria

nel pronmovere le azioni a loro vantaggiose, essa sarà iui-

putabile ai tutori e curatori, ma non p0ll‘à danneggiare i

minori e gli interdetti stessi. La legge perciù ha stabilito

tlll trattamento di favore, nel senso che le prescrizioni

non abbiano a correre centro i minori non emancipatiegfi

interdetti per infermità di mente (7), ai quali equiparò pure

i militari in servizio attivo in tempo di guerra, ancotdlè

non assenti dal regno, perchè la specialissima, alla e so-

pratutto forzata occupazione che li rende provvisei'iaiueiilc

estranei a tutto ciò che riguarda, sia pur direttamente, i lotti

particolari interessi, non può a meno di togliere loro tig"!

materiale e legale possibilità di far valere i propri (li“…

a mezzo di azione allincliè non siano prescritti, speme se

lo sarebbero in breve termine (8).

A questa regola la legge ha stabilito un'eccezione the

riflette Ie brevi prescrizioni, le quali corrono eztfllldl0

contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra 0

 

 

(1) Art. 2 codice civile.

(2) Art. 3 codice civile.

(3) Cod. civile, art. 20 a 45.

(lt) Laurent, ep. cit.,n. 1a; Dennod, 'I‘railc'iles prescriptions,

3" ediz., p. i, e. xt, pag. 65 e seguenti.

(5) V. alla voce Prescrizione in genere (Materia civile),

iil 102-128.

(6) Fa giudicato, infatti, che la massima con/ra non valentem...

non deve interpretarsi in modo assoluto, si da indnrne che ogni

impossibilità di latte sospenda il corso della prescrizione. Aldilà  
degli impedimenti stabiliti dalla legge, non può ammettersfllf

altri se non assolutamente indipendenti dalla volontà di eta avrebbe

dovuto agire (Cass. Roma, 12 giugno 1884, Direz. del MV"

pubblico e. Claas: Foro Ital., 1884, [, 9l6). . .

(7) Il Laurent nen approva questa disposizione di legge: _‘Gh

scrittori (egli aflerma), come il legislatore, sembrano duneuucarg

che chi agisce e il tutore: se questi è incapace 0 neg"b'ellle S….

responsabile ..... ; il lavora che la legge dimostranin inettpittl

riesce di detrimente alla società ..... 1: (cp. e vol. cit., n. 15).

(8) Art. 2120 cod. civile.
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contro i minori non emancipati e gli interdetti, salvo il loro

|.,,gmsse …se il tutore (1 ). Di questa eccezione, che toglie

molto del favore non tutto giustificato concesso ai minori,

pm‘lel’0lllO a suo luogo quando avremo determinato II con-

cclto che sia a femlatnento delle brew prescrmom (2).

'l'ra gl'incapaci e i loro legittimi rappresentanti e am-

ministratori corrono pure azioni di responsabilità, di ren-

dimento di conti, le quali non potrebbero essere esercitate

d:.in incapaci, in quanto son tali, m‘: dagli stessi rappre-

sentanti contro cui sono dirette. Perciò la legge stabilisce

chela prescrizione non corre fra coniugi, fra la persona

…; spetta la patria potestà e quella che vi è sottoposta,

tra il minore e l'interdetto e il suo tutore fino a che non sia

cessata la tutela e ne sia reso definitivamente il conto, fra

il minore emancipato, il maggiore inabilitato e il suo cn-

ratore, fra l'erede e l'eredità accettata col beneficio dell'in-

ventario. fra le persone che per legge sono sottoposte

all'uniministrazione altrui e quelle a cui l'amministrazione

i‘. commessa (3).

17. Veniamo era al secomlo termine del primo requisito

della prescrizione, consistente nel diritto che viene in forza

della prescrizione perduto col decorso del tempo.

La parola « diritto » può intendersi nel senso pii'i lato

di facoltà concessa dalla legge, nel senso romano, cioè, del

quod sibi debeliu'.

Ne tmveremmo modo migliore di caratterizzare i diritti

suscettibili di prescrizione, se non affermando che lo sono

tutti quelli che possono farsi valere con azione giudiziaria:

«clio esl ius perseguendi iudicio quod sibi debelar, ed iii—

vero sonni soli diritti suscettibili di pratico movimento che

possono prescriversi col decorso del tempo.

Laonde crediamo che fa giustamente giudicato essere

esclusa la prescrizione per mancanza di termini utili chela

rendano possibile quando i: negata l'esistenza dell'azione

che si vorrelibe soggetta alla prescrizione (di).

Vero e che la prescrizione del diritto non è la stessa cosa

della prescrizione dell'azione, in quanto i due termini sono

diflerenti, ne è nostro còmpito l’insegnarle ; ma vero e pure

che, allorchè sia prescritto il diritto, non avrebbe pii'i luogo

di essere l’azione alla quale mancherebbe l'oggetto, l‘ele-

mento essenziale della sua sussistenza; e viceversa, una

volta prescritta l'azione, il diritto vivrebbe ancora quale

elemento potenziale nel soggetto che è la persona capace,

ma poichè mancherebbe il modo di farlo valere pratica-

mente, mancherebbe l'arma che lo Stato da al diritto indi-

viduale perchè sia tradotto in atto e fatto rispettare, e cosi

la sua esistenza non avrebbe alcun effetto.

La distinzione tra azione e diritto non è, quindi, disce-

noscutta neppur a riguardo della prescrizione: ma, mentre

essa trovava campo nel formalismo romano, non & tollerata

Illille moderne legislazioni le quali l'abbandonano comple-

tamente alla filosofia del diritto.

Diritto e azione sono a considerarsi ormai una cosa sola,

°_lit prescrizione estintiva opera sull'uno e sull‘altra in-

ueme. E prova evidente di questa verità si ha in ciò: chela

€385. nostra, parlando quasi sempre di prescrizione di

"lioni, non si preoccupa della prescrizione del diritto, di

Cili lllllt ha più bisogno di parlare, giacchè esso diventa

una potenza inutile, quando per la decorrenza del termine

stabilito non si abbia più modo di esercitarle.

Seuoncltè (giova chiarir bene questo punto anche per

comprendere quanto inseguito verremo dicendo) non si

vuol dire con questo che l'azione dev’esser rivestita di

forma esteriore e messa in movimento reale. Se ciò sarà

stato eflettnato, la prescrizione dell‘azione e del diritto si

compirà lo stesso e colpirà pure la domamla giudiziale, che

di quella e semplicemente una manifestazione esterna: se

non sarà stato effettuato, la prescrizione colpirà il diritto

inquanto può concretarsi in un'azione, ma l'actio nata

non è affatto necessaria: basta solo che il diritto sussistente

contenga i requisiti per esser rivestito di azione onde recla-

marne il rispetto. .

La domanda giudiziale e adunque prescrittibile come il

diritto e l'azione.

« A parer nostro (osserva il questo proposito il Lan-

rent) (5), ogtti diritto e prescrittibile, equindi anche la

domanda giudiziale. Esiste, è vero, una prescrizione par-

ticolare, la perenzione, ma deve essere domandata; e se

l'attore nou prosegue l'azione, il convenuto non ha ittic—

resse a richiederla. Si dovrà concludere che l'attore possa

rinnovare l'istanza dopo trenta e quarant'anni ? Non mau-

cano scrittori di questo avviso; ma l’opinione non trovò

favore. Essa contrasta con lo spirito della legge, la quale'

vuole che i giudizi abbiano un termine; mentre, secondo

l'opinione che combattiamo, l'istanza, una volta iniziata, si

perpetuerebbe, salvo che non venisse prouunziata Ia peren-

zione. Il testo che s'invoca (art. 2262) (6) non vi si op-

pone: esso parla di azioni, e la domanda giudiziale, si

dice, non è un'azione. Si risponde chela parola « azione »,

nel senso dell'art. 2262, è sinonimo di diritto: bisogna

interpretarla cosi, perchè non si può ammettere che il

legislatore escluda taluni diritti dalla legge universale della

prescrizione.

« In questo senso si prouunziò la giurisprudenza. La

Corte Suprema ha deciso ripetutamente che il principio

dell'articolo 2262 è generale, assoluto, e si applica quindi

tanto alla domanda giudiziale quanto al ricorso per cassa-

zione. Essa applicò il principio nella specie che segue.

Era stata presentata una domanda, interrotta poi da

una sentenza della Corte di Parigi del 1834. Tre anni

dopo, il convenuto era in diritto di chiedere la perenzione:

rimase invece inattivo sino al 1849. La Corte ne concluse

che il diritto d'invecare la perenzione era estinto per pre-

scrizione. Non si sarebbe dovuto piuttosto decidere che

l'istanza era prescritta e che, per conseguenza, tornava

inutile far ricorso a quella prescrizione speciale che prende

il nome di perenzione? ».

18. Dicemmo al numero precedente che la prescrizione

si compie ogni qualvolta contenga in sé i requisiti per

esser fatta valere. a mezzo di azione. Ciò si avvererà

diversamente a seconda della natura del diritto che si

prescrive.

E noto, infatti, che due sono le categorie fondamentali

di diritti, e cioè i diritti reali che si riferiscono a rapporti

diretti tra le persone e le cose, e idiritti personali, che si

riferiscono a rapporti tra persona e persona, a causa d'una

 

(I) Cod. civile, art. 2145.

('I) V. più avanti, n. 72.

(3) Cod. civile, art. 2119.  (i) Cass. Roma, 29 aprile 1880, Calisli c. Fondo per ilCuf/o

(Legge, 1880, Il, 251).

(5) Laurent, ep. e vel. cit., ii. 375.

(6) Corrispondente all‘art. 2135 cod. civile italiane.
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prestazione determinata, cui l'una si è obbligata verso

l‘altra.

Ora, l'una e l'altra specie dei diritti saranno prescritti—

bili allorchè subiscano violazione, allorchè, cioè, si verifi-

cherà nel titolare l’interesse e la convenienza d'invecare la

tutela della legge, la possibilità, cioè, di farli valore a

mezzo di azione civile. Quindi i diritti reali saranno pre-

scrittibili allorchè sorga un qualsiasi contrasto materiale o

legale, opposto da altra persona, allo scopo d'acquistare

essa pure un diritto sulla cosa medesima; idiritti perso-

nali, allorchè l‘obbligato non soddisfi alla sua obbligazione

nonostante il verificarsi delle condizioni necessarie, e la

scadenza dell'obbligazione medesima.

Non importa, adunque, per la prescrizione, indagare

qual fu la fonte di questi diritti: essi potranno nascere

dalla legge, dalla convenzione, dal contratto, dal testa-

mento, plit"cllt'.' siansi verificate le condizioni per esser fatti

valere a mezzo d'azione.

19. In relazione a quanto fin qui abbiamo esposto, non

saranno prescrittibili i diritti eventuali, giacchè non pe-

trebbero essere esercitati a mezzo di azione, nè i condi-

zionali, in quanto, la condizione non essendosi verificata,

sono da considerarsi come inesistenti (1), poiché se si fa—

cessero valere con azione a questa non potrebbe attendersi;

-e neppure, per la stessa ragione, i diritti soggetti ad un

termine, finchè il termine non sia scaduto (2).

Non a ragione, quindi, riteniamo sia stato giudicato

anche per i diritti condizionali che se la condizione non si

avvera in trent'anni, l'azione si prescrive in questo ter-

mine (3),e ciò non perchè vogliasi ammettere un'eccezione

alla regola generale che tutte le azioni sono prescrittibili,

ma perchè manca il requisito fondamentale del diritto

sussistente.

20. Non saranno neppure soggette a prescrizione le

azioni in garanzia, finché non siavi stata l'evizione, poichè

è coll'evizione che il diritto di far valere la garanzia diventa

suscettibile di azione giudiziaria (4).

21. Non sono prescrittibili neppure i diritti sulle cose

che sono fuori di commercio, giacchè su questi diritti non

e possibile il sorgere dell'altrui contrasto, il quale non può

avere a scopo l'acquisto dei diritti stessi per parte d'altri,

come non è possibile che a cagione di quei diritti sorgano

obbligazioni per parte di altre persone.

l’ItESUHIZIUNE E5'1'lf‘i'l'l VA

L’azione qcn potrebbe quindi in tal caso esser diretta a

contrastare l allrnrdnptto 0 q pretendere il soddisfacimento

d nn obbligo, e qmiidi non si può avverare la prescrizione

estintiva,

La legge nostra conferma questo insegnamento (5),

Però la ileteriiiinazione delle cose che sono fuori di com-

mercio non è sempre facile: il concetto più accettato ed…

tali debbano dirsi le cose non suscettibili, per loro natura

o per ragioni particolari determinato dalla legge, di alie.

nazione o trasferhnento.

A tal proposito fn ritenuto che il diritto d'usare di [noti

nobiliari non va soggetto a prescrizione estintiva peril non

uso m': per volontaria interruzione nell'uso medesimo (ti).

22. Sono equiparabili alle cose fuori di commercio, per

quanto per ragioni tutte particolari e riflettenti la costitu-

zione economica della famiglia, i beni dotati, dei quali la

legge proibisce l'alienazione e l’ipoteca, se non nei casi

determinati dalla legge (7).

Anello a riguardo dei fomli dotali, dunque, come per

i fondi specialmente ipotecati perla dote e perl'csecuzioue

delle convenzioni iiiiiti‘inmiiiali, durante il matrimonio, non

corre prescrizione (8).

23. Si domanda se i privati, con le loro convenzioni,

potrebbero render prescrittibili diritti su cose chelalegge

dichiara fuori di commercio. E certa la risposta negativa,

attenendosi la non commercialità delle cose a ragioni di

orditie pubblico, non suscettibili di deroga con convenzioni

private.

24. L'iiiiprescrittibilità per ragioni d'ordine pubblico si

ha pure, ed essenzialmente, nei cosidetti diritti attinenti

alla propria libertà personale, contro la qttale potrebbe

elevarsi l‘altrui pretesa coll'animo d'acquistare qualche fa-

coltà o diritto patrimoniale. Poichè la legge ha consacrato

questi diritti per alle ragioni di civiltà, senza dei quali

questa non sarebbe possibile, giacchè sono diritti inerenti

alla dignità umana, cosi è concordemente ammesso che non

si possono perdere in alcun modo e neppure per prescri-

zione estintiva. -

Figurano tra i diritti alla libertà personale, quello di

contrarre o non contrarre matrimonio, il diritto di citta-

dinanza, di patria potestà, di fare o non fare testmueutù.

d'appartenere ad una o ad un'altra famiglia (9), il diritto

di esser considerato sano di mente (10).

 
 

(1) Ciò i': pure sanzionato dalla legge: cod. civile, art. 2120,

capov. 2°.

(2) God. civile, art. 2120, capov. ultime.

(3) Appello Palermo, 8 marzo 1901, Cattedrale di Palermo

e. Masi (Foro Sic., 1903, 312).

(4) Cod. civile, art. 2120, capov. 3°.

(5) Cod. civile, art. 2113.

(6) Cass. Roma, 3 aprile 1905, Min. dell'Interno e. Sabini

(Legge, 1905, 1052).

(7) Cod. civile, art. 1405.

(8) Cod. civile, art. 2120, capov. 4°.

(9) La legge nostra ribadisce questo principio all'art. 177

codice civile, la ove dichiara che l‘azione per reclamare lo stato

legittime è imprescrittibile riguardo al figlio. Altrettanto non ci

sembra (nè la legge le dice) potersi dire dell'azione per cente-

stare lo stato legittime di una persona, e di ciò diremo parlando

della prescrizione trentennale (a. 60).

. (10) “Troplong (Prescr., n. 11) fa a questo proposito un'ecce-

zione che dà luogo al Pugliese (op. cit., n. 33) di risolvere una

elegante controversia. Per quanto riteniamo che raramente essa

sarà per presentarsi nella pratica,vegfiamo brevemente accennarla.  
Porta il Troplong l'esempio che una sentenza pronunzi inav-

vertitamente l'interdizione di una persona; se questa persone

lascia trascorrere i termini per farla annullare, essa produrre Il

suo cfletto togliendo ad una persona un diritto per sua natura

imprescrittibile. .

ll Pugliese non ammette questa eccezione, giacchè. il.fîlf|0

dell'interdizione, in forza del quale una persona viene diCllltll'îllfl

priva d‘intelligenza, non deriva da un’eccezione all‘iiialiciiabtllffl

dei diritti personali, ma dalla consueta virtù del giudicate moonl-

pat_ibile con qualsiasi concetto di errore. .

E, invero, la stessa legge, la quale, statuendo poter5i pr0nltllj

ziare l‘interdizione di una persona, compie questa violazione ".'

un iliritte personale, di sua natura intangibile: essa la compte |}…

per un supreme scopo di tutela sociale e di tutela anche dell nl-

dividue ilel quale si pronunzia l‘interdizione. Al giudizio del {ill_1'_

gistrato è rimessa la constatazione dell'esistenza dei rcqlllslll

necessari perchè all‘interdizioue si faccia luogo: era, presiltnflffl

che una sentenza lasciata passare in giudicato senza che I inte:

ressato abbia prodotto i raclami di legge, contenga un errore, t‘

contradire al principio res iudice/a pro uerilale Italmlar, che

costituisce cardine fondamentale del nostro diritto.
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Sono queste le conquiste più preziose della civiltà, sono

rivendicazioni dovute a fette secolari: all'tmprescrittibilità

di questi diritti adunque non Si potrebbe in alcun modo

def0€…- . . . . .

25. Sono anche da consulem… imprescrittibili alcuni

diritti non attinenti alla libertà personale, ma ad un inte-

resse di tutela sociale, anch'esso per sua natura inderoga-

bile. Tali sono i diritti assicurati dalle leggi di polizia, i

diritti del pmprietario a che il vicino rispetti certe distanze

nell'aprire pozzi d’acqua viva, cisterne, pozzi neri, fosse di

latrina e concime (art. 573 cod. civ.) o certe altre nel fab-

bricare contro un muro comune o divisorio proprio ca-

mini, forni, stalle, o, in generale, manufatti, per cui siavi

pericolo d'incendio o di scoppio, o di esalazioni nocive

(art. 574 cod. civ.), ecc.

26. Si sono detti pure imprescrittibili i diritti facolta-

tivi; sulla definizione di questi diritti corre però qualche

divergenza, giacchè a prima vista tutti i diritti sembrereb-

bero facoltativi, racchiudendo Io stesso concetto del diritto

quello d’una facoltà garantita dalla legge.

Aflerma il D'Argentré (I), e la sua teoria è seguita dal

Dunod (2) e dal Laurent (3), che la caratteristica delle

facoltà e di non supporre un diritto spettante in proprio

achi lo esercita: sono un diritto comune cui partecipano

tutti o almeno quelli che possono reclamarne l'uso. Se,

dunquc,taluno ne chiede il godimento non lo fa in forza di

im titolo suo particolare, ma d’un titolo a tutti comune.

Ill altri termini, le facoltà sono inerenti alla natura, non

scaturiscono dalle convenzioni; costituiscono l'esercizio

della libertà nella sua applicazione ai rapporti civili, mentre

idiritti implicano il concetto d'una obbligazione, d'una

convenzione, d'una volontà particolare che loro dà vita. Le

facoltà appartengono a tutti, perchè la natura le concede,

il diritto esiste a favore d'una persona determinata che lo

stipulò e centro una persona determinata che contrasse

l'obbligazione. Le facoltà sono naturali, i diritti conveu-

ziouali; quelle un bene comune indispensabile per la vita

sociale, questi una proprietà particolare di chi l'ha pattuita

nel proprio vantaggio. E queste facoltà sarebbero, secondo

isurricerdati scrittori, imprescrittibili (4).

27. Il Troplong (5) porse un altro criterio per distin-

guerei diritti dalle facoltà. Secondo questo scrittore la

facoltà implicherebbe il diritto che abbiamo sulla nostra

persona e sui nostri beni, che prescinde dall'obbligazione

della persona e beni altrui: mentre i diritti, nel vero senso,

implicano l'azione d‘una persona determinata. Ed anche

&in chiama imprescrittibili le facoltà a diflerenza dei diritti.

28. InItalia vi e chi nega aflatto l'esistenza delle facoltà

da contrapporsi ai diritti, tutti i diritti dovendo ritenersi

facoltativi (6); altri le ammettono quali facoltà inerenti

all'uomo. al cittadino, al proprietario, riconosciute dalla

legge in un interesse generale, che si esercitano se si

vuole e quando si vuole, non avendo altri limiti che

quelli determinati dalla legge: e quindi le dichiarano

itiipi‘eserittibili (7).

Il Pugliese (8) pone tra i diritti facoltativi, in primo

luogo, gli attributi del dominio (fabbricare o no, disporre

o no della propria cosa, ecc.), in secondo luogo i diritti

che senza formare altrettanti attributi della proprietà sono

però accordati dalla legge per il miglior esercizio della

propria cosa e per dare alla proprietà tutta qnell'estensione

di cui e suscettiva, secondo l'ordinamento giuridico (co-

stringere il vicino a contribuire alle spese di costruzione o

riparazione dei muri di cinta, o a stabilire a spese comuni

i termini fra le loro proprietà contigue (9), acquistare la

comunione del muro fabbricato a distanza d'un metro e

mezzo dal confine) (10); in terzo luogo tutti i diritti costi—

tuenti l'estrinsecazioue dell'attività che per sè, indipenden-

temente da ogni modificazione contrattuale, ha, o secondo

i principi e secondo le disposizioni del sistema legislativo,

un rapporto giuridico principale, cui essi servono ad inte-

grare e a portare ai suoi efletti normali (fare le opere ne-

cessarie per usare d'una servitù (11), usare dei diritti sanciti

a favore dell'usufruttuario) (12).

Secondo il Pugliese, però, non sono assolutamente ini-

prescrittfbili queste res facnllalis, i cui caratteri comuni

consistono nell'essere diritti patrimoniali privati, nell'es-

sere accessori a un diritto principale nella cui orbita si

svolgono sicchè derivano direttamente dall’ordinamento

giuridico in vigore e nella loro attuazione nulla aggiun-

gono al patrimonio del titolare e nulla detraggono al patri-

monio altrui, Anzi, egli crede che le res [lrenltalis cadano

col cadere del diritto principale e inoltre cadano di per

sè allorchè per opera d’un terzo sia creata una condizione

di cose impeditiva dell'esercizio della facoltà e poi mante-

nuta per tutto lo statuina: Iempus, si da determinare il

favore del terzo l'acquisto d‘un diritto contrario, oppure

quando l'esercizio della facoltà sia impedito o contrapposto

da chi risente vantaggio dalla conservazione dello stato

attuale di cose.

Abbiamo voluto riassumere brevemente queste teorie

principali, onde si veda di quante disquisizioni sono causa i

diritti facoltativi, che in questi ultimi tempi furono oggetto

nuovo di studio per parte di molti altri illustri scrittori (13)

 

(l) D'Argentré, Cànanlial., n. 5, pag. 2120.

(2) Dunod, Traité des prescriplions, p, i, e. x".

(3) Laurent, op. cit., vel. xxxn, n. 228.

(1) « Tutte le facoltà (scrive il Laurent, op. cit., ii. 229) .....

toccano l‘interesse generale: quantunque la legge le abbia consa-

trate,trovane il loro prime fondamento nella natura e nella mis—

sione dell'uomo. L'uomo è chiamato ad usare delle ricchezze che

llcreptore depose sul suolo terrestre, e lia quindi d‘uopo della

matilt0re libertà d’azione: questa libertà è il primo principio delle

acolta che la legge ha regolate senza crearle. Esse appartengono

atutti, indipendentemente da qualsivoglia convenzione, e vengono

Pllfe esercitate nell'interesse di tutti, perchè il lavoro dei singoli

accregce la pubblica ricchezza.

« l. concepibile che dopo trent‘anni si venga a dire al proprio-

;3fl0 che non ha più il diritto di chiudere il suo fondo, di doman—

98 — Dit;er tramano, Vol. XIX, Parte 1-.

 are la divisione, di migliorare le sue tenute? Il tempo, elemento ,

di vita e progresso, riuscirebbe ad immobilizzare ogni cosa, vale

a dire a spegnere il principio della vita! ».

(5) Troplong, op. cit., Il. 112.

(6) Tartufari, Del pea-sesso, III, 148/t.

(7) Mirabelli, op. cit., Il. 112, pag. 168.

(8) Pugliese, op. cit., n. 39.

(9) Cod. civile, art. 441.

(10) Ced. civile, art. 570 e 57].

(11) Ced. civile, art. 639 e 640.

(12) Cell, civile, art. 488 e 489.

(13) Fadda e Beusa, Note alla traduzione delle Pandelle del

Windscheid, vol. [, pag. 1086 eseg.; Belcliini, [diritti [' '

lativi e la prescrizione, Torino f899; Bianchini, Lad '

nazione passiva del cancello di prescrizione (Arc/i. C'

LXVI, 92 e seg.); Salvioli, Sulla dol/rina degli atti "

[beeflalivi: Srafla, Sulla prescrittibililà dei diritti
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e ai quali non fu estranea qualche decisione della nostra

giurisprudenza (1).

29. A nostro avviso, la questione dei diritti facoltativi

@ strettamente connessa colla teoria dei requisiti della pre-

scrizione estintiva. Che i diritti facoltativi esistano non

interessa in modo assoluto per la questione della pre-

scrittibilità: tutto sta nel vedere se essi sono, nel caso spe-

ciale, stati violati, si da determinare la necessità di tina

azione in giudizio. E se violazione sussiste, l'azione che li

protegge sarà inesorabilmente soggetta alla prescrizione

ordinaria, senza bisogno di ricorrere alla loro origine, sia

pur questa la legge o il contratto.

Se, quindi, coi diritti facoltativi si voglion designare le

facoltà naturali in contrappesto a quelle convenzionali,

esse saranno imprescrittibili finchè non sorga l'altrui

contradictio. inquanto, senza di questa, non potrebbe sor-

gere azione perla loro tutela. Sarebbe inutile, anzi sa-

rebbe dar vita ad un giudizio di iattauza (esclttso, come

abbiamo già detto, dalla nostra giurisprudenza), provocare

una sentenza per far dichiarare in contradittorie di chi

non lo nega che si ha il diritto di chiudere il proprio

fondo e di cestriugcrc il vicino a stabilire a spese contuui

i termini fra le loro proprietà contigue. Seno diritti che

direttamente derivano da altre maggiore di proprietà e

che si possono far riconoscere in qualsiasi momento, non

perché siano imprescrittibili, ma perchè manca, per la

sussistenza della prescrizione, la possibilità di rivestirfi

d’azione; ciò che non si avrà finchè non vi sia contrasto.

Che, se ciò avvenga, se altri espressamente o implicita-

mente si ponga in arte a questo diritto o in qualche modo

lo neghi o lo contradica, sorgerà immediatamente il

diritto all’azione e, con essa, la prescrizione ordinaria del

diritto e dell'azione.

Se poi col diritti facoltativi si intenda prescindere dalla

persona e beni altrui, a differenza degli altri diritti che

hanno con questa e con questi rapporti diretti, Ia prescri-

zione mancherà, poichè mancherà il contratto e inoltre la

persona a cui vantaggio si compie la prescrizione, giacchè

neppur concepibile si presenta l‘idea di un diritto in sè e

per sè considerato indipendentemente dalle altrui relazioni,

mentre nessuna facoltà è ammissibile se non limitata, nella

convivenza sociale, dalla identica facoltà altrui.

Se infine questi diritti facoltativi sono accessori a un di-

ritto principale nella cui orbita si svolgono, e al quale

italia aggiungono, come nulla detraggono al patrimonio

altrui, sembra a noi che nulla siavi da direa loro riguardo

per quelche concerne la prescrizione, giacchè essi non

sono più diritti persi: stanti ma soltanto estrinsecazioni,

modi di svolgimento del diritto principale del quale seguono

 

(Foro Ital., 1901, i, 28); Dusi, Sulla prescrizione dei diritti

facoltativi (Id., 1904, 40); Chiovenda, Sull‘azione nel sistema

dei diritti (nei Saggi di diritto processuale civile, pag. 120),

il quale aggiunge alla categoria dei « diritti facoltativi » quella più

ampia dei « diritti potestativi ».

(1) La Cass. Torino (19 dicembre 1887, Spinelli c. Ponzio:

Giurispr., Torino, 1888, 2t7) dichiarava imprescrittibili i diritti

facoltativi: e così pure giudicò il 3 marzo 1887, Nicolini e. Ca-

relli (Legge, 1887, tt, 85). La Corte d‘appello di Napoli li chiamò

}impgescrittibili a patto che essi non siano meramente potestativi

\“(25-15l-l9b1'8 l886, Passarelli e. Comune di Pomigliano d'Arco:

‘.Gaz,z_.4tgl proc., xm, 321). La Cass. Napoli (17 maggio 1903,

._=,Burtt ,,;ti'Al‘eazo e. Brancnglia : Foro Ital., 1904, t, 40) decise

_Essere‘lipprescrittibili i diritti che derivano dalla natura o dalla

 

 

—._

per necessità le norme anche sulla prescrizione (2), M

ogni ntodo essi saranno prescrittibili allorchè della pre-

scrizione si verifichino i requisiti già esposti, prin… …,

essi il contrasto e la violazione dei diritti medesimi per

parte di altri.

30. 0) Altro requisito della prescrizione estintiva e l'esi-

stenza dclla persona a vantaggio della quale si compie.

Una scienza, invero, antica quanto quella del diritto in.

segna che non si ha diritto se non si ha in consegue…

un dovere: non si ha persona che abbia facoltà di […

una cosa senza altra o altre che debbano tollerare la

sua attività; non si concepisce attività di chicchessia se

non contenuta outro certi limiti determinati dalla neces-

siti della convivenza, e al di là dei quali sorge il diritto

altrui. Tali fomlamentali concetti sono inerenti alle esi-

genze dclla vita sociale, nt: l'uonto può concepirsi senna

in rapporto alla medesima. E cià non si ha soltanto nei

diritti di obbligazione, dove per necessità il diritto alla

prestazione di una rosa per parte di persona determinata

implica l'obbligo di quest'ultima d'eseguire la prestazione

medesima; ma anche nei diritti reali, i quali parrebbcro

sostanziarsi in un semplice rapporto tra la persona e la

cosa, questo diritto non si concepisce senza il concetto del

relativo dovere dei consociati di rispettarlo e senza il dovere

per parte di chi (: investito del diritto di usarne entro un

limite determinato, al di Iii del quale sorge innuediata-

mente il diritto altrui.

Questi concetti si applicano all'esistenza del diritto come

alla perdita: taluno non (- privato di un diritto se altri non

lo acquista e, per lo meno, se non e liberato dal correlativo

dovere di rispettarlo o di soddisfarlo. Il concetto di prcscri-

ziouc estintiva non sfugge a questo fondamentale insegna-

mento: non (: concepibile perdita di un diritto per l'inat-

tività del titolare per un tempo determinato, se questo

diritto non e acquistato da altri per prescrizione acquisi-

tiva, o, trattandosi di diritto a una prestazione determinata

per parte di altri, non c possibife perderlo per prescrizione

estintiva se non si verifica la conseguente liberazione della

persona obbligata. Queste osservazioni già furono fatte par-

lando dei rapporti tra prescrizione acquisitiva e estmtna,

e fu visto allora come la giurisprudenza ribadisce questi

concetti (3). .

31. Ammessa la necessità che la prescrizione si coupe

sempre a favore d‘una persona, aggiungeremo che tutti

posson prescrivere. La legge nostra fo accenna indiretta-

mente più volte (4); ma, anche se non avesse espresso

questo concetto, esso risulterebbe dalla stessa naturadtill1

prescrizione estintiva, la quale a stabilita, oltrechè nell Itt-

teressc di chi prescrive, anche ed essenzialmente nell tute—

_/…

 

legge, e enti dànno luogo ad azione: ma essere invece soggetti alla

prescrizione trentennale le cosidette facoltà ceiiveuzitnialt._055'il

i diritti derivanti da contratto, anche se dai contraenti dichiarate

perpetuo.

(2) Un diritto facoltativo è, a es., quello di accendere iptileCîl

sui beni immobilidel proprio dehitore: orbenc, fn gtfl?lfîmenlî

ritenuto che questo diritto si prescrive solo con la prescrizione ".'.

credito che garantisce (Cass. Palermo, 31 maggio 1906; p…"

e. Parisi: Foro Sic., 1906, i, 309).

(3) V. sopra, ii. 2.

(ri) Nell‘art. 2l05 cod. civ. è detto genericamente: « talune...u.é

& liberato da un‘obbligazione »; nell’art. 2112: n ----- qnaluuq

altra persona interessata a far valere la prescrtztonc »-
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resse sociale di cottsolidare i patriniottt, ponendo un ler-

urinealleazioui dei creditori. Dall'esseuza della prescrizione

tutti dunque debbon trarre profitto, e possono opporre la

prescrizione tutti (pier che sono capactdt contrattare,

conipreSi gli stranieri, di fronte a_nqualr la legge vieta

nalsiasi restrizione (i), e coutpresr I corpi morali (2).

32. il principio trova solo un limite negli esseri assolu-

tamente incapaci di acquistare diritti e contrarre obbliga-

zioni. Seuoncltè la persona a cui favore si compie la pre-

scrizione devc avervi interesse. Fu giudicato, quindi, che

l'eccezione della prescrizione della facoltà di accettare una

eredità può essere opposta solo da chi ha rapporti giuri-

dicicolla stessa eredità, come il coerede, il legatario, il

creditore di essa, e non già da chi non abbia con l'ere-

dità alcun rapporto giuridico, quale sa rebbe, ad esempio, il

semplice possessore precario dei beni ereditari (3); e che,

l'interesse degli eredi al patrimonio ereditario essendo di-

visibile (per quanto l'eredità si consideri in astratto come

ente individuo), la prescrizione può compiersi per alcuni

degli eredi e non per gli altri (4).

Consisteudo poi in una eccezione, come sopra abbiamo

osservalo(5)e non in un'azione, essa può solo farsi valere

allorché per parte del titolare si vuol profittare del diritto

caduto in prescrizione, altrimenti mancherebbe l'interesse

surricordalo.

33. Laprescrizione è istituto di diritto strettamente pri-

vato, non può essere opposta di ulficio dal magistrato (6),

non dal Pubblico Ministero nelle conclusioni che deve

prendere intorno agli interessi dei minori e interdetti (7),

end essa può liberamente rinnnziarsi sia in modo espresso

che in ntodo tacito (8).

34. e) Terzo requisito perchè si compia la prescrizione

estintiva abbiamo detto essere la inattività del soggetto in-

restito del diritto per un tempo determinato. Essa si veri-

fica colla inerzia del titolare del diritto a servirsene o a

farlo valere (9). Ne fa all'atto bisogno di prendere in CD"-

siderazione quale fosse l'intenzione del creditore nel lasciar

decorrere il termine utile per far valere il proprio di-

ritto (10). Sono relative a questo requisito varie disposi-

zioni di legge che contengono regole generali e comuni sì

alla prescrizione acquisitiva come alla prescrizione estin-

tiva; ci limiteremo quindi a richiantarle, rimandando il

lettore alla sede opportuna per l'esamedi ciascuna di esse.

35. Poichè la prescrizione estintiva si compie in un

periodo di tempo determinato, occorreva stabilire il suo

cominciamento, il suo computo e la sua durata.

La legge è causa di molte questioni circa il comincia-

mento della prescrizione. Ma le regole che abbiamo dato a

proposito del primo requisito di essa, servono a stabilirlo.

Abbiamo detto che per aversi prescrizione del diritto non

importa che sia nata ell‘ettivamente l'azione, ma basta che

quello sia suscettibile di essere rivestito della medesima.

Basta, cioè, che vi siano le ragioni per farlo valere, senza

dar luogo ad un puro giudizio di iattauza; il che succederà

in un diritto reale allorchè sorga il contrasto altrui, in till

diritto personale allorchè cominci l'obbligo di soddisfare

l’obbligazione pattuila. Nè riteniamo all‘atto essere neces-

saria una previa interpellazione del debitore.

A questo momento, che il gittdice dovrà di caso in caso

stabilire interpretando il titolo dal quale proviene il diritto

(legge, contratto. testamento) sarà da porsi il principiodel

periododella prescrizione estintiva. Cosi, nell'azione ipote-

ca ria, la prescrizione decorre dalla iscrizione; nell‘azione per

restituzione del pegno, dal giorno della soddisfazione del

debito; in quella per la soddisfazione del debito garantito

dal pegno, soltanto dal giorno in cui il creditore lascia

il possesso del pegno costituito dal debitore sulla cosa

propria (il); nell'actio indicati, dalla pubblicazione della

 

(I) Cod. civile, art. 3.

(°!) Senonclvè è giusto qmnito il Laurent (op. e vol. citati,

n. l2) osserva a proposito della persona civile straniera: « l‘er

esercitare qualsivoglia diritte, fosse pure il più naturale fra tutti,

la mestieri di esistere: perciò un‘associazione civile, non ricono-

sciuta, la quale non gode della personalità giuridica, non potrebbe

prescrivere più che non sia capace di contrattare e di possedere.

Ein istituti pubblici riconosciuti, essemlo persone fittizie, non

godono dei diritti spettanti per virtù di legge se non entro i limiti

territoriali da questa contemplati. Logicamente è dunque forza

due che, fuori dei coufiiii dello Stato, le persone giuridiche non

hanno esistenza e che pertanto non possono reclamare alciiti

diritto a.

(3) Cass. Napoli, li') aprile 1907, Sarli c. Magli (Gim‘ixpra-

ritina Ital., 1907, |, 535).

i-UCassaz. Palermo, ‘29 luglio 1905, Nar-arca c. Navarra

(Circ. Giur., l905, lt, 322).

(5) V. sopra, il. il.

(6) l:. 40, Cod., il, ri.. Cod. civ., art. ?.l09. Cass. Firenze, 20 di-

tembre l906, Dosso e. Comune Pieve Alpago (Terni Ven., l907,

|0|)- ——V. alla voce Prescrizione in genere (llat. civile), n.7/t.

.(7)Troploug,_op. cit., |]. 90; Pacifici Mazzoni, Istituzioni,

“'er …. p. 3-. n. 336.

(3) Art. 21“ cod. civile. La disposizione essendo comune alle

llll10_prescrizioui, acquisitiva ed estintiva, ci limitiamo qui solo a

richiamarla: parlando ilellc specie varie di prescriziotii estintive,

avremo modo di ritornarvi.

l’riiltuiÌl-o per la parte generale rimandiamo il lettore alla voce

"none un genere (tintoria civile), a. 62 e seguenti.

adAicen'umm-o qui solo, a spiegazione di quanto abbiamo detto,

acum modi di rinunzia tacita propri della prescrizione estin-  

tiva. ti riconoscimento totale o parziale del debito, efiettuato

dopo il tempo necessario per prescrivere, importa tacita rinunzia

totale o parziale alla prescrizione: Cassazione Napoli, 25 no—

vembre 190/t, Mercurio e Fabrocini e. Provincia di Terra

di Lavoro (Legge, 1905, Itil), nè può in questo caso parlarsi

di solo obbligo di coscienza: Appello I’alerm0, “23 dicembre

190/|,, Genua c. Finanze (Circ. Giur., 1905, il, Mi). llinunzia

pure alla prescrizione estintiva la parte che, senza opporln, si lascia

irrevocabilmente condannare: Appello Trani, 'Il maggi01903,

Tamoja c. Jena (Foro Paglie, 1903, pag. 270); o che, senza

nulla eccepire sull'esistenza del debito, dicltiara di essere nella

materiale impossibilità di soddisfarlo : Cass. Firenze, 3l dicembre

1900, Mantovan c. Armani (Leggc, 1901, i, 597); o chi ade-

risce alla uomitia di un arbitro liquidatore dei conti del credito

in contesa: Cass. Torino, ‘20 febbraio 1904, Mal/ei c. Graf/i

(Giurispr., Torino, '190i, pag. 475). lit particolare, un istituto

assicuratore che annuiscc all‘espletamento di una perizia medica

fa un atto incompatibile con la volontà di valersi della prescri-

zione: Trib. Roma, 5 marzo 1906, Maroni e. Cassa pensioni

mediterranea (Contratto di lavoro, 1906, “.’.Ql). Mii tren si ve-

rifica la rinunzia implicita allorchè solo preliminarmente si eccepi

la nullità del procedimento, specie se siasi fatta riserva per le

altre eccezioni di merito: App. Palermo,” luglio 1907, D‘Amico

c. Bucceri (Legge, 1907, 1816).

(9) Per aversi prescrizione estintiva, basta che il diritto non

sia stato esercitato (Cassaz. Firenze, 27 maggio 1882, Pieve

San Giorgio e. Alberti: Terni Veneta, 1882, 259).

(10) Cassaz. Torino, 20 dicembre 1884, Guicciardi e. Casali

(Giurispr., Torino, 1885, 72).

(1 [) Appello Trani, 15 settembre 1905, Leggeri c. D‘Amelio

(Foro Puglie, 1905, 507).
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sentenza, cominciando da quel momento il vero elTetto di

essa, e costituendo la notificazione mia semplice prepara-

zione al giudizio esecutivo (1). Di altre verrà detto,

allorchè capiterà l‘occasione.

36. Del contputo della prescrizione estintiva parla la

legge all'art. 2133 cod. civ., dicendo che in essa si coni—

pata a giorni interi e non ad ore e che nelle prescrizioni,

che si compiono a mesi, si compata sempre il mese di

trenta giorni (2).

Quindi, calcolandosi il giorno dalla mezzanotte alla mez-

zanotte, le ore che precedono la mezzanotte si perdono (3).

Se l'anno (: bisestile il giorno bisestile si compaia come

ogni altro nelle prescrizioni che si compiono in un certo

nniiiero di giorni: in quelle che si compiono a mesi o

anni, fa parte del termine che cosi trovasi accresciuto di

un giorno.

E pure ritenuto, benché la legge non lo dica, che il

giorno iniziale non si convpata nella prescrizione (4),

utenlrc si compttta l'ultimo giorno, il quale è utile per

interromperla. Almeno così sembra sigttificare il disposto,

invero non troppo chiaro, dell‘art. 2134 codice civile.

37. Quanto infine alla durata della prescrizione estin-

tiva, essa è stabilita in tnodo vario dalla legge, che ne di-

stingue varie specie. Di esse andiamo appunto a parlare

nei capi successivi, nei quali accenniamo pure al momento

iniziale del computo della prescrizione, che non è sempre

uguale per tutte le azioni.

La durata però può essere anche stabilita per contratto

come vedremo in seguito. Nelle obbligazioni accessorie la

durata prende fondamento dalle obbligazioni principali;

cosi èstato ritenuto che la fideiussione, anche promessa

anteriormente al nascere della obbligazione da essa garan-

tita, va soggetta però al termine per la prescrizione sol-

tanto a decorrere dal giorno in cui sorge l‘obbligazione

garantita (5).

La legge regola pure le cause di sospensione della pre-

scrizione, cui abbiamo fnggevolmente accennato parlando

dei diritti imprescrittibili,e determina pure le cause per

cui la prescrizione può interrompersi naturalmente o civil-

mente (6). Le une e le altre cause influiscono sulla durata

della prescrizione estintiva: oinettiamo di parlarne parti-

colarmente, perchè sono contttni alla prescrizione acquisi-

tiva al cui argomento rimandiamo il lettore.

38. In qual modo si farà valere la prescrizione estintiva?

Poichè essa può solo sollevarsi in via di eccezione (ov-

vero di replicatio), dovrà farsi valere nel modo e nella

forma di ogni altra eccezione.

Invero la prescrizione tiott ha fortiiole rigorose con le

quali deve essere invocata: l’intenzione di valersene può

eziandio essere itnplicita, ma importa che non sia dubbia.

Fu ritenuto anche che la prescrizione estintiva può de-

dursi genericamente, senza alludere all'una o all'altra

\

specie di essa, e che il giudice applicherà poi la disposi.

zione che ritiene più del caso (7).

Essa può farsi valere anche in appello se non vi sia stata

preventiva rinunzia (8) ed anche dopo le difese nel me-

rito (El); questi principi sono comuni alla prescrizione

acqutsrttva. La prova della conoscmta prescrizione farà ca—

rico a chi la allega, giacchè, essendo essa un modo di libe-

rarsi da un'obbligazione, si dovrà applicare l'art. 1312

cod. civ., secondo il quale chi domanda l'esecuzionedium

obbligazione deve provarla e chi pretende esserne stato

liberato deve dal suo canto provare il pagamento o il |……

che ha prodotto l'estinzione della sua obbligazione.

39. Quali saranno gli ellettidella prescrizione estinti…

Già fu detto delle persone a favore e contro le quali la

prescrizione si compie. Qui basterà dire che essa ha l’ef-

fetto di produrre un vantaggio economico al debitore, con

la sua liberazione da iui obbligo, attribuendogli una ecce-

zione valida contro lc richieste del creditore. Gli cileni

della prescrizione si rileriscouo si al diritto che all'azione:

dopo quanto abbiamo detto a proposito del printo requisito

della prescrizione non ci pare che possa esservi da dubitare

al riguardo.

Tuttavia il dubbio fn sollevato, specie sulla scorta del

diritto romano e precisamente della I. 8, 5 ‘l, Cod.de

praescr. XXX vel XL amiorum, vu, 39, secottdo la quale

im proprietario, alla cui rei vindicatio il possessore eccepi

vittoriosamente la prescrizione, può riproporre la nel vin-

dicatio contro un possessore nuovo.

Ma le antielte legislazioni, e essenzialmente la romana,

tenevano distinto l‘ios civile come diritto sostanziale, dal-

l'actio coiuc mezzo di farlo valere; come tenevano distinto

l'ius civile medesimo, garantito dalle leggi, dallo ius untu-

rale, quod natura omnia miimalia dacuit. La evoluzione

lenta, ma necessaria, del diritto ha abolito o quasi queste

distinzioni aventi valore totaltuettte accademico, ed oggi

non si auuuelte iui diritto se non in quanto la legge ne garen-

tisca l'efficacia, nè si ritietie che la legge garentisca di (III

diritto se non allorchè lo rivesta d'azione. Nè questi con-

cetti cui è arrivato il pensiero giuridico moderno, frullo

dell'evoluzione, non già delle idee espresse da questo 0 da

quel giureconsulto, possono chiamarsi limitazioni dell'idea

fondamentale del diritto. Essi costituiscono piuttosto tin

allargamento dell'idea dell'azione, giacchè tuentre le lcglsî

lazioni ronmne sono tutte comprese in un'enorme, benelli!

meravigliosa, casistica di diritti e di azioni aventi cuiscnlla

una disciplina determinata, le leggi moderne dichiarano

largamente che ogni interesse, tte] senso più ampio, pilo

esser rivestito di azione, può ricevere accoglimento lll

giudizio (10). .

Il diritto adunque, del quale la dottrina e la screpzaiifl“

perdono tuttavia i caratteri che lo difleriscono dall azione,

non si distingue più da questa nella pratica legtslallune;

 

(i) Pugliese, op. cit., u. 3l; Diligenti, Trasporti terrestri e

marittimi, 14.

(2) Cod. civile, art. 2133.

(3) Appello Catanzaro, 20 geuiiaio 1889, Marra c. Giaucoli

(Gravina, 1889, 317).

(A) Pugliese, op. cit., n. 62; Sabato, nella voce precedente

(Prescrizione in genere, ii. 176); Mirabelli, op. cit., n. “2.6;

Troplong, op. cit., n. 812; Laurent, op. cit., vol. xxxn, n. 352.

(5) Cass. Roma, 5 aprile 1904, Taticchi c. Ottaviano (Legge,

190-l., 949.).  
(6) Cod. civile, art. 2123 a “2.132. , .

(7) Cass. Roma, 26 giugno 1894, Zuniinelli r.. Brancaccio

(Annali, 189/t, 44.9).

(8) Cod. civile, art. 2l10; App. Roma, 5 marzo l30—‘n Me"“

goli c. Società A. F. Fonderie e Acciaierie Term (I’elasso

Giustizia, 1904, “2.39). .

(9) Cass. Roma, 1° agosto 1905, Acampora c. Fondo peril

Culto (Cass. Un., parte civile, 1905, 311).

(10) Cod. proc. civile, art. 36.
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,. essa. allorchè la legge parla di estinzione di obbliga-

zioni a mezzodì prescrizione (1), di esttnzrom di servitù (2)

di prescrizione delle azioni in generale (3), o di questa odi

quella aziotte in.parti.colare(4.), intende un concettoumco:

che, cioè, il diritto di obltgazrone, quello di servita, [ di-

ritti in generale, o questo o quel diritto particolare, sono

irremissibilmenlc perduti, giacchè, se ancite si vuol rite-

nere che permangano nel loro titolare, la persona cui fareb-

bero carico può, quando voglia, sottrarsi all'adempimento,

e qnimli la legislazione farebbe opera inutile(e per conse-

guenza dannosa) nell'occuparsene. . . . .

40, Abbiamo detto che non può Oggi più ritenerci l'effi-

cacia di un diritto se non in quanto sia rivestito di azione.

Ciò porta a concludere che non possono essere prese in

considerazione tutte le obbligazioni costituenti un puro

[lovere morale o di coscienza, quelle, cioè, che nel diritto

moderno sono chiamate obbligazioni naturali.

lautile diventa perciò, a nostro credere, ogni discussione

che pur in l'alta a riguardo del diritto romano, se cioè

estingucmlosi un'oltbligazione per prescrizione, sopravviva

ad essa un’obbligazione naturale o se la prescrizione col-

pisca anche questa. Ogni preserizione invero dovrebbe,

a rigore di logica, lasciar libero l'obbligo di coscienza,

giacchè essa non presuppone alTatto l'obbligazione estinta

col pagamento. Non poette obbligazioni perciò si vedono

soddisfatte, nonostante la prescrizione, senza che questa

venga eccepita, o con rinunzia tacita od espressa della parte

obbligata, la quale adempie cosi, né più uè meno, ad un

puro dovere morale. Ma la legge non può preoccuparsi di

queste obbligazioni volontarie o morali, che essa lascia

nell'àmbito della coscienza individuale, non penetrabile dal

diritto civile.

Crediamo quindi che al di là della prescrizione sussista

l'obbligo morale, ma che, per esso non e5sendovi azione

e la legge non occupattdosene, la risoluzione di una tale

questione sia inutile ed estranea al diritto nostro.

Solo in un caso la questione non è estranea. L'art. 1237

cod.civ., capov., contempla le obbligazioni naturali che si

sono volontariamente soddisfatte, prescriveudo che la loro

ripetizione non è atumessa. Questo disposto conferma

quanto fin qui si e detto. Non sussiste azione per le obbli-

gazioni volontarie; esse sono però rispettato, e una volta

soddisfatte, la legge non permette che si torni indietro per

ripeterle.

Dovrà adunque questo principio appliearsi alla prescri-

zione estinliva. Prescritta l'azione, nina modo si avrà per

far valere un diritto; ma se l'obbligato soddislerà volon-

tariamente all'obbligazione sua, 0 richiesto di soddisfarla

egli l'adempirà senza eccepire la prescrizione, si dovrà

confermare questo rispetto ad un puro obbligo morale, e

l'.olililigato, per l'art. 1237 citato, non potrà pentirscnc e

richiedere poscia quanto già ha volontariamente pagato,

sostenendo l'avvenuta prescrizione del debito.

K..…...-…… ..… …...__ .

(|) Cod. civile, art. 1236, capov. ultimo.

(2) Cod. civile, art. 666.

(3) Cod. civile, art. 2l35.

(’t) Cod. civile, art. 2l38, 2l39, 2140, 2l53, 2144,2l46.

(5) Così si estende all‘ipoteca, alla fideiussione.

(6) Cod. civile, art. 2l'l8, capoverso.

(7) Sostengono doversi applicare la legge della persona del

cmilitare: il Pothier (Prescription, n. 251), il Pardessus (Droit . 

E questa richiesta non potrà lare per nessuna ragione,

neanche asserendo che pcr errore non si crede contpiata la

prescrizione estintiva, giacchè in primo luogo l'errore è

esclusivamente da annettersi a colui civetta pagato, il quale

deve perciò sopportarne le conseguenze; in secondo luogo,

sussistendo, come si è detto, l'obbligo naturale, la legge,

col citato art. 1237 cod. civ., Io rispetta e lo conferma

senza autorizzare alcuna postuma indagine sulle ragioni

per cui si è creduto adempirvi.

Ein conformità a questi principi che si e ritenuto la

soddisfazione dell'obbligazione potersi equiparare a una

rinunzia alla prescrizione, ne è lecito ricercare i motivi dai

quali tale rinunzia l'a determinata.

41. Gli elletti della prescrizione estintiva oltre ad esten-

dersi alle obbligazioni accessorie (5), giacchè aeeessorirun

sequitnr principale, non si mutano per la precarietà del

titolo, giacchè. a differenza della prescrizione acquisitiva,

ciascuno può prescrivere contro il proprio titolo in questo

senso, che si può con la prescrizione conseguire la libera-

zione dall’obbligazioue (6).

42. Il nostro diritto regola iuiplicitau‘ieiite gli elTetti della

prescrizione per quello che concerne i limiti di spazio.

L'art. 7 delle disposiziotti preliminari al codice civile,

stabilendo in via generale che i beni mobili sono soggetti

alla legge della destinazione del proprietario e gli immobili

alla legge del luogo dove son situati,_iutcude comprettderc

senza dubbio anche la prescrizione estintiva; uè d'altra

parte sarebbe giustificato l'escluderla da quella disposizione

generale.

Senonchò, mentre l'applicazione e abbastanza agevole

per quel che riguarda le azioni su beni immobili, altret-

tanto non può dirsi per quel che concerne le azioni per-

sonali, potemlo dubitarsi se si debba aver riguardo alla

persona del creditore o del debitore (7).

Se non vi e contratto da cui risulti l’obbligazione, nel

qual caso la legge del contratto, regolando l'obbligazione,

deve indubbiamente regolare la prescrizione estitttiva che

la colpisce (8), sembra a noi che la legge che regola il di-

ritto principale, deve pure disciplinare uno dei modi della

sua estinzione, e cioè la prescrizione. Non vi e disposizione

di legge che contradica questa teoria, e d'altra parte sarebbe

irragionevole che possa im diritte esser regolato da una

legge per quel che riguarda il suo nascere, il modo di esser

l'atto valere, i modi principali della sua estinzione e, vice-

versa, da un'altra legge solo per quel che riguarda la sua

estinzione dovuta alla inattività del titolare.

La questione qitiiidi rientra nell'altra più generale, con-

sisteute ttel vedere quale legge regoli le azioni mobiliari

personali allorchè l'una delle parti o ambedue siano stra-

niere: questione la cui soluzione escirebbe dai limiti di

questa voce.

43. Quanto, inline, all'iulluenza della legge nuova sulla

vecchia per ciò che riguarda la prescrizione estintiva, non

 

comm., 1à95); del debitore: il lllcrliii (Rep., v° Prescr., 1, 53,

n. 7), ltlarcatlé, art. 2219, Vl.

Alcuni vogliono pure si applichi la legge del luogo ove l‘obbli-

gazione si deve eseguire (Troplong, Prescription, 38), altri

quella del luogo ove la concluso il contratto (Guillouard, Traité

(le la prescription, \, 357), altri quella legge stessa che governa

l'obbligazione (Pugliese, op. cit., n. 419).

(8) la‘. la legge del cotitratto ": a ritenersi quella del luogo in

cui il contratto ebbe vita (art. 9, disp. pret. al cod. civile).
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si possono dare norme assolute, ciascuna legge nuova con-

teuendo generalmente le disposizioni transitorie alle quali

si deve uniformare la disciplina della prescrizione. Per quel

che concerne il codice civile vigente, che contiene la maggior

parte delle regole relative alle prescrizioni, diremo anzi-

tutto che le prescrizioni cominciate a decorrere sotto l'im-

pero del medesimo sono regolate dalle disposizioni dello

stesso (1). Che se una prescrizione sia cominciata avanti

l'attuazione del codice civile, troviamo un precetto conte-

nuto nell'art. 47 delle disposizioni transitorie al cod. civile,

il quale. riferendosi si all‘usucapione che alla prescrizione

propriamente detta, si ispira massimamente, come è norma

costante di ogni legge nuova, al rispetto dei diritti quesiti,

stabilendo che le prescrizioni cominciate prima dell'attua-

zione del nuovo codice sono regolate dalle leggi ante-

riori (2). Esso aggiunge bensl che se per il compimento

della prescrizione da quelle stabilito si richiederebbe an-

cora nii termine maggiore di quello stabilito dal nuovo

codice, la prescrizione deve limitarsi a quello consacrato

dal nuovo codice, ma stabilisce pure che esso deve com-

putarsi dal giorno dell'attuazione del codice stesso (3).

Tale disposizione, che è identicamente ripetuta per il

codice di connuercio (4) per quanto di per sè chiarissima,

non lta mancato di dar luogo a particolari questioni e la

giurisprudenza dovette più volte occuparsene (5).

Tvror.o Il. —— Srncm vante.

Capo I. — Prescrizione trentennale.

M.. Generalità dell‘art. 2135 cod. civile. — 45. Imprcserillìbililà

delle eccezioni. — n.6. Difetto di titolo e di buona fede. —

A7. Prescrizione della rendita. — 48. Obbligo nel debitore

di somministrare al creditore un docilmente nuovo ogni

ventotto attui. — 49. Prcscriziotie dell'azione di rivendica-

zione. — 50. Prevalenza della prescrizione acquisitiva sulla

prescrizione dell‘azione di rivendicazione. — 5l. Prescri-

zione dell'azione contro il condomino e divisionale. — 52 Pre-

scrizione delle azioni attinenti al contratto enfiteutico. —

53. Prescrizione delle alianti ereditarie. — 54. Prescrizione

dell‘azione del giudicato. — 55. Iullneuza della medesima

sulla prescrizione ilel titolo originario. —— 56. Nostra opi-

nione. — 57. Necessità della notificazione della sentenza

per aversi la prescrizione dell‘actio indicati. — 58. Case

della sentenza non notificata. — 59. Caso particolare della

opposizione del terzo. — 60. Prescrizione dell‘azione di

contestazione di stato. — 61. Prescrizione dell‘azione di

nullità dell'adozione. —— 62. Prescrizione dei diritti di ser—

vitù. — 63. Prescrizione del diritto d'ipoteca. — 6a. Pre-

scrizione delle azioni derivanti dall'assenza. — 65. Prescri—

zione delle azioni del mandato.

44. La prima specie di prescrizione estintiva, che deve

essere studiata e la prescrizione ordinaria trentennale.

Con geucralissìma formola l'art. 2135 cod. civile stabi-

lisce che tutte le azioni tanto reali quanto personali si pre-

—

scrivono col decorso di trent'anni, senza che possa in con-

trario opporsi il difetto di titolo o di intona fede.

Questa durata di trent'anni, cui si riduce la prescrizione

di tutti t dtl‘llll, salvo deroga particolare della legge,a la

massima riconosciuta dalla legge. Sono così abolite ami.

cliissìiue prescrizioni di quaranta ed auctie di cento anni;

al di là dei trenta ogni diritto non è più assistito da azione

giudiziaria per esser fatto valere.

. La forma con la quale la disposizione e redatta lascia

intendere tutta la forza e l'efficacia della prescrizione estin-

tiva. Il decorso del trentennio fa senz'altro prescrivere

l'azione, la cui estinzione e dunque assoluta : nessuna prova

è ammessa a dimostrare che il debitore non soddisfa… ;.|

suo obbligo, ed egli stesso, pur affermando di non averp;.-

gato, potrebbe, con vittoria, opporre al suo creditore la

prescrizione del credito.

Inoltre tutte le azioni tanto reali che personali si [\le-

scrivono in trent'anni. Nessuita azione (intesa nel concetto

cotttprensivo di diritto, come fa spiegato nella parte gene-

rale) sfugge a questo principio indiscutibile della prescrit-

tibilità, il quale per conseguenza trova eccezione sol quando

venga stabilito, per certe azioni determinate, il contrario.

45. Aftermando con l‘art. 2135 che le azioni si prescri-

vono iii trent'anni, il legislatore ha escluso implicitamente

che le eccezioni siano soggette alla prescrizione estintiva.

Nondimeno questo punto non è pacifico.

La teoria della imprescrittibilità delle eccezioni sorse col

diritto romano, che per primo creò la nota massima: quae

temporalia sunt ad agendum, perpetua sant ad exci-

piendum (6).

La bontà assoluta di questa massima non potrebbe esser

posta in dubbio allorquando il diritto che si vuol opporre

in via di eccezione non potesse esser sollevato in via di

azione, perchè in tal caso nessun modo avrebbe chi solleva

l'eccezione di interrompere la prescrizione se non a costo

di provocare un giudizio inutile, in cui l'eccezione sarebbe

rigettata per un fine di non ricevere.

Seuoncln‘: questo caso, che pur fu contemplato dal diritto

antico, oggi non ha ragion d'essere, essendo ogni diritto

provvisto d'azione e potemlo pare essere sollevato in via

di eccezione. L‘ipotesi da contemplare quindi è che questo

sia sollevabile anche in via di azione, e couie tale, lungi

dall'essere imprescrittibile, sia soggetto a una prescri-

zione per avventura breve. Anche ivi questo caso però

sembra a noi che la massima della perpetuìlà dell'ecce-

zione non possa esser discussa. Giacché se si volesse appli-

care a quel diritto la stessa breve prescrizione anchequaudo

sia fatto valere in via d'eccezione bisognerebbe permettere

a chi vuol valerseue di csperimcntare uno di quei giudizi

di iattauza allo scopo che la prescrizione sia interrotta.

Essendo ormai ciò incompatibile coi criteri che tranno

guidato le nostre leggi e d‘altra parte non potendost far

 

(1) Cassaz. Palermo, 3l dicembre 1905, Gallo e. Martinica

(Circ. Giur., 1904, it, 77).

(2) Riteniamo quindi cotitraria a questo disposto l'interpreta-

zione tutia di favore data dalla Cass. di Roma, 14 maggio 1903,

Finanze e. titoli (Legge, 1903, 1149), e 20 febbraio 1902,

Finanze e. Siciliano (Id., 1902, I, 361, con nota di Ciriodi),

che, cioè, se durante il decorso del termine di una prescrizione

sopraggiuuga una nuova legge che prolunghi quel termine, la mag-

gior durata di esso si applica anche alle prescrizioni già in corso.

(3) Cosicché fu ritenuto che, se la legge anteriore non ammet-

teva altra prescrizione che la quadragenaria, anche per il diritto  
agli interessi di un credito, e il creditore sia stato inattivo per

un quinquennio dalla pubblicazione del codice civile attuale,lutll

gli interessi arretrati anteriori al quinquennio devono cadere '."

preseriziotte (Cass. Firenze, 12 gingiio 1893, Ruspoli e. Bellucci:

Annali, 1893, 260).

(i) Disposiz. transit. per l'attuazione del end. di comm., arl. lt].

(5) App. Firenze, 25 marzo l893, Del Gratta e. Gratta (Legge,.

l893, n, 1); Cass. Roma, 2 aprile 1884, lllanibrini c. Tazza!"

(Id., 1884, ti, 183); Cassaz. Napoli, 6 agosto 1879, De li'-“’

c. Landori (Id., 1880, l, 30).

(6) L. 5, 5 6, Dig. de doti mali except… XLIV, i.
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perdere un diritto ad una persona per l‘inazioue dell'altra,

bisogna pure ammettere che, se Il diritto che sta a fonda-

…cuto dell'eccezione sta soggetto a breve prescrizione, esso

ossa ttttlavia eccepirsi, in via di dilesa, finchè dura la

possibilità dell'azione, contro la qttale qttesta difesa si vuol

portare. . '

La legge nostra ha definito la questione con l'art. 1302

del cod. civ., il quale, sulle orme dell‘art. 1407 del codice

albertino, che fu fonte di viva discussione (1), applicò il

principio della perpetuitit delle eccezioni al caso della …Il-

lilzi o rescissione di un contratto. Questa infatti, mentre in

via d'azione (- soggetta a un tertnine di cinqtte anni (arti-

eo|01300 cod. civ.) in via d'eccezione non è soggetta a

qttel termine.

Se così non fosse, chi volesse valersi della nullità di un

contratto sarebbe costretto (] a provocare egli un giudizio

per fare :tlTet‘ma1‘e questa nullità anche se la controparte

non la contesta enon vuole affatto valersi di qttel contratto,

oppurea perdere il diritto di far valere tale nullità qualora

la controparte, che ha un termine di trent‘anni per avva—

Ietsi del contratto, attendesse soltanto il passaggio di

cinque anni, dopo i quali l'eccezione (come l'azione) di

nullità si dovesse considerare perenta.

Questo principio supremo di diritto, riconosciuto dalla

legge per le sole nullità degli atti e contratti, riteniamo possa

applicatsi a ttttte le eccezioni, sia perchè e principio di alla

equità, sia perchè, pur essendo ammesso lin nell'antico (li-

ritto romano, la legge non contiene deroghe al utedesitno,

sia infine per la stessa espressione dell'art. 2135 cod. civile,

il quale parlando di prescrizione di azioni, volle implicita-

mente escluse le eccezioni (2).

A ogni modo, se non si voglia approvare qttesta applica-

zione estintiva, riteniamo però inammissibili le distinzioni

latte da alcuni autori e non aventi base nella legge (3).

La giurisprudenza conferma l'esposta teoria (4).

46. L'art. 2135 cod. civ., a rendere vieppù assoluta la

prescrizione estintiva, stabilisce pure che contro essa non

Si possono opporre nè il difetto di titolo, uè quello della

buona fede.

Circa l‘eccezione della buona fede, importata, come fu

osservato, dal diritto canonico, la questione fu piuttosto

agitata. Nel diritto francese il Dunod sostenne non doversi

aver riguardo alla mala fede del debitore, cui non si per-

mette di valersi della prescrizione anche quando sapesse che

la cosa era tuttora dovula(5). Secondo qttesto scrittore la

buona fede ha da richiedersi nel « possessore » per l‘usu-

capione, non nel debitore per la prescrizione estintiva,

 

(|) Molini sul codice albertino, pag. 361.

(2) Mirabelli, op. e loc. citati.

.(3). Così Pugliese (op. cit., 11. A7) restringe l‘estendibilità del

P"ltctplo della perpetuitit alla sola eccezione, che esso chiama

'l'ltlo sensu; che derivi da un vizio organico dell‘azione ed

elevt_uu diritto cotttro altro diritto, di cui deve paralizzare gli

‘{"tlll; che dipettda inoltre dallo stesso rapporto giuridico del-

It'l'0lle. pur essendo due termini cotttradittori; che abbia inline

liti base uno stato di cose, un possesso attuale, cui protegge e

aura anzi a perpetuare.

… Vedi, fra le altre: Cass. Roma, zi marzo 1901, Boccanera

c. Berra. (Legge, 1901, I, 687); Cass. Firenze, 13 dicembre

t…. Nicoletti e. Ditta Coletti (Id., 1889, n, 83) -, Cass. To-

?"°- lf settembre 1893, Morelli e. Michelle! (Giur., Torino,

8931 121); Cassazione Napoli, 7 gennaio 1882, Berlingieri  

poichè costtti non detiene la cosa altrui, e rimanendo inat-

tivo non fa nttlla che gli si possa rimproverare come un

peccato, poichè non è sempre un peccato non pagare quanto

si deve.

È contrario il Laurent: « Non è esatto (egli all‘erma) (6)

dire che il debitore rimane uell‘inazione e che si limita a non

pagare il proprio debitore: egli fa ben più, perchè sostiene

di non dovere e lo sostiene in mala fede. L'interesse sociale

esige che gli si permetta di opporre la prescrizione quando

il creditore trascnrò, durante trent'anni, di esercitare il

proprio diritto: ma per qttel motivo non si autorizzerà il

creditore a deferire il giuramento al debitore? Si concilie-

rebbero così i diritti dell'ordine pubblico con qttelli della

morale ».

E poiché il codice francese non ricltiede la buona fede

ttel debitore che invoca la prescrizione estintiva, il Laurent

lo critica acerbamente: « Gli atttori del codice si sono allett-

tanati dalla dottrina tradizionale. Essi ammettono più che

una semplice presunzione di buona fede: la legge non con-

sente al creditore Ilè al proprietario di opporre l'eccezione

di mala fede. Non sappiamo perqnali motivi il codice abbia

derogato alla antica dottrina. Forse perchè il diritto cano-

nico aveva perduto ogni autorità agli occhi dei rivoluzionari

che sedevano nel Consiglio di Stato? Evero che la dottritta

del peccato fu per gli ecclesiastici uno strumento di domi-

nazione eil legislatore francese ebbe ragione di non tenerne

alcun conto. Ma vi e un ordine morale superiore alle con-

fessioni religiose, e quando le coscienze si indeboliscono, e

dovere del legislatore di mantenere forza al principio tno-

rale in tutta la sua rigidezza. Per questo utotivo abbiatno

insistito, contro la nostra abitudine, nella censura di una

disposizione che, a parer nostro, è un errore: l‘ordine

sociale è inseparabile dall‘ordine morale » (7).

In Italia, come si vide (8), il diritto canonico voleva la

bttona fede anche per le prescrizioni estintive. Pescia si fece

strada l'opinione contraria. Tuttavia la giurisprudenza, ri-

salvando controversie sòrte su prescrizioni cominciate avanti

l'attuazione del codice civile, applicò i principi del diritto

cattonico e volle che la prescrizione non si compisse senza

la buona fede. Il codice italiano ha abolito invece questo

requisito, che ha creduto far parte della coscienza morale,

la quale non può esser oggetto di disposizioni per parte

della legge civile.

Come la buona fede, cosi la legge ha escluso, perla pre-

scrizione estintiva, la necessità del titolo. Questi eletuenti

si richiedono in chi vuole usucapire un diritto, non gift in

chi lo prescrive, il quale nulla deve fare perchè la prescri-

 

c. Lo Russo (Legge, 1882, n, 450); Cass. Palermo, 16 febbraio

1886, Belisario e. Finanze (Id., 'I886, t, 807).

([ Perchè (cosi motiva la prima delle seutettze citate) colui che

può agire e non agisce in un termitte prestabilito apena di deca-

denza, possa giustificare la propria inerzia e difendersi con lo

stesso mezzo dopo trascorso il termine, la mestieri che l‘oggetto

dedotto nel giudizio contro di lui promosso racchiuda sostanzial—

mente e si identifichi con la sua eccezione. 'I'olta tale connessità,

la giustizia del tentporalia ad ayendum, perpetua ad excipicndtmt

viene meno, e il convenuto, nell'eceepire, può prendere le sem-

hiauze di chi stndiatamente non agisce per prepararsi un mezzo

di resistere all'adempimento di un obbligo ».

(5) Dunod, op. cit., p. 1, cap. xm, pag. 33 e seguenti.

(6) Lattrent, op. e vol. cit., n. 370.

(7) Laurent, op. e vol. cit., n. 371.

(8) V. sopra, n. 5.
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zione avvenga, ma solo, avendo assunto un obbligo, non ha

che da aspettare il decorso del tempo, che, accotnpagnato

dall'inazione del titolare del diritto, gli estingue di per sè

l'obbligazione assunta.

Nello stesso modo alla prescrizione estintiva trentennaria

non è necessario il possesso (1 ).

47. Esaminiamo ora alcune delle principali prescrizioni

trentennarie.

Una delle principali prescrizioni di trent‘anni e quella

cui è sottoposta una rendita superiore a questa durata, o

vitalizia.

Era sùrto qualche dubbio circa la prescrizione della ren-

dita vitalizia o perpetua. In essa, si diceva, il capitale è

scomparso, non sussistono più che i canoni, i quali sono

soggetti, e lo vedremo in seguito, alla prescrizione parti-

colare di cinque anni. Illa diverso è il diritto alla rendita,

dal diritto alle annualità che sono la conseguenza di esso.

Non sussisterebhe il diritto alle annualità se non sussistesse

il diritto alla rendita, il quale non è allatta scomparso, e

può essere anche posto in contestazione o esserne discussa

l'interpretazione a riguardo del pagamento delle annualità

tttedesime.

Aggiungasi chela legge tende a favorire tutto ciò che ha

per oggetto la commercialità dei beni: onde e impossibile

pensare che abbia voluto considerare imprescrittibile il di-

ritto alla remlita, mentre non l'ha particolarmente dichia-

rato. Al contrario la legge dichiara, in omaggio alla ricor-

data tendenza, l'imprescrittibilità del diritto a redimere la

rendita stessa, e con termini tali da non lasciar dubbio in

proposito (2). Per quanto adunque le annualità di una ren-

dita si prescrivano in cinque anni, il diritto alla rettdita,

sia o non sia vitalizio, non può sfuggire alla prescrizione,

che, in mancanza di particolare disposizione, sarà quella

trentennale ordinaria di ttttti i diritti. '

Questa prescrizione fa dunque ostacoloalla domanda delle

annualità arretrate, auclte se maturate da meno di cinque

anni, e cioè benché la prescrizione di ciascuna di esse non

sarebbe ancora decorsa.

E la prescriziotte decorrerà nelle rendite perpetuo e vita-

liziedal cotttratto di costituzione se non e stata pagata alcuna

rata; in caso contrario dal giorno dell'ultimo pagamento.

Ciò contrariamente alla rendita o ad altro debito ordinario

pagabile a rate, nel quale dovendosi ogni rata ritenere un

credito per sé stante, il decorso della prescrizione comittcia

dal momento in cui ciascuna rata sia diventtta esigibile (3).

48. Potendo però il pagamento delle rendite avvenire

senza che a chi le riceve resti traccia del fatto, giacchè le

quietanze dei singoli pagamenti delle annualità restano in

luana di chi le paga, quest'ultimo potrebbe approfittare

di questo fatto per asserire che da trent'anni non avvennero

pagamenti e che qttindi la rendita t': prescritta. Ma la legge

che, quando e dove può, colpisce la ntala fede, ha creduto

prevettire qttesta eventualità, obbligando il debitore di una

rendita o prestazione attnua qualunque, la quale debba
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dut‘arepit't di trent'anni, a somministrare a proprie spesa

al creditore, a richiesta (Il quest'ultimo, un documento nuovo

dopo ventott'anni dalla data dell‘ultimo pagamento (4)-Non

rinnovato il titolo, o non essendo in alcun tnodo legale in.

terrotta la prescrizione, il credito è a considerarsi_seuz'ultm

estinto (5).

La ragione perla quale il nuovo titolo deve rilasciarsìa

spese del debitore e questa: che si è considerato detto titolo

nient'altro che una ripetizione di quello originario di costi.

tuzione di rendita e si “: presunto che le spese di queste

siano state sopportate dal debitore, il quale obbligandosi a

far godere il creditore di una rendita, non è probabilein

abbia addossato le spese della costituzione stessa.

Il nuovo titolo può esser cltiesto al debitore oppttrc ai

suoi eredi, dal creditore e dai di lui credi od aventi causa.

Non potrebbe però esser richiesto al terzo possessore del

fondo ipotecato, il quale non e petsouahnenle obbligato e

non e quegli che rilasciò il vecchio documento, del qualeil

nuovo a, come si è detto, una semplice ripetizione. Contro

il terzo possessore si potrebbe quindi soltanto intentare una

azione di interruzione di prescrizione costringendolo a

riconoscere l‘esistenza dell‘ipoteca ((3).

Infine si deve considerare che la norma contenuta nella

disposizione medesima e di diritto strettamente singolare:

in ogni altro caso, per qualsiasi analogia possa darsi, il

creditore, lungi dal poter pretendere un doctttuenlo nuovo,

dovrebbe ricorrere al rimedio dell’interruzione della pre-

scrizione (7).

49. Altra prescrizione trentennale è qnellarelgtiva alla

azione di rivendicazione (8).

Parlando dei requisiti della prescrizione estintiva, si è

osservato come tttolte particolarità, accessori del diritto di

proprietà, non fossero prescrittibili, tttancaudo l'altrui con-

trasto. Il diritto di proprietà, adunque“, con tutti gli acces-

seri e i modi di estrinsecazione del medesimo non epro-

scrittibile, finchè qualcuno non commettauua violazione

del ntedesimo. E la violazione può avvenire o quando altri

si metta nel possesso della cosa, o eserciti un diritto sulla

tttedesiuta. Nel primo caso il proprietario tende a ricupe-

rare la cosa, nel secondo caso a farla dichiarare libera: nel-

l‘ttuo e nell‘altro si esercita un‘azione di rivendicazione.

Nessntta ragione vi è per sottrarre quest'azione alla pre-

scrizione ordinaria da cui tutte le altre sono colpite: sarebbe

un violare il principio generale della legge. Illa all'inverso

una ragione vi è perchè la prescrizione estintiva colpisc—1

anche quest‘azione, e cioè perchè a favore del possessore

della cosa compiasi pure la prescrizione acquisitiva. Qnt-mlt

se il possessore in certe condizioni determinate acqutslfl

un diritto legittitno su una cosa per l‘inazioue del proprie-

tario durante un certo tempo, l'azione che quest'ultimo

esercitasse dopo che qttesto tempo è trascorso, e che sareblte

appunto l'azione di rivendicazione,dovrebbe essere reSplrllfl,

perchè sarebbe incompatibile che 'da un lato il p085_9590':e

potesse divenir proprietario e dall’altro‘che il propl‘lelflflo

 

(1) Cass. Torino, 10 marzo 1880, Associazione (l‘irrigazione

vercellese e Canali Cavour e'. Lamporo (Giurispr., Torino,

1880, 338). — Vedi, per la bttona fede e Slll possesso della pro-

scrizione, quanto già fu proposto nella voce Prescrlzlone In genere

(Materla chile).

(2) Cod. civile, art. 1783.

(3) App. Cagliari, 18 luglio 1904, Delilala c. Piras (Giudice

Conciliatore, l904, 74).  (4) Cod. civile, art. 2136. ,

(5) Cassaz. Palermo, 7 luglio 1906, Inlendenza di Catania

e. Casale (Foro Sic., 1906, |, 342).

(6) Troplong, op. cit., n. 842.

(7) Pacifici Mazzoni, Istituzioni,- Della prescrizione, n. 361:

(8) Ascoli, Prescrizione estintiva e « rei vindicatio » (negli

Studi in onore di V. Scialoja, pag. 473-484).
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antico potesse contestarin questo diritto. Le prescrizioni

acquisitive ed estintive qmndt Sl completano e s integrano,

dall'ttua parte acq…standos1, dall altra perdendom Il dtrttto

di proprietà su una cosa. . . . . . .

50. Ma v'ha di pui. La prescrizione acquisitiva, compien-

dosi in dieci anni quando concorra la buona fede e la pre-

senza di un titolo debitamente trascritto che non sia nullo

per difetto di forma (1), ne vtene che, prevalendo della pro—

scrizione su quella estintiva, anche questa dee necessaria-

mente compiersi nel termine nlinore(2).

|| Pugliese, cui non persuade questa teorica (3),ell‘erma

che la vera qnestionesta nel vedere se l'efletto surricordalo

derivi direttamente dalla prescrizione estintiva dell'azione,

ovvero indirettamente, al contrario, per consequenliam, dal-

l‘usucapione, che col dominio trasferisce nel possessore

anche la rei vindicalio; distinzione che naturalmente ha

una pratica conseguenza in ciò: che con la seconda teoria

l’azione di rivendicazione si estinguerebbe dopo contpiuta

l'ttsncapione, con la prima contemporaneameule al com-

piersi di questa. L‘illustrc scrittore, partendo dal principio

cheil dominio non può perdersi per il non uso, alierma

che repugna la prescrittibilità della rei vindicalio e che è

d un ripiego meschino ed antigiuridico quello di ritenere

compiute nello stesso spazio di tempo l'usucapione a favore

del terzo e la prescrizione contro l'antico proprietario ».

Senoncltè sembra a noi ancor più antigiuridica opinione

quella che vuol sottrarre alla regola generale della prescrit-

tibilità di tutte le azioni l'actio rei vindicatoria, che la legge

non regola adatto differentemente dalle altre per questo

riguardo, sol perché essa ha per oggetto il dominio su una

cosa; e che del resto nessun vizio può contenere una teoria

la quale proclami il rispetto si all'usucapione che alla pre-

scrizione (che tanto si integrano e si completano, che dalla

legge furono regolate con unico titolo) e soltanto dichiari

per necessità che l'usucapiottedeve prevalere allorchè questa

si cotnpia in dieci anni. Dopo questo termine la rivendica-

zìoueè inattendibile, perchè si è compiuta l‘usucapione;

ma che mai significa inattendibilità di un'azione per il de-

corso del lerutinee un’attività del titolare, se non prescri-

zione estintiva dell‘azione medesima?

51. In conseguenza delle precedenti osservazioni sarà

prescrittibile in trent'anni l'azione diretta a sottrarre al

condomino la parte spettante all'altro e della quale il primo

asia arbitrariamente approfittato, in quanto corrisponde né

più ai! meno che ad un'aziotte di rivendicazione.

Non saranno invece prescrittibili le azioni per ottenere

la divisione di un patrimonio, sia perchè qtteste azioni sono

mere conseguenze ed accessori del diritto di proprietà, e

non si verifica contrasto per parte di alcuno, sia perchè la

legge, contraria sempre a tutti gli istituti che tendono a

immobilizzare i patrimoni, dichiara espressamente che

«sempre » si può da alcuno dei partecipanti domandare lo

scioglimento della comunione (4), e, nel caso di divisione

ereditaria, che « sempre » si può dontandare la divisione

dell'eredità, nonostante qttalunque divieto del testatore (5).

La legge sanzionerebbe quindi per proprio conto l‘impre-

scrittibilità di queste azioni.

52. Nello stesso modo, sempre perla ragionedella legge

di favorire la commerciabilità dei beni ed evitare le immo-

bilizzazioni dei patrimoni, è da essa dichiarata imprescrit—

tibile l'azione per redimere il fondo enfiteutico mediante il

pagamento di un capitale in danarocorrispondenteall'annno

canone sulla base dell‘interesse legale od al valore dello

stesso canone se è in derrate, sulla base del prezzo medio

di queste negli ultimi dieci anni (6), mentre è prescritti-

bile nei 30 attui Io stesso diritto enfiteutico, a meno che il

possessore del fondo enfiteutico non eseguisca un ricono-

scimento del diritto del concedente, il qttale può chiederlo

ogni ventinove anni (7).

Fu pur ritenuto, a proposito dell'entitensi, che il diritto

di conguagliare il canone alla terra posseduta dall'enfiteuta

è prescrittibile nel termine ordinario (8).

53. Diversa dall'azione di divisione ereditaria a quella

di petizione d'eredità, dicltiarata prescrittibile in trent'anni

fin dalle antiche leggi toscane (9) e particolarmente dal

codice nostro(10)in quanto mira all'acquisto di ciò che non

è ancora entrato nel nostro patrimonio. Il possesso che altri

tenga dei beni ereditari è quindi ragione di contrasto al

diritto dell‘erede, il quale, iniziando l‘azione di petizione

d'eredità, lungi dal compiere un atto accessorio al diritto di

proprietà, esercita una vera actio rei vindicaloria, prescrit-

tibile nel termine ordinario come sopra fu osservato.

Cosi fn ritenuta prescrittibile nei trent'anni l'azione

mossa da alcuni eredi contro altri che ne contestino la

qualità ereditaria e siano rimasti al possesso dell'intera

eredità (11). La prescrizione decorrerà in qttesto caso dal

giorno dell'apertura della successione rispetto a tutti coloro

i qttali son chiamati a succedere fino al decinto grado (12)

ammettoclti: però l'erede non provi che egli trovavasi nella

impossibilità di conoscere tale apertura della successione e

quindi di accettare l'eredità, nel qttal caso non e più a

parlare di prescrizione, stante il già ricordato principio che

contra non valentem agere non cnrril praescriptio(f3), per

quattlo tratterebbesi di impossibilità materiale, non legale.

L‘erede, una volta accettata l'eredità, assume ttttte le

ragioni del defunto, del quale contittua la gittridica perso-

nalità. Egli può quindi esercitare le azioni di lui, conti-

nuaudo quelle da lui cominciate. Per queste azioni con-

tinnauo a decorrere contro l'erede le prescrizioni estintive

già cominciate contro il defunto.

54. Dal giudicato proviene a cohti in favore del quale fu

emesso, il diritto incontrastabile di perle in esecuzione, di

conseguire, cioè. a carico del soccombente quel vantaggio

economico che la sentenza dichiara legittimo.

 

(1) Cod. civile, art. 2137.

(2) Mirabelli, op. cit., n. 'I20.

(3) Pugliese, op. cit., n. 157.

(’t) Cod. civile, art. 681.

(5) Cod. civile. art. 984.

(6) Cod. civile, art. 1564.

_.(7) Cod. civile, art. ‘I563. Qttesta disposizione è simile a quella

.ltla esaminata dell’art. 2136 cod. civile.

_(8). Cass. Palermo, 19 febbraio ‘l907, Monroy c. Lanza (Foro

Siciliano, 1907, t, 20I).

99 — Dronero rumeno, Vol. XIX, Parte 1°.

 
(9) Cass. Firenze, 25 maggio 1907, Romei e altri c. Società

metallurgica (Temi Veneta, 1907, 820).

(IO) Cod. civile, art. 943.

(11) Cassaz. Napoli, 17 maggi01905, Vallone c. Terme“-io

(Corte (l‘App., 1905, pag. 575).

(12) Mirabelli, op. cit., n. 135.‘Quest‘antore giustamente com-

ltatte il sistetna, secomlo il qttale si potesse accettare l‘eredità

per parte del secondo cltiamato dopo decorso il termine per

l‘accettazione del primo, e cosi di seguito.

(13) App.'l‘orino, 10 marzo t905, Poi:-one c. Peirone (Legge,

1905, 1,1406).
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Questo diritto dà luogo ad un'azione detta esecutiva, la

quale o. prescrittibile in trent'anni. La legge nulla dice al

riguardo, ma non vi è ragione alcuna di sottrarre l'actio

indicati alla regola generale della prescrittibilità di tutte

le azioni sancite dall'art. 2135 codice civile.

Aggiungeremo, a titolo di passaggio a questo argomento,

che nessuna prescrizione corre ad un'azione nelle more del

giudizio per la formazione del titolo di credito(1), giacché

la prescrizione originaria dell'azione è interrotta con l‘atto

introduttivo del giudizio e si sta formando un nuovo titolo,

il giudicato, il quale, ripetiamo, darà luogo ad un'azione,

di natura esecutiva, che si prescrive iu trent'anni.

55. Un'importante osservazione e da fare circa la pre-

scrizione trentennaria dell'actio indicati, e cioè che per

giurisprudenza prevalente essa viene sostituita a qualsiasi

altra minore alla quale fosse soggetto il titolo che pro-

vocò la sentenza del magistrato: massima applicazione di

questa teorica riceve la prescrizione di dieci anni stabilita

per le azioni commerciali, alla quale si costituisce ipso

facto la prescrizione ordinaria di trent'anni, tostochè, in

seguito all'azione commerciale stessa, intervenne sentenza

del giudice.

Tuttavia la dottrina prevalente sostiene l'opinione con-

traria e tale opinione fn pure accettata in questa liac-

colta alla voce Prescrizione commerciale, ove fn

trattata ampiamente la questione con largo riassunto e

numerose citazioni di dottrina e giurisprudenza (2).

« La sentenza del giudice (afferma il Mirabelli), con la

quale si accoglie un'azione, non fa che riconoscere la giu-

stizia del diritto e darci la sanzione perchè sia adempito.

Costituisce un titolo novello, più efficace ed esecutivo, che

non rende necessario il ricorso al titolo che èservito di

fondamento all'azione, ma non muta la natura della ma-

teria che si conserva qual‘era, civile o commerciale. La

prescrizione non è governata dalla qualità del titolo, ma

dalla materia cui il titolo si riferisce (art. 917 codice di

commercio) ..... L'azione che scaturisce dalla sentenza pro—

uunziata in materia commerciale è governata dall'art. 917

cod. di comm. in quanto alla prescrizione; e, per contrario,

quella che promana dalla sentenza in materia civile è retta,

in quanto alla prescrizione, dalla legge civile.

56. Noi propendiamo più per la prima opinione, in

quanto il vero che la sentenza dichiara e non crea il diritto,

ma è pur vero che importa la costituzione di un titolo

ben diverso da quello originario, sul quale fu iniziato il

giudizio; tanto vero che esso da principio ad atti di ese—

cuzione, i quali non sarebbero possibili in ordine al titolo

originario, mentre son possibili in ordine alla sentenza.

La sentenza adunque, in quanto da luogo ad un'azione

nuova, l'azione esecutiva, è un titolo per sè stante, che non

risente più i caratteri del titolo originario, del quale più
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non si ha considerazione alcuna : esso ha una natura propria

e deve avere requisiti propri, i quali non possono essere

che li‘] natura civile. La prescrizione quindi deve essere di

treut anni.

Che se, nell'azione cambiaria, il titolo originario dà di

per sè luogo pure agli atti esecutivi, questoè fatto cccezio.

nale, determinato da peculiarissime ragioni, per una Spe.

ciale disposizione di legge, che stabilisce pure una partico.

lare prescrizione(3). Ein ogni rueda è ben diversa l'azione

esecutiva cambiarla contro la quale può sollevarsi qualsiasi

eccezione sul titolo, la quale per necessità assume natura

commerciale, dall‘azione esecutiva dipendente dal giudicato,

la quale ha una natura a parte appunto perché sul titolo

originario, civile o commerciale che fosse, ogni discussione

& esaurita e la cosa giudicata impedisce che vi si torni

sopra.

Ed è in conformità diquesto principio che fu giustamente

ritenuto che anche in sede di opposizione al precetto cattt-

biario, potendosi riconoscere con sentenza l‘esistenza di un

credito, sottentrerà subito alla prescrizione quinquennale

cambiarla o a qualsiasi altra la prescrizione trentennale

dell'actio indicati (4).

57. Deesi però ritenere, a complemento di quanto fin qui

fu detto, che la sentenza non sottrae più il negozio giuridico

su cui si fonda alle prescrizioni speciali stabilite dalla legge

secondo la natura del negozio medesimo, rendendo appli-

cabile la sola prescrizione ordinaria di trent'anni, quando

non costituisca cosa giudicata, ovvero non sia impugnatae

sia ancora impugnabile coi rimedi di legge, non essendo

notificata, nel qual caso l'azione rimane soggetta al termine

speciale della prescrizione stabilita in ragione dell‘indole

e della materia del rapporto giuridico che ne forma

l'oggetto (5).

In ordine a questo principio, se intervenne sentenza che

rigettò l‘appello, dovrà, per costituire cosa giudicata. essere

notificata (6).

Se invece l'appello interposto fu abbandonato, la prescri-

zione dell'aclio indicati… decorrerà dalla perenzione dell'ap-

pello medesimo (7).

58. E se la sentenza non fu mai notificata, il diritto di

impugnativa concesso alla parte soccombente sarà prescrit-

tibile in trent'anni?

Ci sembra che sulla risposta affermativa non possa cader

dubbio, giacchè sei termini processuali stabiliti per evitare

il prolungarsi indefinito dei giudizi (8) non possono nel

caso concreto aver'e applicazione, devesi aver riguardo alla

ordinaria e lunga prescrizione, al di là della quale ogni

diritto od azione, di qualsiasi genere, deve fatalmente

cadere, e cosi deve cadere il diritto d'impugnatira di una

sentenza, il quale altro non è se non uno dei mezzi con

cui si esplica il diritto d'azione.

 

(1) Appello Catania, 23 maggio 1904, Sindaco di Catania

e. Leonardi (Giur. Cal., 1904, 102).

(2) Vedi alla voce Prescrizione commerciale, n. 14.

(3) Cod. comm., art. 919, n. 2.

(l.) Cassaz. Roma, 10 aprile 1908, (Iolajacono c. Colabuccz'

(Foro Ital., 1908, |, 728).

(5) Cass. Roma, 2 settembre 1907, Banca (l'ltalia e. Società

Rom. vetture (Legge, 1907, 1881); 24 novembre 1906, Gri/i

e. Mari (Id., 1906, 239); App. Napoli. tti maggio 1907, Banca

d’Italia c. Ferrari e altri (Corte rl'App., 1907, 148); Appello

Macerata, 25 marzo 1906, Demanio dello Stato c. Pericoli e

altri (Corte Ancona, 1906, |, 350). —— Contra: Cass. Napoli,  
 

5 luglio 1907, Tripepi c. Banco Napoli (Corte d‘App., 1907,

260); 22 agosto 1905, De Feo c. Benevento (Giur. Ital., 1905.

|, 1, 1107). ,

(6) Cass. Firenze, 28 gennaio 1909, Mugnaini c. Mazzetto

(Legge, 1909, 116%); Cass. Roma, 17 dicembre 1907, Cattani

e. Scapatti (Cassazione Unica, parte civile, 1908, 15); Cassa-

zione Napoli, 1° marzo 1909, Banca (l'Italia e. Zona (Lecce

1909, 1382). .

(7) Cassaz. Palermo, 19 maggio 1908, Blasi c. Bilal (Foro

Sic., 1908, i, 451); App. Trani, 4 luglio 1882. Calw °- W”

giadro (Rio. di giur., Trani, 1883, 386).

(8) Cod. proc. civ., art. 467.
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,

Mentre, quindi, il termine particplare procedurale deve

applicarsi al caso della sentenza nottficnta, qnellogenertco

stabilito dall'art. 2130 cod. crv. per lesercrzto di tutte le

azioni deve applicarsi allorchè la notificazione non sia stata

eseguilflll)- . . . . .

Fu osservato in contrario che non di prescrrzrone, ma di

decadelllil dovrebbe tutt'al più parlarsi, e che l‘allermare

che si estingue la facoltà d'impuguativa per il decorso del

tempo equivarrebbe a imporre una decadenza che la legge

.… impone. Secondo questopinioue'sai'ebbe piuttosto da

parlarsi di prescrizrone dell azleue derivante dalla sentenza,

la quale si estingue, come ogm altra, in treat anni (2).

Senonchè sembra a noi che non sr possa comprendere

altra azione che deriva dalla sentenza e prescrittibile in

trent'anni, se non l‘azione derivante dal giudicato: mentre

di giudicato qui non può parlarsi non essendo la sentenza

passata attraverso tutti i gradi di giurisdizione, nè essendo

trascorsi i termini per impugnarla, i quali non decorrono

che dalla notificazione che qui non fu effettuata.

Inoltre, già abbiamo osservato non potersi fare differenza

sostanziale tra le prescrizioni e le decadenze particolar-

mente slabilite dalla legge (3). Là dunque ove (come in

questo caso) la decadenza particolare stabilita dalla legge

al diritto d'impuguativa non possa applicarsi, questo rien-

trerà sotto le norme generali della prescrizione.

Si replica ancora che in tal modo si avrebbe la ingiusta

conseguenza che si applicherebbe la prescrizione contro la

parte soccombente, la quale invece avrebbe dovuto benefi-

ciare della medesima contro la parte vittoriosa, che non si

évalsa della sentenza a lei favorevole. Ma noi non diciamo

imprescrittibilel'azione della parte vittoriosa. Quest'azione,

in mancanza del passaggio in giudicato della sentenza da

cui sorgerebbela prescrizione dell'actio indicati, sarà pre—

scrittibile secondo la natura originaria della medesima, e

quindi in un termine forse anche minore di trent‘anni, da

computarsi secondo le norme dell’interruzione avvenuta

col cominciamento del giudizio. L‘inazione del vincitore ha

dunque perfettamente la sua sanzione.

D'altro lato il soccombente acquista per la sentenza

contraria il diritto d'impuguativa: ed anche questo. stante

la di lui inazioue, deve per la stessa sanzione cadere. Non

cadendo nel termine" procedurale per la mancata notifica-

zione cadrà nel termine ordinario dei trent'anni, che

decorrerà dalla pubblicazione della sentenza. .

. Sono due diritti, della parte soccombente e della parte

vittoriosa, che non si confondono all'atto, e che, non eserci-

tati, cadouo in due diverse prescrizioni, diversamente rego-

late, ma profittevoli alla parte vittoriosa contro il diritto

della parte soccombente e viceversa alla parte soccom-

bente contro quello della parte vittoriosa, rispettivamente.

. 59. Quanto fin qui abbiamo detto deve applicarsi a tutti

1 mezzi d'itupugnativa delle sentenze. Uu'osservazione però

dobbiamo fare a riguardo dell‘opposizione del terzo, la

quale, purché. la sentenza non sia opposta dai creditori di

una delle parti per essere elTetto di dolo o collusione a loro

danno, non c sottoposta normalmente ad alcun termine (4).

Sicché, anche quando la sentenza sia notificata al terzo,

l'opposizione del terzo sarà prescrittibile nel termine di

trent'anni, decorrente dal ricevuto pregiudizio che alla

opposizione del terzo ha dato origine.

E questa prescrittibilità e anche più giustificata per

l‘opposizione di lui, che non per gli altri mezzi di re-

clamo, giacchè questa impugnativa, avendo per scopo di

impedire il pregiudizio derivante dall'esecuzione di una

sentenza a una persona che non in parte del giudizio in

cui la sentenza fu emanata, è a considerarsi, più che un

mezzo di reclamo, una vera e propria azione, alla quale

può senza difficoltà applicarsi il disposto generale dell'arti-

colo 2135 cod. civile (5). Tutto ciò conferma sempre più

quanto sopra dicevamo circa i rapporti esistenti tra prescri-

zione estintiva e decadenza procedurale.

60. Altra azione che crediamo prescrittibile col decorso

dei trent'anni e quella per contestare lo stato civile di una

persona in chi vi ha interesse. -

Abbiamo osservato come e perchè sia imprescrittibile

l'azione del figlio diretta a reclamare lo stato legittimo (6).

Lo stesso non crediamo si possa dire dell‘azione contraria

di contestazione di stato, non perché essa non sia connessa

con l'ordine pubblico e col bene generale che si rivela invece

nel reclamo di stato legittimo (7), giacché la persona che

abusa di uno stato che non le spetta, compie altrettanto

una violazione dell'ordine pubblico, quanto viceversa, tende

a ripristinare l’ordine pubblico stesso colui che da uno stato

che non gli spetta vuole uscire reclamando il suo stato

legittimo; ma perchè in materia di imprescrittibilità la

legge deve applicarsi nel modo più rigoroso, e da essa,

mentre si 'è dichiarata imprescrittibile l’azione del solo figlio

per reclamare lo stato legittimo, si tace all'atto dell'azione

contraria (8).

Ne possiamo approvare certe distinzioni, secondo le quali

sarebbe prescrittibile l‘azione per contestare lo stato civile

solo se diretta contro la persona che tiene detto stato

e non contro gli eredi di lei, o se diretta a uno scopo par-

ticolare e finanziario e non a scopo di tutela sociale (9),

inquanto le distinzioni stesse appariscauo perfettamente

arbitrarie, perchè non contenute nella legge che, ripetesi,

va in questa materia rigorosamente applicata; e in quanto

distinzioni siffatto sono di gran difficoltà a stabilirsi nella

pratica, poichè sarà sempre agevole dimostrare l'alto scopo

di tutelare l'ordine sociale anche per parte di chi ebbe,

invece, nel promuovere l'azione che ci interessa, uno scopo

tutt’af'l‘atto pecuniario.

L'azione per contestare lo stato legittimo è adunque

prescrittibile e prescrittibile in trent'anni come un‘azione

ordinaria (10).

61. E prescrittibile è pure l'azione per la nullità della

adozione, per quanto si sia voluta dir tale solo se esercitata

non dall'adottante, ma dagli eredi (11).

 

il… lllattirolo, Trattato, da ediz., vol. tv, il. 332; Fadda e

“"Si‘, Nole al Windscheid, i, 1192; App. Catanzaro, 17 aprile

1393, Nepi c. Campisi (Gazz. del proc., xxvt, 115).

@) Pugliese, op. cit., n. 165.

l3) V. sopra, il. 13.

(4) Cod. proc. civ., art. 510 e 512.

(5) Galluppi, Della opposizione del terzo, n. 235.  (6) V. sopra, n. 24.

(7) Così il Pugliese, op. cit., n. 35.

(8) Cod. civile, art. 177 e 178.

(9) Borsari, Il codice civile, 5 439; Bianchi, Codice civile

italiano, …, 29.

(10) Vedi in questa Raccolta alla voce filiazione.

(11) Cass. Firenze, 15 marzo 1904, Romoli c. Malesci (Leygc,

1904, 1041). — V. pure in questa Raccolta, alla voce Adozione.
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62. La legge parla a parte della prescrizione della servitù

prediale che si compie in trent'anni (1).

Diremo solo che, consistendo la servitù prediale in un

peso imposto sn un fondo per l’uso e l'utilità di un altro

tondo appartenente ad altro proprietario, la prescrizione è

nel caso della servitù doppiamente estintiva, cioè estintiva

del diritto attivo di servitù e liberativa del peso (2).

Notcrcnto pare che il trentennio, se si tratta di servitù

discontinua, comincia a decorrere dal giorno in cui si èces-

sale di usarne, e se si tratta di servitù continua, dal giorno

in cui si e fatto un alto contrario alla servitù (3).

E,come la servitù, si prescrive pure nello stesso decorso

di trent'anni il modo di esercizio della medesima (4), nel

senso cioè che si perde il diritto di esercitare la servitù nel

modo come la convenzione 0 il possesso l’ha stabilito.

Inline. l'esercizio della servitù effettuato in tempo diverse

da quello determinato dalla convenzione 0 dal possesso,

non impedisce il corso della prescrizione (5), e l‘uso della

servitù fatto da un condomino impedisce il corso della prc-

scrizione contro gli altri condomini (ti), apptntto perchè. la

servitù è indivisibile.

Nello stesso tertnitte di trent’anni si prescrivono le

servitù personali, cioè i diritti d'uso e d'abitazìone (7) e

sopratutto l'usufrutto (8).

63. Altro diritto, del quale il legislatore nostro stabilisce

in modo particolarel'estinzione a mezzo della prescrizione

ordinaria, è il diritto d'ipoteca, definito un diritto reale co-

stituito sopra beni del debitore e di un terzo a vantaggio

di un creditore, per assicurare sopra i medesimi il sod-

disfacimento di un’obbligazione (9). Esso si estingue per

prescrizione, la quale si compie contcmporaneantenle alla

prescrizione del credito cui è accessorio, qualora l'ipoteca

cada su beni posseduti dal debitore; si compie col decorso

di trent'anni se i beni sono posseduti da un terzo (10).

Il trentennio si computa dalla data dell‘iscrizione ipote—

caria (il).

64. Anche nel easodcll’asscnza, è stabilita la prescrizione

di trent'anni dal giorno dell'immissione degliaventi diritto

nel possesso definitiva dell‘asseule, perchè i tigli e discen-

denti dell'asseutc facciano valere i loro diritti sui beni

di lui (12).

E, per analogia, si considera prescrittibile pure in trenta

anni l'azione attribuita a chi crede di aver diritto eguale o

prevalente a quello di colui che tu immesso nel possesso

temporaneo dei beni dell'asseule per sostituirsi a questo in

detto possesso (13): e secondo noi questa prescrizione si

comincia a computare dall‘eliettivo giorno del possesso, nel

quale sarebbe cominciata la pretesa violazione dell'altrui

diritto, non già dalla pubblicazione della sentenza che ordino

 

(1) Cod. civile, art. 666. Alla quale disposizione è da ricott-

ncttersi l‘altra’ per cui, cessando la servitù per trov;rrsi la cosa

in tale stato che non se ne possa più tar uso, essa può tuttavia

risorgere, salvo che però « sia già trascorso uno spazio di tempo

bastante ad estinguere la servitù » (cod. civile, art. 663). Vedi

pure in questa Raccolta alla voce Servilù, n. 190 e seguenti.

(2) Mirabelli, op. cit., n. 126.

(3) Cod. civile, art. 667.

(4) Cod. civile, art. 668.

(5) Cod. civile, art. 670.

(6) Cod. civile, art. 671 e 672.

(7) Cod. civile, art. 529. Vedi in questa Raccolta alla voce

Abitazione, neo, nI 91-93.

(8) Cod. civile, art. 315.  

——

quell'immissione, e tanto meno dalla domanda d’immissione

In possesso.

Polendo competere all'asseute alcuni diritti, questi non

sono pregiudicati e non si estinguono se non dopo decorso

il tempo stabilito perla prescrizione (14). La leggebacosì

implicitamente alterando che, nonostante l'assenza, corre la

prescrizione dei diritti, onde non si faccia luogo in favore

dell'asseule alla massima centro non valentem opere non

carri! praescriplio, che solo si applica allorchè si verifichi

l'impossibilità legale di esperintenlare un diritto,ovvem

anche l'impossibilità materiale, ma indipendente dalla

volontà della persona (15).

65. Ogni mandatario deve rendere conto al mandante

dell'csegnito incarico (16), e l‘azione di questo controqnello

si prescrive in trent'anni. E quando trattisi di un’annnini-

strazione, questo termine non comincia a decorrere solo

dal cessare dell'ufficio dell'a…ministrazione, ma eziandio

decorre anche durante lo svolgersi della medesima, per

modo che l’atntninistt‘atore è liberato dall'obbligo di ren-

dere il conto per [tttll gli atti anteriori al trentennio dalla

domanda giudiziale (17).

Circa il rendiconto dell'annninistraziouc del tutore,

questo e regolato semn‘atamente (18).

Caro Il. —— Prescrizioni più brevi.

& 'I. Caratteri generali.

(iti. l‘ìnmncrazionc delle prescrizioni più brevi contemplatcnel-

l‘ultima sezioni-, del codice civile. — 67. Dillerenze con la

pre . zione trentennale. — 68. Ragion d'essere delle prc-

scrizioni brevi. — 69. Concorrenza d‘una |nescrizionelncre

e della trentennale. — 70. Azioni personali. — 71. Me-

ntenlo iniziale delle brevi prescrizioni. — 7°2. Sospensione

delle brevi prescrizioni. — 73. I‘m-tesa limitazione al prin-

cipio dclla sospensione. —— 74. Caso dell'obbligazione scritta.

— 75. lnterrnziom: delle brevi prescrizioni. — 76. litro-

noscimento scritto dell‘obbligazione. ——- 77. lliltnnzia alla

prescrizione breve: se occorra un riconoscimento scritto.

— 78. Confessione del debito. — 79. Eccezione dell'inc-

sistenza del debito. — 80. Applicazione dei principi esposti.

-— Sl. Soccott)bcnza del debitore che eccepiscc l'estinzione

del debito. Eccezioni di compensazione (: remissione del

debito. — 89.. Facoltà nel creditore di del'crire ilgin-

ramento. — Sil. Critica della legge. — 84. Caratteri del

giuramento. — 85. A chi puù deferirsi il giuramento. —

86. Giuramento (le ltotilia.

66. La legge nostra contentpla altre specie di prescri-

zioni, oltre la trentennale ordinaria, determinate dalla 'na-.

tura speciale di certe azioni, e delle appunto prescrizioni

più brevi. Esse, contemplate nell'ultinm sezionedcl codice,

sono le seguenti:

(9) Cod. civile, art. 'l964.

(lO) Cod. civile, art. ‘2030.

(I l) 'I‘rib. Lecce, 13 marzo 1906, Pignatelli c. Spun—a (FON

Puyfie, 1906, 228).

(1?) Cod. civile, art. 40.

(13) Cod. civile, art. 32.

(M.) Cod. civile, art. 11.2 e M.

(15) Vedi in questa Raccolta alla voce Assenza, n. 139.

(16) Cod. civile, art. 1747. _ .

(17) App. 'I‘orino, 28 marzo 1904, Magistrato della dimeri-_

cordia di Genova c. Fabbrica-ia della Chiesa parroco/nale dl

Santa Margherita Ligure (Temi Gen., 1904, 603).

(t8) Cod. civile, …. 309. _ Vedi più avanti. n-198.
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to la prescrizione di sei mesi per le azioni degli osti e

dei locandieri (art. 2138); . . .

2" la prescrizione d'un anno per I professori, maestri

e ripetitori di scienze, ecc., per le lezioni che danno :)

"i…-"i e :i mesi; degli uscren; di coloro che tengono cou-

littio case di educazione, ecc.; dei domestici, operai e

«ìorualieri, tutte per i crediti derivanti dalla esercizio

,î,,|pi loro professione; e inline dei commercianti per il

prezzo delle merci vendute a persone che non ne fanno

commercio (art. 2139) ;

3° la prescrizione di tre attui per le azioni dei profes-

sori, maestri, ripetitori di scienze, lettere ed arti stipen-

diati a tempo più lungo di un mese, medici-chirurghi,

speziali, avvocati, procuratori, notari, ingegneri, archi-

tetti, misuratori, e ragionieri, per il pagamento dei loro

onorari (art. 2140);

:1° la prescrizione di cinque intuì per le azioni di reit-

ilicoutoe di restituzione di documenti contro i cancellieri,

gli avvocati (: procuratori alle liti, per le azioni per conse-

guimento di naturalità, di rendite perpeluc e vitalizie. di

pensioni aliinentarie, di pigioni e fitti, di interessi, ecc.

(art. 2143 e 2144).

Evvi ancora una prescrizione di due anni per le azioni di

rendiconto contro gli uscieri, della quale parleremo insieme

alla precedente, ed una tutta speciale relativa all'azione

del proprietario () possessore della cosa mobile per riavere

la cosa derubata () smarrita in conformita degli art. 708

e 709 cod. civ., che si compie col decorso di due anni (1).

Di questa prescrizione, la quale avrebbe tenuto miglior

posto tra le itorme relative al possesso, per avere im carat-

tere lntto particolare ad esso, ometterento qui di parlare.

67. Queste brevi prescrizioni, sconosciute al diritto an-

tico, si trovano introdotte nel diritto coninnc italiano (sant

introdiictne in [nom-em debilornm, qui sine scripta… et

testibns, itt fil, solaeruul et praecipuc haerednm eorum) (2);

poscia, introdotto nella legislazione francese, passarono

quasi senza modificazione nella nostra. Esse differiscono

dalla prescrizione ordinaria trentennale, printo per la dn-

rata, giacchè, come si è visto, trattasi di prescrizioni che si

compiono con un decorso di tempo minore di trent'anni;

poi per essere tutte quante estintive di diritti o liberative

di obblighi, mentre la trentennale è pure acquisitiva o

altrimenti detta « usucapione »; infine per il loro fouda-

mento logico () ragion d’essere.

. 68. La quale ragion d'essere è insieme generica e par-

ticolare a una categoria di esse.

La ragione generica e cheqtteste prescrizioni, più che tali,

devono considerarsi presunzioni di pagamento. Si tratta

"itera di debiti minuti () maturanlisi di tratto in tratto, dei

‘l"îlli, nel corso ordinario e normale della vita e delle con-

suetudini sociali, i creditori, per lo più poco agiati, non

"Spettauo molto tempo ad esigere il soddisfacimento.

|_"0llre, trattandosi spesso di debitori di ceto non elevato,

Il più delle volte,non curano di ricltiedere la ricevuta del-

lellettnalo pagamento, e troppo difficile sarebbe per loro,

e pinnnc0rn peri loro eredi, provare, dopo moltissimo

tempo, di avere soddisfatto al proprio obbligo.

Questa la ragione per la quale, ad eliminare noie e con-

troveisie il più delle volte defatigatorie, la legge presume

“l‘e l| pagamento non richieste entro un breve lasso di

tentpo sia stato effettuato dal debitore, quantunque ne

manchi la prova, e per la solidità dei patrimoni e la tii-

tela sociale da litiganti temerari, è stabilita una breve

prescrizione delle azioni contro i debitori medesimi.

Questi argomenti, che da alcuni sono stati detti illogici

ed antiquati (3), mentre tali non sono perchè le condizioni

sociali sopra enunciate, eda cui furono dettate queste pre-

scrizioni, permangono tutt'oggi, abbiamo chiamato gene-

rici, giacchè a nostro modo di vedere sono comuni a tutte

le prescrizioni brevi le quali sono tutte presunzioni di

pagamento, e solo differiscono nella durata, a seconda della

particolare natura di esse e delle diverse consuetudini

di soddisfarei debiti in questione in un terntine più o

meno breve.

Non ci pare invero si possa dire che la ragione suesposta

non giustifichi ancite la prescrizione delle annualità delle

rendite. delle pensioni, delle pigioni di casa e fitti, degli

interessi delle somme e in genere di ciò che @ pagabile ad

anno: giacchè in generale neppure di questi crediti si suole

attendere la riscossione (4), anzi si suole attenderla meno

che degli altri crediti enunziati, in quanto, estinta una

annualità, una pigione, una ratti, quasi subito sene matura

un’altra, e più difficile riesce la riscossione, quando se ne

siano cumulate più d'una. [monde, mentre può facilmente

succedere che i connuercianti per le merci vendute a per-

sone che non ne fanno commercio 0 i medici () gli avvocati

ritardino l'csazione di un loro credito, sia per la fiducia

nel debitore, sia per il gran numero di afiari da cui sono

occupati, ciò succede con maggior difficoltà nei creditori

in questione, ai quali l'avvicinarsi della scadenza di una

nuova rata di pigione () di interessi ricorda che vi è da esi-

gere la prima.

Non comprendiamo adunque troppo quegli autori che

hanno tenuta bene distinta questa categoria delle prescri-

zioni quinquennali, dalle altre comprendenti le prescrizioni

di sei mesi, di uno a tre anni.

E neppure comprendiamo troppo la legge, la quale, pur

avendo posto tutte queste prescrizioni sotto una sola se-

zione, intitolata « delle prescrizioni più brevi », con regole

comuni, ha poi stabilito per le sole prescrizioni di sei mesi.

di un anno e tre anni la regola che a chi oppone le pre-

scrizioni stesse può deferirsi il giuramento per accertarsi

se realmente ha avuto luogo l'estinzione del debito.

Coloro che non basano la prescrizione quinquennale

sulla presunzione di pagamento sono costretti a trovarle

un altro fondamento logico-giuridico che costituisce quella

che sopra abbiamo chiamato la ragione d'essere partico-

lare ad una categoria di prescrizioni brevi: quella cioè di

aver voluto impedire la rovina del debitore, talvolta a bella

posta procurata dal creditore con lo starsene inattivo, in

modo da fare accumulare annualità sopra annualità, si da

superare persino il capitale e da produrre al creditore il

vantaggio degli interessi composti.

Il quale motivo ha certamente il suo valore, ma non

principale. Per qual ragione la legge dovrebbe tanto preoc-

cuparsi di tutelare questi debitori? Qualsiasi altro genere

di debiti può impunemente cumularsi su una persona a

favore di altra, si da rovinare completamente il debitore,

allorché il creditore li faccia valere tutti insieme, e tttl-

tavia si concede a costui di dedurre contro la eccezione

 

… Cod. civile, art. 2146.

@) Demeulin, De usurii's, quaest. 22.  (3) Tartufari, op. cit., in, n. 1878.

(li) Ciò disse chiaro il Bigol-Préamencu nella sua Relazione.



190 PRESCRIZIONE ESTINTIVA

 

delle prescrizioni opposte per ciascuno di essi la facoltà

della prova contraria.

Non vedesi, quindi, plausibile giustificazione di voler evi-

tare la rovina del debitore, solo perchè i debiti hanno una

certa periodicità o ttteglio costituiscono altrettante rate di

un debito solo. Ciò conferma adunque trattarsi di un mo-

tivo secondario e che il principale ntotivo della prescri-

ziotte e anche qui la presonziotte di pagamettto.

Con lllll0 ciò, ripetiamo, la legge cottsidera la presen-

zione quittqttennale come estintiva, non già come presun-

zione di pagamento, in quanto uott antmette la possibilità

della prova contraria (1): ed in qttesto concetto, per quanto

ingiustificato, dobbiamo seguirla.

69. Accenniamo era alle caratteristiche più importanti

delle brevi prescrizioni.

Anzitutto la breve prescrizione sostituisce, ma non eli-

mina in modo assoluto la prescrizione ordinaria, alla quale

tutte le azioni sono inesorabiltttente sottoposte, a che vi sia

o meno la presunzione di pagamento. Sì è avverato anzi il

caso che le due prescrizioni siatto state contemporanea-

mente eccepite, e si è ritenuto in tal caso che la prescri-

zione estintiva debba avere la precedenza e che il giudice

non possa assumere in esame la seconda, deferettdo il giu—

ramento ricbiesto dal creditore sulla reale estinzione del

debito (2).

il che porta a questa importante conseguenza: che

mentre, come vedremo, contro le brevi prescrizioni può

opporsi la prova a mezzo di giuramento che il debito non

fu estinto, contro la praescrt'ptio longi temporis questa prova

non (: deducibile ed anche dietro l'affermazione del debi-

tore che il debito sussiste, l'eccezione della prescrizione da

lui sollevata non potrebbe essere respinta.

A proposito di questa concorrenza di prescrizioni si è

pur domandato se la prescrizione commerciale. stabilita'

nel codice di commercio, abroghi o meno quella breve, re-

lativa alle azioni dei commercianti per il prezzo delle merci

vendute a persone che non ne fanno commercio, di cui

all'art. 2139, alinea terzo, cod. civ., della quale questiotte

ci occuperemo parlando di questa specie di prescrizione.

70. Osserveremo ancora che le azioni alle quali le brevi

prescrizioni si riferiscono sono unicamente azioni personali,

non azioni reali, “nelle quali sarebbe più difficile che il de-

bitore avesse soddisfatto all'obbligo suo senza pretendere

un qualsiasi riconoscimento. La presunzione di pagamento

sarebbe quindi nelle azioni reali contradetta dalla stessa

natura del diritto che si vorrebbe ritenere prescritto.

71. Vediamo ora di determinare quale sia il momento

iniziale della prescrizione breve.

Giova por mente al concetto generale già dato, che cioè

la prescrizione decorre dalla scadenza della obbligazione,

dal momento cioè in cui nasce nel creditore la necessità di

muovere azione. Cosi nei pagamenti di annualità le cui

azioni sono prescrittibili in cinque anni, la prescrizione

deeorre dallo scadere di ciascuna annualità.

A riguardo poi delle altre obbligazioni, il problema

sembra risolto dall'art. 2141 cod. civile, così concepito:

« La prescrizione ha luogo nei casi sopra enunciati, quan-

tunque siavi stata continuazione di somministrazioni, di

servizi e di lavori »,

‘

_ Questo precetto,elte si riferisce alle prescrizioni dei Cve-

dttt per sole sommtmstt‘aztom, decrde la peculiare difiicoltà

che si sarebbe presentata allorchè vi sia, come si verifica

nei crediti degli osti e locandieri, dei maestri, ecc., una

serie di prestazioni, ciascuttn delle quali attribuisce un di.

vitto particolare al creditore. La prescrizione decorrerà in

questi casi dopo ogni singola prestazione. in altri termini,

dal ntotnento che esiste il debito. decorrerà la prescrizione

contro il creditore quantuttque vi sia continuità di presta.

zioni, o più brevemente si avrattuo altrettante prescrizioni

qttanti sonoi crediti (3).

Ne crediamo potersi attendere, come qualcttuo ha vo-

luto (4), a quanto gli usi o le consuetudini impongono circa

l'esazione di certi crediti, ritenendo sospesa la prescrizione

fino alla scadenza di certe epoche (ad esempio, fitte d'anno),

nelle quali si sogliono richiedere ed eliettuare certi paga.

tttenti. Certo questi usi esistono e la legge dovrebbe filli-

tarsi col mutare delle condizioni sociali, per le quali gli

operai stessi non ricltiedotto più ortttai il pagamento del

loro lavoro appena l'hanno ultimato. La legge dovrebbean-

tarsi, diciattto, coll'allargat'e alquanto la durata di certe

prescrizioni. Tuttavia è da osservare che non può l'inter-

prete spostare le durate delle prescrizioni stesse come il

legislatore le ha stabilite. non senza pur osservare cbe,se

si dovesse attendere alle diverse consuetudini delle varie

località o piazze, si avrebbero, in spreto della legge, altret-

tante prescrizioni quante sono le località stesse. Giova itt-

vcce tenere bene distinti gli «si locali di pagare un debito

in un certo tentpo, dalla prescrizione generale dalla legge

stabilita contro il creditore per l'esercizio della sua azione.

Tutt’al più la regola enunciata potrà essere temperata

da questa nornta: che la prescrizione, non decorrendo se

non allorché il debito è scaduto, decorrerà tal termine

quando questo sarà espressamente e chiaramente prestabi-

lito trale parti: se, ad esempio, la somministrazioni

composta di una serie di prestazioni e servizi durati inin-

terrottamente un certo periodo, come nel caso degli ostie

dei locandieri, questi dovranno esigere i pagamculiognt

sei mesi, a nornta dell‘art. 2141 cod. civ.; ma, se espres-

samente convennero che il pagamento dovesse farsi sol-

tanto alla fine dell'ultima prestazione, la prescrizione,

dovendo decorrere dalla scadenza del debito, decorreva

dall'ultima prestazione stessa. .

Questi principi del resto troveranno poi applicazt0ne

parlattdo delle singole prescrizioni.

72. Le brevi prescriziotti contettgono alcune regolespe'

ciali dettate dalla loro particolare natura, che si rifenscono

essenzialmente alla sospensione, all'interruzione ed allil

rinuttzia delle medesime. . _

Riguardo alla sospensione, alle brevi prescrizioni 00“ ”

applicabile la massinta contra non valentem agere non

currit praescriplt'o. Stabilisce, infatti, l'art.. 2145 COdlf°

civiie che le prescrizioni enunciate in questa sezione cor-

rono eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo

di guerra e contro i minori non emancipati egli interdetti,

salvo il loro regresso verso il tutore.

Questo precetto, che e una deroga a quello accentinlo,

contenuto nell'art. 2120, è da tnolti criticato. il Laurel“

afferma, a riguardo della identica disposizione del cellch

 

(1) Cod. civile, art. 2144.

(2) Cass. Torino, 17 giugno 1907, Bonghi c. Foa (Giuris-

prudenza, Torino, 1907, 993).  (3) Laurent, op. cit., vol. xxxtt, n. 521.

(4) Pugliese, op. cit., n. 244.
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francese, che anzi sono le lunghe prescrizioni che difficil-

mente nocciono ai minori perchè difficilmente Sl compton0

durante la minore età, e che durante l’eta maggiore, pos-

setto essi medesimi provvedere ai proprtt interessi, conser-

vando i diritti che loro spettano con opportune interruzioni.

Invece le prescrizioni brevi e |_ brevi termini possono gra-

ventcttte compromettere gli incapaci, contprendosr factl-

mente durante l'età minore.

Eravi dunque, secondo quelloscrittore, un motivo dipiù

per concedere ai. minori lll prtv1legto della sospensrone

contro le prescrizioni brevt (1).

Le stesse cose ripete il Pugliese per quel che riguarda

la legge italiana, aggiungendo, quanto alle prescrizioni

contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, che

i- inutile l'aver sospeso le lunghe prescrizioni contro questi

militari lasciando sussistere le brevi, mentre ognnn sa

come siano diventtte ormai cose storiche le guerre dei

trenta e dei dieci e dei sette atttti (2).

E non possiamo dare torto ai due scrittori, tanto più che

il motivo che si dice aver giustificato un tale disposto, e

che, cioè. se i minori sono capaci d'esercitare le professioni

carestieri, alle cui azioni si riferiscono le prescrizioni brevi,

possono anche far curare (se non possono curarla da per

si)la riscossione dei crediti loro provenienti per l’eser-

cizio delle professioni stesse (3), è un motivo che potrebbe

riferirsi non già alle brevi prescrizioni solamente, ma a

tutte le prescrizioni relative ai minori, giacchè sempre,

se il minore può.nequistare un credito qualsiasi, dovrebbe

sempre poterne curare l'esazione.

fila si può tuttavia trovare una giustificazione al disposto

in parola nel fondamento della breve prescrizione: trattasi

invero non d'una sanzione o, quasi diremnto, d'una pena

stabilita alla negligenza del creditore, come nelle lunghe

prescrizioni, della quale negligenza (o di quella del tutore

octtratere) gli incapaci non possono ritenersi responsabili;

ma trattasi di una presunzione di pagamento a vantaggio

del debitore derivante unicamente dalla condizione di costui

e dalla natura del debito.

Ora, nè la condizione del debitore, nè la natura del debito

mutano per essere il creditore un incapace: quindi legit-

lintaè la presunzione anche a riguardo dell'incapace che

il pagamento sia avvenuto, tanto più che a favore del cre-

ditore è stabilito, proprio nei soli casi della breve pre-

scrizione, il vantaggio della prova contraria a mezzo di

delazione del giuramento sull'estinzione del debito.

Ripetiamo nondimeno che il disposto non c troppo gitt-

stificato.

.73. Vi fa pure chi trovò un modo di limitare gli elTetti

di questa disposizione nell'ineiso in essa contenuto « salvo

il loro regresso (dei minori non emancipati)verso il tutore ».

Mancando il tutore, si e detto, e principalmente quando il

nnnereè sottoposto alla patria potestà, non è giusto sot-

l0porre il padre all'azione di regresso del figlio. E poiché

non si potrebbe presumere la colpa del tutore e non mai

ll“°lbt del padre, bisogna concludere addirittura che la

… Laurent, op. cit., vol. xxxtl, n. 50.

(2) Pugliese. op. cit., n. 76.

(3) Troplong, op. cit., a. 1037; Ricci, 0P- Cil- "! "- 966'
(4) Pugliese, op. cit., n. 78.

(5) C0d. civile, art. 228, 233, 229. n. 4-
…) Pugliese, op. cit., n. 258.

ai Ricci, Corso di diritto civile, v. 289; Lessona, Te°'i“
 

breve prescrizione non corra allorchè manchi un tutore

responsabile (4).

A dir vero, crediamo arbitraria la limitazione, che non

trova appoggio nè tra le disposizioni relative alle prescri-

zioni, nè in qttelle relative agli incapaci.

il padre, esercitando la tutela necessaria del figlio mi-

nore, non può sluggire alla responsabilità delle conseguenze

della breve prescrizione, come non potrebbe sfuggire alle

colpe maggiori in cui potrebbe incorrere nell'annninistra-

ziotte dei beni del figlio, dalla legge concessain di diritto.

Parrà forse strana questa respottsabilità (dalla quale egli

potrà, come il tutore, difendersi) per non aver esatto minitni

crediti: ma d'altra parte la legge non fa (nè l’interprete

potrebbe fare) distinzione tra crediti piccoli e grandi, tra

responsabilità lievi e gravi. La legge va applicata com'è:

nel caso del padre poi va pensato che egli talvolta si tro-

verà a sopportare primo le conseguenze della sua trascu-

ranza, essendo usufruttuario dei beni del figlio. Diciamo

talvolta, sia perché può esserne stato privato, ciò che av-

viene itt casi eccezionali, sia perchè tale usufrutto non ha

luogo sui beni che provengono al figlio per esercizio di

uffici, impieghi, professioni ed arti, od altrimenti col

proprio lavoro o con la propria industria separata (5), da

cui quasi sempre provengono appunto i crediti soggetti a

breve prescrizione.

74. Eliminate, a riguardo della prescrizione breve, le

cause di sospensione della medesima, questa, salvo quanto

diremo relativamente alla interruzione e alla rinunzia,

deve avere sempre il suo corso regolare.

Onde, non crediamo, col Pugliese (6), sostenibile l'opi-

nione, pur da altri manifestata (7), secondo la quale, allor

che l'obbligazione sia fin dall'origine comprovata mediante

un documento scritto, non da parlarsi di prescrizione pre-

suntiva, cadendo una delle ragioni di questa, la possibilità,

cioè, che il debito sia stato pagato senza esigere quietanza

scritta.

Invero, questa è una delle ragioni che stanno a fonda-

mento della breve prescrizione, ma non è l'unica, e l'insus-

sistenza di uno dei motivi della legge non può esser suffi-

ciente ragione per non applicarla, quando essa enunzia

una regola che non conosce distinzioni.

inoltre, non è esatto che nel caso dell'obbligazione scritta

cada la possibilità del pagamento senza la quietanza. Sarà

caso più difficile, ma non impossibile, che potrà sempre

verificarsi allorchè da un lato un creditore intelligente e

astuto pretenda l’atto scritto per stabilire inoppugnabil-

mente il suo credito, e dall'altro un debitore, meno intel-

ligente e meno astuto, non si curi di_'pretendere alla sua

volta la quietanza all'atto del pagamento, tanto più se egli

riponga perfetta fiducia nel creditore.

75. Riguardo alla interruzione, mentre l'ordinaria pre-

scrizione trentennale si interrompe in forza di domanda

giudiziale, precetto o qualsiasi altro atto che costituisca il

debitore in mora di adempiere l'obbligazione (8), la breve

prescrizione, e particolarmente quelle di sei mesi, di uno

delle prove, tt, n.62; Bolatfio. Sull‘opponibililà della prescri-

zione allorchè esista un allo scritto comprovante la convenzione

(Foro Ital., 1882, I, 632, nota 5); Giorgi, Delle obbligazioni,

vili, 394; Cass. Roma, 8 marzo 1894, Costa e. Bernini (Legge,

189-i. tt, 636); App. Venezia, 17 luglio 1882, Consorzio Bac-

chiglione c. Della Vecchia (Foro Ital., 1882, t, 632).

(8) Cod. civile, art. 2125.
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o tre anni si interrompono anche quando vi sia un ricono-

scimento del debito per iscritto per parte del debitore.

Il capoverso dell'art. 2141 codice civile cosi stabilisce:

( Non è interrotta (la breve prescrizione) se non quando

vi è stato un riconoscimento del debito per iscritto o trna

domanda giudiziale non perenta ».

'l'ralasciamo di parlare della donranda giudiziale, per la

quale, disposizione simile si ha nell'art. 2125 cod. civ. che

nello stabilire quali siano in generale i modi di interru-

zione della prescrizione, parte tra i medesimi la domanda

giudiziale: disposizione completata poscia dal susseguente

art. 2128, nel quale è detto che se la domanda giudiziale

e perenta la prescrizione si ha come non interrotta.

76. Riguardo al riconoscimento scritto, è da avvertire

che, la legge non ponendo limiti, s'intende, con larga

interpretazione, qualunque scritto allrrdettte all'esistenza

del debito, attcbe se non esprima il quantitativo del debito

stesso (1). Si è anzi attribuita tale elficacia a questo rico-

noscitttento scritto, si da pretendere che da esso decorra

non già una nuova breve prescrizione, ma una prescrizione

trentennale, quasi avesse, come il giudicato, facoltà novativa

sul credito stesso (2).

Riteniamo insostenibile una tale teoria, sia perchè la

legge vuole e pretende il riconoscimento scritto ai soli

efi'etti della interruzione della prescrizione, dimodochè la

prescrizione, se è semplicemente interrotta, non cambia

per questo natura, sia perchè riconoscere il debito signi—

lica anzi confermare che esso è della natura e qualità in cui

l'aveva concepito il creditore, si che nessuna ragione vi è

perchè la qualità della prescrizione venga mutata, sia

infine perchè il riconoscimento del debito non esclude

all‘atto che da quel momento parta un nuovo periodo, nel

quale la mancata richiesta di soddisfacimento del debito

medesimo da parte del creditore, faccia nuovamente prostr-

merne l'estinzione (3).

Comunque, quello che non possiamo comprendere si è

la distinzione tra certi riconoscimenti formali e non formali,

quali sarebbero semplici domandate dilazioni al pagamento;

da alcuno presa a fondamento per risolvere la questione

nell'uno o nell'altro senso (4), mentre evidentemente anche

una semplice domanda di dilazionare il pagamento di un

debito costituisce un riconoscimento del medesimo.

Ecco la motivazione della Cassazione rontana nella citata

sentenza 31 maggio 1894:

« La legge fu erroneamente applicata, perché dottrina

—.fl

e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l’attoirrtet-

ruttivo della prescrizione, qttarrdo non opera novaziorie del

titolo del debito, neppure infittisce sulla natura della pre-

scrizione, rende inutile il tenrpo trascorso e proroga l'azione

che altrimenti si sarebbe estinta, ma lascia alla stessa pre

scrizione riprendere il suo corso con le regole Proprie.

« La prescrizione quinquennale degli interessi e delle

annualità pagabili ad anni o a ternrini periodici più brevi

è stabilita principalmente per motivi d'ordine pubblico, è

non solo per la presunzione di pagamento: la legge, nella

stabilirla, fu rttossa dagli stessi motivi che hanno fatto artr-

tnettere la prescrizione trentennaria ; essa è estintiva della

azione, ed è per la natura del credito che a breve termine

si volle ristretta l'azione. Ora, se l'atto interruttive nulla

ha inrntutato circa quei rapporti di debito e credito clreesi-

stevano tra le parti, se la condiziotte di esse è sempre quella

in ragione della quale la legge ha stabilito la prescrizione

dell'azione in breve termitte, ben se ne irtfer‘isce clrelnrra-

tura della prescrizione non può essersi mutata cche questa

dovrà nuovamente compiersi in quello stesso periodo di

tetnpo prescrittivo che, dopo l'avvenuta interruzione, si i-

lasciato trascorrere restando nell'inazione ».

77. Nell'accennare alla regola generale, cornrttre si alla

prescrizione acquisitiva che alla estirttiva, della rinunzia

alla medesima, abbiamo avvertito come qrtesta possa essere

espressa od anche tacita, risultante cioè da un fatto incorn-

patibile con la volontà di valersi della prescrizione stessa (5).

Ora, dichiarando l'art. 2141 sopra esaminato che per

interrompere la prescrizione presuntiva occorre lll] rico-

noscimento scritto per parte del debitore, si & creduto di

estendere questo precetto anche alla rinunzia, sostenendo

che anche questa deve consistere almeno in un atto scritto:

ciò in deroga al principio generale surriferilo.

Ed a cottforto di questa opinione si & addotto principal-

mente l'argomento desunto dal carattere di queste prescri-

zioni, le quali altro non sono se non presunzioni di paga-

mento. Mentre la compiuta prescrizione estingue il debito,

la presunzione invece lo suppone setttplicerrrerrte eslilll0-

Non vi ha a questo riguardo differenza, adunque, trail |l0;

riodo in cui la prescrizione si compie e quello che succede

al compimento stesso: onde se la legge ha dettato per Il

primo periodo una norma secondo la quale nessun fatto

può considerarsi contrario alla prescrizione, se non sia un

riconoscitnento scritto del debito, questa norma non può «1

meno di aver valore anche a prescrizione corttpirrta (‘i)-
_/

 

 

(1) App. Genova, 22 giugno 1899, Borsino c. Gardella (Temi

Genovese, 1899, 625).

(2) Troplong, op. citata, n[ 990 e 991; Laurent, op. citata,

vol. xxxtt, n. 549; Bortl'ante, Il riconoscimento del debito per

scritto e la confessione giudiziale nelle prescrizioni più brevi
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(3) De Lttca, Dell‘efficacia del riconoscimento per iscritto in
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n.22); Pugliese, op. cit., n.255, il quale richiede, per aversi
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Cass. Torino, 3 ottobre 1877, Lattes c. Dezzuti (Giurisprudenza,

Torino, 1878, 56); 9 aprile 1890, Lobetti c. Comune d'Or-arei
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Riteniamo utile a questo proposito riportare l'integrale

motivazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione

di Roma, nella citata sentenza 22 grrrgna18_92, la quale

riassume il carattere tutto delle prescrizioni presunlrve:

« Attesoclrè l’asserita violazione del disposto dell'arti-

colo 2141 cod. civ. non sussiste e non (: l‘ondata in ragione

perchè la distinzione che si è preteso di lare tra rinunzia e

prescrizione compiuta e interruzione di prescrizione in

corso non è giustificata dal Significato letterale del verbo

(interrompere ii usato dal legislatore nel capov. dell’arti-

colo suddetto, ed è poi assolutamente esclusa dalla natura

speciale della prescriziorte di breve terrtpo, dallosvolgi-

mento storico di tali prescrizioni e dal fiuc che il legislatore

si e proposto conseguire per nrezzo di esse.

( Attesoclrè Ia surriferita distinzione tra rinunzia e in-

terruzione non è inlatti giustificata dal significato del verbo

« interrompere » usato dal legislatore del 1885, in sostitu-

zione dell'antìca frase « cessa di correre » che si legge in

tutti i codici anteriori; primieramente perchè con questa

nuovalocuzione,clre si vede usata la priora volta nel progetto

Cassinis, presentato alla Camera il 19 giugno 1860, il

detto legislatore non intese portare innovazione alcuna alla

corrispondente disposizione dell'art. 2403 codice albertino,

siccome risulta a luce meridiana dalla relazione Pisanelli,

presentata alla Camera nella torrratadel 26 novembre 1863

insieme a quel progetto che divenne poi l'atttral codice ci-

vile: e, secondariamente, perchè la disposizione del capo-

verso dell'art. 2141 deve essere intesa in armonia con la

regola sancita nella prima parte dell'articolo medesimo;

regola che serve di per sé a dimostrare che il verbo « in-

terrompere » è stato adoperato in un significato solo par-

zialmente improprio.

« Essendo basate tali prescrizioni sopra una presunzione

di pagamento, e risolvendosi in sostanza in una semplice

presunzione legale, hanno per prima conseguenza che pos-

sono svolgersi e aver luogo, quantunque ci sia una conti-

rrnazione di somministrazioni di servizi e di spese, perchè

la detta continuazione può avverarsi, tanto se il debito e

stato quanto se non è stato pagato; e per elTetto della con-

tinuazione medesima si possono avere nello stesso tempo

più crediti nascenti dal medesimo titolo, e quindi riuniti

nella loro causa, ma distinti in relazione al giorno del paga-

mento ed all‘azione per esigerlo.

( La prima parte dell’art. 2141, quando sanziona la re-

gola che la prescrizione ha luogo quantunque vi sia stata

continuazione di sornnrinistraziorri e di servizi, configura

evrdentgmente l‘ipotesi d'una serie di azioni cr‘edilorie deri-

vanti da un medesinro titolo, per alcnrre delle quali può

esser già compiuto il tempo prescrittive e sorta la relativa

presunzione di pagamento, e per altre no.

_ ( A qrtesta stessa ipotesi si riferisce anche la disposi-

7"°l"Î del capoverso, la quale, quando sanziona che la pre-

scrizione non è interrotta se non vi è un riconoscimento

del debito per iscritto, traccia una regola eccezionale per

questo speciali prescrizioni, onde escludere non solo il

r\conoscimento tacito o implicito, ma anche il riconosci-

mento verbalmente espresso, e introduce in sostanza una

eccl!tlttne all'altra regola sul riconoscimento del debito,

sancita nel precedente articolo 2129 in relazione alle

Prescrizioni ordinarie.

*_ll riconoscimento del debito per parte del debitore, se

il““… a periodo prescrittivo compiuto, importa necessa-

rlamento rinunzia alla già avvenuta prescrizione, ma se ha
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luogo a periodo prescrittivo in corso, opera unicamente

l'interruzione di questo e conserva quindi la sua natura di

mezzo idoneo ad interrompere civilmente il corso della

prescrizione: in ambidue i casi però estingue gli effetti

del tempo qualunque essi siano; e quando tali elletti si

restringono ad una semplice presunzione di pagamento,

che può aver luogo soltanto per una parte dei crediti giri

sorti da una medesinra causa, nulla ha di strano che il

legislatore nell'intendinrento di meglio espriurere, senza

nulla innovare in ordine al diritto, con quali mezzi la l‘orma-

zione della presunzione di pagamento può essere arrestata

e inrpedita, abbia sostituito all'antica frase del codice alber-

tino « non cessa di correre » l’attuale locuzione del codice

italiano « non è interrotta », e siasi valso così del verbo « in-

terrompere » in un senso che è solo parzialmente improprio,

perchè la disposizione si riferisce ad una serie di crediti

distinti per il tempo del loro pagamento, sia eSso giorna-

liero,settiruanale, ruerrsile o annuale, e il periodo prescrit-

tivo puù essersi compiuto per alcuni di essi e per altri no.

« Attesocltt: la suindicata distinzione fra rinunzia ed

interruzione, oltre a non essere giustificata dall'attuale

locuzione dell'art. 2141, siccome è stato ora dimostrato, è

anche assolutamente esclusa dalla natura speciale delle

prescrizioni di breve tempo, dallo svolgimento storico che

tranno avuto queste prescrizioni e dal line per il quale

furono dai legislatori introdotte.

« E di vero, è assolutamente esclusa dalla natura spe-

ciale delle prescrizioni di breve tempo, perchè con queste

non si acquista alcun diritto, nè si ottiene liberazione al-

cuna; da esse sorge soltanto una presunzione di quel l‘atto

giuridico che si chiama pagamento ed è il vero operatore

dell'estinzione dell’obbligazione: come presunzione, per

quanto sia stabilita dalla legge, è sempre un semplice mezzo

di prova, di fronte al quale non può mai avere alcun valore

nè produrre alctrn utile ottetto, la distinzione tra riconosci-

mento importante rinunzia ad una presunzione già nota e

riconoscimento importante interruzione, ossia rinunzia ad

una presunzione in corso d’istruzione; imperocclrè nell'un

caso e nell'altro il l‘atto presunto, ossia il pagamento, ri-

mane radicalmente distrutto dallo stesso riconoscimento, e

addiviene davvero inconcepibile.

« E assolutamente esclusa dallo svolginrento storico di

siririli prescrizioni, perché queste, come è notorio, costitui-

scono una specialità del diritto francese, ove ebbero ori-

gine fin dal 1512. Furono esse introdotte in vista del

bisogno che lratrno certe classi di creditori di essere pron-

tamente soddislatti dei loro crediti, dell‘abitudine dei de-

bitori di pagare questi debiti, verbalmente contratti, senza

ritardo e senza chiederne quietanza, e della necessità di

garantire gli stessi debitori e più i loro eredi, dal pe-

ricolo di pagare due volte lo stesso debito. In grazia di

queste ragioni che ne hanno determinata l'introduzione, tali

prescrizioni dilleriscono sostanzialmente da quelle ordi-

narie, che i legislatori di tutti i terrtpi hanno stabilito per

servire ad [In più elevato interesse sociale, che e quello

della necessità di rendere certa la condizione giuridica dei

beni e delle cose. Conseguentemente non sempre le regole

generali stabilite per le prescrizioni ordinarie possono es-

sere invocate a riguardo di queste altre prescrizioni, che

sono tutt'afiatto speciali ed eccezionali.

« E difatti, desrrnrendosi da queste prescrizioni di breve

tenrpo una semplice presunzione o mezzo di prova, l'unica

questione che può essere seriamente proposta a riguardo
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di esse, quella è se sia lecito o no combattere tal mezzo

con prove contrarie: e appunto per questo la dottrina e la

giurisprudenza francese da più secoli Itanno ritenuto che

la seconda conseguenza che scaturisce dalla natura di tali

prescrizioni, in questo consiste: che la presunzione che

nasce da esse può essere combattuta unicamente coi ntezzi

di prova autorizzati dalla stessa legge che l'ira creata. Sotto

l'irupero dell'ordinanza del 1613 tali nrezzi erano il giura-

mento e l'interrogatorio; ma dal codice Napoleone non l‘rr

autorizzato che il primo; e tanto in Fr‘uncia'come in italia,

sotto l'influenza dei codici anteriori a quello del 1865, a

nessuno è mai venuto in mente di ricorrere, in relazione a

queste prescrizioni presuntivo, alla distinzione tra prescri-

zione rinnnziata e prescrizione non rinunziata, onde aprire

l'adilo al pericoloso esperimento di una prova orale, seb-

bene anche i delli codici anteriori conoscessero la distin-

zione tra rinunzia e interruzione civile e per una ragione

d'interesse pubblico, nel tempo che ammettevano il ricorro-

scimento del debito come mezzo per interrompere civil-

mente la prescrizione in corso, avessero espressamente

vietato di rinunziare alle ordinarie prescrizioni, fino a che

il periodo prescrittivo non fosse già compiuto.

« Per ultimo, e assolutamente esclusa dal fine che i

legislatori francesi dei secoli passati e i legislatori italiani

nel secolo presente si sono certamente proposti nello stabi-

lire questo brevi prescrizioni, imperocchè tal fine è stato

senrpre quello di evitare, per quanto siapossibile, le con-

tese giudiziali tra persone di modesta condizione sociale, ed

assicurare ai debitori un nrezzo facile e piano per troncare

sollecitamente le liti alle quali possono trovarsi esposti per

elletto di passività fiduciariamente contratte; e questo scopo

rimarrebbe sempre in gran parte deluso, se fosse lecito ri-

correre alla distinzione tra rinunzia e interruzione, e se,

sotto il pretesto di un ricorroscinrenlo verbale del debito,

potesse esser pernresso ricorrere al pericoloso esperimento

d'una prova orale per distruggere la presunzione di paga-

ruento stabilita dalla legge.

« Attesoclrè, del pari insussistenter': I'asserita violazione

dell'art. 2142, il quale provvedendo nell'ipotesi di un pe-

riodo prescrittivo già compiuto e della già acquisita pre-

sunzione di pagamento, dichiara che nondimeno può l'attore

delerire al convenuto, che si è valso di quella prescrizione,

il giuramento per accertare se realmente ha avuto luogo la

estinzione del debito. ‘

« La sentenza dennnziala ha benissimo rilevato che queste

prescrizioni di breve termine, meglio che vere prescrizioni,

sono semplici presunzioni legali, subordinate a tutte le re-

gole proprio a sillatte presunzioni, compresa quella di che

nell'art. 1353 vigente cod. civile, il quale dice che non c

ammessa veruna prova contro la presunzione legale, salvo

che la stessa legge abbia riservata la prova in contrario.

« Ill applicazione di questo identico criterio le Cassa-

zioni di Francia e del Belgio hanno costantemente giudi-

cato che il giuramento è l'unico mezzo di prova concesso

all'attore per combattere l'eccepitagli presunzione di paga-

mento; e fino all'anno 1885 anche la giurisprudenza ita-

Iiarra si era mantenuta concorde nell'applicare questa mas-

sima, perchè l‘art. 2142 codice italiano in nulla dilierisce
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dall'art. 2404 codice albertino, e dall'art. 2274 codice

francese, e alla pari di questi riltimi non si sarebbe limi-

tato a concedere espressaureule al creditore, sotto forma di

eccezione, la lacoltà di valersi dell'unico mezzo del giura-

mento, se avesse inteso di lasciarlo in piena libertà (lisci.

virsi di qualunque altro ruezzo di prova orale, per dimo-

strare che il credito non tu estinto e paralizzare gli ellet|i

della opposta presunzione legale.

« Col lare omaggio, pertanto, alla massiriia qui sopra

riferita, la dennnziala sentenza non ha violato il suindicato

art. 2142, ma lo ha anzi rettamente inteso e saggiamenie

applicato ».

Pur facendo oruaggio all'autorità della Corte, questa

interpretazione sembra modestamente a noi contraria alla

legge ed alla logica.

E contraria alla legge, perchè il capoverso parla d'inter-

rrrziorte della prescrizione e non giri di rinnnzia:e ognuno

sa come in nrateria di restrizione di diritti la legge vada

interpretata con rigore anziché in rtrodo estensivo.

E contraria alla logica, giacchè non è esatto che non vi

sia diflerenza tra il periodo nel quale si va formando la

presunzione di pagamento, e quello che corre dopo che la

presunzione & formata. Nel primo periodo il creditore ha

ancora altro mezzo, perchè la preseriziorre s'interrompa,

come sarebbe la domanda giudiziale, quindi se questa

interruzione gli deve venire dal debitore, con l'eflet-

tivo riconoscimento del debito, giusto (". che questo sia

almeno scritto, ossia sicuro, si da non oll'rire dubbio in

proposito.

Nel secondo periodo, invece, la presunzionet‘e già lor-

nrata, e la prescrizione estintiva può essere opposta al cre-

ditore. A costui, quindi, più rressnn mezzo resta per scuotere

la presunzione di pagamento, se non la delazione del giura-

nrerrto; giusto è che, se il debitore rinunzia effettivaurerrtea

eccepire la prescrizione, si ammetta possibilità nel creditore

di valersi della rinunzia stessa in qualunque modo avve-

nuta. Non si possono invero considerare alla stessa stregua

i due concetti di interruzione della prescrizione, la quale

può compiersi in più nrodi, e di rinunzia alla stessa, la

quale non può provenire se non dal debitore, al quale 0

concesso di opporla. .

Il criterio di estendibilìlà dell'art. 2141 codice cinte

confonde questi due concetti, trai quali corre un divario

fondamentale. .

Secondo la nostra opinione, adunque, qualunque-WNW

di rinunzia, verbale 0 scritta, espressa o tacita, consulente

in un l‘atto incompatibile con la volontà di valersi della prc-

scrizione, è valida arma per il creditore contro il dcbll0l°

che dopo questo l'atto eccepisca la prescrizione. Ciò (‘ Il

significato genuino dell'art. 2111 , non derogato per ‘I“…

concerne le brevi prescrizioni. _ .

E, dal momento che la rinunzia alla breve prescrizione

può essero anche verbale e implicita, consegue, P"“"f

nrassirua applicazione della teoria suesposta, che essa POI”

provarsi dal creditore che vuol valersene con ogm menù

di prova, oltrechè col giuramento, ed esserrzialnrente con la

prova testimoniale là ove non e dalla legge espressam‘3“le

vietata (1).

 

(I) Ricci, in nota a sentenza della Cass. Torino, 16 febbraio

1881 , Cotta e. Viale (Giur. Ital., 1891 , r, 1, 330); Coviello, Pre-

scrizioni presuntiue (Ann. erit. di giur. prat., 189l, 298);

Salvo, Le prescrizioni presuntive e il riconoscimento ver-bale  del debito posteriormente al compimento delle medesime (Foro

Ital., 1892, |, 729). Cassaz. Torino, ro febbraio 1891, bit,“.

e. Viale (Id., ], 717); 31 dicembre 1894, Neri e. Gandm_l

(Gi…-., Torino, 1895.-132); er febbraio rasa. De SI‘…"
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Riportiamo qui i gravi argomenti della Cassazione lori-

nese della sentenza 1° lrrglro 1908, in nota mista, a

sostegno della teoria tante volte da essa propugnala:

( L‘art. 2111,cheè una norrua generale perle prescri-

zioni tutte di cui nell'ultimo capo del codice civile, ant—

metlendo che la rinunzia alla prescrizione può essere tacita

e risultare da un fatto incompatibile con la volontà di va-

lersene, non linritaal riconoscinrento del debito per iscritto

il “lodo col quale la rinunzia si può manifestare. E l’arti-

colo 2141, cap0verso, parlando unicamente d’interruzione,

non consente che in questa disposizione si comprertda

ancora la rinunzia. .

« La distinzione fra interruzione e rinunzia esiste nella

legge el’assimilazioue dei casi diversi non si può ammettere

perchè la legge, nel dettare le norme generali relative alla

prescriziouc, distingue l' interruzione dalla rinunzia: e

nelle norme speciali, relative alle prescrizioni di breve

tempo, accenna ad un solo dei casi, cioè all'interruzione.

« Non giova obiettare in contrario che la distinzione trou

si può desumere dalla variante « non è interrotto », sosti-

tuita nell'art. 2141 alla dizione « cessa di correre» del pre-

cedente codice, perchè la distinzione non si vuol far discen-

dere dalla variante suddetta. Il legislatore italiano del 1865

non intese rnodifrcare il concetto della legislazione ante-

riore, ma solamente meglio distinguere i due concetti di

sosperrsiorree d'interruzione della prescrizione, riferendo

tale variante a quest'ultimo caso.

( Né la parificazione dei due casi si può consentire per

interpretazione derivata dallo spirito della legge. perchè vi

èdìversità essenziale tra l'un caso e l'altro; diversità che

trova la sua ragione intrinseca nei fatti stessi producenti

l‘interruzione e la rinunzia e negli effetti delle stesse.

« La rinunzia non può verificarsi che a prescrizione

compiuta; l'interruzione, in decorrenza del termine.

« Con la rittunzia sorge un fatto nuovo, che paralizza gli

edotti della prescrizione, l‘atto già avveratosi e che perde

efi'rcacia perchè il debitore rinunzia ad un bene, ad un

diritto acquisito, e nel creditore viene meno la facoltà di

deferirin il giuramento, perchè è venuta a cessare la pre—

srrnzioue legale di pagamento del debito. Con l’interru-

zione, invece, rimane soltanto modificata la decorrenza del

termine necessarioa prescrivere in relazione al lentpo pas-

sato, che diviene inellicace perl'estinzìone dell'obbligazione.

. « Ed e per questo che la legge vuole che l’interruzione

sia accertata col riconoscimento del debito fatto per scrit-

tura o ruediaule citazione non perenta, non ritenendo ba-

stevole per escludere la presunzione legale una semplice

ricognizione orale del debito.

« Pertanto la diversa natura e i diversi elletti dell'in-

lprr'uzione e della rinunzia non consentono un'interru-

l_lonc per la quale i due casi si possano purificare al

lure della prova del fatto giuridico dal riconoscimento del

debito.

tl precedenti storici del diritto francese, da cui il nostro

legislatore ha derivato il carattere delle brevi prescrizioni

e la loro interruzione nei due casi espressi dall'art. 2141

"°" gli suggerirono, né gli potevano suggerire, alcuna

 

prescrizione nei riguardi della rinunzia, e perciò le diffe-

renza corr l'interruzione non lo portarono a pareggiare i

due casi.

« Adrurque, prescindendo dal considerare che l'indagine

storica d‘un istituto giuridico conduce sovente a fallaci cri—

teri interpretativi della legge, lo svolgimento storico, la

natura ed il fine dolle prescrizioni presuntive quali sorsero

e si svolsero nel diritto francese, non possono in alcun

modo interdire la prova della rinunzia a valersi della pre-

scrizione con gli altri mezzi dalla legge concessi, di fronte

alla chiara lettera della logge, la quale non permette una

diversa interpretazione.

« E ovvio che, se il legislatore avesse voluto applicare

'le modalità della prova necessaria per l'interrrrzioue alla

rinunzia, lo avrebbe espresso esplicitamente, rueurore di

avere poco prima scritte le disposizioni degli art. 2111

e 2129; non lo ha fatto, e per ciò il magistrato che è

chiamato ad applicare la legge trou può, scguemlo il canone

di ermeneutica fissato dall‘art. 3 del titolo preliruinare del

codice civile, venire ad altra interpretazione senza ampliare

o creare.la legge.

« L'ultinro argomento in contrario, e che appare di

maggior momento, e quello che le prescrizioni di breve

durata non sono vere e proprie prescrizioni, ma presun—

zioni legali contro le quali non e ammessibile altra prova

all'infuori di quella tassativamente stabilita dalla legge, e

cioè il giuramento decisorio sul fatto dell'estinzione del

debito.

« Questa Corte, in un suo recente giudicato, Ira esau—

rientemente risposto, oltrechè agli argomenti sopraccen-

nati, anche a questo, ed ha osservato, che intanto la legge

annovera fra le prescrizioni anche quelle di breve tempo,

. le quali regola come le altre sotto il titolo « della prescri-

zione»; che, in ogni modo, anche consideramlole come pre-

sunzioni di legge, contro cui non è ammessa altra prova

che quella consentita, è indubitabile che per essere tali

debbano pure compiersi e verificarsi; ora la rinunzia del

debitore toglie di mezzo l'esistenza della prescrizione e

conseguentemente la presunzione iuris e! de iure che ne

emanerebbe. La prova, quindi, della rinunzia non è una

prova contro la presunzione legale, bensì la dimostrazione

che ha cessato di esistere.

« Se fosse altrinrenti, converrebbe dire che neppure la

prova della rinunzia risultante da riconoscinrertlo per

iscritto sarebbe arnmessibile, perchè il girrrnmenlo e il

,solo mezzo dalla legge permesso contro qtrella presun-

zione. In altri termini, non si tratta di provare contro una

presunzione, ma di dimostrarne l'esistenza: ciò che non

può esser vietato neppure in tema di presunzioni legali.

« Non è poi sostenibile l‘opinione che non sarebbe am-

missibile la prova orale del riconoscimento del debito,

essendochè, a termini dell'art. 2142, nessun'altra prova

contro la prescrizione si ammette all'infuori del giuramento

i per accertare il pagamento del debito.

« Se questa disposizione di legge concede al creditore la

facoltà di deferire il giuramento al debitore, da ciò non ne

deriva che soltanto questo mezzo di difesa sia ammessibile.

 

°- D'P€lg'ir_ri(til., id., root, 359); e settembre rsor, Ceri'ato

“' S“."flmr (Foro Ital., rane, 1,212); rs febbraio 1891, Cotta

°- lec (Giurispr., 'l‘orino, 1891, 382); 20 marzo rase, Alte-

""‘° °° Gallina (Id. nr., rase, ear ) ; App. Casale, 11 dicembre

96, Forni c. Alberti (Legge, 1897, t, 559); Cass._Torino,  30 dicembre 1905, Gallo e. Costanragna (Foro Ital., 1906, t,

745); 1° luglio 1908, Ferraris c. Dotto (Giur., Torino, 1908,

1073); App. Genova, 31 dicembre 1906, Pescetto e. Pescetto

(Foro Ital., 1907, 243).
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La legge da espressamente al creditore questa facoltà di

doterire il giuramento che ha virtù di troncare la lite,

perchè, essendo le prescrizioni, per regola generale, estin—

tive, il debitore avrebbe potuto opporre l'eccezione peren-

toria della compiuta prescrizione. Ma questa disposizione,

dettata unicamente per escludere il divieto del giuramento

sullo prescrizioni di breve termine, non porta alla conse—

seguenza che non sia amntessibile verun altro mezzo di

prova contro le prescrizioni presuntive, perchè è evidente

cbe saranno am messibili tutti i mezzi di difesa che ostano,

apriori, alla proponibilità della prescrizione, quali sono

quelli dedotti dalle cause legittime di sospensione, interru-

zione e rinunzia alla prescrizione, dei quali mezzi non vi

era ragione, come per il giuramento, cbe il legislatore

facesse espressa menzione.

« E poiché la rinunzia è atto essenzialmente unilaterale,

essendo che con lo stesso non si fa altro se non acquistare

un diritto che la legge accorderebbc indipendentemente

dall'aceettazione del creditore, non e una convenzione, e

potrà quindi provarsi con ogni mezzo consentito dalla legge,

anche senza tener conto delle speciali proibizioni che pos-

sono riguardare le convenzioni ».

78. Rende pure inammissibile la prescrizione breve la

confessione fatta in giudizio del debito, la quale equivale

ad una rinunzia alla prescrizione presuntiva (I), tranne

che a questa confessione non faccia immediatamente se—

guito l'affermazione che il debito, pur esistente, fu però

soddisfatto, nel qual caso l'eccezione della breve prescri—

zione non è incompatibile, mentre, d'altro lato, la confes-

sione non si può scindere (2).

(1) Pugliese, op. cit., n. 260; Cantante, Il riconoscimento

per iscritto e la con/'essione giudiziale nelle prescrizioni più

brevi (Foro Ital., 1894, I, 206); Lessona, Teorica delle prove,

vol. 11, n. 56; Appello Bologna, 30 dicembre 1893, Marte/H

c. Baldi (Foro Ital., l89’i, :, 206); Cass. Torino, 24 ottobre

1893, Besozzi e. Illanglu'sani (Id., 1894, t, 203); 8 febbraio

1906, Sasso/o c. Viale (Legge, 1904, 1268); Cassaz. Napoli,

26 ottobre l903, Di Lorenzo e. Comune di Salso Irpino (Foro

Ital., I90-1-, !, 38); Cass. Torino, 25 settembre 1888, Debt-ne-

detti c. (.'/tiola (Annali, 1888, [505).

(2) Lessona, op. cit., n. 83. Cass. Torino, 14 febbraio 1883,

Foà e. Calleri (Foro Ital., 1883, t, 381); 9 giugno 1883, Cu-

pressatto e. Penna (Giur., Torino, 1883, 921); App. Torino,

23 luglio 1880, Rossetto e. Canova (Id., id., 1881, 606).

(3) Lessona, op. e loc. citati.

(i) Cass. Torino, 6 giugno 1888, Drago c. Cordone (Giuris-

prudenza, Toritto, 1888, 662); Appello Trani, 31 marzo l903,

Albertacci e. Pasiucci (Foro Puglie, 1903, 96); Cass. Napoli,

22 luglio |909, Bug/ione e. Capobianco(Dir. e Gilu'… XV, 338);

6 novembre 1902, Amabile e. Ragucci (Legge, 1903, t, 548);

App. Firenze, 29 febbraio 1908, Mugnaini e. Loti (Temi, 1908,

322); Cass. Firenze, 9 aprile 1906, Montane/Ii c. Buouagnidi

(Mon. Trib., 1906, 527); Trib. Cagliari, 29 maggio 1906, Pi-

sano e. Porru (Giur. Sarda, 1906, 342); Cass. Torino, 5 set-

tembre t905, Perrone e. D‘Apel (Giur., Torino, 1905, 1523);

Cass. Roma, 11 dicembre 1907, Banditi e. Caliciotti (Foro

Ital., 1908, I, 70); Cassaz. Torino, 1° luglio 1880, Bisiolfi

c. Maceio (Mon. Trib., 1880, 780); Cass. Firenze, 1° dicembre

1883, Queirolo e. Gal/os (Legge, 1884, t, 233); Cass. Torino,

13 febbraio 1895, Capurro e. Orata (Id., 1895, t, 518), 3 marzo

1881, Decardenas e. Pera (Id., 1881, t, 778) ; 18 marzo 1891,

Squiudo e. Maron/tetti (Id., 1891, t, 659); 6 giugno 1888,

Drago e. Cordone (Id., 1888, lt, 801); 12 novembre 1887,

Braucardi e. Gargani (Mon. Trib., 1888, 15); Cassaz. Roma,

23 gennaio '190d, Mereu e. Comune di Fezzu (Giur. Sarda,  

—

S'intende che il pagamento eecepito dev'essere valido e

liberatorio (3).

79. Così pure, se il debitore eccepisca prima di tutto

l'inesistenza o la nullità originaria del debito, si preclude

la via ad opporre poscia la prescrizione breve, la quale

significa invece che il debito sussisteva validamente, ma

che fu pagato (4).

Tale incompatibilità fu giudicato però non esistere nel

caso dell'erede, il quale solo più tardi può esser venuto :.

conoscere cheil debito veramente sussisteva: egli, quindi,

può negare l'esistenza del debito dell'autore e insieme

opporre la breve prescrizione (5). Ciò non apparisce

tuttavia troppo equo, in quanto, come e noto, l'erede

subentra e continua la personalità giuridica del defunto, e

quindi deve assumerne, come i diritti, cosi gli obblighi,

senza eccezione.

La Cassazione di Torino, giudicando un caso tutto spe-

ciale, disse pure che l'incompatibilitd non sussiste, allorchè

si tratti d'un Comune il cui rappresentante, senza conte-

stare formalmente il sttpposto debito, si sia limitato a di-

chiarare che l’attuale Amministrazione nulla sapeva delle

sdmministrazioni dalle quali avrebbe avuto origine il pre-

teso credito (6).

80. L'incompatibilìtà della quale parliamo si applica

pure, allorchè l'eccezione della breve prescrizione, equella

della sussistenza del debito siano proposte in linea pura-

mente subordinata o ipotetica (’l), e senza potersi distin-

guere tra credito liquido e credito illiquido (8). E si

applica anche nei rapporti tra il debitore e uno dei concre-

ditori (9), allorcbtI quegli eccepi l'insussistenza del debito,

l905, 71); 7 aprile 1906, Campani e. Ordini (Cass. Un., parte

civile, 1906, 281); Appî Cataltia, 7 dicembre 1906, Manganelli

e. Reichencker (Giur. Cat., l907, 19).

La motivazione della Cassazione di Roma, nella citata sentenza

dell’1] dicembre 1907, in questa questione tante volte sottoposta

alla decisione del magistrato, fu, in succinto, la seguente:

« Allesocbè non sussiste la pretesa violazione dell'art. 2…

codice civile, dennnziala col primo mezzo di ricorso. Col dedttrrc

che gli ercdi lltastrosauti non potessero più eccepire la prescri-

zione perchè vi avrebbe tacitamente rimmziato il loro autore nc-

'gantlo il debito, il ricorrente confonde la prescrizione cosidetta

presuntiva, di cui agli articoli 2138 a 21152 codice civile, con la

estintiva, la quale soltanto si potrebbe invocare nel caso in

ispecie.

« Senza dubbio la prescrizione presuntiva non si pub opporre

da chi abbia negato la originaria esistenza del eretlito, ovvero

ammettendola, abbia confermato di IIOII averlo estinto, giacche

in tali casi |‘oppouente ha già, con la propria confessione, escluso

la presunzione di pagamento su cui questa prescrizione riposa.

Ben altrimenti la prescrizione estintiva ": compatibile con tutte

-le altre eccezioni dirette a farla respingere, tantocbè, secondo Il

disposto dell‘art. 2|10 cod. civile, può proporsi anche in appello,

_cioè anche dopo proposte in primo grado e respinte tutte le altre

eccezioni ». . .

(5) App. Venezia, 17 giugno 188b, Con/ini c. Querct(Telltl

Veneta, 18815, 381). , . _

(6) Cass. Torino, 9 aprile 1890, Liz/retti e. Comune (Il Oro…

(Foro Ital., 1890, |, 712); Cass. Firenze, 18 luglio 1898, PI:-

zolotto c. blessedaglia (Temi Veneta, 1898, ABS). .

(7) Cass. Firenzc, 7 dicembre 1908, Magnani c. thlt (kg,/[£.

1909, 339). ,

(8) Appello Catania, A. novembrc1007, Comune di Calamo

e. Ucciardello (Giur. Cat., 1907, 207). “

(9) App. Casale, 12 gentalin 1869, Pisano e. Quam: (t;…-

:risprudenza, Torino, 1869, 109).,
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nei rapporti dell’altro concreditorea anzi, si aggiunse

che lo stesso sistema di difesa del debitore può autorizzare

il giudice a respingere leccezrone della breve prescrt-

zione (1). La quale ultlma conseguenza, pur derivante lo?

gicaniente dall'esposto principio, deve tuttavia appbcarsr

con molta cautela.

81. Che, se il debitore, dopo eccepito d'aver soddisfatto

il debito, soccombe nei mezzi di prova da lui opposti, l'ec—

cezione della prescrizione è pure incompatibile giacchè

essa è presunzione di pagamento, mentre questa è nel

caso speciale contradetta, nonostante le prove ollerte dal

debitore (2).

L’incontpatibilitit in questione non si ba però quando il

debitore si sia infruttuosamente sforzato di provare con

altro mezzo di prova diverso dal pagamento l'estinzione del

debito, potendo questi mezzi non contradire alla presun-

zione di pagamento contenuta nell'cccezione di prescrizione

più tardi sollevata. Anzi, tra quei mezzi di prova, a es., la

compensazione e, senz’altro, un mezzo di estinzione della

obbligazione (3), cbe tuttavia rende possibile l'eccezione

della prescrizione breve, giacchè l'esclusione che il magi-

strato faccia che un dato debito sia compensato con un altro

non equivale ad escludere pure la presunzione che esso sia

pagato: e d'altra parte il debitore che Int sostenuto la

compensazione non può dirsi che abbia implicitamente am-

messo il debito, sicchè possa vietarglisi di sostenere poi la

breve prescrizione, in quanto sostenendo la compensazione,

sostiene pure che il debito fn implicitamente estinto, ossia

che in sostanza esso non sussiste (4). -

La questione e però tutt'altro che pacifica, e validi argo—

menti sono portati pure dai sostenitori dell'opinione eon-

traria (5). Ecco quelli cbe desumiamo dalla sentenza del

leebbrai01895 della Cassazione di Torino, citata in nota :

« Sele prescrizioni più brevi, di cui negli art. 2138 e

seguenti cod. civ., hanno il loro fondamento nella presun-

zione di pagamento, colui che ammette il debito ed oppone

la compensazione esclude il pagamento reale. E per verità

la compensazione e bensì, a termini dell‘art. 1236 del

codice civile, uno dei modi coi quali si estinguono le obbli-

gazioni, ma non può uè deve confondersi col reale paga-

tueuto, posciacbè il reale pagantento estingue per se, e

senz'altro, l'obbligazione, mentre la compensazione per

essere operativa e per compiersi in virtù della legge, ed

anche senza saputa dei debitori, e necessario che si verifi-

rhum certe condizioni che la legge stabilisce e determina

nell'art. 1287; bisogna che si tratti di due debiti cbe ab-

biano ugualmeute per oggetto una somma di danaro o una

determinata quantità di cose della stessa specie, e che siano

egualmente liquidi ed esigibili.

« Ora, in caso di contestazione, deve intervenire pro-

nunzia di giudice, la quale riconosca econstati il concorso

delle ora dette condizioni, senza di che non vi può es-

sere compensazione, nè, per conseguenza, estinzione del

debito.

« Con la teoria della Corte genovese, che equipara la com-

pensazione semplicemente apposta al pagamento, si costi-

tuisce l'opponente giudice supremo e incensurabile in causa

propria sulla legale evera sussistenza d'un credito suo,

che gli piaccia di ailermare compensativo, senza bisogno

di provare gli estremi sovraindicati, della sussistenza, na—

tura, liquidità ed esigibilità d'un debito che ha ricono-

sciuto. II che non ha potuto certamente essere nella mente

del legislatore quando, dettando nell‘articolo 2142 la tor—

mola del giuramento che si può deferire dal creditore a

chi oppose le prescrizioni di cui negli articoli precedenti

della stessa sezione, usò le parole « reale estinzione del de-

bito », con che manifestamente volle accennare a quella

estinzione cbe veramente ed unicamente si opera col paga-

mento, non a quegli altri modi d'estinzione delle obbliga-

zioni clte sono subordinati a determinate condizioni, come

e appunto la compensazione.

« E ciò è tanto vero che in giudicato, e qui si ripete,

cbe l'opponente la prescrizione, cui fosse deferito il giura-

mento, di cui nel citato articolo 2142, non esaurirebbe la

formula quando si limitasse a giurare di aver estinto il de-

bito, appunto perché si può supporre che mentalmente

possa niferirsi ad una compensazione, che egli può ben

credere essersi verificata, ma cbe non può avere gli effetti

del reale pagamento, se non quando la parte avversa la

riconosca, o, in caso contrario, il gittdicc la pronunci.

« In sostanza, il pagamento, che estingue per sè e senza

altro l'obbligazione, la legge, dopo un determinato tempo,

lo presume avvenuto nei debiti a breve scadenza, come

sono quelli di cui nei succitati articoli, sia per la natttra

stessa di quei debiti, sia in genere per le condizioni perso-

nali dei creditori, presunzione contro la quale non è am-

messo altro rimedio cbe quello del giuramento, di cui

nell'art. 2142 del cod. civile e costituisce il sostrato della

prescrizione. Mentrela compensazione, che per essere vera-

mente tale ed operativa, nel senso di arrivare allo stesso

risultato del pagamento, quello, cioè, di estinguere l'obbli-

gazione, ba bisogno di essere ammessa o riconosciuta gin-

diziabncute, non costituisce che un mezzo, un sistema di

difesa, un'eccezione cbe dev'essere proposta, può essere

contradetta, e vuol essere, in tal caso, discussa e ricono-

sciuta fondata in tutti i suoi estremi di legge; cosicchè colui

che l'accampa contro il suo creditore, mentre riconosce il

suo debito, rimane con l'onere di provare la sua eccezione,

 

 

t') Cass. Torino, 9 agosto 1887, Borra e. Bosio (Giurispru-

denra, Torino, 1887, 652); 26 ottobre 1893, Besozzi c. Zoia

ltd-. id., 1893, 792); A settembre 1901, Seggiaro e. Zanotto

(Id., id., l901, 1383); 9 aprile 1890, Lube/ti e. Comune di

Oro… (Id., 1890, 313).

til)_I'llgvliese, op. cit., u. 26|. Cass. Torino, 8 febbraio l89l,
léggtc. Cuneo (Legge, 1891, I, 517); Cass. Roma, 30 novembre

«. Solace; e. Angiolini (Corte Supr., 1893, Il. 233): A|"
Pcllo Tornio, 27 gennaio1882, Caurino c. Ceruglia (Giuris-

t;;udenm, Torino, 1882, [505). — Contra: Appello Torino.

- febbraio 1883, Omegna e. De Filippi (Id., id., 1883, 404)-
iu£_aspua (op. e pol. cit., n. 85) afferma cbe, eccettuato il caso

il |.I- debitore riconoscente il pagamento abbia deferito al crc-

… Il giuramento decisorio, questa inversione convenzionale  
dell‘onere della prova non deve concorrere, giacché il debitore

non solo si accollcrebbc l'onere della prova, ma rinunzierebbe a

valersi di un mezzo di prova qual'è la presunzione dell‘art. 2142

codice civile, e questa convenzione sarebbe nulla quando non sia

espressamente autorizzata dalla legge, come accade nella delazione

del giuramento decisorio.

(3) Cod. civile, art. 1236.

(A) Lessona, op. cit., n. 91. Cass. Napoli. 23 giugno 1908,

rilassa/ia Gravina c. Speziali (Foro Puglie, 1908, 488).

(5) Bolaflìo. nota alla citata sentenza App. Venezia, 27 giugno

1882 (Foro Ital., 1882, |, 633); Pugliese, op. cit., n. 262.

Cassaz. Torino, 13 febbraio 1895, Caparra e. Orale (Foro Itu-

Iiano, 1895, t, 386); 17 giugno 1882, Conca e. De Lorenzo

(Giur., Torino, 1882524).
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ed ha cosi preclusa la via ad invocare la prescrizione di cui

ha scalzato la base con la stessa sua eccezione ».

Altra eccezione che non esclude, qualora sia respinta,

la presunzione di pagamento è pure la remissione del

debito.

Così ha, infatti, deciso la Cassazione di Firenze ('I):

«... È poi viziata d'errore giuridico la prouunziata pro-

posizione della sentenza, laddove trova un secondo argo-

mento di inammissibilità della prescrizione nel fatto di

avere il Cipriani dedotto la remissione del debito, rite-

nendo che tale deduzione fosse incompatibile con la volontà

di valersi della prescrizione e quindi importasse, a niente

dell’art. 2111 cod. civ., tacita rinunzia a qnell'eccezione,

inquantocln': chi adduce la remissione del debito, viene ne-

cessariamente ad escludere che ne sia stato ellettuato il

pagamento. -

« Questo concetto d'incompatibilità nasce dall'erroneo

supposto che la base presuntiva delle prescrizioni di breve

tempo sia il solo pagamento vero e proprio, cioè la nante-

razione ellettiva della somma dovuta. Se cosi fosse, la

legge, la quale (art. 2142 cod. civ.) concede alla parte,

contro la quale tale prescrizione sia opposta un unico

mezzo onde escluderla, quello di deferire ad altra parte

il giuramento, ne determinerebbe l‘oggetto nell'accertare

se sia realmente avvenuto il pagamento. Ma, invece, di-

chiara espressamente che oggetto del giuramento e d'ac-

certare se realmente ebbe luogo l‘estinzione del debito.

Ciò dimostra chiaramente che nella mente della legge, al

presunzione, su cui le brevi prescrizioni si fondano, non

e già ristretta in ispecie al pagamento vero e proprio; ma

riferendosi in genere alla estinzione del debito, comprende

anche la remissione, che è pur uno dei modi designati

dall'art. 1236 del codice civile come atti ad estinguere le

obbligazioni.

« Il dedurre, adunque, tal mezzo di estinzione non con-

traddice minimamente l'eccepìta prescrizione di breve

tempo, ma, invece, sta con questa in perfetta armonia,

mentre, in sostanza, non e altro che affermare realmente

avvenuto ciò che la legge presume.

« Conseguentemente la sentenza dennnziala, la quale lta

accolto un diverso concetto, ha falsamente applicate e ri-

spettivamente violato le citate disposizioni di legge, edeve

perciò essere annullata ».

82. Le brevi prescrizioni hanno un'ultima caratteristica,

attribuita loro dalla legge, la quale mostra con ciò di con-

siderarle vere e proprie presunzioni di pagamento: la fa-

coltà, cioè, nel creditore cui vengono opposte di deferire il

giuramento al debitore per accertare se realmente ha avuto

luogo l'estinzione del debito (2).

Questa particolarità è comune solo alle prescrizioni di

sei mesi, d'un anno, di due anni e anche alle azioni contro

cancellieri, avvocati, procuratori alle liti, e altri patro-

cinatori, ai quali, se oppongano la prescrizione quinquen-

nale, può deferirsi il giuramento all'oggetto di far loro

dichiarare se ritengano o sappiano dove si trovino le carte

medesime (3).

Sono dunque escluse da questa caratteristica le presa—i.

zioni estintive trentennali e le quinquennali di cui all'arti-

colo 2144, per le quali, per quanto, come già abbia“…

detto (4), a nostro modo di credere, siano fondate esse

pure sulla presunzione di pagamento, l'ubicazione del-

l'articolo 2142 esclude l'annnessibilitit della prova del

giuramento (5).

83. Non manca chi ha criticato vivamente la legge che

concesse la facoltà di deferire il giuramento in opposizione

all'eccezione di breve prescrizione. Cosi il Goegani(ti)

l'ha chiamata una contradizione con le precedenti disposi-

zioni sulla prescrizione, la quale è definita un mezzo di

liberarsi da un‘obbligazione. Aggiunge ancora che la fa-

coltà in questione non risponde a un concetto di moralità,

non essendovi ragione di dare una minor tutela ai debitori

sol perchè la loro obbligazione è di minore entità. Con

essa le prescrizioni brevi non saranno mai applicabili,

giacchè: se il debitore lta pagato e non ha prove per poterlo

dimostrare, non eccepirà la prescrizione perchè sarebbe

assurdo pensare che egli volesse con tal mezzo estinguere

nuovamente un’obbligazione già estinta; se poi il debitore

non ha pagato, non cccepirà medesimamente la prescrizione

perchè questa non serve a liberarlo dall'obbligazione: egli

dovrà giurare; e se non giurerii non sarà liberato, se giu-

rerà, avrà giurato il falso. In queste argomentazioni rite—

niamo vi siano delle esagerazioni e delle verità.

Vi sono delle esagerazioni, giacché la breve prescrizione,

basata com‘è sul concetto di presunzione di pagamento, do-

veva ammettere la possibilità d'una prova contraria. lira

_ questa la conseguenza logica della premessa : premessa non

infondata, date le ca ratteristicbe già accennate dei piccoli

creditori e dei piccoli debitori. Se a costoro è data una

minor tutela, ciò è giustificato dal fatto che la liberazione

dall'obbligazione si compie per loro in più breve termine.

e che è loro più facile, trattandosi di piccolo debito, talvolta

dimenticato, sottrarsi al pagamento. .

Vi sono delle verità, giacché il concetto della presen-

zionctestintiva, di essere, cioè, un mezzo di liberarsi da una

'obbligazione, è messo da parte col disposto dell'art.2li2:

le prescrizioni brevi avrebbero dovuto considerarsi sempli-

cemente presunzioni e trovar posto in altra sede delcothce

civile. Inoltre, una volta ammessa la prova contraria. tl0'

- vevasi dar agio al creditore di esperire altri mezzi di prova.

non il solo giuramento, istituzione antiquato, di ben dubbia

efficacia nella legislazione moderna.

84. Il giuramento di cui parliamo è decisorio (7). °

. quindi è accordato in qualunque stato e grado della cansa(8lv

le risolve, senz’altro, la controversia (9). Esso duecessano,

 

(1) Cassaz. Firenze, 8 luglio 1886, Cipriani c. Clerici (Foro

Ital., 1886, I, 1225).

(2) Cod. civile, art. 2142.

(3) Cod. civile, art. 2143, capov. ultime.

(4) V. sopra, ni 67 e 68; Pugliese, op. cit., n. 167.

(5) Lessona, op. cit., n. 72. Cassaz. Roma, 10 aprile 1882,

Persiani c. De Gregori (Foro Ital., l882, i, 1235); 10 maggio

1890, Cassa Risp. Faenza c. Galli (Id., 1890, i, 1012) ; Cas—

sazione Torino, 2 dicembre 1886, Durando c. Versilia (Giuris—

prudenza, Torino, 1887, 36); Appello Catania, 19 ag05101883,

Sindaco Taormina c. Finanza (Giur. Ital., XXV, 2, 620); Cas—  
 

i sazione Torino, 20 maggi01882, Gardena c. Com. di Straiiibfttfl

;(Giur., Torino, 1882, 424).

(6) Goegani, Intorno all‘art. 2142 codice eiuile(lxggfl. l90l.

n, 249).

(7) Lessona. Teoria delle prove nel diritto giudiziario civili!

italiano, 2° ediz., vol. ti, tl. 44. -—- V. Cass. Torino, 3 “l"'le

1886, Saracco c. Bono (Giur., Torino, 1886, 454)-

(8) Cod. civile, art. 1366. . . .

(9) Cod. civile. art. 1367. en risulta dai disposti °"fl“ “““"

. art. 2142 e 2143.
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vale a direi) il solo mezzo di prova esperibile contro l'ec-

cezione di breve prescrizione (1 ).

Esso non può deferirsi se non vi è l‘oralità del debito (2).

Inoltre, dovendo esso riflettere secondo il precetto del-

l'articolo 2142 l‘estinzione, in generale, del debito, non è

necessario che la formola proposta si limiti al solo paga-

mento (3). Questo, infatti, è un mezzo di estinzione, ma

non l'unico (4).

Così il giurante può affermare che l‘estinzione avvenne

a mezzo di compensazione (5).

E non e necessario che il debitore che eccepisce la breve

rescrizione e al quale è deferito il giuramento ai sensi

dell'art. 2142 cod. civile, giuri le particolarità del paga-

mento e come e quando ha pagato, bastando a lui di gin-

mre genericamente d'avere estinto il debito (6). Però il

giuramento deve essere regolarmente deferito, altrimenti

la prescrizione prende elTetto ipso iure (7).

85. Il giuramento, secondo l'art. 2142 cod. civ., deve

deferirsi a chi oppone la prescrizione. Questi è esclusiva—

mente il debitore.

Il giuramento non può deferirsi adunque a un terzo che

agisca ea; inribns del debitore (8), né al creditore che op-

ponga la prescrizione non eccepita dal suo debitore (9),

salvo quanto diciamo al numero seguente sul giuramento

de notitia.

86. La disposizione citata però prevede il caso della

morte del debitore originario: in tal caso, poichè nell'eredc

trascorre la facoltà di eccepire la breve prescrizione, non

potevasi privare il creditore della facoltà di deferire il giu-

ramento. Quindi il giuramento (sancisce l'articolo 2142)

può esser deferito alla vedova, se questa vi ha interesse,

ed agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi se sono

minori per accertarsi se abbiano notizia che il debito non

sia estinto (10).

La formula del giuramento dev'essere negativa, perchè

così fissata dalla legge, ne è dato alterarla (11).

Che se però il giurante si limiti in questo caso a di-

chiarare di nulla sapere del pagamento, questo non può

più presentarsi e cade l'eccezione della breve prescri-

zione (12).

Ma questa disposizione relativa al giuramento de notitia

da prestarsi dalla vedova e dagli eredi non dev'essere in-

terpretata in senso restrittivo. Per quanto, infatti, si versi

in materia eccezionale, in quanto la sola prova del gin-

ramento è ammessa per contrastare la prescrizione, una

volta circoscritte le indagini a questo mezzo di prova, non

si versa più in materia eccezionale in quanto concerne le

persone cui il giuramento (: deferito. E, valendo per ogni

altro avente causa del debitore la stessa ratio legis di defe-

rire il giuramento de scientia che vale per le persone in-

dicate dall'articolo 2142, ogni esclusione sarebbe un non

senso.

Che se si vuol supporre che delle persone non si

trovino in condizioni di giurare neppur de notitia potrà

impugnarsi di falso il loro giuramento e il problema as-

sumerà un carattere di questione di coscienza, pura e

semplice (13).

Quindi il giuramento se si potrà deferire alla vedova

che vi ha interesse, si dovrà pure poter deierire al ma—

rito che vi ha interesse, e come al tutore del minore così

al tutore dell’interdetto (14), al curatore d‘un falli-

mento (15), al curatore di un‘eredità giacente (16), agli

 

(i) Lessona, op. cit., n' 52 e 53, il quale avverte giustamente

come ciò risulti dalla lettera della legge, che parla di questo solo

mezzo di prova; dalla natura delle presunzioni, stabilite, cioè, dalla

legge, wutro le quali è vietata ogni prova (art. 1353 cod. civile);

dallo scopo delle prescrizioni brevi, introdotte in favore dei debi-

tori e contro le quali non può ammettersi che un solenne, deci-

sivo,prontissimo mezzo probatorio contrario. Laurent, op. citata,

iii 518, 520; Troplong, op. cit., n. 995; Borsari, Cod. civile,

54440; lticci, Diritto civile, v, v. 283; Pugliese, op. citata,

ii. 264; Giorgi, op. cit., vm, n. 398; l\lattirolo, Tratt. di diritto

giud. italiano, 5“ ediz., vol. 11, pag. 817, vota 1; Balestreri,

Osservazioni sugli art. 2l41 , 2142 cod. civile (Giur. Italiana,

189|,W, 436); Mirabelli, opera citata, n. 202; Bolallio, citata

nota alla sentenza dell‘Appello Venezia, 27 giugno 1882 (Foro

Italiano, 1882, |, 633); Cassaz. Torino, 8 luglio 1883, Baldi

e. Canevari (Gitu‘isprndenaa, Torino, 1883, 893); Cass. Roma,,

%3 giugno 1392, Cotta c. Viale (Foro Italiano, 1892, I, 729);

bass. Napoli, 29 aprile 1891, Giacchetti c. Diamante (Legge,

189], I, 375, motivi); Cassazione Torino, 15 giugno 1885,

De Gregorio e. Canuto (Giurisprudenza Italiana, 1885, |, 1,

514, motivi).

_(9) Giorgi, op. cit., n. 394; Bolaflio, nota citata (Foro Ita-

liano. 1882, 1,632); Lessona, op. cit., voi. II. n. 62. Cassazione

T°""0.9 aprile l890, Lobetti c. Com. di Orosei (Giur., Torino,

'390. 313); 24 luglio 1894, Gorziglia c. De Grossi (Id., m.,

1894. 784); 23 luglio 1895, Ricci c. Vallardi (Id., m., 1895,

“9); Appello Lucca, 30 novembre 1885, Paoli c. Mariscotti

(Annali, 1885, lt, 476). '

(3) Lessona, op. cit., u, pag. 89. Cassaz. Napoli, 22 aprile

1890. Giacchetti e. Diamante (Dir. e Giur., v, 186); 2 marzo

909, Winspeare c. Guida (Legge, 1909, 1592); Cass. Torino,
10 sellemàt)re 1890, Aligeri c. D’Albertis (Giurispr., Torino,

(4) Cod. civile, art. 1236.  

(5) App. Torino, 16 dicembre 1906, Ricca c. Tivano (Giu—

risprudenza, Torino, 1907, 242). — Contra: Appello Genova,

31 maggio 1904, Vassallo c. Bo (Temi Gen., 1904, 625).

(6) App. Genova, 16 dicembre 1904, Muratori c. Bo e Bale-

strino (Temi Gen., 1905,-151).

(7) Cass. Roma, 3 marzo 1893, Pedroli c. Chistolini (Corte

Suprema, parte civ., 1893, Il, 154).

(8) Appello Torino, 17 maggio 1890, Dupont c. Micheletto

(Giur., Torino, 1890, 537), la quale cosi motiva la sua decisione:

a L'art. 2|42 limita le persone alle quali può esser deferito il

giuramento, e trattandosi di una disposizione eccezionale non può-

essere estesa da persona a persona. neppure nel caso che siavi

di mezzo chi agisca ea: iuribus di uno di coloro, alla coscienza e

alla religione dei quali può esser tatto appello.

« È l‘erede che deve giurare di non avere notizia che il debito

non sia estinto; un terzo, e quindi non crede, non può essere

ammesso a portar avanti la propria ignoranza (molto probabilmente

vera), onde disimpeguare l’altro, e dal rifiutarsi al giuramento

o dal rendersi spergiuro ».

(9) Cassaz. Roma, 24 febbraio “392, Ditta Almici c. Banca

popolare di Lago e Peruzzi (Foro Ital., 1892, |, 298).

(10) Cassaz. Firenze, 2 agosto 1894, Reali c. Mancini (Foro

Ital., 1894, |, 1205).

(11) Lessona, op. cit., 94; Pugliese, op. cit., n. 244.

(12) Cassazione Napoli, 6 maggio l905, Bari e Della Gnerra

c. La Fortezza e Monopoli (Foro Puglie, 1905, 252).

(13) Mirabelli, op. cit., n. 202; Pugliese, op. cit., n. 265;

Lessona, op. cit., n. 93. Cassazione Palermo, IO giugno 1902,

Sgodari c. Pellaro (Foro Ital., 1902, |, 1153). — Contra :

Laurent, op. e vol. cit., n. 516.

(14) Mirabelli, op. cit., n. 202.

(15) Lessona, up. e loc. citati. ,

(16) App. Torino, 27 gennaio 1882, Calleri c. Ferretto (Giu-

risprudenza, Torino, 1882, 294).
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amministratori d‘un ente morale (I) e in particolare al

sindaco d'un Comune (2), all‘esecutore testamentario e

al sequestratario giudiziale che e nient'altro che un ammi-

nistratore (3).

5 2. Prescrizione di sei mesi.

87. Generalità. — 88. Persone cui si applica.

87. La più breve prescrizione è quella di sei tnesi desti—

nata alle azioni degli osti e dei locandieri per l'alloggio e

le vivande che somministrano (4). È questa l'unica prescri-

zione ruenziorrata nel titolo ultimo del codice civile, alla

quale possa applicarsi la disposizione sul computo della pre-

scrizione allorchè questa sia a mesi: il mese, cioè, si deve

sempre computare di trenta giorni (5), dei quali, secondo

le norme ordinarie, il prinro non si include nel tempo neces—

sario a prescrivere e vi si include invece l'ultinro.

Questa prescrizione, per il cui compiersi deve osser-

varsi specialmente quanto abbiamo visto contenersi nell'ar-

ticolo 2141 cod. civile, comincia dal giorno in cui vennero

forniti gli alimenti e l'alloggio. Quindi di regola, non

essendovi convenzione speciale, e determinandosi l’ammon-

tare della pensione a giorni, il locandiere acquista tutti i

giorni un credito, sebbene continui le somministrazioni.

Che, se tra costui e il viaggiatore fu pattuito un tanto per

il soggiornodi un mese, il diritto del locandiere sorge allo

spirare del mese e da quest'epoca decorre pure la pre-

scrizione (6).

88. Si disputa assai sulle persone cui deve applicarsi

questa prescrizione, la cui ragion d'essere sta nell'uso degli

osti e locandieri di ricevere prontamente il pagamento per

le loro somministrazioni. Secondo la nostra opinione devesi,

in via generale, tener conto del momento della consuma-

zione delle vivande od altri generi alimentari; la quale si

fa immediatamente nel caso degli osti e locandieri, si fa a

domicilio negli altri casi nei quali quindi non ha luogo la

prescrizione di sei mesi ('I).

Vero è che il fatto della consumazione entro l'eser-

cizio non converte il commerciante in un osleo locandiere

uè attribuisce alla somministrazione il carattere di vitto o

di alloggio (8): ma se si guarderà non al fatto isolato, ma

al fatto continuativo, si osserverà che se il commerciante

permetterà in modo continuativo il cousurno degli alimenti

nella trattoria o nella locanda, il suo mestiere si convertirà

propriamente in quello di un oste o di un locandiere. Vice-

versa però, se alcune volte l'oste manderà i pranzi a domi-

cilio, la sua azione si prescriverà sempre in sei mesi (9)

giacchè egli non ce55erà perciò di essere oste nel vero

senso della parola.

Riteniamo pure applicabile il disposto dell'articolo 2138

oltrechè ai trattori, albergatori, conduttori di pensioni o

restaurants, anche ai venditori di vino al minuto, liquoristì

e caffettieri. Sebbene questa applicazione non sia presso

(I) Cass. Napoli, 21 dicembre 1899, Finanza e. Cortese (Foro

Ital., 1900, |, 1, 273). '

(2) Cass. Napoli, 6 dicembre 1888, Comune (li Polla e. Pisa-

nelli (Giur., Torino, 1889, 290).

(3) Lessona, cp. e loc. citati.

(4) Cod. civile, art. 2138.

(5) Cod. civile, art. 2133.

(6) Laurent, op.—. cit., vol. xxxtt, n. 523.

(7) Troplong, op. cit., n. 951; Giorgi, op. cit., vtll, n. 379.  

*

tutti pacifica, ci sembra illogico far prescrivere in sei mesi

il credito dell'oste, che merita maggior favore, e a quello

del venditore al minuto che in generale viene pagato

intmediatameule, e la cousrrmazione avviene pure subito

applicare la prescrizione di un anno. '

Per lo stesso criterio riteniamo non soggette alla pre.

scrizione semestrale le azioni dei macellai, pescivendoli

frullaioli, pasticceri, gli oggetti delle cui vendite non si

consumano subito.

Riteniamo infine che se alcuna persona prenda in pen-

sione alcuu'altra non per mestiere, ma per favore, la sua

azione si prescriva solamente in trent'anni, tranne che la

retribuzione sia pattuita a rate o termini brevi, nel qual

caso la prescrizione sarà quinquennale (IO).

@ 3. Prescrizione di un anno.

89. Azioni dei professori, maestri,ecc. — 90. Azioni degli uscieri.

— 91. Azioni dei commercianti. — 92. Applicazioni varie.

-— 93. Decorrenza di questa prescrizione. — 94. Se l’art. ‘JI5

codice di commercio abbia derogato all'art. 2139. capov. 3°,

codice civile. — 95. Azioni di coloro che tengono con-

vitto, ecc. — 96. Azioni dei domestici, operai egiornalieri.

-— 97. Applicazioni varie.

89. A una maggior serie di persone si riferisce la pre-

scrizione di un anno, della quale si parla all'articolo 2139

codice civile. Essa merita quindi un più lungo esame.

Anzitutto si prescrivono col decorso di un anno a le azioni

dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed arti

per le lezioni che dànno a giorni oa mese». Secondo ilco-

dice francese siprescrivevano in sei mesi anche queste azioni

e non si distingueva la durata oi modi di retribuzione-.ch)

che era fonte di vive controversie.

La prescrizione in questione non muta, a nostro modo di

vedere, se le lezioni si dànno in casa dell'allievo, nè se il

precettore viva nella casa di lui o vi si rechi soltanto allo

scopo di dare la lezione, purchè resti ferrno il carattere

fondamentale dell‘azione, di riferirsi, cioè, al pagamento di

lezioni, « che si dànno o a giorni o a mesi » (11). Della

prescrizione comincerà dalla scadenza di ogni periodo

prefisso per il pagamento.

90. Si prescrivono ancora col decorso di un anno « le

azioni degli uscieri per la urercede degli atti che notificarro

e delle commissioni che eseguiscono » (12), e cioè, oltre |I

compenso per la stretta notificazione degli atti nel senso

dato a questa parola dalla legge di procedura, anche quello

a loro proveniente da qualsiasi altro atto legale che non sta

una notificazione, come un atto di pignoramento, di offerta

reale, di sequestro, di vendita mobiliare.

Crediamo pure che vada sottoposta a questa speciale P"°'.

scrizione anche l'azione per conseguire il rimborso dellil

« spesa » occorsa e anticipata dall'usciere per notificare

l’atto o eseguire la commissione di cui ebbe l’incarico-

Non già che nella parola « urercede » strettamente consr-

,_,…/
 

(8) Laurent, op. cit., xxxtt, n. 506; Pugliese, opera orlata,

n. 224.

(9) Mirabelli, op. cit., n. 199. .

(10) Pacifici Mazzoni, Istituzioni, nn. m, parle3“. n- 36“;

Pugliese, cp. e loc. citati. ,._

(11) Pacifici Mazzoni, opera citata,'vol. e parte citata, 1133?"-

Troplong, op. cit., n. 944. — Contra: Borsari, Codrea ctvll‘r

54435; Pugliese, op. cit., n. 225.

(12) Codice civile, art. 2139, capov. 2°.
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derata un tal rimborso sarebbe compreso, ma giova qui

aiutarsi con un'interpretazione per analogia, giacchè non

èpossibile ritenere che duri un anno Il termine utrle per

l‘azione per ripetere la mercede e trentaunr quello per

l'azione per conseguire il rimborso della spesa occorsa per

lo stesso atto (1 ).

Estate pure considerato il caso che un rtsciere sia abi-

tualmente incaricato da un procuratoredi notificare gli atti

del suo studio. Anche in questo caso, che presso noi e raris-

sinro, giacchè gli uscieri lrauno funzioni determinate ed una

circoscrizione territoriale fissa per le mansioni che eserci-

tano, l‘vsciere cesserebbe di esser tale per diventare un

mandatario del procuratore. E questo nrandato produrrà

una decisiva conseguenza in materia di prescrizione, la

quale dovrà considerarsi trentennale (2).

Tra gli uscieri, oggi più precisamente detti ufficiali gitt-

diziari, sono compresi anche altri addetti ad autorità diverse

da quelle giudiziarie strettamente considerate, purchè eser—

citino funzioni consimili.'l'ra questi figurano in prima linea

i messi esattoriali (3).

La prescrizione in questione si inizierà dal giornoin cui

la commissione 0 la notificazione saranno eseguite: ciò che

risulterà in modo sicuro dall'atto stesso.

91. Si prescrivono pure col decorso di un anno « le azioni

dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a per-

sone che non ne fanno commercio » (4).

Per l‘avverameuto di tale breve prescrizione, conviene

trattisi d'azione derivante da vera e propria vendita: laonde

deve esser pattuito il prezzo, che ne è elemento essenziale (5).

Inoltre il vendiloredeve esser commerciante nel senso attri-

buito a questa parola dalla legge commerciale, persona, cioè,

che esercita atti di commercio per professione abituale (6).

92. Interpretando questo precetto, fu esclusa la qualità

diconuuerciante nei proprietari che vendono i prodotti del

loro fondo (7) o nei capimastri che compiono i loro lavori

e provvedono i materiali senza accordare preventivamente il

prezzo (8). Ai capimastri però potrebbe applicarsi la pre-

scrizione di un anno secondo l'ultimo alinea dell'art. 2139,

dicui ci occupiamo più sotto, purchè prestino la loro opera

a giornate e non abbiano coutratlato direttanrerrte a prezzo

fatto, secondo l'art. 1646 cod. civile (9).-
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Sono inclusi invece tra i commercianti il calzolaio e il

falegname (10) e gli artigiani 0 artisti, quali i commercianti

in oreficeria (11) e i sarti. A riguardo dei quali artisti non

ci sembra opportuna la distinzione che pur si & voluta

fare (12) tra il prezzo dell'oggetto venduto e il compenso

della mano d'opera dain artefici aggiunta, il cui valore può,

non lo discouosciamo, superare di gran lunga quello della

merce strettamente venduta. All'argomenlo infatti della dif-

ficoltà che in pratica si riscontra nella distinzione, e della

assurdità che da un'interpretazionediversa deriverebbe, che,

cioè, per un solo oggetto corrano due azioni diverse, sog-

gette a due prescrizioni differenti, devesi aggiungere che

anche la lettera della legge si può benissimo salvare con

l'attribuire un significato un po' generico alla parola merce:

quello, cioè, di ogni cosa formante oggetto di comtuercio,

e comprendente perciò anche la merce lavorata e perfezio-

nata dal venditore con l'ingegno suo. Riteniamo invece

inapplicabile la breve prescrizione allorchè la tncrce che

si vende, in senso stretto, manchi del tutto e si tratti,

come ad esempio nel caso dei tipografi (13), di una pura e

semplice locazione di opera. Nel qual caso dovrà applicarsi

o l‘ultimo alinea dello stesso art. 2139 cod. civ., ola pre-

scrizione ordinaria a seconda dei casi.

Il compratore non importa che sia o meno un corumer-

ciante (14); basta che esso non commerci diretta mente nelle

merci alle quali riferiscesi l‘azione del venditore (15), che

quindi non ne usi neppure come materia prima per il suo

corumercio (16). La vendita deve farsi al minuto, giacchè

carattere di questa speciale prescrizione è appunto di rife-

rirsi a coloro che acquistano le merci all‘ingrosso per

rivenderle al minuto ai consumatori (17), ma ciò non è

condizione essenziale (18).

93. La prescrizione che esaminiamo doterà dal giorno

dell’effettuata vendita, ammenoclrè non la consuetudine, ma

la convenzione abbia stabilito che il pagamento si debba

fare al compiersi della vendita stessa (il che succede tal-

volta quando tra venditore e compratore siavi continuata

relazione di affare): nel qual caso la prescrizione daterà dal

giorno convenuto per il pagamento stesso (19).

94. L'art. 915 del cod. di commercio dispone che « le

azioni derivanti dagli atti che sono commerciali anche per

 

(l) Pacifici Mazzoni, op. cit., parte e vol. cit., n. 367; Mir. -

belli, op. cit., n. 196. — Contra: Ricci, Diritto civile, v, 273;

Pugliese, op. cit., n. 227.

Il Laurent distingue, sulla guida della Cassazione di Francia,

le spese di Irollo e registro inerenti all’atto per il quale si reclama

la mercede, dalle spese anticipate all‘infuori di questi atti, per le

quali l‘usciere, più che un ufficiale ministeriale, apparisce un

mandatario o un gestore di affari (op. cit., vol. xxxn, n. 495).

Equesta distinzione è giustificata: senonchè in questi casi l‘uscicre

non e più a considerarsi tale, e allora e inutile prendere in esame

n‘Il"!le punto la fattispecie, che esce dall‘ipotesi del codice civile.

@) Laurent, op. cit., n. 497. Cassaz. Roma, 10 aprile 1885,

Gozzi c. Mazzoli (Legge, [886, t, 693).

(3) Cass. Roma, 1° marzo 1886, Grassi e. Casalini(Annali,

|886. 494); App. Bologna, 10 marzo 1885, Casalini e. Grassi

(Hiv. Giur., Bologna, 1885, 131).

(1) Cod. civile, art. 2139, capov. 3°.

(5)APpello Genova, 17 settembre 1897, Mosetig c. Hover-e

(Gazz. Giud., 1897, 369).

(6) Coll. di comm., art. 8.

(7) Laurent, op. cit., vol. xxxu, n. 501.

.le) Àpp. Torino, 5 maggio 1883, Masserani e. Barbero (Giu-

"3l’rudenza, Torino, 1883, 743).
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(9) Cass. Torino, 12 luglio 1884, Borelli c. Per-ona (Giuris-

prudenza, Torino, 1884, 623); Pugliese, op. cit., n. 229.

(10) Cassaz. Torino, 11 febbraio 190I, Roberto e. Tanrbascio

(Giur., Torino, 1901, 409); App. Casale, 2 aprile 1901, Rosa

e. Pavese (Id., id., |901, 434). .

(tl) Pacifici Mazzoni, op. e loc. citati.

(12) Pugliese, op. cit., n. 230. Cass. Torino, 3 aprile 1886,

Saracco e. Bono (Giur., Torino, 1886, 454).

(13) Pugliese, op. cit., n. 231. — Contra: 'l‘roplong, op. cit.,

n. 963; Cassaz. Napoli, 11 ottobre 1893, De Napoli e. Asturi

(Legge, 1894, t, 155).

(14) Pugliese, op. cit., n. 231; Pacifici Mazzoni, op. e loc. cit.

(15) Cass. Torino, 18 agosto 1897, Gualco c. Barberis (Foro

Ital., 1897, t, 1407); App. Bologna, 18 luglio 1890, Quarta-

roli e. Dunn (Mon. Trib., 1891, 550).

(16) Appello Genova, 9 febbraio 189l, Lombardi e. Rossetti

(Foro Ital., 1891, t, 724); Cass. Roma, 30 marzo 1894, Conca

e. Bottazzi (Legge, 1894, t, 578).

(17) Laurent, op. 0 vol. cit., n. 501.

(18) App. Milano, 2 ottoltre 1908, Beccaro c. Carminati

(Giurisprudenza Ital., 1908, I, 779).

(19) Cassazione Napoli, 13 luglio 1888, Cardone e. Faivano

(Gazz. del proc., xxtt, 463).
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una sola delle parti si prescrivono per tutti i contraenti in

conformità della legge commerciale ». Parrebbe quindi che

vi fosse contradizione tra il codice di commercio e il codice

civile, e taluno ha ritenuto che questo fosse da quello

abrogato. '

E la differenza e ruolto grave perché, ciò ritenendosi,

si è costretti a concludere o che alle azioni per vendite di

merci latte da commercianti a non commercianti si deve

applicare la prescrizione commerciale di dieci anni, o che,

pur volendosi applicare quella di un anno, questa prescri-

zione sia però estintiva non ammettente la Prova contraria

del giuramento (1).

Ma i più ritengono il contrario sia perchè una maggior

brevità della prescrizione che si appalesa più consona allo

spirito delle operazioni commerciali ritiri può dal legisla-

tore essersi voluta abrogare, sia perchè alla citata dispo-

sizione del codice di commercio segue quella dell'art. 917,

con la quale, appunto per ovviare al pericolo di un con-

trasto con l'analoga disposizione del codice civile, si è sta-

bilito che « la prescrizione ordinaria in materia commerciale

si compie col decorso di dieci anni in tutti i casi peri

quali in questo codice o in altre leggi non è stabilita una

prescrizione più breve ». La quale Prescrizione più breve,

non potrà, nel caso che ci occupa, disciplinato dal codice

civile, non essere applicata con tutti i suoi effetti, dallo

stesso codice civile voluti, di essere, cioè, presuntiva di

pagamento, anzichè estintiva (2). La questione quindi par-

rebbe che non dovesse neppure aver luogo, mentre invece è

dibattutissima tuttora.

—

95. Ancora si prescrivono in un anno « le azioni di coloro

che tengono convitto o case di educazione e d'istruzione di

ogni specie per il prezzo della pensione ed istruzione dei

loro convittori. allievi ed apprendenti » (3).

La disposizione, di per se chiarissima,uon ha bisogno di

delucidazione.

Solo aggiungiamo che i rimborsi di spese accessorie ai

crediti dovuti, quali le spese per carta, libri, penne, ecc.,

seguono la stessa regola della prescrizione annalc (4) per

la stessa ragione già espressa a riguardo delle spese degli

uscieri per la notificazione degli atti e per le commissioni

eseguite. E a nostro modo di vedere non sfuggono a questa

breve prescrizione le azioni degli istituti di beneficenza che

si coutenlanodi un mite corrispettivo(5), sia perchèla con-

suetudine di pagare in breve termine, sulla quale si basa la

prescrizione presuntiva di pagamento, i! identica si negli

istituti di beneficenza che in quelli di speculazione, sia

perchè la distinzione, dal momento che gli allievi sono

in ogni modo tenuti a un paganrento, altrimenti non vi

sarebbe azione, non è facile a farsi nella pratica, se non

dando luogo a facili ingiustizie, mentre la legge, non por-

tando questa distinzione, non autorizza a trattare diversa-

mente gli istituti di beneficenza dagli altri.

L'inizio di questa breve prescrizione si ha dalla scadenza

di ciascuna rata, se non vi sia patto diverso e tenendo conto,

come in tutte queste specie di prescrizioni, del precetto del-

l'art. 2141 cod. civ. sopra esaminato.

96. Infine si prescrivono col decorso di un anno ( le

azioni dei domestici, degli operai e giornalieri, peril paga-

 

(1) Vidarì, Corso di dir. comm.. tx, n. 9092; Ann. critico

di giur. comm-., x, n. 315; Olivieri, L'art. 2142 codice civile

e la sua inapplicabilità alla prescrizione per le somministra—

zioni fatte da un commerciante a un non commerciante (Temi

Veneta, XVIII, 153); Lessona, op. e vol. cit., ni 74, 75 .e se-

guenti; Mortara, Comnr. al cod. comm., vol. VIII, n'156 0163;

Mirabelli, op. cit., ii. 192; Pagani, Se la prescrizione. di cui

all'art. 2139, capov. 3°, codice civ. sia estintiva o presuntiva

(Legge, 1893, il, 123); Grossi, Il nuovo codice di commercio ha

derogato all'articolo 2139 codice civile italiano, a norma del

quale, ecc.? (Arch. Giur., xxx, 325). 'I‘rib. Firenze, 1° feb-

braio 1887, Paventa c. Sartorie (Legge, 1887, I, 530); Tribu-

nale Milano, 5 marzo 1892, Galbarini c. Martinengo (Monitore

Trib., 1892, 270); Trib. Piacenza, 19 aprile 1893, Ferrari

e. Astorni (Giur., Torino, 1893, 335).

(2) Pipia (Annuario critico del Cogliolo, 1892, pag. 61);

Vivante, Trattato di dir. comm., 2071-2072; Boluf'fio, Com-

mento, |, n. 316 (Temi Veneta, 1903, 283); Piccaroli, Nota a

sentenza del Tribunale di Piacenza (Giur., 'I'orino, 1893, 335);

Pugliese, op. cit., n. 259. Cassaz. Torino, 17 febbraio 1897,

Branda c. Degna (Id., id., 1897, 415); 30 giugno 1893, Mar-

tinengo c. Galbarini (Id., id., 1893, 549); 23 luglio 1895,

Ricci e. Vallardi (Id., id., 349); Cass. Firenze, 2 aprile 1903,

Carobbi e. Giovannini (Legge, 1903, 1077); Cassazione Napoli,

7 luglio 1903, Guerrieri c. Di'tta Mancini (Terni Gen., 1903,

554); App. Casale, 3 luglio 1903, Manzi e. Scevola (Giurispru—

denza, Torino, 1903, 889); Trib. Pisa, 10 giugno 1903, Cioni

c. Tabet (Id., id., 1903, 397); Pret. Foggia, 29 luglio 1903,

Bonanno c. Frattarolo (Corte tl’App., 1904, 61); App. Genova,

19 aprile 1895, Lombardo e. Cavasco (Terni Gen., 1895, 308).

— V. pure in questa Raccolta alla voce Prescrizione commer—

ciaIe, n. 6.

Riportiamo la breve ma chiara motivazione della Cassazione di

Firenze nella sopra citata sentenza.

(( ....... Infatti, per gli articoli già ricordati del codice di com-

mercio le azioni derivanti da atti commerciali, anche per una sola  

delle parti, si prescrivono per tutti i contraenti in conformità della

legge commerciale, in cui si dichiara che la prescrizione ordinaria,

indubbiamente estintiva e liberatoria in materia commerciale, si

couipie col decorso di (licei anni. Però sifiatta disposizione di legge

non risulta altrimenti applicaltile in tutti i casi per i quali, e nel

codice di commercio o in altre leggi, sia stabilita una prescrizione

più breve. E cosi, mantenendosi in vita, tra le altre, la prescri-

zione breve coiitemplata nell‘art. 2139 del codice civile e appli-

candosi la medesima alla materia commerciale, in intenzione del

legislatore di maritcuerla nella naturale sua speciale essenza di

prescrizioue solo iudncentc una presunzione legale della estinzione

del debito; e cosi soggetta alle modalità imposte per la stia elli-

cacia dalla natura propria e dalla legge da cui deriva; la quale

accorda di dimostrare a mezzo del giuramento se realmente abbia

avuto luogo o no la estinzione del debito; mentre la legge com-

merciale non vi deroga espressamente, nè per incompatibilità

delle sue disposizioni con quelle precedenti della legge civile, e

non regola affatto la materia della prescrizione nel caso speciali!

di azione commerciale spiegata dal commerciante contro il un"

commerciante, contemplato dall'art. 2139 codice civile. .

Quindi è che la prescrizione, richiamata in siffattedisposizionr

di legge e conservata pure in materia commerciale, deve ricono—

scersi fondata sopra itria presunzione legale di Pagamento, per

la natura sua propria iuefiicam: a produrre l‘acquisto di un

qualsiasi diritto o la liberazione di un'obbligazione, esolo capaci?

ad ofii'ire un mezzo di prova legale della estinzione del debito per

im pagamento presunto fino a prova contraria, da concluderst a

mezzo del giuramento. ....... ».

(3) Cod. civile, art. 2139, capov. 4°. .

(4) Pacifici Mazzoni, op. 0 loc. citati; Pugliese, opera citata,

n. 232.

(5) Sono però contrari a questa interpretazione: Pugliese. OP…

e loc. citati; Cass. Torino, 30 novembre 1897, Comer-n. delle

Figlie di S. Bernardo e. Gualco (Foro Ital., 1897, l, 981)=

App. Genova, 31 dicembre 1896, stesse parti (Temi Genovese,

1897, 54).
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mento dei salari, delle somministrazioni e loro giornate di

» 1 .

laliilii:sto( rilinea dell'art. 2139 comprende le azioni di

quella classe di persone dette con frase comune e generica

e salariati ».

Domestici sono tutti coloro che prestano servizi materiali

alla famiglia: onde vi son compresi con le persone di ser-

vizio, familiari, cocchieri, anche la nutrice (2) e l'infer-

nieve (3), purchè però quanto a questi ultimi non sia stato

pattuito un salario determinato arinno o a mesr (4), che al-

lora rientrerebbero nella categoria di cui all'articolo 2144,

alinea ultimo. Non può però dirsi altrettanto dei segretari,

precettori, governanti, bibliotecari, che non eseguiscono

veri e propri servizi materiali (5).

Operai sono tutti coloro che locarto la loro opera matc-

riale; giornalieri sono gli stessi operai che locarro la loro

medesima opera lavorando a giornate sebbene pagati a mesi

oa settimane, purchè nel pagamento si computi il nnmero

dei giorni nei quali hanno lavorato.

Abbiamo parlato negli operai e giorrtalieri di opera inn-

teriale, giacchè c appurtto la distinzione tra materialità e

intellettualità dell'opera prestata quella che dà la ririsnra

eil significato dell'espressione usata dal codice. ll Mira-.

belli trova ladistinzione nella differenza, che egli stesso con-

tessa non sempre agevole, tra locatio oper-aram e locatio

operis (6).

Non opirriamo però, come il Guerritore(7), che se anche

iservizi sono resi spontaneamente, senza accordo, cioè senza

titolo di credito precostitnito, la prescrizione decorra nello

stesso modo: non si tratterebbe pifi in tal caso di salariati,

'ma di gestures, cui è riferibile la prescrizione ordinaria (8).

97.“ Pugliese riconosce che la distinzione tra le due

specie è chiara nei suoi caratteri generici e supremi, ma

quando si discende ai particolari e alla pratica le due specie

tendono ad avvicinarsi, a confondersi, sicché il passaggio

dall'una all'altra avviene in modo sensibile e spesso inav-

vertito (9). E ciò è verissimo: senonchè dipende dal fatto

che talvolta il lavoro che si eseguisce non e del tutto unr-

teriale, né del tutto intellettuale, e spesso la persona mede—

sima presta con un solo atto l'una e l’altra delle due opere.

La questione non si può risolvere in via assoluta: e una

volta affermato il principio generale, non restano che le

interpretazioni caso per caso, sulle quali non mancarono

le discussioni e le controversie.

Non sono operai i capi officina e i sorveglianti, da non

confondersi coi capi operal, giacchè questi esercitano un

lavoro puramente manuale (10). Neppure sono a conside-

rarsi operai o giornalieri i 00mII'IBSSÌ,3RIRIIIICIÌSÌ o impiegati

in genere (11), ne tutti coloro i quali assumono un lavoro,

facendosi pagare il prezzo del medesimo, giacchè in tal caso .

sfugge la loro qualità di salariato (12). Questa differenza si

constata, ad escarpio, tra il sarto che assume l'incarico di

fare un vestito dietro un determinato prezzo, e il sarto che

lavora alcune giornate per compiere il vestito stesso, assu-

arendo in conrpeuso una data somma per giornata. In

questo caso, e non nel primo, l'azione ricade sotto la pre-

scrizione annale di cui all'art. 2139, nltinio alinea.

Nè rientrano tra gli operai e giornalieri i sacerdoti, le

cui azioni per il pagamento delle mercedi per messe non si

prescrivono per conseguenza in un anno (13), e neppure i

fattori di campagnae mandatari in afiari patrimoniali (14),

ma vi rientra la guardia campestre che c un salariato (15).

Crediamo infine inapplicabile questa breve prescrizione ai

crediti provenienti da salari, quando per patto intercesso

tra locatore e conduttore d'opera questi trattiene le somme

presso di sé a umtno con interesse (16).

E, infine, da osservare che le prescrizioni dei domestici,

operai e salariati decorre dal momento in cui il salario

diviene esigibile, tranrte il caso di patti speciali, diconces-

sioni d'una dilazione o mora, poichè allora decorre dalla

scadenza della mora stessa (17).

5 4. Prescrizione di tre anni.

98. Ragione particolare di questa prescrizione. — 99. Azioni

dei professori, maestri e ripetitori di scienze. —— 100. Azioni

dei medici, chirurghi e speziali. — 101. lnizio della pro—

scrizione di queste azioni. —102. Azioni degli avvocati,

procuratori ed altri patrocinatori. — 103. Comprensione

della parola « onorari ». — 104. Speciali privilegi concessi

agli avvocati e procuratori. — 105. Decorrenza della pre—

scrizione di queste azioni. — 106. Notificazione dell’ordine

di pagamento. — 107. Azioni dei notai. — 108. Prescri—

zione delle azioni dei notai per rimborso di spese di registro. —

109. Azioni degli ingegneri, nrcliitetti, misuratori e ragionieri.

98. Veniamo ora alla prescrizione di tre anni.

La ragione particolare di questa prescrizione non può

basarsi sulla consuetudine di pagare le persone delle quali

andiamo parlando in un termine così lungo. Le delle per—

 

… Cod. civile, art. 2139, capov. ultime.

(2) Illirabclli. op. cit., n. 199; Pugliese, op. cit., n. 233.

(3) Cass. Torino, 20 febbraio 1900, Barbagelnta c. Pastorino

(Giur., 'I'oriiio, 1900, 305); App. Genova, 30 diccmbre 1889,

stesse parti (Legge, 1889, i, 233).

(4) Cassaz. Torino, 3 maggio 1890, Visciola c. Chichizola

(DIF. Ital., 1890, I, 130).

(5) Mirabelli, op. e loc. cit.; Pugliese, up. e loc. cit.; Appello

l\lles2sp5a), 19 dicembre root, Bagno c. Minuto (Temi Sic., 190/.,

(5) lllirabelli, op. e loc. citati.

(7) Guerritore, Sela prescrizione annale sia applicabile solo

'l“atltlp fu pattuita una urercede in determinata somma da pa—

!lmllln periodi stabiliti (Foro Puglie, 1905, 321, e Giudice

Concil., 1906, pag, 81).

_(8) Pllgliese, op. cit., n. 235. Trib. Ferrara, 23 luglio 1894,

1isocclu c. Congregazione di carità di S. Remo (Giurista,

894, 505); Trib. pordenone, zz ottobre 1905, De Marchi

°. s'9noretti (Riv. Univ., 1905, 1,637).  
(9) Pugliese, op. cit , n. 234.

(10) Laurent, op. e vol. cit., n. 508.

(11) Laurent, op. e vol. cit., n. 509; Pugliese, op. e loc. citati.

App. Casale, 3 dicembre 1901, Grosso c. Ginella (Giurispru—

denza, ’I'oriuo, 1902, 28).

(12) App. Trani, 31 maggio 1903, Albertocci c. Pasucci (Foro

Puglie, 1903, 86); Cass. Roma, 22 febbraio 1908, Vignarolo

c. Baccarini (Cass. Un., parte civile, 1908, 186).

(13) Cassaz. Torino, 17 dicembre 1890, Cagno c. Giacchero

(Foro Ital., 1891, i, 584). '

(14) App. Casale, 19 dicembre 1885, Dentorra c. Baino(Legge,

1886, il, 527); Appello Messina, 19 dicembre 1904, Ragno

e. Minuto (Id., Rep. gen., 1905, v° Prescrizione, ri. 98).

(15) Trib. Messina, 15 maggio 1904, Calderoni c. Cangemi

e C. (Terni Sic., 1904, 11,207).

(16) Appello Venezia, 21 ottobre 1903, Morando c. Bazzani

(Temi Ven., 1904, 61).

(17) Cass. Torino, 11 ottobre 1883, Barro Fia/fel c. Favero

(Giur., Torino, 1883, 1102).
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sone si pagano infatti ad affare finito o, tutt'al più, a fine

d'anno. Senouchè il legislatore ha voluto tener conto delle

più gravi occupazioni delle stesse persone che possono non

ricordare loro la breve prescrizione di ogni loro credito, ed

inoltre delle più elevate condizioni sociali delle medesime,

che permettono loro di attendere i loro compensi qualche

tempo di più senza esser costrette a importuuare troppo

presto i loro clienti.

99. La prescrizione triennale si applica avanti tutto alle

« azioni dei professori, maestri e ripetitori di scienze, let-

tere ed arti stipemliati a tempo più lungo di un mese» (1).

Sono, cioè, le stesse persone alle cui azioni vedemmo appli-

carsi la prescrizione di un anno allorchè le loro azioni erano

a giorni o a mesi. A stipendi più lunghi, era giusto cor-

resse una prescrizione più lunga.

Nulla ovvi da aggiungere quindi a quanto già fu detto a

suo luogo (2): trannechè deve sempre trattarsi di stipendio

periodico, non mai di un complessivo compenso per una

data istruzione o educazione (3).

Anche l'inizio di questa prescrizione si regola come

l'inizio della prescrizione di un anno per le stesse azioni.

100. Si prescrivono inoltre in tre anni leazioni dei me-

dici, chirurghi e speziali per le loro visite, operazioni e

medicinali. E tra queste persone noi crediamo debbano

ascriversi le levatrici e i llebotomi, ai quali occorrono

lunghi studi, equiparabili, o quasi, a quelli del medico vero

e proprio (senza dubbio è equiparabile la condizione del-

l'ostetrico) (4), ed anche i farmacisti, anche se si limitino

soltanto a rivendere preparati medicinali già acquistati; in

primo luogo perché la legge con la parola generica di spo-

ziali equipara le loro azioni a quelle dei medici, senza di-

stinguerli a riguardo della prescrizione; in secomlo luogo

perché la prova sarebbe difficile a farsi caso per caso; in

terzo luogo perché anche la vendita pura e semplice dei

medicinali non esclude l’elevatezza della condizione sociale

dei farmacisti, senza dubbio più elevata dei semplici riven-

ditori di merce, tanto più in certi casi particolari nei quali

molta deve essere la loro attenzione e gravissima la loro

responsabilità: per esempio, quando hanno da vendere i

veleni (5).

E applicabile ci sembra pure questa prescrizione di tre

anni ai veterinari, anch’essi immatricolati e per i quali si

richiedono lunghi studi scientifici non minori di quelli dei

medici-chirurghi. ll loro diploma conferisce come a questi

il titolo di dottore: nessuno sforzo occorre quindi per equi-

parare tra loro queste persone tutte nel concetto della

legge. E sarebbe un restringere ingiustamente un tal con-

cetto, l'afiermare che il legislatore, parlando di medici e

chirurghi, non volle comprendere anche i veterinari, che

non son tali in senso rigoroso (6).

101. Non @ pacifica la determinazione del momento in

cui si inizia la prescrizionedelle azioni dei medici-chirurghi,

—

in quanto la loro opera si esplica a mezzo di visite eseguite

a intervalli. Ruteng0no alcuni che tutte le visite fatte per

una malattia costituiscano un credito solo, e quindi la pre-

scrizione non comincerebbe a decorrere se non dal giorno

della morte del malatoodel congedodel medico(7). Questi

scrittori però sono costretti a fare eccezione per il caso della

malattia cronica, nella quale la prescrizione, se si adoz.

tasse quel criterio, non principierebbe mai (8), o per il caso

del consulto nel quale la prescrizione si fa decorrere dal

consulto stesso; oppure sono costretti a tener distinto il

caso del medici) consueto di famiglia da quello del medico

che non è tale, facendo decorrere la prescrizione nel Primo

caso dal giorno in cui il medico è solito mandare il conto,

nel secondo dalla fine della cura (9).

Sembra a noi che tutte queste distinzioni siano somma-

mente arbitrarie, e che, mentre lasciano eccessiva ampiezza

al potere discrezionale del giudice, rechino delle diversità

di trattamento tra medico e medico, mentre la legge, del-

tando l'art. 2140, ha creduto di considerarli tutti alla

stessa stregua.

Sembra a noi che, tranne il caso di patto speciale espli-

cito, poichè allora la prescrizione non può decorrere se non

dal giorno tra le parti fissato per il pagamento, non può

tenersi da banda l'art. 2‘l41 cod. civile, già sopra esami-

nato, secondo cui la prescrizione ha luogo, quantunque

siavi stata continuazione di somministrazione di servizi e

di lavori. Di fronte a questo categorico disposto il credito

del medico si matura, visita per visita, e da ciascuna d'esse

decorre la prescrizione.

Vero e, che se il medico pretemlesse il pagamento visita

per visita, mostrerebbe di non rispettare gli usi, di aver

diffidenza nell'ammalato, e si esporrebbe al rischio d'esser

licenziato, e vero è pure che spesso l'onorario del medico

e determinato, più che visita per visita, dal complesso della

cura, dalla qualità delle visite (se di giorno odi notte), dal

numero dei consulti, ecc. Ma tutto ciò porterà alla conve-

nienza che l'onorario per ogni visita non venga richiesto

all'eflettuatsi di ciascuna di esse; porterà pare a concltiu-

dere che la legge e in questo punto manchevole, ma non

già ad attribuire alla disposizione del codice (che giova

leggere qual'è) una interpretazione meno che legale.

Del resto, un buon temperamento a questa apparente-

mente troppo rigorosa interpretazione può trovarsi nella

stessa durata della prescrizione. Questa si compie solo col

decorso di tre anni. il medico ha quindi tutto il modo di

rispettare le convenienze indugiando il tempo opportuno

primadi chiedere il pagamento del suo onorario, pur avendo

cura che da ciascuna visita non si compia il periodo di tre

anni.

Che se la malattia sia cronica ed il medico debba per un

maggior periodo prestare l'opera sua all’ammalato, non

sarà certo contrario alle convenienze e agli usi che almeno

 

(1) Cod. civile, art. 2l40, capov. 1°; App. Catania, il feb—

braio 1908, Contiene Ragusa e. Nobili (Giur. Cat., 1908, 31).

(2) Vedi sopra, n. 89.

(3) Pugliese, op. cit., n. 236. Cassaz. Torino, 24 settembre

1896, Minuto c. Antony (Giur., Torino, 1896, 652).

(A) Mirabelli, op. citata, n. 198. — Contra : Laurent, op. e

voi. cit., n. 499; Pugliese, op. cit.,- n. 237. Quest‘ultimo autore

ritiene però non potersi le levatrici e iflebotomi paragonare nep-

pure ai salariati ed operai e quindi crede le loro azioni prescrit—

tibili in trent'anni, con manifesta contradizione allo spirito del  
legislatore, il quale non può avere escluso questa categoria di

persone da una qualsiasi delle prescrizioni brevi.

(5) Contra : Pugliese, up. e loc. citati.

(6) Mirabelli, op. cit., n. l98.- — Contra: Pugliese. 0P… e

loc. citati. . .

(7) Troplong, Prescript., n. 259; Pothier, Des abhgatwlt—i.

n. 715.

(8) Tartufari, op. citata, in, n‘ 1937—1938; Mirabelli, OP…

citata, n. 200.

(9) Pugliese, op. cit., n. 151.
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lll tre anni in tre anni egli richieda il pagamento del suo

……penso. . . . .

La questione non è fatta rispettoiall'azione dei farma-

cisli, perchè le loro somministrazioni non sono 1 una

all'altra connesse: vi sono altrettanti crediti quante sono

leforiiiture(l), salva l'eventualità di im patto espresso

contrario, come quello, non infrequente, che il farmacista

richieda il pagamento del suo dovuto soltanto alla fine

dell‘anno.

102. Col decorso di tre anni si prescrivono ancora « le

azioni degli avvocati, procuratori alle liti ed altri patrocina-

tori per il pagamento delle loro spese e dei loro onorari ».

Enoto infatti come avanti le preture siano ammesse a

patrocinare persone che non sono avvocati nè procuratori

nel senso legale della parola (2), e costoro pure non vi

era ragione tuttavia di escludere dalla breve prescrizione.

Nell’esercizio della professione l'avvocato o patrocinatore

incontra spese numerose, e spesso cosi ingenti, da supe-

rare l'ammontare dei compensi.

La legge, quindi, che a riguardo delle altre azioni ha

solo lasciato sottintenderc essere colpiti dalla prescrizione

i crediti per spese quali accessori a quelli per compensi,

ha qui enmiciato tassativamente anche i rimborsi di spese,

sottoponendoli alla prescrizione tricmmle. Tra le quali

spese si comprendono da un lato quelle per la carta bollata,

lolasse di registro o di cancelleria, o per i salari degli

 

(l)1‘roploiig, op. 0 loc. cit.; Laurent, op. e voi. cit., n. 525.

('2) Cod. proc. civ., art. 156; Legge sugli onorari dei procu—

ratori c sul patrocinio legale nelle preture, 7 luglio 1901 , ii. 283,

art. 7.

(3) Pacifici Mazzoni, Istituzioni, voi. e parte cit., n. 369.

(i) Pugliese, op. citata, n. 238; Mirabelli, op. citata, ii. 193.

Cassazione 'l'orino, 30 aprile 1901, Mazzucco…" c. I.ampnynani

|Giiiri'spr., Torino, 1901, 953); Trib. Ancona, 3 giugno 1892,

Foglietti c. Nisi (Giorn. Giur., 1892, (534); Appello Napoli,

l°giugn01890, Melacrino c. Cimino (Foro Ital , 1891, t, 191);

Cass. Napoli, 1° dicembre 1890, stesse parti (Il/., 1891, l, 15);

Cassaz. Roma, 15 giugno 1891, Nisi c. Foglietti (Id., 1891, i,

1070); importante sentenza, quest‘ultima, della quale riportiamo

la motivazione :

« Anche quando fosse vero che l’azione spiegata dall'avvocato

Foglietti contro il Nisi avesse per oggetto il pagamento di spese

couorari per funzioni legali compiute fuori di giudizio, sussiste-

rcbbe sempre la lamentata violazione e falsa applicazione del-

l‘art. 2140 cod. civ. e degli art. 103, 376, 379 cod. procedura

culle, dappoichè si vcrserebbe sempre nel tema di funzioni legali

compiute in esecuzione di im mandato arl liteni, nell‘interesse

del mandante e in relazione a una lite cllettivamentc introdotta,

cpcrciò di un‘azione e di un credito sempre compresi nella lettera

eiiello spirito dell‘art. 21:10 codice civile. Come & notissimo, il

Sistema di procedura oggi in vigore per quanto attiene alle spese

della file, non ammette la distinzione, accolta da qualcuno dei

S|Slett'll di rito, ai quali e succeduto, fra spese giudiziali e spese

Slfilgludiziali, per modo clic la qualità di stragiudiziale, nelle

opere professionali e nelle funzioni legali compiute, può oggi rico-

noscersi ed ammettersi unicamente per quelle opere e funzioni

c_bcsouo state commesse in grazia della professione pubblica escr-

cllflfa,.ma vengono dal professionista eseguite indipendentemente

llall esistenza di una lite, sia perchè non si riferiscono ad una

‘… contestazione giudiziale, sia perchè questa è rimasta allo

““‘” d| progetto, e poi non ha avuto luogo. Per i bisogni della

S“… presente è inutile il definire se la breve prescrizione stabi—

'lfldallfart. 2140 codice civile possa applicarsi anche ai crediti

î|edfîflVilllo dalle funzioni stragiudiziali superiormente indicate.

_credno reclamato dall’avv. Foglietti, quale erede ilel padre suo,

lpeude indubbiamente da operazioni professionali e da funzioni  

uscieri; dall'altra quelle per copie 0 estratti di atti ritirati

dagli uffizi notarili, dalle cancellerie, dagli ufiizi d'ipo—

teche, o dagli archivi d'iin'annninistrazione. Vi si com—

prendono ancora le somme che l’avvocato avesse pagato

al procuratore () viceversa perla trattazione della causa,

giacchè in talune città d'Italia vige il sistema che l’avvo-

cato ricevel'incarico di trattare una causa dal procuratore

e non già dal cliente, che spesso neppur conosce. Ma

non vi si comprendono gli onorari straordinari che il pro-

curatore, come semplice mandatario e gestore degli affari

dei suoi clienti avesse pagato ad un avvocato per con-

sultazioni verbali o per voti scritti nell'interesse dello

stesso cliente (3).

103. Circa « gli onorari », riteniamo che questa espres-

sione ampia debba comprendere ogni e qualsiasi specie di

onorari, e cosi quelli per affari civili come penali, .per affari

giudiziali come stragiudiziali: quali le consultazioni, i con-

tratti. La legge non distingue e l'interprete ha il dovere di

fare altrettanto, riflettendo anche che, se non si applicasse

la prescrizione triennale agli affari dall’avvocato trattati

extragimlizialmente, questi andrebbero sottoposti alla pre-

scrizione estintiva trentennale, e invero non si giustifiche-

rebbe per affari simili una tale diversità di trattamento,

che produrrebbe effetti non solo sulla durata della pre-

scrizione, ma anche sulle conseguenze particolari delle

prescrizioni presuntivo a differenza di quelle estintive (4).

 

legali compiute in esecuzione di un mandato ad [item, che ha

percorso tutti i gradi di giurisdizione, ed è su questo tema di fatto

che deve essere definito se, di fronte al disposto del succitato

art. 2140, possa essere ammessa la distinzione tra funzioni legali

compiute in giudizio e quelle compiute fuori di giudizio, onde

escludere. a riguardo di queste ultime, l'applicazione della pre-

scrizione triennale stabilita da quell‘articolo.

« Posta cosi la vera questione, che deve essere oggi risoluto,

non può cadci' dubbio, agli effetti delle brevi prescrizioni di 3 e

5 anni, stabilite dal più volte citato art. 2140, che la surriferita

distinzione tra funzioni e operazioni giudiziali e stragiudiziali,

dipendenti dalla lite, non può essere ammessa, perchè vi ostano

la lettera e lo spirito della disposizione contenuta dall'articolo

suddetto.

a Vi osta la lettera, si perchè. quell'articolo usa la parola « lite »

nel suo esteso significato, tanto che poco appresso adopera

anche la parola il ollare » come sinonimo di lite, si perchè i tre

momenti contemplati dall'articolo suddetto per designare il punto

di partenza della prescrizione triennale possono sempre verificarsi

quando l'azione e il credito del professionista, avvocato o procu-

ratore, lnnmo avuto origine da una lite che è stata ellettivamcnte

agitata.

e Vi osta poi lo spirito, perchè rispetto all‘azione e credito

surriferiti, quando hanno avuto causa da una lite, ricorrono

sempre tanto la ragione quanto lo scopo della breve prescrizione

eccezionalmente stabilita dal legislatore. La ragione, perchè questa

si trova veramente nella fiducia illimitata che il cliente deve avere

verso il suo consulente legale, il quale deve essere per necessità

il primo suo giudice, il primo apprezzatore della bontà.dcflc sue

ragioni, e nella conseguente pratica e uso di non reclamare una

prova per iscritto dei pagamenti eseguiti da quel suo fiduciario,

nelle cui mani ha forse affidato l‘intero suo patrimonio. Lo scape

della prescrizione aiizidetta, perchè il fine vero di questa è'scmprc

quello di tutelare l‘interesse dei clienti e degli eredi loro, onde

sieno esposti il meno possibile a dover sostenere delle liti del

genere di quelle cfie gli eredi del fu Giuseppe Foglietti hanno

promosso e sostengono contro l’attuale ricorrente.

« ln opposizione a questa interpretazione dell‘art. 2140 del

codice civile italiano non può essere tratto alcun serio argomento

dal disposto dell’art. 2273 codice Napoleone, dappoicbè questo
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Non manca tuttavia chi ha pensato il contrario (1).

Così pure riteniamo chela prescrizione comprenda anche

i cosidetti « palmari», in uso in certe città del mezzogiorno,

che non possono non rientrare tra i compensi dovuti all'av-

vocato perle sue fatiche (2), sebbene taluno, considerandoli

quali rinmnerazioni della riportata vittoria, ne abbia sotto-

posto il diritto alla prescrizione trentennale (3).

Riteniamo pure compresi negli onorari anche quelli che

si reclamano dagli avversari, oltrechè dai propri clienti,

non già quando l'avvocato o il procuratore li reclama a

nome e per conto dei propri clienti, ma quando, avendone

ottenuto la distrazione a proprio favore (4), agisce per

proprio conto contro l'avversario soccombente nella lite (5).

La legge invero non distingue e la ragione di essa è la

stessa.

104. A corollario di questa disposizione sulla prescri-

zione, ricorderemo i privilegi che hanno le spese di giu-

stizia sui mobili dei creditori e nei giudizi di spropria-

zione iuunobilìat‘ee di graduazioue(6), e la procedura (7),

e la competenza speciale dell'Autorità giudiziaria (8) sta-

bilite per queste azioni.

A facilitare poi la mossa di queste azioni particolari sta

l'obbligo fatto ai procuratori di tener un registro di « dare »

ed « avere » numerato e vidimato dal presidente del tri-

bunale, nel quale si dovrebbero notare gli acconti ricevuti

dai clienti e le anticipazioni e spese fatte per essi, e vi

sarebbero pure delle sanzioni penali (9), ma nè l'obbligo

è generalmente eseguito, né la sanzione è applicata.

105. La legge, che altrove non ha creduto dare alcun

precetto nel momento iniziale della prescrizione, lasciando

così una serie di difficoltà (come nel caso dei medici e

chirurghi sopra esaminati), ha creduto per le azioni degli

avvocati, procuratori ed altri patrocinatori di dettare la

norma secondo cui i tre anni si computano dalla decisione

 

nou contemplava gli avvocati, riferendosi ai soli « avonés » desi-

gnati nella traduzione italiana col nome di patrocinatori, e basta

un semplice raffronto fra i suindicati due articoli per comprendere

come il legislatore italiano abbia voluto fare una sola categoria

di tutti gli esercenti professioni liberali, compresi gli avvocati, e,

nella veduta di tutelare chi è posto nella necessità di ricorrere

all‘opera loro, si è alquanto allontanato dai concetti che ispirano

il codice di Francia.

« La succitata interpretazione non trova opposizione alcuna

neppure negli articoli 105, 376 e 379 codice proc. civile, impe—

rocchè, se è vero che questi tre articoli comprendono spese e

onorari per opere e funzioni che hanno avuto occasione da una

lite, e peraltro vero del pari che nessuno dei delli tre articoli

allude in qualche modo a una distinzione tra funzioni giudiziali e

funzioni stragiudiziali, come è vero altresì che il secondo dei sud-

detti tre articoli, ossia l’art. 376, fuor di luogo invocato dalla

dennnziala sentenza, obbliga a distinguere unicamente le spese e

funzioni superflue da quelle strettamente necessarie, cbe solo

possono essere portate in Cassazione a carico della parte soc—

combcnte.

« Dalle suesposte considerazioni resta ad esuberanza dimostrato

che, in accoglimento del proposto mezzo, la dennnziala sentenza

deve essere annullata ».

(1) Troplong, op. cit., n.935; Laurent, op. e voi. cit., n. 492;

Appello Catanzaro, 28 marzo 1890, Camino c. Melacrino (Foro

Ital., t890, i, 1026).

(2) Appello Palermo, 25 luglio 1906, Caleca c. Faoier (Foro

Sic., i, 446); Cassazione Palermo, 23 febbraio 1903, Messina

c. Spanò (Circ. Giur., 1903, 67).

(3) App. Catania, 20 dicembre 1880, Squillaci c. Casentino

(Giur. Cal.,1881, 7).

‘

della lite () dalla conciliazione delle parti, o dalla rivo-

cazioue del mandato.

In altre parole, il detto termine decorre dal momento

in cui il giudizio può dirsi terminato, e ciò si awe…

allorchè non vi sia più bisogno del patrocinio dell'avvo-

cato, il quale abbia esaurito il mandato conferitogli (10),

Durante lo svolgersi della lite, dunque, non corre pre.

scrizione (11).

La decisione della lite dovrà essere definitiva, onde

non sarebbe sufficiente la pronunzia in essa di una seu-

tenza interlocutoria, o anche di una definitiva, ma su

alcuili punti controversi soltanto di una lite unica (12).

Fu pure ritenuto che, se il patrocinatore ha prestato la

propria opera attraverso più gradi di giurisdizione e più

fasi di un medesimo affare, la prescrizione per il pagamento

degli onorari decorre dall'ultimo atto, e ciò Mpplicabile

anche al giudizio di cassazione (13), ilmtltenocln': dall'.…

giudizio all'altro non si sia cambiato patrocinatore (14).E

se vi in giudizio esecutivo, decorre dalla fine di questo(lb).

Con interpretazione molto benigna per l'avvocato si e rito-

nuto poi che bisogna che l'avvocato abbia stimato l'allaro

espletato da oltre tre anni senza esaminare se l'ultima scu-

tenza sia stata definitiva o interlocutoria (16). bla la lite

deve sempre essere unica: trattandosi di piii liti, la pre-

scrizione decorrerebbe dal giorno della decisione d'alcuno

di esse (17).

Se vi fu conciliazione, il triennio partirà dal giorno

della conciliazione, non già da quello in cui il patrocinatore

ne venne a conoscenza (18), sia perchè la legge è abba-

stanza esplicita, sia perchè i! ben difficile che una causa

venga conciliala, senza che l'avvocato che ebbe incarico di

patrocinare una delle parti contro l'altra non abbia coope-

rato alla conciliazione o quanto meno nonne sia informato.

La lite può cessare anche per altra ragione, diversa da

(4) Cod. proc. civile, art. 373.

(5) Contra: Laurent, op. e vol. cit., ii. 490; Pugliese, opera

citata, n. 239; Mirabelli, op. cit., Il. 193.

(6) Cod. civ., art. 1956, n. 1, e art. 1961 ; Cod. procedura

civile, art. 684 c 714.

(7) Cod. proc. civile, art. 379.

(8) Cod. proc. civile, art. 103. . .

(9) Regolamento 26 luglio 1874, ii. 2012, per l’esecuzione

della legge 8 giugnolfl74, n. 1938, sull'esercizio delle prolessmui

di avvocato e procuratore, art. 54 e seguenti. ‘

(10) App. Trani, 3 aprile 1903, Manghi e. De Matteis (loro

‘ Puglie, 1903, 219). - _

(11) App. Palermo, 28 aprile 1902, Hanno c. Safran Pm

(Circolo Giur., 1902, 257). _

(12) Laurent, op. e voi. cit., n. 487; Pugliese. "P… C'…“l

n. 248; Trib. Trani, 29 maggio 1900, Manno c. Salemi (FW

Sic., 1900, 540). _

(13) App. Palermo,16 settembre 1905, Tagliaoia c. Mirahtllfl

(Legge, 1906, 144).

(14) Pugliese, op. cit., n. 248; Cass. Roma, 23 settembre 1886,

Carpi e. Lupi (Giur., Torino, 1886, 653). .

(15) App. Palermo, 21 agosto 1908, Compagnac. Pensorecclllfl

(Foro Sic., 1908, i, 546). .

(16) Trib. Lecce, 31 maggio 1902, Susanne e. De Matteis…”

Puglie, 1903, 17).

(17) App. Palermo, 29 dicembre 1905, Battaglia c. La Gm“

(Circ. Giur., 1906, n, 29). ,

(18) Pugliese, op. cit., n. 248; Cass. Torino, 17 febbraiolfi9s,

De Benedetti c. Luzzati (Giurispr., Torino, 1898, '1531)-_‘

Contra: App. Casale, 12 dicembre 1898, stesse parti (id., id., . 1899, 598).
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…..f

…ne enumerate dalla legge ()morte del procuratore o av-

vocato, cessazione di lift dall uffic10, recesso della ble):

anche da questi fatti decorrerà naturalmente la presen-

zione triennale, contro (nel caso di morte del patroctnatore)

gli credidi lui. . ‘

406. E stato ancora ritenuto che I avvocato, che ottenga

l'ordine del pagamento contro il cliente a norma dell'arti-

colo 319 cod. proc. civ., non interrompe per ciò solo la

prescrizione, ma conviene cite not.tficln detto ordine (1), e

neppure l'interrompe se egli continui a prestarel opera sua

al cliente, quando ciò sia per altri affari e la lite sia termi-

nata. L'interruzione, quindi, si avrà solo col riconosci-

mento del debito effettuato a mezzo di scritti (lettere 0

cartoline), inviati dal cliente al suo difensore nel corso del

triennio(2). Non riteniamo però che per tal riconoscimento,

che non innova il titolo di credito, la prescrizione da

triennale divenga trentennale ordinaria (3).

La prescrizione triennale non cessa di decorrere contro

gli avvocati e procuratori per il fatto che essi trattennero

presso di loro le carte processuali (4).

Perla restituzione delle carte però, come per il conse-

guimento degli onorari, allorchè gli affari non siano ter-

minati, corrono due prescrizioni di cinque anni, a favore

degli avvocati la prima e contro essi la seconda, della quale

parleremo più sotto (5).

107. Si prescrivono ancora col decorso di tre anni o le

azioni dei notai per il pagamento delle spese e degli ono-

rari } (6).

La disposizione è simile a quella relativa alla prescri-

zione delle azioni degli avvocati e devesi interpretare con

le stesse considerazioni fatte per quest‘ultima.

L'espressione di « pagamento delle spese » è generica,

e non sembra potersi sottoporre ad alcuna eccezione.

108. L'art. 2140 avverte pure che il triennio dee per

inotari « computarsi dalla data dei loro atti: ciò che ha

fatto supporre che le azioni per rimborsi delle spese di re-

gistro, posteriori agli stessi atti, non possano essere colpiti

dalla prescrizione triennale ('t).

finesta interpretazione è vivamente combattuta (8): e noi

pure la riterremmo infondata, se, più assai che questo

argomento, non la soccorresse il disposto dell'art. 90 della

legge sulle tasse di registro (testo unico, approvato con

r. decreto 20 maggio 1897, n. 217) così concepito: « gli

uffiziali pubblici e tutti coloro i quali a termine di questa

legge (e prima di tutto i notai: art. 73, n. 1, della legge

stessa) avranno fatto il pagamento della tassa di registro

per conto delle parti obbligate, s’intenderanno subentrati in

tuttele ragioni, azioni oprivilegi dell’Annninistrazione... ».

Data un’espressione così generale, è impossibile esclu-

dere il notaio dall'applicazione della prescrizione del ven-

tennio stabilito dalla stessa legge all’Amministrazione per

il conseguimento dei diritti di registro (9).

Ne si dica che si tratta di materia in cui è vietata la

estensione analogica, giacchè qui e applicazione pura e

semplice di una legge specialissima, la legge sulle tasse

di registro, nella quale può facilmente trovarsi una deroga

alla legge più generale che è il codice civile.

E neppure si dica che l’atto notarile deve esser stato

registrato e la tassa deve esser stata pagata per aversi la

surrogazione del notaio nelle ragioni dell'Am ministrazione,

mentre l’art. 128 stabilisce la prescrizione del ventennio

per gli atti non registrati. Giacché, infatti, il notaio paga

la tassa (e forse la multa) appunto perché l‘atto non e

registrato dalla parte come sarebbe stato suo dovere. E

come, se ciò egli non avesse fatto, il fisco avrebbe avuto

contro la parte stessa un'azione prescrittibile in venti anni,

così il notaio deve surrogarsi a lui in questo privilegio.

E non ci sembra neppure necessario, per viemeglio

giustificare questa interpretazione, di giovarsi del precetto

che i tre anni per la prescrizione delle azioni dei notai si

computano dalla data dei loro atti, giacchè ciò non esclu-

derebbe che la prescrizione dell'azione per rimborso della

tassa di registro, pagata dal notaio dopo l’atto, si compisse

nei tre anni dal pagamento della tassa medesima. lnveceò

sufficiente argomento quello che la legge speciale sul re-

gistro ha derogato per le azioni dei notai per il rimborso

delle tasse di registro alle disposizioni del codice civile e

quindi al computo della prescrizione triennale.

Che, se è vero che le spese di registro sono spesso le più

rilevanti, tanto più si giustifica anzi la prescrizione più

lunga accordata, con tutti gli altri privilegi e diritti del-

l’Amministrazione, in favore dei notai. Il che è perfetta—

mente conforme allo spirito della legge, perchè se i notai,

ben differentemente dagli avvocati peri loro atti,assumono,

come devono, responsabilità in proprio per ciò che riguarda

i precetti delle leggi fiscali, giusto è accordar loro speciali

privilegi di rivalsa contro le parti e diritti differenti da

quelli degli avvocati.

Meno fondamento crediamo abbia l'altra opinione pur

sostenuta, secondo la quale, si dovrebbe applicare all'azione

in questione la prescrizione triennale(10), sia perchè questa

si applica alla sola azione del fisco per far correggere gli

errori incorsi nella liquidazione della tassa, sia perchè il

notaio si troverebbe in peggior condizione, anziché in una

posizione di favore, che non applicando la prescrizione

triennale dell'art. 2140.

109. Si prescrivono inline col decorso di tre anni « le

azioni degli ingegneri, degli architetti, dei misuratori e

ragionieri per il pagamento dei loro onorari. ] tre anni si

computano dal compimento dei lavori (11).

 

(”Appello Milano, 30 gennaio 1894, Zuliani c. Luzzatto

(lion. Trib., 1894, 211).

iìlAPPello Trani, 12 settembre l904, Sardone c. Vergine

(Gazz. del proc., xxxnt, 325).

l (3) APp. Genova, 'l0 maggio 1897, Pessano c. Olli/CHI (Foro

éal., l897, 1.778). — Contra: Cass. Napoli, 14 gennaio 1886,

llarnierr e. Mace/tiaroli (Ill., l886, ], 651).

(”_APP- Trani, 10 giugno 1905, Cavaso/a c. Tramonti (Foro

Puglie, "305 369).

(5) V. più avanti, n] 110 e 111.

(l:!) Ced. civile, art. 2l40, capov. 4°.

… App. Milano, 6 settembre 1880, Crenna C- Z‘…" (Mom'-
 

tore Trib., 1880, 1115); App. Casale, 20 marzo 190l, Gama/eri

c. Remotto (Legge, 1901, tt, 50); 5 aprile 1894, Pia e. Fiora

(Foro Ital., 1894, t, 6“); 28 aprile 1898, Depretis c. Pede—

monte (Id., 1898, t, 1416).

(8) Pugliese, op. cit., n. 240; Cass. Torino, 23 ottobre 1890,

Gaggioso c. Gazzero (Foro Ital., 189l,l, 17); 4 settembre |901,

Segyiaro c. Zanotti (Giur., Torino, 1901, l383); App. Casale,

5 aprile 1905, Banca agraria di Casale e. Quirino (Legge,

1905, 1292).

(9) Legge sulle tasse di registro sopra ricordata, art. 128.

(10) Fassa, Sulla prescrizione delle azioni dei notai per rim-

borsa di tasse di registro anticipate (Legge, 1901, tt, 50).

(1l)Cod. civile, art. 2140, capov. ultimo.
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La legge non menziona le spese; tuttavia per analogia

le intendiamo comprese nella prescrizione triennale, giu-

stificandosi l’omissione col fatto che queste sono stretta-

mente inerenti alla professione degli ingegneri, e si con-

fondono con essa per modo che essi sono costretti di farle

in anticipo se vogliono adempiere all'incarico avuto (1).

La parola « ingegneri » è usata in senso generico:

comprende quindi i geometri ed altre professioni affini (2).

E stato pure ritenuto che l'ingegnere, il quale ottenne

dal prefetto, come commissario ripartitore, l'ordinanza di

liquidazione delle sue indennità e la notificò al debitore,

sfugge alla prescrizione di tre anni (3): senonchè non ci

sembra accettabile questa teoria, che attribuisce forza

novativa del credito ad una semplice ordinanza liquida-

trice di un conto.

& 5. Prescrizione di cinque anni.

110. Prescrizione delle azioni degli avvocati per gli affari non

terminati. _ 111. Prescrizione delle azioni contro avvocati,

procuratori e uscieri, per il rendiconto delle carte loro affidate.

— 112. Azione di rivendicazione delle carte. — 113. Ca-

ratteri generali delle altre prescrizioni quinquennali. —

114. Azioni di rimborso per pagamenti fatti da un terzo.

— 115. Prescrizioni delle annualità delle rendite perpetue

e vitalizie. —— 116. Prescrizione delle annualità delle pen—

sioni alimentari. —— 117. Prescrizione delle pigioni delle

case e fitti dei beni rustici.— 118. Rimborso dei tributi pa-

gati dal creditore per conto del debitore. — 119, Obbliga-

zioni accessorie. — 120. Prescrizione degli interessi. —

121. Comprensione degli interessi e varie applicazioni, —

122. Coutinuazione. — 123. Continuazione. — 124. Pre-

scrizione delle prestazioni periodiche. — 125. Applicazioni.

— 126. Decorrenza della prescrizione degli interessi e pre-

stazioni periodiche.

110. Le ultime specie di prescrizioni, stabilite dalla

legge, delle quali dobbiamo occuparci, sono le prescri- .

zioni che si compiono col decorso di cinque anni. Vi è

prima di tutto una prescrizione di cinque anni contro la

quale il legislatore ha conservato, a differenza di altre che

esamineremo più sotto, la facoltà della prova contraria,

consistente nella delazione del giuramento decisorio.

Abbiamo visto sopra come la prescrizione triennale sta-

bilita perle azioni degli avvocati, procuratori alle liti ed

altri patrocinatori peril pagamento delle loro spese ed ono-

rari si riferisca soltanto agli affari terminati, in special

modo a quelli terminati con la decisione della lite, con la

conciliazione delle parti o con la rivocazione del mandato.

Per l'articolo 2140, alinea del 3° capov., riguardo agli

affari non terminati, gli avvocati, procuratori, ed altri

patrocinatori non potranno domandare d'esser soddisfatti

delle spese e degli onorari di cui fossero creditori da tempo

maggiore di cinque anni.

Se, invero, la lite è finita, si può presumere che entro

tre anni il pagamento avvenga: se non è terminata, si

accordano cinque anni, potendo accadere che motivi di de-

licatezza trattengano l'avvocato dal reclamare il pagamento

delle sue competenze (4).

—

. Dal modo come la disposizione te redatta ricavasi che i

unque anmdecorrono separatamente per ogni spesa e per

ogm onorario. Da CIÒ denvache se, ad esempio, una causi

“: durata sei anni, è prescritta l'azione dell'avvocato per

le spese e onorari del primo. anno, non degli ultitnicinque,

mentre la prescrtztonc degli onorari e spese degli ultimi

cmqne anni su compirà in altrettanti quinquenni se l'ai.

fare non e terminato neppure alla fine del suddetto ses.

scanio, o se, invece, l'affare ha termine col sessennio

stesso, la prescrizione si compirà in un triennio dal ter-

mine dell'affare, giacchè essendo l'affare terminato, non

vi e ragione per escludere l'applicazione della prescrizione

triennale (5).

Anche la prescrizione quinquennale per gli affari non

terminati decorre contro gli eredi dell‘avvocato, e decorre

dalla data delle singole prestazioni, senz'essere alfano

interrotta per la morte dell'avvocato (6).

111. Un’altra prescrizione quinquennale, contro la quale

pure il legislatore ha stabilito la facoltà della prova con-

traria a mezzo del giuramento, e quella stabilita dall'arti-

colo 2143 cod. civ., secondo cui i cancellieri, gli avvocati,

i procuratori alle liti e gli altri patrocinatori sono liberali

dal render conto delle carte relative alle liti cinque anni

dopo che le medesime furono decise o altrimenti torati

nate; gli ttscieri, dopo due anni dalla consegna degli atti,

sono parimente liberati dal renderne conto. Ma anche alle

persone designate in questo articolo può deferirsi il gin-

ramento all’oggetto di far loro dichiarare se ritenganoo

sappiano dove si trovano gli atti e le carte.

Come vedesi, la disposizione contiene pure una preseri-

zione biennale a riguardo degli uscieri, della quale parliamo

a questo punto stante la stretta connessione con quella

quinquennale e più frequente degli avvocati e patrocinatori.

La prescrizione in parola è fondata sulla considerazione

che le persone indicate nel detto disposto di legge nonsi

possono considerare depositari pubblici, e devono ritenere

perciò dispensate dal conservare gli atti consegnati alla loro

fiducia dopo un congruo termine: il quale èmaggiore per

gli avvocati, minore per gli uscieri cui viene di solito affidato,

volta a volta, un atto per eseguire una notificazione o una

commissione, che generalmente si compiono in breve tempo

Ed è prescrizione presuntiva, in quanto suppone che,dopti

quel termine, le carte siano state rese alla parte o quanto

meno disperse al di fuori della responsabilità della persona

che le ha ricevute. ,

Contro questa presunzione è ammessa la prova contrarn

consistente nella facoltà concessa al proprietario che re

chiede le carte e al quale venga opposta la prescrizione. d'

deferire il giuramento agli avvocati e agli uscieri, sul stil

fatto che le carta non gli sono effettivamente stato resti-

luite, ma sono tuttora trattenute dagli stessi avvocati ed

uscieri, sia per il fatto che costoro sanno dove si trovano-

La disposizione è tratta da quella dell'art. 2276}…

codice civile francese, il quale, peraltro. facea !"°"“°"e

anche dei giudici. Costoro però nel nostro ordinamento

 
 

(1) App. Venezia, 26 dicembre 1903, De Stefanie. Consorzio

di irrigazione di Prabiano (Temi, 1904, 85)f— Contra: Pil-

gliese, op. cit., n. 241.

(2) Cass. Palermo, 13 aprile 1897, Allitto c. Bononia (Legge,

1897, i, 768). '

(3) Trib. Catanzaro, 7settembre 1882, Martini c. Sanseverino

(Gazz. del proc., xiti], 500). '  (4) Troplong, Preser.,n. 978; Laurent, op. evo]. cit., n. 487?

Pugliese, op. cit., n. 242.

\(5) Pugliese, op. cit., n. 250; Ricci, opera citata, V0|- "i

n. 278.

(6) Cass. Torino, e febbraio 1906, Ricca c. Chiana,-tanto

e Tirreno (Legge, 1906, 855).
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iudiziario non ricevono direttamente le carte dalle parti,

che le consegnano, invece, ai cancellieri delle Autorità

giudiziarie. _ _ . _ . .

Riteniamo che la dtsposmone debba interpretar5| m

senso restrittivo e che non riguardi i rapporti del patroci-

natore cogli avversari. La legge, invero, ha parlato di

render conto delle carte consegnate, e l'obbligo di render

conto corre soltanto tra mandatario e mandante. Inoltre

l'avversario, se ha obbligo di rendere le carte consegnategli,

l'ha, in quanto rappresenta il suo cliente, e l'ha verso il

procuratore avverso in quanto esso pure rappresenta un

cliente, mentre la legge accenna proprio a liberazione del-

l'avvocato da una propria responsabilità. A ogni modo è

rara questa consegna di carte all’avversario, la quale te

falta, se mai, a mezzo della cancelleria responsabile ed è

disciplinata da speciali norme anche per quel che concerne

la restituzione delle carte stesse (1-2).

Piuttosto riteniamo estensibile la disposizione in parola

a ogni altro affare, sebbene non consista in una lite, nel

vero senso della parola, perchè la ragione della legge è

identica, per quanto sarebbe stato desiderabile che la legge

stessa avesse usato un'espressione diversa, ateatro quella

usata ingenera dubbi e può far supporre, con ingiustificata

differenza, che, allorchè non sussista una lite, l'obbligo di

conservare le carte perduri per lo spazio di trent’anni.

Non riteniamo, invece, che la prescrizione di cui ci occu-

piamo si estenda all‘azione di rendiconto per somme e

valori che sono ben differenti dalle carte relative ad un af-

lare. Detta azione, infatti, nascendo dal mandato, cui è

applicabile il diritto comune e non una disposizione ecce-

zionale afl'atto estranea alla specie, si prescrive in trenta

anni (3).

112. E stato affermato che, se si prescrive in cinque

anni il termine per l'azione di responsabilità contro il con-

segnatario degli atti, l'attore potrà sempre agire contro di

lui per la rivendicazione degli atti stessi, i quali non pos-

sono in cinque o due anni essere da lui usucapiti (4). Non

ci sembra accettabile questa teoria, giacchè l‘azione di ri-

vendicazione, se esperita prima del termine di cinque anni,

si identifica con quella di rendiconto degli atti stessi, ed

èammissibile; se e esperita dopo detto termine, sia a

favore del consegnatario una presunzione di restituzione

delle carte al legittimo proprietario, alla quale dovrebbe

negarsi valore, ammettendo l’azione per la rivendicazione.

Chè. se contro la prescrizione eccepita all'azione di re-

sponsabilità l'attore abbia deferito il giuramento, e ne sia

rimasto soccombente, tanto più contradittorie ed ingiusto

sarebbe ammettere che egli potesse ancora agire in via di

rivendicazione (5).

Nel caso che studiamo non crederemmo però amatis-

sibile neppure un’azione di responsabilità per parte del-

l'attore il quale volesse provare che la non ritenzione delle

carte derivi da dolo o colpa del consegnatario, giacché la

vittoria di costui sanzionatasì col suo giuramento, signi-

ficherebbe che la presunzione di restituzione e divenuta

iuris et de iure, e quindi esulerebbe per se ogni concetto

di dolo o colpa stessi (6).

E infine da osservare, a proposito di questa prescri-

zione che, come vuole la legge, essa parte dal termine del-

l'affare, ossia dalla finedella lite nel modo sopra stabilito (7).

“3. Finalmente il codice nostro stabilisce una pre-

scrizione quinquennale, cui attribuisce il carattere di vera

prescrizione estintiva, giacchè esclude, a riguardo di essa,

la facoltà di deferire :\ chi la oppone il giuramento sulla

estinzione del debito. Secondo, infatti, l’art. 2144 del

codice civile, si prescrivono col decorso di cinque anni:

le annualità delle rendite perpetue e vitalizio; quelle delle

pensioni alimentari; le pigioni delle case e i fitti dei beni

rustici; gli interessi delle somme dovute; e generalmente

tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più

brevi.

Oltrecltè l'art 2142 del codice civile relativo alla facoltà

nel creditore di deferire il giuramento, non sarà applica-

bile a questa prescrizione quinquennale, neanche il divieto

di cui all'art. 2141, ed il riconoscimento del debito, come

atto interruttivo della prescrizione, potrà provarsi in tutti i

modi ammessi dalla legge: quale, ad es., l'interrogatorio(8).

La ragione di questa prescrizione, di origine medioevale,

e stabilita, nella forma in cui lo (: presentemente, per la

prima volta nel codice francese, sta, anzitutto, nella con-

suetudine di soddisfare, senza troppi ritardi, i debiti, ai

quali la prescrizione stessa si riferisce e nell'uso frequente,

specialmente dei debitori appartenenti a classi sociali meno

colle, di non pretendere la quietanza dei fatti pagamenti.

La prima ragione è quindi la presunzione di pagamento,

nèpiù né meno come per le altre prescrizioni brevi fin qui

esaminate. Altra ragione secondaria sia nell'avere la legge

voluto evitare la rovina dei debitori con un cumulo straor-

dinario di annualità, di pensioni, fitti, interessi cui spesso

non è estranea la malafede dei creditori (9).

La prescrizione quinquennan si ha, allorchè sussista la

periodicitàel'invariabilitàdella cosa dovuta(10),elesomme

siano liquidate e accertate (11): essa decorre dal momento

in cui ciascuna prestazione o fitto o interesse si renda esi-

gibile, non dal montante dell'ultima rata insoddisfatta (12),

nè monta se gli interessi si debbano pagare a periodi più

lunghi dell'anno (13). E salvo solo il caso in cui sia stipu-

lato un termine o una condizione, poiché in questo caso il

 

(') Cod. proc. civ., art. 167, 168, 170.

(2) Pugliese, Della prescrizione, 1a edizione. — Contra:

Pugliese, Della prescrizione, 2° edizione, n. 243; Ricci, opera

“lilla, vol. V, n. 290; Laurent, op. e voi. cit., n. 482; Leronx

de Bretagne, op. cit., vol. II, n. 1262.

(3) Laurent, cp. e vol. cit., n. 486; Troplong, op. citata,

"- 1000; Pngliese, op. cit., n. 243.

(4) Laurent, op. e vol. cit., n. 484; Giorgi, Obbl., vol. V…,

339; Pugliese, op. cit., n. 243; Ricci, Cod. civ., vol. v, n. 290.

(5) Lessona, cp. e vol. cit., n. 94.

(6) Contra: Lessona, op. citata.

(7) V. sopra, n. 105.

(8) App. Catania, 13 febbraio 1904, Lo Turco e. Opera Pia

”eleonora (Giur. Cat., 1904, 41 ).

102 — Dunesro tramano, Vol. XIX, Parte la.

 
(9) Vedi sopra, 11. 68.

(10) Laurent, op. cit., n. 435; Cass. Firenze, 15 marzo 1904,

Comune di Venezia c. Società del gas di Venezia (Annali, 1904

I, 239).

(11) App. Catania, 2 febbraio 1903, Ospizio di bene/icenm

e. Ragusa (Giurisprudenza. Cat., 1903, 77); Cassaz. Retna,

21 marzo 1908, Fondo per il culto e. Sorrentino (Legge, 1908,

949); 28 agosto 1907, Fondo per il culto e. Manlio (Id., 1907,

2799); 12 agosto 1907, Fondo per il culto e. Tancredi (Id.,

1907, 1769).

(12) App. Cagliari, 18 luglio 1904, Delitala e. Piras (Giuris-

prudenza Sarda, 1904, 292).

(13) PIIBÌÎCSC. 0P- cit., n. 194; Mirabelli, op. cit., n 168.
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credito prescrittibile in cinque anni non è esigibile se non

allo scadere del tertnine o al verificarsi della condizione.

“4. Avvertiamo ancora che la disposizione che stu-

diamo, avente carattere del tutto limitativo, non può ri-

ferirsi se non ai crediti e alle persone di cui tratta. Quindi

se un terzo lta pagato per conto di chi doveva un'annun-

|ità, una pensione, una pigione, ecc., questo pagamento

interromperà bensi a favore del creditore il decorrere della

prescrizione, sia quinquennale degli ittteressi, sia trenten-

nalcdel capitale(l); ma l'azione che il terzo, poscia, espe-

t‘isca verso il debitore originario per conseguire il rimborso

di ciò che ha pagato per lui seguirà la prescrizione ordi-

naria, non già la quinquennale, giacchè detta aziotte avrà

sempre a fondamento un titolo di credito diverso da quello

che giustificava l'azione per l'annualità o fitto di cui godeva

il creditore originario (2).

Ecco come tnotiva questo punto la Cassazione romana

nella citata sentenza 5 aprile 1902: _

« Per farsi luogo alla prescrizione quinquennale, bisogna

che si tratti di rendita () prestazione per qualcuna delle

cause indicate in detto articolo, che può riguardare le pre-

stazioni che hanno carattere di accessorio ad un capitale o

fondo, e può riferirsi ai rapporti diretti tra un debitore

che deve corrispondere e un creditore che deve riscuotere

prestazioni della uatttra determinata nell'articolo stesso.

« Clte per la stessa ragione per cui non potrebbe parlarsi

di prescrizione quinquennale nei casi in cui chi ha esatto

per conto altrui è convenuto per pagare quanto abbia

esatto, o in cui chi ha pagato per altri tende ad ottenere

il rimborso di quanto ha pagato, deve ritenersi non aut-

messìbilc nella specie la prescrizionequinquennale. Bacchi.

si tratta di spese che il parroco avrebbe fatto, mentre

avrebbe dovuto sostenerle la Congregazione annuiuistra-

trice delle rendite delle cappelle c delle quali il parroco

chiedeva esser rivalso; onde non poteva accogliersi l‘ec-

cezione della prescriziotte quinquennale, trattandosi non

già di prestazioni di rendita periodica, ma di tanti crediti

staccati per quanti anno per attno erano scaduti; per cui

l'azione aveva vera natura di rimborso al parroco attore

delle sottttttc da esso sborsatcdcl proprio per le spese di

culto, alle quali avrebbe dovuto provvedere la Congrega-

zione di carità con le rendite che amministrava di quattro

enti di culto e che non aveva pagato.

« Che, oltre a ciò, non avrebbe potuto mai eccepirsi la

prescrizione quinquennale da parte della Congregazione di

carità, perchè indubbiamente e giuridicamente essa rive-

stiva la qualità di amministratrice degli enti di culto ».

Quell'atione sa rit, infatti, utt'actio uegotiorum gestorum,

o una condictio indebiti, o, se il terzo ha pagato per

errore o ignoranza, potrà esser ttu'actio de in rem vel-m‘.

ma in ogni modo sarà lteu diversa da una dolle azioni spe.

ciali, ettuutcratc dall'art. 214-4 che stabilisce la prescri.

zione quinquennale in odio soltanto al creditore dell’annua.

lità, della pigione o degli interessi e che possiede il titolo

dal qttale detti crediti provengono.

lnopportuue ci sembrano quindi le ttntuerose distinzioni

fatte a qttesto proposito dal Pugliese, se, cioè, il terzo pagò

con mandato del debitore o senza, se pagò aveudoittte.

resse a pagare o disinteressatamente, se, infine, in que-

st’ultimo caso, pagt‘t sapetqu di pagare per altri, o per

errore (3).

115. Per il prituo capov. dell'articolo 2144 si prescri—

vono entro cittqtte aiuti le annualità delle rendite perpetue

e vitalizie.

Questa prescrizione è applicabile al caso in cui il prezzo

di alienazione d‘un immobile venga convertito in una rett-

dita perpetua (4), giacché la legge non distittgue e la

rendita pub iudiflcrententente provenire dalla legge come

dalla convenzione 0 da successione.

Inoltre può valersi della prescrizione ogni debitore. tra

cui lo Stato (5). La rendita iscritta sul Gran Libro e, itt-

f‘atti, soggetta al diritto cotutttte, c la prescrizione co-

tuittcia a decorrere dal giorno dal qttale diventano esigibili

le rate semestrali nou reclamate. La sola sospensione o

interruzione delle rendite dello Stato è soggetta a norme

speciali, vale a dire non si compie se trou con domanda

o ricorso presentato nelle forme ordinarie all‘Amministra-

zione del debito pubblico o con istanza giudiziale controlo

medesima.

E stato ritenuto che la prescrizione quinquennale nouè

applicabile alle prestazioni periodiche dipendenti da legati

annui vitalizi (6), né ai domini utili che nell'eufilensi

ltattno il possesso precario del fondo (7), nè a tttta difie-

renza di stipendio attribuita a titolo di dantti, la quale non

ha carattere d'accessorio ad un cespite o capitale, nelle

mani del debitore (8).

È stato ritenttto pure che l'accertamento d'ntt'anuualilà

arretrata è novativa dell'indole del debito e Io rettde pre-

scrittibile in trent’anni (9) (opinione che noti approvinmo):

che la compensazione d'un credito per canoni opposto in

via di opposizione al precetto itttpedisce la prescrizione

della relativa annualità (10). _

MG. Peri] secondo capov. dell'art. 2144 cod. civile, Sl

prescrivono col decorso di cinque anni le annualità delle

pensioni alimentari. Queste diversificano sensibilmente

dalle pensioni delle rendite perpetne e vitalizio, in quanto

chi stipula una rendita possiede un capitale che vuol col-

locare; chi invece ha diritto a una pensione alimentamllflfl

 

(1) Cass. Napoli, 1° agosto 1884, Cangregadi Venafro c. Bor-

relli (Foro Ital., 1884, I, 1058).

(2) Cass. Roma, 28 gennaio 1887, Marcucci c. Manic. di

Roma (Legge, 1887, t, 473); 5 aprile 1902, Ricciardi c. Catt-
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e Giur. Ital., 1902, t, 592); 7 ttovembre 1894, Napoli c. Fi-
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24 maggio 1888, D’Angelo c. Fondo culto (Id., 1889, t, 725);

Cass. Torino, 28 luglio 1890, Urovazzi c. Urovazzi (Id., 1890,

Il, pag. 587); App. Tratti, 24 luglio 1903, Cannata c. Mollica

(Fora Puglie, 1903, 470) ; 25 giugno 1894, Finanza c. Albany

(Riv. Giur. Trani, 1894, 232).

(3) Pugliese, op. cit., n' 192 e 193.  
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tun capitalista e non si trova in condizioni di poter trascu-

rare l’esazione di ciò che gli spetta e gli è necessario per

vivere.

Questa distinzione che fu fatta dal Laurent (1) (: cltia-

rissima in tcoria: ma, nella pratica, vi sarà seutpre diffi—

coltà somma d'accertare se alcntte sia e meno un capitalista

e se abbia possibilità di trascurare l’esazione della rendita,

tanto più che le pensioni aliutentari non provengotto già da

una causa determinata che le distingue, ma possono. come

lealtre, esser dovute in forza della legge, del testamento, e

del contratto (2).

Si è discusso se gli stipendi siano da considerarsi pen-

siotti alimentari, se lo siano le spese di mantenimento in

…i ospizio a carico dei Comuni che vi fattno accogliere un

indigente (3); si è ritenuto in materia ecclesiastica che la

pensione monastica concessa agli ett-religiosi, tanto degli

ordini possidenti che degli ordini mendicanti, ha carattere

di assegno alimetttare, e quindi e applicabile la prescrizione

quinquennale alle annualità dovute all'ex-monaco e già

scadute al giorno della domanda (4). Ma a nostro credere

tutte queste questioni non possono risolversi se non avendo

riguardo alla condizione particolare del creditore, qualsiasi

pensione potendo considerarsi o meno alimentare, a secettda

clteèe mene necessaria al sostentamento di colui il cui

favore è stabilita. .

Ricordereme solamente che le pensioni dovute dallo

Stato sono soggette alla legge speciale sulle pensioni, testo

ttnico, 21 febbraio 1895.

117. Per il terzo capov. dell'art. 2144 codice civile si

prescrivono col decorso di cinque anni le pigioni delle case

e i fitti dei beni rustici (5).

Con queste pigioni e fitti non possono confondersi quelle

dovute per affitti a breve termine di camere o di appar-

tamenti mobiliati. In questi casi il locatore diventa un

locandiere, e la sua azione per conseguire il prezzo dell‘al-

loggio è soggetta alla prescrizione di sei mesi di cui

all'art. 2138 codice civile.

Il filto o pigione suole comprendere quello che il cott-

dullore corrisponde per il godimento della cosa (6): esso

è prescrittibile tanto se pagate in denaro, quanto se pa-

gato con la corresponsione di una parte dei frutti della

cosa, per quanto il contratto cambii giuridicamente deno-

ntiuaziettc, potendo trattarsi in questo caso di colonia par-

ziaria o di tuezzadria. La legge non autorizza infatti a

distinzioni, ed anzi ha cura, nel definire il cetttratte di

utezzadria e colonia, di estendere a questo contratto le re-

gole stabilite in generale per le locazioni di cose e in

particolare per le locazioni di fondi rustici (7). Aggiun-

gasi che la ragione della legge è identica, giacchè anche

|th case della colonia il locatore non suole attendere dav-

vero un quinquennio ad esigere la parte dei frutti dovu-

tagli e che cinque annualità accumulate sono certo sufii-

cìeuti per condurlo a rovina (8).

118. Con la prescriziette del fitto o della pigione si ritiene

prescriversi pure il rimborso dei tributi anticipati dal

locatore e dovuti dal conduttore ed altre prestazioni acces-

sorie al canone. Ciò e naturale conseguenza dall’analogia

e del fatto che comunemente detto rimborso si cffettua

insiente al pagamento del canone, si da connaturarsi con

esso; non è però l'esatta applicazione della legge. la quale

parla cltiarameute e solatneute di pigioni delle case e fitti

di beni rustici e non sembrerebbe dar adito ad applie-

zioni esleusive.

119. Non si prescrivono però nel quinquetmie le obbli-

gazioni accessorie di altra natura, come quelle di costruire

una casa, fare una piantagione, cui non si deve dal con-

duttore soddisfare in termini periodici, condiziette neces-

saria per farsi luogo all'applicazione dell'art. 2144 (9),

e uoppure, per la stessa ragione, l'indennità dovuta dal

conduttore per abuso del fondo locate, per deterioramento

del medesimo, per esser rituasto nella cosa locata oltre il

termine stabilito dal contratto o dalla consuetudine, anche

se sia data quest‘ultima indennità sotto forma di prestazione

periodica (10), ecc.

120. Per il quarto capov. dell'art. 2144, si prescrivono

infine col decorso di cinque anni gli interessi delle somme

dovute e generaltnettte tutto ciò che è pagabile ad attne o

:\ tcrmitti periodici più brevi.

Il principio che gli interessi non si possono ripetere dopo

un certo terntinc trovasi sancite in tutti i tempi: dal diritto

romano (11) al diritto comutte e a quello ntederuo, dove

il codice Napoleone stabilì il principio generale, che venne

accolto, si può dire, in ogni legislazione, che gli interessi

delle somme mutuatesi prescrivono in cinque anni (12).

121. Se l’espressione del codice francese « interessi

delle somme ntutttate » ha dato luogo a varie questioni su

quali interessi siano e non siano prescrittibili, sembre-

rebbe che queste qttestioni non dovessero farsi, o in

nutnero molto limitato, dinanzi all'espressione assai più

generica del codice nostro dì « interessi di sotnntc dovute »,

e, per di più, di tutto ciò che, anche senza essere vero e

proprio interesse, « è pagabile ad anni o a termini perio-

dici pit't brevi ». Viceversa le questioni sono abboudatttissintc.

Sta in fatto che possono doversi interessi ea: paolo, ca:

mora, ea: lege, ea: indicato, e che, non distinguendo la

legge, tutte le quattro specie comunemente riconosciute di

interessi (convenzionali, meraterî, legali, giudiziali), de-

vono essere prescrittibili nei cinque anni a norma dell’ar-

ticolo 2144 (13).

È, quindi, colpita da prescrizione quinquennale l’azione

del creditore per ritnborso d'imposta cui si è obbligato per

patto speciale il debitore (14).

 

(I) Laurent, op. e ve]. cit., n. 438.

(2) Pugliese, op. cit., n. (70.

(3) Laurent, op. e vol. cit., n' 439—441.

(4) Cass. Roma, 7 maggio 1906, Verna c. Fondo culto (Legge,

1906, 1041).

(5) V. alla voce Locuione di questa Raccolta, n. 148.

(6) Cod. civile, art. 1569.

(7) Cod. civile, art. 1647.

(8) Laurent, op. e vol. cit., n.443. — (lontra : Pugliese,

Dp. cit., n. 173.

_(9) Mirabelli, op. cit., n, 170; Cass. Roma, e febbraio l888,
Finanze c. Guido Pes (Legge, 1888. ". 79)-  

(10) Pugliese, op. cit., n. [74; Laurent, cp. e loc. citati.

(11) L. 26, 51, de condic. ind., xtt, 6.

(12) Cod. Nap, art. 2277.

(13) Cass. Palermo, 12 agosto 1904, Ricevitore del registro

di'lllazzorra c. Passalacqua (Legge, 1904, 2439); 5 febbraio

1895, Varia c. Agati (Id., 1895, t, 406); Cassaz. Napoli,

24 agosto 1886, Pantiuzio c. Pannuzio (Id., 1897, t, 744).

(14) Pugliese, op. cit., n. 176; Cass. Roma, 18 marzo 1901,

Antonelli c. Fondo culto (Legge, 1901, t, 651); Cass. Torino,

30 dicembre 1892, Provincia Cuneo c. Oggero (Giur., Torino,

1893, 171).
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122. Il Laurettt pone la questione, se sia applicabile la

prescrizione quinquennale agli interessi legali del prezzo

di vendita. Ecco quanto egli dice tte! risolverla allermati-

vatttente (1):

« ..... Ai sensi dell'art. 1652 (2), il corupratorc deve

gli interessi del prezzo di vendita fino al pagaruente del

capitale, se così fu stipulato al tuoutento dell'alienazione,

se la cosa venduta e consegnata produce frutti e altri red-

diti, ese l'acquirettte fu diffidato :\ pagare. In quest'ultimo

caso gli interessi sono tuoratori, poichè la diffida sostitttisce

la citazione in giudizio; conseguerttetttente, la qttestiotte si

confettde con quella trattata testè. Se il contratto stipula

che il contpratore corrisponderà gli interessi del prezzo ad

anno o a termini periodici più brevi, e difficile non appli-

care l'art. 2277, poiché versiamo nei precisi termini della

legge. Cesi ha giudicato la Corte di cassazione; essa dice

circle espressioni generiche usate dall'articolo non consen-

tono alcuna eccezione e comprendono necessariamente

tteila prescrizione quinquennale gli interessi dovuti per il

prezzo di vendita di immobili, sopratutto quando siano stati

stipulati pagabili ad anno. Come si vede, la Camera civile

applica l'art. 2277 agli interessi sul prezzo di vendita,

anche quando ogni stipulazione manchi, vale a dire, nel

caso in cui gli interessi corrauo in virtù di leggi. Un‘altra

sentenza della Suprema Corte osserva, che gli interessi

pagabili ad anno sono evidentemente compresi nei ter—

mini generici della legge, dichiarando che la Corte di Pa-

rigi, essendosi rifiutata di applicar loro la prescrizione di

cinque anni, ha formalmente violato l'art. 2277. La Camera

delle ricltieste si esprime nello stesso senso, senza distin-

guere se gli interessi del prezzo di vendita siano stipulati

o corrano di pieno diritto. D'altro canto la Corte di Bru—

xelles, pronunziandosi per la contraria opinione, dichiara

con pari energia che l'art. 2277 è palesetnente inapplica-

bile agli interesfl sul prezzo di vendita.

« Di fronte a cosi contradittorie asserzioni, non è più

lecito parlare di evidenza: nonditueno noi non esitiamo

un momento ad accogliere il parere che prevalse nella

giurisprudenza francese. Qual divario corre fra interessi

che si stipularono pagabili ad anno ed interessi conve-

ttnti senza l'aggiunta della frase « pagabile ad anne »?

L'intenzione delle parti contraenti è senza dubbio la stessa

e uguale e pure l’effetto: in entratnbi i casi l'acquirente

pagherà attnualmente gli interessi sul prezzo, finchè questo

non sia stato soddisfatto: siamo duttqne nei termini del.

l'art. 2277.

« Quando le parti non ltattne stipulate interessi, la legge

li fa correre di piett diritto se la cosa venduta econse.

gnata produce frutti e altri redditi. Qual e il motivo di

qttesti interessi legali?

« In ntateria di contratti la legge trou itttpotte alle parti

la sua volontà, ma si litnita a prevedere ciò che i con-

traettti vogliono: era, se la cosa vertduta è un immobile

che produce un reddito di lire 1000, si capisce che l'iti-

tcttzionc del venditore non è certo di far dono di questo

reddito all'acquirente. Non si vettde per fare una liberalità,

ma per ricevere l’equivalente della cosa vettduta. Ora, sic-

come il venditore perde il godimento della cosa ed altresi

l‘aumento di valore che gli immobili subiscono in forza di

ttna legge cconomica, è giusto che l’acquirente gli cor—

risponda gli interessi contpensativi sul prezzo. Tale essendo

necessariamente la volontà delle parti, la leggc ne fa una

regola della vendita: il che dispensa il venditore dallo sli-

pulare gli interessi sul prezzo. Questi interessi legali sono

dunque, in realtà, interessi convenzionali. Al pari degli

intcressi stipulati, si pagano ad anno, quantunque la legge

non li dichiari pagabili a termini periodici; ma siccome

costituiscono una compensazione dei frutti che il compra-

tore pereepisce, è naturale che siano pagabili ogni anno,

nel ntodo stesso che i frutti si percepiscono annualmente.

Adunque, nel fatto, gli interessi sul prezzo dclla vendita

si pagano periodicamente. Non è dunque il caso di dire,

con la Corte Suprema, che sono necessariamente compresi

nell'art. 2277? ».

123. E sono soggetti a prescrizione quinqucnnale gli

interessi compensativi (3), ammenechè di essi non si possa

esigere il pagamento se non insieme al capitale(4); quelli

moratori dovuti in ordine al giudicato, purchè non ante-

riori & questo, giacchè questi devono essere accertati dalla

sentenza che condanna all'uopo il debitore a pagarli e si

convertono per effetto di questa in un credito di capitale

prescrittibile in trenta anni (5).

 

(i) Laurent, op. cit., n, 449.

(2) Corrispondente all'art. 1509 cod. civ. italiano.

(3) App. Trani, 10 febbraio 1903, D‘Aiello c. Comune di

Deliceto (Foro Puglie, 1903, 120-21).

(4) App. Torino, 9 settembre 1910I Soc. An. Ferr. Torino-

Ciriè-Lanzo (Giur. Ital., 1911, t, 2, 74).

(5) Laurent, op. cit., n. 418; Pugliese, opera citata, n. 179;

Mirabelli, op. cit., n. 171. — Contra: Cimbali, Della pre-

scrizione degli interessi moratori. nascenti da sentenza (Foro

ItalianoI 1882, t, 551). Nella giurisprudenza sono per la

prescriziorte quinquennale degli interessi moratori: Cass. Na-

poli, 11 aprile 1890, De Laurentiis c. Esposito (Dir. e giu-

risprudenza, VI, 45); 11 gennaio 1895, Miele c. Angiolillo

(Gazz. del proc., xxw, 535); Cass. Palermo, 5 iebbraio1895,

Mantabano c. Agati (Foro Ital., 1895, t, 446); 11 dicembre

1888, Finanze c. Bellini (Id., 1889, t, 276); Cassaz. Torino,

18 agosto 1883, Manzini c. Ripetta (Giur., Torino, 1883, 889);

Cass. Firenze, 4 maggio 1893, Breda c. Comune Venezia (Temi

Ven., 1893, 415); App. Palermo, 9 dicembre 1892, Finanze

c. Sarzana (Circ. Giur., 1893, 82); 4 marzo 1881, Maria

c. Martino (Foro It., 1882, t, 551); 10 febbraio 1890, Ventura

e. Greco Anatasio (Circ. Giur., 1890, 106); Cassaz. Torino,

8 novembre 1886, Cella c. Cella (Giur., Torino, 1886, 726);  

Cass. Napoli, 3 dicembre 1874, Intocci c. De Mita (Gazz. del

proc., tx, 569); Cass. Firenze, 28 gennaio 1909, Brancolttn

c. Babbini Giusti (Legge, 1909I 750); Cass. Roma, 3 luglw

1882, Fragola r.. Finanze (Id., 1882, lt, 757); Cass. Palermo.

12 agosto 1904, Quarzi c. Passalacqua (Legge, 1904. 9439);

Cass. Napoli, 8 settembre 1906, D‘Amelio c. Santangtlo (""

ritto e Giur., xxtt, 585); Cass. Palermo, 5 settembre 1903.

Grimaldi c. Tedeschi (Foro Sic., 1903, II 526); App. Tann.

17 marzo 1880, Lebtanco c. Spadauecehia (Legge, 1881»

t, 278).

La Cass. di Firenze, 28 gennaio 1909, nella citata sentenza

Brancolini c. Babbini Giusti, cosi motiva: _

(( Osserva che la sentenza denunciata, dopo riassunto il con-_

tenuto del rogito Dardi 23 settembi‘e 1886, e rilevato quale S|

fosse la natura degli interessi in discussione e come il-tcma "“l

decidere consistesse nel ricercare se agli interessi stessr tornasse

applicabile il citato art. 2144, ha con ragioni desunte dell'illdflle

del contratto, dal natural senso delle espressioni del medesrmn

art. 2144 e dal rafIronto del suo testo con quello dei corrtspolt-

denti articoli delle cessate legislazioni, spiegato come fosse a'l'l'

tenersi clte si trattava di interessi corrispettivi nel senso dellar-

ticolo 1509, cui era perfettamente adattabile la prescrtztonc

. quinquennale dallo stesso art. 2144 stabilita .....
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,—

Corre prescrizione quinquennale per gli interessi Ideri-l

vanti dai canoni eufiteutiu (1), per dividendcpagah :iin

azionisli delle società commerciali o industriali, in quanto

no,, sono altro che la quota d'interesse o di guadagno, de-

terminata per ciascuna azione alla fine d'ogni anno o a ter-

mini pii'i vicini, con la solo diflerenzaldagli interessi verre

mpri, che questi, stabiliti da convenzioni, sono immutabili

intatta la durata della società, mentre il dividendo cambia

secondo il guadagno conseguito dall’ente, senza però per-

dere il carattere di periodicità decisivo per aversi l'appli-

cazione dell‘art. 2144 cod. civ. (2); glidnteressi derivanti

da disposizioni di legge (interessi legali), quali gli interessi

dei debiti commerciali, purchè liquidi ed esigibili (3);

quelli dovuti dal tutore sulle somme che ha omesso di

impiegare“); o sul residuo debito dal giorno dell‘ulti-

iiiazione del conto (5); gli interessi dovuti dal proprietario

sulle somme che ha pagato durante l'usufrutto per i ca-

richi iiiiposti sulla proprietà (6); gli interessi sulla dote

promessa dal giorno in cui si celebrò il matrimonio (7);

e quelli dovuti alla dotata o ai suoi eredi dal di dello

scioglimento del matrimonio (8); gli interessi dovuti al

legalario(9); quelli dovuti dal socio sulle somme dal giorno

in cui doveva eonlerirle(10), o dal coudebitore al condebi-

lore che ha pagato per lui, o dal debitore al fideiussore

per la stessa ragione (11); gli interessi dovuti in ordine

atlanni prodotti da delitto () quasi-delitto, per esempio

nel caso del mandatario che deve gli interessi delle somme

che ha impiegato a proprio uso (12): ciò perchè la legge

non distingue e perchè le somme che si devono in ordine

al fatto delittuoso hanno il carattere di periodicità e non

possono sfuggire alla legge generale, per quanto sembri

iniqno che la prescrizione quinquennale, stabilita onde

proteggere i debitori di buona fede ed evitare la loro

rovina, permetta invece a mandatari, soci, o altre persone

infedeli di arricchirsi dolosamente a danno di altri; ma

dura lex, sed lea: (13). _

Gli interessi si prescrivono nei cinque anni tanto se

scadono anno per anno, quanto a periodi più lunghi del-

l'anno (14), giacchè, se pure è vero che l'alinea dell'arti-

colo 2144 che esaminiamo parla di interessi sulle somme

dovute e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno

o a termini periodici più brevi, questi due concetti si

completano a vicenda, nel senso che oltre gli interessi che

si prescrivono, comunque si maturino, si prescrivono pure

altre prestazioni pagabili ad anno ed a minor termine. '

Gli interessi possono pagarsi anche insieme al capitale;

potrà anche essersi convenuto l'annuo ammortizzamento del

capitale stesso producente un interesse a scalare da pagarsi

ratealmente col prezzo: ma saranno sempre prescrittibili

nel quinquennio, giacché il modo o l'epoca diversa del

pagamento non potrà far mutare la natura fondamentale

degli interessi (15).

All'inverso, la prescrizione quinquennale non si ritiene

applicabile agli interessi non dovuti, pagati e per cui si ha

diritto a rimborso, giacchè se gli interessi non son do-

vati, manca la condizione della prestazione periodica dei

medesimi (16), e neppure è applicabile all'azione per il

rimborso di una tassa non dovuta (17), nè agli interessi

sulle somme ritenute dal gestore in dipendenza della ge-

stione, o all'azione del proprietario per rivendicare i frutti

percetti dal gestore, giacché il proprietario rivendica la

sua proprietà e quindi i frutti insieme al fondo (18).

Gli interessi inoltre devono essere accertati e derivare da

crediti liquidi. Così non decorre prescrizione di interessi

sopra crediti, la cui liquidazione dipende da un rendiconto

non ancora date (19).

E stato pur ritenuto che, per quanto pagabili ad anni,

non si prescrivono in cinque anni, ma in trenta, le azioni

 

( ..... I termini amplissimi ond‘è contesto l’art. 2144 tolgono

che al suo disposto possano sottrarsi gli interessi dovuti per l'ar-

ticolo 1509.

| Esso indistintamente colpisce di prescrizione gli interessi di

tum-.le somme dovute, qualunque sia il titolo percui debbono

essere corrisposli. Così la lettera della legge. Ed in tal senso

nem massima spiegata la dottrina, rilevando che il fine propo-

stosi dal medesimo articolo sarebbe di togliere che il debitore

passa da eccessivo cumulo di interessi esser tratto a rovina, ed

impedire per centro che abbia un premio il creditore malizioso

ed anche negligente a pretendere a tempo debito il pagamento

«togli interessi D.

.Il) App. Roma, 23 dicembre 1884, Pia-marini c. Colonna

il! Sciarra (Temi Rom., 1886, 713).

l?;slaurent, op. cit., Il. 445. —- Contra: Pugliese, op. citata,

“- .

l3)llod. comm., art. 41. App. Torino, 17 settembre 1884,

Amari c. Cordero (Giur., Torino, 1884, 763).

(1) Cod. civ., art. 29t.

(5) Cod. civ., art. 308.

(5) Cod. civ., art. 507.

(7) Cod. civ., art. 1388.

.l8)Cod. civ., art. 1415. Cass. Torino, 4 settembre 1890,

Castagnola c. Parodi (Dir. Ital., 1890, t, 675).

(9) Cod. civ., art. 865.

(10) Cod. civ., art. 1710.

…) Cod. civ., art. 1915.

ll2)laureiit. op. cit., n. 455; Pilgliese, op. cit., Il. 181.

l' Ss. Torino, 15 novembre 1888, Bertoli e. Bertoli (Foro Ita—

'{"'°. 1889, i, 236). — Contra: Troplong, Prescr., Il. 1030;

“it"-Dp. cit., vol. v, n. 122; Bertolini, Danni-interessi mora-  

tori e prescrizione (Legge, 1888, [. 32l ); App. Torino, 30 marzo

1886, Sacerdote c. Persico (Id., 1887, l, 44); Cassaz. Roma,

6 marzo 1886, Guiccioli c. Corradini (Id., 1886, Il, 294);

Cass. Firenze, 25 maggio 1893, Poli c. Miche/oni (Foro Ita-

liano, 1893, |, 350).

(13) Nè giova l'argomento che contro questa opinione si è per-

tato che il creditore può ignorare il fatlo dannoso (come nel caso

del mandatario infedele) poichè questa ignoranza non scuserebbe

il creditore, se non allorchè si versasse nel caso di applicare la

massima contra non valentem agere non currit praexcriptio.

(14) Pugliese, op. cit., n. 177.

(15) Pugliese, op. cit., n. 177. — Contra: Cass. Palermo,

6 agosto 1907, Intend. Catania e. Milazzo (Legge, 1907, 2326);

App. Genova, 28 settembre 1886, Striyliotti c. Roniairone (Id.,

1887, i, 132); Cass. Napoli, 13 gennaio 1893, Cava/cante

c. Cred. Fond. (Foro Ital., 1893, i, 420).

(16) Cass. Torino, 24 agosto 1886, Comune di-Mezzanino

c. Borromeo (legge, 1887, l, 84).

(17) A esempio una tassa fondiaria continuata a pagare per

difetto di vettura catastale (App. Genova, 8 marzo. 1907,v0a-

monti e. Comune di Fina/pia: Temi Gen., 1907, 2075).

(18) Laurent, op. cit.. n. 462; Pugliese, op. cit., ii. 189;

Cass. Roma, 18 maggio 1880, Comune di Marino c. Galazzini

(Legge, 1880, t, 595); 6 marzo 1882, Guiccioli c. Giannini

Corradini (Id., 1882, il, 294); Cass. Torino, 24 maggio 1882,

Prudenza c. Prudenza (Id., 1882, il, 299); App. Brescia,

9 marzo 1907, Sarynato Di Rosa e. Martino (Giur. It., 1907,

l, 2, 493).

(19) Cass. Roma, 25 ottobre 1904, Piancastelli c. Zanconelli

e Banca Popolare di Faenza (Legge, 1904, 2402).
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degli enti morali, per richiedere il rimborso delle spese

di spedalitzì o di ricovero degli indigenti inabili al

lavoro (1).

E ancora fu deciso che tra gli interessi moratori prescrit-

tibili nel quinquennio non si possono mettere i frutti natu-

rali e civili dei beni ereditari riscossi da un coerede nel

periodo dell'indivisione, i quali non rappresentano crediti

e debiti tra coeredi staccati e indipendenti dalla universa-

lità del patrimonio ereditario, ma costituiscono un acces-

sorio o un incremento obiettivo di essa. In altre parole, si

ritiene che la prescrizione quinquennale non si applichi

agli interessi delle somme soggette a collazioneo dovute in

ordine al disposto dell'art. 1013 cod. civile dal giorno in

cui si è aperta la successione. Questi interessi invero non

son dovuti a titolo di un reddito periodico da un determi-

nato debitore al proprio creditore: essi spettano all’eredità

e son destinati al suo aumento, quindi sono ben diversi

dagli interessi di cui all‘art. 2144 (2).

Sempre in materia di successione fu considerato che il

legato a titolo di legittima non priva il legatario dei suoi

diritti di condominio sui beni ereditari per capitale e frutto

dell'aperta successione, e non gli è applicabile la prescri-

zione quinquennale per gli interessi sulla somma legata (3);

e che non è soggetto a prescrizione quinquennale l'obbligo

del chiamato all’eredità d’investire una data somma annual-

mente nella costruzione d'un edifizio (4).

La norma della prescrizione degli interessi non è neppur

applicabile a quelli dei depositi efl'ettuati alle Casse di

risparmio, che per i loro regolamenti speciali devono ca-

pitalizzarli in favore dei privati. Ciò potrebbero pure pat-

tuire i privati: riteniamo invero che se un contratto di

ntutuo stabilisse che in difetto di pagamento allo scadere
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di ciascun anno gli interessi verranno capitalizzati e ….

durranno altri interessi al tasso legale dal giorno della loro

esigibilità, questa clausola non sarebbe nulla. Inoltre questi

interessi anticipatamente capitalizzati siuggirebbero pure

alla prescrizione quinquennale, perchè così avrebbe voluto

lo stesso debitore (5).

124. Abbiamo gift avvertito come l'art. 2144 geltei'alizzi

ancora più il concetto della prescrizione quinquennalesot

toponendovi, oltre agli interessi, dei quali abbiamo parlato

fin qui, ogni prestazione pagabile ad un anno o a termini

periodici più brevi.

Si è detta vaga la iorntola usata dalla legge (6). Ende".

temente però essa è chiara: vaga non poteva a meno d'cs.

sere, volendo comprendere un larghissima concetto ('l)ed

includere una grande quantità di casi, i cui caratteri fon-

damentali devono essere la periodicità e continuità delle

prestaziortiad un anno o a termini più brevi, la loro esatta

determinazione(8)e inline l'accessorietà e dipendenzadclle

prestazioni stesse, per quanto staccate e ripetibili separa-

tamente, da un titolo unico (9).

125. Le applicazioni di questo principio furon innume-

revoli, nè sarebbe possibile riportarlo tutte. Tra le princì—

pali enuncieremo l'azione per conseguire I'arrelralo dei

pubblici tributi, e in generale per ogni prestazione per

tasse, imposizioni, contribuzioni, salvo il caso di disposi-

zioni speciali (10), non però l'azione per restituzione di tasse

non dovute, la quale si basa su altro titolo (11), e lll gene-

rale nessuna azione di restituzione di indebito benchè pa-

gato annualmente(i2), nè di pagamenti fatti da un terzo

per conto del debitore (13).

L'articolo 2144 non si potrebbe applicare alle azioni

relative ai legati (14), bensl si applica ai canoni enfiteu-

 

(1) App. Venezia, 13 settembre 1889, Ospedale di S. Servilio

e. Comune di Monteforte d'Alpone (Terni Ven., 1889, 543);

Cons. di Stato, Sez. tv, 2 settembre 1903, Ministero Tesoro

e. Comune di S. Giovannia Teduccio (Giur. It., 1904, [Il, 28);

8 gennaio 1904, Comune di Moglia c. Ospedale di Genova

(Boll. Opere pie, 1904, 244); 29 gennaio 1904, Ministero del

Tesoro c. Congregaz. di carità di Santa Caterina di Somma

Vesuviana (Id., 1904, 280).

(2) Laurent, op. evo]. cit., n. 466; Troplong, Prescr., Il. 1032;

Mirabelli, op. cit., 174; Cass. Napoli, 9 settembre 1905, Fitti-

paldi e. Fittipaldi (Legge, 1905, pag. 2215); Cass. Palermo,

4 giugno 1903, Cassa Risparmio Catania e. Strano Battaglia

(Giur. Ital., 1903, l, 1, 742); Cass. Torino, 5 febbraio 1904,

Sambncchi c. Vaccarczza (Legge, Rep. gen., 1904, V' Succes-

sione, a. 25). — Contra: Pugliese, op. cit.. a. 184.

(3) Cass. Torino, 29 luglio 1884, Presenti e. Fabbriceria di

Hosciate (Giur.,Torino, 1884, pag. 693); App. Torino, 23 luglio

1886, Fabbric. di Brossoc e. Perotto (Foro Ital., 1886, [,

pag. 1024); 31 ottobre 1906, Pesaro c. Pasero (Giur. Ital.,

1907, t. 2, pag. 172); Cass. Torino, 15 giugtio1907, Ottolenghi

c. Levi (Giur., Torino, 1907, pag. 1053).

(4) App. Palermo, 22 marzo 1907, Parroco di Catenanuova

c. Mar/atta (Foro Sic., [, 386).

(5) Laurent, cp. e vol. cit., n. 460. — Contra: Mirabelli,

n. 171; Pugliese, n. 182. Questo autore trova però un limite al

divieto della capitalizzazione per il conto corrente commerciale

in ordine agli art. 345 e 347 cod. commerciale.

(6) Pugliese, op. cit., n. 185.

(7) Cass. Torino, 15 luglio 1899, Marzanasco c. Marzanasco

(Giur., Torino, 1899, pag. 1255).

(8) Cass. Torino, 15 giugno 1894, Ministero Lavori Pubblici

e. Ferrovia Mortara-Vigevano (Monit. Trib., 1894, pag. 852);  

 

Cass. Firenze, 22 dicembre 1884, Magnani e. Bellari (Tani

Ven., 1885, pag. 71).

(9) Pagani, Se la prescrizione quinquennale si estenda ii

quelle prestazioni che non hanno un carattere di accessori:

(Hiv. univ. di giur. e tl0lll‘., 1903, i, p. 100). — Cass. Ilenia,

Sez. Unite, 29 dicembre 1902, Rosa e. Gongreg. (Jar. Poli

(Id., 1903, [, pag. 100); App. Aquila, 28 maggiotQ£it, Coppa

c. Maletti (Foro Abi-un., vt, pag. 200).

(10) Cass. Roma, 1° febbraio 1877, Finanze e. Delchen (Legge

1877, n, pag. 103); 31 luglio 1880, Hoggeii e. Intendenzadi

Finanza di Genova (Legge, 1881, it, pag. 273); 1° giugno

1802, Chiesa San Nicolò Lo Gua-zo e. Finanze (Corte Stunt,

1882, pag. 296); Cass. Firenze, 15 gennaio 1893, Battisti!"

e. Farinati (Temi Ven., 1893, pag. 363); App. Caiaiizaro.

10 dicembre 1890, Bisognic. Lacquariti(Gasz. delproc., l89l.

pag. 44). ‘ .

(11) V. n. 122. App. Genova, 10 marzo 1891, Bez-io e. thj't"

paro (Temi Gen., 1891, pag. 116). — Contra: App. Tonno,

26 febbraio 1892, Provincia Cuneo e. Tribaudino (Foro Ital..

1892, [, pag. 928); Cass. Torino, 30 dicembre 1892, Previti…

Cuneo e. Oggero (Foro Ital., 1893, i, 574). .

(12) App. Messina, 1° marzo 1882, Comune Messina e. Fondo

Culto (Foro Messia… , 1882, pag. 55). ,

(13) Cass. Roma, 6 agosto 1903, Biondi c. Fondo bull“

(Giur. Ital., 1903, I, I, pag. 1171); Cass. Torino, 981"5"°

1890, Thovazzi c. Thovazzi (Foro It., 1890I ], pag. 1198).}

Contra: App. Torino, 7 luglio 1903, Martinengo e. Comune !

Sestri Levante (Giur., 'l‘orino, 1903, pag. 953). . _

(14) App. Milano, 9 luglio 1890, Rezzonico e. Hentoltll (FW?

Italiano, 1890, i, pag. 1312); 12 aprile 1892. Ca'" °— “.”"

glioni Stampa (Mon. Trib., 1892, pag. 655) ;. Cassanoql!

T0PÌIIO, 28 marzo 1893, Castiglioni Stampa c. Cant (Id.. 189 '

pag. 367).
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tici (l), e in generale a ogni e qualsiasi sussidio pagabile a

rate (2), sia pure che abbia carattere alimentare (3), e a

ogni stipendio e salario (IOVLIl0-ilt locatori dopera (4),

iircliè non abbiano il carattere… salario, nel qual caso i‘:

applicabile altra dispoSiziorie di legge (5), ed anche al

cumulo di siipemli arretrati purcbe non chiesti :\ titolo di

risarcimento di dattiii (6). Così si prescrivono nel quin-

quennio gli ettorarl chest devono ai stndam delle sonetti

conuuerciali(7), e quelli dei Conrrrnt ai maestri elemenian

da essi stipendiati (8).

Su questi ultimi, però, vi è controversia, ritenendo alcuni

applicabili ai maestri elementari le disposizioni degli arti-

roli 2139 e 2140 riflettenti le aziorti dei professori, ripe-

titori, ecc.

Non crediamo esatta quest'interpretazione, giacchè gli

art. 2139 e 2140 si riferiscono a coloro che sono tenuti e

pagati a mese o ad anno, mentre i maestri sono veri e

propri iitipicgati o salariati dal Coumne aventi diritto a un

compenso periodico pagabile :\ rate, sicchè non possono non

esser compresi nel disposto generale dell'art. 2144, alinea

ultimo, che non cortosce distinzione.

Riportiamo qui gli argomenti principali portati a sostegno

dell'una e dell'altra opinione in questa disputata questione.

Ecco quanto dice la Cassazione di Firenze nella citata sen-

tenza 5 aprile 1904:

( Col terzo mezzo si sostiene che la sentenza abbia er-

rato quando ritenne che nella specie ricorresse la prescri-

zione quinquennale prevista dall'art. 2144, in quanto essa

non si verifica se non quando si tratta di prestazioni

determinate e non quando si contende, come nel caso at-

tuale, sul diritto e sulla misura delle medesime, in cui è

opponibile soltanto la prescrizione ordinaria. Ma anche

codesta censura e infondata. Ed invero, non è che dal Co-

mune si voglia estinto per prescrizione quinquennale il

diritto in base al quale la maestra Martelli cltiese le mag-

giori quotc di stipendio che pretende dovutele per le sue

prestazioni nell'insegnamento in una scuola maschile: si

vuole soltanto cstinta l'azione a percepire le quote suddette

per il tempo anteriore all'ultimo quinquennio, in quanto

la creditrice abbia omesso volontariamente di cltiederne il

Pf'gamenlo, lasciandole per tal guisa accumulare, contra-

riamente alla ragione della legge, la quale introdusse ap-

P“nto la prescrizione quinquennale allo scopo di impedire

che simili arretrati possano cagionare lo sconcerto econo-

mico del debitore.

« No si dica che trattasi di quote non determinate, perchè,

sebbene tra la maestra Martelli e il Comune siavi questa

divergenza di opinione, che mentre essa pretende che

siano commisurate in relazione allo stipendio che perce-

piscono i maestri di pari grado, secondo lo speciale rego-

lamento comunale, e il Comune e la denunziata sentenza

ritennero invece che non possano oltrepassare il minimo

determinato dalla legge, tale divergenza non importa che

le quote di stipendio non fossero determinate secondo il

concetto della ricorrente. ‘

« A ogni modo, la pretesa indeterminazione delle quote,

agli effetti di rendere inapplicabile la prescrizione quin-

quennale, avrebbe dovuto costituire un impedimento intrin-

seco all'esercizio dell'azione.

« Ora, che tale impedimento non potesse verificarsi, ne

è prova evidente l'argomentazione, che,come la signora

Martelli ha proposto ora la relativa azione, avrebbe potuto

proporla anche in precedenza.

« Non è dubbio pertanto che, contemplando l'art. 2144

tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più

brevi, e così tutti i redditi e prodotti che per loro natura

periodicamente si rinnovano qualunque sia il titolo da cui

essi dipendono, debbono ritenersi comprese tra imedesimi

anche quelle quote che per legge spettavano alla maestra

Martelli e siano colpite anclt'esse dalla prescrizione quin-

quenttale istituita nel citato articolo, al pari degli stipendi

di qualsiasi altro impiegato di una pubblica amministra-

zione, come fa già ritenuto dalla concorde giurisprudenza ».

Ed ecco ora gli argomenti della Cassazione di Napoli

nella citata sentenza 17 aprile 1891:

« Attesocltè, ritenuto nella Mottola il diritto all‘intero

stipendio legale per il tempo precedente e per quello poste-

riore alla legge 1° luglio 1876, fa mestieri di esaminare il

primo mezzo del ricorso del comune di Pollica, relativo

alla respinta prescrizione quinquennale.

« Stil proposito e da per mente che, abbandonata dal

Comune la prescrizione per essersi conlessato il non pa-

gamento delle somtne richieste, non potevasi dedurre la

prescrizione quinquennale inapplicabile alla specie.

« E, di vero, stabilita dall'art. 2140 cod. civile la prescri-

zione di tre anni per le azioni dei maestri stipulatea tempo

più lungo d'un mese, fondata tale prescrizione sulla pre-

sunzione di pagamento, in modo che quello cui la si oppone

può deterirc a chi la eccepiscc il giuramento per accertare

se realmente ha avuto luogo l'estinzione del debito a norma

dell’art. 2142 detto codice civile, quando, per essere certa

la non soddisfazione del debito, sifiatta prescrizione non

 

… Mirabelli, op cit., ii. 176. Cass. Roma, 15 giugno 1877,

Marcucci c. Carunchio (Legge, 1877, lt, 340); Cass. Firenze,

l"’5'l1l31101893, Bon/anti c.'Farinati (Giur., 'l'oririo, 1893,

tfls- GM); Cass. Napoli, 13 giugno 1901, Santamaria c. Niutta

(Leave. 1901, Il, pag. 336).

‘l?) Pugliese, op. cit., ii. 186; Cass. Napoli, 7 nov. 1902,

Snare della Visitazione c. Provincie di Benevento e Avellino

ll'°fle fl'flppello,1903, pag. 70); Cass. Roma, 28 febbraio

] Égà)Finanze c. Ministero dei Lavori Pubblici (Legge, 1885,

l:?) APP- Firenze, 10 gennaio 1885, Bianchi c. Nistro (An-
nali, l885, itt, 56).

C… la“"flll, op. cit., ii. 656; Troplong, op. cit., n. 1012;

(pss. N“P°hi 7 maggio 1898, Ferrovie Mediterranee c. Salvo

cgNa')" 1898, 358); Cass. Torino, 16 luglio 1889, Bui/'o

. 'ssollllllte d'. Cuorgne' (Giur., 'l'orino, 1889, 650); 1°dicembre

. RMSUD c. Tommasso (Foro Ital., 1881, i, 191); 1° teb-  
braio 1893, Malfei c. Arduino (Giur., Torino, 1893, 120);

Cass. Napoli, 6 maggio 1905, Ruggiero c. Comune di Benevento

(Foro Ital., 1905, t, 984); 19 luglio 1904, Società Mediterranea

c. Capasso (Giud. Concil., 1905, 106).

(5) App. Torino, 18 aprile 1884, Leban c. Carmel/ino (Giu-

rispr., Torino, 1884, 553).

(6) App. Lucca, 17 marzo 1911, Scutellani c. Comune di

Sani (Giur. Ital., 1911, t, 1, 246).

(7) App. Genova,8 settembre 1896, Cremoncini c. Compagnia

« Pensiero » (Temi Gen., 1896, 592).

(8) Mirabelli, op. cit., n.176. Trib. Livorno, 27 febbraio

1904, Saporetti c. Comune di Livorno (Giur. Tese., 1904,

592); Cass. Firenze, 5 aprile 1904, Martelli c. Comune di

Firenze (Merril. Prot., 1904, 243). — Centra: Bellini, nel

Men. Pret., in nota alla citata sentenza della Cass. Firenze,

5 aprile 1904. Cass. Napoli, 17 aprile 1891, Comune di

Pollica c. Mottola (Legge, 1892, t, 84).
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può aver luogo, si rientra nella regola generale, e l'azione

dei maestri va, come ogni altra, soggetta solo alla prescri-

zione trentennaria giusta l'art. 1135 citato codice civile,

non potendosi ricorrere ad altra prescrizione speciale qual'è

quella dei cinque anni ai termini dell’art. 2144 ripetuto

codice civile, che non colpisce i capitali pagabili ad anno

ed a termini periodici più brevi, ma riguarda le annualità

delle rendite perpetuo e vitalizio, le pensioni alimentari, le

pigioni dglle case, i fitti dei beni rustici, gli interessi delle

somme; e nelle parole: « tutto ciò che è pagabile ad anno

o a termini periodici più brevi » va inteso tutto ciò che e

dovuto come frutto e rendita, non già come un debito prin-

cipale od un capitale pagabile ad anno o a termine periodico

più breve. E conseguentemente il primo mezzo del ricorso

del Comune di Pollica va pure respinto ».

Viceversa, però, non saranno mai prestazioni periodiclte

nel vero senso le rate, le quali, lungi dall‘avere il carat-

tere di accessorie ad una somma capitale, presentino natura

di debito capitale, gia preventivamente determinato e paga-

bile a rate. La diflerenza è ben chiara, ed a queste rate

non si potrà applicare che la prescrizione ordinaria (1).

126. E appena opportuno aggiungere, dopo quanto fin

qui fu detto e dopo le considerazioni generali fatte da prin-

cipio (2), che la prescrizione degli interessi e delle presta-

zioni periodicbe si inizia con la loro esigibilità, e quindi

decorre dal giorno della scadenza dell'interesse o della

prestazione non reclamata (3). La prescrizione può inter-

rompersi con la domanda giudiziale nè ricomincia finchè

dura la lite, ma, se non vi è novazione del credito, la

prescrizione non si trasforma in trentennale (4).

56. Prescrizioni particolari.

127. Altre prescrizioni contenute nel codice civile: azioni riflet-

tenti it matrimonio. — 128. Azioni riflettenti la tutela. —

129. Azioni per reclamare la parte staccatasi di un fondo.

_ 130. Azioni di manutenzione e reintegrazione. —

'I3I. Azioni attinenti alla donazione. — 132. Azione di

nullità e rescissione. —133. Azioni relative al contratto

di vendita. — 134. Locazione d‘opera. — 135. Azione del

proprietario della cosa derubata o smarrita. — 136. Azioni

commerciali. — 137. Altre prescrizioni particolari. —

138. Principio riguardante le suddette prescrizioni. —

139. Prescrizioni risultanti da convenzioni private.

127. Alla prescrizione ordinaria trentennaleealle prescri-

zioni piil brevi contenute nel titolo xxvtu del codice civile

e delle quali abbiamo fin qui discorso, devonsi aggiungere

una quantità di altre prescrizioni particolari, contenute

nello stesso codice civile ed in altre leggi speciali. Per

queste prescrizioni le norme particolari derogano alle re-

—

gole generali fili qnt spiegate, specialmente per quel che

riguarda la durata della prescrizione, ma non vi deroganolà

ove esse non dispongano, giacchè i principi fondamenta“

della prescrmone restano per necessità immutati,

E questa è la ragione del disposto dell'ultimo articolo

del codice civile italiano (2147): « Per tutte le prescrizioni

minori dei trent'anni, non menzionate in questa e ne"…

precedente sezione, si osservano altresì le regole che pur.

ticolarmente le riguardano ».

Di queste prescrizioni, che sono esaminate volta a rolla

alle voci che trattano dei singoli argomenti cui si riferì.

scono, non è nostro còmpito occuparci. Vogliamo perù

semplicemente accennare alle principali di esse.

Si prescrivono in un anno le azioni per risarcimento di

danni dovuto in causa del mancato adempimento alla pro-

messa di matrimonio (5), e la domanda di nullità di main”-

inonio per incompetenza dell'ufficiale dello stato civilc(ti).

Si prescrive in tre mesi la stessa domanda riflettente il

matrimonio dell'interdetto. _

128. Si prescrivono in dieci anni le azioni del minore

contro il tutore e il protutore e quelle del tutore verso il

minore relative alla tutela. I dieci anni sono computabili

dal giorno della maggiore età o della morte dell'ammini-

strato, senza pregiudizio però delle disposizioni relative

all‘interruzione e sospensione del corso delle prescrizioni.

Illa questa prescrizione non è applicabile all'azione per il

pagamento del residuo risultante dal conto definitivo(i).

129. Si prescrive in un anno l'azione per reclamare la

proprietà d’una parte del fondo staccata per istantanea

forza da un fiume o torrente e trasportata verso un fondo

inferiore o verso l’opposta riva, purchè della parte sia

considerevole e riconoscibile (8).

130. Si prescrivono purein un anno le particolari azioni

di manutenzione, reintegrazione di possesso (9), ed altre

azioni particolari sottoposte eccezionalmente alla compe—

tenza pretoria (10).

131. Si prescrive in un anno l’azione di rivocazione di

una donazione per causa d‘ingratitudine: e il termine dc-

corre dal giorno del fatto che vi da luogo o dal giorno in

cui il donante ha potuto averne notizia (11), c in cinque

anni si prescrive la stessa azione se determinata dalla po'

pravvenienza di figli al donante, computandosideflo lel‘mlll0

dal giorno della nascita dell’ultimo tiglio (12). . _

Riducendosi poi la donazione, il donatario deve resti-tutt‘e

i frutti di ciò che eccede la porzione disponibile dal gi0rn0

della morte del donante, quando sia giudizialmente (10-

mandata la riduzione entro l'anno, ed in mancanza dal

giorno della domanda (13).

 

(I) Troplong, Prescr., n. 1011; Laurent, op. cit., n. 435;

Cass. Firenze, 25 maggio 1893. Poli c. Michelozzi (Giur., To-

rino, 1893, 567); App. 'l‘orino, 7 marzo 1898, Weill Weiss

e. Banca di Torino (Id., 1898, 493); Trib. Milano, 26 feb-

braio 1908, Società Editrice Libraria c. Giannuzzi (Filangieri,

1908, 854); 6 luglio 1908, Società Editrice Libraria c. Lau-

dati (Id., 1908, 853).

(2) Vedi sopra, n1 35 e 71.

(3) Cass. Napoli, 17 febbraio 1908, Scambia e. Federico

(Corte d‘appello, 1908, 84). Però in un contratto di associazione

a pubblicazioni librarie periodiche lu ritenuto che, costituendo

esso un contratto unico avente per oggetto l’intera opera e non

i singoli fascicoli, la prescrizione dell’opera per il pagamento di

ciascuno di essi decorre non dalla loro pubblicazione, ma dal

giorno in cui è terminata la pubblicazione dell'opera. Cass. 'I‘o—  
rino, 11 luglio 1903, Soc. Editi-ice Libr. c. Carne/di (Let/l‘x

1903, 2168). Del resto questo credito e rileuibile come rirìed'

capitale da pagarsi a rate e quindi escluso dalla prescrizione

quinquennale (v. sopra n. 125).

(4) Laurent, op. cit., n' 476—480.

(5) Cod. civ., art.. 54.

(6) Cod. civ., art. 104.

(7) Cod. civ., art. 309.

(8) Cod. civ., art. 456.

(9) Cod. civ., art. 694 e 695.

(10) Cod. proc. civ., art. 82.

(11) Cod. civ., art. 1082.

(12) Cod. civ., art. 1090.

(13) Cod. civ., art. 1094. V., in questa Raccolta. \“ """

zione, ii. 75.
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132. È prescrittibile in cinque anni l’azione di nullità

o rescissione d'un contratto (1). Essa decorre nel caso di

violenza dal giorno in cui e cessata; nel caso di errore 0

dato, dal giorno in cui furono scoperti; nel caso di alti di

interdetti o inabilitati, dal giorno in cui è tolta la interdi-

zione o l’inabilitazione; nel caso di atti dei minori, dal

giorno della loro maggiore età ;. nel caso di alti delledonne

meritate, dal giorno dello seioglimento del matrimonio (2).

Quest'azione di nullità può essere anche esercitata dagli

ercdi(3): essa non si applica alle eccezioni della stessa

nullità o frode (4).

133. Nella vendita si prescrivono in un anno dal con-

tratto di vendita tanto l’azione del compratore contro il

venditore di un immobile, allorchè la vendita si è fatta con

l'indicazione della quantità in ragione di un tanto per ogni

misura per conseguire dal venditore la diminuzione del

prezzo proporzionato alla quantità minore venduta, quanto,

viceversa, l'azione del venditore per ottenere dal compra-

tore la diflerenza del prezzo se questi non poté consegnare

che una quantità maggiore di immobile (5).

Si prescrive poi nel breve termine di quaranta giorni se

si tratta di animali o di altri ef]‘etti mobili, e di un anno

se si tratta di immobili, l'azione redibitoria proposta dal

compratore contro il venditore per i vizi della cosa ((i).

E, sempre nella vendita, l’azione del venditore per riven-

dicare, in mancanza del pagamento del prezzo, le cose mo-

bili vendute e ancora in possesso del venditore, nonchè per

impedirne la rivendita, si prescrive entro quindici giorni

dal rilascio, purchè le cose si trovino nello stato medesimo

in cui erano al tempo della consegna (7). In cinque anni si

prescrive, nella vendita, il riscatto convenzionale, giacchè

esso non potrebbe stipularsi per un maggior tempo (8): e

a favore del compratore con patto di riscatto e contro il vero

proprietario decorre la prescrizione (9).

Infine, in due anni si prescrive il diritto di chiedere la

rescissione della vendita per il venditore, che è stato leso

oltre la metà nel giusto prezzo di un immobile (10).

134. Mentre nelle locazioni di immobili, come già ve-

demmo, si prescrivono in cinque anni le azioni peril paga-

mento di pigioni o fitti, nelle locazioni d'opera si prescri—

vono in dieci anni le azioni di danni contro l'architetto e

l'imprenditore di edifizi o altre opere notabili rovinate in

tutto o in parte o che presentano pericolo di rovina per di-

fetlo di costruzione o vizio del suolo, e il termine decorre

dal verificarsi di uno dei casi medesimi (11).

135. Infine meuzioneremo la prescrizione di due anni

stabilita all’azione del proprietario o possessore della cosa

mobile, per riavere la cosa stessa derubata o smarrita (12).

136. Il codice di commercio ha un titolo apposito rela-

tivo alla prescrizione, e per essa vedasi, in questa Rac-

colta, la voce Prescrizione commerciale.

La prescrizione generale commerciale ordinaria è di

dieci anni (13). Essa ha dato luogo a non poche contro-

versie. Cià ci siamo occupati della controversia se l’actio

indicati sia prescrittibile in dieci e in trenta anni allorchè

la sentenza abbia deliberato su un‘azione commerciale (14),

e ci siamo pure occupati dell'altra controversia se la

prescrizione commerciale deroghi alla prescrizione pre-

suntiva annale stabilita dall'articolo 2139 del codice civile

per le azioni dei commercianti, per il prezzo delle merci

vendute a persone che non ne fanno commercio (15).»

E pure oggetto di gravi controversie se l'azione per

quasi-delitto sia soggetta alla prescrizione civile o com-

merciale. La questione riguarda più che altro la prescri-

zione commerciale e non possiamo addentrarvici ; senonchè

riputiamo non potersi dare una soluzione generale, salvocbè

bisogna riferirsi alla natura civile o commerciale del rap-

porto cui l'azione si ricollega (16).

Infine, In agitata pure un'interessante questione: se la

prescrizione delle azioni dei premi dei prestiti pubblici sia

civile o commerciale (17).

Inoltre il codice commerciale ha prescrizioni speciali più

brevi, di cinque, due, un anno e sei mesi, che non è nostro

còmpito enumerare. Ricorderemo solo quella notissima

delle azioni derivanti dalle cambiali e dagli assegni ban-

cari che si compie in cinque anni (18), e quella speciale

relativa alla vendita commerciale di due giorni dal ricevi-

mento delle merci o derrate provenienti da altra piazza per

denunziarne al venditore i vizi apparenti (19).

137. Prescrizioni particolari, più comunemente dette

decadenze (ma non crediamo, come abbiamo visto (20), che

corra differenza sostanziale tra decadenza e prescrizioni),

 

(1) Vedi, in questa Raccolta, v° Nullità e rescissione.

(2) Cod. civ., art. 1300.

(3) Cod. civ., art. 1301.

(4) Cod. civ., art. 1302.

(5) Cod. civ., art. 1474, 1475, 1478.

(6) Cod. civ., art. 1505.

(7) Cod. civ., art. 1513.

(8) Cod. civ., arl. 1515—1517.

(9) Cod. civ., art. 1521.

(10) Cod. civ., art. 1529-1531.

(11)Cod. civ., art. 1639.

(12) Cod. civ., art. 2146.

(13) Cod. comm., art. 915 e 917.

(14) Vedi sopra, ii. 55.

(15) Vedi sopra, n. 94.

(16) App. Lucca, 12 marzo 1907, Cassa Nazionale Infortuni

C- Salvadori (Foro Ital., 1907, 1,109).

(i7)_Tra il Comune di Bari e certo Assi sorse nel 1893 ““il

€…vtsama disputa, la quale fa risolta differentemente da varie

"f“8'5lralure. La Pretura di Bari, 21 settembre 1898 (Giur. Ita-

liana, 1898, l, 2, 358) e il Tribunale di Bari, 22 maggio 1899

(Id.,1899.1, 2, 840), sostennero doversi applicare la prescrizione

trentennale; poscia la Cass. di Napoli, 3 febbraio1901 (Id., 1901,

103 — DIGFS'I'O nume, Vol. XIX, Parte 1-.

 
1,1, 295), sostenne la decennale; l'App. Puglie, 3 aprile 1901

(Id., 1901, t, 2, 496), la trentennale, e così la Cass. di Napoli,

contraddicendosi, l‘8 aprile 1902 (Id., 1902, i, 1, 552).

C'è citi sostenne anche doversi applicare la prescrizione quin-

quennale.

Il Bolaflio ha fatto una esauriente esposizione della questione

nella Temi Ven., n. 1902, pag. 703, sostenendo giustamente non

potersi porre il prestito comunale tra le operazioni di banca, che

devono avere a fondamento la interposizione a scopo di lucro, si

da portare l'applicazione della prescrizione quinquennale, e nep-

pure essere esatto che i rimborsi e i premi pagabili dal Comune

siano costituiti dal cumulo di interessi di tutti i possessori di ob-

bligazioni pagabili al favorito dalla sorte, si da applicare la pre-

scrizione quinquennale dell'art. 2144, giacchè per il vincitore il

premio rappresenta il frutto ricorrente e corto del suo capitale,

in che consiste l’interesse.

Effettivamente dunque riteniamo che la prescrizione da appli-

carsi deve essere quella di trent’anni.

Vedi ampia esposizione della questione alla voce Prescrizione

commerciale, n. 10.

(18) Cod. comm., art. 919, n. 2.

(19) Cod. comm., art. 70.

(20) V. sopra, n. 13.
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ha il nostro codice di procedura civile tutte le volte che

stabilisce un termine per una domanda, una istanza, un

ricorso, un reclamo.

Prescrizioni e decadenze tutte particolari hanno il co-

dice, la procedura e le altre leggi penali; ed alla preseri-

zione penale è soggetta l'azione civile se segua e si unisca.

con l'azione penale, mentre è soggetta alla prescrizione

civile se è separatamente esercitata (1). Vedi, in questa

Raccolta, la voce Prescrizione (Materia penale).

E prescrizioni particolari hanno ancora le leggi ammi-

nistrative e numerosissinm leggi particolari, tra le quali ci

limiteremo a ricordare le leggi aventi carattere fiscale,

come le prescrizioni stabilite in nmteria di tasse di re-

gistro (2), o di bollo (3), o di ricchezza mobile (4), ed

altre di speciale carattere, come la nota legge sugli infor-

tuni del lavoro, la quale stabilendo la prescrizione di un

anno per l'azione dell’assicurato, per conseguire le inden-

nità stabilite dalla legge (5), fa ed e fonte di lunghe con-

troversie, sia per l‘applicazione della prescrizione ad altre

azioni con quella concorrenti (6), sia per la decorrenza dcl

termine della prescrizione (7), sia sul carattere della pro-

scrizione che è ritenuta estintiva non già presuntivo di

pagamento (8).

138. Di tutte queste prescrizioni, delle quali viene par-

lato nelle trattazioni delle voci di questa Raccolta che si

riferiscono a quei particolari argomenti, non dobbiamo

parlare qui. Solo dobbiamo avvertire che tutte le regole

generali riguardanti la prescrizione estintiva devono anche

applicarsi alle prescrizioni particolari, contenute fuori del

codice civile. Ciò dice chiaramente l'art. 2147 cod. civile,

si da eliminare la questione se le prescrizioni minori di

trent'anni, anche enunciate in leggi diverse dallo stesso

codice relativo alle prescrizioni più brevi, corrono o meno

contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra e

contro i minori non emancipati e gli interdetti. Crediamo

che l'art. 2145 che stabilisce l'affermativa applicbisi a tutte

le prescrizioni brevi (9), senza bisogno di indagare se

l’azione sia civile o commerciale, come fu fatto particolar-

mente per l'azione derivante dalla legge sugli infortuni del

lavoro (10).

Riportiamo qui la motivazione della Cassazione romana

nella citata sentenza 8 novembre 1882.

« Considerando, d'altronde, che non andava la sentenza

stessa esente da censura per la parte che riguarda l'ecce-

zione della prescrizione biennale, opposta dalla Finanza

alla restituzione della prima tassa pagata per conto del

figlio naturale di P. L. (quale erede della nuda proprietà),

alla ragione del 10 %, come nelle successioni fra estranei,

su di che versava il secondo mezzo di annullamento pro-

—

dotto dalla Finanza stessa. E di vero, sebbene passasse se…

controversa che il biennio, giusta il disposto della leggesul

registro, fosse più che trascorso dall'epoca del pagamento

di della tassa alla domanda di restituzione, In SBHleuza

della Corte di Potenza pur nondimeno escluse la prescri.

zione o meglio la decadenza dal diritto a ripetere la tassa

medesima, per l'età minore in cui si trovava al finire del

biennio il figlio naturale di P. L., a senso del principio

generale di diritto: contra non valentem agere non currit

praescriptio, suffragato dalla disposizione dell'art. 2120

del vigente codice civile. Con ciò la Corte ha violato non

solo le disposizioni della legge speciale sul registro, ma

anche male applicando l'art. 2120, ha violato la espnessa

sanzione dell’art. 2145 del codice civile cui volle la seu-

tenza stessa riferirsi,

« lmperocchè, o si consideri la legge sul registro come

un ius singolare adatto derogalorio alla legge generale

sulle prescrizioni, ed in questo caso, niuna eccezione ha

le altre facendosi nelle sospensioni di prescrizione verso i

minori, la legge stessa pensatamente intese di escluderli

dal privilegio che ad altri accordava; o si consideri l'omis—

sione di quella legge da potersi colmare e completare con le

disposizioni della legge generale, ed allora sul riflesso che

si tratta di prescrizione biennale, ognnu s'avvede che il

disposto dell'art. 2120 doveva subordinarsi alla modifica o

limitazione del successivo art. 2145, ove è cosi sancito:

« Le prescrizioni enunciate in questa seziouc(delle pre-

scrizioni più brevi dei venti e dieci anni) corrono eziandio

contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra e

contro i minori non emancipati e gli interdetti, salvo il

loro regresso verso il tutore ». In qualunque modo quindi,

violandosi nel caso o male applicandosi gli articoli delle

leggi citate, col secondo mezzo di annullamento dedotto

dalla Finanza contro la sentenza della Corte d'appello di

Potenza, in ordine all'eccezione di prescrizione, la mede-

sima in questo rapporto doveva essere annullata ».

139. Infine a tutte le prescrizioni fin qui esaminate de-

vono aggiungersi le prescrizioni stabilite dalle parti con

convenzione privata. Non v’ha dubbio che nei contratti

possano i privati stabilire termini particolari perl’eserciziO

di determinati diritti di cui sono oggetto speciale i con-

tratti stessi.

Senoncbè è discutibile se le parti possano modificare a

proprio arbitrio la durata delle prescrizioni stabilita dalla

legge. Generalmente non viene elevato alcun dubbio sulla

invalidità del patto, col quale si vorrebbe prolungare il

corso della prescrizione, giacché il precetto che ne ha sta:

bilito il termine massimo è d'ordine pubblico, come e

d‘ordine pubblico il fondamento primo della prescrizione.

 

(1) App. Illessiua, 9 luglio 1879, Finanze e. Anastasi (Temi

Zanclea, 1880. 38). Vedi pure l’interessante scritto di Messeri,

Giudicate penale che attribuisce i danni, emesso senza l‘inter-

vento defla parte civile. e decorrenza della prescrizione civile

nascente da reato (Men. Pret..1908, 81).

(2) Legge sulle tasse di registro, testo unico, approvato con

R. decreto 20 maggio 1897, n. 217, agli articoli 126 e seguenti.

(3) Legge sulle tasse di bollo, testo unico, approvato con R. de-

creto 4 luglio 1897, n. 414, articoli 57, 65, 72, 78,83.

(4) Legge d‘imposta sui redditi della ricchezza mohile,24 agosto

1877, n. 4021, art. 59.

(5) Legge sugli infortuni del lavoro, testo unico, 31 gennaio

1904, ii. 51. art.17.  
 

(6) App. Roma, 12 luglio 1904. Anlenanzoli c. Nardi!"

(Riv. Comm., 1905, 269). _ .

(7) Cass. Roma, 14 novembre 1905, Società Assicurazioni

« Amburgo » c. Gavazzari (Giur. Ital., 1905, |, 249);4P1“3"D

Palermo, 12 novembre 1905, Banco di Sicilia e. Bretera (Legge

1906, 266).

(8) App. Roma, 16 gennaio 1906, Vitali e. Ministero della

P. I. e Cassa Nazionale Infortuni (Palazzo Giust., 1906: 128);

(9) Cass. Roma, 8 novembre 1882, Finanze e. Lati…"

(Legge, 1882, Il, 793). — Contra: Pugliese, opera citata,

n' 77 e 77bis. , _ ,

(10) Cass. Torino, 8 agosto 1906, Cantine e. Societa l\obel

(Giur., Torino, 1906, 1303); Cass. Firenze, 31 dicembre 1906,

Soc. Mutua In/iirtunic. Franceschi (Cass. Firenze. 1907, 324).
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,—

consislente nella solidità dei patrimoni e nella tranquillità

sociale. Ne vorremo metterei contro questa concorde teoria;

quantunque vi sia da osservare che la prescrizione èconsi-

derata dal legislatore istituto di utilità privata, e se e dato

a chicchessia di far prolungare all'infinito il termine utile

perl'esercizio di un'azione col rinunciare alla prescrizione,

non vedesi perchè si dovrebbe negargli di renderla, quando

ciò gli sia utile, più lunga di quel che la legge non stabi-

liscae perchè il legislatore debba imporre la propria tutela

:il patrimonio e alla tranquillità di una persona, quando

questa mostri di volersi tutelare in altro modo da sè.

Quanto poi alla limitazione della durata della prescri-

zione, vi è pure chi sostiene l'inammissibilità del patto re-

lativo, in quanto consentire al privato di fissare nel suo

particolareinteresse una durata minore, equivarrebbe ad

attribuirgli la facoltà di crearsi delle prescrizioni e d’usur-

pare una funzione che al solo legislatore è dovuta (I).

Riteniamo tuttavia che il patto che abbrevia la prescri-

zione nou potrebbe esser colpito di nullità (2).

Appunto perchè scopo razionale dell' istituto, che ne

costituisce ragione d'ordine pubblico, è la tutela dei patri-

moni e della tranquillità sociale, questo scopo non solo non

èsconfessato, ma anzi è più prontamente raggiunto, quando

le parti convengano di affrettare il tempo in cui un parti-

colare patrimonio acquisterà la solidità voluta per essere

prescritta l'azione che tenderebbe a comprometterlo.

Esclusa, dunque, la manomissione di questo razionale

fondamento della prescrizione estintiva, il legislatore ha

mostrato di preoccuparsi della singola natura di certe azioni

edella presunta volontà delle parti nello stabilire una du-

rata più o meno breve di certe particolari prescrizioni: il

cherendesuppouibile che abbia voluto pu re lasciare (quando

questa volontà concorde delle parti anzichè presunta, sia

espressa in una convenzione) facoltà di stabilire in parti-

colari casi delle prescrizioni speciali di più breve termine.

Che, infine, se con la rinunzia alla prescrizione (: impli-

citamente consentito di prolungare la durata d'un'azione,

non vedesi ragione perchè si debba contrastare la volontà

privata, allorchè si intenda, viceversa, di abbreviarne sem-

plicemente il decorso del termine.

1° luglio 1911. Atrnnno Foueno.

PRESIDENTE.

Sonnnmo (3).

1. Presidente di Corte di cassazione e di Corte d‘appello. Id., di

sezione. — 2. Presidente di Corte d'assise. — 3. Presidente

di tribunale e vice-presidente. — 4. Poteri e funzioni

presidenziali.

1. Nell'ordine giudiziario « presidente » e quel magi-

slrato che sta a capo di un collegio che amministra gin-

stizia (Corte o tribunale).
.

In Italia a ciascuna Corte di cassazione è preposto un

Pendente che ha nome di « primo presidente », quan-

l“"‘lue dopo la soppressione delle sezioni penali delle altre

quattro Corti, sia soltanto quella di Roma ad avere sezioni,

e per conseguenza al solo presidente della Cassazione ro-

mana dovrebbe darsi quell’appellativo.

Abbiamo, dunque, cinque presidenti di Cassazione. La

nomina di tali funzionari ha luogo dietro deliberazione del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di Grazia

e Giustizia (art. 27 legge 14 luglio 1907, n. 511). Essi

hanno uno stipendio di lire 15,000 annue.

A capo di ogni Corte d‘appello vi e pure un « primo

presidente », nominato con le formalità suddette, e con

uno stipendio annuo di lire 12,000.

Vi sono in Italia venti Corti d'appello con altrettanti

« primi presidenti ».

Alle Corti divise in sezioni sono addetti « presidenti di

sezione ». La‘ Cassazione di Roma, con tre sezioni, ha tre

presidenti di sezione. Nelle Corti d'appello sono tanti

presidenti quante sono le sezioni, tranne la prima, cui

presiede il primo presidente. Costui, nelle funzioni che

gli sono specialmente attribuite, (: supplito dai presidenti

di sezione, secondo l'ordine di anzianità, ed in mancanza

di questi, dal consigliere anziano della Corte (art. 70,

capoverso, legge 6 dicembre 1865). La nomina dei

presidenti di sezione della Corte di cassazione ha luogo

anch'essa dietro deliberazione del Consiglio dei ministri,

su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia (art. 27

legge 14 luglio 1907); quella dei presidenti di sezione di

Corte d'appello è fatta unicamente per merito, in seguito a

concorso fra i consiglieri e i sostituti procuratori generali

di Corte d'appello, i presidenti di tribunalee i procuratori

del re che abbiano sei anni effettivi di grado e che siansi

distinti per ingegno e dottrina, nonchè per carattere ed

operosità. Il concorso ha luogo davanti il Consiglio Supe-

riore della magistratura, con le norme di legge. Perla

nomina non conforme al parere del Consiglio Superiore

occorre la deliberazione del Consiglio dei ministri (art. 25

legge 14 luglio 1907). I presidenti di sezione di Cassa-

zione hanno uno stipendio annuo di lire 12,000, quelli di

appello di lire 10,000.

2. Il primo presidente della Corte d'appello ha sempre

facoità di esercitare anche le funzioni di presidente di

Corte d'assise (art. 75, capov., ord. giud.). In principio

di ogni anno giudiziario, però, è con regio decreto designato

il presidente delle Assise (art. 75, p. 1“, ord. giudiziario).

Anteriormente alla legge 18 luglio 1904, n.402, pote-

vano fiiuzionare da presidente di Corte d'assise solo quei

magistrati che avessero avuto il grado di consigliere di

Corte d'appello. Con quella legge si stabilì che i consiglieri

d'appello, incaricati delle funzioni di presidenti di assise,

potessero venir promossi al grado superiore di presidente

di sezione, continuando nelle funzioni medesime (art. 4).

Posteriormente, con altra legge 28 giugno 1908, n. 312,

venne disposto che il presidente d'assise possa essere

scelto anche tra i magistrati aventi titolo e grado di pre-

sidente di sezione (art. 1). Il Governo fu all'uopo autoriz-

zato a nominare, in eccedenza del ruolo organico, un

numero di presidenti di sezione di Corte d'appello non

superiore a quindici, lasciando vacanti altrettanti posti di

consigliere d’appello di prima categoria (art. 2, p. 1“).

Bisogna anche tener presente che la presidenza delle

Corti d‘assise fuori del capoluogo della Corte d'appello può

essere affidata al presidente del tribunale locale o al consi-

 

(l) Pugliese, op. cit., n‘143, 144.

C (2) Boudry laicantineric :: Tissier, Prescription, n. 96. -—

assaz. Tormo, 24 maggio 1909, Scacchi e. Società Alleanza

(Let/ce. 1909, 1891).  (3) Per la bibliografia, la storia e la legislazione comparata vedi

alla voce Magistratura, cui si rimanda per flitto quello che,

avendo relazione con la presente voce, è stato già in quel luogo

esposto.
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gliere d’appello che presiede una sezione del tribunale

(art. 11 legge 30 marzo 1890, n. 6202; art. 1 regio de-

creto 1° dicembre 1907, n. 777; e art. 1, capov., legge

28 giugno 1908, n. 312).

Inoltre nei dibattimenti di lunga durata, il primo pre-

sidente della Corte d'appello ha facoltà di destinare alle

Assise un presidente aggiunto, meno anziano di quello

ordinario, perchè assista al dibattimento, per continuarlo

in caso di legittimo impedimento sopravvenuto al presi-

dente ordiuario (art. 1 regio decreto 1° dicembre 1907

suddetto).

3. Ogni tribunale e diretto da un « presidente», ed

essendovi in Italia centosessantadue tribunali, a tale cifra

ascende il numero di quei magistrati.

I presidenti di tribunale sono considerati di egual grado

dei consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di

appello, e dei procuratori del re, hanno eguale stipendio,

e sono compresi in unica graduatoria (art. 28 legge del

14 luglio 1907, n. 511). Essi hanno, quindi, uno sti-

pendio di lire 6000, 7000 od 8000, secondo che appar-

tengono alla 3°, 211 0 13 categoria di quel grado.

Ai posti di presidente di tribunale possono concorrere i

giudici o sostituti procuratori del re di 1” categoria,

purchè abbiano fatto parte di un tribunale almeno per tre

anni nel quinquennio che ha preceduta la promozione, ed

abbiano già da tre anni raggiunla la prima categoria. La

promozione avviene per turno di anzianità, previo giudizio

di promovibilità peri tre quinti delle vacanze annuali; gli

altri due quinti sono conferiti per merito ed in seguito a

concorso secondo le norme di legge. Per la nomina non

conforme al parere del Consiglio Superiore occorre una

deliberazione del Consiglio dei ministri (art. 21, 22 e 23

legge 14 luglio 1907).

Il Ministro di Grazia e Giustizia può nominare presi-

dente di tribunale chi per dieci anni fu avvocato esercente

avanti le Corti, o per egual tempo professore di leggi in

una università dello Stato (art. 51, ord. giud.), dietro

parere del Consiglio Superiore della magistratura e se

tale parere non e uniforme, occorre per la nomina la de-

liberazione del Consiglio dei ministri (art. 31 legge del

14 luglio 1907).

La legge organica del 1865 stabiliva che nei tribunali

divisi in più sezioni, queste, tranne la prima, fossero pre-

siedute di regola da vice-presidenti, i quali, secondo l'or-

dine di anzianità, supplivano, al caso, il presidente del

tribunale nelle funzioni che a costui sono specialmente

attribuite (art. 45 e 47 legge 14 luglio 1907). Per essere

nominato vice-presidente bisognava essere stato giudice di

un tribunale civile e correzionale (poi penale) per un anno

almeno (art. 50, ult. p., legge 14 luglio 1907).

Con la legge 18 luglio 1904, n. 402, si soppresse il

grado di vice-presidente di tribunale, e la presidenza delle

sezioni venne affidata ai giudici più anziani delle sezioni

stesse. L’innovazione, dovuta precipuamente allo scopo di

risparmiare una tenue somma annuale, fu giustamente

criticata, perchè, come ben osserva il Mortara, « ogni

sezione forma collegio a sé con giurisdizione propria, e

l'autorità diun capo vi e assolutamente indispensabile » (1).

Con la legge 14 luglio 1907 già più volte citata venne

—

disposto che nel decreto reale che designa i giudicì,i

quali debbono comporre le sezioni nei tribunali, siano

designati altresì i giudici che devono presiederle, sec-

gliendo, di regola, il più anziano fra i componenti la

sezione.

Ma con la stessa legge fu apportata in tal punto una

riforma molto opportuna, nel senso che possono essere

incaricati delle funzioni di presidente di sezione di tribu-

nale i Consiglieri di Corte d'appello di terza categoria, e

in ogni caso di anzianità minore di quella del presidente

del tribunale cui vengono destinati. Il numero complessivo

di consiglieri destinati a tale ufficio non potrà essere mag-

giore di 40 (art. 9).

Nelle norme per l’attuazione di della legge, contenuta

nel regio decreto 8 dicembre 1907, n. 773, è detto che

qualora il consigliere di Corte d'appello incaricato delle

funzioni di presidente di sezione di tribunale passi in

seconda categoria durante l'anno, può continuare nelle

funzioni stesse, finchè non venga sostituito, e in ogni caso

non oltre l’anno medesimo (art. 2, p. 1").

4. Oltre i poteri direttivi di ordine interno, che si csten-

dono all’andamento di tutto l'ufficio, ed oltre i poteri di

sorveglianza sui magistrati e funzionari di cancelleria,

nonchè sugli ufficiali giudiziari da lui dipendenti (art. 218,

219 ord. giud.), ogni presidente di collegio giudiziario lta

un potere direttivo che consiste nella funzione di regolare

l'ordine degli atti costituenti il contradittorie e la discus-

sione (2); un potere moderatore, tendente a non fare

esorbitare l'azione di coloro che prendono parte al dibatti-

mento dai limiti della causa (art. 257 reg. gen. giud.), e

il potere di polizia delle udienze, per ottenere il buon

governo esteriore di queste (3).

Il presidente di Corte d'assise ha uno speciale potere,

conosciuto col nome di potere discrezionale, mercè cui,

durante il dibattimento, e in tutto ciò chela legge non

prescrive o non vieta sotlo pena di nullità, può fare quanto

egli stima utile a scoprire la verità, e può chiamare ad

esame qualsiasi persona, e farsi recare qualunque nuovo

documento che in seguito alle spiegazioni date all'udienza

si dain accusati che dei testimoni gii sembrasse atto a

somministrare qualche lume sul fatto contestato (art. 478

e 479 cod. proc. penale) (4).

Le funzioni presidenziali sono svariate e numerosissime:

ci limiteremo a ricordare le principali.

A) Il primo presidente di Cassazione, nei casi di uri

genza, in materia civile, può abbreviare i termini di cui

agli articoli 526 e 531 del codice di rito (art. 532 codice

di procedura civile).

Egli può anche dare la priorità nella discussione alle

cause che non ammettono dilazione (art. 536, capov. 2°,

cod. proc. civile). _

Sono da lui presiedute le adunanze solenni (arl.1°lb

ord. giud.), e da lui nominati gli ufficiali giudiziali presso

la Corte di cassazione, sentito però il procuratore generale

(art. 8 legge 19 marzo 1911, n. 201). .

Oltre di ciò, il primo presidente della Cassazione di

Roma, che presiede la prima sezione, e può pi‘eswd0fe

anche le altre, se lo stima conveniente, baia presidenza

delle sezioni unite civili (art. 126 ord. giudiziario).

_/
 

(1) Mortara, Istituzioni di ordine giullie… pag. 188 e 190,

Firenze, Barbèl'a.

(2) V. alla voce Bibattimento.   (3) V. alla voce Pulizia delle udienze.

(4) V. per il resto alla voce Corte d‘assise.
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Egli destina, in principio di ogni anno ed in ciascuna

sezione, un consigliere per la tenuta del registro delle

decisioni (art. 8 regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5929).

in materia penale egli potrà per giuste cause prorogare

itermini di cui agli art. 661 e 662 del codice di rito pe-

nale (art. 663 cod. proc. pen.), e trascorso tale termine

deputa un relatore e stabilisce un giorno per l‘udienza

(art. 378 ord. giudiziario).

[presidenti delle sezioni penali possono per eccitamento

del primo presidente e ad istanza del procuratore generale

dare la precedenza a quello tra gli affari urgenti del

quale più importi la pronta decisione (art. 382 ordina-

menti giudiziario).

B)ll primo presidente di Corte di appello ha speciali ed

importanti attribuzioni di cui le principali sono le seguenti:

Il cod. civile gli attribuisce una giurisdizione onoraria

in materia di adozione (art. 213) e lo chiama a provvedere

sui ricorsi contro i decreti del presidente del tribunale

civile in materia di patria potestà (art. 221, 222).

Egli nomina, sospende, dispensa o revoca i conciliatori

ci vice-conciliatori del distretto della sua Corte (art. 2 e

8leggelti giugno 1892. n. 261); oltre la sorveglianza sui

magistrati della Corte ha quella sui giudici dei tribunali e

delle prelure del suo distretto (art. 218 ord. giudiziario),

nonchè sopra tutti ( cancellieri e gli ufficiali giudiziari del

distretto medesimo (art. 246 e 250 ord. giud.). Questi

ultimi sono da lui destinati presso le Corti d'appello e

presso i tribunali del distretto (art. 7 legge 19 marzo 1911,

n. 201).

A lui spetta di designare il membro della magistratura

che deve prendere parte e presiedere alla Commissione

istituita presso ogni tribunale e ogni Corte per il gratuito

patrocinio dei poveri (art. 2 regio decreto 6 dicembre

1865, n. 2627).

Egli presiede il consiglio giudiziario presso la Corte di

appello (art. 18, cap. 2°, legge 14 luglio 1907, n. 511).

ed incarica, con suo decreto, un vice-cancelliere o un

aggiunto di cancelleria da lui dipendente di esercitare le

funzioni di segretario di detto consiglio (art. 5 regio

decreto 8 dicembre 1907, n. 773).

Svariate ed importanti attribuzioni gli sono assegnate

anche dalla legge elettorale politica (art. 37, cap. 1°, 52,

°“P'Î°. 73, Cap. 1°, testo unico 28 marzo 1895, n. 83)

edalla legge comunale e provinciale (art. 47, cap. 1°, 60,

63 testo unico della legge comunale e provinciale in data

21 maggio 1908, n. 269).

Per quanto si attiene strettamente alle funzioni giudi-

ziarie, il primo presidente di appello ed i presidenti di

sezione hanno incombenze importantissime relative alla

istruzione scritta ed orale delle cause istituite davanti la

Corte, alle deliberazioni in Camera di consiglio e alla lor-

maztone delle sentenze, come dalle norme contenute nel

cod. di proc. civile, nella legge sulla riforma del procedi-

mento sommario 31 marzo 1901, 107, e negli art. 261 e

Segueuli del regolamento generale giudiziario.

C)Nou meno delicate ed importanti delle suddette sono

le attribuzioni spettanti al presidente del tribunale.

Egli ha giurisdizione civile in materia di patria potestà

(art. 221, 222 cod. civ.); vidima o fa vidimare da un gitt-

dlce da lui delegato, i registri dello stato civile eqnelli dei

C”"Sei‘valori delle ipoteche (art. 357, 2073 cod. civ.);  

esercita le varie attribuzioni a lui assegnate dal codice di

commercio (art. 71, 330, 517, 658, ecc. cod. comm.), e

quelle importantissime deferitein dalla legge di pubblica

sicurezza per l'ammonizione e il domicilio coatto (art. 94

e seg. e 125 legge 30 giugno 1889, n. 6146). Egli presiede

la Giunta perla revisionedelle liste dei giurati (art. 18 legge

8 giugno 1874, n. 1937). ela Commissione elettorale pro-

vinciale in materia di elezioni politiche ed amministrative

(art. 32, p. 1& e cap. 6. legge 28 marzo 1895, n.83,

e 42 legge 21 maggio 1908, n. 269), Per quanto si rife-

risce propriamente all'ordine giudiziario, il presidente del

tribunale convoca e presiede le assemblee generali del suo

tribunale, ed ha la sorveglianza anche sui giudici delle

preture compresi nella circoscrizionedel tribunale medesimo

nonchè sopra i cancellieri e gli ufficiali giudiziari di esse.

Egli presiede il consiglio giudiziario presso il tribunale,

incaricando con suo decreto un vice-cancelliere o un ag-

giunto di cancelleria da lui dipendentedi esercitare le fun-

zioni di segretario di detto consiglio (art. 18, cap. 2°,

legge 14 luglio 1907, n.511, e 5 regio decreto in data

8 dicembre 1907, n. 773). A lui ed agli altri magistrati

che presiedono le sezioni del tribunale spettano le stesse

attribuzioni che abbiano viste essere assegnate al primo

presidente ed ai presidenti di sezione di Corte di appello

nella istruzione scritta ed orale delle cause in materia

civile, sulle deliberazioni in Camera di consiglio e nella

relativa formazione di sentenze (1).

15 luglio 1911. Anruno DEL Grumen.

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE. — V., oltrechè

alla precedente, alle voci Cam. di cons. (civ.); Con—

ciliatore; Copia e collazione degli atti pubblici

e privati; Incidenti; Perizia; Purgazione delle

ipoteche; Separazione personale; Stato civile;

Trascrizione.

PRESIDENTE E PRESIDENZA. — V. alle voci

Consiglio comunale e provinciale; Deputazione

provinciale; Ministero e ministri; Parlamento;

Repubblica; Senato; Stato civile.

PRESTAZIONE D‘OPERA. — V. alla voce Loca-

zione.

PRESTAZIONI FEUDALI. —- V. alla voce Feudo.

PRESTAZIONI PERPETUE. — V. alla voce Ceuso.

PRESTITI (Casse rurali di).

Sonuanto.

Bibliografia.

Caro [. Generalità e appunti storici (dal n. 1 al tl. 8).

» il. Ordinamento (dal n. 9 al n. 18).

» lll. Effetti (dal n.19 al n. 21).

Btnuoenarta.

fianco di Napoli, Guida pratica per contrarre prestiti agrari,

Napoli, Raimondi, 1905. — Barbieri, Casse agrarie e nuclei

agrari, Parma, L. Battei, 1904. — Id., Manuale per la costi-

tuzione ed il funzionamento delle casse rurali (li prestiti, Illi-

lano 1906. — Behr, Le casse rurali (li prestiti all'estero

(Landwirtltsclmftliclrcs Ge1ms.venschafts-Blau, 1° giugno188fi).

 

(1) Per le speciali attribuzioni del presidente di Corte d‘assise, oltre il potere discrezionale qui accennato, v. alla voce Corte d’Assise.
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— Broli, Le casse rurali, Parma, Tip. Fiaccadori, 1895. —

Brtlgiiatelli, Favini, Valentini, Manuale per la istituzione delle

casse rurali di prestiti, Milano 1887. — Cerulli, Manuale pra-

tico per le casse rurali, Treviso, Bufietti. -— Fournier de Flaix,

Les banques rurales en Italie (Economista francais, puntata

22 maggio 1886). — Gilerci, Le istituzioni agrarie della pro-

vincia di Parma, Parma, Baltei. — Micheli, Le casse rurali

italiane, Parma, Cooper. Popolare, 1898. — Niccoli, Coopera—

tive rurali, lllilano, Hoepli, 1899. — Pellegrini, La cassa rurale

in Italia, Udine, Tip. del Patronato, 1906. — Ilahbeno, Le

casse di prestiti in Italia (Giorn. di agric., ind. «: commercio,

7 febbraio 1885). — Raiffeisen, Dic Darlclicnsliassenucraine,

Heddcrdorf, Ncuwied, Raiffeisen, 1881. — liovigaui, La cassa

rurale, Treviso, Bufielti, 1905. — Id., La contabilità della

cassa rurale, Treviso, Biifletti, 1905. — Sanvitale, Le casse

rurali, Parma, Adorni, 1892. — Sardi, Cassa rurale, San Dn-

miano d‘Asti, 1896. — Tattara, Casse cooperative (li prestiti

(Rassegna di Scienze sociali e politiche, luglio 1886). — Wol-

iemborg, L'ordinamento delle casse di prestiti, Padova 1884.

— Id., Le casse cooperative di prestiti, Padova 1884. -— Id.,

Che cosa duna cassa rurale, Parma, L. Battei, 1902. -— Id., Les

caisses rurales italiennes, Roma, Istituto cartografico, 1889. —

Id., La prima cassa cooperativa di prestiti secondo il sistema

Rai/]cisen, Padova, Pescada, 1884. — Id., La cassa rurale

italiana, Roma, Cromo-tip. moderna Zapponi,1908.

CAPO I. — Gannnaurà e APPUNTI sromm.

1. Agricoltura e credito agrario. — 2. Concetto delle casse ru-

rali. — 3. Le prime casse rurali in Germania. -— 4. Il

Raiffeisen e le sue istituzioni. — 5. Le casse rurali in

Austria, Baviera, Svizzera e Francia. — 6. Le casse rurali

in Irlanda, nel Belgio, in Russia, nell'isola di Cipro. — 7. Il

movimento cooperativo in Italia e lo svolgersi delle casse

rurali. — 8. Dati statistici.

&. Quando i nostri padri, dice Catone nel De Rustica,

volevano lodare un uomo dabbene, lo chiamavano buon

aratoree buon contadino, e questo era il migliore degli

elogi. Ciò dimostra come fosse tenuta in gran conto l'agri-

coltura nei tempi romani, e come fosse una delle più

ricche risorse economiche dello Stato. Gli uomini più

illustri nella storia del pensiero e nella politica non disde-

gnavano di dedicarvisi, reputando onore grandissimo poter

coltivare il proprio campic’ello intorno alla casa rustica.

In antico le condizioni rurali dell‘Italia erano migliori,

nè bisognava chiedere aiuto agli stranieri, anzi costoro

bramavano possedere l'Italia, dominarla per usufruire di

tutti i doni, che natura le aveva elargito. L'industria agri-

cola, che è la regina delle industrie, visse in seguito

depressa fino a poco tempo la, essendo eccessivi i carichi

fiscali ed il credito agrario male ordinato, ed anche perchè

un falso indirizzo educativo della nostra gioventù allonta-

nava dai campi tante intelligenze, utili per l'economia

sociale.

Ma le diverse crisi attraversate dalla classe agricola,

l’indigenza e le tristi condizioni di essa hanno parlato

e parlano abbastanza per esortare i volenterosi a dedicarsi

agli studi agrari. Si cercò raddolcire i rapporti fra il pro-

prietario della terra ed il coltivatore. E nei primi tempi

‘

dalla risurrezione a Stato dell'Italia si ebbero tentativia

tale scopo. La legge 21 giugno 1869 mirò a tale scopo

cercando formare società, consorzi, istituti di credito

agrario, i quali avessero il fine di fare o agevolare con la

loro garanzia, agli agricoltori ed ai proprietari di beni

stabili, nei limiti della loro solvibilità, lo sconto e la nego.

ziazione di promesse di pagamento, di cambiali, biglietti

all’ordine, polizze di derrate e simili. Ma non si consegui.

rono con ciò benefici effetti. Il credito agricolo non si

sviluppò a causa principalmente della diffidenza dei capi—

talisti verso il povero lavoratore della terra, privo di qual.

siasi garanzia materiale. Vi si aggiungeva ancora la natura

dell'industria agricola stessa, la quale invero non consente

la corresponsione di un forte interesse ed i prestiti a breve

scadenza. Nell'impossibilità, quindi, di ottenere in altro

modo i capitali necessari, l'agricoltore fu costretto a ricor-

rere all'usura, la nemica più orrenda della ricchezza

sociale, quella che ben presto carpito un individuo lo

dilania, Io distrugge, e da ricco, od almeno agiato, ch’egli

era, lo rende del tutto miserabile. Si cercò mitigare il

tasso di questi prestiti ai poveri agricoltori: alcuni dei

principali istituti di credito offrirono prestiti con ipoteca:

si tentò intavolare il sistema degli ordini in derrate. Però

tali mezzi non servirono e non servono, come si dovrebbe,

all’agricoltura. Invero gli ordini in derrate sono poco cono-

sciuti e compresi dalle classi rurali: il credito fondiario

non torna utile all'agricoltura minima, perché esso, usando

il sistema dell'ammortamento, offre il denaro ad un inte-

resse tale (per la necessità di cumulare l'interesse e l'ant-

mortamento di questo) che molto difficilmente trova un

interesse corrispondente nell'impiego che ne sia fatto per

l'agricoltura.

Vari scrittori di cose agrarie e di diritto pubblico, quali

Maggiorino Ferraris, Alfredo Baccelli, il senatore Rossi,

escogflarono rimedi per scuotere l'avvilimeuto della popo-

lazione rurale d'Italia e propriamente per, organizzare

il credito agrario, dimostrando che la più potente leva di

ogni progresso e la fiducia in sè stessi, nè può far presa

alcuna riforma economica e durare a Itingn, se non è sor-

retta dalla forza morale. Sorgeva perciò la necessità di far

sentire al piccolo proprietario come eglipotesse innalzarsi

al livello di quelli più ricchi di lui, e collegandosi con gli

altri a lui pari possa in seguito conseguire i mezzi utili al

miglioramento proprio e altrui, liberandosi cosi dall'usura

e non ricorrendo che come estrema ratio alla beneficenza.

od all'emigrazione.

2. L'unione dei deboli costituisce la forza atta a supe-

rare le difficoltà, che ai singoli rimarrebbero insormopla-

bili (1); ed ecco quindi che l'unico indiscutibile rimedio.-1

sollevare le classi agricole, a migliorare l'industria agl‘ill‘ln

è che gl'individui formino un'associazione, in modo che

rispondendo gli uni per gli altri, offrano ai creditori un?'

grande sicurezza. La cooperazione di credito e quella che

libera l'agricoltore dall'usura e dall'ignoranza, lo la V…

amante della propria terra, raccoglie e dirige le piccole

energie, favorisce l'opera dei piccoli proprietari, diminuisce

l'emigrazione, il cui forte contingente è perl'appunto dillo

 

(1) « L’isolenient a son plus haut degré, c'est l‘état sauvage;

i‘association foreée à son plus haut degré, c‘est la barbarie. La

perfection se trouve dans des associations volontaires, qui mul-

tiplicnt les forces parl'union, sans òter àla puissance individuelle,

iii son énergic, ni sa moralité et sa responsabilité. Tout peupie,  chez lequel peut se réaliser cette haute combinaison dela pll'5j

saiice individuelle avec le principe d’association est entre defini-

tivement dans la carrièrc de la civilisation stationnau'c »- G”."

queste parole Pellegrino R055i (Cours d‘écon. polit., "’; I; Parigi)

adombrava nell’associazione le basi dell’attuale cooPem'm'e‘
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dagli agricoltori. Ora appuntosu questa associazione ceo-.

perativa di credito Si fondò l istituzione delle casse rurali

di prestiti, il cui scopo è propriamente quello d'agevolare

il progressivo miglioramento delle coltivazioni e di favorire

l'opera dei piccoli proprietari, coloni, mezzadn, agricoltori

delle frazioni rurali, servendosi del credito come mezzo di

elevazione tecnica ed economica (1). Le casse rurali sono

il tipo di quelle associazioni, le quali diffondendosi nei

villaggi e mettendo il credito alla portata di tutti gli onesti

servono precipuamente ad avviare e sorreggere l‘agricol-

tore uella strada della rigenerazipne economica, tecnica e

sociale (2). Queste casse sorgono in mezzo ai piccoli pro-

prietari ed agricoltori ed offrono ad essi quell'onesto e

necessario aiuto pecuniario,che, proporzionato alle esigenze

della loro industria agricola, può efficacemente risollevarli

eagrado a grado emanciparli per sempre dal bisogno e

dal disagio, loro creato dall'usura, dall'ignoranza e dalla

sfiducia in loro stessi (3). Agevoliamo il credito ai lavora-

tori, soggiunge il Barbieri (4), e facciamo che esso rin-

sangui e ringiovanisca la nostra agricoltura. Ciò può solo

ottenersi con l'istituzione e con la buona organizzazione

delle casse rurali, le quali certamente oggidi hanno un

posto eminente nel complesso fenomeno economico della

cooperazione, che accoglie in sè tante svariate derivazioni

epresenia tanti molteplici risultati.

3. Quantunque sòrte da pochi anni le casse rurali li nno

una storia. Le prime casse rurali si hanno in Germania.

invero in questo paese le istituzioni che provvidero al ere-

dito mobiliare o personale degli agricoltori e che si basa-

rono sul principio della mutualità e della responsabilità

solidale possono dividersi in due gruppi. Unioni di credito

secondo i principi di Scliulze-Delitzsch, Unioni di prestito

secondo il sistema di Raiffeisen. Le prime però s'indiriz-

zarono più alle classi industriali delle città, concedendo

crediti a breve scadenza, cercando interessenze, e rip-1r-

tcndo fra i soci gli utili ricavati nell‘esercizio, come divi-

dendi. Quindi esse si trasformarono propriamente in

banche popolari. Le Unioni di Raiffeisen invece mirarouo

ai piccoli agricoltori e proprietari, facendo prestiti con

scadenza non oltre i 5 anni. Dimodoclie queste propria-

mente possono chiamarsi casse rurali. La prima cassa

rurale di prestiti (Darlehen-lv'assenvereine) venne fondata

nel 1855 in Heddesdorf, piccolo villaggio della Prussia

Renana, da Federico Guglielmo Raiffeisen. Egli trovò degli

°PPositori che forti dell'appoggio di Schulze-Delitzsch

oSleggiarono la diffusione di tali casse, come dannose e

non corrispondenti ai principi da cui è rotto il commercio

bancario: altri però travidero l'utilità di questa istituzione

e qmndicerearono con la parola e cogli scritti di propagarle

riproiiiettendoseiie i più splendidi vantaggi per l'agricoltura

in generale e per i piccoli proprietari in special modo.

4. Il Raiffeisen era borgomastro di Flammersfeld e per

venire in aiuto singolarmente dei Kleingz:undbesìtzer o

piccoli proprietari di terre della sua regione ideò questo

lipo d'istituli di credito. Egli conosceva la misera situa-

zione di migliaia di questi proprietari per mancanza di

capitali da servire al miglioramento agricolo dei loro fondi.

Vi erano numerosi villaggi in cui la metà della popolazione

possidente non aveva nemmeno un giamento di suo proprio;

nel Westerwald, nell'Eifel, in Alwied, in Feldkirchen ed

altri paesi renani la povertà dei contadini faceva pietà.

Eravi bisogno di credito per impedire che l'usuraio rovi-

nasse quei poveri agricoltori. Il Raiffeisen, pur basandosi

sull'esempio dello Schulze-Delitzsch e sul principio da esso

propugnato della cooperazione di credito, venne in aiuto

di quella buona gente, traducendo in atto le prime casse

rurali, che ben presto si diffusero rapidamente in tutta la

Germania. Dal 1848 al 1881 queste casse aumentarono

fino al numero di 121, con 13,220 soci e facendo prestiti

per marchi 3.508,440. In seguito salirono al numero

di 900 ed oggi ne possiamo contare migliaia.

Il principio su cui si fondava il Raiffeisen era di meco-

gliere i risparmi, che per lo più giacciono inoperosi e

riversarli, sotto forma di prestiti, a chi del credito abbi-

sogni. Non poteva attenersi al sistema caldeggiato dallo

Schulze-Delitzsch nelle sue Unioni, cioè di raccogliere un

sufficiente capitale azionario, giacchè ciò era impossibile

tra poveri agricoltori, d'altra parte doveva attirare i depo-

sitanti verso la cassa e perciò occorreva fiduciarli con

garenzie reali e legali. Quindi il Raiffeisen ricorsea quella

forma di garenzia che è contenuta nell'espressione giuri-

dica della responsabilità solidale illimitata fra i soci. Egli

apri la prima cassa con un capitale di 6798 marchi, di

cui 5475 tolti in prestito. Questo capitale a forza d'inte-

ressi venne aumentando di anno in anno fino al punto di

poter far formare un fondo proprio dell'Unione nella

somma di 9480 marchi. Indi da quel piccolo fondo il Raif-

feisen fece scaturire i fondi necessari alla costituzione di

altre tre casse, cioè Bieber, Alwied e Feldkirehen, e toccò

per ciascuna 2270 marchi.

I benefici effetti delle istituzioni del Raiffeisen vennero

da tutti lodati, e dalle stesse sue parole pronunziato

nel 1887 al Congresso di Diisseldorf si espande l'essenza

umana e civile della sua opera. « Chi si sente mosso nel—

l'intimo del cuore a provvedere per i minimi, per gli abban—

donati,“ peri bisognosi, non può fare che di necessità non

estenda la sua cura a tutti gli altri uomini, si tosto che

l‘occasione si presenti di‘far loro del bene » (5).

 

(I) Barbieri, Per salire, Parma, Cooperativa parmense. 1904.

(2) Barbieri, Manuale per la istituzione ed il funzionamento

delle casse rurali di prestiti, Milano t906.

(3) « Il credito popolare deve produrre e fecondare il lavorodel

l'9polo e dal lavoro trar vita: suppone quindi il capitale in forma-

Zloue che deve venire in aiuto al lavoro rimpetto al capitale già

f°fmîlle: Lo scopo suo non potrebbe essere più altamente salu—

lare,… evangelico ». Cosi si esprime il Rossi nel suo libro:

F'd credito popolare nelle odierne associazioni cooperative,

"Elite, Barbera, 1880.

… Barbieri, Manuale citato.

{"il Barbieri, Manuale citato. — Le Darlehenskasscn di

illicisen, dopo essere giunte ad una certa potenza di credito,

Pf°°rearono altre istituzioni cooperative e l'utilità loro fu così  
grande, che la Zeitschrift, per gl‘interessi agricoli delle provincie

Reuane, nel l880 scriveva in proposito a queste casse le seguenti

riflessioni: a Le Unioni Darlchcnskasscu dettero luogo in questi

ultimi tempi a dei circoli sociali, detti casini, comodi ed eleganti,

i quali servono a meraviglia come luoghi di ritrovo per la popo—

lazione canipagnuola, soci e non soci, e sopratutto come centro

di propaganda per gl‘interessi delle banche e dell‘agricoltura. Il

casino e divenuto la succursale morale di ogni banca, che con

esso mira ad informarsi, mediante serali conversazioni, delle con—

dizioni e dello stato dei piccoli possidenti e contadini e procura di

avvisare ai mezzi di migliorarli sotto ogni rapporto. Di qui la par-

tecipazione numerosa dei contadini a queste banche e l‘aumento

quotidiano del loro credito. Di settimana in settimana coll‘aiuto e

prestanza dei parroci, borgomastri, medici, speziali e via dicendo,
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5. In Austria nella seduta del Consiglio dei 7 gen-

naio 1886 venne stabilito di provvedere all'introduzione

delle Unioni rurali sul sistema Raiffeisen. La prima cassa

rurale fu fondata a Bòlten nei Mlitren. Indi sempre più

fiorirono tali casse, e vi vennero fino ad oggi perfezionando

neil'organizzazione e nell'ordinamento da riuscire di grande

vantaggio alle classi agricole. In Baviera la prima cassa

si costituì nei 1884 a Wacitenhein nei Pfalz: similmente

il sistema Raiffeisen fece proseliti nella Svizzera e nei 1886

a Schossimide si fondò una prima cassa rurale; in seguito

il numero di tali istituzioni venne crescendo. Ii rev. Lodo-

vico de Besse si fece promotore in Francia di tali istitu-

zioni: ebbe un forte avversario nel Fournier de Flair, ma

poichè la Francia e paese di grandi colture e in esso vi e

divisione per causa delle passioni poiiticite, queste casse

poco hanno atteccitito (1).

6. In Irlanda Orazio Plunkett fu il fondatore delle coo-

perative agricole. Nel 1890 egli fondò la prima latteria

cooperativa, però preoccupandosi di tutte le industrie agri-

cole, dello sviluppo di esse e di migliorare la condizione

delle classi agricole, istituì i'lrisli agricultural organisation

Society, la quale aveva appunto per fine il miglioramento

sotto tutti i rapporti delle popolazioni rurali. L'anima di

questa società fu insieme ai Plunkett il segretario M. A.

Andersen. Per mezzo di questa si organizzarono le casse

rurali (Agricultural credit Societies) sul tipo Raiffeisen,

cioè senza capitali e con soci aventi responsabilità illimitata.

La prima cassa rurale irlandese fu fondata nel 1894 a

Doneraiie; ben presto aumentarono al punto che nei 1904

erano 200 con 11,275 soci ed avevano fatto prestiti per

lire 31,742. In principio ottenevano prestiti al 4 o 5%

eli concedevano ai soci ai 6%; in seguito gl'interessi

diminuirono dell’1 %. Queste casse rurali sono divenute

utili nell'Irlanda sopratutto dopo l'approvazione della legge

del 1903 sulla proprietà fondiaria. Si noti che la legisla-

zione inglese non contiene disposizioni speciali per le

cooperative : sono assimilate alle società di mutuo soccorso.

Il Dipartimento d'Agricoltura può concedere alle casse

rurali irlandesi prestiti al 30/0 a titolo d'inizio di depositi

e questi prestiti hanno la durata di 18 mesi e sono rinno-

vabili (2).

Nel Belgio l‘abate Meilaerts, segretario generale di una

lega di contadini, il cui centro era a Louvain, studiò

nel 1892 l'applicazione della cassa di prestiti, tipo Raif-

feisen, alle classi rurali. Ben presto prosperarono tanto

che nei 1903 se ne contarono 359 con 17,646 soci e fecero

prestiti per la complessiva somma di lire 2,330,849:

nel 1905 salirono a 428 con 16,079 soci coltivatori e 3893

di altre proiessioni. I prestiti ai" coltivatori ammontarono

a lire 1,983,640 e quelli a soci di altre professioni a

lire 778,838 (3).

——-—

In Russia le associazioni di prestitie di risparmio (si-

stema Schnize-Dehtzsclt) ebbero origine nel 1865 e

nel 1906 se ne contano 1390: le associazioni poi (lipo

Raiffeisen) sorsero nei 1895 e nei 1909 salirono al numero

di 1912 (4).

Per dimostrare come il principio della cooperazione sia

esteso e come anche l'istituzione delle casse rurali vada

sempre diffondendosi dappertutto basta citare il fatto che

nel1905 venne tentato di istituirle nell'isola di Cipro e

propriamente in uno dei distretti amministrativi, in cui

queii'isoia è divisa, in quello di Paphos. L'amministratore

Wodehouse era caldo ammiratore del Revan, il quale aveva

pubblicato un suo studio sulle casse rurali (tipo Raiffeisen)

e sulla loro speciale applicazione nell’isola di Cipro. i'iii-

cendo l'ignoranza delle popolazioni rurali e la loro sfiducia

ii Wodehouse riusci a fondare la prima cassa rurale, sta—

bilendone le norme ecompilandone lo statuto. Ai presente

l'isola di Cipro conta 22 casse rurali; la migliore è quella

del distretto di Citieraka. Essa è composta di 95 socie

possiede un capitale di lire 9500. Su queste casse manca

ancora la sorveglianza dell'Autorità governativa (5).

7. In Italia il movimento cooperativo ha esordito più

tardi: ciò a causa delle dissensioni politiche e per la poca

vita economica del paese, oppresso dagli stranieri. Digni-

sachè per liberare il povero dalle catene dell'usttra somero

dapprincipio i monti di pietà e le società di mutuo soccorso,

quest'ultime sulle crare delle antiche Gildae Mei-calorie e

dei Collegio Opi/ìcum. Un'istituzione propria per aprire il

credito alle classi rurali ancora mancava. Il nome, però,

delle Scltulze-Delitzsch, creatore delle banche operaie, si

ripercosse in Italia e trovò fra i nostri economisti estutiiosi

delle questioni sociali caldi e fervidi propugnatori del suo

sistema di cooperazione. Uno dei primi fu il prof. Fran-

cesco Viganò di Milano. Egli fu il precursore ed iniziatore

del movimento cooperativo in Italia. Le sue opere. i Sll0Ì

scritti furono tutti improntati a questo scopo. Tali sono il

Viaggio nell'Universo, gli Studi teorico—pratici sulle prin-

cipali banche di Europa e d'America, la Vera carità per

il popolo, considerata negli stabilimenti di beneficenza ela

Scienza del commercio : con questi suoi libri il Vigano

cerca di spingere, di esortare gli studiosi ed i ricciiitii

venire in soccorso delle classi bisognose, degli operai, tie!

poveri agricoltori. Amico dello Schulze-Delitzsch, invitò

gli italiani ad imitare ie Unioni che quest‘ultimo aveva

istituito nella Germania. Già nei due Congressi opetîtl

del 1857 edel 1859, l‘uno tenuto a Novi e l'altro a lili-

iano, l'avvocato Vincenzo Boldrini di Vigevano aperlîltttflf".e

difese l'idea di spargere tra le popolazioni operaie di citta

e di campagna un sistema di credito, corrispondente.?!l

loro bisogni, però senza adattarlo al concetto orgfll"°°

della cooperazione aiemanna. La formola dei Boldrini era:

 

si tengono letture sopra argomenti d'interesse e vantaggio per le

classi rurali; cosi si parla del modo di alimentare idiversi generi

di bestiame, degli strumenti da lavoro più economici, dei vari

generi d'ingrassi del terreno e via dicendo. Si fanno inoltre pro—

getti peril conseguimento di scopi utili acerte regioni agricole: si

sottopongono a discussione pubblica e, se vengono approvati, se

ne raccomanda l' fiettuazione.

« Altrove la mancanza dei denari potrebbe costituire il più in-

superabile ostacolo a quest'ultima: ma il casino ha dietro di sè

la banca, e quando una proposta è riconosciuta buona, i soci di

quest’ultima si adoprano perchè essa sborsi i denari per farne la

applicazione » (Rossi, Del credito popol., Firenze,Barbèra, 1880).  
(1) Si noti però che lo studio delle Unioni secondo il Sistema

Schultze si era diffuso in Francia specialmente per i lavori sla-

tistici e critici, che E. Horn, streniiissimo propugnatore dflll“

libertà delle banche, pubblicò nel Giorn. degli Ecoiioni. nei l85 !

e per l‘opera del Balbie: Le cre'dit populaire, premiata dall'“?

cademia di Parigi (Cnfr. Rossi, op. cit., pag. 190)-

(2) Bollettino del credito e della previdenza, 1907, l_° sein-.

n. 3, Pag. 479 e sei;-. pubblicato dal Ministero di Agl"°°ll"m’

Industria e Commercio.

(3) Bollettino cit., 1908, n] 11-12.

(4) Bollettino cit., marzo-aprile 1909, n' 3-4.

(5) Bollettino cit., 1907. 2° semestre, ti. 10.
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“| credito per arrivare al risparmio e non il risparmio

per arrivare al credito ». Quindi per migliorare il proleta-

riato occorreva, secondo il Boldrini, accordare alle clasm

bisognose il credito allo scopo til-eVltîil‘e che esse cadessero

tra le unghie deli'usuraro,procacciando loro il capitale neces-

sarioaii'acqnisto degli strumenti e materie da lavoro: in tal

modo il proletario, superati gli ostacoli che gli rendevano

difficili la famiglia, l'officina ed anche la coltura dei cam-

pisello, poteva giungere a fare un discreto apprezzamento

del risparmio, fonte futura di ricchezza. Con tali idee ii

Boldrini fondò una Compagnia di credito sul lavoro: essa

faceva credito all’artigiano ed operaio sulla sola garenzia

del lavoro e…doli'onestà. Come vedesi, con ciò si avevano

dei tentativi al miglioramento delle classi indigenti; ma

ancora non si pensava direttamente alle popolazioni rurali.

Sull'esempio di Schulze sorsero in Lombardia vari istituti

di credito popolari per opera dei Viganò, del Martinengo

di Cuneo, delle Zulli di Lodi, del De Castro; in tal modo

sorsero banche popolari a Montelupo fiorentino, a Lodi, a

Brescia, a Lecco e ad Asola.

Un altro sostenitore illustre del credito popolare fu Gia-

como Aivisi: egli pubblicò un programma-statuto per la

fondazione della Banca del popolo. e .inosse criticite alle

Banche popolari del Luzzatti, il quale nelle sue lezioni a

Milano sosteneva sempre come base di queste istituzioni

la mutualità e la cooperazione esclusiva delle classi operaie,

ericonosceva il risparmio come il documento e la prova

diretta dell'umana iaboriosità (1).

Lecasse del Raiffeisen rimasero però in Italia ignote

per molti anni. I primi a far conoscere queste benefiche

istituzioni in Italia, dice il Micheli (2), furono il senatore ,

Alessandro Rossi nell'opera sua del Credito popolare nelle

odierne associazioni cooperative ed il professor Keller

nella monografia Sulle condizioni dei contadini del Veneto

ele Associazioni delle Casse d'anticipazione, da lui presen-

tata nell'aprile del 1882 all'Accademia di scienze, lettere

edarti .di Padova. Solo nel 1883 il dottor Leone Wol-

lemborg dopo molti discorsi, conferenze e pubblicazioni

mise in atto l'idea della cassa rurale, vera e propria, da

lui e da altri sempre vagiteggiata. Il giorno 20 giugno di

quell‘anno la prima cassa italiana veniva fondata a Loreggia

in provincia di Padova, col concorso di 30 soci. Essa fu

tassomigiiata ai pionieri di Rochdale. cioè a quei famosi

operai che fecero il primo magazzino cooperativo, imitato

poi in tutte le città dell’Inghilterra. Ben presto le casse

rurali simili a quella di Loreggia salirono a più di trenta.

Nei1884 a Cambiano di Castelfiorentino, poi a Trebase-

ll’-Blle e successivamente in altre parti del Veneto si diffon-

deva la conoscenza del nuovo istituto ed altre casse vennero

fondandosi. Nel 1908 dopo 25 anni di vita i soci della

Cassa rurale di Loreggia erano 175, e tutti capi di

lillillg'litt del luogo, ancite più poveri, esclusi beninteso i

rinosi e i sussidiati dalla Congregazione di carità. Quella

cassa produsse benefici effetti economici e morali, crescenti

iannoin anno e, fondata senza un centesimo, essa nel1908

P°Ssedeva un patrimonio proprio indivisibile di oltre

 

(1)Cnfr. Rossi, op.cit., pag. 194.

(2) Micheli, Le casse rurali italiane, pag. v, Parma, Fiacco-

ton. l898.

(3) Wollemborg, La cassa rurale italiana. Conferenza detta '

“ Ucina il 3 marzo 1908, Roma, Lapponi, 1908.

104 — Dressro tramano, Vol. XIX, Parte fi.

 

8000 lire, pari ad un terzo dei suoi impegni passivi.

Essa fece circolare tra i suoi soci oltre 32,000 lire, rac-

colte quasi tutte nel luogo stesso e ripartite inoltre 160 pre-

stiti, la cui modesta misura corrispondeva alla modesta

statura economica dei bisognosi di credito, che ne traevano

aiuto, alle modeste proporzioni delle imprese agricole che

ne ricavavano incremento e motivo di continuo progresso(3).

« La Cassa rurale di Loreggia, scriveva l'arciprete del

luogo, pregato dal Wollemborg a fare un'inchiesta sui

risultati economici e morali della società. sotto tutti gli

aspetti soddisfa interamente. La liberazione dei soci dal-

i'ingorda usura è ottenuta. Sono tre anni e mezzo che è

introdotta e procede ottimamente. Nelle stalle vi sono

più animali che per i'addietro e più ingrasso per i campi.

Per coloro che hanno fatto acquisto di vacche vi la il latte

che non è piccolo vantaggio per le famiglie. Nei soci poi

si osserva una buona e regolare condotta affine di conser-

varsi la stima della società e far parte della medesima » (4).

Il Wollemborg volle imprimere all'istituzione carattere

puramente civile e farsi apostolo della forma neutra perle

cooperative, caldeggiata dal Barbieri: egli trapiantò fra di

noi l'istituzione economica pura e semplice, sfrondata

della parte religiosa e morale (5). Il Wollemborg, rima-

nendo ferme tutte le altre modalità caratteristiche delle

casse rurali, volle « l'astensione di queste da ogni preoccu-

pazione estranea all'indole loro propria di istituti di credito

agricolo e cooperativo » (6). Con questi concetti le casse

neutre andarono svolgendosi fino al 1892, nel quale anno

esse raggiunsero il numero di 76. I cattolici, d'altra parte,

vollero introdotto nelle casse rttrali il carattere della con-

fessionalità. Questo si rivela nella creazione di un nuovo

organo di controllo ea: lege, il delegato apostolico, e nella

qualità di praticante cattolico per chi deve aspirare a far

parte della società e ad usare del credito. Il confessiona-

iismo ebbe fautori convinti quali il Cerutti ed il Micheli:

avversari quali il Maffi ed il D'Appel. Questi affermava

che gli istituti di previdenza a base di preferenze confes—

sionali o politiche contengono i germi della loro ruina.

Questa atiermazione non regge per uno Stato libero nel

quale deve esserci la più ampia libertà per tutti i partiti

nelle loro varie manifestazioni, specie quando queste ten-

dono ad uno scopo comune, il miglioramento delle classi

povere ed indigenti della città e della campagna. Compito

dello Stato è di far rispettare la libertà di tutti, essendo

tutti i cittadini eguali dinanzi la legge.

Malgrado l'avversione contro il confessionalistuo le casse

rurali confessionali aumentarono di numero, e dalle 779

che si contavano nel 1897, ora sono salite a circa 1500.

Certo si è che la cassa rurale, sia che assuma carattere

neutro o carattere confessionale. mira sempre al benessere

delle classi agricole e la loro diffusione va sempre eccitata

e protetta. La formola generale di esse deve essere: Aiti-

tare i bisognosi ad aiutarsi da loro e fra di loro.

8. Oggidi lo sviluppo delle casse rurali si è venuto

a mano a mano accrescendo. Invero nei 1905 si contavano

1386 casse(7), ma solo 1257 funzionavano regolarmente.

 

(4) Relazione sulla Cassa rurale di Loreggia per l‘eserc. 1886

dei Wollemborg.

(5) Micheli, op. cit., pag. xt.

(6) Atti della Commissione ministeriale per le casse. rurali,

tornata del febbraio 1894.

(7) Bollettino Ministero (l‘Agricoltura, 1905.
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Al 31 dicembre 1907 le casse rurali, secondo il Bollettino

u/[icinle, salirono a 1526 (1). Però approssimativamentc

comprese quelle di fatto si può dire che il numero era

di 1608, distribuito in questo modo: 1228 casse rurali

nell'Italia settentrionale, 112 nella centrale e268 nella

meridionale. Al 30 giugno 1909 le casse rurali ascende-

vano al contplessivo numero di 1660, di cui 1200 clericali

e 450 apolitiche. Confrontando i riassunti delle situazioni

attivee passive di 1257 Casse rurali di prestiti italiane

al 31 ottobre 1905 con quelle di 1109 casse ai 31 dicembre

1907, si è potuto constatare in poco più d'un anno che i

depositi sono cresciuti di oltre 10 milioni di lire. cioè la

fiducia del pubblico nelle casse rurali e venuta sempre più

aumentando. Similmente il patrimonio socialedi un numero

eguale di casse rurali si è aumentato di oltre 300,000 lire.

Tutto ciò fa ben sperare per queste istituzioni.

ll Wollemborg per diffondere ed organizzare le casse

rurali e delle altre istituzioni cooperative e di previdenza

nelle campagne fondò nel 1885 un bollettino mensile:

esso divenne l'organo della Federazione delle casse rurali,

la cui presidenza fu data allo stesso Wollemborg. La Fe-

derazione nazionale delle casse rurali ha poi lo scopo di

collegare le casse rurali in un'unica rappresentanza mo-

rale, promuoverne l'istituzione, giovarne lo sviluppo,

curarne e difenderne. con ogni opportuno mezzo, gli

interessi.

Nel 1909 le casse rurali in via di costituzione erano in

Sardegna quelle di Montresta, Bortigali, Oscliiri. Pattada

e Berchidda; nel Lazio quella di Macere; in Calabria

quella di Gioia Tauro; nella Toscana quelle di Manciano

e Samprugnano (provincia di Grosseto): Chiusdino (pro-

vincia di Siena); nella Liguria quella dell'isola di Capraia;

nell'Umbria quelle di Arrone, Poggio Moiano, Torricella;

tteile Marche quella di Castelletta di Fabriano (provincia

di Ancona). Di altre casse rurali non era ancora definiti-

vamente stabiiita la costituzione. Tutto ciò dimostra il

progresso di queste istituzioni; esse camminano tran-

quillo verso un continuo iiiigli0i‘amento e potranno in modo

sicuro pervenire con uniformità di intenti e di indirizzo a

migliori conquiste nel campo del credito e dell‘economia

agraria.

Caro il. — 0amnaatsnro.

9. Formazione delle casse rurali. Principi costitutivi. — 10. Obie-

zioni. —11.Caratteri,norme dicostituzione. — 12. Acquisto

e perdita della qualità di socio. — 13. Diritti e doveri dei

soci. — 14. Organi della cassa rurale. — l5. Impiegati.

Contabile-cassiere. — 16. Norme di amministrazione. Pre-

stiti. — 17. Patrimonio sociale. — 18. Disposizioni varie.

9. Come si organizza una cassa rurale? Anzitutto

bisogna esaminare le condizioni particolari della località,

in cui devesi svolgere la sua azione, e quindi ove esiste

il latifondo e dove la grande industria ha reclutato numerosi

operai, il luogo non è adatto per istituirla.

« L'istituzione d'una cassa rurale è un‘opera altamente

umanitaria ed eminentemente civile, che non deve essere

turbata da nessuna preoccupazione politica o confessionale.

—

i suoi promotori, ispirati soltanto dall’amore del bene

voluto senza sottintesi e senza secondi fini. chiami—a…";

a concorrervi, rifuggendo da partigiane esclusioni, tutti

coloro che rappresentano nel luogo le migliori ione morali,

intellettuali ed economiche » (2). Quindi, ove la proprielàè

frazionata e l'agricoltura lentamente si sviluppa in pratiche

antiquato ed e schiava dell'usura, ivi bisogna raccogliere

tutte le forze e si dovrà istituire la cassa rurale. Certa.

mente è preferibile la località nella quale si presentano i

_caratterr della decadenza economica ed agricola. [ soci che

debbono essere chiamati a fartte parte saranno pochi, ma

buoni, e poichè base giuridica della cassa è la responsa.

bilità solidale illimitata fra i soci, quindi occorrono soci

onesti e solvibili. Per determinare questa condizione di

onestà e di solventezza i fautori delle casse rurali confes-

sionali vogliono che il socio sia cattolico praticante. invece

i propugnatori delle casse neutre attingono ad altre fonti

questo criterio della moralità. Quindi per essi se una per-

sona e laboriosa e proha, se cura i propri affari e la

propria famiglia, se (» aliena dal giuoco, dal vizio, dalle

rumorose compagnie, im tutti i caratteri per essere fatto

socio. Similmente chi si addimostra sollecito nel soddisfare

ai propri impegni: se è sprezzante delle lusinghe degli

affari di dubbia riuscita: se è disposto a faticheeda sacri-

fizl per figu rare bene, egli è ritenuto solvente e può essere

nominato socio (3).

L'intelligente promotore d'una cassa rurale deve poi

determinare la sfera di azione del sodalizio, e deve avere

cura che non sia estesa oltrei limiti, entro cui solo sono pos-

sibili ia piena conoscenza dei soci tra loro e la reciproca

costante vigilanza. Si formerà perciò un Comitato pronto-

tore composto per lo più di tre o cinque persone: queste

avranno cura di acquistare una nozione precisa della

natura delle casse rurali e della loro utilità morale e ma-

teriaie. "Comitato promotore deve poi mettersi all'opera.

Esso potrà pronmovere famigliari conferenze invitandovi i

capi di famiglia onesti, di ottima condotta morale, amanti

del lavoro e del risparmio. In tal modo raccoglierà ipl‘itlll

aderenti e poi passerà all'effettiva costituzione della cassa.

Cosi la cassa rurale di prestiti penetrerà nei villaggi più

appartati e separati dalle istituzioni fiorenti nei centri

della civiltà, si accamperà alla porta stessa dei contadini

più umili ed abbandonati, metterà a portata di mano anche

dei più piccoli imprenditori agricoli, minuti possidenti,

fittavoii e coloni, il benefizio del credito nei modi e nelle

forme meglio convenienti alle loro condizi0ui sociali, eco-

nomiche e tecniche (4). Nella preparazione di una cassa

rurale molto può la cattedra ambulante di agricoltura; '“

le due istituzioni vi è un nesso sostanziale. La cattedfll

ambulante porge le cognizioni indispensabili ai più mi]-

desti agricoltori. La cassa rurale i mezzi necessari per

applicarle. .

Dice il Wollemborg (5) che il piccolo credito agricolo

non richiede grandi mezzi, nè eccezionali favori; bensi

domanda uno strumento di distribuzione particolari-tienie

adatto e appropriato alle speciali circostanze della P'°°°l"

gente rurale, uno strumento che lo renda accessibile facil-

 

(1) La cooperazione rurale (Boliett . mensile della Federazione

nazionale delle casse rurali italiane, luglio 1909, n. 7).

(2) Wollemborg, Che cosa è una cassa rurale, Parma, Battei,

1902. V, anche De Carolis, Dove, come, pene/tè si del:/mm costi-

tuire le casse rurali. Roma 1909.  (3) Barbieri, Manuale cit., Milano 1906.

(4) Wollemborg, La cassa rurale italiana. Conferenza.

Roma 1908.

(5) Wollemborg, Conferenza cit., Roma 1908…
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mente, senza previ esborsi, senza male spese ed oneri

accessori, che lo consenta misurato nelle somme e nelle

scadenze all'effettiva destinazione, coordinato al processo

riproduttivo cui deve servire, proporzmnato ali aneudadei

sovveuuto, alle sue qualita mdtvtdualt, alle condtzmm in

cui il suo lavoro si svolge. ] principi costitutivi della cassa

rurale, che organicamente armonizzati dànno vita ad essa,

rendendola una vera società di mutuo soccorso per il pic-

colo credito agricolo, sono i seguenti: assenza di capitale

di fondazione, solidarietà personale dei soci, mutualità

assoluta, esclusione del dividendo, vigilanza sull‘uso dei

prestiti, larghezza di facoltà dell’assemblea generale dei

soci, semplicità di congegni amministrativi. L'assenza di

capitale di fondazione fa si che nessun conferimento di

azioni 0 quote sociali è imposto ai soci. Essi appartengono

ad una classe di persone che in generale e priva di denaro

contante, quindi conferimenti anche piccoli sarebbero gra-

vosi. Ora per mettere assieme il capitale sufficiente per

fondare una cassa rurale provvede l'altro elemento, che è

quello della solidarietà personale illimitata dei soci. Essa

è la spina dorsale dell'istituto; tale frase felicissima dei

Wollemborg rivela tutto delle casse rurali. Per mezzo

della solidarietà un insieme di unità deboli e oscillanti

giungono a formare un solido insieme, giacchè se alcuni

soci sono colpiti, la prosperità degli altri stabilisce la

bilancia, sicché il creditore ha una garenzia stabilita su di

un duplice fatto, che la sopravvivenza della maggior parte

delle forze di lavoro che compongono il gruppo solidale è

certa fino al giorno della scadenza, e che la validità della

maggior parte di queste forze non mancherà durante il

medesimo periodo. In tal modo si dà garenzia ai capitali,

senza capitali di garenzia. E il vero credito al lavoro

produttivo (1).

Una similitudine della solidarietà e quella del fascio

di vimini, esso non si spezza, perchè vie unita fortinr, e

nemmeno la distruzione di uno di essi diminuisce la forza

del fascio medesimo. Alla solidarietà si aggiunge la mu-

tualità assoluta che rende la cassa rurale un vero istituto

cooperativo, giacchè per essa avviene anche che la con-

dotta economica dei soci è invigilata reciprocamente, come

reciproco è il consiglio e l'aiuto. Inoltre ogni dividendo,

ogni lucro deve essere ignoto alle nostre istituzioni. Qua-

lunque sopravanzo non va quindi a vantaggio dei singoli,

nasibhene serve per comporre un fondo di risparmio coi-

lelhvo ed indivisibile, il quale attdrà man mano crescendo,

funzionando cosi come fondo di ammortamento dei debiti

sonali e come fondo di compensazione nel periodo di rin-

caro del denaro. La vigilanza sull'uso dei prestiti forma un

precetto cui nessuna cassa rurale deve contravvenire: per

‘3653 nessun prestito dovrà essere concesso se prima non si

snuconosciuto che le somme domandate siano destinate

ascopi utili e vantaggiosi peril socio. Osserva ii Barbieri che

la Sicurezza di un razionale impiego del denaro domandato

ferma la più valida garenzia che i soci solidali p05sano richie-

di"? (2). il buon impiego di ogni prestito deve essere sta-

llllli01l'l precedenza e sindacato in appresso, e ciò appunto

Perch-è il credito per l'agricoltore @ simile all’acqua per i

“"il“. Se l'uso relative e regolato, produce vantaggi veri,

se invece l'uso i» fatto senza indirizzo, esageratamente,

arreca danni esiziali. ll concedere poi larghezza all'assemblea
\\7_ 7

| (il) Les cai'sses rurales italiennes, pag. 10-12. Conférence faitc

° 7il\'l‘ll 1890 au Tllétill‘e de Menton par Wollemborg.  

generale dei soci implica un concetto ben diverso da quello

che a prima vista si può immaginare. Infatti a differenza

di altre istituzioni, in cui l'assemblea generale si limita

all'elezione degli amministratori ed all'approvazione del

loro operato, nelle casse rurali ha ancite attribuzioni di

fatto, per le quali partecipa a tutta la vita dell'istituzione

stessa. Dignisachè essa dovrà fissare il massimo degli

impegni passivi dell“associaziòne, il massimo dei prestiti

che possono essere fatti ai soci, il saggio dell'interesse che

i soci hanno da pagare. La semplicità infine dei congegni

amministrativi va unita alla gratuità degli uffici che occor-

rono per il retto funzionamento della cassa rurale, quindi

schiettezza nell'amministrazione e poche spese, ciò che

ridonda tutto il benessere dell'istituzione.

10. Le casse rurali sono state avversato da taluni (3),

contrapponemlovi le casse agrarie. Ora però esiste una

distinzione fra queste istituzioni. Le casse agrarie sono

emanazioni delle casse di risparmio: quindi di fronte alla

cassa rurale, che sorge indipendente col proprio statuto,

come ente a sè, l'agraria non è che un'istituzione derivata,

epperciò meno libera nell'estrinsecazione delle sue funzioni.

La cassa rurale poi attende il depositante, l'agraria invece

ha un solo creditore, da cui dipende, un ente, il quale ha

per scopo la beneficenza, che fornisce ad essa quanto

occorre per agevolare l'opera di propaganda della cattedra

ambulante. Nelle casse rurali, come già si accennò, il

piccolo coltivatore cerca quei credito che altrove non trova:

belle casse agrarie tanto il piccolo quanto il grande agri-

coltore attingono solo ciò che serve, che e necessario per

un'esperienza agraria: per svolgere poi la loro industria,

perfezionarle, vi e il credito popolare dello stesso ente,

che costituisce la cassa. La cassa rurale con i suoi pecu-

liari caratteri assnme la veste di centro finanziario, lad-

dove queila agraria e un centro agrario. La cassa rurale

sorge dal bisogno di gente onesta, che per sviluppare la

sua attività cerca colla solidarietà illimitata quei credito

che i singoli non trovano. La cassa agraria dà vita ad un

istituto e sorge fra i clienti di questo, perchè si facciano

non più onesti e più solvibiii, ma più abili.

Anche fra le casse rurali e banche popolari sorse anta-

gonismo, ma ben presto la differenza dei loro scopi e della

loro organizzazione fece sedare ogni dissidio tra gli stu-

diosi. Invero nelle banche popolari la responsabilità illimi-

tata dei soci non è condizione sine qua non: nelle casse

rurali essa invece è la chiave di tutto i'edifizio, mancando

qualsiasi capitale sociale.

Le banche popolari rassomigliano agli istituti di credito

ordinari, sia per le molteplici operazioni di credito che

esse fanno, sia per il dividendo che distribuiscono ai soci.

Le casse rurali invece sono piccole associazioni agrarie

locali, con sfera limitata di azione: hanno i soci della

stessa condizione, fanno unica operazione in unica sem-

plice forma, cioè raccolgono capitali e li distribuiscono ai

loro associati. Le banche popolari sono poi istituti eminen-

temente borghesi, le casse rurali sono veramente popolari,

e limitate a scopi agrari. Inoltre le casse rurali non rispon-

dono solamente ad un concetto umanitario: spesso assu-

mono le funzioni di vera cassa di risparmio agraria, giacchè

se vi appartengono proprietari volenterosi e buoni ammi-

nistratori il pubblico non tarda a recare alla cassa stessa

(2) Barbieri, Manuale, cit., pag. 25.

(3) Gnerci, lslif. agr. della provincia di Parma.
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isuoi risparmi, liberandola per tal modo dalla necessità

assoluta di contrarre prestiti con istituti maggiori (1).

11. Nei costituire e provvedere all'organizzazione delle

casse rurali bisogna tener presente che esse sono società

cooperative disciplinate con le norme delle società in nome

collettivo, perocchè in esse i soci, come si e detto, rispon-

dono illimitatamente e solidariamente verso i terzi per le

obbligazioni sociali (2).

Esse quindi vanno regolate secondo le disposizioni del

codice di commercio, meno peculiari norme nascenti dalla

loro stessa natura e contemplate negli speciali loro statuti.

Il Comitato promotore d'una cassa rurale dopo aver edotto

i primi aderenti dello scopo e degli intendimenti di essa,

dimostrando eziandio quali siano gli effetti che tale istitu—

zione prodnce per il benessere delle classi agricole, provve—

derà all'adunanza definitiva, nella quale dovrà stipularsi

l'atto costitutivo della cassa rurale. Questo atto dovrà farsi

per opera di pubblico notaio (3), ed è esente dalle tasse di

bollo e registro (4): esso è l'atto fondamentale per la le-

gale costituzione della società, cassa rurale. Per mezzo di

esso la cassa acquista il carattere di ente collettivo, cioè

una propria personalità, diversa e distinta dalle persone

dei singoli soci ed il diritto alle varie concessioni fiscali

che sono stabilite sia dal codice di commercio, che da altre

leggi speciali.

La cassa rurale può pure esistere di fatto in base ai prin-

cipi di diritto pubblico stabiliti dallo statuto fondamentale

del regno; e quindi può liberamente costituirsi e reggersi,

senza bisogno di speciali autorizzazioni e di qualsiasi ie-

game, come ogni società ed associazione diretta ad uno

scopo determinato, ma pur sempre lecito, nè contrario ai-

l'ordine pubblico ed al buon costume. Però è preferibile

la costituzione legale, perchè questa dona all‘istituzione,

all'ente maggior fiducia e assai più facilmente consegne

dagli istituti locali il fido che può occorrerle per la inte-

grazione e sviluppo della sua funzione (5).

All'atto costitutivo deve essere allegato lo statuto sociale:

entrambi debbono essere depositati, entro quindici giorni

dalla data, nella cancelleria del tribunale, nella cui giuris-

dizione e stabilita la sede della società. Il deposito e fatto

dal notaio sotto sua responsabilità; può essere tuttavia fatto

dagli amministratori. se questi vennero nontinati all'atto

della costituzione della cassa rurale. Talvolta ovvi persona

delegata dall’atto stesso a provvedere a tutte le formalità

giudiziali (6).

Sul termine smidetto si osserva da qualcuno (7) che vi

x

è nella legge una flagrante contradizione, giacché il ter-

mine per la registrazione dell'atto costitutivo e di giorni

venti dalla sua data, secondo l'art. 73 del testo unico delli

legge sul registro, e quindi maggiore di quello stabilito poi

il deposito in tribunale. Di-fronte aciò, per evilarerespon.

sabilità anche penali, conviene non badare a questo …_

mme maggiore per la registrazione, ma procurare che

entro i quindici giorni sia adentpiuto al suddetto deposito

presso il tribunale. Questo deposito deve essere BCOOHIp3.

gnato da un ricorso intestato al tribunale, in cui si (lo.

manda l'approvazione dell'atto e del relativo statutoe l'or—

dine di trascrizione e d'aifissione.

Il decreto del tribunale che ordina della trascrizione e

detta affissione deve essere preceduto dal parere dei Pub-

blico Ministero. Può avvenire che il decreto del tribunale

sia contrario alla costituzione della cassa. ed allora con.

viene apportare allo statuto le modificazioni suggerite dal

tribunale e ripresentare lo statuto cosi modificato. Qualora

le ragioni del tribunale si reputino ingiuste, si può pro-

muovere reclamo alla Corte d'appello e da questa si può

ricorrere alla Cassazione, argomentando dall'art. 781co-

dice di proc. civ., sempre però in via di giurisdizione ro-

iontaria. Ottenuto il decreto suddetto si provvede alla

trascrizione, affissione e inserzione dell'atto costitutivo e

dello statuto della cassa rurale. La prima si compie se-

guendo le disposizioni, di cui agli art. 90,91 e 94 del co-

dice di commercio e 1, 5, 9 e 10 del regolamento relativo,

instando presso la cancelleria del tribunale e presentando

la domanda e nota di trascrizione.

Alle affissioni provvedono gli ufficiali giudiziari presso

il tribunale. Le inserzioni si facevano l'una nel giornale

degli annunzi giudiziari del luogo ove ha sede la cassa

rurale e l'altra nel Bollettino ufficiale delle società. Dopo

la legge dei 7 iugiio1907, n. 526, l'inserzione si fa nel

foglio degli annunzi legali del luogo dove ha la sede la

cassa, pubblicando l’atto costitutivo e lo statuto per esteso,

coi documenti annessi (codice di comm., art. 95 e 221).

Questi documenti non consistono che in una copia auten-

tica del decreto del tribunale e nella dichiarazionedelcan-

ceiiiere dell'eseguita trascrizione, dichiarazione che viene

estesa appiè dell'atto e statuti suddetti. il tutto deve tras-

mettersi aiia prefettura entro 15 giorni dalla data del cer-

tificato di trascrizione nei registri della cancelleria del

tribunale e con la domanda per la pubblicazione (8). la

pubblicazione e gratuita e deve effettuarsi entro 15 giorni

dalla presentazione dei documenti (9).

 

(1) De Carolis, op. cit., Roma 1909.

(2) Art. 219 e 76 cod. di commercio.

(3) Art. 220 cod. di commercio.

(4) Art. 228 cod. di commercio.

(5) Rodiiio, Atto costitutivo e statuto di una cassa agraria

di prestiti, per cura della cattedra ambulante di agricoltura,

Parma.

(6) Art. 91 cod. di comm. in correlazione all'art. 221.

(7) Barbieri, op. cit., pag. 33, nota.

(8) Art. 2 legge 7 luglio 1907, n. 526. Questa legge contiene

disposizioni a favore delle piccole società cooperative agricole e

delle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione: lo

scopo di essa è quello di semplificare alcune formalità legali, che

la pratica ha palesato superflue e impaccianti per le piccole coope-

rative agricole; di rendere più efficace il favore di esse il tratta-

mento fìscaic vigente; di estendere alle associazioni agricole di

mutua assicurazione tutti i benefizi concessi alle cooperative agri-  
 

cole (V., in proposito, Circolare liiinistero Agricoltura, ii. il.

6 agosto 1907).

(9) La Federazione delle casse rurali ha edito uno statuto mo-

delle di cassa rurale: ad esso è unito il modello anche. dell'i.…

costitutivo relativo. E pregio dell'opera riportarlo qui dts.fgu,ll°i

« Regnaiido S. M. Vittorio Emanuele lll per grazia di Dio e

per volontà della Nazione re d'italia. .

« L'anno milienovecento ..... il giorno ..... del mese di .....

in .....

« Avanti di me..... regio notaio residente in ..... ed iscritto

Presso il Consiglio notarile di ..... coil'assistenza dei stg"°""'."

a nie personalmente noti, i quali si prestano a questo'att0 '"-

qualitàdi testimoni, dichiarandosi idonei, sono comp“… ' S'g'w"

tutti di mia personale conoscenza. ‘

a (oppure: in parte da me conosciuti, e eroe ! 5'58 -----

altri da me non conosciuti, ma della cui identita person

' e gli

ale lll
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Dopocliè si e adeuipiuto a tutti gli obblighi di legge ed

eseguite la trascrizione, l'affissmne, l'inserzione dell'atto

costitutivo e dello statuto della cassa, si può dire che essa

abbia acquistata la personalità giuridica, per la quale l'ente

èdistìnto dalla persona dei soci, e quindi può incominciare

" funzionare, compiendo i diversi atti amministrativi, e

poscia icontabili, per i quali tutti la cassa rurale non fa che

adempiere a quanto è stabilito nello statuto (1 ), attivando

lo scopo, per cui la medesima è stata costituita ed orga-

nizzala.

12. Si è detto che per avere una forte e ben costituita

cassa rurale di prestiti, occorre che vi siano gli estremi

della bontà singola dei soci e delle limitazioni del territorio

entm cui deve evolversi l'azione della cassa stessa. Per ciò

essa e determinata alla parrocchia, ai piccoli Comuni, alle

frazioni: se si volesse andare oltre i confini di queste zone

territoriali limitate si perderebbe un requisito immancabile,

qualè quello d'aver la possibilità di consociare uomini con

responsabilità solidale illimitata. E necessaria quindi la

perfetta ed intima conoscenza dei consociati fra loro, se

l'uno deve garantire l'altro e contemporaneamente tutti

debbono garantire per lui. In tal modo si ha quello che il

Wollemborg, ottimo conoscitore in snbieeta materia, chiama

giustamente il sindacato naturale, molto più valido di qual-

siasi altro sindacato e costituito in diversa forma. Possono

perciò far parte della società solamente le persone che

hanno la capacità giuridica, e cioè quelle che godono della

piena facoltà di obbligarsi, maggiori d’età e tali, che nes—

suna delle cause prevednte dalla legge ne limiti o tolga la

completa capacità giuridica. Diguisachè, un minore, un

interdetto non può esser socio ed appartenere come tale

alla cassa rurale. Sorge però in proposito una questione

relativamente all'inabilitato.

Secondo gli art. 339 e seguenti del cod. civ. l'infermo

di mente, lo stato del quale non sia grave tanto da farluogo

all'interdizioue, e il prodigo possono dal tribunale essere

dichiarati inabili a stare in giudizio, fare transazioni, pren-

dere a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni,

alienare od ipotecare i loro. beni, nè fare alcun atto che

ecceda la semplice amministrazione, senza l'assistenza di

un curatore da nominarsi dal consiglio di famiglia o di

tutela. In base a ciò può l’inabilitato far parte d'u'na cassa

rurale di prestiti, purché la sua incapacità sia integrata

dall'intervento del curatore. Ma la questione ulteriore nasce

nel vedere se l’inabilitato possa valersi delle risorse costi-

tuitein dalla sua qualità di consociato senza l'intervento

del curatore.

Gli atti che il consociato compie con la cassa rurale non

eccedono la semplice amministrazione dei beni suoi, chein

lui continua: anzi domandando il prestito, il denaro serve

per amministrare i beni stessi, quindi dato ciò e date anclte

le norme speciali che disciplinano i debiti contratti con la

casse rurali potrebbe sostenersi che l'inabilitato possa senza

intervento del curatore valersi delle risorse e dei suoi

 

faono fede i sunnominati testimoni intervenuti a questo atto

anche in qualità di fidefacienti a norma dell’art. di della legge

sul uotariato; oppure ancora-. tutti da me non conosciuti, ma

della cui identità personale mi accertano i sunnominati testimoni

intervenuti, ecc.), ed aventi piena capacità giuridica, i quali mi

dichiarano di voler costituire col presente atto pubblico, come fra

loro costituiscono, una società cooperativa in nome collettivo con

la denominazione Cassa rurale di prestiti e sede in .....

« La società ha lo scopo precipuo di migliorare la condizione

materiale e morale dei suoi soci, facendo loro il credito e favo-

rendone il risparmio; il tutto nei modi stabiliti dallo statuto, che

le parti dichiarano di conoscere, di aver già approvato e che qui

riaffermauo e accettano in ogni sua disposizione, come parte inte-

grante di questo atto al quale si allega,

« La durata della società e di novantanove anni dalla data del

decreto che sarà emanato dal tribunale a norma dell'art. 91 del

cod. di comm. Il capitale sociale viene costituito da quote indi-

viduali di lire due che gl‘intervenuti hanno già versato e i nuovi

soci verseranno al momento della sottoscrizione nel libro dei soci.

Gli amministratori sono esonerati dalla prestazione della cauzione.

Per ogni altra norma iuris obbligatoria, come per quanto è dalla

legge lasciato alla libera disposizione dei contraenti, tutto è con-

templato nell'allegato, al quale gl’intervenuti si richiamano

interamente. .

« Il socio ..... viene incaricato di provvedere alle formalità

tutte di legge per la piena giuridica costituzione della società, e,

dopo il compimento delle medesime, di convocare l‘assemblea

generale dei soci per la nomina delle cariche sociali e per ogni

altra deliberazione che potrà occorrere.

« Si delegauo i signori ..... a firmare i fogli intermedi di questo

atto e dello statuto allegato.

G_Di tale atto, presenti i nominati testimoni, ho dato lettura alle

parti contraenti, che, da me interpellate, lo hanno dichiarato con-

forme alla spiegata loro volontà. Per espresso volere delle mede-

sune viene emessa la lettura delle statitto, che dichiarano di ben

Conoscere in ogni sua clausola.

« Cosi pubblicato, l’atto stesso viene sottoscritto dalle parti

(se alcuni degl'intervenuti non sanno scrivere si aggiunge: meno  

dai signori ..... i quali haimo dichiarato, come qui dichiarano alla

presenza dei testi, di non poter firmare perchè non sanno scri—

vere), dai testimoni e da me notaio.

« Scritto il presente atto da me notaio (oppure: da persona di

mia fiducia) su fogli n ..... con la scritturazione di pagine ..... e

della pagina ultima, escluse le firme, linee ..... ».

Seguono le firme delle parti, dei testimoni e del notaio, la

menzione della registrazione e poi, in forma di allegato, lo statuto

sociale. '

(1 ) La Federazione nazionale delle casse rurali in Roma ha pnb-

blicato, come si è detto, uno statuto-modello per la istituzione di

una cassa rurale di prestiti. Però esso nei punti fopdameutafi può

essere identico per tutte le casse rurali da istituirsi nei diversi

luoghi, non così nelle particolarità. Quindi lo statuto—modello non

può ritenersi come definitivo in ogni regione d’ltalia. Uno sta—

tuto-modello perfetto fu quello che il Wollemborg fece nel 1883

perla prima cassa rurale italiana, quella di Loreggia. Similmente

l’avv. Luigi Rodino nel 1903 pubblicò l'atto costitutivo e statuto

di una cassa agraria di prestiti, commentato; D. Luigi Cerutti ed

altri compilarono statuti per queste istituzioni non tenendo conto

di leggi speciali, che si andavano formando per la tutela di alcune

regioni. Al presente la formazione di uno statuto deve attenersi

nelle particolarità a quanto dispongono leggi e regolamenti spe-

ciali per talune nostre regioni. Così per il Lazio conviene tener

presente la legge 29 marzo 1906, n. 100; per le provincie me-

ridionali, perla Sicilia e la Sardegna il regolamento per l'appli-

cazione della legge 7 luglio 1901, Il. 334, approvato con regio

decreto 21 luglio 1904, n. 536; per la Basilicata la legge

31 marzo 1904, n. 140, e il regolamento 26 marzo 1905, n. 173;

per la Calabria la legge 25 giugno 1906, n. 255; per la Sicilia

la legge 29 marzo 1906, n. 100. ed il regolamento 23 dicembre

1906, n. 731; per la Sardegna il t. il. delle leggi 10 novembre

1907, n. 844, ed il regolamento perla esecuzione del titolo ]

(Credito agrario del testo unico predetto approvato con r. decreto

9 febbraio 1908, n. 590).

Cnfr. Prefazione allo statuto-modello di una cassa rurale

edito dalla Federazione nazionale delle casse rurali italiane,

Roma 1909.
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diritti di socio. Seuonchè, di fronte a ciò, sta la rigida let-

tera della legge, la quale non dà la capacità all' inabilitato

di prendere a prestito,se non è assistito dal curatore,

perciò, indipendentemente dal fatto che il denaro tolto a

prestito dalla cassa rurale possa aver per iscopo la semplice

amministrazione dei beni, e sempre un prestito, e quindi

l’inabilitato compie un'operazione; per la quale la sua ca-

pacità deve essere integrata con l'intervento del curatore:

in caso che questo manchi l'inabilitato non può valersi del

benefizio che la cassa rurale gli ofire.

Oltre la capacità giuridica si richiede nei soci l'onestà e

la moralità individuale, e ciò agaranzia del benessere della

società tutta; dippiù non debbono appartenere ad altre

società a responsabilità illimitata. Debbono però i soci far

parte del Comune, della parrocchia o della frazione, in cui

esiste o si costituisce la cassa rurale, coll'esservi iscritti

nei registri della popolazione, o col farvi frequente dimora,

o coll’avervi continuate relazioni. Le domande d’ammis—

sione a socio debbono essere fatte per iscritto dal socio o

dal suo mandatario e rivolte al Consiglio d'amministra-

zione. A questo spetta accettare o respingere. le domande

seguendo i criteri suddetti. Contro le deliberazioni del

Consiglio d'amministrazione è consentito ricorso alla Com-

missione di sindacato (1).

La perdita della qualità di socio interviene per la morte,

per la rinunzia (2), per cessazione della residenza o della

frequente dimora nel Comune o nella frazione di esso, ove

ha sede la cassa rurale e per esclusione (3).

E sempre escluso il socio che costringa la società ad atti

legali per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni da

lui contratte con la medesima, o che altrimenti si renda

indegno di appartenervi.

È naturale poi che il socio, il quale per qualsiasi motivo

cessa dalla società, non può più ripetere l'importo del suo

conferimento, né della tassa d'ammissione.

E consentito il ricorso alla Commissione di sindacato e

quindi all’assemblea contro la deliberazione d'esclusione.

43. Il primo diritto del socio si è quello d'intervenire

alle riunioni della società con facoltà di parola e di voto.

Ha poi diritto d’ottenere prestiti sotto forma di denaro,

materie d'uso agricolo, scorte vive e morte, generi alimen-

tari e merci in genere, nei limiti e modi, che ogni statuto

stabilisce secondo le deliberazioni dell‘assemblea, edi mezzi

di cui la cassa rurale dispone.

[soci hanno pure diritto di fare depositi di denaro ad

interesse presso la cassa sociale, per cui quindi si attua il

servizio di risparmio a favore dei soci. lsoci hanno inoltre

diritto di vigilare e sindacare l’uso del denaro concesso in

prestito agli altri soci. Questa vigilanza e questo sindacato

previene o reprime il dispendio inutile ed esizialc dei capi-

tale, ed è uno degli elementi essenziali per il buon anda-

mento della cassa rurale.

I soci sono obbligati con tutti i loro averi, in parti uguali

cogli altri soci e solidariamente rispetto ai terzi, peri ….

stili passivi contratti dalla società, per i depositi da essa

ricevuti e per ogni altra obbligazione della medesima.

Essi debbono osservare lo statuto, i regolamenti e le (le.

liberazioni sociali : favorire gli interessi ed il buon anda-

mento della società. Debbono poi pagare, a titolo di con-

ferimento sociale, la quota di lire due. Essa deve versarsi

all’atto della sottoscrizione nel libro dei soci. Osserva in

proposito il dott. De Carolis (4) che nelle casse rurali, so-

cietà cooperative in nome collettivo, il vero contributo non

consiste nel versamento di qualsiasi quota, ma bensì nel

credito di ciascun socio, vale a dire nella responsabilità

solidale e illimitata che vi si collega.

I creditori sanno che le obbligazioni sociali sono garan-

tito da siffatta larga responsabilità, dall'intero patrimonio

individuale di ciascun socio, ed a questa responsabilità, a

questo patrimonio fanno credito. Tornerebbe quindi inu-

tile il conferimento di una quota, e difatti la legislazione

ha oggi accolto questo concetto: ma poiché il codice di

commercio (combinato disposto degli art. 88, n. 4, 219e

220, 1° capov.) richiede anche per le cooperative in nome

collettivo il conferimento d’una quota in denaro, in crediti

0 in altri beni, cosi si consiglia di sottostarea questa pum

formalità, tenendo ferma la quota di una o due lire. lsoci

poi sono altresì obbligati a pagare inoltre, contemporanea-

meule, ed una volta tanto, una tassa d’ammissione che può

variare di anno in anno secondo il deliberato dell'assemblea.

Questa tassad'ammissioneè utile ed equa, imperocchè i soci

nuovi iscritti per mezzo d'essa possono contribuire alle spese

già sostenute dalla società, tanto più che essi traggono

vantaggi da essa, già sviluppata per opera dei soci fondatori

e dei primi accettati.

44. Gli organi della cassa rurale, i quali provvedano al-

l'amministrazione di essa ed al suo retto funzionamento,

sono: l'assemblea generale dei soci, il Consiglio d'ammi-

nistrazione e la Commissione di sindacato. Tutte le fan-

zioni sono onorario e gratuite: non ovvi alcun diritto a

remunerazione od a gratificazioni. Sono rimborsate sola-

mente le spese effettive, sostenute necessariamente perle

speciali attribuzioni.

Quando lo sviluppo dell'ente lo permetta, possono essere

assunti alle varie operazioni sociali appositi impiega“, '

quali vengono eletti dall‘assemblea generale: questa ne

determina la durata in ufficio, la natura delle funzioni ela

relativa retribuzione.

 

(1) Gli atti di ammissione sono esenti da ogni tassa di bollo e

di registro (art. 228 cod. di comm.). Per i soci illetterati il Mi—

nistero delle Finanze, con circolare 22 settembre 1886 (n. 128450-

24450, div. 3°), dichiarò espressamente che il mandato deve

farsi in carta libera: e la stessa soluzione deve valere per il

mandato del socio che sa scrivere; occorre vi sia la parità di

trattamento. Le sottoscrizioni nel libro dei soci debbono essere

autenticate da due 'soci che non siano amministratori (art. 226,

1° capov., cod. di comm.).

(2) Anche l‘atto di recesso deve essere esente dalle tasse di

bollo e registro (art. 228 cod. di comm.). La dichiarazione di

recesso deve essere annotata dal socio che reeede nel libro dei

soci, o notificata alla società per atto di usciere. Non è operativa

che perla finedell'anno sociale in corso, parchi: sia fatta prima  
 

che incominci l‘ultimo trimestre dell'anno stesso. Se è_fatta Pif!

tardi il socio è vincolato anche per l'anno seguente (articolo 2%

cod. di commercio).

(3) Il socio escluso rimane obbligato verso i terzi perdueaum

dal giorno in cui l‘esclusione diviene efficace (art. 227 codice «il

commercio); l‘esclusione, deve ritenersi acquisti la sua efficflflîi

al momento della registrazione della relativa deliberazione nel

libro dei soci (argom. art. 223, n. 1, cod. comm.). Anche nel caso

di reclamo respinto vale sempre la data della deliberazione di

esclusione nel libro dei soci.

(4) Note allo statuto-merletto di una casca rurale di pres/iti,

Pubblicato dalla Federazione nazionale delle casse rurali llilllfll"‘.

Roma 1909.
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L'assemblea generale dei soci esercita il supremo potere

dell'istituzione. Essa quando e legalmente convocata e co-

stituita rappresenta tutti i soci ancorché non presenti, e

delibera validamente su tutti gli affari ad essa attribuiti

dallo statuto e dalla legge.

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria si riunisce per lo più in marzo; ciò

copportuno per poter lasciar tempo sufficiente agli ammi-

nistratori di preparare il bilancio, ai sindaci di fare la

loro relazione, chiudendosi col 31 dicembre d'ogni anno

l'esercizio sociale. E compito dell'assemblea generale ordi-

naria di deliberare sul rendiconto e sul bilancio dell'eser-

cizio sociale precedente, di provvedere all‘elezione delle

cariche sociali. Essa stabilisce la somma totale massima

dei prestiti passivi che il Consiglio d'amministrazione può

contrarre per conto e in nome della società, il massimo del

credito che il Consiglio stesso può concedere al socio ed il

relativo saggio d'interesse.

L’assemblea generale delibera eziandio su tutto ciò che

riguarda i soci, gl'impiegati, la nomina, l'esclusione d'essi

e su qualsiasi altro oggetto che sia d'interesse dell'ente o

dei consoci.

L'assemblea straordinaria può radunarsi tutte le volte

che lo creda il Consiglio d'amministrazione, o ne sia fatta

domanda dal Collegio dei sindaci o da un quinto almeno

dei soci.

L'assemblea è sempre convocata con avviso pubblico e

recapitato ai soci in dato termine (non meno di tre, né più

di dieci giorni innanzi quello fissato per l‘assemblea). L'av-

viso dove indicare il luogo, giorno ed ora dell’adunanza, gli

oggetti da trattare e la data dell‘eventuale seconda convo-

cazione. Circa l'avviso di convocazione conviene tener pre-

sente la speciale giuridica importanza del suo contenuto.

Per espressa disposizione di legge, qualunque delibera-

zione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del

giorno è nulla (1).

L'assemblea sia ordinaria, che straordinaria, di prima o

di seconda convocazione e validamente costituita qualunque

sia il numero dei soci intervenuti. Nei casi di modifica-

zione dello statuto e negli altri di cui all’art. 158 codice di

commercio, occorre sempre la presenza di tre quarti dei

soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta,

salvo eccezioni. Ogni socio ha un solo voto (art. 225 codice

di commercio). I soci non possono farsi rappresentare nel—

l'assemblea se non nei casi d'assenza odi malattia. Il mau-

datario deve essere socio e non può rappresentare che un

altro socio. Secondo l'ultimo alinea dell'art. 225 codice di

commercio, il socio può farsi rappresentare da un estraneo

In caso d‘impedimento legittimo preveduto nell'atto costi-

“…va o nello statuto. Ma per il carattere familiare che deb-

bono avere le casse rurali, gli statuti debbono ammettere

a rappresentanti i soli soci.

Il Consiglio d'amministrazione compie tutti gli atti di

ordinaria amministrazione e provvede all'esecuzione di

quantoèstabilito dalle leggi, dalle assemblee dei soci e

dallo statuto delle casse rurali. Ad esso in ispecial modo

spetta di convocare l'assemblea e di determinarne l'ordine

del giorno, di deliberare sull’ammissione, recesso ed esclu-

sione dei soci. Il Consiglio provvede a contrarre entro i li-

miti stabiliti dall'assemblea e secondoi bisogni della società

i prestiti passivi per conto e in nome della medesima, doli-

bera altresi sulla concessione dei prestiti ai soci, vigilando

alla puntuale restituzione di essi. È anche attribuzione del

Consiglio d‘amministrazione quella di decidere nei casi di

legittimo impedimento per la rappresentanza dei soci nelle

assemblee. Infine esso stanzia le spese d'amministrazione e

compila i regolamenti interni. Si compone d'un presidente,

d'un vice-presidente e di cinque consiglieri, possibilmente

scelti fra gli abitanti dei vari luoghi del Comune, in cui la

società esplica la sua funzione.

Si noti che un Consiglio d'amministrazione troppo nume-

roso non da garanzia d'interessamento da parte dei membri:

il numero di cinque, stabilito da quasi tutti gli statuti delle

casse rurali, sembra buono, appunto perché non è troppo

esiguo, nè troppo numeroso, e da affidamento chei membri

siano concordi e diligenti nell'adempimento delle loro attri-

buzioni. ll presidente dura in carica quattro anni. Gli altri

membri del Consiglio si rinnovano metà per biennio: nel

primo biennio la scadenza è determinata dalla sorte, inse-

guito dall'auzianità di nomina. In caso di vacanza d'un

posto nel Consiglio d'amministrazione, gli altri ammini-

stratori, in unione ai sindaci, possono surrogare il man-

cante, deliberando colla presenza di cinque membri almeno

ed a maggioranza assoluta di voti: la persona eletta in sosti-

tuzione dura in carica fino alla prossima assemblea ordi-

naria o straordinaria. Si noti che i membri del Consiglio

sono esonerati dalla prestazione della cauzione: questa e

una facoltà consentita soltanto alle società cooperative (2).

Il presidente del Consiglio è il capo della società. La

rappresentanza giudiziale e contrattuale della società stessa

spetta ad esso. Convoca e presiede il Consiglio, eseguen-

done ogni deliberazione. Presiede l’assemblea, firma uni-

tamente al segretario tutti i contratti ed atti sociali. Il

vice-presidente surroga il presidente in caso d’assenza od

impedimento. Il Consiglio d’amministrazione si aduna in

seduta ordinaria almeno una volta al mese: in seduta stra-

ordinaria ogni qualvolta il presidente lo creda necessario,

oppure quando gliene sia fatta domanda da tre consiglieri

o dai sindaci.

Il Consiglio d'amministrazione non può deliberare che

sugli oggetti posti all'ordine del giorno. Per la validità

delle sue deliberazioni basta l'intervento di cinque membri.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente se

la votazione è palese; nelle votazioni segrete, invece, s'in—

tende respinta la proposta. La votazione a scrutinio segreto

ha luogo per tutte le questioni personali e per gli affari

in cui sia interessato taluno dei membri del Consiglio,

nonchè tutte le volte che anche un solo consigliere lo

richieda.

Le responsabilità che contraggono i membri del Con-

siglio non sono che quelle stabilite dal codice di com-

mercio (3).

 

“) Art. 155, ult. alinea, cod. di comm. In proposito il dottor

De Carolis (cnfr. Note atto statuto-mottetti), ecc., citato) afierma

Che sarebbe nulla la semplice generica locuzione « affari diversi »

°hÈI°_BGQSÎ Purtroppo in tanti ordini del giorno di assemblee di

“”‘-'E"; E una formola che nulla esprime della natura degli affari,

su cui I soci sono chiamati a deliberare, cosicchè questi vengono  a trovarsi impreparati, mentre la prescrizione di legge mira ad

evitar loro ogni sorpresa.

(2) Art. 221, 2° capov., cod. di commercio.

(3) Riportiamo quanto dice in proposito alla responsabilità degli

amministratori il dott De Carolis nelle Note al modello di sta-

tuto per una cassa rurale (cnfr. più innanzi): « La responsabi—
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La Commissione di sindacato si compone di cinque sin-

daci, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati tutti

dall'assemblea, che li sceglie tra i soci. Essi durano in

carica due anni e sono rieleggibili. Possono essere nomi-

nati sindaci anche estranei, giacché la legge non richiede la

qualità di soci che nei soli amministratori. Però è sempre

migliore partito quello di eleggere i sindaci fra i soci : am-

meuochè non possano aversi tra i soci persone idonee a

detto ufficio. Le attribuzioni dei sindaci sono quelle: di

vegliare all'esatto adempimento delle disposizioni dello sta-

tuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali e della

legge, di procedere in qualsiasi tempo all’ispezioue dei

libri e della cassa, ma non meno di quattro volte l'anno.

Essi sono obbligati di specificare in apposito verbale i di-

fetti che riscontrassero. Altra attribuzione dei sindaci e

quella di esaminare i reclami dei soci ed indagare sui fatti

creduti censurabili, dai soci medesimi denunziati. Cosi

pure essi prendono o provocano in caso di irregolarità gli

opportuni provvedimenti; convocando, se del caso, l'assem-

blea generale.

Giudicauo poi in appello nelle questioni che possono

sorgere quando si tratta d'ammissione di soci, di rinunzia

e di perdita della qualità di socio. Debbono riferire sul

bilancio d'ogni esercizio. L‘ufficio di sindaco è strettamente

personale, quindi non possono valersi nell'esercizio delle

loro funzioni di estranei. Per la vigilanza che hanno su

tutti gli allari sociali, il mandato dei sindaci e estesissimo

e tale glielo conferisce la legge.

15. Secondo il maggiore o minore sviluppo della cassa

rurale potranno o 'no esservi appositi impiegati, i quali

cooperino con gli organi dell'amudnistrazione all'anda-

mento degli afi'ari diversi della cassa ed al disbrigo rego.

fare di essi. Questi impiegati sono eletti dall'assemblea

generale, che ne determina anche la durata in ufficio, la

natura delle funzioni e la retribuzione. Di tutti gl'inipiegati

quello essenzialmente necessario per lo svolgimento delle

varie operazioni della cassa rurale ed a cui tutta la parte

esecutiva dell'azienda è affidata, (- il contabile-cassiere,

anch'egli eletto dall'assembla: dura in carica quattro anni

e può essere rieletto. Egli deve tenere i libri (1), la corri-

 

lità dei membri del Consiglio di amministrazione viene dal nostro

legislatore considerata sotto un duplice aspetto: sia come sem-

plici mandatari, sia nella loro veste speciale di rappresentanti di

una società, che Il legislatore, nell‘interesse simultaneo dei soci

e dei terzi, volle circondare di particolari guarentigie. Come

mandatari gli amministratori devono nell'adempimento del loro

ufficio comportarsi con la diligenza normale del buon padre di

famiglia, e rispondono non.solo del dolo, ma anche della colpa

(art. 1224 e 1746 cod. civ. ;art. 122, 2° capov.,cod. dicomm.);

riguardo alla colpa, però, la loro responsabilità viene applicata

meno' rigorosamente allorchè l‘ufficio assunto sia gratuito (arti-

“colo 1746, capov., cod. civ.). Come rappresentanti della società

sono solidariamente responsabili della verità dei versamenti fatti

dai soci, della reale esistenza dei dividendi pagati, dell'esisten'za

dei libri voluti dalla legge e della loro regolare tenuta, ed in gene-

rale dell'esatta osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge,

dall‘atto costitutivo e dallo statuto, salvo nei casi di doveri propri

esclusivamente di un ufficio determinato e personale (art. 147

cod. di comm.). Nelle società in nome collettivo questa respon-

sabilità in solido… e, nei rapporti coi terzi, inerente alla stessa

forma giuridica della società; per esse quindi la responsabilità

solidario dichiarata dalla legge non assume valore che nel rap-

porto intero, dirimpetto ai soci. La responsabilità per gli atti o le

emissioni neil si estende a quello tra gli amministratori, che,

essendo esente da colpa, abbia fatto notare senza ritardo il S(t0

dissenso nel registro delle deliberazioni e ne abbia dato notizia

immediata per iscritto ai sindaci (art. 149 cod. di comm.). In

tali casi gli altri amministratori debbono ottenere l’approvazione

della loro deliberazione dai sindaci : altrimenti sarebbero respon-

sabili delle perdite che derivassero alla società (art. 150, capo-

verso, cod. di comm.). Dalla citata disposizione, per la quale e

dati) agli amministratori, e giustamente. di poter esimersi dalla

responsabilità di atti o di emissioni, nei quali non hanno colpa,

riteniamo debba trarsi argomento di identica sanzione per ogni

altro caso in cui uno o più degli amministratori possano-escludere

la loro colpa (ad es., di non aver preso parte alla deliberazione

per malattia, assenza legittima, ecc.), giacchè nella lettera e

nella ragione della legge il presupposto della solidarietà e la

colpa, sia per aver commesso l'atto illegittimo, sia per non averlo

impedito con la loro vigilanza; e, in verità, sarebbe addirittura

enoMe che la colpa'di uno o più degli amministratori dovesse

sempre inesorabilmente riversarsi eziandio su tutti gli altri. L'ef-

fetto della responsabilità si esplica nel risarcimento del danno e

nelle sanzioni penali, di cui agli art. 247, 250 del codice di

commercio. '

L’azione contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro  

responsabilità non può esercitarsi che per deliberazione dell'as-

semblea e per mezzo dei sindaci )) (art. 152 cod. di commercio).

(1) I libri che debbono tenere le casse rurali, come in genere

tutte le società cooperative e non cooperative sono i seguenti:

1° il libro dei soci;

2° il libro dell'assemblea dei d‘obbligo per tutte lesocietà

S°C'; (art. 140 cod. di comm.).

3° il libro delle adunanze del

Consiglio d'amministrazione;

4° il libro giornale; d'obbligo per tutti colorocbe

5° il libro degli inventari; compionatti di commercio

6° il libro copia-lettere. (art. 21, 22 cod. comm.).

Altri libri che occorrono come ausiliari sono:

1° il minutario o brogliazzo;

2° il libro mastro;

3° il libro di cassa;

40 il libro perdite e profitti;

5° lo scadenziario che può essere diviso in due: scadenze

attive e scadenze passive.

] libri obbligatori debbono essere tenuti secondo le regole sta-

bilite dalla legge, che liauno per scopo di assicurare l‘esattezza

c la sincerità delle scritturazioni a impedire aggiunte e sostitu-

zioni di fogli (art. 23, 25 c 140 cod. di comm.).

Quando i libri siano tenuti nei modi legali hanno forza molta—_

toria, cioè sono validi come prova in giudizio sia nei rapporti dei

soci fra di loro, o nei rapporti dei soci con la società, sia nei rap-

porti di questa coi terzi e per entrambe le parti contraenti in

materia commerciale (nrg. dall‘art. 48 cod. di comm.). .

I libri di commercio, e così pure le lettere, le fatture, ‘ tele-

grammi, cd in genere tutti gli atti sociali debbono essere conser—

vati per 10 anni (art. 26 cod. di comm.).

Dei libri'obbligatorl, il copia-lettere e sempre esente dalla

tassa di bollo; gli altri solo per il decennio dalla costituzione

della cassa, e finchè in questo termine, il capitale sociale effettuo

non ecceda le lire 30,000 (m. 27, n. 9, t. n. 4 luglio 1897

delle leggi sulle tasse di bollo e legge 7 luglio 1907, n. 526,

art. 7). Trascorso il decennio e se pur non ancora trascorso, HS“

giunto questo Capitale i libri sono soggetti al bollodi dieci cells

tesimi (art. 20, ii. t2, dello stesso testo unico), bello che si

applica su ogni foglio (di quattro pagine). _

Si noti poi che tutti i libri, in qualunque modo tenuti, fanno

sempre prova contro la società a favore dei soci; ma questi "°"_

possono scinderne il contenuto (argom. dall‘art. 50 codice di

commercio).

L‘irregolarità ‘,dei libri obbligatori ha ancl1eimporlf'llllilflm"

ciale nel caso disgraziato di fallimento della società, giacche, >e
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spondenza, e provvedere ad ogni scritturazione sociale.

Cnstodisce tutte le sonnue e valori che gli sono affidati e

dei quali risponde. Riceve ogm domandader soci, la coniu-

nica al Consiglio e ne partecipa le relative deliberazioni.

Esegiiisce le operazioni soeiali ele deliberazioni del Con-

Sig|io_ ltcdige le situazioni mensdi,l elenco del movimento

dei soci, ed entro il gennaio d‘ogni anno il bilancio ed il

conto dell'esercizio precedente e provvede ad ogni pnbbli-

cazione degli atti sociali. Deve prestare però cauzione,

salvo sione espressamente esonerato dall‘assemblea gene-

…le, risponde della regolarità ed esattezza delle sue fun-

zioni. Con ciò non rimangono esclusi gli amministratori

da ogni responsabilità, tanto da riversarla sul contabile-

eassiere, ma soltanto essi hanno azione di rivalsa contro il

medesimo.

16. lsupremi lattori della vita delle casse rurali sono

la rigidezza e la precisione nell'amministrazione: perciò

conviene che gli amministratori, gl‘impiegati, i soci, tutti

cooperino al benessere dell'istituzione mantenendosi nei

limiti dello statuto ed ottemperanti alle disposizioni di essi.

Debbono altresi procurare che le varie operazioni che la

società si propone siano compiute con la massima esattezza

e rigore. Ai mezzi pecuniari, di cui le casse rurali debbono

disporre, provvedono con i prestiti passivi, che esse pos-

sono contrarre, e con i depositi a risparmio ad esse por-

mi, cui aggiungonsi Ie eccedenze annue dei bilanci e tutti

gli altri proventi, quali, ad esempio, le donazioni, i legati

e tutte le altre liberalità fatte alla cassa ed accettati secondo

le norme di legge. In genere le operazioni passive della

casa sono: i depositi dei soci e dei terzi a risparmio, i

depositi dei soci e dei terzi in conto corrente, il riscontro

del proprio portafoglio. Ogni altra operazione che volesse

intrapreiidersi dalla società deve essere approvata dell'as-

semblea generale. Similmente è interdetto sempre ogni

affare aleatorio: tale prescrizione nelle casse rurali di pre-

stiti te una massima, la quale deve essere sempre osservata

con grandissimo rigore, perchè in esse manca nei partecipi

o in alcune di loro lo stimolo ad imprese più o meno arri-

sebiale, cui l‘aspirazione di forti dividendi trascina. E in

vero, nelle casse rurali non si dànno dividendi, ciò che

appunto toglie che il desiderio di forti lucri induca ad

operazioni dubbie.

lprestiti ai soci formano le operazioni attive, uniche,

clic la cassa rnrale compie: ciò ne fa risultare il carattere

di mutualità. ] prestiti si concedono ai soci solo per la

compra di concimi, per riparazioni ai fabbricati, per lavori

agrari, per la compra d‘attrezzi rustici e di bestiame, per

'] l’"gamento della mano d‘opera, quando il lavoro sia fatto

K— ___—...___._……..… ..--. __

ililiri non vennero tenuti nelle forme di legge, non può essere

consentito il benefizio della moratoria (art. 819, capov., end. di

commercio) e gli amministratori sono colpevoli di bancarotta

lflfl. 857, ii. 1, end. di commercio).

COMICI": pure accennare che per la contabilità di una cassa

rurale occorre semplicità, quindi è consigliabile che il giornale-

mqslro sia razionalmente impiantato. Dovrebbe essere suddiviso

nei conti patrimoniali, 'coiisegnatai‘i e corrispondenti, ma può

dl?horsr secondo la maggior importanza dei conti rispetto alla

aî'°"d“rl_”{"llò Ì conti di esso possono essere 11, e cosi : 1°cassa;

‘ ”P“-""“; 3° merci e macchine; 4° spese e perdite, rendite e

g:“cfirml" 5° cambiali attive;6° cambiali passive; 7° debitori diversi;

.… el ll0ll di‘versi; 9° capitale sociale e tondo di riserva; 10° mo-

" sl"‘fil‘_tl Impianto; 11° azioni ed OIIIIIIgHZIDÌH di secreta.

… “’B'… e regolamenti relativi al credito agrario sono ise-

l05 —- l)1casro ITA).)ANO Vol. XlX, l‘arte In.
’

 

nel fondo del socio. Sono poi concessi per il tempo che si

richiede perchè l'impresa produttiva, che col sussidio del

credito è compiuta, si maturi cosi da rifondere il capitale

investito.

] prestiti che il socio pnò domandare alla cassa sono:

« a breve termine », per mezzo di scritture private, o

effetti cambiarî semestrali rinnovabili, o « a lungo ter-

mine » e fino a cinque anni al piti, con l’obbligo di rim-

borso a rate, anche disuguali, semestrali o annuali. E

ammesso di poter prolungare con deliberatodell'assemblea

la durata massima dei prestiti, quando però vi siano cause

eccezionali, che lo determinano. Ogni prestito dev'essere

garantito da fideiussione solidale, atto di privilegio od ipo-

teca. ] prestiti a breve termine, per somme limitate, pos-

sono essere concessi con la sola firma del socio debitore,

senz'altra garanzia. Nel richiedere poi le garanzie con-

viene unìt‘ormare le disposizioni dello statuto d’ogni cassa

con l‘applicazione delle norme stabilite con le leggi e i

regolamenti generali e speciali dello Stato sul credito

agrario (1).

E concesso inoltre al mutuatario di poter sempre anti-

cipare il pagamento parziale o totale della somma ricevuta,

con diritto alla restitnzione dei relativi proporzionali inte-

ressi. Si e detto che ogni prestito deve generalmente es-

sere garantito, e ciò perchè i crediti che la cassa accorda

ai soci debbono essere tali da offrire la più grande cer-

tezza di ricupero. Ora, per i prestiti a breve scadenza, e

cioè a non oltre i sei mesi, riguardanti alimenti per il socio

e per le persone di sua famiglia, la garanzia sorge dal pri-

vilegio generale, che per l‘art. 1956, ii. 4, codice civile

è accordato al creditore su tuttii mobili del debitore.

Qualora il prestito a breve scadenza sia da sei mesi ad un

anno e rifletta spese per la coltivazione, per la raccolta,

per sementi, per concimi, per sostanze anticrittogamicbe,

oppure acquisti di maiali, bestiame, pecore e capi di pic-

colo bestiame, la garanzia deriva dal privilegio legale sui

frutti dell'annata (2). Però per le somme dovute per ac-

quisto di piccolo bestiame si deve anche elevare a norma

di legge privilegio convenzionale.

Quanto ai prestiti a lungo termine, può elevarsi privi—

legio convenzionale sui frntti dell'annata, sulle scorte vive

e morte esistenti nei fondi e tutto ciò che serve a coltivare

od a fornire il fondo: questo privilegio puù rinnovarsi e

nello stabilirlo bisogna tener presente quanto dispongono

in proposito le norme legislative sul credito agrario. Notisi

chei prestiti a breve scadenza possono essere di due specie:

con scadenza a tre anni e con scadenza a cinque anni. ]

primi si concedono nel caso di acquisto di grosso bestiame,

 

guenti: 21 giugno 1869, I). 5160; 23 gennaio 1887, ii. 4276.

Modificazioni: 26 biglio1888, |). 5588. 'l'assa di bollo sulle car-

telle agrarie: 30 mano 1890, ii. 6790. Buoni agrari: 27 di-

cembre 1896, ii. 566. Credito agrario: per il Lazio 21 dicembre

1902, ii. 542; perla Sicilia 29 marzo 1906, n. 100. Regolamento

22 dicembre 1906. n. 731 . Trasformazione di prestiti : 19 maggio

1904, n. l85. Estensione a tutto il regno: 30 luglio 1906,

n. 364. Provvedimenti per le pruvinCie meridionali, la Sicilia e

la Sardegna: 15 luglio 1906, n. 383. Regolamento per le casse

postali di erettile agrario: 19 alaggio 1907, n. 353. Per la Sar-

degna. Provvedimenti: t. il. 10 novembre 1907, ii. 844. Rego—

lamento sul credito agrario: 9 febbraio 1908, n. 146. Regola-

mento sull’agricoltnra: 25 agosto 1908, ii. 548.

(2) Art. 1958, n.8, cod. civ. coordinato coll‘art. 5 della legge

7 luglio 190], il. 334.
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di attrezzi rurali e nel caso di miglioramenti colturali.l

secondi quando occorra provvedere a trasformazioni agrarie

e lavori di bonifica dei terreni, a costruzioni rnsticali, ad

acquisto di macchine e di apparecchi per l'agricoltura (1).

Conviene pure tenere presente che se il socio richiedente

il prestito sia un affittainolo, egli deve ottenere dal rispet-

tivo locatario la dichiarazione di riconoscere il credito che

la cassa intende contrarre edi non valersi, in danno di

essa, del privilegio di cni all'art. 1958 cod. civile.

[ prestiti ai soci possono pure concedersi con garanzia

reale, con costituzione di pegno. E consigliabile non ricor-

rervi come regola di uso: la regola costante da adottarsi (»

il credito personale confortato da buone garanzie personali.

L’ammettere il prestito verso garanzia reale scuote alquanto

la fiducia del credito della cassa: può adottarsi in via ecce-

zionale quando il socio si trovi di fronte ad impegni impro-

rogabili e non vi possa soddisfare coi mezzi ordinari. ll fatto

giuridico della costituzione di pegno deriva evidentemente

dal fatto materiale della consegna della merceo dell‘og—

getto, che forma la garanzia, ed occorre altresì che venga

nelle forme legali fatta regolare domanda di prestito dal

socio, concordando con gli amministratori sul quantita-

tivo e sulla qualità della merce da consegnarsi a titolo di

pegno (2).

Anche la garanzia con ipoteca sia legale o convenzionale

deve adoperarsi con parsimonia, sembrando non essere im

mezzo completamente adatto a diffondere ed a garantire

l'uso del credito agrario.

Piuttosto, come ben dice il Barbieri (3), l'elevazione di

ipoteca è mezzo adatto a tutelare l'interesse della cassa ru-

rale qualora il socio debitore o i garanti siano insolventi.

E da augurarsi però nell'interesse dell'istituzione di ricor-

rere quanto più si può raramente a questi mezzi di tutela.

La domanda di prestito deve essere fatta per iscritto al

Consiglio di amministrazione, ed in essa si deve anche in-

dicare lo scopo del mutuo che richiede. il socio può deca-

dere dal benefizio del termine quando faccia uso del denaro

mutuatoin in modo diverso da quello dichiarato e quando

divenga insolvente e quando vengano a mancare in tutto o

in parte le garanzie personali o reali prestate, e non ne

siano fornite altre sufficienti.

17. Il patrimonio sociale è formato dal capitale sociale,

con l’insieme dei contributi dei soci, dal fondo di riserva

generale, da quegli altri fondi di riserva speciali che po-

tessero venire deliberati dall'assemblea generale per intenti

di comune utilità, nonché da altri proventi, quali le dona-

zioni, i legati ed ogni altra liberalità fatta a favore della

istituzione. Il patrimonio sociale serve per coprire le even-

tuali perdite della cassa, e le deficienze di bilancio.

Gli utili netti che risultano dal bilancio di ogni esercizio

sono devoluti interamente al tondo di riserva. Allorché

questo è divenuto sufficiente ai bisogni sociali, l’assemblea

potrà erogarli per intenti di comune utilità, destinati spe-

cialmente alla propaganda cooperativa c mutua ed alla

beneficenza.

I soci sugli utili non hanno alcun diritto, nè possono ri-

chiederne la divisione. [ fondi giacenti vengono poi collo-

cati ad interesse presso una cassa postale, una cassa di

risparmio ed altro istituto bancario. Il fondo di riserva (‘e

\

costituito dalle tassedi ammissione dei soci, dalla preleva-

zioue annua sugli utili, dagli interessi annui derivanlidagli

investimenti della riserva stessa, dalle somme acquisite

alla cassa per decadenza dalla qualitàdi socio, dall'importo

delle ammende inflitte ai soci e da ogni entrata eventuale

Circa il fondo di riserva generale può sollevarsi (|ne-

suone, se questo fondo obbligatorio per le ot‘dinariesociolà

commercmh anonime e in accomandita per azioni (4), lo

sia ancora per le società cooperative. La questione Sorge

dal disposto dell'art. 221, 3° capoverso, del cod. commer.

ciale. Ci piace riportare ciò che in linea generale dicea

proposito il dott. De Carolis (5): « L'art. 221 predetto

consente alle società cooperative di derogare, fra altro,

anche alle disposizioni sulle comuni società commerciali

per azioni intorno al bilancio; ed è appunto sotto il pa-

ragrafo « del bilancio » che viene stabilito l'obbligo della

forumzionedel fondo di riserva (a rt. 182 cod. commerciale).

« Nei rapporti con le società cooperative costituite per

azioni, questa deroga non può riguardare che la misura

della percentuale degli utili da destinarsi a detto fondo,

cosicchè, mentre le ordinarie società commerciali per azioni

debbono ad esso devolvere non meno di un ventesimo degli

utili nettiannnali fino a cheil fondo abbia raggiunto almeno

il quinto del capitale sociale, le società cooperative sareb-

bero libere di stabilire una percentuale minore. Equeslo

obbligo anche per le cooperative di costituire tale fondo

avrebbe fondamento nelle stesse ragioni che ne consiglia-

rono al legislatore la formazione per le ordinarie società

commerciali, essendo il lomlo di riserva destinato acul-

mare le perdite del capitale sociale, a soccorrere, iii ge-

nere, la società in ogni evento e ad accrescere le garanzie

dei suoi creditori. Ma, nei rapporti con le società coopera-

tive in nome collettivo queste ragioni non assumerebbero

più serio valore, perché quel capitale che nelle altre so-

cietà (- elemento fondamentale di costituzione e di vita del-

l'azienda, qui e sostituito dalla obbligazione solidale ed

illimitata di ciascun socio, il quale cosi avvince alle sorti

della società ogni suo avere; e inoltre in questa responsa-

bilità i'n solidum sta la maggiore guarentigia per i credi-

tori, i quali certo vi trovano i loro diritti assai meglio

difesi e rinvigoriti che non nelle sole singole azioni oquole

delle altre forme di responsabilità. Tuttavia per evitare

ogni questione, si consiglia alle casse rurali la istituzione

del fondo di riserva, il quale, del resto, trova per lo meno

la sua ragione nell’interesse stesso della società, giacche.

per esso viene di fatto ad attenuarsi la responsabilità patri-

moniale di ciascun socio ». .

Sono giustissime le osservazioni del dott. De tlarohs,e

con lui riconosciamo che l‘istituzione del fomlo di riserva

per le casse rurali è una necessità che torna a vaniag%'°

peculiare delle casse medesime sia per la natura Spec…”

di esse ed il carattere proprio dei soci, che le compongo“-

Nel caso di scioglimento della cassa la somma che risulta

disponibile dopo il pagamento della passività deve del…-°"

tarsi presso un istituto riconosciuto come sicuro per il de-

naro pupillai‘e: i frutti vanno a'benefizio della locale Con-

gregazione di carità, o di quella fondazione pin, C|'° '“

surroga: il capitale rimane intangibile finchè non sint:il

nel locale Comune una nuova cassa rurale, alla quale"elle

,-,_….

 

(l) Cnfr. Barbieri, op. cit., pag. 78.

(2) Barbieri, op. cit., pag. 104 a 108.

(3) Barbieri, op. cit., pag. 109.  (4) Art. 182 cod. di commercio. - _. h

(5) Nole allo sifilide-modello ili mm ra.v.ra rurali-, «dah

pag. 20.
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Lqnscgnalo, dopo che questa abbia avuto due anni di vita

attiva. Con ciò viene a tutela… l'antico patrimonio della

…… estinta e si na rigogliosa vita alla nuova istituzione.

18. Si noti che tutte le disposizioni concernenti il patri-

monio sociale uon possono venire modificate se non col

consenso di tutti i soci in una regolare assemblea. E questo

perchè il patrimonio con tanta fatica lentamente accumu-

lato non sia in breve termine dilapidato dalla cupidigia

della maggioranza dei soci, i quali mutando rapidamente

regime e norme distruggerebbero l'opera paziente e conti-

nuata per anni. In caso di scioglimento di l'assemblea che

determina le norme della liquidazione e nominerà i liqui-

datori. ln proposito gli statuti delle diverse casse rurali

espressamente dispongono che la morte. l'interdizione, la

inabililazione od il fallimento di alcuno dei soci non produ-

cono lo scioglimento della società. Questa esplicita dispo-

sizioneè necessaria, giacchè in contrario, giusta l'art. 191,

1° capoverso. cod. di comm., le società in nome collettivo

in questi casi si sdoglierebbero.

Gli atti sociali sono pubblicati nel periodico La Coope-

razione rurale, organo della Federazione nazionale delle

casse rurali italiane. L'assemblea generale dei soci può

determinare ogni anno l'altro pubblico foglio, ove inserire

gli atti della cassa. Secondo il disposto dell'art. 'l° della

leggc7 luglio 1907, n. 526 (1), le casse rurali possono

derogare ai fogli speciali di pubblicazione stabiliti ed obbli-

gatori per le ordinarie società commerciali, nò sono tenute

ad indicare i pubblici fogli designati per la pubblicazione

degli atti sociali come prescrive l'art. 220 del cod. di com-

mercio; però ciò è ammesso fino a quando il capitale

effettivo di esse non superi le lire 30,000.

Ogni controversia che possa sorgere tra i soci relativa-

mente alla interpretazione ed applicazione dello statuto, e

qualunque questione riguardante essenzialmente la cassa

èdefmitivamente risolnta dall'assemblea generale. Si può

anche sentire, quando ne sia il caso, il previo parere di

persone di speciale competenza e poi addivenire alla riso-

luzione della questione nell'assemblea generale.

Le casse rurali inoltre, come società cooperative, sono

soggette nei rapporti con le leggi fiscali ad esenzioni par-

nali od illimitate; cosi l'art. 228 del cod. di commercio

esonera dalle tasse di registro e bolle gli atti costitutivi

delle società cooperative e gli atti di recesso e di ammis-

sroue dei soci; cosi la legge 13 settembre 1874, n. 2077,

sulle tasse di bollo (27 del testo unico 4 luglio 1897,

Il.. 414), all'art. 26 dichiara esenti da bollo, senza che

Sli-‘lccia luogo a ripetizione di tassa, gli atti relativi alle

Operazioni delle Banche popolari e delle società coopera-

'Î'°'v ‘l"îlli sono quelle di consumo e di produzione, purchè

Eletto rette coi principi e con le discipline della nmlualità,

fatti nelquinqnennio dell'atto di fondazione e finchè il capi-

hl|esocnde effettivo non superi le lire 30,000. Simile esen-

ll°ne fu concessa per le tasse di registrazione relative agli

atti suddetti. anche nel caso che se ne faccia uso dall'art. 153,
\.

n. 3, del testo unico delle leggi sulle tasse di registro

20 maggio 1897, n. 217. L'art. 20, 53°, n. 12, della legge

sul bollo del 1874 (ora art. 20, n. 12, del testo unico del

1897) sottopone alla tassa di bollo di centesimi 10, non

riguardando alla dimensione della carta, il libro giornale,

il libro degl’inventari, che a norma delle disposizioni del

cod. di comm. sono tenuti da banchieri, manifatturi, com-

mercianti, armatori, dain istituti di credito e dalle società

industriali e commerciali. Segui la legge 14 luglio 1887,

n. 4702, la quale con l'art. 14 assoggettò alla tassa di

bollo di centesimi 10 anchei libri che debbono tenere gli

amministratori delle società ai termini dell'art. “0 del

cod. di commercio (2). Pili ristrette sono le esenzioni per

l’imposta di ricchezza mobile. Il solo art. 9 della legge

15 aprile 1886, n. 3818, ammette l'esenzione dall'im-

posta di ricchezza mobile per le società di mutuo soccorso

registrate, e quindi per le cooperative da queste esercitate.

Generalmente può invocarsi il capoverso 2°, art. 60 del

regolamento 3 novembre 1891, ii. 493, per l'applicazione

dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile cosi formo-

lato: « Le società costituite senza scopo industriale non sono

tenute a fare dichiarazioni, se si limitano ad erogare le con-

trilmzioni dei soci in opere od atti filantropici, scientifici,

letterari, di mero consumo () diletto e in generale, in ope-

razioni non produttive di reddito; ma devono farla qualora

posseggano o producano redditi derivanti, sia dal capitale

contribuito, sia da qualunque destinazione ».

Ora queste norme, a quanto si scorge, sono restrittive

talmente che si deve arguire, salvo casi particolari, essere

soggetti a tassazione i redditi delle casse che superino il

minimo legale imponibile (lire 534). Quanto all'esenzione

dalla tassa per dazio consumo, essa può derivarsi dall'arti-

colo 5 della legge 11 agosto 1870, a. 5784, il quale esime

dal pagamento del dazio le cooperative per generi che prov-

vedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente per scopi

di beneficenza e che si consumano alle case di coloro, cui

la distribuzione è fatta. Qualora le casse rurali facciano

operazioni di acquisto e di distribuzione degli articoli di

consumo nell'interesse dei propri soci si ritiene che pos-

sano essere esonerato dal pagamento di tassa imposta dal

Comune (3).

Cavo lll. —— EFFETTI.

l9. Elletti economici e morali. — 20. Le federazioni. —

2l. Conclusione.

19. Le casse rurali, le qnali siano costituite nel migliore

modo possibile e rette con l'osservanza rigida e continua

delle norme contenute nei rispettivi statuti producono ne-

cessariamente effetti buoni, i quali forse vengono a supe-

rare quelli che possono arrecare la legge dello Stato e le

proposte fatte dagli studiosi dell'economia agraria ridotte

in pratica. Un esempio evidente ce lo dànno le casse rurali

dell'isola di Cipro, fondate, come dicemmo, dall'ammini-

 

ras(slc' ?;le articolo dice: o Le società cooperative agricole.de

conca “:Il c le casse agrarie costituite lll forma cooperativa

'316lini'ite enon superipre zi lire 30,000, finchè non superano

a.… delle' £0n' benne l obbligo di pubblicare nel Belle/mie uffi-l

èPfescritta gelten: per eztom gli atti, la piibblica2ione dei giiab

CUZÌ0||0 del a codice di commercio e dal regolamento pei-lese-

mmmh… _Cotllllce_ stesso, uè sono tenute ad indicare nell atte

ani Socialil pu blici foin designati per la |tlll]bltttlll0lle dein

, come presume l'art. 220 del codice di commercto,  salvo l’obbligo prescritto dal detto articolo di indicare le forme

di convocazione delle assemblee generali, adottando a tal fine

il sistema che riterranno più opportuno ».

(2) Stesso art. 20, n. 12, del testo unico sul bollo. Questi

libri sono i seguenti: 1° il libro dei soci; 20 il libro delle adunanze

e delle deliberazioni delle assemblee; 3° il libro delle adunanze

e delle deliberazioni degli amministratori.

(3) Cnfr. anche: Rodìiio, Codice delle cooperative, Firenze,

Barbera; Barbieri, op. cit., pag. 188.
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stratore ili Paphos, Wodehouse, ispiratosi al Bevan. Esse

indipendentemente dall'azione ufficiale del Governo sono

fiorenti ed hanno dato risultati ottimi, vincendo l'ignoranza

e la sfiducia dei contadini. Queste istituzioni perciò produ-

cono effetti economici e morali. Invero da esse i soci trag-

gono un utile materiale, qual‘è. quello di avere i mezzi

necessari per progredire nei lavori agrari, liberarsi dal-

l'usura e prosperare nei loro interessi. Da soli non potreb-

bero avere tali aiuti, se non sottoponemlosi a gravezzc ed

a rischi e pericoli.

In tutte le famiglie vi e talora esuberanza, talora difetto

di denaro, ora le casse rurali porgono all'agricoltore, al

contadino il mezzo di ottenere a prestito il denaro occor-

rente ai propri bisogni: col servirsi della cassa si dà un

esempio efficace a vincere la falsa vergogna di coloro che

preferiscono con grave loro pregiudizio i rapporti segreti

con l'usuraio a quelli con l'associazione. Queste casse

combattono i tre potenti nemici del povero agricoltore,

cioè l'usura, l'ignoranza, la penuria di capitali: essi lo

avvolgono talora come fra le spire di un serpente, per cui

sarebbe votato inesorabilmente a perire se questo istitu-

zioni con i loro mezzi non lo soccorressero, diffondendo il

credito rurale e rialzaudone le sorti economiche.

Le casse rurali apportano poi alle classi‘agricole una

rigenerazione morale, giacchè occitano il prezioso senti-

mento della liducia in sè stessi, svegliano il forte pensiero

della responsabilità personale, stimolano al lavoro, al ri-

sparmio, insegnano ancora il valore economico dell'onestà,

educano all'idea ed alla pratica dell'operar collettivo per il

bene comune, stringono ricchi e poveri in un salutare e

fecondo nodo di simpatia e di mutua fiducia (1). Però

l'azione di questi istituti va anche più in là del semplice

concetto di conceder solo dei prestiti ai soci, ma può

eziamlio esplicarsi in diverse vie, purchè da questo vie

derivi una qualunque collettiva utilità ai soci medesimi.

Ricordiamo chela cassa rurale di Vigonovo sòrta nel 1885

dopo parecchi anni di savia annninistrazione giunse perfino

a creare fra i soci un'associazione speciale allo scopo di

compensare inutnalmente i danni derivanti dalla morte e

dal deperimento del bestiame, acquistato coi prestiti forniti

dalla cassa stessa.

Certamente per ottenere buoni effetti occorre combat-

tere gravi ostacoli, iiia l'opera concorde dei maggiori e

migliori del luogo, ove la cassa è istituita, e la reciproca

fiducia sono arra di sicura vittoria. La mitezza d‘interesse

nei prestiti, la sicurezza offerta ai sovventori, la modicità

nelle spese di amministrazione, l‘assenza di qualsiasi divi-

demlo sono tutti fattori dell'utilità e vantaggio che le

casse rurali apportano nel campo sociale, rialzaudo d'altra

parte il sentimento individuale degli agricoltori. Giusta-

mente scriveva al Wollemborg il P. von Dobransky, pro-

fessore di economia politica e deputato al Parlamento

ungherese, affermando « che queste istituzioni hanno fatto

uscire dalla terra un nuovo mondo sociale in mezzo al

nostro mondo pagano adoratore del vitello d'oro. E un

mondo d‘amore fraterno e di reciproco soccorso, dove

ciascuno è il protettore ed il cooperatore del suo vicino ». . De Viti de Marco, La pressione tribu/aria dell‘!

‘

20. Le casse rurali sono il primo nucleo di organizza-

zione in luoghi lontani dai centri e dall'attività sociale, nei

quali regna l'individualismo più gretto. Ora per formare

la coscienza delle classi agricole alla collettività, alla con.

perazione e per far loro comprendere l‘essenza di tali isti-

tuzioni, allinehè poi queste possano produrre quei larghi

cfi'etti, occorre coordinare le forze di esse, affinchè non

degenerino in una raccolta momentanea di interessi indi.

viduali. A ciò provvede la Federazioue(2), la quale ap.

pu nto ha per scopo di giovare al progressivo miglioramento

delle casse rurali ed aiutare la fondazione di altre, come

pure serve a tutelare e difendere i legittimi interessi di

queste istituzioni, esaminando e discutendo tutte lo que-

stioni economiche, amministrative e legislative, che hanno

relazione con l'ordinamento e con le funzioni di esse. La

Federazione ha miche per fine di sorvegliare il funziona-

mento delle casse e curare che non esorbitino dal fmi loro

assegnati dai rispettivi statuti. Le diverse federazioni locali

debbono poi aggregarsi alla Federazione nazionale.

Accanto ad esse la cattedra (l'agricoltura con l'insegna-

mento e con l'apostolalo integra l'opera di billi questi or-

gani e li indirizza nell'insieme al conseguimento dei fmi

economici e civili (3).

21. In tal modo le casse rurali contrilmiscono anche al-

l'allontanamento della piaga sociale del panperismo c della

miseria, fra le classi agricole, essendo loro compito l'ele-

vazione tecnica ed economica di esse, la loro allrancazionc

dall'usura e dall'ignoranza. « L'agricoltura che dà lavoro

a tanti milioni di braccia, che crea il più grande movi-

mento commerciale, che lega i popoli con lo scambio dei

prodotti del suolo, richiede imperiosameute che ad essa

sieno rivolte le forze più sane e più vitali della nazione.

Troppo sudore fu sparso sulla gleba come una foiza bruta,

senza che splendesse sui volti madidi un raggio della intel-

ligenza divina. Occorre che nelle campagne la scienza

agiti la sua fiaccola e che i risparmi accumulati fecondmo

insieme ad essa, un'altra volta, la terra » (4)-

A questo scopo debbono principalmente mirare le casse

rurali nella loro organizzazione e nella loro vita, ed in

questa guisa si potrà ottenere l'efficace prosperità della

. nostra agricoltura e del proletariato agricolo.
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('l) Wollemborg, op. cit., 1892.

(2) Barbieri, op. cit.; ivi e- riportato lo statuto della Federa-

zione fra le casse agrarie neutre dell’Appennino parmense costi-

tuita iii Langhirano.

(3) Barbieri, op. cit., pag. 156e seg. Ricordiamo che la   a FederazioneCooperazione rurale è il Bollettino mensile dell

Wollemborg
nazionale delle casse rurali italiane, istituito da

nel1885. _ d ,_

(4) Bizzozero. [consorzi agrari coopera/int' nell‘annemrc '

l'agricoltura, Piacenza 1898.
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presti/0 (Giorn. Econ., 1893). — Dielle], Das System dcr

Staotsanleibcu ini Zusonnnenlmug der Vol/vzcirlbsclml't be-

nach/et, Heidelberg, Holu“, 1855. — Duircsue,ldlndedu cre'dil

public et des dettes publiqncs, Paris 1824. — l"azy, Opuscules

nanciers sur l‘e/[iat des prinilègcs, des rinprunts publics, Ge-

neve, llarl1ezat, ‘l826. —— Fenn, Compendium of Ilie English and

foreign funds, London 1893. — l"roust, Les emprnnls consent

In ruina des Eta/s, Paris, Crellicr, 18f6. — Gaspari, [prestiti

di Stato, Rovigo 1858. — .luviguy, Principes c'lc'nmnlnires (les

emprqus publics et (le leur muortissemenl, etc , Paris, Rcuard,

|833. —- Loria, Alcune parole sui pres/ili pubblici (Studi

Senesi, I. 188/t). — blciigotti, Se sia piiisaggio il sistema (ley/i

antichi di avere un tesoro, ovvero quello dei moderni di fare

degl‘inipreslili, ecc. (Memoria letta al R. Istituto I.oiiibardo,

Milano f829). — blessedaglia, Dei pres/ili pubbliciedrl miglior

sistemarli consolidazione, Milano, Vallardi, f850. — Mora, Dci

prestiti pubblici (Giorn. per le Scienze politico-legali, Milano

|85l). —- Ricca-Salerno, Teoria generale dei prestiti pubblici,

Milano, Hoepli, 1879. — Royer, Des cmprnuts et des con/ri-

billions (le salut public (Joui'it. des Ecouonlislcs, I769, XXXIX).

-— Sainte-Christine (Maine dc), D'un impòl nourcou uomnw'

iiiipot-eniprunt e! da ci'c'dit public, Paris, Srliel'l, 1816. —

Salandra, I debiti pubblici, ecc., Napoli 1878. — Svga, Prole-

vtantcsiilio e debile pubblico, 'I'oriuo f850. — Volpafo, Sui

prestiti pubblici e sii/l'abolizione del corso forzoso in italia,

Milano, Dumolard, l877.

I. Lo Stato se e stretto da bisogni straordinari, urgenti

può similmente ad un privato ricorrere al credito e quindi

usare del prestito. I prestiti pubblici o prestiti di Stato

sono appunto le forme con cui lo Stato provvede in alcuni

momenti a quelle sue necessità, le quali trascendono l'at-

tualità delle sue forze economiche.

Essi dipendono per ciò dall'ordinamento politico-ammi-

nistrativo e dalla condizione economica nazionale. Lo Stato

soddisfa gli ordinari suoi bisogni con i mezzi ordinari che

sono quelli del demanio e delle imposte. I prestiti pubblici

sono invece fonte di entrate straordinarie, e riflettono una

applicazione speciale del credito alle pubblicltc imprese,

falta beninteso con criteri se non del tutte uguali, per lo

meno simili a quelli, che regolano le aziende private. Il

credito in generale esprime la fiducia in una persona che

questa vorrà e potrà adempiere ai propri impegni; appli-

cando questo concetto allo Stato si ha che il credito pub-

blico è la potenza 0 capacità di affidamento economico

dello Stato, in quanto fondata sulla sua forza morale e

finanziaria (1).

Ne deriva ancora che il debito pubblico e l'impegno giu-

ridico, risultante dall'esplicamento di quella potenza 0 ca-

pacità, la quale per l'appunto si attua in anticipazioni, che

allo Stato concedono le persone private o determinati isti-

tuti. Però per quanto il credito pubblico e privato e le loro

l0tme prestito pubblico e privato si rassomiglino, inquanto

che obiettivamente ed economicamente parlando nen sono

che una semplice trasmissione di beni da persona a per-

sona per sopperire ai bisogni montentanei, straordinari per

i quali non vi sarebbe altro sollecito mezzo, eui ricorrere,

pur tuttavia essi differenziano tra loro. Invero il prestito

di Stato per la maggior portata che ordinariamente assume,

per le fonti cui attinge e le applicazioni diverse della ric-

chezza trasmessa ha un'influenza molto pii'i estesa e varia-

bile nello stato economico-finanziario e sociale del popolo

e produce a seconda della sua natura e del suo oggetto

effetti diversi (2). Ciò dipende anche dall'essenza dello

Stato stesso, il quale rappresentando interessi generali, ed

incarnaudo l'unità del popolo, usa di mezzi economici atti

a raggiungere gli scopi del benessere universale.

Può dirsi col D'Andiffret(3) che il credito pubblico,

base e fondamento dei prestiti. ha prodotto una rivoluzione

non meuodecisiva perla potenza degli Stati, che la scoperta

della polvere per quella delle armi da guerra. Però esso se

non è usato prudentementeecou moderazione può apportare

gravi pericoli. I prestiti pubblici possono recare la rovina

ad uno Stato,.se eccedono le facoltà della nazione e i suoi

mezzi naturali di rimborso. Ad essi conviene ricorrere

quando le forze contributive dei presenti non reggono ai

carichi pecuniari dello Stato, un'iniperìosa necessità im-

pone che si chiamino in sussidio di quelli le forze contri—

butive dell'avvenire; e cioè se l'imposta riesce insufficiente

allo Stato non rimane che anticipare col credito sui red-

diti del futuro (4),

Lo Stato trova nei prestiti il modo più adatto per otte-

nere opportunamente la somma dei beni occorrenti alla

soddisfazione dei bisogni straordinari; e per initigartie

ogni conseguenza ue divide il carico in una serie di periodi

finanziari, mettendo a profitto adeguatamente la capacità

contributiva di generazioni successive (5). Il Dufresnc già

accennava a quanto sopra, allorchè scriveva: « Le but de

' l'enip10idu cri-dit public estde réunir eu masse et prompte-

1nent nue quantità dc. choses nécessaircs dont chacuue

divisi-e et «Sparse est sans force et relativement au besoin

sans valeur. L'emploi dii credit divise la pesanteur de la

charge en la répandant sur un plus grand espace de

temps » (6).

2. I prestiti pubblici furono esaltati da molti. ma vi

furono scrittori che in maggioranza Ii condannarono o per

lo meno affermarono potersi tollerare, come un male ne-

cessario. Si ebbero perciò opinioni f'avorevoli e diverse. Il

' Pinto, seguendo l'opinione del Necker, affermò che i titoli

del debito pubblico sono una specie di moneta, di ricchezza

e che i prestiti, accrescendo questi titoli, accrescono il

medio circolante ed il capitale della nazione (7).Alessandro

Hamilton sostenne negli Stati Uniti che il debito consoli-

— dato formava la parte più solida ed importante del capitale

nazionale (8). Il Molon (9) diceva che i prestiti pubblici

sono indifferenti, innocui essenzialmente e non indeboli-

scono la nazione, purchè non riescano di ostacolo a ciò che

 

(|) Meucci, Ins/{tuzioni di diritto amministrativo, vol. ii,

parte ii, Torino, Bocca, 1885.

.(2) Ricca-Salerno, "eoria generale dei prestiti pubblici,

Milano, Hoepli, 1879.

(3) D’dudiflret, Du système financier de la France, t. i, fili. il,

Parigi 18b0. _

… blessedagfia, Dei prestiti pubblici e del migliorsistenia di

Bensolidazione, Milano, Valfardi,1850. Abbiamo integralmente

"-'"'l"i'° il concetto del blessedaglia. perchè in sublime sintesi

e! da il concetto vero ed il fondamento dei prestiti pubblici.

(5) Ricca-Salerno, op. cit., pag. 61.  
, (6) Dufresnc Saint Léon, Études de cre'dil public et des det/es

'pitbliques, Paris 18%. Vedasi anche Bernouilli, Beitrii'ge zur

rich/igea I'Viil'tliymtytlei' Staatsanleihen, etc., Carlsrulie 1833;

' De Luca, La scienza delle finanze, Napoli 1858; Gandiflot,

Principes de la science des finances, Paris 1874.

(7) Pinto, Traité de la circulation et du cre'dit, Am-

sterdam 1787.

(8) Report on the subject of manufactury (Works o] A. Ha-

milton, t'ew York f810). .

_ (9) l\lelon, Essai politique sur le commerce, 1734 (Econo—

. mistes financiers, 18b3).
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il credito e la circolazione siano proporzionali ai bisogni

delle industrie.

Il Voltaire sostiene che lo Stato che fa imprestiti non è

debitore che di sè stesso, e che i prestiti in genere nessun

danno apportano all'industria ed alla finanza (1). Anche il

Garnier e il Du Puynode (2) si avvicinano a tali idee e

sostengono confusamente l'utilità dei prestiti pubblici. Il

Ganth ed il Laflitte nei loro scritti economico-finanziari

hanno attribuito la proprietà industriale dell'Inghilterra al

grande montare dei prestiti pubblici (3). Di fronte a tali

opinioni ne abbiamo altre, le quali stigmatizzauo i gover-

nanti, che ricorrano ai prestiti pubblici, e ritengono che

essi isleriliscano le industrie ed il commercio, facciano

prodighi ed imprevidenti gli Stati, e schiaccino le future

generazioni sotto il peso di carichi che si sono per anni via

via venuti accumulando.

Il Colbert, il Sully, il Vanban, il Boisgnillebcrt, il Con-

dorcet, il Say, iI Gladstoue, riscontrano nei prestiti pub-

blici una causa d'impoverimcnto della ricchezza degli Stati,

un avviamento alla bancarotta finanziaria, ed alle disugua-

glianze economico-finanziarie. [Illume (4) d'altra parte

osservò che i prestiti sottraevano capitali alle provincie e

li concentravano nelle metropoli, facevano sostituire i titoli

fiduciari alla moneta metallica rincaraudo i prodotti, ele—'

vavano le imposte occorrendo pagare gl'interessi, e quindi

rendendo per l'innalzamento del saggio dei salari pii‘idifii-

eili le condizioni delle classi lavoratrici. Altro danno pro-

dotto dai prestiti, secondo l‘Home, era la dipendenza stra-

niera per i debiti contratti all'estero ed il mantenimento di

una classe intiera di cittadini, che vive a peso delle altre

sugli interessi del debito pubblico, pagati mediante le con-

tribuzioni. Adamo Smith (5) considera i prestiti pubblici

soltanto come un mezzo adatto per una politica conquista-

trice guerresca, ma nega che possano essere utili alla ua-

zione, allo Stato, che li contrae, essendo causa di spese

eccessive e fonte di gravi disiugauni. ll Ricardo (ti), in un

suo studio su questa materia cerca con sano criterio dimo-

strare che i prestiti pubblici sottraggono capitali alle

industrie. ne arrestano i progressi, e arrecando allo Stato

più gravi sacrifizi delle imposte, ne restaurano pronta-

mente la ricchezza consumata.

In questa alternativa di opinioni conviene tenere il giusto

mezzo e considerare i prestiti pubblici come un'applica-

zione del credito ai bisogni dello Stato e un elemento

essenziale della finanza; nè si può giudicare esattamente

di essi, laddove si neghi allo Stato ogni competenza econo-

mica, si ritenga essere i beni materiali quelli che costituì-

scono la ricchezza - e si considerino le pubbliche spese

come una maniera di consumo. I prestiti pubblici sono

sempre un minor male, indispnlabile quando è necessario,

buono o cattivo, quando volendo produrre soltanto un'uti-

lità, la Produce vera e proporzionata o al contrario ('l).

Certamente sarebbe consigliabile che i Governi non li

 

(1) V. per questa opinione: Say, Cours complet (l'économie

politique, Paris 1840; Gandillot, Principes de la science des

finances, Paris 1874. .

(2) Garnier, Traité des fiiiances, Paris 1862; De Piiyuodc,

Du cre'dit public, Paris 1853.

(3) Ganihl, De la science des finances, etc., 1825; I.affìttc,

Réflexions sur la reduction de la rente, 182-t.

(A) flame. Essai sur le ere'dit public (Melanyes politiques,

1° vol., Paris, Guillaumin, 1847).  

iutroduccssero tanto nelle istituzioni finanziarie, opp…

esistendovi procurassero di liberarseue il più presto: nè

vale il dire che coll'islituzione dei debiti pubblici i prestiti

sumo più facdi ad ottcncrsu giacchè non si vede alcuna

ragione per la quale ai Governi bene amministrati, non

ostante la mancanza (Il tali istituzioni, si dovesse ficus…

Il denaro … prestanza, quando l'occasione se ne p….

seutasse (8).

Un'importante questione si può fare in materia di pre-

stiti pubblici ed è quella della loro legittimità. Lo si…

può ricorrervi, ma in quali occasioni? Conviene in ciò le-

nere presente anzitutto come le spese ordinarie debbano

soddisfarsi con le entrate ordinarie. Invero le spese ordi.

nario, ricorrendo periodicamente e rispondendo ad un bi-

sogno della stessa natura, richiedono una fonte permanente

di entrate, le quali si riportano costantemente ed Ill misura

uniforme, come sono le imposte. Perciò solo per le spese

straordinarie, le quali occorrono di tempo in tempo, si pos-

sano usare i prestiti, palesandosi questi come entrate che

di volta in volta ricadono.

Soddisfacendosi con le imposte tutte quante le spese

ordinarie, compresi gl'interessi dei capitali prestati, élecito

contrarre prestiti per le spese straordinarie. La corrispon-

denza delle entrate ordinarie (imposte) con le spese ordi-

narie è la base di una buona politica finanziaria ed impe-

disce il disavanzo. ll provvedere con prestiti alle spese

ordinarie sarebbe lo stesso che provocare un disavanzo non

solo periodico, ma sempre crescente, da divenire, come

ben dice il Ricca-Salerno (9). un deficit cronico. Esog-

giunge ancora lo stesso autore che uno Stato che perdura

in tali condizioni finanziarie pagando gl'interessi dei debiti

assunti con nuovi prestiti e allargando sempre il disavanzo,

va incontro a gravi pericoli e ad una completa rovina

finanziaria con le più funeste conseguenze politiche, morali

ed economiche. Conviene poi osservare che le spese che lo

Stato è in facoltà di fare possono essere« produttive»,

quali quelle perle opere pubbliche, o improduttive, indi-

rettamente produttive secondo alcuni, quelle, peresempi°.

che occorrono per gli armamenti. Ora i prestiti che si fosse

costretti a fare perle prime hanno una più grande legitti-

mità rispetto ai prestiti contratti per le seconde. _

3. I prestiti pubblici nelle varie formee sistemi modena

non si ebbero nell'antichità. Per far fronte alle spesestra-

ordinarie di una guerra i popoli antichi cercavano accu-

mulare risparmi, tesori, o ricchezze metalliche. Si dice

infatti che Salomone conservò mille talenti d'oro e mille

d'argento per provvedere ai bisogni eventuali della nazione

ebraica. In Grecia fn designata l'isola di Delo per ricevere

i pubblici tesori delle città greche, di Atene edegliallealh

Erodoto narra che i re persiani prelevavano dal l‘lCiltîll0

delle imposte somme rilevanti, che poi venivano accumu-

lando per gli eventi straordinari. Si narra da Plinio che

Ciro accumulo 34 libbre di oro per preparazioni di guerra.

 

(5) Smith, An inquiry into the nature and causes of wealth

of nations, Edimbui'g 1863. ,

(6) Ricardo, Essay on the l'undiny system (Works of Ddltlfl

Hiearllo,_cditcd by .I. R. Mac Ctillocli, London 1846).

(7) Meucci, op. cit., pag. 83. __ , .

(8) Della Valle, tesoriere del regno delle Due Sicilie, haut/“’

sulla spesa pubblica e privata, Napoli, Flautiua, 182-16.. . _

(9) Ricca-Salerno, 'l'coria generale dei prestiti pubblicit M"

lano, Hoepli, 1879.
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Alessandro il Grande, secondo racconta Strabone,

allorchè entrò vincitore in Ecbatapa, vi trovò un tesoro di

380,000 talenti, che era proprietà dello Stato. Questo

sistema della tesanrizzazione vigeva miche a Roma, quan-

tunque i romani, popolo eminentemente guerriero, rife-

nesserola guerra come fonte di ricchezza, come l'attesta

il detto: bellum se ipsum niit. Però per intraprendere la

guerra contro i Sanniti, Roma contrasse-due prestiti pnb-

blici: il Senato non volle assumere iii: vincoli, nè obbliga-

zioni. Questi prestiti furono garentiti dai consoli e furono

a breve scadenza.

Le colonie greche dell'Asia Minore, di cui era governa-

tore Cicerone, contrassero dei prestiti, intieramente

soddisfatti (1 ).

L'imposta istituita dai romani e che si conosce col nome

di altri!… nicesimarùun, imposta di 1/,0 sulla manomissione

degli schiavi, serviva appunto per raccogliere in tempo di

pace i tesori, le ricchezze occorrenti per la guerra.

Riconliamo poi la lc.r Gabinia, la quale vietava agli

alleati di fare prestiti a Roma, ed ai giudici di riconoscere

la validità delle relative obbligazioni contratte. I prestiti

pubblici attraverso il medioevo poco furono usati dai Go-

verni. Le repubbliche italiane ed in ispecie quelle marinare

usufruirono del credito ed ecco sorgere il Monte di Venezia

(I…), il Banco di S. Giorgio a Genova (secolo XIII), i

quali provvedevano alle operazioni di prestiti interni ed

esterni.

Tra i prestiti in vigore presso i Comuni italiani vanno

ricordate le « preslanze fiorentine », le quali erano pre-

stiti forzati, che ripartivausi in ragione della ricchezza in-

dividuale, si rimborsavano a termine fisso, davano interesse

ai sovventori ed in pari tempo per propria garenzia ave-

rano la corresponsione degl'interessi ed i proventi di defer-

minate entrate. Ben presto l'uso dei prestiti venne allar-

gandosi e ne usarono su larga scala l'Olanda. la Spagna,

la Francia, l'Inghilterra e gli altri Stati d'Europa. Iii

Ispagna i prestiti pubblici furono ingenti: similmente in

Inghilterra, dove sotto il governo di Pitt furono un vero

disastro. Nel 1673 ascesero :) lire 3,607,000,000. Nel

'f0'l5 dopo la battaglia di Waterloo il debito pubblico era

(Il lire 2I,020,000,000 con un interesse di 800 milioni.

Nella Francia ai tempi di Carlo VI nel 1350 si trova il

primo prestito perpetuo, mercè la sovvenzione dell'abate

di Saint-Denis di lire 20,000. Andarono sempre più an-

mentando e sotto l'amministrazione del Richelieu e del

Mazzarino ne furono contratti dei nuovi per sopperire alle

Spese di guerra, e di lusso ed al tasso del 25 per cento.

In Italia si provvedeva alle spese straordinarie con la

emissione di edotti a corso forzoso, con l'alienazione di

determinate tasse o dazi, e con la costituzione di debiti

Sotto la garenzia di privati o di corpi morali. Cosi abbiamo

nelle provincie meridionali le carte bancali, gli arrenda-

utenti, i quali erano alienazioni di diritti di privativo, che

lo Stato faceva per attingere ricchezze. Negli Stati Sardi

ricordiamo i Luoghi di Monte. Il Monte era un ente

astratto, i luoghi erano le singole iscrizioni. Il Monte rap-

presentava mi determinato reddito o servizio a garanzia del

prestito e costituito da gabelle, da tasse, ecc., i luoghi le

compartecipazioni al prestito. Allorché il Governo aveva

bisogno di entrate straordinarie, assegnava all'Amministra-

zione del Monte, che per lo più era il Municipio, una

parte delle gabelle ed autorizzava l'alienazione di una ren-

dita corrispondente, la quale al saggio determinato produ-

ceva il capitale necessario ai bisogni urgenti estraordinari.

Sistemi pressochè simili e con precise regole si trovavano

negli Stati pontificio, lombardo ed a Venezia. In genere i

prestiti si contraevano o ipotecariamcnte, o con pegno, o

con delegazioni sui proventi delle gabelle ed altre tasse. Il

credito pubblico secondo il concetto odierno era una inco-

gnita. Dopo la rivoluzione francese si coslilui il vero cre-

dito con le attuali forme di prestiti ed una determinata

legislazione (2).

Decaddero o non rappresentarono più che una parte

proporzionalmente poco considerevole nell'immensa mole

del debito degli Stati tutte le forme di prestiti, quali le

rendite vitalizie, le tontine, le rendite a termine, i prestiti

a libera disdetta, quelli esigibili a scadenza prestabilita,

combinati qualche volta con un'estrazione di premi per

lotteria (3).

4. Tutti i prestiti pubblici in genere a5snmono, alla

stessa guisa di quelli privati, come tipo il mutuo o meglio

il prestito feneratizio. Però essi possono distinguersi in

varie specie secondo gli elementi del consenso, della causa,

del correspettivo, della durata, del fine, del titolo o docu—

mento (4). Relativamente al consenso si dividono in pre-

stiti spontanei e forzati. Quelli forzati sono imposti,

più che consentiti dai cittadini per una grave ragione di

Stato; e deve essere cura dei governanti di non ricorrervi

che in casi estremi, quando non si può in altro modo pro-

curare la ricchezza necessaria a sopperire agli impellenti

bisogni dello Stato in momenti critici.

Esempi di tali prestiti sono: quello contratto in Francia

dopo la rivoluzione del 1789; quelli fatti nel 1848 in

Prussia e nel Belgio: in Italia il prestito nazionale di

350 milioni per la liberazione della Venezia, ripartito tra

provincie e Comuni in ragione dell'entità dei tributi che

pagavano, riscattato nel 1872 e 1881 (5). Questi prestiti

forzati possono considerarsi in realtà come imposte o sul

patrimonio o sul reddito: nominalmente hanno carattere

di prestito.

Fonti sistematiche di entrata straordinaria e che hanno

l'indole vera e propria di prestito sono quelli volontari.

Gli economisti e gli scrittori di diritto finanziario poco si

trattengono a parlare dei prestiti forzati, e mostrano grande

avversione contro di essi, stimandoli dannosi allo Stato.

Tali prestiti forzati furono frequenti nelle provincie napo-

 

… Lo riferisce Cicerone nelle Lettere ad Attico, lib. VI, p. 2.

('-’-) Cnfr. Ferraris, Leggi sul debito pubblico, Torino 1866.

'" ‘fuesto libro sono raccolte precise notizie storiche sui prestiti

pubblici.

(3) blessedaglia, op. cit.. pag. 6. Le tontiiic, così dette dal

""P?IEIJIIIO Tonti, che le introdusse in Francia nella seconda

metadel secolo XVII, sono società di creditori di rendite perpctne

0 iltahzie (per lo più di queste ultime) nelle quali le rendite dei

[tremorti passano in tutto od in parte in testa dei viventi, fino

“"il morto dell'ultimo sopravissnto. Le rendite a termine (in  
inglese annuities) sono rendite limitate ad una certa epoca.

Esse potrebbero risolversi in una rendita perpetua che porti con

sè il proprio fondo di riscatto. Le lotterie sono forme di prestiti

rimborsabili a scadenze determinate e secondo un piano stabilito:

in esse una parte degl'interessi ed anche talora del capitale, viene

distribuita in premi da estrarsi a sorte fra i portatori di titoli.-

(lt) Meucci, Instituzioni di diritto amministrativo, voi. li,

parte il, pag. 85, 86 e seg. _

(5) D. 98 luglio ‘I866, il. BIOS; I. 19 aprile I872, ii. 759;

I. 7 aprile 1881, art. 7, 8, n. 133.
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letane sotto gli svevi, gli angioini e gli stessi aragonesi (1),

e più tardi compresi negli a/laires extraordinaires suscita-

rono iii Francia l'ira di Vanban c di Boisguillebert. Anche

Diomede Caraffa, economista napoletano del secolo XV,

stigmatizza l'uso di tali prestiti, ritenendo cosa pericolosa

e detestevole chiedere il denaro dei sudditi o prenderlo a

forza. Vi si può ricorrere nei momenti di vero bisogno,

quando vi sia una causa giusta, come per es. : se si trat-

tasse di allargare giustamente i limiti del regno (2).

Anche Bodin (3), Botero (4) e Boisguillebcrt (5) ricorrono

in questi casi ai prestiti forzati, meglio che a quelli ad

interesse.

I prestiti pubblici si distinguono altresì in prestiti

diretti od indiretti. Questi ultimi sono quelli che ori-

ginati da altre cause si trasformano poi in prestiti. Un

esempio l'offrono le somme, che lo Stato riceve a titolo

di cauzione o di deposito e su cui corrisponde o no

l'interesse. Anche la carta-moneta può Considermsi come

prestito indiretto.

I prestiti possono poi essere temporanei o vitalizi o

perpetui. I temporanei hanno forme diverse ed il distin-

tivo comune ad essi è il pagamento degl'interessi ed il

rimborso del capitale che si fa, o al termine convenuto,

o annualmente insieme al pagamento degl'interessi (quota

d'ammortamento). 'I'ra i prestiti temporanei si possono

mettere quelli aleatori, per i quali oltre la restituzione

del capitale, evvi l'accessorio di un premio alle obbli-

gazioni, che sono via via tratte a sorte o alle prime sor-

teggiate (V. alla voce Prestiti a premio). Questi prestiti

sono usati dai Comuni e da altri enti morali. Distingnonsi

poi i prestiti in fruttiferi ed infruttiferi. La carta-moneta

per esempio è un prestito infruttifero. Altra divisione (:

quella di prestiti interni ed esterni a seconda che sono

stipulati all'interno o all'esterno, essa prende per norma

il sito in cui vengono contratti. I prestiti assunti su c.-

pitale dell’estero promuovono direttamente lo svolgersi

dell'economia accrescendo le forze produttive ed ampliando

la partizione del lavoro, stringono i legami di umtuo inte-

resse fra gli Stati e di reciproca assistenza. Essi, secondo

il Wagner (ti), hanno una missione di civiltà. Odierna-

menfe essi corroborauo i vincoli di solidarietà fra le na-

zioni, aiutando quclle meno ricche nei momenti del bisogno.

La distinzione diremo cosi classica e quella che si ha

in rapporto al fine ed alla forma del titolo del debito

contratto. Si ha così il debito consolidato ed il debito

fluttuante o galleggiante. Il primo si compone csclu-

sivamcnle di rendite perpetuo e costituisce un carico per-

manente o protratto a periodo indefinito. Esso comparisce

à

normalmente nelle spese ordinarie del bilancio passivo

dello Stato. Un prestito sidice contratto in rendite per-

pctne allorchè il Governo si obbliga solo per gli interessi

senza assumere alcun obbligo determinato per la restitu-

zione dcl capitale (7). La caratteristica del debito couso.

fidato e la perpetuità e la irredimibilità, però relativa,

non assoluta.

Esso è creato dal potere legislativo e nella forma so-

lenne della legge. L'amministrazione del debito, essendo

poi funzione governativa, si compie da un ufficio apposito,

la Direzione generale del Debito Pubblico. La forma del

debito consolidato irredimibile e della sua creazioneè la

iscrizione sul registro pubblico detto il « gran libro »: e

perciò da taluni si chiama « debito iscritto ». Il debito

consolidato può essere anche redimibile e riguarda quei

prestiti peri quali lo Stato si l') assunto l'obbligo di estin-

guere in tutto o in parte con modalità definite entro date

epoche. Comprende tre forme principali di prestiti: i pre-

stiti a scadenza fissa, i prestiti a premio 0 a lotteria, le

annualità, per cui annualmente si rimborsa una parte

di capitale e che possono essere a tempo fisso oppure

vitalizio.

'I'ogliamo dal Messedaglia (8) il concetto chiaro e pre-

ciso del debito fluttuante o galleggiante. « Esso risulta di

tutti quei versamenti che affluiscono al tesoro sottoforma

di conti correnti o che esso procurasi mediante l'emissione

di titoli rimborsabili a breve scadenza. E dcstiuafoaco-

prire il disavanzo eventuale delle casse pubbliche, ovvero

a sopperire a straordinari dispendi, il cui servizio non è

per anco regolato in modo definitivo nel bilancio dello

Stato ». Il debito fluttuante comprende adunque prestiti

destinati a sopperiread un bisogno passeggicro, cioè pu-

ramente di cassa. E espediente puramente finanziario:

l'importo di esso non è fisso, ma oscillante.

Il termine e breve e vi è annessa la facoltà di rescis-

sione dellc parti. Il debito fluttuante è il nerbo finanziario

dei tempi difficili, sia che ostacoli insuperabili, sia che

condizioni troppo onerose impediscano di ricorrere subito

al consolidato. Perciò il restringere in tempi normali i|

debito fluttuante all'oggetto di poterne poi usare larga-

mente in casi straordinari, deve essere la cura d‘un buon

amministratore della cosa pubblica.

Umi forma impropria del debito fluttuadteèlacarla-

moneta, la quale è costituita da titoli a vista ed al porta-

tore, dotati del duplice privilegio del corso legale, che ne

rende obbligatoria l'accettazione nei pagamenti edell'iii-

convertibilità, che toglie ai privati il diritto del rimbomo

immediato in moneta metallica (9). Il corso famoso di!

 

(1) Bianchini, Storia delle finanze del regno di Napoli, lib. ii,

sez. 2“; libro iii, sez. 3°.

(2) Cusumano, Diomede Cara/[a, economista italiano del

secolo XV (Arch. Giur., vol. vi, fasc. 5° e 60, pag. 481). —

Nell'opera De reyente et boni principis ol'/iciis il Caraffa afferma

che prendere il mutuo l'altrui denaro e non restituirlo quid aliud

existiniari debet quam tutiun quoddam rapiiiae ac litrti genus?

Se questo si dice per i prestiti tutti ai privati, deve tanto più

applicarsi a quelli fatti dallo Stato, i quali però possono ammet-

tersie giustificarsi solo nei momenti di vero bisogno. Arl extremum

autem subsidium eo tempore dunitaxat con/'uyienduni est, quo

repentinae fortunate vis aliqua, tantum sumniam postu/at,

quantum e.c tuo, quia nondum exacta sint cestiyalia, parare

nequeas: ad quos tamen casus aliquid pecuuioe seposilum esse

oper/ere supra oslendi'mus ».  
(3) Les sia: livres de la République, lib. vr, cap. il.

(4) Ragion di Stato, lib. itt), cap. V.

(5) Detail de la France, parte 1, cap. vm. .

(fi) Wagner, Staatsschaldeit (Deutschen Staatszrin'terlmcli dl

Ithintsclili c Brater, x, pag. 21, 1867). .

(7) Cnfr. in proposito l'anreo libro già citato del blessedaglltl,

Dei prestiti pubblici, ecc., da cui abbiamo attinto il concettodl'l

debito consolidato ed il suo carattere.

(8) Mossedaglia, op. citata.

(9) Cossa, Scienza delle finanze, Milano 1890. — V. I'. de…-"0

sul corso forzoso 1, 2, 6, 17 maggio 1866. V. la storia del pre-

stito nazionale ileffa circolazione cartacea e dei rapporti dello Stato

colla Banca nazionale nel Mantellini, Lo Stato ed il codice, ".

pag. 399 e seguenti,
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luogo nei rapporti privati afin famosa questione della va-

|idi|à del patto di pagamento lll moneta metallica (1).

Le somme depositate alla Cassa depositi e prestiti e

quelle depositate alle Casse postali di risparmio, chegli

scrittori tedeschi classdicarono fra i debiti di ammini-

strazione in confronto ai debiti di finanza, entrano anche

esse a formare il debito fluttuante. Si appalesano come

prestiti temporanei a miti interessi che i privati cittadini

fanno allo Stato. In significato preciso il debito fluttuante

comprende i prestiti a brevissima scadenza che lo Stato

ottiene dalle banche che hanno per lo più obbligo di for-

nirli entro certi limiti ed in corrispettivo del privilegio

dell'emissione; le obbligazioni fruttifere emesse con lo

scopo (lf riscuotere anticipatamente il provento futuro di

imposte; infine l'emissione dei buoni del Tesoro o dello

Scacchiere, che costituiscono la forma tipica del debito

fluttuante (2). Coi buoni del Tesoro, che sono una specie

di obbligazioni fruttifere a brevissima scadenza, mentre lo

Stato porge modo ai privati di collocare convenientemente

determinati capitali, procura a sè stesso nell'evenienza di

bisogni urgenti, improrogabili, il modo di soddisfarvi

intuito o in parte, senza ricorrere alle complicazioni ed

agli oneri del debito consolidato. Non si deve però abusare

dei buoni del Tesoro, altrimenti in periodo di crisi si

risolvono in una causa di gravi imbarazzi, facendo concor-

renza rovinosa alle industrie, le quali rimangono in tal

modo sprovviste di capitali con nocumento dell'economia

nazionale. L'art. 62 della legge sulla contabilità generale

dello Stato disciplina l'emissione dei buoni del Tesoro: le

norme principali sono poi dettate dal relativo regolamento.

L'emissione dei buoni del Tesoro ed il limite massimo

della somma, che può tenersene in corso, sono stabiliti

dalle leggi annuali di approvazione dei bilanci e dalle leggi

speciali. I buoni non possono essere rilasciati, se non me-

diante l'eff‘ettivo versamento della corrispondente somma

nelle casse dello Stato (V. alla voce Buoni del Tesoro).

I prestiti a brevissima scadenza sono contratti dallo Stato

in via provvisoria, temporanea, per riparare a momen-

taneo deficienze di cassa. E ciò alla stessa guisa del pri-

vato cittadino che in un bisogno urgente non trovandosi

disponibile una somma per sopperire a qualche impre-

vista circostanza di famiglia, ricorre ad un amico. ad un

conoscente, ad una banca di prestiti allo scopo di ottenere

il denaro che gli serve.

Tali prestiti hanno quindi una breve durata, una sca-

denza fissa. Lo Stato li ottiene per lo più dalle banche; e

queste sono obbligate a fornirli entro certi limiti ed in

contraccambio di speciali favori o privilegi, che a tali

istituti lo Stato concede per lo sviluppo e l'incremento

dell'azione economico-finanziaria di esse. ] prestiti di sif-

fatta natura sono anticipazioni in conto corrente, oppure

mutui, che lo Stato contrae come un semplice privato. ]

niutm però richiedono una garanzia, e questa per lo più

assume la forma di pegno di rendita pubblica o di altri

titoli fiduciari. Ciò è naturale, perchè, per quanto lo Stato

conceda privilegi alle banche, che gli fanno tali prestiti,

tuttavia è giusto ed è logico che essi istituti richiedano

una garenzia per il denaro che esce dalle loro casse.

Questi prestiti sono a brevissima scadenza, perocchè

cessato il bisogno lo Stato non fa che restituire agli istituti

di credito le somme tolte in prestito (3). Certamente non

conviene esagerare nella richiesta di simili prestiti, e lo

Stato deve sempre esser pronto a soddisfare le obbliga-

zioni contratte. Altrimenti s'incorre nel debito fluttuante

cronico dipendente da una persistenza nel disavanzo

finanziario dello Stato. I paesi bisognosi appunto, che non

trovano facilmente a contrarre prestiti pubblici, ricorrono

a tal forma di debito: essi concludono coi banchieri pre-

stiti occulti a breve scadenza, per i quali pagano interessi

fortissimi, dando spesso in garenzia o proprietà fondiarie,

o monopoli 0 titoli di rendita da scontarsi qualora avvenga

che non si possa far fronte al pagamento. La storia delle

finanze della Spagna, dell'Egitto, della Turchia è piena

di questi contratti, in cui l'usura viene praticata sopra

vastissima scala; invero tali paesi in determinate circo-

stanze contrassero per qualche mese impegni ad un inte-

resse annuo del 15, 18, 20, 25 per cento (4). D'altra

parte le banche per rispondere alle richieste dello Stato

intaccano la riserva, lo Stato emette buoni di cassa, e

qualora avvenga una crisi bancaria gl’istituti potrebbero

rasenlare il fallimento.

Nei tempi trascorsi si fece largo uso di un simile genere

di prestiti, però lo Stato pensò bene di estinguerli con gli

avanzi di bilancio, giacché la frequenza di essi portava a

rovina, generando, come già si è detto, un debito fluttuante

cronico, esizialc alla finanza. Oggidi lo Stato ha sempre

facoltà di ricorrere a siffatti prestiti, ma è meglio servir-

sene il meno possibile.

5. Dì.fronte a questa forma di prestiti vi è anche quella

delle obbligazioni, chiamate anche obbligazioni di Stato.

Esse si trovano per lor natura fra i prestiti prontamente

esigibili del debito fluttuante propriamente detto, e le ren-

dite perpetue del consolidato. Sono prestiti a scadenza de-

terminata, emessi in epoche diverse. Queste obbligazioni

hanno per ogni emissione una denominazione particolare,

un capitale nominale non sempre ‘eguale, ed una misura

dell'interesse differente. Sono generalmente al portatore,

ma ve ne sono anche delle nominative ed alcune possono

convertirsi in titoli di rendita. Anticamente erano la forma

ordinaria di prestiti prima che prendessero estensione le

rendite perpetue, ed il debito fluttuante, specie i buoni

del Tesoro.

Sono domiciliate sulle principali piazze cambiarie per il

pagamento degli interessi e per l'ammortamento, e divise

in serie, che si rimborsano annualmente per un'estrazione

a sorte. Effettivamente per la loro essenza le obbligazioni si

avvicinano maggiormente al debito consolidato, appunto per

i termini lungamente protratti del loro rimborso. Invero

taluni scrittori comprendono le obbligazioni nel debito con-

solidato redimibile, che è appunto quel debito, che viene

estinto in un certo numero di anni, come viene stabilito

nell'atto di creazione, e per il quale, oltre al fondo destinato

 

ll) Viaggi: 30 aprile 1874, n. 192, art. 18; decreti del 1876;

'eiige'l‘fllìl'ile 1881 , art. 7 e 8, sulla prescrizione estintiva eccezio-

nale. bill corso forzoso son sempre classici gli studi del Wagner,

ie russisclie Papietwr'irung, Riga 1868; liotevoli quelli del

F°"?"5. Moneta e corso forzoso, Milano 1879. V. anche blesse-

daghe, °P- Cit-. cap. V).

106 — Dmt-:sro nanana, Vol. XIX, Parte 1°.

 (2) Graziani, Il debito pubblico (Primo trattato di diritto

amministrativo italiano di V. E. Orlando, vol. lx, pag. 669).

(3) Ricca-Salerno, Di alcune questioni relative al debito

pubblico (Annali di scienze giuridiche, 1882).

(4) Leroy-Beaulieu, Trattato di scienza delle finanze, parte 1),

cap. viu.
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per il pagamento degli interessi, ne è destinato un altro per

l'estinzione graduale del debito. Si differenzia poi dal debito

fluttuante sia per la forma e sia per la scadenza, giacchè

questo non assume la forma di obbligazione, e comprende

prestiti esigibili dopo brevissimo termine, ed è regolato da

sue speciali norme.

Nelle obbligazioni l'ammortamento è necessario, invaria-

bile. senza temperamento alcuno e senza riguardo alle even-

tuali straordinaric esigenze del Tesoro. Ogni sospensione,

ogni riduzione del fomlo stabilito da principio per il riscatto,

equivarrebbe da parte dello Stato ad un fallimento (1).

Inoltre il ritnborso delle obbligazioni e sempre alla pari.

Nelle obbligazioni, poichè è determinata la misura e l'epoca

della susseguente affrancazione, non può avvenire alcun rim-

borso in massa, anticipato, alla discrezione dello Stato. Ne

consegue che non potrà farsi, come nel debito consolidato

perpetuo, alcuna conversione o riduzione d'interessi. Isov-

ventori poi alla remlita perpetua, preferiscono l'obbliga-

zione, ed a condizioni pari penderanuo più per questa che

per quella. Però le rendite perpetue in via generale soddi-

sfano al tornaconto dello Stato meglio chele obbligazioni a

rimborso prefisso.

In tempi poi di incertezza e di angustie è il debito flut-

tuante che gode di im favore singolare di fronte alle rendite

perpetue ed alle obbligazioni, quando i corsi sono al disotto

della pari (2).

Le varie obbligazioni che esistono al presente ed il cui

relativo debito e incluso separatamente nel Gran Libro 0

non v'è incluso, sono quelle indicate qui appresso. — Obbli-

gazioni 5 per cento dell'asse ecclesiastico, 11 agosto 1870:

esse sono al portatore, divise in serie di lire 100, 200,

500, 1000, 5000, 10,000, 20,000 e 50,000 di capitale

nominale, fruttanti l'interesse del 5 per cento all'anno.

— Obbligazioni 5 per cento della ferrovia di Novara: sono

del capitale nominale di lire 320 per ciascuna, al frutto

del 5 per cento. Si estinguono per sorteggio annuo in base

ad apposita tabella di ammortamento. — Obbligazioni 5 e 3

per cento della ferrovia di Cuneo; esse sono di due diverse

emissioni: quelle di prima sono del capitale di lire 400

fruttifero al 5 per cento e quelle di seconda emissione sono

del capitale di lire 500 fruttifero al 3 per cento. L'ammor-

tamento si fa per semestrali estrazioni. — Obbligazioni

3 per cento della ferrovia Vittorio Emanuele del capitale di

lire 500 fruttifere al 3 per cento. Si estinguono mediante

annuali estrazioni a sorto in base alla tabella d'ammorta-

mento annessa al regio decreto 27 ottobre 1868, n. 4658.

— Obbligazioni 3 per cento della ferrovia Torino-Savona-

Acqui rappresentanti im capitale nominale di lire 500 per

ciascuna, fruttante il 3 per cento. L'ammortamento si fa

per estrazioni a sorte nell'ottobre di ogni anno giusta la

tabella all'uopo stabilita. — Obbligazioni 5 per cento della

ferrovia da Genova a Voltri; esse rappresentano un capitale

nominale di lire 250 e fruttano l'annuo interesse del 5 per

cento. La prima emissione fu di 2418 obbligazioni con de-

correnza dal 1° gennaio 1856 e la seconda fu di 3200 con

decorrenza dal 1° geunaio185’f per una rendita complessiva

di lire 70,225, pari al capitale nominale di lire1,404,500.

*

Tali obbligazioni sono ammortizzabili entro un periodo di

50 anni mediante quoteannuah determinate in apposita

tabella. — Obbligazioni () per cento dei Canali Cavour: sono

di due specie e cioè unitarie al portatore del capitale di

lire 500 e quintuple di.lirei2500 e trattano l'interesse

annuo del 6 per cento. S| estinguono per estrazioneasorie

secondo il piano d'ammortamento prestabilito. — Obbli.

gazioni 5 per cento della ferrovia Udine-Pontebba, che

furono emesse in numero di 56,000 e tutte assunte in

servizio dello Stato. Sono di lire 500 l'una e fruttano l'in-

teresse del 5 per cento. L'ammortamento se ne deve effet-

tuare nel periododi 95 anni mediante estrazioni annuali da

eseguirsi in novembre. — Obbligazioni 5 per cento per

la I, II, III e IV serie dei lavori di sistemazione del Tevere

urbano. Le leggi che crearono le quattro serie sono:

legge 30 giugno 1876, n. 3201; 23 luglio 1881, n.338;

15 aprile 1886, n. 3791; 2 luglio 1890, n. 6936, il

capitale nominale di esse è di lire 500 e fruttante il 5

per cento. L'ammortamento rispettivo si deve compiere

in 50 anni.

Citiamo ancora: le obbligazioni 5 per cento per le opere

edilizie di Roma, serie A; quelle 5 per cento per i lavori

di risanamento della città di Napoli divise in 8 serie del

capitale di lire 500 ciascuna, ammortizzabili in 60 annua-

lità eguali, comprensive dell'interesse e dell'ammortamento

mediante estrazione a sorte annuale; obbligazioni delle fer-

rovie Romane rappresentanti i diversi debiti ferroviari, che

furono dallo Stato assunti in conseguenza del riscatto delle

ferrovie Romane; obbligazioni 3 per cento delle ferrovie

Livornesi, serie A, B, C, D’, D”, di lire 500 di capitale

nominale ciascuna, ammortizzabili in 90 anni. Seguono le

obbligazioni 3 per cento della ferrovia da Lucca a Pistoia

(emissioni 1856, 1858, 1860); le obbligazioni 5 percento

della ferrovia centrale Toscana (serie A, B, 6); le obbli-

gazioni comuni 3 per cento delle ferrovie Romane; obbli-

gazioni ferroviarie 3 per cento costituite in varie serie

(A, B, (J, D. E), del capitale nominale di lire 500 ciascuna,

fruttanti il 3 percento annuale, rappresentate da titoliuai-

tari al portatore e da titoli quintupli al portatore, ripartite

fra le Società ferroviarie reti Mediterranea, Adriatica, Si-

cula. Sono ammortizzabili in 90 anni mediante annuale

estrazione (3).

6. Per le Amministrazioni degli enti locali (Comune,

provincia) i prestiti costituiscono il mezzo di provvederea

spese straordinarie, relative ai maggiori bisogni dei servizi

pubblici ed alle opere più ragguardevoli di utilità pubblica

e di civiltà (4). Nel bilancio di questi enti i prestiti hanno

un posto importante, però l'intervento dello Statoe l'azione

della legge per i prestiti comunali e provinciali tende allo

scopo di stabilire limiti ragionevoli e speciali guarentigie

all'uso del credito per evitare eccessi ed abusi e di agevoî

fare poi la stipulazione dei mutui a condizioni favorev0ll

per far sentire in modo meno grave il peso del debito alle

finanze degli enti stessi. Cosi vediamo in Ingllilterracliti

per principio non è data piena facoltà ai corpi localrdl

contrarre mutui di qualunque specie: è concessa l‘autnru-i

zazione nei singoli casi. Il potere di contrarre mutui nei

 

('l) Cnfr. blessedaglia, op. cit., pag. 202.

(2) Cnfr. l\lessedaglia, op. citata.

(3) Cnfr. per l'euumerazione di altri tipi di obbligazioni e per

-i cenni storici, costituzioni e servizi di tutte le diflereuti obbliga—

zioni (debito redimibile) il Sommario storico-amministratiro dei  debiti consolidati, redimibiti, perpetui, amministrati dalla Dl-

rezione generale del Debito pubblico, Roma, Tip. Bcrtero,1899î

(h) Ricca-Salento, Finanze locali (Tratt. di dir. amm. "(Il-. '

V. E. Orlando, vol. ix, pag. 893 e seg.), lllilano, Societa editrice

libraria, 1908.
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borghi municipali e distretti urbaniè sottoposto a diverse

condizioni, cioè che siavi l'approvazione del Locat Govern-

ment Board, che il capitale venga impiegato in opere per-

manenti, il cui costo debba dividersi per un certo numero

d‘anni, che la somma non sorpassi il valore imponibile

del distretto o borgo. Qualora ecceda il valore imponibile

di un anno il Local Government Board fa una inchiesta

prima di dare il permesso. Il prestito por non deve oltre-

passare il periodo più lungo di’bO anni,e deve sempre

provvedersi all'ammortamento. baulonzzaztone viene con-

cessa sotto forma di atti speciali, | quali determinano le mo-

dalità del prestito, 0 sotto forma di provvedimenti emanati

dall'Autorità governativa nell'ambito della propria compe-

tenza. In Francia i Comuni godono di una certa libertà nel

contrarre i prestiti e ciò quando gli interessi ed il rimborso

possono pagarsi col prodotto di 5 centesimi addizionali

straordinari alle imposte dirette per 5 anni, oppure con le

entrate ordinarie. In quest'ultimo caso il periodo d'am-

mortamento non può eccedere i 30 anni; nell'altro caso

a seconda della sovrimposta occorrente e della durata

dell'ammortamento è necessaria l'autorizzazione del pre-

fetto o del Governo (1).

Dai Consigli generali dei dipartimenti possono essere

deliberati prestiti da rimborsarsi con le entrate ordinarie

e straordinarie, purché il periodo di ammortamento non

ecceda 15 anni; qualora ecceda, conviene autorizzare per

legge speciale il prestito (2). Nel Belgio con le leggi

30 marzo 1836 (art. 76) e 30 aprile 1836 (art. 73) fu

stabilito che le deliberazioni dei Consigli comunali, con cui

si contraevano mutui dovessero riportare il parere favore-

vole della Deputazione provinciale ed essere approvate dal

re.l prestiti che non eccedono un decimo delle entrate

ordinarie non hanno bisogno di questa approvazione. In

Prussia, in Baviera ed in Austria la stipulazione dei prestiti

oltre un dato limite non può essere fatta dai Comuni senza

che intervenga l'approvazione dell'Autorità amministrativa.

In genere il termine dell'ammortamento non deve essere

molto lungo e più breve che nei prestiti di Stato. In Inghil-

terra, se il prestito è autorizzato con legge speciale e si

tratta di corpi locali maggiori, il periodo di ammortamento

si estende a 60 anni ed anche a 100 0110.In Prussia, se si

tratta di opere di pubblica utilità, le quote d'ammortamento

sono stabilite all'1 % ed all'1 1/, % per impieghi fruttiferi.

In Francia, giusta una circolare del 15 maggio 1884, ed

In coerenza alla legge 5 aprile 1884, i prestiti debbono

esser fatti per sopperire a spese d'una necessità inconte-

stabile, essere contenuti in limiti di moderazione e propor-

zionali alle risorse disponibili in maniera da non riuscire

di troppo aggravio alle finanze comunali: il termine del-

l_flmmortamento non deve oltrepassare 25 o 30 anni, salvo

St tratti di un caso speciale. Anche nella nostra Italia si è

voluto porre un argine all'aumento incessante dei debiti co-

munali. La legge comunale e provinciale vigente 21 maggio

1903. n. 269, sottopone a determinate condizioni i Co—

nluni, che vogliono contrarre mutui passivi. Occorre che

Stano deliberati dal Consiglio comunale col voto favorevole

della maggioranza dei consiglieri in carica al momento

della votazione. Debbono poi essere questi mutui deliberati

dal detto Consiglio in riunioni da tenersi a distanze non

minori di 20 giorni. Il loro oggetto deve comprendere de-

terminati servizio lavori, gli uni e gli altrid'indole straor-

dinaria ed a condizioni che per questi lavori, prima della

deliberazione, vi siano i tipi, i progetti 0 studîdebitamente

approvati dal genio civile ed accompagnati da regolare

perizia. Possono eziandio avere per oggetto il pagamento

di debiti scaduti o il soddisfacimento di obbligazioni legal—

mente contratte anteriormente alla legge 30 dicembre1888,

n. 5865, oppure il pagamento di un debito, a cui sia il

Comune condannato, o che sia dipendente da transazione

regolarmente approvata. L'ammortamento del debito deve

essere garentito, e determinati i mezzi per provvedere a ciò

ed al pagamento dei relativi interessi (3).

Nessun mutuo può essere contratto se gli interessi di

esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque

natura precedentemente contratti, arrivino ad una somma

superiore al quinto delle entrate ordinarie (4). I mutui, i

quali vengono contratti con titoli cambiari. non possono

essere autorizzati, se non fino al limite di un decimo della

rendita ordinaria del Comune valutata in base al conto

consuntivo dell’anno precedente alla deliberazione relativa

al mutuo, detratte le partite di giro. Gli amministratori

che emettessero titoli cambiarl per somme maggiori sono

in proprio ed in solido responsabili del debito, che risulta

a carico del Comune.

La stipulazione dei prestiti è sottoposta poi all'appro-

vazione della Giunta provinciale amministrativa; questa

esamina il merito delle deliberazioni relative e cioè la con-

venienza amministrativa del mutuo, lo scopo cui è rivolto,

e la sua rispondenza alla potenzialità economica del Co-

mune (5). Le provincie ancora per contrarre mutui deb-

bono sottostare a queste condizioni: che siano votati a

maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alla pro-

vincia, che abbiano per oggetto di provvedere a spese

straordinarie ed obbligatorie, che sia assicurato l’ammor-

tamento del debito ed indicati i mezzi all'uopo richiesti

(art. 254 legge comunale).

Lo Stato in vari modi viene in aiuto ai Comuni ed alle

provincie per agevolare loro l'uso del credito, o promovendo

la fondazione di appositi istituti privati, od eccitando gli

esistenti ad assumere il servizio di questo credito, o valen-

dosi ad hoc di istituti pubblici, o somministrando diretta-

mente i capitali occorrenti.

Cosi abbiamo in Francia il Crédit foncier di Parigi, la

Caisse des de‘pcîts et consigaations; nel Belgio il Crédit

communnt; in Germania il Fondo imperiale degl'invalidi;

in Inghilterra i Public Works Loan Commissioner-s. In Italia

l'istituto che provvede al credito comunale e provinciale è

la Cassa dei depositi e prestiti: presso di questa esiste una

sezione intitolata al Credito comunale e provinciale (regio

decreto 15 maggio 1898, n. 161). '

Le attribuzioni di questa sezione autonoma furono poi

determinate dal r. decreto 31 dicembre 1899, n. 505 (6).

Seguirono poscia la legge 17 maggio 1900, n. 173, ed il

regolamento 24 dicembre 1900, n. 501. Tutte le disposi-

 

(1) Art. 141 legge 5 aprile 1884. Cnfr. Ricca-Salerno, op. cit.

0p(2)'tiirL 40 e 41 legge 10 agosto 1871. Cnfr. Ricca-Salerno.

, . et la.

n (23è9Art. 178 legge comunale e provinciale 21 maggio 1908.  (4) Art. 179 legge citata.

(5) Cnfr. anche De Rosa, Codice delle finanze comunali,

Napoli, Pietrocola, 1908, dove è ampiamente studiata la materia

dei prestiti comunali e relative questioni.

(6) V. alla voce Cassa depositi e prestiti.
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zioni relative alla subiectn materia furono da ultimo riunite

e coordinate nel testo unico del 5 settembre 1907, n. 751,

cui segui il regolamento 5 luglio 1908, n. 471.

Con queste disposizioni legislative vennero determinati

i fondi per la concessione dei prestiti, il modo di conces-

sione dei prestiti medesimi, gli enti oggetti dei prestiti

stessi, la garenzia relativa, la costituzione della suddetta

sezione antononta e le sue attribuzioni ed operazioni. Ven-

nero inoltre prescritte le norme riguardanti prestiti per

determinati scopi e cioè: per edilizi scolastici, per opere

riflettenti la pubblica igiene, le strade, i porti di 4a classe,

per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei

Comuni ed altre peculiari disposizioni della Cassa depositi

e prestiti e della sezione autonoma relative alla concessione,

somministrazione, ammortamento dei prestiti_ed a tutto ciò

che riguarda questa importante, vasta ed intricata ma-

teria tlal punto di vista finanziario ed economico-contabile.

30 luglio 1911. QUINTILIO Mum DELLA VALLE.

PRESTITI SOPRA PEGNO (Agenzie di). — Vedi

alla voce Agenzie d'affari.

PRESTITO. — Vedi alle voci: Comodato; Mutuo.

PRESTITO A CAMBIO MARITTIMO o PRE-

STITO A TUTTO RISCHIO. — Vedi alla voce Cambio

marittimo.

PRESTITO A maui.

Sonuanro.

CAPO I. Generalità e legislazione (dal n. 1 al n. 13).

» Il. Contravvenzioni (dal n. 14 al 11. 21).

» III. Prestiti vari in Italia e all‘estero (dal n. 22 al n. 46).

CAPO I. — GENERALITÀ E LEGISLAZIONE.

f. Nozione. — 2. Dillerenze. — 3. Natura. — 4. Utilità. —

5. Obiezioni. — 6. Emissione. — 7. Precedenti legislativi.

— 8. Legislazione italiana vigente. — 9. Autorizzazione

governativa. — 10. Premi. — 11. Prescrizione. —— 12. Inte-

ressi. — 13. Garanzie.

1. Il prestito a premio è una forma dei prestiti pubblici.

detti cosi appunto per ragione della persona che vi ricorre,

della loro estensione ed ampiezza e del numero indefini-

bile a priori degli individui, che vi prendono parte. E un

istituto puramente moderno, che sorge e cammina parallelo

allo sviluppo del credito ed all'allargamento delle funzioni

sociali dello Stato e dei minori enti economico-collettivi (1).

Nel trattare appunto dei prestiti pubblici (V. alla voce

Prestiti pubblici), si accennò alla varia natura di essi

e si distinsero i debiti di rendite perpetue. consolidati, dai

debiti rimborsabili o redimibili. Nel debito redimibile il

debitore, sia esso lo Stato o qualsiasi altro ente giuridico,

assume l‘obbligo preciso dell'ammortamento e del rimborso

a tempo fisso ed in una maniera determinata e-prestabiiita.

Naturalmente i termini e le modalità, secondo cui deve

eseguirsi quest'ammortamehto del debito contratto, variano

—

grandemente, e diverse sono le categorie e le forme di

prestiti, avendosi le annualità vitalizie, -quelle a tempo

fisso, i prestiti a scadenza fissa o periodica, i prestiti a

premio. Il prestito a premio appartiene quindi alla cate-

goria dei prestiti rimborsabili, nei quali, secondoun piano

di estrazione a sorte, il capitale del prestito viene ordina.

riamente rimborsato al pari, e gli interessi vengono in

tutto (prestiti cosidetti infruttiferi) o in parte (prestiti a

premi cosidetti fruttiferi) pagati in premi (2).

Il prestito a premio è ancite chiamato « prestito a lot.

teria », ma non devesi confondere con la lotteria propria-

mente detta. V. alla voce Lotteria (Diritto finanziario).

Vi sono due specie di lotterie, analizzandoue il concetto:

una setnplice, nella quale coloro che giuocano e danno il

denaro corrono il rischio 0 l'alea di perdere il denaro dato,

oppure ottengono, mediante l‘estrazione a sorte di una quan-

tità di numeri, vincite più o meno considerevoli, sia in de-

naro, sia in oggetti mobili od immobili; l'altra mista, in cui

i giuocatori prestando una somma di denaro sono sicuri di

ottenerne il rimborso quando che sia, con o senza interessi,

e di più corrono l'alea di vincere nel frattempo, per mezzo

di una o più estrazioni di numeri, qualche premio piccolo

0 grande in denaro, oggetti mobili od immobili. Nelle

prime. poichè l'alea è posta tra la vincita e la perdita, si

ha un contratto puro di compra e vendita di speranza

« emptio spei incerta, emptio illBilG ». Nell'altra invece si

ha solo l'alea per i premi equindi trattasi di un contratto

di prestito circa la semma sborsata, e di compra e vendita

di speranza quanto al premio. Ora, il prestito a premio ap-

parterrebbe a questa seconda categoria di lotterie, avendo

un carattere suo particolare che lo distingue, e cioè di

essere un grande coacervato di molti piccoli nintui nume-

rati, tutti rimborsabilialla pari in diverse scadenze per

via di estrazioni di numeri e taluni di essi coll'aggiuuta di

un premio secondo il favore della sorte (3). Nel prestito a

premio i titoli od obbligazioni, che rappresentano questo

piccolo mutuo, non producono in generale interesse, ma

quando sono estratti vengono rimborsati, e se non furono

premiati concorrono ai premi nelle successive estrazioni.

2. Si distingue poi dai prestiti fruttiferi, inquanlochè

questi producono un interesse annuo fisso, che cessa sol-

tanto co] rimborso al valore nominale delle singole obbli-

gazioni sorteggiato, tanto più alto, quanto più basso in il

corso o il prezzo a cui le dette obbligazioni furono emesse.

Nel prestito a premio gli interessi non sono pagati unifor-

memente a tutti i possessori delle obbligazioni, ma sono

distribuiti a quelli delle obbligazioni vincenti. E ciò lo fa

distinguere anche dai prestiti misti, i quali risentono del:

l'una e dell'altra specie, e sono maggiormente utili, perche

popolarizzano i titoli di credito e procurano somme consr

derevoli a chi ne usa in forza dell’ailettamento dell'alea

delle vincite. I prestiti misti appunto sono rappresenti!“

da titoli fruttiferi ed a premio insieme; in essi, oltre a

concorrere alle estrazioni per il rimborso e per Î preme

si percepiscono modici interessi. Sono usati largamente

dallo Stato, dalle provincie e dai Comuni, non tanto in Italia.

dove se ne hanno due soli esempi (prestito fruttifero di

Napoli, 1868 e 1871, e prestito di Reggio Calabria, 1870).

/
 

(1) Cfr. Areà, Sulla prescrizione nei prestito a premio (Nota

alla sentenza della Cass. Napoli, 5 febbraio 1901 : Giur. Italiana,

1901, i, 1, 296).

(2) Wagner, Ordinamento dell’economia finanziaria e credito  pubblico (Bibl. Econ., 3° serie, vol. xrv, p. 2", Torino, Unione

Tipografico-Editriee Torinese, 1892). _ . . —

(3) App. Firenze, Bevilacqua La Masa c. Babbini e Di‘“

De la Chapelle (Annali, 1871, 301).
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ma all'estero. Vi ricorsero la Russia, la Serbia, la Prussia,

l’Austria. il Cantone di Friburgo, il Granducato di Baden,

il Portogallo, le principali città europee, quali Parigi,

Madrid, Lubecca, Gand, Amburgo, Liegi, Trieste ed innu-

merevoli società bancarie e ferroviarie, fra le quali il Cre-

dito fondiario francese, austriaco ed egiziano, la Banca

nazionale greca, le Ferrovie turche, le Compagnie Panama

e di Suez, le banche ipotecarie ungheresi, francesi,

tedesche ( 1 ).

3. Circa la natura giuridico-finanziaria del prestito a

pretuio conviene osservare che esso venne generalmente

rilenulo sempre da‘gh scrittori e dalle magistrature come

una specie di contratto di mutuo civile. Il Giorgi dice che

tra il Comune debitore ed i terzi possessori di cartelle si

stringono le ordinarie relazioni di gius privato fra mu-

tuantee mutuatario (2). Similmente ritennero il Giriodi (3),

il Vila Levi (4), il Bruscliettini (5). Però riflettendo bene,

pare che il prestito a premio non possa considerarsi come

un mutuo vero e proprio, esulando da esso completamente

il carattere contrattuale e formando una figura sua propria.

invero in esso, come in tutte le altre obbligazioni con-

tratte verso persone indeterminato e nella forma dei titoli

al portatore, il vincolo obbligatorio è imposto all'enteo ad

un privato, che vi ricorre, dalla sua volontà "unilateral-

mente dichiarata: l‘obbligazione, a quanto sembra, sus-

siste, indipendentemente da qualsiasi contratto, non ap-

pena la volontà di obbligarsi si sia espressa coll'emissione

dei titoli di credito. Dimodochè, came osserva giustamente

l'Arcit (6), prescindendo dalla teoria contrattuale, e se-

guendo invece la nuova originale, profonda dottrina del

Kuntre, sintetizzata nel suo lavoro dal titolo: Der Ge-

ialltl)llttlil, ein neue Heelttsbegrifi', il prestito pubblico

in genere, ed il prestito a premio in particolare, si appa-

lesano come quel grandioso atto complessivo, al quale

possono prendere parte un numero infinito di persone che

stanno una accanto all'altra, non l'una contro l'altra,

come nel contratto. Per mezzo di esso diversamente che

nel contratto di mutuo ordinario, ossia per mezzo della

volontà dell'ente unilateralmente dichiarata ad obbligarsi

eper mezzo di molteplici ed indefinito cooperazioni, l'ente

stesso realizza quelle forti somme, che spesso servono per

ibisogni publilici. Aggiungasi ancora che tale teoria sembra

la sola che possa conciliarsi con la caratteristica generale

comune a tutte le forme di prestiti pubblici, di estrinse-

carsi con obbligazioni al portatore, come pure pare quella

pui adatta ad eliminare gli inconvenienti della creazione

diun mutuo sui generis, di un mutuo con infinite diffor-

mità da quello ordinario, di cui le principali sarebbero

queste; non vi sono due parti determinate che contrat-

lano, si può promettere la restituzione di un capitale mag-

i'°_fe di quello che si riceve, ciò che esorbita dalle carat-

teristiche del vero mutuo, i creditori presentatori poi

lianno'uu diritto diretto, immediato, indipendente dai pos—

sessori anteriori. In ogni modo ammessa pure la figura di

"" mutuo sui generis, in fatto si avrebbero tanti piccoli

inutui determinati pe’r quante sono le infinite persone che

acquistano le obbligazioni del prestito e con l‘aggiunta di

un premio più o meno grande secondo il capriccio della

sorte.

Il prestito a premi, come in genere il prestito pubblico,

è d'indole civile per il fine cui tende, per il suo contenuto

e per le persone che vi prendono parte. La forma delle

obbligazioni, delle cartelle, dei titoli non influisce sulla

natura civile, nè la trasforma in commerciale. Il prestito

si impone spesso nella vita degli enti economico-collettivi,

quando all’imprescindibile necessità di fornire ai consociati

un portato di civiltà si oppone l‘impossibilità di riuscirvi

con i mezzi ordinari del bilancio dell'ente, o con le altre

forme consuete peri rapporti privati. La legislazione sui

prestiti a pronti li protesse appunto e li riconobbe per le

opere indispensabili di pubblica utilità, specialmente peri

miglioramenti igienici. Diguisachè dal fine informatore di

essi esula completamente il concetto di lucro, di specula-

zione qualsiasi, concetti questi che soli dànno ad un atto

la caratteristica di atto di commercio in senso oggettivo.

Nè può dirsi che i Comuni abbiano fatto delle speculazioni

coi prestiti. Questi condussero invece all'insolvenza molti

Comuni e furono forniti a condizioni talmente onerose, da

potersi qualificare usurarie. Furono siffattamente conge-

gnati da gravare la somma effettivamente sborsata al debi-

tore con interessi, sia largamente sufficienti, sia esagerati,

avuto riguardo alle condizioni del mercato all’epoca del

prestito, mentre imponevano al debitore una somma tanto

superiore a quella effettivamente riscossa, che dopo venti,

dieci anni di ammortamento la somma in capitale ancora

dovuta è superiore a quella riscossa. Quindi il fine dei

prestiti si appalesa contrario al commercio. Come del pari

lo è il contenuto di essi che consiste nella promessa di pa-

gare contemplata nella cartella, promessa che non contiene

nessun elemento di commercialità; e la forma del prestito

di estrinsecarsi in tante obbligazioni al portatore non in-

fluisce sull'indole civile del prestito. Il prestito non ha

carattere commerciale oggettivamente, e nemmeno dal lato

soggettivo.

Invero le persone che prendono parte all'obbligazione

non fanno un atto di commercio: esse non sono commer-

cianti, nè l'ente. nè i possessori di cartelle. A questi ul-

timi può dirsi che sia riservata una funzione passiva,

quella di accettare la promessa del Comune emittente,

accettazione in cui di commerciante nulla propriamente

esiste. L'intervento di qualsiasi persona in un prestito a

premi, sia essa commerciante, sia banchiere od assuntore,

è estraneo ai rapporti intercedenti tra l‘emittente ed i cre-

ditori: questo intervento può dirsi che non abbia per og-

getto rapporti di credito edi debito, che restano inalterati,

ma i titoli in sè stessi, in quanto, come è risaputo, sono

beni negoziabili. Perciò se un Comune emette un prestito

a premi mediante stipulazione con un banchiere, questo

fatto non attacca la natura del contratto ed il prestito ri-

mane sempre d'indole civile (7). E ciò è chiaro in quanto

che il banchiere o qualsiasi altro commerciante non è parte

nella convenzione; giacché il contratto di prestito vero e

 

ll) Flora, Man. di scienza delle finanze, Livorno, Giusti, 1909.

I?) Giorgi, Persone giuridiche, vol. tv, n. 200.

i?) Giriodi, Il Comune nel diritto civile, n. 477.

lf) "la Levi, Prestiti pubblici dei Comuni e’ delle provincie.

(°) Bruschettini, Rimborso anticipato delle obbligazioni

(Giur. Ital., 1899, [V, 172).  (6) Area, op. e loc. citati.

(7) App. Trani, 3 aprile 1901, Beldi e. Comune di Trani

(Giur. Ital., 1901, i, 2, 496).

Contra: Cassaz. Napoli, 5 febbraio 1901, Comune di Bari

e. Assi (Id., id., i, 1, 295).
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proprio si stipula tra l'ente e gli acquirenti delle cartelle

emesse.

4. Si è osservato che i prestiti a premi in genere sono

sopratutto di vantaggio agli Stati, i quali si trovino in

condizioni di credito difficili, e nei quali il prestito ordi-

nario a semplice interesse non alletta più. E ciò che si dice

per lo Stato può altresì affermarsi per gli enti giuridici

minori.

Certo si è che il vantaggio di questi prestiti consiste

nel fatto, che essi vengono più facilmente contratti, e

se portano un interesse, questo può essere più basso, cor—

rispondentemente ad un corso di emissione più alto. Nel

prestito nazionale italiano ordinato cOn decreto luogotenen-

ziale del 28 luglio 1866, n. 3108, l'interesse era del 6 °/0

all'anno sul valore nominale; però di esso il 5 % veniva

pagato quale interesse sopra ciascun titolo, l'1 %, era distri-

buitoin fornra di premi a sorte. Nei prestiti a premi, siano

o no con interessi, si trova sempre la figura di un giuoco

di sorte, che rappresertta un benefizio di chi fa il giuoco,

quando il prezzo del premio non corrisponde al giusto suo

valore. In essi l'eccitamento al guadagno straordinario,

quantunque eventuale, può essere sufficiente a spingere a

cotesto investimento capitalistico alcuni che in altro modo

non lo compìrebbero. Si potrebbe dire che il giuoco sti-

mola al risparmio. Generalmente" prestito a premio senza

interessi e caratterizzato dalla distribuzione di altrettante

cartelle sotto forma di obbligazioni, le quali dovrebbero

essere garentite o da azioni o da altri mezzi equipollenti

di garenzia, sulle quali viene scritto un numero, che può

estendersi alle migliaia, e la serie, cui deve appartenere

quel numero. La vincita poi del premio in denaro, oltre il

rimborso del prezzo della cartella, 0 il semplice rimborso

di questa, è determinata dal numero e dalla serie cumula-

tivamente estratti a sorte.

5. Data l‘affinità che si riscontra tra le lotterie ed i pro-

stiti a premi in genere non mancarono censure ed opposi-

zioni all'emissione di essi, giacchè vi si volle riscontrarei

medesimi inconvenienti delle lotterie comuni. Il Leroy-

Beanlieu (1) invece osservò che i prestiti a premi si pos—

sono considerare come una ingegnosa ed inolfensiva com-

binazione, quando il prestatore è sicuro, anche sela fortuna

non favorisca, di riavere un giorno almeno il capitale

prestato: quando un interesse, se vi è, abbastanza rimu-

nerativo, malgrado che sia inferiore a quello del mercato,

è pagato a tutte le obbligazioni, anche a quelle non estratte:

quando infine i premi non siano esageratamente grossi e

tali da costituire una fortuna enorme. Solo con queste

condizioni il prestito a premio può provocare il risparmio,

sopratutto nelle classi infimo, e può nel tempo medesimo

riuscire di utilità alla finanza, giacché la diminuzione di

interesse, cui, in rapporto alle condizioni del mercato mo-

netario, il prestatore consente, è ordinariamente più

grande della somma annuale che lo Stato deve prelevare

nel servizio di ogni obbligazione per far fronte al paga-

mento dei premi stabiliti.

Quest'opinione del Leroy-Beaulieu si limita soltanto ai

prestiti a premi con interesse e contratti dallo Stato in

momenti finanziari gravi. Però non sembra che le idee

dell'illustre scrittore possano applicarsi per i prestiti

 

a premi senza interessi, e non dello Stato, quando questi

siano contratti con le debite forme ed assicurino al pregi,-..

tore un non dubbio guadagno ed un rimborso certo del

denaro sborsato.

Non può escludersi che srtlle classi basse e su quelle

poco danarose la lotteria ed il prestito a premio abbiano

una certa influenza psichica, perchè l'idea di essere

fortunati, di vincere una somma, che possa ristorare le

esauste finanze e migliorare la coudiziorre economica,

spinge a perdere quella determinata somma importo della

cartella od obbligazione. La sfolgorante illusione di un

premio, anche modesto, poetizza le miserie del popolo ed

indora la sua vita d'un raggio di speranza per l'avvenire.

Tutto è lotteria nel mondo: la vita è perpetua lotteriaa

vantaggio della morte, l’amore del cuore, l'ambizionedella

testa, l'avvenire di tutto (2). L'alea che è racchiusa nel

prestito a premio alletta chiunque, ed ancite se si ha la

disillusione di non vincere mai premi, ci si rassegna ad

aver restituito, rimborsato un giorno il denaro speso.t'on

si e vinto, ma non si è perduto nemmeno.

I prestiti a premi sono poi biasimati da due classi di

studiosi: i moralisti, e, là dove non esiste il lotto governa-

tivo e le lotterie private sono proibite, i legisti. fmoralrsli

alfermano che con i prestiti a premi si corrompe ilpopolo,

e ciò perchè gli si offre il mezzo di arricchirsi senza lavoro,

fidando nella cieca sorte, nella fortuna, che rappresenta

per sè cosa vana, astratta e svia dall'operosità e dalla par-

simonia. Si appoggiano ancire i moralisti sul motto di

Franklin, indirizzato agli operai: « Chiunque vi dice chela

ricchezza può acquistarsi altrimenti che col lavoro o con

l'economia, è un avvelenatore », e con ciò vengono a soste-

nere che i prestiti a premi sono una specie di avvelena-

mento, che corrompe le idee ed i costumi del popolo. Però

in tutto questo vi è dell’esagerato. E vero che il lavoro e

l'economia sono gli unici fattori delle fortune individuali,

ma vi è anche un altro fattore, cioè la buona ventura. la

fortuna, che si fondano sul caso. Il voler far esulare dagli

umani eventi il caso, potrà essere stoico, dice il Leroy—

Beaulieu (3), ma non è affatto filosofico, e nemmeno uma-

nitario. Certo non vi è alcun ntale che poveri operai.

domestici, garzoni ed altri del popolo accunruliuo la sul…“a

necessaria alla compera di un'obbligazione a premio, ed

intanto facciano sogni dorati, ancite ammesso che a qlle—5"

succeda la cruda disillusione. Inoltre se pure non si vinca

il premio, nessun danno si riceve, giacchè rimane sempre

l'obbligazione, cioè un capitale che nulla ha perduto del

suo valore. Nè poi si può dire che i prestiti a premi disa-

morino l’uomo dal lavoro, anzi lo spingono in certo qual

modo al risparmio. Infatti alcuni, i quali non avrebbe")

fatto mai il minimo sforzo per comperare un titolo di cinque

franchi di rendita, si sottopongono a privazioni per ac'l""

stare un'obbligazione a premi. Come vedesi questaforma

di prestiti ha fatto si che in gruppi sociali. ove prima-Sl

ignorava l'amore e l'abitudine del risparmio, dell'economia,

questi vi sono penetrati poco a poco; e le masse palmi?“

dopo aver conosciuti i prestiti a premio, si sono Ifiill'llgl'a’

rizzato con altri valori. Soggiunge a proposito l'. L0ml‘

Beaulieu (4) che l'obbligazione a premi non e P‘“ °°,lpe'

vole, non è nemmeno più immorale di quello che lo Siano

 

(i) Leroy-Beaulieu, Trattato di scienza delle finanze (Biblio-

teca dell’Economista, serie in, voi. x, p. in, pag. 910, Torino,

Unione Tip.-Editrice Torinese, 1887).  (2) Avénel, La later-ie: histoire critique de l’01‘90'11'5‘4150'li‘3l9-i

Paris, Maison Quantin, 1887.

(3-4) Leroy-Beaulieu, op. e vol. cit., pag. 911 e 912.
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cento altri modi legali e legittimi di arricchire. I prestiti

a premi sono per le popolazioni delle citta cio che per il

contadino e la terra: il risparmio reso ideale ed attraente

echt fa appello non soltanto alla ragione, ma ancire alla

immagì"…°"°- . . . . . . . .

] prestiti a premi sono per biasimati dal legisti la dove

le lotterie sono proibite dalle leggi, e dove non eSiste il

giuoco del lotto, come monopolio di Stato. L'argomento

che essi adducono è fondato sulla considerazione che i detti

prestiti costituirebbero delle lotter1e,le quali non dovreb-

bero essere permesse, nemmeno in via eccezionale, perchè

sicontravverr‘ebbeal principio della proibizione, giacchè le

lotteriee iprestiti a premi si distinguono solo nel loro mec-

canismo. Nelle lotterie le poste e le probabilità di vincita

del banchiere e dei particolari non sono eguali, facendosi

quello la parte del leone: inoltre il ripetersi continuo di

esse e l'esiguità delle poste possono riuscire di danno alle

classi operaie, le qttali avrebbero una contintta tentazione

a sagrificare i propri risparmi.

Se si condanna in teorica la lotteria ciò dipende dal

fatto, che essa è puramente e semplicemente un giuoco di

azzardo. in cui la maggior parte dei partecipanti perdono

la totalità della loro posta, perchè un piccolo numero ne

ricava una somma più o meno forte, ed inoltre la partita

non è uguale fra il pubblico che prende i biglietti o fa le

giacente, ed il capitalista o lo Stato che tiene il banco,

riservandosi questi una migliore probabilità di quella che

offra alla parte avversaria, e che finisce con l’essere un

benefizio (1). Nei prestiti a premi invece avviene tutt'altra

cosa. Nessuno dei partecipanti perde la sua posta: ognuno

può realizzare la sua obbligazione, e di più, se è fortunato,

vincere un premio. Essi hanno questo di particolare, che

se vi sono gli interessi, sulla somma totale destinata al

servizio annuale degli interessi e prelevata una frazione

relativamente esigua, la quale, invece d'essere distribuita

egualmente fra tutte le obbligazioni a titolo d'interesse, lo

èinegualmente a titolo di premio, fra le obbligazioni che

vengono indicate dal sorteggio (2). Quindi ripetiamo che i

prestiti a premi non recano alcuno svantaggio: possono

produrre danno nel caso che i premi tolgano una quota

troppo elevata dell'annualità, diminuendo l'interesse, e

maggiormente quando il prelevamento intacchi il capitale.

E necessario poi che le estrazioni non siano troppo fre—

quenti, che il taglio delle obbligazioni non risulti piccolo,

ed inlinei premi non siano troppo grossi.

6. Nell'emissioue di tali prestiti bisogna avere molta

prudenza e seguire norme precise: la concessione poi deve

sempre essere riservata allo Stato. Una volta che questo

liti il monopolio del lotto, deve togliere di mezzo qualsiasi

iniziativa privata, la quale mira a lucrare sulla passione

dti cittadini, e con ciò viene a sottrarre una parte notevole

di quei proventi, destinati a fini pubblici; e quindi impe-

dire 0 per lo meno frenare nell'interesse generale qualsiasi

offerta al pubblico, la quale, allettando con la speranza di

"." futuro guadagno da conseguirsi mediante la sorte, possa

riuscire a danno del risparmio sui proventi del lavoro.

Ecco perchè lo Stato ha riservato a sè la concessione dei

Prestiti a premi, dovendo tutelare l'ordine pubblico morale

efinanziario.

Si sono voluti dare alcuni principi generali circa l'emis-

sione di questi premi. Anzitutto l’interesse da prestarsi

ai portatori dovrebbe essere sempre su periore alla metà di

quello che si presterebbe col sistema ordinario. Il preleva-

mento poi per i premi non dovrebbe mai oltrepassare un

decimo della somma necessaria all'annualità per il servizio

del prestito. Tutte le obbligazioni emesse dovrebbero es-

sere rimborsate alsaggio di emissione o al saggio in un lasso

di tempo variabile tra i 50 ed i 75 anni. Ogni premio non

dovrebbe mai oltrepassare le cento 0 centocinquantamila

lire, ed infine le estrazioni, che si è detto non dover essere

troppo frequenti, dovrebbero avere luogo non più di quattro

volte all'anno. Se tali principi fossero regolarmente osser-

vati, i prestiti a premi non darebbero luogo ad inconve-

nienti nell'ordine economico e finanziario e la loro utilità

sarebbe maggiore sotto tutti i riguardi.

7. Con la legge 27 settembre 1863, n. 1483, fu stabilito

il principio fondamentale con cui veniva vietata ogni lot-

teria di qualunque specie fosse. Quindi implicitamente

anche i prestiti a premi sarebbero caduti sotto questo

divieto. Però quella legge delle facoltà al Governo di pre-

cisare i casi e le relative condizioni per accordare ad enti

e persone diverse dallo Stato il permesso di tenere lotterie.

Ed il Governo, con r. decreto 27 settembre 1863, n. 1484,

si avvalse di tale facoltà, ed all'art. 4 di esso decreto venne

disposto che un Comune, per intraprendere qualche lavoro

di evidente utilità pubblica, poteva aggiungere premi in

forma di lotteria ad un prestito da contrarre al fine pre-

detto, però doveva esserne autorizzato con decreto reale,

sentito il parere del Consiglio di Stato. In tal modo si con-

cedeva ai Comuni di emettere prestiti a premi; ma questa

concessione die luogo ai più enormi abusi ed alle più basse

speculazioni. Ciò fu profetizzato dall'illustre statista. Quin-

tino Sella. Egli, nella tornata dell’11 marzo 1870, essendo

ministro delle Finanze, presentò un progetto di legge per

l'abolizione dell'art. 4 suddetto; ed in proposito osservava

che non pochi fra i principali Comuni del regno eransi

volti appunto a questo mezzo per dare esecuzione a gran-

diosi lavori, cioè, ad emettere obbiigaziorri di prestiti a

premi. E l'andazzo di chiedere l‘autorizzazione relativa si

era eziandio esteso ancire a Comuni di poca importanza, e

ciò era pericoloso (3).

Ragioni di moralità pubblica e d'interesse generale con-

sigliavano il legislatore a porre un arginea questa tendenza

dei Comuni. Se questi, mediante i prestiti, riuscivano da

un lato a sopperire ad opere di pubblica utilità, dall'altro

lato impegnavano le proprie entrate per una lunghissima

serie di anni ed oltre i limiti consentiti dalle regole di una

previdente e savia amministrazione,e dovevano poi lasciare

si largo margine nell'emissione delle cartelle agli assuntori

dei prestiti, da assicurare loroi più pingui profitti. Il Sella,

a sostegno del suo progetto, faceva rilevare il danno eco-

nomico e morale che da tali prestiti derivava al pubblico,

giacchè, lasciandoli moltiplicare, gran parte della ricchezza

invece di applicarsi allo svolgimento di utili industrie, ri—

maneva assorbita dalle cartelle di tali prestiti, e le specu-

lazioni, nutrite di fallaci speranze, si abituavano ad atten-

dere il benessere,- piuttosto che dal lavoro, dal favore della

fortuna.

 

(”Chevalier, Rapport au Se'nat, 1870, riportato in Leroy-

”“llell, op. e voi. cit., pag. 912.

(2) Leroy-Beaulieu, op. e loc. cit., pag. 913.  (3) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legisl. x, sess. 28,

1869-70, pag. 240 e seguenti.
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Però al Nisco, relatore di quel progetto, sembrò troppo

rigorosa la proposta del ministro delle Finanze. Egli rico-

nosceva che il Governo non dovesse alimentare il desiderio

sovente non abbastanza ponderato di alcuni Comuni ad

imprendere opere, che, sebbene di pubblica utilità, pure

importavano una spesa oltre i limiti di una buona ammini-

strazione. Ma occorreva tenere presente la condizione della

maggior parte dei Comuni, che per partecipare al progres-

sivo benessere sociale dovevano ricorrere al credito, dal

quale solo si potevano ottenere anticipazioni sull'avvenire,

la cui prosperità era preparata dalle cure e dalle spese del

presente. Si faceva pure osservare che la costruzione delle

strade provinciali, comunali, consortili, l'incanalamento

delle acque per prosciugamento o per l'irrigazione, l'argi-

namento dei fiumi, la formazione di piccoli porti e tutte

le opere reclamate dal progresso e dalla pubblica utilità

avevano bisogno di grandi capitali, i quali dovevano poi

immobilizzarsi per l'attuazione di quelle opere.

La seduzione di un maggior guadagno, di un premio

facilitava la raccolta di quei capitali tanto necessari. Perciò .

il rendere difficili i prestiti non li evitava, ma mutava la

finanza comunale da grave in pericolosa. Si diceva esser

vero che i premi davano la forma di lotterie a tali opera-

zioni finanziarie, distraendo i risparmi del popolo, ma per

contrario, per mezzo di essr, le città potevano ottenere

denaro a buon mercato ed anche dall'estero i capitali

necessari per opere pubbliche e d’interesse generale.

La Commissione parlamentare proponeva che all'art. 4

del r. decreto 27 settembre 1863 fosse sostituita una legge,

di cui l’art. 1° accordava la facoltà al Governo del re di

autorizzare i Comuni e le provincie ad aggiungere premi

in forma di lotteria a prestiti da contrarre per opere di

pubblica utilità, allora soltanto che la somma destinata a

premi non superasse un quinto degli annuali interessi e

che il prestito fosse rappresentato da obbligazioni indivi-

sibili, non inferiori a lire cento di valore nominale e con

versamenti non minori di lire venti; e l‘art. 2 disponeva

che i prestiti a premi deliberati dai municipi o dalla pro-

vincia prima dell'H marzo 1870 potevano essere autoriz-

zati dal Governo nei modi stabiliti dall'art. 4del r. decreto

27 settembre 1863. Però contro questo articolo 2° si

fecero opposizioni, perocchè si notava che cert esso s'intro-

duceva, a favore di alcuni municipi, un trattamento spe-

ciale, creando un'enorme diflerenza fra municipio e muni-

cipio, precipuamente per quelli che avevano già deliberati

imprestiti prima dell’11 marzo 1870 (1). Venne quindi

tolto quell'articolo e vi fu sostituito l’altro, in cui pura-

mente e semplicemente si dichiarava abolito l'art. 4 del

r. decreto 27 settembre 1863. il progetto ebbe poi l’ap-

provazione del Senato e divenne la legge 19 giugno 1870,

n. 5704.

Quando questa legge fu pubblicata già erano stati auto-

rizzati i prestiti a premi per le città di Milano, Firenze,

Bari, Napoli, Arezzo, Genova, Venezia e Barletta ed erano

in corso domande di prestiti per parte dei Comuni di

Bologna e di Mira. E dopo la legge del 19 giugno 1870

furono sempre autorizzati prestiti a premi, contrariamente

a quanto il Sella aveva dapprima sostenuto.

\

Data poi l'affinità dei prestiti a premi con le lotterie essi

vennero sempre contemplati nelle disposizioni relative.“

lotto pubblico e quindi abbiamo il r. decreto 21 novembre

1880, n. 5744, ove appunto si parla delle eccezioni, che

è in facoltà del Governo di fare, al divieto delle lotterie

pubbliche, e si determinano quali siano le speculazioni

aleatorie assimilate alle pubbliche lotterie, come pure le

sanzioni penali per ogni specie di contravvenzione al divieto

delle lotterie ed alla privativa dello Stato. Venue fissata con

ciò la disposizione che non debbano ritenersi compresi nella

proibizione delle lotterie i prestiti a premi dei Comuni e

delle provincie autorizzati, giusta la legge 19 giugn0‘lS70.

Si applica pure per quel che possa riguardare i prestiti a

premi il regolamento approvato con r. decreto 9 agosto

1886, n. 4019, ed a r. decreto 29 novembre 1891, n.b6tì;

e sempre rimane fermo il principio che tali prestiti non

sono compresi nel divieto delle lotterie (2).

8. Attualmente, le disposizioni che riguardanoi prestiti

a premi nella parte generale per cui sono assimilati alle

lotterie,e rientrano sotto la legislazione del lotto pubblico,

sarebbero quelle che trovansi nelle seguenti leggi e rego-

lamenti: legge 27 settembre 1863, n. 1843; legge»

19 giugno 1870. n. 5704; legge 19 luglio 1880, all. 5,

n. 5536 (serie 2"); legge 2 aprile 1886, all. 0, n. 3754

(serie 3“); legge 20 luglio 1891, n. 498; decreto-legge

21 novembre 1880, n. 5744 (serie 2“); regolamento

approvato con il r. decreto 9 agosto 1886, n. 4019

(serie 3“); r. decreto 29 novembre 1891, n. 666; legge

12 giugno 1904, n. 247. Non ha più vigore il r. decreto

del 27 settembre 1863, n. 1844, perchè gli art. 1, '2, 3

furono sostituiti dain art. 1 e 2 del decreto legislativo

del 21 novembre 1880 el'art. 4 fu abrogato con la legge

19 giugno 1870. Similmente sono stati abrogati i regi

decreti 5 novembre 1863, 29 giugno 1865 e 17 settembre

1871, perocchè quanto essi riguardavano era contemplato

nel decreto legislativo del 1880 e nei successivi decreti del

1886 e del 1891.

9. Per quanto i prestiti a premi siano assimilati alle

lotterie e la legislazione a queste relativa possa ritenersi

applicabile in linea generale anche ad essi, pure si hanno-

norme speciali diverse secondo i vari prestiti. Nell'esame-

particolare che si farà in seguito sui prestiti a premi attual-

mente esistenti, saranno esposte le norme singole di essi.

Qui si può dire, in linea generale, che queste norme anl-

ministrative, finanziarie si riassumono anzitutto nel fatto

che ogni prestito deve essere autorizzato dal Governo, cut

si deve rendere palese lo scopo di utilità 0 di beneficenza,

al quale il prestito deve mirare. Come già si e detto,!

prestiti a premi riguardano più i Comuni e le provincie

ed altri enti morali determinati. Possono contrarsi da pri-

vati: ma ne e più raro il caso. Un esempio è il preslilo

Bevilacqua La Masa, il quale venne autorizzato fin dal

9 novembre 1859 ed ebbe principio con la lotteria degli

immobili appartenenti alla duchessa Felicita Bevilach

ed aveva lo scopo di provvedere al soddisfacimento flc"?

passività di ogni specie, che gravavano il patrimonio di

detta duchessa e provenienti nella maggior parte dalla

successione del defunto di lei fratello duca Guglielmo

  

(1) Atti parlamentari cit., pag. 1037.

(2) Notisi che secondo I'Hennet (lee'orie da créd1't public,

Paris 1880) fu l'lnghillerra per la prima volta nel 1694, che ideò

la combinazione dei prestiti con le lotlerie, allo scopo di avere  maggiori sottoscrittori; però è assodato che anche le repubbliche

italiane ebbero prestiti redimibili combinati con le lotlerle 111°"°

prima che nella Gran Bretagna (Petilti di Roreto, Il giuoco c

’0110. T0rino, Stamperia Reale, 1853).
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Bevilacqua (1). In seguito si tratterà specialmente di questo

prestito e del suo riordinamento. Si e voluto accenna…

erdinmstrare come | privati possano emettere e contrarre

…mi :. premi, purchè autorizzati nelle debite forme

dall'Autorità governativa. . .

Adunque norma principale SI è che intervenga l'auto-

rizzazione governativa. Essa è data nel caso di concessione

ai privati per legge, negli altri per mezzo di decreto reale

nel quale si stabiliscono le discipline e le cautele per la

emissione del prestito e le speciali disposizioni regolamen-

tari.Talvolta, come nel prestito Bevilacqua-La Masa sopra-

detto, occorre il parere del Consiglio di Stato. E inutile

ricordare che il prestito ha poi vita con contratto o conveu-

zione a rogito di notaro con tutte le forme, che in siffatta

materia sono determinate dalle leggi speciali. il prestito

può essere contratto direttamente o per mezzo di un inter-

mediario od assuntore, sia questi banchiere od altro agente

commerciale.

il prestito e sempre rappresentato da un determinato

numero di obbligazioni, divise in serie. Ogni obbligazione,

secondo l'ordinamento di ciascun prestito, può avere il

valore determinato di lire 10, 20, 25, 50. Nell'autorizzare

il prestito e nel contrarlo si deve stabilire il piano delle

diverse estrazioni in modo da stabilire l’epoca in cui il

prestito stesso verrà amtnortizzato, indicando il numero

degli anni necessario, e ripartendo fra essi le estrazioni dei

premi e dei rimborsi delle obbligazioni. Le estrazioni pos-

sono farsi non meno di due volte all'anno, e secondo il

prestito variano di data e di quantità rispetto ai premi ed

ai rimborsi. Così pure vi sono prestiti a premi tra le cui

norme vi è anche quella di far continuare :] concorrere ai

premi le obbligazioni estratte, e di seguitare a sorteggiare,

per avere il rimborso; quelle che hanno conseguito il

premio.

Ogni prestito ha le sue norme speciali, che vengono sta-

bilite dall'atto con cui viene emesso. Una particolare rac-

colla di regole generali sui prestiti a premi non esiste,

rientra nelle disposizioni riguardanti il lotto pubblico e le

lotterie e tombolo (V. voci relative); lo stesso dicasi per

le contravvenzioni ele sanzioni penali (2). Per queste ul-

time vi sono eccezioni, di cui sarà parola in appresso.

Conviene poi tener presente che l’Amministrazione finan-

ziaria manda a presenziare le singole estrazioni dei premi

da un suo delegato, il quale deve controllare l'operazione

e verificare se tutto proceda conformemente a quanto venne

disposto per legge o per decreto circa il prestito a premio,

di cui ricorre l’estrazione.

in materia specialmente di contravvenzioni si sente il

bisogno di riunire le diverse norme in un sistema organico

per potere investigare meglio ed accertare con precisione

tutte le speculazioni delittuose che s'imperniano sulla ven-

dita dei titoli dei prestiti a premio autorizzati nel regno e

sui giuoclti di sorte a mezzo delle roulettes. A tal uopo,

con decreto ministeriale 16 marzo 1911 (3), è stata nomi-

nata dal Ministro delle Finanze apposita Commissione com-

P°Sia di lunzionarl superiori dei Ministeri delle Finanze

edell'lnterno per lo studio del sistema organico di inve-

stigazione e di accertamento delle predette speculazioni

delittuosc.

10. Si è fatta questione se il premio di un prestito possa

considerarsi come interesse. Ora esso, come si sa, consiste

in quella somma di denaro, che viene assegnata alle obbli-

gazioni favorite dalla sorte, somma che non ha nessuna

relazione nè proporzione col frutto del capitale versato.

Si è anche detto che il premio non è che il cumulo

degli interessi, i quali, anzichè essere pagati in misura

determinata a tutti i possessori, sono pagati in proporzioni

disuguali alle obbligazioni favorite dalla sorte. Però in tale

questione conviene distinguere i rapporti che col premio

possa avere l'ente, la persona, la società emittente, ed i

rapporti che col premio stesso possano avere i possessori

delle cartelle vincitrici. Nei riguardi dell'emittente il premio

è costituito dalla accumulazione di quelle somme, che in

una forma ordinaria di mutuo si sarebbero corrisposte

come interessi ai singoli mutuanti, ma che invece, nel

prestito, l'emittente ritiene a sè e distribuisce a quell'una

o a quelle molte cartelle favorite dalla sorte. Quindi i.

premi sarebbero prelevati, diciamo così, dagli interessi, o,

meglio, verrebbero commisurati agl'interessi. Però questa

misura non influisce all'atto sulla natura giuridica del

premio. Nei riguardi poidei possessori di cartellcil premio

costituirebbe il risultato incerto, aleatorio di un gioco, nel

quale la posta è rappresentata da quella somma, alla quale-

i sottoscrittori hanno rinunziato come interesse ed hanno

preferito giocare fra loro: sarebbe il risultato di un gioco,

nel quale laperdita di molti è un vantaggio a pochi e pre—

para il guadagno di essi. In una parola è quel lucro even-

tuale, un aumento casuale, un guadagno di congiuntura,

come direbbe il Wagner (4).

Ora poi considerando bene la natura del premio, non vi-

si riscontra la sostanza vera e propria di un interesse.

Questo, come si sa, è il frutto del capitale: e una somma,

una cosa che matura ad anno ed a termini periodici più

brevi, ma tale maturazione periodica non si ha nel premio.

pattuito in un prestito. In esso, in rapporto ai vincitori,

non solamente non si scorge la periodicità, ma neppure la-

successione continua, prestabilita, cioè tutte le caratteri-

stiche della nozione giuridico-economica e finanziaria del-

l'interesse. Inoltre non si può ammettere un interesse, il

quale supera, di gran lunga, il capitale medesimo e può.

superarlo dopo un sol giorno.

D'altra parte non può ritenersi il premio come un vero-

e proprio interesse, una volta che può aversi il caso di un

prestito, nel quale coesistano premi ed interessi. E nem-

meno può considerarsi come rimborso di capitale, digni-

sachè la teoria che rassomiglia il premio ad' un vero e

proprio interesse non sembra accettabile (5). Il premio-

è un capitale matematicamente e giuridicamente distinto

dall’interesse annuale (6). Anzi chi acquista le cartelle

rinunzia agl'interessi per avere in corrispettivo sia un più

lauto rimborso del capitale (rimborso a lui favorevole od

in parte compensativo degl'interessi perduti se si verifica

a breve distanza dall'acquisto), sia l'alea di guadagnare

un premio.

 

il) “. decreto 6 maggio 1868, ii. 2896, articolo unico.

(2) V. Istruzioni 27 luglio 1881 (Boll. Ufficiale Gabelle,1881,

mt m, n. 84).

(3) Bollettino Ufficiale del personale del Min. delle Finanze,

lg“. n. 12, parte 1°, pag. 435.

107 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XiX, Parte in.

 (4) Cfr. Arcà, op. e loc. cit., pag. 302; Wagner, op. e loco

citati.

(5) Cfr. Arcà, op. e loc. citati.

(6) Levy Ullmann, Traité des obligations & prinies et à loto,,

n. 84, pag. 103, Paris 1895.
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Precisamente tutti fanno assegnamento su questa alea

per collocare le cartelle, ed immaginano le pifi lusinghiere

combinazioni allo scopo di attirare gl'ingentti e gli amatori

di grandi ed inaspettate fortune. E mentre il rimborso è

pel possessore della cartella un aumento del capitale sbor-

sato (clie può parzialmente contpensare la perdita dell'in-

teresse), il premio invece è l’alea acquistata col sagrilizio

parziale o totale dell'interesse. Però la sorte si ha tanto

nei rimborsi, quanto nei premi: nei rimborsi per l'incer-

tezza dell'epoca in cui il sorteggio si verificherà, nei premi

per la incertezza del sorteggio. l rimborsi ed i premi pel

debitore sostituiscono in qualche modo il pagamento degli

interessi, non così per i possessori delle obbligazioni, delle

cartelle. Essi guadagnando un premio, ancite dopo che

fosse stato loro rimborsato il capitale, non possono dire di

avere riscosso l'interesse di un capitale già restituito;

oppttre guadagnando 100,000 lire non crederanno di aver

ottenuto l'interesse delle lire 100, che è il costo della car-

tella fortunata. Soggiiinge in proposito il Bolaflio (1), che

ipossessori suddetti realizzano la speranza, a cui hanno

sagrificato in tutto o in parte l'interesse del loro denaro.

11. Altra questione importante si è quella della prescri-

zione dei premi e dei rimborsi, la quale si collega all'altra

sulla natura del prestito stesso e dei premi 0 rimborsi me-

desimi. In proposito si hanno tre opinioni accolte dalla

magistratura, e cioè: la quinquennale degli interessi; la

decennale delle azioni ordinarie commerciali; la ordinaria

trentennale civile. L’opinione che la prescrizione fosse la

quinquennale a norma dell'art. 2144 cod. civ. (2) parti

dal concetto che il premio si dovesse considerare come un

interesse del capitale prestato, ed il prestito per sua natura

fosse commerciale (3). La seconda opinione ritenne asso-

lutamente il prestito a premio formato da elementi, da

atti e da forme che si appartengono per loro natura essen-

zialmente al commercio; inoltre considerò che la compra-

vendita di titoli al portatore, quali sono le cartelle del

prestito, la loro trasmissione e uegoziabilità, costituisce

un atto di commercio, non essendo possibile negoziarli se

non nelle borse e per mezzo di agenti commerciali. Perciò

la prescrizione decennale, di cui all'art. 917 cod. comm.,

si appalesa applicabile sia al contratto di prestito, come

anche sui titoli al portatore, che ne fanno parte, e conse-

guentemente ai premi (4). Sembra più accettabile l’opi—

nione che ritiene applicabile la sola prescrizione trenten—

nale. Invero essa considera il prestito a premio come atto

civile, ed i premi non come interessi, ma come capitale

matematicamente e giuridicamente distinto dall'interesse

annuale, giacchè chi acquista le cartelle, come già si è

detto, rinunzia agli interessi per avere in corrispettivo sia

un più lauto rimborso del capitale, sia l’alea di guadagnare

il premio stesso. il titolo, da cui il possessore dell'obbliga-

zione desume i propri diritti al rimborso o ai premi in caso

di sorteggio, e la cartella, documento di un diritto lette.

rale, quindi rigorosamente circoscritto dal documento, in

cui è incorporato; ma non di carattere formale e perciò

non sciolto dalla causa dell’emissione. La causa civile

dell'emissione delle cartelle sussiste sempre, e ciò perchè

l'emittente e direttamente obbligato a soddisfare la presta.

zione (rimborso e premi) promessa nel titolo verso qua-

lunque possessore del medesimo al momento del sorteggio,

Le cartelle adunque, come osserva il Bolaflio (5), concre-

tano l’obbligazione che era civile da parte dell'emittente,

e sono l'espressione simbolica della sua promessa disod.

disfare le prestazioni indicate nei titoli ai possessori dei

medesimi al momento dei sorteggi. Se la promessa tosse

stata espressa in una cambiale, atto di commercio re ipsa

la forma sarebbe bastata ad investirla del carattere com-

merciale: [orma dal esse rei. Ma la cartella non e titolo

formale astratto, epperciò, giustamente conclriudelostesso

scrittore, il carattere giuridico della promessa, che le de-

riva dalla causa, che l'ha determinata, rimane sostanzial-

mente civile. E si noti poi che tanto se le cartelle del pre-

stito si acquistino direttatneute o per mezzo d'un banchiere

o di qualsiasi altro intermediario la natura civile rimane

sempre al prestito stesso, nè s'iniliiisce affatto sul diritto

creditoria, e conseguentemente si applica sempre la pre—

scrizione trentennale (6).

il Vidarì (7) nel caso che il prestito sia stato fatto ad un

Comune per mezzo di assuntori all'uopo autorizzati so-

stiene che la prescrizione debba essere la decennale,

giacchè debitore delle obbligazioni non eil Comune, ma

gli assuntori del prestito, i quali debbono considerarsi

come commissionari del Comune, quindi responsabili di-

rettamente in proprio; il Comune e obbligato in garenzia.

L'emissione quindi delle obbligazioni per gli assuntori !!

un vero e proprio atto di commercio, contemplato dal co-

dice di commercio nei numeri 1. 11, 21 dell'art. 3 e di

cui il lucro consisterebbe nella provvigione sulla somma

mutuata, garantita dal Comune agli assuntori del prestito,

che gli versarono il denaro corrispondente. Determinato

ciò, diventa d'indeclinabile applicazione l’art. 54 del sud-

detto codice il quale dice che « se un atto e commerciale

per una sola delle parti, tutti i contraenti sono per ragione

di esso soggetti alla legge commerciale, fuorchè alle dispe-

sizioni che riguardano le persone dei commercianti esalta

le disposizioni contrario alla legge ».

ll Vidarì ne inferisce che se l'emettere titoli di obbliga-

zioni al portatore è atto di commercio, la competenza della

legge commerciale appare certa ed assoluta, se anche non

siano commercianti i sottoscrittori ed i possessori delle

obbligazioni. Certa ed assoluta l'applicazione della legge

commerciale, non può la prescrizione essere altro che

  

(1) Bolaifio, La prescrizione dei premi di un prestito coniu-

nale e' la trentennale (Giur. Ital., 1901, i, 2, 501). Il Vita Levi,

nel suo libro sui Prestiti pubblici dei Comuni e delle provincie,

pag. 51, Torino 1882, dice : « Qui non t‘: il capitale che costituisce

la posta del giuoco; e anche restituito il medesimo, starà pur

sempre che si sono perdute al giuoco le frazioni d‘interesse che

ogm sottoscrittore abbandona per formare il fondo dei premi ».

(2) Art. 2144 cod. civ.: « Si prescrivono col decorso di cinque

anni: gl’interessi delle somme dovute e generalmente tutto

ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi a.

(3) Cfr. Arca, op. citata.  
(4) Pret. Bari, 21 settembre 1898, Assi e. Comune di Ban

(Giur. Ital., 1898, t, 2, 358); Cass. Napoli, 5 febbraio 190l,

stesse parti (Id., 1901,1, 1, 295).

(5) Bolaflio, op. e voi. cit., pag. 502. _ .

(6) Cfr. anche Cass. Napoli, 8 aprile 1902, Comune di Bari

e. Beldi (Legge, 1902, ||, 593). La Corte d'appello di Tram,

11 marzo 1901, Assi e. Comune di Bari (Foro Puglie, 19031

185), precedentemente giudicò nello stesso modo. _ _

(7) Vidarì, Natura civile o commerciale dei pi‘eslill_a P””È‘

comunali e prescrizioni (Nota alla sent. della Cass. di Napoli,

citata a nota precedente).
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nella decemtaledella legge commerciale, non la trenten-

nale della legge civile.

Quindi se ne deduce ancora che il prestito assunto da

un Comutie per gli affari riguardanti la propria ammini-

strazione si deve ritenere di natura civile, quantunque sia

fatto per mezzo di cartelle al portatore, giacche-fino a

prova contraria si presume che il Comune abbia agito per

meglio raggiungere ipr0pri scopi, che certamente non sono

di natura commerciale, e quindi se delle obbligazioni esso

èdebitore. la prescrizione da applicarsi è la trentennale.

Si evoluto accennare a queste diversità di opinioni e di

principi per dimostrare anche che occorre esaminare caso

per caso prima di determinare un principio generale, e

specialmente conviene tener mente al modo come il pre-

stito viene assunto, potendo ciò portare modificazioni

nell'applicazione del principio generale.

12. Nei prestiti a premi i pagamenti degl'interessi sono

fatti sempre al netto di ogni tassa presente e futura, e

l'interesse lordo corrisponde esattamente all'interesse netto.

in taluni però non e cosi, perchè gl'interessi sono gravati

dalla tassa di ricchezza mobile.e di circolazione a carico

dei portatori. E poiché la tassa di circolazione varia col

variare della media quotazione sul mercato del prezzo delle

obbligazioni dei singoli prestiti, cosi anche il loro interesse

netto e oscillante.

13. Circa poi le maggiori o minori garenzie, anche ipo-

tecarie, dci prestiti, che venissero contratti da provincie e

da Comuni, e opportuno ricordare chela giurisprudenza e

contraria generalmente ad ammettere nell'interesse dei

creditori l’espropriazione dei beni dati in garenzia dei pre-

stitidalle provincie e dai Comuni eche sono adibiti a qualche

servizio pubblico. La Corte d'appello di Genova con sen—

tenza 27 luglio 1894 (1) e 2 dicembre 1893 (2) ritenne,

conformemente ad altra decisione della Corte d'appello di

Torino 24 marzo 1890 (3) e della Corte di cassazione di

Palermo 3 settembre 1891 (4), che i beni patrimoniali

dei Comuni si immobili che mobili sono anche essi sog-

getti all'esecuzione forzata dei creditori, essendo tali beni,

come quelli dei privati, la garanzia di tutti i creditori (arti-

coli 1948 e 1949 codice civile); però ne sono invece

sottratte le somme destinate a provvedere ai pubblici ser-

vizi, come quelle derivanti da imposte e quelle all'uopo

già iscritte in bilancio.

Spetta al Comune dimostrare, in via di eccezione, quella

destinazione col produrre il bilancio e i relativi docu-

menti. Vi sono dei Comuni che hanno vincolato, special-

mente a favore dei portatori delle obbligazioni, il prodotto

del dazio consumo. Invero il prestito a premio di Milano

emesso iiel 1861 ed il prestito di Venezia emesso nel 1869

sono garentiti dai beni comunali e dagli introiti diretti ed

indiretti della città. Ciò fu fatto prima che la giurispru-

denza, come sopra è detto, si mostrasse contraria in genere

a tali garenzie: e propriamente per il dazio conSumo alcune

sentenze ritennero addirittura insequestrabili i redditi del

dazio consumo.

La Corte di cassazione di Palermo succitata decise che

non era soggetto a pignoramento a carico dei Comuni il

provento dei dazi comunali. E tale opinione era dapprima

professato dalla Corte di cassazione di Firenze e anche

da quella di Roma: anzi quest’ultima ritenne che i pro-

venti dei dazi, specialmente di quelli di consuuto, sono

rendite di uso pubblico e non patrimoniali del Comune

e quindi insequestrabili. E successivamente la stessa Cas-

sazione sentenziò il 7 aprile 1893 (5) che i proventi del

dazio consumo di un Comune sono insequestrabili nono-

stante patti in contrario, perchè l'imposta del dazio con-

sumo non costituisce per il Comune un ente patrimoniale,

di cui possa disporre, distraendolo dalla sua destinazione

ai pubblici servizi.

Si e voluto accennarea ciò perchè i prestiti a premi

comunali specialmente furono contratti con grande fre—

quenza, dovendo servire a scopi di utilità il denaro rica-

vatone, quindi i Comuni offrivano a garanzia i loro introiti

e i loro beni. Questo fatto produsse inconvenienti, che

dettero luogo a questioni, come avevano prodotto litigi i

semplici prestiti fruttiferi, contratti sempre dai Comuni

per riparare in momenti critici alle loro finanze e provve-

dere a determinati servizi pubblici. Per quanto la giuris-

prudenza fosse in teoria contraria, e con ragione, pure

in fatto la garenzia era stata prestata.

In taluni prestiti a premi lo Stato stesso ha garantito il

pagamento dei premi, come nel prestito della Croce Rossa-

Italiana ed in quello della Cassa Nazionale di previdenza

per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, e della Società

« Dante Alighieri ».

Conviene poi accennare, per quel che analogicamente

possa valere nella subiecta materia, che la giurisprudenza

ha ritenuto: « l'emissione di obbligazioni a titolidi prestito-

ipotecario con decorrenza di interessi a favore dei portatori

e con estrazione parziale di rimborso fino a completa estin-

zione in un tempo determinato costituisce un contratto di

mutuo. Il mutuo, sebbene ad interesse ed a termitie, è

sempre contratto unilaterale: quindi è inapplicabile al

medesimo l'art. 1165 cod. civ., ossia la clausola risolutiva

tacita.

La mancanza del sorteggio e la mora nel pagamento

degli interessi non dànno diritto ai possessori delle obbli-

gazioni di chiedere la risoluzione del contratto e perciò la

restituzione immediata del capitale, ma solo la condanna

del Comune al pagamento degli interessi scaduti ed alla

prosecuzione del sorteggio, secondo il piano di rimborso

risultante dalla tabella proposta al tempo dell'emissione.

Per potere chiedere la risoluzione del contratto ai sensi

dell'art. 1176 del cod. civ., sarebbe necessario provare

l'assoluta insolvenza del Comune, o la mancata concessione

delle prontesse garenzie » (6).

 

(illlicouiuiie (li Genova e. Schiaffino (Foro Italiano, 1894,

'. ' 1).

(2) Comune di Pompeiana c. Vivaldo (Annali, 1894, 55).

(3) Gallo e. Comune di Gabiano e Monastero (Giur. Ital.,

ls90,1i, 409).

(4) Comune di Caltanissetta e. Dompagnani (Giur. Ital.,

l891. 1. 1, 655).

! (Z'àfompaynoni e. Comune di Bosa (Giur. Ital., 1893, t,

).  (6) V. sentenza Corte d‘appello di Cagliari, 4 febbraio 1893,

Scartazzini e. Comune di Bosa (Giur. Ital., 1893, t, 2, 163).

V. anche Cassazione Roma, 13 luglio 1892, Consi c. Orlandi

(Id., 1892, i, 1, 848): con questa sentenza la Cassazione aveva

ritenuto che al mutuo, perchè contratto unilaterale, non era

applicabile la causa risolutiva tacita, di cui all'articolo 1165

codice civile.

Cnfr. anche Corte d'appello di Milano, 23 dicembre 1890,

Grasso c. Ger-li (Foro Ital., 1891, t, 325).
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Caro Il. — Conraavvatvzmur.

14. Contravvenzioni e delitti. Rinvio. —— 15. Persone responsa-

bili. — 16. Accertamento. — 17. Competenza. — 18. Pe-

nalità. — 19. Cessione di obbligazione. —— 20. Vendita a

rate. — 21. Proibizioni.

14. Data la somiglianza intercedente tra prestiti a premi

e lotterie, ne consegue che i caratteri delle contravvenzioni

in sifiatta materia sono identici ed ancite per i prestiti a

premi si ripetono le stesse norme e gli stessi principi.

L'inosservanza di tutte le prescrizioni stabilite nell'auto—

rizzare il prestito e nel contrario costituisce il reato: per

stabilire poi la natura di esso conviene, secondo quanto

insegna la giurisprudenza, esaminare caso per caso. es-

sendo, come si sa, ogni prestito retto da sue norme spe-

ciali determinate nella legge che ne atttorizza l'emissione.

Occorre perciò esaminare se, oltre la materiale violazione

della legge, concorra pure l'intenzione diretta alla viola-

zione del diritto d'un privato o dell'ente emittente del pre-

stito, e quindi se esista o no il dolo, senza di cui non può

parlarsi di delitto (1). Perchè si possa parlare di delitto,

bisogna che sia realmente avvenuta la materiale inosser-

vanza delle disposizioni della legge, la violazione patente

di essa con la vendita di biglietti, con la cessione non re-

golare e simili. In tale materia e ineccepibile tanto la

buona fede (2), quanto pure l'ignorartza della legge (3).

Per maggiore ampiezza di trattazione, data l‘analogia, si

rinvia alla voce Lotteria (Disposizioni penali) ed

alla voce Lotto.

15. Circa le persone punibili ricorrerebbe anche per i

prestiti a premi la distinzione in agenti principali ed agenti

secondari di cui si parla alla voce Lotteria (Disposizioni

penali). Conviene notare eziandio che sono considerati

come agenti principali i trasgressori alla disposizione data

dall'art. 4 del decreto 21 novembre 1880, n. 5744, e vale

a dire i venditori odistributori di titoli di prestiti stranieri

a premi ed i raccoglitori di sottoscrizioni dei prestiti stessi.

Rientrano anche nel concetto di agenti secondari nella

subiecta materia: i gerenti, gli stampatori di giornali, di

fogli volanti, e coloro che pubblicano o fanno pubblicare i

programmi o gli avvisi di prestiti a premi (4).

16. L'accertamento delle contravvenzioni in fatto di |ot-

terie, tombole, prestiti a premi e operazioni affini può

essere fatto da qualunque degli ufficiali a ciò autorizzati

dal codice di procedura penale: la circolare 27 luglio 1881

del Ministero delle Finanze dava la sorveglianza sulla retta

e rigorosa applicazione delle disposizioni su questa materia

al corpo delle guardie di finanza, ai carabinieri, ed alle

guardie di pubblica sicurezza. in materia di denunzie vi-

gono, con qualche modificazione, le disposizioni di cui al

regio decreto 17 settembre 1871, n. 483 (5). Per mag—

giori e particolareggiate notizie, in quanto possono adat—

‘

tarsi ai prestiti di cui si tratta, veggasi la voce Lotteria

(Disposizioni penali).

17.. Il magistrato del luogo ove avvengono le infrazioni

alle disp0sm0m di legge nei prestiti a premi e competente

a giudicare del reato commesso; e poiché questo si per-

feziona con la distribuzione dei titoli del prestito, ……

con la pubblicità data col mezzo della stampa all'opera.

zione stessa, i contravventori debbono essere giudicati dal

magistrato del luogo, dove la distribuzione, la vendita ola

pubblicità vengono compiute. Cosi nel caso di cessione di

obbligazioni di questi prestiti a premi sarà competente a

giudicare non il giudice del luogo dell‘emissione dei.titoli,

ma quello del luogo della cessione (6). Non sorge alcun

dubbio che il magistrato competente sia il pretore; i ver-

bali, rapporti, testimoni sono tutti elemettti di prova, nt

e necessaria, né è ricltiesta una prova formale e speciale.

18. Gli agenti principali, autori od intraprenditori di

una speculazione avente per base la cessione di obbliga-

zioni di prestiti a premi, edi venditori, distributori o rac-

coglitori di sottoscrizioni di prestiti stranicri sono sono.

posti alla pena pecuniaria-tra un minimo di lire1000 ed

un massimo di lire 5000, pari alla metà del totale importo

delle somme offerte in premio 0 del valore d'estimo dei

mobili e immobili costituenti l‘oggetto della lotteria. Un

aggravamento di pena è comtniuato nel caso che il valore

dei premi ecceda le lire 10,000 ed esso consiste nel mas-

simo della pena pecuniaria, oltre la pena della detenzione

da uno a sei mesi (7). Le pene stabilite per gli agenti se-

condari, compresivi i gerenti e gli stampatori di giornali

d'annunzi, variano da lire 300 a 1000 (8).

In ogni modo in tutta questa materia conviene tenete

presente che viene assimilata alle lotterie proibite e quindi

sottoposta alle particolari disposizioni di esse qualunque

speculazione od operazione che abbia per base la cessione

di obbligazioni di prestiti a premi autorizzati nel regno ed

anche del solo diritto di concorrere individualmente o in

partecipazione all'alea di quei premi. La proibizione col-

pisce non solo la cessione di titoli interinali aventi per og-

getto di dividere le obbligazioni e di frazionare i veisamenti

per essi stabiliti, ma colpisce eziandio le operazioni che si

facciano senza entissione di nuovi titoli riunendo o combi-

nando titoli di altre imprese di qualsivoglia natura e

provenienza (9). Lo stesso deve dirsi per la vendita o di-

stribuzione di titoli di prestiti stranieri a premi ancorcht

i premi rappresentino rimborsi di capitali e pagametilt di

interessi e per la raccolta di sottoscrizioni di quegli ll"-

prestiti (10). Infine chi a nome di un Comune o di una

provincia emettesse un prestito senza autorizzazione gover-

nativa si rende responsabile di quelle contravvenzioni che

sono previste dagli art. 8 e 9 del decreto legislativo 21no-

vembre 1880, imperocchè trasgredirebbe alla legge °.'m

le lotterie pubbliche non autorizzate, alle quali, come Si sa,

 

(1) Cass., 15 gennaio 1891, P. M. c. Onofri e altri (Rivista

Penale, xxxtit, 914) ; nella specie trattavasi propriamente di una

riffa, ma il principio teorico sembra applicabile analogamente

anche ai prestiti a premi.

(2) Cass. Roma, 21 maggio 1886, Otium” (Riv. Pen., mm,

347 nota); Cass., 29 agosto 1903, Marcialis (Id., LVIII, 757).

(3) Cass. Roma, 27 maggio 1881, Tacconelli (Legge, 1881,

il, 707); 21 dicembre 1888, Zonzarre c. D‘Adda (Riv. Pen.,

xxx, 300, n. 1196), e Cass., 27 gennaio 1900, P. M. in c. Al-

granati e altri (Id., LI, 339).  
 

(4) Veggansi, in proposito, le voci Lotteria (Disposizioni polli“)

e Stampa, n. 34.

(5) V. lstruzioni27 luglio 1881 (Boll. Ul]. Gabelle, xxt, n. 4)-

(6) Cass. Roma, 21 maggio 1886, Oliani (Hiv. Pen.. “"’v,

347, nota); Cassazione, 24 maggio 1897, Quartetto e all“

(Id., mm, 405).

(7) Art. 8 r. decreto 21 novembre 1880, it. 5744.

(8) Art. 9 r. decreto citato.

(9) Art. 3 r. decreto citato.

(10) Art. 4 r. decreto citato.
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sono per l'appunto assimilate le operazioni dei prestiti (1).

Per quanto riguarda le altre peculiari drsposrzronr penali,

nonchè il componimento ammrnrstratrvo, qualora si ricorra

anche a questo nella subiecta materia, si vegga la voce

Lotterie (Disposizioni penali).

19. lnrportarrti sono le questioni che sorgono in fatto di

contravvenzioni relative alle obbligazioni dei prestiti a premi,

in quanto riflettono le cessioni di esse ela pubblicazione data

al programma di tali cessronr, e più volte la magistratura

dovette occuparsi di simili controversie,

Quando un contratto costituisca un'operazione che abbia

.per base la cessione di prestiti a premi ed il diritto di con-

correre all'alea dei medesimi con divisioni di obbligazioni e

frazionamento di versamenti è assolutamente vietato dal de-

creto legislativo 21 novembre 1880, n. 5744(2). Questo

decreto nella sua severità punisce anctre gli atti preparatori

del delitto: anche prima che la contrattazione sia avvenuta,

la sola pubblicazione della speculazione che intende farsi

costituisce contravvenzione, della quale sono responsabili

gl'intraprenditori, gli stampatori ed i gerenti in diversa

misura e ciò in base agli art. 8 e 9 del citato decreto (3).

Scopo appunto di tali disposizioni e quello di proibire

assolutamente ogni specie di lotteria, sia pubblica che clan-

destina, salva la privativa temporanea dello Stato e senza

altra eccezione che per le lotterie e tombole a scopo di

beneficenza ed'incoraggiamento alle belle arti, previamente

autorizzate. Gli è perciò che l’art. 9 di quel regio decreto

nella prima sua parte, che riguarda le lotterie nazionali ed

iprestiti a premi aperti nello Stato, colpisce indirettamente

coloro che in qualsivoglia modo annunziano al pubblico le

operazioni dei prestiti colla semplice indicazione del luogo,

dovesc ne vendono i titoli o i biglietti. Di fronte ad una

disposizione tanto ampia e generale, si può cori ragione

ritenere che sotto di essa rientrino anche i gerenti e gli

stampatori di giornali, giacchè essi prestano e mettono in

atto il arezzo più diffuso e più potente della pubblicità

contro il divieto della legge. Invero essi appartengono, e

nessun dubbio può elevarsi, a coloro che concorrono e coo-

perano efficacemente all'annurrzio al pubblico degli avvisi,

sia delle lotterie che dei prestiti a premi nello Stato. L'es-

sere stati nominati espressamente nel capoverso del citato

art. 9 ed unicamente per le pubblicazioni relative a lotterie

aperte all'estero, ed ai prestiti stranieri a premi, non è

argomento buono a far escludere la responsabilità penale

del gerenti e degli stampatori stessi.

La disposizione di quel capoverso è stata messa, perchè

riguardo ai prestiti esteri l'azione penale non può promuo-

versi contro gli autori, intraprenditori ed agenti principali

delle relative speculazioni, e necessità vuole che rispondano

invece in proprio gli agenti secondari delle contravvenzioni

e propriamente i gerenti dei giornali e gli stampatori, i

quali cooperano appunto alla diffusione degli annunzi e

degli avvisi. Quindi la prima parte dell'articolo è generica,

comprensiva, assoluta, e colpisce tutti, senza eccezione e

senza distinzione, gli agenti secondari, quali sono i distri-

butori, venditori, ricevitori e tutti coloro che in qualsivoglia

modo rendono nota al pubblico l'operazione. Nella seconda.

parte dell'articolo, non potendosi colpire gl' intraprenditori

e speculatori stranieri, si mettono in prima lineai gerenti

e gli stampatori e su di loro si fa cadere una responsabilità

diretta e principale, ristretta però anche questa alla stessa

pena degli agenti secondari.

Ed ecco la ragione per cui ivi sono nominativarrrente ed

a preferenza indicati. Ma il secondo caso evidentenrertte

non esclude—il primo. Più chiara si appalesa la risoluzione,

secondo l'art. 8 del decreto succitato, per quel che riflette

gli autori, imprenditori ed agenti principali delle opera-

zioni contemplate nelle lettere a e I: dell‘art. 3 del decreto

medesimo, e precisamente quelle, sotto qualunque nome

conosciute, in cui si faccia dipendere il guadagno e l'at-

tribuzione di un premio in denaro, o in beni mobili od

immobili, da un'estrazione a sorte, tanto se questa estra-

zione venga fatta appositamente, come se si faccia riferi-

mento ad altra estrazione o ad altra designazione che

dipenda dalla sorte, e quelle che abbiano per base la ces-

sione di obbligazioni di prestiti a premi autorizzati nel

regno ed anche del solo diritto di concorrere individual-

mente e in partecipazione all’alea di quei premi.

20. E sorta questione se costituisca reato la vendita di

obbligazioni di prestiti a premi, autorizzati nel regno, per

prezzo pagabile a rate. Il Tribunale di Roma con sentenza

6 giugno 1906 e la Corte d’appello con sentenza 29 agosto

1906 hanno dichiarato che tale vendita non costituisce con-

travvenzione, e ciò in base alla considerazione che nella

specie non vi era stato frazionamento delle obbligazioni del

prestito a premio, e che il versamento delle rate mensili

in acconto del prezzo era fatto a titolo di deposito, restando

immutato il titolo di prestito a premio (4). Ora il Satta

giustamente osserva in proposito che tanto il tribunale

quanto la Corte male interpretarono l'art. 3, lett. b, del

 

(1) Art. 3 r. decreto citato.

(2) Art. 3 r. decreto citato: « Sono assimilate alle lotterie

proibite: ..... b) qualunque speculazione od operazione che abbia

Per base la cessione di obbligazioni di prestiti a premi autorizzati

nel regno, e anche del solo diritto di concorrere individualmente

o rn partecipazione all‘alea di quei premi. La proibizione colpisce

tanto la cessione fatta mediante emissione di titoli complessivi

riferentisi a più prestiti, quanto la cessione di titoli interinali,

aventi per oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionare i

versamenti per esse stabiliti. Colpisce eziandio le operazioni che

si facciano senza emissione di nuovi titoli, riunendo o combinando

llloli di prestiti a premi con titoli di altre imprese di qualsivoglia

Natura e provenienza rr.

(3).Art. 8 r. decreto citato: « Gli autori, intraprenditori e

agenti principali delle operazioni contemplate sotto le lett. a e b

ell'art. 3, e i venditori, distributori o raccoglitori di biglietti e

Sottoscrizioni, di cui all'art. 4, sono puniti con multa dalla metà

“totale importo delle somme offerte in premio, 0 del valore di

eslnno dei mobili e immobili costituenti l‘oggetto della lotteria.  
in nessun caso la multa può essere inferiore a lire 1000, nè

maggiore di lire 5000. Se però il valore dei premi eccede le

lire 10,000, i trasgressori sono puniti, oltre al massimo della

multa, con la pena del carcere da uno a sei mesi rr. — Art. 9,

r. decreto citato: « Sono puniti con multa da lire 300 a lire1000'

gli agenti secondari, quali sono i distributori o venditori dei

titoli 0 biglietti emessi nelle operazioni di cui alle lettere a e b

dell‘articolo 3, e coloro che per le medesime ricevono posta o

sottoscrizioni, o in qualsiasi modo le annunziano al pubblico anche

con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i titoli e

i biglietti.

« Sono soggetti alla stessa sanzione i gerenti e gli stampatori

dei giornali, gli stampatori di fogli volanti e coloro che pubblicano

e fanno pubblicare programmi e avvisi di lotterie o di prestiti a

premi contemplati nell’articolo 4 (cioè lotterie aperte all'estero 0

titoli di prestiti stranieri a premi,ancorchè i premi rappresentino

rimborso di capitali o pagamenti di interessi), o fanno conoscere

il luogo ove sono aperte le sottoscrizioni.

(4) Castellini (Rin. Gabelle, 1906, 306, e 1907, 121).
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r. decreto 21 novembre 1880, n. 5744 (1). Questo articolo

assimila alle lotterie proibite qualunque speculazione ed

operazione che abbia per base la cessione di obbligazioni

di prestiti a premi autorizzati nel regno ed anche del solo

diritto di concorrere individualmente ed in partecipazione

all'alea di quei premi. La proibizione, soggiunge l'articolo

stesso, colpisce tanto la cessione fatta mediante emissione

di titoli complessivi riferentisi a più prestiti, quanto la

cessione di titoli interinali aventi per oggetto di dividere

le obbligazioni o di frazionare i pagamenti per esse stabiliti.

Il primo comma adunque tnira a proibire con formola

,ampia, generica, comprensiva, qualsiasi speculazione in

qualunque modo operata, la quale abbia per oggetto la

cessione di obbligazioni di prestiti a premi. Non sarebbe

perciò vietata la cessione pura e semplice di un'obbliga-

zione di prestiti a premi, ma è vietato farne oggetto di

lucro, di speculazione. Quindi deducesi, secondo il Satta,

che per la sussistenza dell’infrazione basta sia provata la

esistenza di un’operazione a base di speculazione, e ciò in

base al primo comma del succitato articolo. Il secondo

comma, a complemento, ha con presunzione iuris et de iure

ritenuto il fine di lucro come insito nella creazione e ces-

sione dei titoli interinali aventi per oggetto di dividere le

obbligazioni, e nel frazionamento, comunque fatto e con

qualsiasi pretesto, dei pagamenti del prezzo delle obbli-

gazioni.

All'interpretazione letterale soccorre anche lo spirito

della legge, la quale, avendo dichiarato privativa dello Stato

l'esercizio del lotto, dovette in correlazione proibire ogni

specie di lotteria pubblica (art. 1° legge 27 settembre 1863,

n. 1483), ammettendo eccezioni solo per scopi di benefi-

cenza e di incoraggiamento delle belle arti, nei quali casi

‘

sono permesse concessioni speciali e sotto determinate

condizioni lotterie semplici e prestiti a premi con forma.

di lotteria.

È logico, soggiunge il Satta, che l'utile di tali lotterie

in genere debba anda re devoluto per gli scopi per cui furono

permesse e quindi il divieto assoluto di speculare sulla

negoziazione di tali obbligazioni 0 biglietti, sia coll'aumen-

tarne il prezzo fissato nel decreto di emissione, sia col fra-

zionare le obbligazioni, sia col permettere di effettuare il

versamento del prezzo a rate anzichè integralmente. Se

il pagamento rateale si fosse ritenuto utile per la vendita

più pronta e più sicura delle obbligazioni, il decreto di

concessione ne avrebbe data facoltà alla ditta assuntrice

del prestito.

Quindi, costituendo reato il frazionamento nel versa-

mento del prezzo, pur imputabile all'ente concessionario

od alla ditta assuntrice come violazione dell'art. 12 del

regio decreto 21 novembre 1880, n. 5744, a più forte

ragione, conchiude il Satta, esistono gli estremi del reato,

qualora, sotto parvenza di versamenti in acconto, ricevuti

a titolo di deposito, venga da altri speculatori consentito

il frazionamento dei pagamenti.

Però la Cassazione romana, con sentenza 28 agosto1907,

ritenne(2) che la vendita di obbligazioni di prestiti apremi

autorizzati nel regno per prezzo pagabile a rate costituisce

infrazione alla legge sul letto, ed annullò la sentenza della

Corte d'appello suddetta del 29 agosto 1906.

21. [principi di proibizione fissati dalla giurisprudenza

in materia di prestiti a premi possono restringersi ai seguenti:

1°E vietata la cessione dei titoli interinali di un pre-

stito comunale, fatta a condizione che, eseguitosi un certo

numero di versamenti rateali del prezzo dal cessionario,

 

(1) Satta, Costituisce reato la vendita di obbligaz. di prestiti

a premi, ecc. (Riv. Gabelle, 1907, 113).

(2) P. M. in c. Castellini (Riv. Pen., LXVI, 602). Ne ripor-

tiamo il testo per maggior chiarezza della questione in esame.

a il Procuratore generale espone: A carico della ditta bancaria

Castellini di Roma fu elevato verbale di contravvenzione alla legge

sul lotto per avere, a fine di speculazione, negli anni 1904 e 1905,

e fino al febbraio 1906, fatto operazioni sul prestito a premi per

la Cassa Nazionale di previdenza per gli operai e per la a Dante

Alighieri », mediante emissione di titoli interinali con pagamenti

rateali del prezzo, da convertirsi in azioni originali del suddetto

prestito, appena completato il pagamento. La Corte d'appello di

Roma, con sentenza 29 agosto scorso anno, confermando quella

del tribunale, dichiarò non farsi luogo a procedere per inesistenza

di reato: e tale sentenza, divenuta irretrattabile per difetto di

gravame, si denunzia al Supremo Collegio per l'annullamento

nell'interesse della legge.

« Osserva che l'art. 3, lett. b, del r. decreto 21 novembre

'1880, n. 5744, vieta « qualunque speculazione od operazione che

« abbia per base la cessione di obbligazioni di prestiti a premi

« autorizzati nel regno ». La parola chiara e precisa della legge

non ammette dubbio che il divieto si estenda a qualsiasi opera—

zione o speculazione che non sia la semplice vendita o cessione

di titoli. La cessione è un atto lecito, ma quando la stessa si

faccia servire come base di speculazione diventa illecita ed fecol-

pita dal rigore delta legge, la quale non permette che una lotteria

o prestito a premi autorizzato per scopo di beneficenza odi inco-

raggiamento delle belle arti, serva come mezzo di altre operazioni.

a E la stessa legge, a meglio chiarire e confermare il suo con-

cetto, aggiunge, nel capoverso del citato art. 3, lett. b: « La

« proibizione colpisce tanto la cessione fatta mediante emissione

« di titoli complessivi riferentisi a più prestiti, quanto la cessione

a di titoli interinali aventi per oggetto di dividere le obbligazioni  

 

« o di frazionate i pagamenti per essi stabiliti rr. E questo appunto

faceva la ditta Castellini, rilasciando un titolo interinale a chiunque

versasse lire 2, e obbligandosi di consegtrare un‘azione originale

del prestito a premi della Cassa Nazionale di previdenza e «Dante

Alighieri», tostochè il possessore del titolo provvisorio avesse

completato a rate mensili di una lira ciascunail pagamento delle

lire 25. Tra i patti era anche stabilito che, in mancanza di unsolo

versamento, scorso un mese, sarebbe stato in facoltà della Ditta

di costringere giudiziariamente il cessionario moroso al paga-

mento, ovvero dichiararlo decaduto da ogni diritto. .

La ditta Castellini adunque, agevolando la cessione delle obbli-

gazioni del prestito, mediante pagamento mensile di una lira.

accessibile alle borse più povere, violava fa espressa sanzione della

legge, che mira appunto a impedire simili allettatrici speeulaztotth

fonti di possibili frodi e sempre di danno non solo peril pubblico

erario, ma anche e molto più per i privati cittadini, ed in tspecte

per le classi più bisognose.

« La sentenza denunziata esclude la contravvenzione per due

motivi, l‘uno che le obbligazioni non venivano frazionate. l‘altro

che le somme rateali erano date a titoli di deposito. fila bitSlfl

appena accennare che la legge vieta tanto il fraziorranrerrto dalle

obbligazioni, quanto dei pagamenti, e che sarebbe troppo facile

cosa di eludere la legge stessa, se fosse permesso di corrstderate

come deposito i versamenti rateali. . .

a La cessione e perfetta tosto che si è convenuto stil diritto da

cedere e sul prezzo, quantunque non ne sia trasferito rl p0553355°

con la consegna del titolo (art. 1538 cod. civ.) e nella SP"…e la

vendita delle azioni del prestito a premi diveniva perfetta nel“

momento che il compratore, accettando le condizioni stabiliti! da

venditore, versava la prima rata, ritirando il titolO PTOVV'S°rÎO."

Cfr. anche Natali, Se la vendita di obbligazioni di prestiti e

premi autorizzati dal Governo costituisca reato (Hivrsta U…-

tteraale, il, 260).
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gli siano indicati la serie ed il numero della cartella di

prestito. che-egli debba rrcevere_soltanto dopo aver pagato

interamente il trtolo assegnatogli ;

90 E vietata la cessione, mediante corrispettivo, di

titoli del debito pubblico dello Stato e insieme di una obbli-

gazione di preslrtoa premi comunale, rn modo che I alea

relativa a qrrest'rtltrma obhlrgazrone sta parte dello stesso

corrispettivo del nuovo contratto;

3° E vietata la vendita per un determinato prezzo

delle obbligazioni di una lotteria, prima dell'estrazione di

un prenrio della lotteria stessa, obbligandosi il cedente a

riacqrristarle ad un prezzo minore prestabilito dopo l'estra-

zione. Talc operazione non è una vera vendita delle obbli-

gazioni,ma si risolve in sostanza in una cessione del diritto

di concorrere all'alea dei prerrrl mediante il pagamento di

una somma, che è la differenza fra il prezzo di cessione e

quello di riacquisto;

4° Gli stampatori sono responsabili per la pubblica-

zione degli avvisi che sono inseriti nei giornali, che hanno

il loro gerente responsabile. Nè vale l'invocare in contrario

quel che prescrive la legge strila stampa per la responsa-

bilità dei gerenti, giacchè col decreto sulle lotterie ed i pre-

stiti a premi, emanato per espressa delegazione del potere

legislativo, quella legge non potrebbe più applicarsi. La

letterale disposizione del capoverso dell'art. 9 del regio

decreto 21 novembre 1880 esonera dal provare come siansi

voluti tenere responsabili (quali agenti secondari) tanto

gli stampatori che i gerenti per le infrazioni all'articolo

stesso (1).

Nel divieto generale delle lotterie sono quindi assimilate

tutte le operazioni e speculazioni aventi per base cessioni

di obbligazioni di prestiti a premi autorizzati nel regno ed

anche del solo diritto di concorrere individualmente o in

partecipazione all'alea di quei premi. Tale proibizione mira

ad evitare le possibili frodi e le combinazioni con le quali

si tende a sfuggire alle disposizioni della legge. Quindi

poco importa che la cessione venga fatta mediante emis-

sione di titoli complessivi riferentisi a più prestiti, ovvero

con divisione di obbligazioni o frazionamento dei versamenti

per esse stabiliti (2).

Similmente si cade sotto la sanzione penale della legge

anche se le operazioni siano fatte senza emissionedi nuovi

titoli, riunendo o combinando titoli di prestiti a premi

con titoli di altre imprese di qualsivoglia natura e prove-

nienza. A più forte ragione poi incorrerir nella penale colui

il quale, a scopo di speculazione, crea nuove combina-

zioni, alterando le condizioni essenziali dell‘emissione

autorizzata (3).

Così non costituisce contravvenzione l‘acquistare una

grande quantità di biglietti d'una lotteria per guadagnare

lo sconto e cambiarli con obbligazioni di prestiti a premi,

edin tal guisa sentenziò la Cassazione di Roma, quan-

trrnqne anteriormente fosse andata in contraria sentenza (4).

CAPO III. — Parasrrrt vani rn ITALIA E ALL'ESTERO.

22. Prestiti italiani: enumerazione. — 23. Prestiti di Milano, —

24. Genova, — 25. Venezia. — 26. Barletta. — 27. Be—

vilacqua La Masa. — 28. Buoni a premi di Napoli. —

29. Croce Rossa. — 30. Cassa Nazionale di previdenza e

a Dante Alighieri ». — 31. Prestiti a premi fruttiferi. —

32. Prestiti esteri: Francia. — 33. Belgio. — 34. Olanda.

— 35. Germania. — 36. Svizzera. — 37. Austria. —

38. Spagna. — 39. Russia. — 40. Svezia. — 41. Nor-

vegia.-_ 42. Grecia. — 43. Serbia. — 44. Bulgaria. —

45. Turchia. — 46. San Marino.

22. I prestiti a premi in Italia furono avversati e proi-

biti, perchè aventi, come si è detto, il carattere del giuoco.

Però all'epoca della proibizione alcuni erano già stati emessi

e quindi non vennero toccati; in seguito, cessata l'avver-

sione corrtro di essi, altri ne furono autorizzati con speciali

disposizioni di leggi ed a favore di determinate opere per

vantaggio di classi sociali.

I prestiti a premi attualmente esistenti sono i seguenti:

Prestito a premi di Milano, emissione 1861; prestito a

premi di Milano, emissione 1866; prestito a premi di Ge-

nova, emissione 1869; prestito a premi di Venezia, emis-

sione 1869; prestito a premi di Barletta, emissione 1870;

prestito a premi Bevilacqua-La Masa, emissione1870, rior-

dinato1888; buoni a premi di Napoli, emissione1881;

Croce Rossa italiana, prestito a premi, emissione 1885;

prestito a premi a favore della Cassa Nazionale di previ-

denza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, e della

Società « Dante Alighieri ».

Con la legge 28 luglio 1902, n. 329, fu data la facoltà

al Governo di autorizzare con decreto reale un prestito a

premi a favore dell'Opera Pia per i fanciulli abbandonati,

sotto il protettorato di San Giuseppe in Roma, edell'0pera

Pia presso l'Associazioneltaliana della Stampa residente in

Roma, quale rappresentante della Cassa italiana di assicu-

razione per la vecchiaia degli scrittori di giornali. Questo

prestito deve ascendere a lire 7,000,000, dei quali tre a

favore dell'Opera Pia dei fanciulli abbandonati e quattro

all'Opera Pia della Stampa. Il prestito fino a poco tempo

fa ancora non era stato emesso e forse se ne voleva pro-

rogare la data. I prestiti a premi fruttiferi, che, come si è

detto innanzi, sono rappresentati da titoli misti, cioè a

premio ed interesse ad un tempo, sono quelli di Napoli,

emissione 1868 ed emissione 1871. Eravi anche quello di

Reggio Calabria del 1870, ma venne di già riscattato.

Tutti qnesti prestiti a premi hanno norme speciali circa

la loro emissione ed estinzione, nonché sul piano di estra-

zione dei remi e sulle garanzie rispettive, nonchè sui

rimborsi. EE. opportuno brevemente accennarvi.

23. Il prestito a premi di Milano, emissione1861,venne

approvato con decreto 28 luglio 1861 e fu contratto me-

diante l'emissione di n. 400,000 obbligazioni da lire 45

 

(i) Cass. Roma, 20 marzo 1886, Croce Cinelli (Corte Su—

Pmna, 1886, 987).

(9) Cass., 10 marzo 1889. Lassù (Riv. Pen., xxtx, 509);

% maggio 1887, P. M. in e. Del Frate (Id., XXVIII, 579);

tt maggio roso, on… (Id., xxiv, su, con nota); il giugno

1886, P. M. in e. Pasqualy (Id., xxtv, 49, con nota); Appello

Roma, 23 luglio 1888, P. M. in c. Lassù (Id., xxtx, 107).

(3) Trib. Roma, 30 agosto 1877, Ditta Car-uelles c. Negri

…W. 1877, 1,760). Con questa sentenza il tribunale osservava  che l’impadronirsi di titoli di prestiti a premi, emessi nei termini

dell'autorizzaziorre e fondarvi sopra una speculazione creando

nuove combinazioni, alterava l’essenza del prestito, veniva a co—

stituire una lotteria per sé stante, la quale, sfornita di autoriz—

zazione, cadeva necessariamente sotto la proibizione generale

della legge.

(4) Cass. Roma, 22 lugli01889, P. M. in e. Del Frate (Rivista

Penale,xxxr, 398); Cass. Roma, 14 aprile 1886, P. il]. in causa

Pasqualy (Id., XXIV, 555).
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ciascuna, divise in 8000 serie da 500 obbligazioni cia—

scuna. L'estinzione dovrà compiersi nell’anno 1916 trto—

diante estrazioni annuali clte hanno luogo secondo il

piano prestabilito. È garantito dai beni comunali e dagli

introiti diretti ed indiretti della città. I premi sono soggetti

per ogni 100 lire del loro importo alla ritenuta per l'im-

posta di ricchezza mobile ed i rimborsi alla ritenuta per

tassa di circolazione, nella misura che annttalmente viene

determinata dal Comttne pel valore nominale di ciascuna

obbligazione da ammortizzarsi. I premi ed i rimborsi vett-

gono pagati in Milano alla cassa corrrtrttale; a Parigi presso

Konlt, Reinach e C.; a Bruxelles presso Oppenlreim, ed a

Francoforte Stil Meno presso A. Reinach sei mesi dopo

l'estrazione. Le estrazioni avvengono il 1° gennaio ed il

1° luglio. Il piano delle estrazioni artcora da eseguirsi e

dei premi relativi e il seguente: pel 1911, estrazione di

lttglio, n. 20 premi da lire 1000; 2 da lire 500; 3 da

lire 400; 4 da lire 300; 7 da lire 150; 11 da lire100;

45 da lire 60, e 4308 rimborsi da lire 50. Dal 1912

al 1916 le estrazioni del 1° gennaio porteranno i seguenti

premi: 1 premio da hre100,000; 1 da lire 4000; 2 da

lire 1000; 4 da lire 400; 6 da lire 200; 8 da lire150;

12 da lire 100, e 2316 rimborsi da lire 60. Le estrazioni

del 1°lttglio porteranno alla loro volta questi premi: 25 da

lire 1000; 3 da lire 500; 4 da lire 400; 5 da lire 300;

8 da lire 200; 10 da lire150; 11 da lire 100, e 3434

rimborsi da lire 60.

L’altro prestito a premi di Milano venne emesso con

regio decreto nel 1866 e venne contratto mediante l'enris-

sione di 750,000 obbligazioni da lire 10 nominali, divise

in 7500 serie di 100 obbligazioni ciascuna da estinguersi

nel 1921 mediante estrazioni, le quali vengono compiute

secondo un piano determinato. I rimborsi ed i premi sono

soggetti alle imposto come nel prestito del 1861 e sono

pagati tre mesi dopo, cioè il 15 giugno ed il 15 dicembre

successivo alle estrazioni.

Conviene notare che la tassa di circolazione, tanto in

questo prestito quanto in quello del 1861, rappresenta il

cumulo di quella anticipata dal Comune per conto dei por—

tatori, e cioè dal 1869 al giorno dell’effettivo rirttborso. In

tal modo le lire 34.850/00. che rappresentano l'aliquota di

trattenuta per tassa di circolazione, vengono formate come

segue:

Anni 1869 e 1870 lire 1.10 all'anno lire 2.200/00

» 1871 al 1888 » 1.20 » » 21.60 »

» 1889 » 2.05 » » 2.05 »

» 1890 al 1894 » 1.80 » » 6.00 »

Totale lire 34.850/00

aumenlabile ciascun anno avvenire lire 1800/00.

Il piano delle estrazioni ancora da eseguirsi e dei premi

relativi e il seguente: Estrazione del 16 marzo di ogni

anno, 1 premio di lire 50,000; 1 premio di lire 1000;

1 premio di lire 500; 5 premi di lire 100; 8 premi di

lire 50; 26 di lire 20 e 4458 rimborsi a lire10ciascnno.

L'estrazione annuale del 16 settembre porta un premio di

lire 10,000; 1 premio di lire 1000; 1 premiodi lire500;

5 premi di lìre100; 8 di lire 50; 26 di lire 10, e 14,958

rimborsi a lire 10. '

24. Il prestito a premi di Genova, emissione 1869, fu

contratto nel 1868 con l'emissione di 70,000 obbligazioni

del valore nominale di lire150 ciascuna, che, oltre ai premi

eventuali, sono rimborsabili mediante due estrazioni annue

 

 

al 1° maggio e 1° novembre con lire 175 dal 1890, aumen—

tando viu via fino al rimborso di lire 200 rrell'ttltinto quin-

qnettnio, cioè dal 1915 al 1919, anno dell'estinzione del

prestito. Il paganrento dei premi e dei rimborsi si fa quattro

mesi dopo le relative estrazioni, e perciò al 1° agosto ed al

1° febbraio di ogrti anno dalla cassa municipale di Genova,

senza deduzione alcuna, essendo a carico del Mttnicipio it

pagamento delle vigenti tasse nonchè di quelle importettde.

Il piano delle estrazioni che ancora restano da eseguirsi,

ed i relativi premi, e cosi stabilito: dal 1911 al 191i,

estrazione del 1° maggio, 1 premio di lire 40,000; 1 di

lire 5000; 1 di lire 2500; 3 di lire 1000; 6 di lire 500;

5 di lire 400; 5 di lire 285; 785 rimborsi di lire 195.

Estrazione del 1°novembre: 1 premio di lire 40,000; Idi

lire 5000; 1 di lire 2500; 3 di lire 1000; 6 di lire 500;

5 di lire 400; 5 di lire 285, e 785 rimborsi di lire 105

ciasctrtto. Dal 1915 al 1919 l'estrazione del 1° maggio por-

terà: 1 premio di lire 40,000; 1 di lire 4000; l di

lire1500; 3 di lire 1000; 6 di lire 500; 10 di lire 290

e 778 rimborsi di lire 200.

25. Il prestito a premi di Venezia ventre approvato con

regio decreto del 10 novembre 1869 e fu contratto per

mezzo di 390,000 obbligazioni di lire 30, divise in 15,600

serie da 25 obbligazioni ciascuna. Esso si ammortizza per

mezzo di due estrazioni annue al 31 dicembre ed al 30 giugno

e col rimborso minimo di lire 30 per obbligazione e con

pronti eventuali fino al 1919, nel quale anno il prestito

dovrei essere del tutto estinto. Esso poi è garantito dagli

introiti diretti ed indiretti della città di Venezia e da tutti

i beni di sua proprietà. Le annualità, secondo l’obbligo

assunto dal Contttne, vengono pagate ai portatori senza

alcuna detrazione per tasse ed aggravi di qttalunqtte specie

imposti ed intponibili nei cinquanta anni. Le obbligazioni

rimborsate e pagate sono pagate il 1° maggio ed il 1° no-

vembre presso la cassa comunale di Venezia; alla Banca

Lombarda di Milano; a Firenze; a Parigi presso Konlt,

Reinach e C.; a Bruxelles presso I. Errcra 0ppeubcim;a

Francoforte‘sul Meno presso Reinach, ed a Bcrlirto presso

J. Goldschmidt e C. Dal1911 al 1918 il piano delle estra-

zioni coi relativi premi e cosi ancora determinato: Estro-_

zione del 31 dicembre: 1 prentio di lire 20,000; idi

lire 500; 3 di lire 250; 12 di lire 100; 28 di lire 50;

4705 rimborsi di lire 30. Estrazione del 30 giugno“:

1 premio di lire 10,000; 1 di lire 500; 3 di lire 150; 8 d‘

lire100; 32 di lire 50, e 5055 rimborsi di lire 30 ciascuno.

Dal 1918 al 1919 l'estrazione del 31 dicembre porta

1 premio di lire 100,000; 1 di lire 2000; 3 di lire 250;

20 di lire 100; 50 di lire 50, e 1905 rimborsi di lire 30.

L'estrazione del 30 giugno ha poi un premio di lire 32,000",

1 di lire 2000; 3 di lire 1000; 15 di lire 100; 50 ‘“

lire 50, e 4125 rimborsi di lire 30. _

26. Il prestitoa premi di Barletta fu approvato con t‘?€'°

decreto del 10 aprile 1870 e contratto mediante emussrone

di 300,000 obbligazioni da lire 100 divise in 60009308

da 50 obbligazioni ciasctrna. Esso si deve anrrrtorttzznfe

entro l‘anno 1944 mediante estrazioni diverse, nellil ‘I""""

tità come da apposito piano e col rinrborso di lire 100 per

ciascuna obbligazione, che, anche rimborsata, segrttla a

concorrere ai premi fino al giorno dell'estrazione. É3?È“"î

tito da un deposito vincolato di obbligazioni (Il prestiti di

Cotnttni italiani e di altri valori, non soggetti arrduztontt.

per una rendita anntta di lire 325,000. Però il Comune[

di Barletta ha sospeso le estrazioni ed i pagamenti da
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20 maggio 1895, e ttrttora si attende ad tttta sistemazione

' o restrto.

dlg'liesttl diestito a premi Bevilacqua-La Masa fu appro-

vato con regiodecreto 6dtc0ntbre18fi8 e contratto nel 1870.

Inseguito, per varie vtcende, venne sospesa la serre delle

sue estrazioni dopo la 13“, e fu …di rtordtrtato rn virtu

del regio decreto 1° Ittglio 1888, n. 5494, || qtraleappr‘ovo

altresì le convenzioni 22 uraggto 1887 e 10 maggro1888.

Le estrazioni fnrotto riprese il 30 marzo 1889: esso delr-

bouo essere 115 e dureranno sino al 31 dicembre1938,

…o in cui avverrà la totale estirtzione del prestito.

Il prestito riordinato (: composto di tr, 2.452,591 obbli:

gazioni del valore notntttale rimborsabile di ltre 10. Dr

queste obbligazioni n. 784,839 sono della veccltta enne-

sione del 1870 rimaste in circolazione e debbono vm vta

cambiarsi con qtrelle di nuovo modello; le altre nuove

emesse sono di n. 1,667,762.

Tutte le obbligazioni che compongono il prestito riordi-

rtalo sarantto estinte cosi: n. 25,301 con 25,301 premi

perla somma di lire 8,209,000 e n. 2,427,290 con rim-

borsi a lire 10(sotto dedttziorte di cent. 10 a tilolodi rim-

borso bollo) per ciascuna obbligazione, cioè per la somtna

di lire 24.272.900 e cosi per il complessivo importo fra

premi e rimborsi di lire 32,481,900 in n. 115 estrazioni

in conformità del piatto approvato dal r. Governo. Per far

frontca questa somma di lire 32.481,900, la quale è risar-

cita in 51 annualità di lire 636,900 nette ciascuna, sono

state dalla Banca d'ltalia depositato presso la Cassa Depo-

siti e Prestiti, con una nota di vittcolo per il servizio delle

estrazioni del prestito, rt. 24,044 obbligazioni peri lavori

del Tevere e n. 4244 obbligaziotti Ferrovie italiano al 3%,

titoli a debito dello Stato che per via di ammortamento e

di interessi dal 1° gennaio 1888 frutteranno in 50 anni le

annualità sopradetlo di lire 636,900 ed in complesso la

somma di lire 32,481 ,900.

L'aumtìttistrazioue del prestito fu affidata alla Barrea

Nazionale del regno, ora Banca d'Italia, in forza del de-

creto 1° luglio 1888, sotto la vigilanza di trrt regio cont—

ntissario. Le obbligazioni portano il regio decreto 1° luglio

l888, il testo della ricevuta origirtale della polizza di depo-

sito fatto presso la Cassa Depositi e Prestiti per garanzia

del prestito, il piano delle 115 estrazioni, la firnra del

regio comnrissario ed il bollo di riscontro governativo. I

premi ed i rimborsi sono soggetti all' imposta di ricchezza

mobile.

“Circa poi il caruhio delle veccltie colle rtuove obbliga—

zroni necessario per concorrere alle cstraziorti del prestito

riordinato furono stabilite varie rtortne con la legge 21 luglio

l00ti, n. 319. Il catrtbio era fatto dalla Banca d'Italia

Plesso le sue sedi e succursali. Il termine perla prcsenta-

ttone al cambio dei titoli vecchi o di prima entissione non

ancora estratti coi nuovi era stabilito a tutto il 31 dicembre

1907, dietro pagamento di cent. 10 ogni cartella cortrpreso

libello. Si preserivevano al 31 dicembre 1907 i titoli non

Presentati al cambio. Si stabiliva altresi che il diritto

tlrunborso ed al premio perle obbligazioni di prima e

seconda emissione cessava quando non fosse stato eserci-

ltlo entro il ternrirre di 5 anni. Però questo termine,

Pit le estrazioni fino allora eseguite, decorreva dal giorno

in cui dal regio commissario fu pubblicato l‘elenco delle

oblrligaziorti stesse; per le estrazioni future qtrel termine

quinqtrennale decorreva da identica ptrbblicazione da farsi

volta per volta. Si pattuiva poi che gli trtili delle avve-

nute prescrizioni fossero devoluti per metà a benefizio della

Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidità

degli operai (1).

I premi e rimborsi secondo il piano delle cstraziorti tut—

tora da eseguirsi fino al 1938, termine dell‘estinzione del

prestito, sono cosi determinati:

Estrazione del 30 giugno.

N. 1 premio da . . I.. 50,000

» 1 n . » 1,000

» 1 n o 680

r) 5 » n 100

n 10 t) . D 50

» 27552 rimborsi da n 10

Estrazione del 31 dicembre.

N. 1 premio da . . . . . L. 30,000

» 1 n . . » 1,500

t) 1 u n 680

» 5 n » 100

n 10 o . . . . . » 50

n 27752 rimborsi da . . . . o 10

28. I bnonia premio di Napoli furono emessi per uniti—

care e convertire i due precedenti prestiti a premi del

Comtrne di Napoli, emessi rtel 1868 e 1871. Alla loro

creazione provvide la legge 14 maggio 1881, n. 198,

ed il regolamertto relativo approvato con regio decreto

15 ottobre 1881, n. 431. Con essi fu atttorizzato il

Governo a garantire il pagarnertto dei nuovi titoli che il

Comune doveva entettere allo scopo di unificare e cott-

verlire ttttli i precedenti suoi debiti redinribili contratti

negli artni 1861, 1868, 1871, 1875 01877. Si noti che

questi titoli non furono tutti buotri a premio, ue fttrorto

emessi anche alcuni fruttiferi, che costituirono il premio

trtriticato di Napoli 5%. Per ogtti obbligazione del prestito

a prentio 1868 furono assegnate lire 7 di rendita unificata

napoletana 5°/o e più un buono di prentio da lire 50 per

ogni 5 obbligazioni del prestito suddetto; e per ogni obbli-

gazione del prestito a premi 1871 furono assegnate lire 10

di rendita napoletana unificata 5% e un buono di premio.

Tali buoni furono entessi in n. di 112,232, ciasctrno è del

valore di lire 50. Si ammortizzano con trna estrazione

anrrna al 1° ltrglio. L'estinzione totale loro avverrà col-

l'anno 1979. Sono rimborsabili con lire 50 oltre ai premi

eventuali. Il pagamento dei rimborsi e dei premi e garan-

tito dallo Stato (2). I pagamenti sono fatti al 1°agosto snc-

cessivo alle relative estrazioni. Sono incaricati di essi paga-

menti la Cassa cantonale di Napoli e le sedi del Banco di

Napoli, ed all‘estero gl‘istituti di credito e banchieri, dele-

gati dal Municipio, residenti in queste città: Berlino,

Antsterdanr, Basilea, Francoforte sul Meno, Ginevra e

Parigi.

29. il prestito a premi della Croce Rossa italiana fu

approvato con regio decreto 28 giugno 1885 e in contratto

dall‘Associazioue della Croce Rossa Italiana pel montare

nominale di lire 15,000,000 rappresentati da 600,000 ob-

bligazioni da lire 25 ciascuna, divise in 12,000 serie di

500bbligazioni ciascuna, da estinguersi in 54 attni mediante

 

_ “) Art. f a 3 legge 21 luglio citata, corretto il primo capo-

tvrsn dell‘art. 2 colla legge 24 alaggio 1903, ||. 204.

108 — Dtcesro ITALIANO, Vol. XIX, l‘arte l=-.

 (2) V. legge 14 maggio 1881, n. 198.
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estrazioni annuali. Lo scopo del prestito in eminentetueu

umanitario. il pagamento dei premi ègarantrto dallo Sta

e si fa otto giorni dopo l'estrazione, sotto deduzione del

te

to

la

tassa di ricchezza mobile, dalla Banca Generale in liquida-

zione a Roma, Milano, Genova; ed a Torino, Venezia,

Firenze, Napoli. Palermo, ed all'estero a Vienna, .Buda:

pest, Trieste, Parigi, Bruxelles, Berna, presso gl:lsltlltll

designati dal Governo italiano. La prescrizione dei premi

avviene dopo 5 anni. Ogni obbligazione ha assicurato un

rimborso che da lire 30 va sino a lire 45. Vi è poi ques lil

particolarità per le obbligazioni estratte: che esse conti-

nuano a concorrere per ottenere il premio; quelle cl

hanno conseguito il premio seguitano ad essere sorteggta

10

le

per avere il rimborso. Quindi a tal fine ciascuna obbliga-

zione ha un tallone di premio che viene restituito in caso

di rimborso della cartella. Ogni tallone non può vincere

più di un solo premio.

[ rimborsi poi si prescrivono in 30 anni. L'estinzione

del prestito avverrà nel 1937. il piano dei rimborsi (

eseguirsi tuttora è cosi determinato:

la

 

 

Amin—intere ...-5331113“…
t«:rocn DEI mmuonst detltloh .

rimborsati "e'-“cliff…

“ss.;.“ Î$

Dal 1° novembre 1906 al 1° agosto 1911 1,300 35

n n 1911 n 1916 ‘ 1,450 37

» » 1916 » 1921 1,600 39

o » 1921 » 1926 2,300 41

n o 1926 » 1931 4,500 43

n n 1931 n 1935 5,700 45

1° novembre 1935. 7,800 45

1° febbraio 1936 . 27,590 45

1° maggio 1936 . 27,800 45

1° agosto 1936 . 50,500 45

1° novembre 1936. 40,700 45

1° febbraio 1937 . 58,800 45

il piano poi delle estrazioni ancora da eseguirsi e dei

relativi premi e così stabilito: Dal 1° novembre 1906 al

1° agosto 1931, estrazione 1° novembre: 1 premio di

lire 30,000; 2 di lire1000; 1 di lire 500 e 5 di lire 50.

Estrazione 1° febbraio: 1 premio di lire 15,000; 1 di

lire 2000; 1 di lire 1000; 1 di lire 500 e 10 di lire 50.

Estrazione del 1° maggio: 1 premio di lire 30,000; 2 di

lire 1000; 1 di lire 500 e 5 di lire 50. Estrazione d el

1° agosto: 1 premio di lire 15,000; 1 di lire 2000; 1 di

lire 1000; 1 di lire 500; 10 di lire 50. Dal 1° novembre

1936 al 1°t'ebbraio 1937, estrazione 1° novembre: 1 prem to

di lire 30,000; 2 di lire 1000; 1 di lire 500; 5 di lire 50.

Estrazione del 1° febbraio: 1 premio di lire 15,000; 1 di

lire 2000; 1 di |tre1000; 1 di lire 500 e 10 di lire 50.

30. Con regio decreto 5 gennaio 1905 fu autorizzata

l‘emissione del prestito a premi a favore della Cassa Nazio-

nale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai

e della Società « Dante Alighieri ». E ciò in dipendenza

\

della legge 19 giugno 1902, n. 233, la quale concede…

alla Cassa Nazionale ed alla Società suddetta la facoltà .|,

contrarre un prestito-lotteria per emettere 500,000 Obbli-

gazioni da lire 20 ognuna al portatore, con esenzionedane

tasse di bollo e di circolazione, estinguibile in 50 …,

mediante estrazioni a sorte semestrali. Le obbligazioni sono

divise in due uguali serie di 250,000 obbligazioni ciascuna,

fornite entrambe di un egual piano (l'estrazione, col quale

viene provveduto al pagamento dei premi come pure al rim.

borso delle obbligazioni (1).

L‘estrazione a sorte ha luogo semestraltneute in [toma

in giorni determinati dal piano di ammortamento, preso

la Direzione generale della Banca d'ltalia, ed e presiedun

da una Commissione permanente di vigilanza. Questa Com-

missione è composta di un delegato del Ministero, uno del

Tesoro e un rappresentante della Cassa Nazionale di pre-

videnza (2). Il risultato delle estrazioni viene pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del regno.

il capitale delle obbligazioni estratte senza premio ed il

montare di quelle sortite con premio e stabilito che ver-

ranno pagati, a cominciare dal nonno giorno dopo l‘estra-

zione, dalla Banca d'italia e dalle casse ed istituti designati

dalla Banca stessa. 1 premi sono pagati detratta l'imposta

di ricchezza mobile. E la Cassa Depositi e Prestiti èquella

che somministra alla Banca d'italia la sonuna occorrenleai

pagamenti delle obbligazioni e dei premi il giorno stesso

in cui ha luogo l'estrazione a sorte (3).

La prescrizione pei premi e quinquennalee per [eobbli-

gazioni e trentennale, ed il termine per l'avveramenlo di

essa decorre dall'estrazione a serie. i titoli estinti perseguito

pagamento sono ritirati dalla circolazione ed annullatime-

diante prescrizione. In occasione di ciascuna estrazione si

eseguisce alla presenza della suddetta Commissione di vigi-

lanza l‘abbruciamento dei titoli rimborsati dopo la prece-

dente estrazione (4).

Questo prestito a premi e garantito dal deposito della

somma di 3 milioni di lire, occorrenti pel rimborso delle

obbligazioni ed il servizio dei premi della prima serie, alla

Cassa Depositi e Prestiti. Questa è autorizzata poi a prot

curarne l'investimento in prestiti ordinari ed in titoli di

Stato e garantiti dallo Stato, a costituire una speciale ge-

stione, accreditaudo alla medesima semestralmente l'inte-

resse nella misura annua del 4% netto da ogni impostao

ritenuta presente e futura. L'emissione della seconda}…

delle obbligazioni è sottoposta anche ad uguale condizrone,

cioè di un deposito di 3 milioni di lire alla Cassa Depostll

e Prestiti alle stesse condizioni (5).

il riassunto generale del piano (l'estrazione di qllflSl0

prestito e dato dalla tabella della pagina seguente. _

il piano poi di estrazione delle 250,000 obbligazioni del

prestito e cosi determinato:

Estrazioni dal 1909 al 1914:

Estrazione del 30 giugno.

N. 1 premio da . L. 15,000

» 1 » e 5,000

» 5 i) e 1,000

D 10 n i) 500

D 50 i) . n 100

o 500 rimborsi da . » 9”

 

(|) Art. 1° r. decreto 5 gennaio 1905.

(2) Art. 2 r. decreto citato.

(3) Art. 3 r. decreto citato.  (4) Art. 4 r. decreto citato.

(5) Art. 5 r. decreto citato.
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Riassunto generale del piano d'estrazione.

 

 

 

  

go

 

   

_ , OBBLIGAZIONI ESTHA’I‘TE -

Q UA NT ] T A? H 0 . “deli 3ri:in7 0 Ìi11eipriinrlioTrsi) ? dei |lfîiglrîi:igllvorsi

delle oi.dilliiîllittllì °Slfflllc "‘ °K… “““""… con premio con rimborso in ogni decennio in ogni decennio , in ogni decennio

Numero Numero Numero Lire Life 1 Lire

|… decennio . . . 9,198 , 1,298 7,900 1,152,000 158,000 , 1,310,000

» . . . 23,590 ( 1,090 22,500 620,000 450,000 ‘, 1.070.000

» . . . 26,180 ! 1,180 25,001) 445,000 525,000 970,000

.. . . . 41,700 , 1,700 40,000 490,000 880,000 1,370,000

» . . . 149,432 , 1,626 147,706 463,565 3.386.650 3,850,215

250,000 | 6,894 243,106 3,170,565 5,399,650 8,570,215

Estrazione del 31 dicembre. Estrazione del 31 dicembre.

N. 1 premio da . L. 15,000 i N. 1 premio da . L. 25,000

» 5 » . » 1,000 ‘ » ‘ 1 » » 10,000

» 4 » » 500 ' » 1 » » 5,000

» 25 » » 100 , » 5 » » 1,000

» 50 » . » 50 i » 4 » » 500

» 2000 rimborsi da . » 22 } » 30 » . » 100

d | 1945 l 1948 ; » 500 rimborsi da . » 20

Estrazioni a ‘ a : i

E . d t 30 _ ; Estrazioni dal 1915 al 1924:

sli-azione e giugno. i Estrazione del 30 giu no.

N 1 premio da L 10 000 i g
',," ,, » ' ; ,'000 ! N. 1 premio da . L. 15,000

’ i » 'l » » 5,000
» 2 » D 500 |

. é » 5 » » 1,000
» 25 » » 100 ,

l » 5 » » 500
» 50 . » . . ° 50 ; ,, 05 ,, » 100
n 5000 rtmborst da . » 22 , » 20 » . » 50

Estrazione del 31 dicembre. : » 1000 rimborsi da . » 20

N. 1 premio da . L. 15,000 | Estrazione del 31 dicembre.

; ; ’; ‘; 'ggg ! N. 1 premio da . L. 20.000

» 25 » » 100 i » 1 » D 5,000
» 5 » » 600

i) 50 D . D 50 i) 25 » ,, 100

» 5000 rimborsi da . » 22 » 20 ,, . ,, 50

Estrazioni dal 1949 al 1951 : g » 1250 "mlm… da ' » 20

Estrazione del 30 giu,/"0. ' Estrazioni dal 1925 al 19,34:0 '

N. , premio da . L. 10,000 Esti'azzonete13 grugno.

» 4 » » 1,000 5 N. 1 premio da . L. 10,000

» 2 » » 500 l » 4 » » 1,000

., 90 ,, ,, 100 i » 4 » » 500

» 40 » . … 50 l » 25 . » 100

» 8000 rimborsi da. » 93 i » 95 _ ° . - “ 5°

. . i » 1250 rrmborsr da . » 21

\, Estrqz-tone del 31 dicembre. Estrazione del 31 dicembre.

‘, “”";” ““ ' L rpggg .v. 1 premio da . L. 15,000

’ » [| v) 1) 1,000

» 2 » » 500
» 4 » » 500

l) 20 » » 100 25 ” 100

P 40 D . D 50 , ” 25 » n :,0

» 8000 rimborsi da . » 23 s ” . ” .. ' ‘
» 1250 rlmbors| da . » 21

. Estrazioni dal 1952 al 1953: % Estrazioni dal 1935 al 1944:

Estrazione del 30 giugno. ‘ Estrazione del 30 giugno.

N. 1 premio da . . L. 10,000 N. 1 premio da . L. 10,000

1) 4 » » 1,000 » 5 » )) 1,000

' 2 » » 500 » 4 » » 500

D 25 » » 100 » 25 » D 100

» 50 » . » 50 » 50 » - » 50

» 10.000 rimborsi da » 23 , » 2000 rimborsi da . » 22
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Estrazione dei 31 dicembre.

N. 1 premio da . . . . l.. 20.000

i) 4 » 1) 1,000

» 2 » » 500

» 25 » » 100

» 50 l) . D 50

» 10,000 rimborsi da » 23

Anno 1954:

Estrazione del 30 giugno.

N. 1 premio da. . . L. 10,000

» "t » . . . » 1,000

» 2 » . . . . » 500

» 25 |» D 100

» 50 » . . . . . » 50

» 10,000 rimborsi da . . . . » 24

Estrazione dei 31 dicembre.

N. 1 premio da . . . . . L. 20,000

» » . » .‘],000

» | » . . . . . » 325

» 2 » » 120

» 50 » . . . . . » 100

» 100 » . . . . » 50

» 9706 rimborsi da » 25

31. Per completare la trattazione, avendo parlato anche

dei prestiti a premi-fruttiferi, citeremo quelli ancora esi-

stenti. Essi sono quello di Napoli, emissione del 1868, e

l'altro pure di Napoli, emissione del 1871. 11 primo fu ap-

provato con r. decreto e contratto nel 1868 per mezzo di

emissione di 163,000 obbligazioni del valore nominale e

rimborsabile di lire 150 ciascuna. Essendo avvenuta l'uni-

ficazione dei debiti redimibili del Comune di Napoli, poche

sono le obbligazioni di questo prestito che ancora rimangono

in circolazione. Esse sempre concorrono alle estrazioni pel

rimborso e per i premi stabiliti ed ancora in vigore. Le

estrazioni si fanno il 1°dicembre ed il 1° giugno d'ogni

anno e dureranno fino all‘anno 1918, in cui si estinguerà

il prestito. Il pagamento degli interessi, dei rimborsi e dei

premi viene eseguito dalla Cassa comunale di Napoli e

presso le sedi del Banco di Napoli in tutta italia e senza

ritenuta. 11 piano delle estrazioni che debbono ancora ese-

guìrsiedeì premi relativi e il seguente: dal 1911 al 1913

estrazione del 1° dicembre: 1 premio da lire 25,000;

1 da lire1000; 3 da lire 400; 4 da lire 300 e 11 da

lire 250. Estrazionedel1°giugno: 1 premio da lire 15,000;

1 da lire 1000; 4 da lire 400; 5da lire 300; 9da lire 250.

Le obbligazioni rimborsabili alla pari saranno di a. 55,957.

Dal 1913 al 1917 l‘estrazione del 1° dicembre porterà:

1 premio da lire 50,000; 2 da lire 1000; 5 da lire 400;

10 da lire 300; 13 da lire 250 e l'estrazione del 1° giugno

porterà: 1 premio da lire 20,000; 1 da lire 1000; 5 da

lire 400; 10 da lire 300; 13 da lire 250. Le obbligazioni

poi rimborsabili alla pari saranno in n. di 29,883. infine

dal 1917 al 1918 l'estrazione del 1° dicembre avrà:

1 premio da lire 100,000; 2 da lire 1000; 5 da lire 400;

10 da lire 300; 12 da lire 250,e1‘estrazìone del 1 ° giugno:

1 premio da lire 70,000; 1 da lire 4000; 5 da lire 400;

10 da lire 300 e 13 da lire 250. Le obbligazioni rimbor-

sabili alla pari sarannoin n. di 7685. Il pagamento poi

degl'interessi, rimborsi e premi avverrà al 1° maggio ed

al 1° novembre successivi ad ogni estrazione.

L'altro prestito a premi-fruttifero di Napoli venue emesso

nell'anno 1871 e regolarmente approvato con r. decreto.

Le obbligazioni, di cui fu costituito, furono in numero  

\

di 87,000, ciascuna del valore nominale rimborsabile di

lire 250.

Anche di questo premio sono rimaste in circolaziom

poche obbligazioni ancora, stante l'avvenuta unificazione

dei debiti del Comune di Napoli. Esse concorrono sempre

alle estrazioni pel rimborso e per i premi, e delle eslra.

zioni si fanno al 15 maggio e 15 novembre di ogni anno

L'estinzione del prestito avverrà prossimamente nel 1913,

il pagamento degli interessi, dei rimborsi e dei premi

si fa in oro al 1° febbraio ed al 1° agosto successivi alle

estrazioni dalla Cassa comunale di Napoli e presso le sedi

del Banco di Napoli in tutta italia senza ritenuta.

Il piano delle estrazioni, che tuttora si eseguiranno dal

1911 al 1913, ed i premi relativi sono cosi stabiliti: per

l'estrazione del 15 maggio: 1 premio da tire 25,000;

3 da lire 1000 ciascuno; 6 da lire 500; 10 da lire 400 e

20 da lire 300. Per l'estrazione del 15 novembre si hanno:

1 premio da lire 20,000; 3 da lire 1000; 6 da lire 500;

10 da lire 400 e 20 da lire 300. Le obbligazioni rimbor-

sabili alla pari ascenderauno al n. di 36,580.

32. i prestiti a premi esteri sono anch'essi regolati in

modo pressochè simile a quelli italiani, ed i Governi

si limitano a tutelarne l'emissione ed a garentire che non

vengano commesse frodi e contravvenzioni. Tanto i Comuni,

quanto altri enti morali, nonchè i privati possono con-

trarre siffatti prestiti, i quali hanno sempre uno scopo di

utilità pubblica o di pubblica beneficenza. Daremo brevi

cenni a complemento del nostro studio su questi prestiti e

sulle principali loro norme secondo i diversi Stati.

in Francia si hanno: il prestito della città di Amiens,

emesso nel 1871 con 72.500 biglietti a franchi 100 l'uno.

La sua durata e fino al 1921. Le estrazioni cadono il

2 gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. E fruttifero e dà

l‘interesse del 4 %. 1 biglietti si prescrivono in 30 attui;

quello del Panama, anch'esso fruttifero, dando l'interesse

del 3 5/4, %. L'emissione fu di 2.000,000 di biglietti a

400 franchi l'uno; l'ultima estrazione sarà nel 1987. Le

estrazioni cadono il 15 di febbraio, di aprile, di giugno, di

agosto, di ottobre e di dicembre. Seguono poi i diversr

prestiti della città di Parigi, emessi negli anni 1865, 1869,

1871, 1876, 1892, 1894-96, 1898, anch'essi fruttiferi.

Merita speciale menzione il prestito parigino perla

costruzione della ferrovia metropolitana emesso nel 1901

coll'interesse del 2 il, %, estinguibile gradatameulecon

estrazioni annuali. L‘ultima estrazione avverrà nell'anno

1979; le estrazioni si fanno il 25 di febbraio, di maggio,

di agosto e di novembre. Vi è poi il prestito della alla (il

Lione, fruttifero dell'interesse 3 0/0 di cui l'ultima eslra-

zione di premi sarà il 15 aprile 1913. Fu entessopet

685,076 biglietti a 100 franchi l'uno; le estranea!

avvengono il 15 di aprile ed il 15 di ottobre. La presen-

zione e di 30 anni, i cuponi scaduti prescrivonsi lil 5 atutt-

Anctte la città di Marsiglia emise un prestito per 259.413?

obbligazioni di 400 franchi l'una, prestito estlllgllll"le

nel 1916. Le estrazioni cadono il 15 di aprile e di ottobre-

Esso è anche fruttifero del 3 %. lticordiamo poi ripresttlp

5 % del canale di Suez, emesso nel 1868 con-333,33?

biglietti a 500 franchi ciascuno; l'ultima estrazione sara

il 15 giugno 1918 e le estrazioni annuali avvengono |_

15 di marzO, giugno, settembre, dicembre. Nel 1910“

premi furono così determinati in ciascuna delle4eslnr

zioni: 1 di franchi 150,000; 2 di franchi 25,000i ? "'

fr. 5000; 20 di fr. 2000.
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33. Nel Belgio si lraturo i seguenti prestiti: quello della

città di Anversa, emissione 1887, fruttifero 2 1/, %. Le

estrazioni si fanno 6 volte l'anno, il 10 gennaio, marzo,

maggio, luglio, settembre, novembre. L'ultima avverrà il

10 maggio 1977, epoca di estinzione del prestito. La pre-

scrizione & la trentennale, mentre quinquennale è quella

dei relativi crtporri d'interessi. Un altro prestito fa emesso

nella città di Anversa nell'anno 1903, fruttifero al 2 0/0,

diviso anche esso in serie di 25 biglietti a franchi 100

l'uno. Le estrazioni sono 6 all'anno e l'ultima avverrà il

1993. Vi è poi il prestito fruttifero 3 % comunale Belga,

enresso nel 1861, diviso in 680 serie di 100 biglietti a

franchi 1001'nno. Nel 1910 si ebbe un'unica estrazione,

fatta il 15dicenrbrc di quell'anno. il prestito si estinguerà

cori l'estrazione del 15 dicembre 1926. Altro prestito a

premi comunale belga è quello emesso ttcl 1868 cert

150,000 biglietti a 100 franchi l'uno. Si estinguerà con

l'estrazione del 1° febbraio 1934.

Vi è poi il prestito delle Ferrovie vicinali belga, etnesso

trel 1885, come pure quelli della città di Bruxelles etncssi

l'uno rtel 1902 e l'altro nel 1905. Entrambi sono a premi

e fruttiferi con l'interesse del 2 1/, e del 2%. Quello

etttesso nel 1902 dovrà estinguersi il 1° giugno 1992, ca-

dendo in questo giorno l‘ultima estrazione: l'altro avrà

termine con l'estrazione del 15 novembre 1996. Le cartelle

sono dell'importo di franchi 100 ciascuna; la prescrizione

per entranrbi i prestiti e la trentennale, ma i cuponi si

prescrivono col quinquennio. Altro prestito a premi e

quello marittimo di Bruxelles emesso nel 1897, e quello

del Congo composto di 60,000 serie di 25 cartelle a fr. 100

l'rrna,eclre dovrà estinguersicol 20 febbraio 1987. 11 piano

delle estrazioni per l'antro 1910 compr‘endeva6 estrazioni,

icui primi pronti erano di franchi 50,000; 150,000;

100,000; 20,000; 100,000; 20,000; seguivano premi

minori e rimborsi.

Vi sono poi i prestiti fruttiferi della città di Liegi, emessi

negli anni 1853, 1860, 1897 e 1905, ed i cui rispettivi

inleressi,che si pagano oltre i premi ai portatori delle car-

telle, sono al tasso del 2 1/g, 3,2 %. La forma e i piani

di estrazioni sono conformi a quelli degli altri prestiti, dif-

feriscono nel quantitativo delle serie, dell’importo delle car-

tette e dei premi, e nell’epoca della estinzione rispettiva dei

prestiti stessi.

34.1n Olanda si lrattrro i prestiti a premi seguenti: quello

della città di Amsterdam, fruttifero del 3 %, emesso nel

1874, diviso in 21,000 serie di 10 biglietti di 100 fiorini

olandesi l'urto. L'ultinta estrazioneavverrz'r il 'l5lug1101942.

“ piano di estrazione e dei premi per l'anno1910 era così

stabilito: Estrazione del 15 gennaio: 1° premio di fiorini

olandesi 10,000; 1 dì1000; 1 di 500; 8 di 200; 6di

150; 23 di 100. Estrazione del 15 luglio: 1° premio di

fiorrrri 25,000; 1 di 1000; 1 di 500; 8 di 200; 6 di

150: 2893 di 100.Tutto oltrei rimborsi. Segue il prestito

del Palazzo dell’industria di Amsterdam, il quale fu emesso

nel_1867 e si estinguerà nel 1931. È composto di 4000

serre di 25 biglietti di fiorini olandesi 10 ciascuno. Le

esb‘azroni pel 1910 erano stabilite pel 1°aprile, 1°nraggio,

1° ottobre e 1° novembre, alternamlosi le estrazioni delle

serre con qtrelle dei premi. Vi è poi l’altro prestito del

Palazzo dell'industria di Amsterdam, enresso il 1869 c

con’Posto di 8000 serie a 50 biglietti, di fiorini olandesi

‘le. Seguono il prestito del 1904..... e quello del credito

comunale enresso il 1871. Vi è poi il prestito a premi della  

Croce Rossa Olandese, enresso il 1888. E corttposto di 7000

serie di 50 biglietti di fiorini olandesi 10. L'rrltinta estra-

ziortc avverrà il 1° luglio 1951. E notevole ricordare che

la prescrizione delle obbligazioni di qtresto prestito e decen-

nale. Nel 1910 vi furono due estrazioni: il 1° maggio ed

il 1° novembre con pt‘crnidi fiorini 15,000; 10,000; 250;

100; 25; 14 oltrei rimborsi. Ricordiamo artcora il prestito

della cittt'r di Rotterdam, fruttifero del 3 %, emesso il

1868, composto di 72,000 cartelle di fiorini olandesi 100.

L'ultirtra estrazione sarà il 1° ottobre 1936, epoca di estin—

zione del prestito. La prescrizione è la trentennale, e la

quinquennale per i cuponi degl'interessi. Due le estrazioni

annuali: 1° aprile e 1° ottobre. Segue l‘altro prestito di

Rotlcrdam-Selranbrrrg,cnressoncl 1894 perfiorini 589,650

in 393,100 cartelle. Riordinato in 3931 serie di 100 bi-

glietti a fiorini olandesi 1.50. Ultima estrazione il 1953.

Si altcrttano le estrazioni dei premi con quelle dell'ammor-

tanrertto. Si può con [Iti biglietto guadagnare parecchi

premi. La prescrizione & di 6 attui. Soavi altri prestiti

nrirrori.

35. In Germania abbiatno il prestito Got/mer Prà'tnien-

I’fattdlrriefe der Denise/ten Gt‘ttttdcted-itbank. Fn etnesso

il 1869 in 3000 serie di 20 biglietti di 100 talleri. L'ul-

tinta estrazione avverrà il 1° ottobre 1911. E fruttifero del

31/, ”[a ed ictrponi prescrivonsi in 5 anni; la prescrizione

delle cartelle e di 31 anni, 6 settimane e 3 giorni: note-

vole qtresto computo di prescrizione. Vi è poi l'altro prestito

analogo, chiamato nello stesso nrodo, emesso il 1871 ed

anche fruttifero al 3 ll; %; esso si estinguerà con l'estra-

zione del 1° ottobre 1923; diversifica dall‘altro solo nel

numero delle serie delle cartelle. Abbiamo poi il prestito

della città di Augusta che avrà termine il 1934, il prestito

a premi della Ferrovia Colonia-ll'1imlener (It'61n-Mindener

Eisettbahtt-Prt't'ntien-Attleihe) emesso nel 1870 e di cui

l'ultima estrazione sarà quella del 1° febbraio 1927; esso

e fruttifero del 3 ’]; %. Vi è anche il prestito a premio

della Banca tedesca di ipoteche in Meìuìngen (Pràmien-

Pfandbriefe der Deutschen Hypothckenbank in Meinitryetr).

Fu emesso nel 1871 in 4000 serie di 25 biglietti di tal-

leri 100. E fruttifero del 4% e si estinguerà nel 1927.

La prescrizione è la trentennale, però i cuponi si prescri-

vono in 8 antri. Le estrazioni avvengono a gennaio ed a

dicembre. Merita di essere auclte ricordato il prestito del

conte Pappenheim (Gra/‘ Pappenhee'm) entesso nel 1864:

rassomiglierebbe al nostro prestito Bevilacqua-La Masa. E

ordinato in 71,000 serie di 20 biglietti di fiorini 7. Le

estrazioni avvengono il 1°agosto ed il 1° settembre; l'ul-

tinta sarà il 1° settembre 1913.

36. tu [svizzera notiamo il prestito a premi delle clriese

riunite di Menziken (Pràmien-Anleihe der Kireitengcmeinde

Menziken). Esso fu autorizzato ed emesso nel 1892 in

10.000 biglietti di franchi 10 l'uno. Si estinguerà il 1921

cert l'estrazione del 1° dicembre. Secondo il piano stabilito

pel 1910 si avevano 1 premio di franchi 500; 2 di 100,

14 di 50; 300 di 12. Vi è poi il prestito del Cantone di

Friburgo emesso il 1860, estinguibile nel 1914; quello

emesso il 1898, e quello etncsso nel 1902. Quest'ultimo

è altresi cltiartrato Hospital-Lose essendo a benefizio del

locale ospedale e per beneficenza pubblica. Si conrporte di

10,000 serie di 50 biglietti di 15 franchi. L‘ultima estra-

zione avverrt'r il 15 novembre 1967; le estrazioni delle

serie si alternano con quelle dei premi. Non bisogna con-

fondcr‘e con questo prestito quello della città di Friburgo,
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che Iti emesso nel 1878 e che si estinguerà con l'estrazione

del 15 settentbre 1938. La prescrizione in questo prestito

t‘. decennale. Le estrazioni dei pronti si alternano con qrtelle

delle serie. Altro prestito emesso nella città di Friburgo e

quello fruttifero del 3 %. emesso tte! 1887 e chiamato

Freiburger Gemeinde»… Lose; alla sua emissiorte contava

60,000 biglietti di franchi 50 ciascrttto. Si estinguerà col

30 settembre 1961, alla quale data si farà l'ultinta estra-

ziorte; le estrazioni si fanno due volte annualmente, il

31 marzo ed il 30 settembre. Nel 1895 fu etttessoil prestito

della Banca di Stato di Friburgo, anch‘esso fruttifero al

2 % e composto di 80,000 biglietti di franchi 100; l'ul-

tima estrazione sarà il 1° ottobre 1975. Si noti che in

questo prestito l'estrazione dei prettti si altertta con quella

dell'artrmortarneuto c la pre5crizione è decennale; i cuponi

scaduti prescrivonsi in 5 anni. Vi è poi il prestito frrtttifero

del Cantone di Genf. enrissioue 1880, e quello della città

di 6enf,entissioue1896; come pure quello pel teatro della

città di Berna, emesso nel 1889, estirtgrtibile nel 1960.

37. in Austria ricordianro il Sittltltueissettbm'g—Hartb-

Grazer Lose, fruttifero al 2 1/9 %. emesso nel 1871. E rior-

dirtato in 12,000 serie di 10 biglietti di 100 talleri ciascuno.

L'estrazione delle serie si alterna con quella dei premi;

l'ultima estrazione avverrà il 1" ottobre 1952. Esiste poi il

Stuhltueissettbttrg-Raab-Gt‘azer Anreehlsschet'ue in 113,390

titoli, la cui ultima estrazione avverrà il 1° dicembre 1913.

Vi è inoltre il prestito ungherese dal titolo Bndapesler

Basilica (Dombatt) Lose, emesso nel 1886. E ordinato in

8000 serie a 100 biglietti di 5 fiorini; un solo biglietto è

composto di due parti: obbligazione-premio ed obbliga-

zione-cnpone. Le estrazioni dei premi e degli ammorta-

menti si alternano. La presct‘izioue è di venti anni. L'ul-

tima estrazione avverrà il 1° marzo 1936. Vi ir poi il

prestito della Croce Rossa (1883) ed altri.

38. lulspagna abbiamo il prestito 3 % della città di

Madrid, ettresso nel 1869. È prestito a prerui fruttifero.

Le estrazioni avvengono il 2 gennaio cd il 1° luglio; l‘ul-

tirtra estrazione avrà luogo il 1° luglio 1938. Fu emesso con

425,000 biglietti a 100 franchi l'uno.

39. in Russia ricordiamo i prestiti 5 % etnessi nel 1864

e1866 estingttibili negli anni 1925 e 1926; la prescri-

zione dei premi e dei ertponi è di anni 10 per quello etncsso

nel 1864. E stabilito il piano delle estrazioni di ciascuno,

allo stesso ntodo che rtegli altri prestiti a premi ordinari,

la differenza è nel attnrero delle serie, nell'ittrporto dei

premi e dei biglietti. Si altcrnano le estrazioni dei premi

cert qttelle degli ammortamenti. Evvi ancora il prestito

della Banca Agraria della nobiltà dell'impero rtrsso, emesso

nel 1889 e fruttifero al 5 %. Si courpone di 16,000 serie

a 50 biglietti di rrtbli 100.Si altertta l‘estrazione dei premi

con quclla degli ammortamenti. L'ttltitua estrazione avverrà

il 13 maggio 1926.

40. In lsvezia abbiamo i due prestiti a lotteria per la

costruzione del Teatro svedese,enressi uno il 1889 e l'altro

il 1893; estinguibili il primo nel 1947, il secondo nel 1967.

La prescrizione di essi è decennale. Le estrazioni avvengono,

pel primo, il 1° maggio ed il 1° novembre, per l'altro, il

1° giugno ed il 1° dicembre. Si alternauo le estrazioni dei

premi e quelle degli ammortamenti.

41. In Norvegia e notevole il prestito a premi della città

di Cristiauia emesso tte] 1898. Essoè ordittato in 7500 serie

di 100 biglietti, ogttuno del valore di 10 krone. Non vi è

alcun termine di prescrizione. L'ultima estrazione sarà il  

1° luglio 1958. 11 piano di estrazione dell’anno 1910 era

così stabilito: Estrazione del 2 gennaio: 1 premio di

kr. 15,000; 1 (115000; 2 di 1000; 10 di 500; 20 d1100

con 34 virtcitc setuplici e con l'ammortamento di 1000h1.

glietti a 10 corone l'uno. Estrazione del l°luglio: 1 premio

di 15,000 kr.; 1 di 5000; 2 di 1000; 10 di 500; 90 di

100 con 34 vincite e cert l’ammortamento di 1000 biglietti

a 10 coronel'uno. Nessuna imposta vi è sui premi.

42. In Grecia abbiamo tre prestiti a premi importanti.

[| prima è quello emesso nel 1880 dalla Banca Nazionale

greca. E ft‘uttilero al 3%, contposto di 184 ,791 biglietti

di 400 franchi l'ttrto. Le estrazioni sono a gennaio eda

lrtglio. L'ultittta avverrà il 1°aprile 1929. Nessuna intposla

vi è sui premi.

Segue l'altro prestito a premi emesso nel 1904, e frut—

tilero del 2 %. All'emissioue contava 205,000 biglietti di

100 dranrme l'uno. L'ultiura estrazione avverrà il 1° di-

cembre 1958. Le estrazioni annuali cadono il 1° febbraio,

girrguo, ottobre, dicembre. Nel 1910 in ciascuna di queste

estrazioni si ebbero: 1 pretnio di 50,000 drarnnre;-51“

3000; 10 di 1000insieute a 16 biglietti. Nessttrra imposta

grava i pretni. L‘altro prestito a premio è quello emesso

nel 1885 e chiamato prestito a premi dello Stato greco.

Secondo il decreto del 4 novembre 1885 qrtesto prestito

era di 30 milioni di dr‘amnre in 3 milioni di bigliettia

10 dranrruel'nno. La prescrizione dei biglietti e quinquen-

nale. il piano delle estraziorti per l'anno 1910 era così

stabilito: un‘estrazione nella prima metà di gennaio, una

nella prima di aprile e cosi pei mesi di luglio e di ottobre.

43. la Serbia fu emesso ttel 1888 il prestito-lotteria di

Stato serbo del tabacco. Fn diviso in 10,000 serie di 100

biglietti di 10 franchi l'uno. Ogni biglietto ha unite il

crtpone—prenrio; le estrazioni dei premi si alternano con

quelle degli ammortamenti. La prescrizione è la trenten-

ttale; quella dei premi c di 5 anni. Le estrazioni avvengono

nella prinra quindicina dei nresi di gennaio, maggio, sel-

terubre. L‘ultima estrazione sarà il 1/“, settembre 1953. Vi

è anche il prestito-lotteria, fruttifero del 2 %, etncsso nel

1881, la cui ultima estrazione avverrà il 15 genttai01931.

La prescrizione dei biglietti o eartellet‘: la trentennale,

quella dei coperti dell'interesse & qtrinqrtertnale. il piano

d'estraziotte per l'attno 1910 era cosi delernrinato: 'til

ognuna delle tre estrazioni del 15 gennaio, 14 nragglo,

14 settembre vi era un premio di franchi 80,000; 1 di

8000; 1 di 4500; 2 di 1000; 3 di 500; 2 di 275; 2190

di 100 frartclti insieme a 2200 biglietti a sorte. Nessuna

imposta grava sui premi. — Segrte poi il prestito a premi

della Croce Rossa Serba, etrtesso tre! 1907 cert 1 nrilrorte

di biglietti a 20 fratrclri l'trno. La prescriziorte dei premi

si verifica in 5 antri ed in 30 quella per l'antrnortameqhi-

Nessuna imposta lo grava. L‘ultima estrazione avverratl

14 setteurbre 1981. Il piano delle estrazioni pel 1910 era

determinato in qttesto modo: Estrazione 15 gennaio: ant-

mortamenti: 9 serie : 900 biglietti a frattclri 22. Estra-

zione dei premi: 1 prenrio di n-. 100,000; 1 di 19,090;

10 di 1000; 20 di 200; 100 di 50 insieme a 132 vtnc1te.

Estrazione 14 aprile: ammortamenti: 9 serie =.900 l"'_

glietti a fr. 22. Estrazione dei premi: 1 premio di franchi

120,000; 1 di 10,000; 10 di 1000; 20 di 200; 10041' 50

con 132 vincite. Nelle estrazioni del 14 luglio .e del

14 ottobre lo stesso quantitativo di ammortamenti e di

vincite, e per entrambe 1 premio di fr. 100,000; 1 d'

10,000; 10 di 1000; 20 di 200; 100 di 50.
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44.1n Bulgaria notianto il prestito-lotteria della città di

sofia eutesso rte] 1896, frrtttifero al 5 ”[o, contposto di

80,000 biglietti a 50 franchi. Ha un'unica estrazione

annuale, che si tiene il 15 febbraio; l'ultima avverrà nel

1929. La prescrizione dei biglietti e dei ertponi si verifica

col decorso di 11 attui.

45. la Turchia va ricordato il prestito a premi delle fer-

rovie della Turchia euro pea, eltiatuato attcite Lotteria turca.

Fn emesso ne11870 con 1.980.000 biglietti di 400 franchi

l‘uno. L'ultima estrazione avverrà il 1° dicembre 1974. La

prescrizione fu stabilita di 15 antri per le prime 33 estra-

zioni fino a qrtella del 10 agosto 1895, perle estrazioni

futur-edi 30 anni. il piano delle estrazioni per l'anno 1910

era cosi stabilito: estrazione 1° lebbraio: 1 premio di

franciri 300,000; 1 di 25,000; 2 di 10,000; 6 di 2000;

12 di 1250; 28 di 1000; 950 di 400 con 1000 biglietti.

Estraziotri 1° aprile, 1° agosto, 1° dicembre: per ciascuna

1 preutio di frartclti 400,000; 1 di 30,000; 2 di 10,000;

6 di 2500; 12 di 2000; 28 di 1000; 1550 di 400 insieme

a 1600 biglietti. Estrazioni del 1° giugno e del 1° ottobre

ognuna con 1 preurio di fr. 200,000; 2 di 4000; 12 di

1250; 35 di 1000; 1500 di 400 insieme a 1550 biglietti.

46. Anche la piccola repubblica di San Marino ha il suo

prestitoa premi emesso nel 1908 con 500,000 biglietti

del valore di lire 25 ciascuno. Esso si estinguerà il 1960

con l'estrazione del 31 dicembre di quell'anno. La prescri-

zione dei biglietti si verifica col decorso di 5aunì.Nel 1910

il piano di estrazione era stabilito in qrtesto nrodo: Estra-

zione del 31 dicembre: 1 prentio di lire 100,000; 1 di

lire 5000; 2 di lire 1000; 6 di 250; 90 di 100; 900 di 25

insieme a 1000 Iriglietti. Nessuna inrposta grava i premi.

Abbiamo volttto accettnare brevemente ai principali pre-

stiti a premi degli Stati esteri; altri ve ne sono. E da notare

però che la maggior parte si riavvicinano perla loro forma

alle lotterie,anzi sono dei prestiti-lotterie; molti sono anche

fruttiferi e conservano il carattere di vero prestito. Si rileva

che all’estero qttesta forma di prestiti e più tollerata che in

Italia, e di essa si fa molto uso. In ogni modo l'indole, la

natura, i piani di estrazioni, i premi e la loro distribuziotte,

salvo peculiari differenze, sono quasi uguali nei vari prestiti

a premi dei diversi Stati (1).

30 agesto 1911. QUINTIUO Il‘lturt DELLA VALLI-I.

PRESUNZIONE.

. , Sorrnanro.
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—— \Iarttts, Arl indiciunt Salomonis supertextam a allerte mihi

glarlinzn » (le praesutnptionilnts, llarcittom. 1585. — l\lascovins,

Disputatio deco quod praesuntitttr, Gryphisw. 1698. —— Mencltc

Junior, Disputatio ile praesuurptiouibus iuris, Exstat in… eius

opusc., Italiae 1770. — Id., Dissertatio (le praesunrptiont'bus

iuris et (le iure contrarii probalioneut adntittcntibas, Lipsia

1747. — r\lenocltit1s, De praesuntptiour'bus, coniecturt's, siguis

et indiciis, Venetiis 1587. — Merenda, Controversiarum iuris

ltbri xxrv, lirrtxellis 1745; tom. t. lib. v, cap. XL: (le vi

et potestate eius probatiout's quae per coniecturas ac prae-

suntptioncs fit,- tom. w, pars rr, lib. xxr'v, cap. tv: pracsuntptio

prrwsuntpti0nis non esse a(lrnittenrla quomodo procedal; tom. t,

tilt. v, cap. Xtht: adversus praesuutptionem iuris et de iure

an admittatur pro/ratio per confessionem partis nel per quinque

textes? — l\lt'ickerl, De indiciis (Scott's Biblioth., tv, 462,

Gill. 85, p. 179); De indole praesumptiottunt iuris, Ritrtel

1782. — Oldendorpitts, Loci coaununes depraesutnptioniltus seu

coniecturis in iure approbatis; adiecit Locis contntnnibus,

Illarb. 1545, Frf. 1546 impressis. — Papa, De praesuntptioniltus,

Tr. tv, Frf. 1589. —— Picardt, Dissertatio de praesumptionibus,

quae vulgo iuris et de iure ab interpreti/ms vocari solent,

contrarii probationem non adtnittentiltus, Groning. 1773. —

Pileri, Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge

e dal consenso tacito e presunto (Mon. dei pretori, 1882, 17,

129). — l’orrini, Sulle presunzioni dell'esistenza di un titolo

in tema di prestazioni di culto, nota alla sentenza della Corte

di appello di Genova, del 25 novembre 1895 (Foro Ital., 1895.

i, 1265). — Ramponi, La teoria generale delle presunzioni nel

diritto civile italiano, 'forino, Bocca, 1890. — Id., Nota sulle

presunzioni in diritto civile (Rivista Italiana per le scienze

giuridiche, xrv, fasc. tt-trr). — Id., La presunzione tnuciana,

Nola alla sentenza della Corte di appello di Venezia del 21 no-

vembre 1902 (Giur. Ital., 1903, t, 2, 107). »— Reinhardt, De

 

… Cfr., per altre notizie più particolari, il Finanzielles Jahrbuch (les Mercur, Vietttta 1910.
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eo quod iustum est rerum ex praesumptioue conuincetulum et

coudemnamlmn, Fri'. 1732. —— Rennemann, Dissertatio (le prae-

sumptionibus, inserta eiusdent iurisprtulentia romano-germa-

nica universa, litemb. tv, n. 26, Ers. 1604, vol. t, 710. —

Rousseau, De indole et vi praesnutpti0nuut quale/tus ad ius

civile pertinent, Rttdoist. 1805. — Scitefler, De praesumptione

iuris et de iure, Tub. 1731. — Scitneidt, Disputatio de prae-

sumptione iuris et de iure, Wireeit. 1770. —— Seilltan, The'oric

générale (les pre'somptions en matière civile (Inns la lc'gislation

romaine et le droit francais, Montauban 1887. — Slitte, Dis-

sertatio de praesumptionibus, Trai. ad Rhea 1689. — 'I‘atone,

Della presunzione di proprietà a pro del marito, (Ici mobili

esistenti nella casa coniugale e di tutto ciò che possiede la

moglie, anche quando questa sia pubblica ntercantessa (Ga..—

zetta del procuratore, 1883, 229). — Weindler, Althandlung

tiber Vermathungen, vor-zù'glich nti! Hinsicht auf bitrgerliche

Rechtslehre, ntit einer Vorrede von Gtmner, Landsbul1802. —

Zolier, Dissertatio an detur_praesutvptio iuris et de iure,

Lipsiae 1775.

CAPO I. — Nono… GENERALI E CENNI srontct.

1. Fondamento. Calcolo di probabilità. Sua necessità o utilità.

— 2. Significato, definizione. Se possa dirsi una prova

artificiale. — 3. Presunzione e prova legale. — 4. td. c

finzione. — 5. Id. e indizio, congettttra, segno, amminicoio.

sospetto e principio di prova. — 5 bis. Taciti e presunti.

—- 6. Appunti storico-legislativi.

1. Secondo i principi della ragione giuridica naturale,

la sussistenza o l'insussistenza di un l'atto di qualunque

specie o d'una condizione o d'una circostanza o d'un punto

di fatto, se contestata o messa in dubbio, deve avere il bat-

tesimo della certezza, perché possa essere tenttta iu consi-

derazione nei rapporti con il diritto e perché possa produrre

un qualsiasi efietto utile.

Però, mentre il fatto o la condizione o la circostanza o

il punto difatto non è cosa semplice (1), la certezza non

cun fenomeno materiale, ma un atto, una deliberazione

finale e conclusiva della mente, a cui si perviene mediante

una serie ed una concatenazione di raziocini, e con cui

si riconosce la verità del fatto o della condizione o della

circostanza o del punto di fatto, che occorre stabilire.

Non e, in ttttti i casi, necessario ottenere, mediante

mezzi di prova, la certezza di ogni premessa di ciascun sii-

PRESUNZIONE

—

logismo (2). Non di rado Ie pretuesse o la stessa concia.

sione d'un sillogisnto sono il prodotto di cognizioni gene.

rali, universalmente accettate, sia sotto forma d'esperienza,

sia sotto forma d'osservazione(3). L'esperienza e l'osserva.

zione ottrono i dati per il calcolo di probabilità (4), per cui

si può ritenere per vero un fatto o una condizione 0 una

circostanza o un punto di fatto. Accade altresì che il le-

gislatore, si abbia o non si abbia, si possa o non si possa

avere la certezza su d'ttu punto di fatto, e costretto ad int-

porre ai giudici la propria fede o la propria credenza (5),

per un principio generale, che vuole rispettato, per una

ragione d'ordine pubblico, per mantenere la pace nella

società, perchè i diritti abbiano una definitiva stabilità,

perchè le liti non sieno facili nè si tnoltiplicltiuo, per mo-

tivi di convenienza, ecc.

Da quanto si è detto deriva ed è giustificata la necessità

o l'utilità d'accogliere (sovente, nei piuti giudiziari, quod

plerumque accidii, o in genere in tutte le contestazioni o

in tutti i rapporti) in cui si ha bisogno di stabilire la re-

rità d‘un fatto o d'una condizione 0 d'una circostanza o

d'un punto di fatto) come provato ciò, che non è sorretto

da una prova nel senso ordinario della parola; e questo

prendere, questo accettare a priori anticipatamente conte

provato un fatto, una condizione od tttta circostanza od un

punto di fatto, per cui la prova non si è offerta 0 non si

tnostra iu tttodo diretto, ntateriale, appariscente, si chiama

presunzione.

2. La voce « presunzione » e latina (praesuntpiio), ed il

relativo verbo @ praesumere, che si traduce, in italiano,

« prendere prima, avanti, anticipatamente >. Esso ecom-

p0sto della preposizione prae (avanti) e del verbo sumere

(prendere). Quindi, secondo il significato etimologico, se-

guito dall‘Alciato, la presunzione consiste in questo che,

cioè, la legge o il magistrato prende o ritienettna qualche

cosa per vera, anticipatamente e, cioè, prima che altrimenti

sia provata (6).

Come suona la stessa parola, nel suo significato etimo-

logico, la presunzione non è che una prova anticipata, non

somministrata da colui, cui incombe, ritenuta tale dalla

legge o dal raziocinio dell'uomo su d'un fatto o su d'ttna

condizione o circostanza o punto di fallo. Non abbiamo

 

(i) « In materia non crimittale ciascun tatto è complesso. l’er

islaltilire il tale diritto o la tale altra corrispottdentevi obbliga-

zione, è d‘uopo esamittare un gran numero di fatti » (Bentham,

Teoria delle prove giudiziarie, lib. |, cap. v, pag. 20, Bruxelles

1843). Altrettanto ?: a dirsi per la materia penale. a Il giudizio

penale, cosi il Luccltini, risulta dalla sintesi coordittata di più

cognizioni e di postulati, che non ricitiedono sempre una ricerca

propria e diretta per essere accertati e dimostrati | (Elementi di

proc. pen., pag. 147, Bn ediz., Firenze, Barbèra, 1905).

(2) a Se tutte le circostanze di fatto, emergenti in un proce-

dimento peuaie, dovessero provarst, non basterebbe la vita di tttt

uomo per esaurire il giudizio più semplice ed insignificante »

(Lucchitti, op. e loco cit.). E tanto meno basterebbe la vita di

un uomo per un compito simile da espletarsi in certe specie di

giudizi civili. »

(3) « I fatti, di cui ho avuto la percezione in me, sono il sog-

getto di ciò, che si appella esperienza in senso stretto; i fatti,

dei quali io acquistai cognizione come succeduti fuori di me,

formano il soggetto di ciò, che chiamiamo osservazione »

(Bentham, op. cit., pag. 19). '

(4) Nam praesumptio illa est, quae (nt suis locis diximus)

interdit») orilur a probabilibus (Menochio, De pruestmtpti0-

uibus, tilt. [, qua-st. vu, Venetiis ttanxxvtt).  
(5) 'I‘oullier, Il diritto civile francese, III]. ttt, sez. ut, n. 15.

(6) L‘Alciato dice cosi: Sed prius necesse est, ut aliqlla

attingamus circa sigui/icationem istius vocabuli « praesutnerep.

Et ita dicitur, quia lex antequam aliter eonstet et absq. alm

pl'obationibus habet aliquid pro vero, ex praepositioue « prae »

et verbo « sumere » (De praesuntptioaibns, col. 726, Tr. cui"

adua!ationibus, Jo. Nic. Areiatani, l.ugd. 1548). . .

La voce « presunziotte » nei sensi genuini dei giuristi classici.

dice il Ferrini, non ha altro significato che quello di ( opinione »

(Manuale di Pandette, pag. 238, 2= ediz., Milano 1994)-

Questo concetto era stato git't più ampiamente, in altro suo scritto,

svolto dal Ferrini. Egli aveva rilevato che praesuntere nei buorn

scrittori dell'età argentea e nei giuristi classici ha il significato dl

credere, epinare (opinione presa, seguita a preferenza) e che una

degenerazione di qtteslo significato si rinviene nell’uso tecnico

giustinianeo (ignoto ai giuristi classici), per cui praesnmere eqtu-

vale ad ammettere senza esigenza di prova. Col verbo P’”“"'

mere (e derivati) nelle fonti s'indica qttalclte cosa che si ammette

senza bisogno di prova. Un tale significato non e infi'eqttenlc

nelle costituzioni giustinianeo. Nelle Novelle la voce fipp7fl.+ict

bizantina, esprime la praesumptio ttel senso stesso (I"el'rlnl'. L‘

presunzioni in diritto romano: Rivista Ital. per le sum:!

giuridiche, 1892, pag. 235).
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cercato. con codesta dizione, di tentare ttna definizione (le

definizioni sono difficili opericolose) ma’di pendere, su

per giù. parafrasattdolo, 'ti concetto dell Alctato, che et

sentbra il più esatto ed tl ptn t‘emstente at colpt della

critica.

Il Ramponi (1) definisce la presunzione « Ia supp05i-

zione della verità d'tttt fatto (igttoto), per conseguenza tmli-

retta e probabile, d'un altro fatto (nolo) ». l'elio presunzione

la verità, propriamente, non è supposta, ma s'indttce o si

deduce da calcoli di probabilità, che rasenta la certezza e

che può essere la certezza (2). In buona sostanza il Ram-

poni riproduce nella sua definizione il concetto di Zachariae,

il qttale affernta che la prova indiretta è quella che si fa

per mezzo di presunzioni di fatto, ovvero dell'uomo (3).

Ma si può ragionevolmente affermare che alla verità pro-

babile del fatto ignoto si perviene per consegttettza indi-

rettadel fatto noto? Uno degli esempi tipici di presun-

zione dipendente a nalnralibus principiis è fortttnlato in

qttesli termini dal lilenochio: Si probatur mntierent Imbere

Ice in ntatutnis, ittde artificialis probatio, seu violenta prae—

sttntpti0 orietnr mulierem hanc [nisse corruplatn (4). Ora

il fatto noto, il latte nelle mammelle, non è una conse-

guenza diretta della fecondazione? Ed alla verità del fatto

ignoto, fecondazione, non si perviene per conseguenza di-

rotta della manifestazione del latte nello mammelle? l.'utt

fatto si rattttoda all'altro con rapporto diretto e necessario

di causa ad effetto.

Si e definita, inoltre, la presunzione titi surrogato della

prova, perchè, una volta ammessa, per disposto di legge o

per discrezione di giudice, importa la dispensa dalla prova

e la certezza del fatto (5). Ma, saviamente, risponde il

llantponi (6) che questo ntodo di concepire la presun-

zione come tilt « surrogato della prova » dipende, almeno

in qttanlo alle presunzioni legali, dal gttardare unicamente

l’efletto, trascurando la causa.

Il Giorgi sostiene che le presunzioni semplici sono vere

prove, ma che le presunzioni legali sono fittzioni, e che

male a proposito il codice e gli scrittori Ie annoverano tra

lo prove(7). Ed a questa opinione accede il Ferrini, in

quanto afferma che è innegabile la grandissima affinità tra

le presunzioni e le finzioni, e che le presunzioni iuris et

de iure e le fittzioui, sostanzialmente, si equivalgono (8).

Ma più ittuattzi diremo dei caratteri differenziali tra le

presunzioni e le finzioni.

Il Fitting fa consistere la presuttzioue nel coincidere,

secondo l'esperienza, di un certo rapporto di fatto con un

certo altro in tttodo cosi regolare che, dato i'm-veramente

di quest'ultimo, si debba ritenere senz'altro anche l‘avve-

ramento di quel primo, se non è accertata la sua eccezio-

nale mattcanza (9). Ma questa definizione non può com-

prendere le presunzioni legali di diritto civile basate su

motivi di convenienza.

ll Glitch non esprime un concetto esatto ed intrinseco

delle presunzioni, quando dice che spesso esse devono far

le veci della prova e che s'intendono sotto il nome di pre-

sunzioni giuridiche le conclusioni fondate sttlle qualità e

relazioni ordinarie delle cose (: qttelle circostanze, che

sogliotto accompagnarle e che, però, sono probabtli (10).

Non ci fermeremo sulla nozione, data da semplicista, del

Laurent, il quale non dice nulla quando attenua che la pre-

sunzione consiste in un semplice ragionamento fondato su

di una probabilità, che si avvicina alla certezza (11). Che

cosa, in genere, in materia di prova, quando non e prova

legale, non si tonda sul ragionamento?

Per amore di brevità non ci fermeremo su altre defini-

zioni, sembrando bastevoli quelle già enunciate per fermarci

un concetto in genere delle presunzioni nel senso lato della

parola. Ci sentbra, però, utile insorgere contro un antico

pregiudizio. La presunzione era cltiamata dagli attticlti

probatio artificialis, perchè lola in arte consistit el ver-

satur (12). lita si può veramente cltiamare la presunzione

ttna prova artificiale? La presunzione deriva da principi

di logica naturale. Tutto il sistema probatorio, in quanto

deve condurre al convincimento morale sulla verità di un

punto di fatto, non è, in buona sostanza , che un contplesso

di deduziotti ed indnzìoni. Si prenda il mezzo di prova più

diretto, il più inartiiiciale secondo l'antica dottrina, la

prova testimoniate. I testi, in un giudizio penale, aller-

mano d'aver visto l'accusato ttccidere lll] dato individuo;

in un gittdizio civile attestano di aver visto prestare una

 

(|) La teoria generale delle presunzioni, pag. 6, Torino,

Bocca, 1890.

("Z) Praesuntptio est ratiocinalio sttntpta a verosimili: Baidus,

Cornu. ad tit. (le prob. et praes. Praesnutintus ea quae nera

me arbitramur, ducti probabilibus argumentis (Cuiacins,

Hecit. arl tit. (le prob. et praes., t, col. 678; vn, col. 849).

(3) Corso di dir. civ. francese, vol. ttt, $ 766. Questo autore

non chiama prova indiretta auclte la presunzione legale. Ne parla

come di uno dei casi, in cui non vi ha luogo a prova: & 750.

(4) Op. cit., quaest. tu.

(5) Riv. Pen., 1890. Boll. mm., 60.

(fi)t\’ote sulle presunzioni in diritto civile, pag. 4, Roma,

Loescher, 1893_

(7) Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano,

vol. ], n'419 e 42i, 4a ediz., Firenze, Catnmelli, 1894.

(8) Ferrini, t\'olc sulle presunzioni nel diritto civile, pag. 19

° 27 (Antologia giuridica, Catania 1892).

_(9) Ramponi, La teoria ecc., cit., pag. 6. È ttotevole la recett-

Slonedel Polacco (Arch. Giur., XL", 344-355, 1889) del lavoro

del Fitting. E per i suoi pregi e utile riportarne tttt brano: e Equi

"salend0, come sempre, ai principi, i‘esimio autore prende le

mosse dal sistema del libero convincimettto del magistrato, fortu-

"alflmenle. sostituitosi a quello della tarifla legale della prova.

tiesto convincimettto dev'essere libero, ma non arbitrario: le

109 — Dmt-:sro tramano, Vol. XIX, l’arte ta.

 

cognizioni comttui e qttelle speciali presttpposte od acqttisite ttel-

I'esercizio della magistratura, le regole del comun vivere, i dati

dell‘esperienza saranno i criteri direttivi del convincimento del

giudice, che, mediante il processo d‘induzione, nel dubbio am-

metterà in un dato caso quanto nella quasi universalità dei casi

suole avvenire, salvo accertamento del contrario. Simili conclu-

sioni per via d‘ittduzione, che l‘esperienza autorizza, citiamansi, tte]

comunelinguaggio,presunzioni. Dove queste ricorrano,alla parte,

che dovrebbe, giusta i criteri suesposti, provare tutti quanti i dati

di fatto, su cui si iottda l‘accampato diritto, basterà provare i

dati di fatto, su cui la presunzione si basa, riversando sulla cou-

troparte la prova delle circostattze, che essa ailermi ostare nel

caso concreto all‘applicabilitz't della presuttzioue predetta. Queste,

di cui qui si parla, non sono le presunzioni iuris, che la legge

stabilisce ed impone al giudice oltrepassando attcite i dati del—

l‘esperienza: sono ittvece presunzioni di fatto, desunte esclusiva-

mente dall'esperienza, e delle quali larga messe presenta il

diritto vantano nelle svariate sue decisioni. Il nostro autore,

pertanto, sempre sollecito di confortare i prittcipi con gli esempi,

parecchi ne trae da quella inesauribile Iottte ».

(10) Commentario delle I’attdette, vol. t, tradotto ed annotato

dal Ferrini, 5 40, e), Milano, Vallardi, 1888.

(11) Principi di diritto civile, XIX, n. 605.

(12) tilettocltio, op. cit., lib. t, prec/'.
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certa sontuta in un dato tetnpo dall'attore al convetrrrto.

Ergo il gittdice deve ritenere che I'accrtsato ha ttcciso, che

la pecunia fu etfettivanrenle enumerata? No; se il giudice

si regolasse in tal tttodo contntetterebbe una delegazione di

coscienza. Sol perchè l'ltantto detto i testi, il fatto è vero?

La credibilità dei detti degli altri è fondata ancir'essa sn

d'rtna presunzione derivata dall'esperienza. Nell’ordinario

dei casi il teste, che non siasi ingannato o che non voglia

ingannare, dice la verità (i). Ma, se per poco comincia a

vacillare la presunzione di credibilità, se per poco si ha

argomento a dubitare che il teste siasi ingannato o voglia

ingannare, s'impone rtna serie d'irrdtrzioni o di dedttziotti

per arrivare alla certezza morale sul punto di fatto, che

questa non si potrà dire più provenire dal teste, tua offerta

dal ragionamento. Si obietta: ma qttesta non è prova,

sibbene valtttaziorte della prova. illa, domandiamo noi,

tttetto nel caso di prova legale, quando il convincimento e

libero, it certezza morale, e intima persuasione, quale elfi-

cacia puù avere la prova, se non (" valutata ‘? La formazione,

nell‘animo di chi deve giudicare, della certezza morale di

tilt fatto,sui dati dell'esperienza e dell‘osservazione, se ce-

gnizioni proprie o di altri, su elententi diretti o indiretti, nre-

diati o immediati, presenti a passati, e sempre ed in ogni

caso opera del ragionamento, prerogativa naturale dei-

I'rtonto. Così nel sistema probatorio, informato alla certezza

morale, le presunzioni trou sono un mezzo artificiale, ma

rrnmezzo umano, logico, necessario, salvo le ecceziorti

della legge, in ogni specie di elementi probatori, e dettato

dai principi della ragione naturale (2).

3. La presunzione espressa o legale, cosi un illustre

giurista (3), non si deve confondere con la prova legale,

perché essa è stabilita per l'economia del giudizio e non

lode il principio del libero convincimento, quando rimanga

salva la prova contraria. Se, però, la prova contraria trou

è concessa dalla legge, o, se concessa, non si somministra

dalla parte, la presunzione legale, lintitatantente al punto

di fatto a cui si riferisce, in quanto ai suoi eiietti proba-

tori, viene a confondersi con la prova legale. Si esantitti,

per es., la presunzione di paternità. Il marito e padre del

figlio concepito durante il matrimonio (art. 159 cod. civile).

E questa una presunzione legale. Se il giudice, per altri

elertrenti di prova diversi da quelli derivanti dal tatti arn-

messi dalla legge, si convinca che il marito non èpadre, può

tar valere questo suo intimo convincimento? No. Dunque

(i) « Quale è la causa della persuasione prodotta dalla testi-

monianza? Perchè crediamo noi sopra il rapporto degli altri? La

risposta più comurte a qttesta domattda la risolve l'esperienza.

« Nel commercio abituale della vita, il si ed il no, concernenti

una moltitudine di tatti, si presentano sotto una quantità infitrita

di forme. Il più sovente noi proviamo che le asserzioni sopra

l'esistenza di tali o tali altri tatti sono cortiormi alla verità. La

testimonianza essettdosi trovata vera ttel maggior numero dei

casi peril passato, noi sentiamo una spontanea inclinazione a

credervi pure per il presettte e per il futuro. Di qui, in ttna

parola, la disposizione a credervi » (Bentham, op. cit., cap. vn).

« Les preuves se rédttisent totttes à des présomptious: dans

l’usage ordinaire on .s‘en contente, et on regarde une cltose

comme-établie, quand Son existence est assez probable pour

autoriser à agir comme si elle existait vérilablement » (Belime,

Philosophie da droit, tom. n, liv. vt, ch. t).

La stessa fede, che ispira la prova scritturale, & basata su di

rtrta presunzione, intesa questa in senso lato (V. alla voce Scrit-

tura, tt. 37, in qttesta Raccolta).-  

—

la presunzione non è certezza morale, dunque sul punto di

tutto se il tua,-iloe padre si ha, in fondo, ttna prova legale

contro la quale non può in alcun tttodo ribellarsi la cui

scienza del giudice. E ozioso aggiungere che ciò si verifica

tanto nel giudizio civile qtranto nel giudizio penale, lauto

se la qtrestione e principale, qttanto se e incidentale (.

pregiudiziale. Tale presunzione ammette la prova del con.

trario, limitata, però, a fatti speciali (art. 163, 164, 165

citato codice). Se la prova non si appresta col ruezzo di

qualcuno di codesti tatti speciali, il giudice non può sesti.

trtire il suo convincintento alla presunzione della legge,

non può tener cottto di alcrtna argomentazione, per quanto

cltiara e persuasiva, che possa scaturire dai tatti e circa-

stattze della amsn.

Del pari trou bisogna confondere il principio, la regola,

la norma girtridica, fondata sttlla presunzione, con la pre—

struzione legale, altrimenti divertterebbero presunzioni tutti

gli articoli della legge (4). Il principio, la regola, la norma

gitrridica puù londat‘sì anch'essa su d'un calcolo di proba-

bilità, ma non e la presunzione, la qttale attiette all'ordine

delle prove.

Non pnr‘i negarsi, ad esempio, che l’incapacità derivante

dalla minore età, dall'interdizione, dall'inabilitazione e

simili sia fondata su presunzioni. Secortdo la ragion natu-

rale, per sapere se un iudividrro ha raggiunto tal grado di

utente e di esperienza da poter provvedere ad un dato al-

fare della vita civile, occorrerebbero investigazioni speciali

non solo sullo sviluppo fisico e morale dell'individuo, rua

eziandio sull'attitudiue di questo svilttppo in rapporto a

quel dato altare. Le relazioni della vita civile si rerrde-

rebbero, cosi, inceppate a segno da doversi dirc impos—

sibili e gli inconvenienti sarebbero innumerevoli, mentre,

d'altra parte, non e prudente abbandonare simili qui-

stioni, che si moltipliclterebbero all'infinito, alla fortuna

delle liti, in cui necessariamente si dovrebbe fare a fidanza

sull'arbitrio dei giudici. Quindi il legislatore ha dovtrto, per

convenienza sociale, stabilire un principio che, cioè, alla

maggiore età si e capaci di tutti gli atti della vita civile,

salvo ecceziotti stabilite da leggi speciali,ed ha dovuto, de-

terminando il massimo del tentpo necessario peril centrato

sviluppo, fissare la maggiore età negli anni ventuno(artl-

colo 323 cod. civ.). Alla determinazione aprioristica della

capacità certamente non sono stati estranei i criteritlìplltì‘

babilità, ma questi sono i motivi che inforntanoil prìncipro,

— 7 _… _»____7__ _/

(2) « rita l’induzione largamente si estende e in tina t'arlelfl

indefinita di casi prodttce molti e vari argomenti, che ilallifl\l9flfl°

ricevuto un nome particolare si comprendono tutti sotto tl nome

generico di « presunzioni »... noi possiamo oramai con tttllflS‘w'

rezza conchiudere che ttttte le prove giudiziarie uomrnalevfltl

innominate derivano logicamente dall'induzione applicata all0f'

dine fisico e morale dell'uomo » (Pescatore, Logica del diritto.

vol. t, pag. 87, Torino 1863).

(3) Lucchini, op. cit., pag. 175.

(4) Ramponi, La teoria ecc., cit., pag. 100. o La il“…“

dice il Ferrini, di non poche norme giuridiche delle moderne

legislazioni deve ricercarsi in presunzioni. Le frequentr ecou-

cordi presrtttzioni, che in irase a determinati fatti pelîvemlî'“°

a un comune risultato, hanno mosso il legislatore a (Il_SP‘È"S“le

dalla prova colui, a cui favore quei fatti sussistevano. C'ò. '" .'Î

ritto romano si operò molto semplicemente, quando .El' 5°""l

comprendenti le decisioni dei giuristi vennero consrderandosr

come testi e fonti di legge » (Note ecc., cit., pag. "39).
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che giustificano la regola, che e generale, ma non costi-

tuiscono presunzioni nel vero senso che la legge ha inteso

rlare a questa specie di prova.

La norma e precetto imperativo, è ordine della legge, a

cui si deve obbedire; la presunzione non è che rtn tuezzo

di prova. Però, quando la presunzione è assolttta, non

annuche, cioè, alettna prova contraria, nei suoi effetti

si approssima alla norma giuridica, perchè, come qttesta,

impone obbedienza cieca (1). Nei suoi effetti tanto vale la

nornta dell'obbligatorietà delle leggi, fondata sulla presun-

zione che esse sieno note a tutti, quanto la presunzione di

verità, che si attribuisce alla cosa giudicata. All'autorilà

dell’una e dell’altra si deve obbedire senza aver alcrtna

facoltà di discussione in contrario.

Vi sono alcune disposizioni dichiarative o suppletive di

legge (esempi: art. 476, 517, 563, 616 capov., 633, 726,

837,839, 843, 845, 874, 888, 890, 100l, 1127,1165,

|l75,1258,1392,1429,1451,1455,1483,1544.1573,

1599,1620, 162l, 1664, 1668, 1708, 1723, 1739 del

codice civile, art. 40, 64,112 capov., 272, 275,1°cap0-

verso 345, 384, 399 cod. di comm.). Queste disposizioni

sono ritenute generalmente corno presuntivo della volontà

delle parti. Il Lessona le chiamerebbe, invece, norrue di

( semi-libertà », perchè la legge dispone, ma consente alle

parti di disporre in sua vece, e, quando le parti non

dispongono, la legge riprende il suo impero e regola il

rapporto giuridico, secondo le norme di giustizia, non

secondo la volontà presunta delle parti. La legge detta le

norme suppletive o dichiarative, non per presunzione, ma

perdisposizìoue: non per logica induzione, ma per auto-

rità sua (2). Ma a che cosa 5“ inspira la legge nel dettare

lanornra, in ttna materia, che lascia regolare dalla vo-

lontà delle parti, e soltanto per supplire al silenzio delle

parti medesime? Ai principi di giustizia, risponde Io stesso

Lessona. E quali sono le norme di giustizia in una materia

in cuipttòtutta la volontà della parte, se non quelle, che la

inducono, la presuppongono? Se il legislatore avesse cre-

duto regolare la materia secondo un suo modo di vedere

che potesse esseredìverso da quello delle parti, non avrebbe

lasciato a queste libertà di regolarla. E vero che il legisla-

tore lta per gttida, nel dollar la norma, non ciò che le parti

avrebbero detto, ma ciò che le parti avrebbero dovuto dire,

ma perchè suppone, come deve, che le parti facciano buon

1150 delle loro facoltà nel regolare i loro interessi. Quindi

pare, in ttttti i casi, non estraneo alla norma deliberativa

osuppletiva il concetto fondamentale della presunzione della

volontà delle parti.

_4. La presunzione si distingue, poi, dalla finzione. Fin-

gmtus ca quae non esse scimus; praesnmimus ea quae vera

esse arbitratnur, ducli probabilibus argumenlis (3). E

(|) Le presunzioni iuris et de iure, dice l‘Aron, sono come le

tegole del diritto imperativo (Les pre'sonrptious « iuris et de

ttu-e » et leur origine historique: Nono. Rev. bist. de dr. fr. et

ttrauget', xx, rrÌ 550 e seg.); Lessona, Teoria delle prove, vol. V,

Il. l67, Firenze, Cammelli, I902.

(ì) Lessona, op. cit., vol. v, n. 100 e segttettti.

(3) Cuiacio, Art leg. utt. ad tit. quod tuetus causa.

(fl Op. cit., lib. l, qu. Vitt, 9 e lO.

(°) Glt'tck, op. cit., 5 40.

iii) dlùltlenbruclt, Doctrina pantlectarum, % 196, llruxellis

38. A proposito della fittzione delle persone giuridiche, il

l‘illlfeni (op. cit., voi. i, n. 288) si esprime cosi: a Chi ha il

lbutto di creare questo finzioni“? Enunciare la questione e risol-  

soggiungeva il Menocltio (4): Fictio fingit vera esse ea

quae vera non suttt. Praesumptio vero praestnnitur super

re dubia, quae ita esse aut non esse potest. Uncle ficlio

nunquaut convenir cum veritate, praesrnnptio vero saepe.

La presunzione è, in realtà, una verità gitrridica, mentre

la finzione sta alla verità come un quadro sia a qrtel

fatto o a qrtell'oggetlo, che il pittore ha voluto rappre-

sentare (5). E tale è il significato comune acquistato nel

rtostro lingttaggio dalla voce « finzione ». «Finzione |e-

gale, cosi il Fanfani, dicesi quando la legge suppone o

concede suppongasi cite persona o cosa sia riguardata

in altra condizione da quella in che è di presettte per

rendere valido o permettere un atto, che altrimenti sa-

rebbe, secondo il rigore del diritto, di niuu valore od ille-

cito ». Dalla voce stessa erompe il concetto del non vero.

Qttiudi essa non è fondata su di un calcolo di probabi-

lità come la presunzione. E chi è che può dire che e

vero quello che non e vero o che non si approssima nep-

pure al vero? Nessun altri ,che il legislatore e per neces-

sità od utilità sociale. Le persone giuridiclte (articolo 2

del codice civile) sono indubbiamente enti fittizi, cum in

oculos uott incnrrant, tamen mente et cogilatioue infor-

mantur tamquam personne, quibus civitas lribualur (6).

Questi enti non esistorto se non idealmente: il dire quindi

che tranno una persona è un non vero, una finzione. La

filiazione per adozione è una finzione, che ha il suo fou-

damertto tanto stri non vero, che la legge non permette che

i figli nati fuori del uratrimonio sieno adottati dai loro

genitori (art. 205 cod. civile).

Invece le presunzioni hanno sempre in ogni caso per

sostrato un calcolo di probabilità, che, se non è la cer-

tezza, si avvicina alla certezza. La presunzione può essere

introdotta dall'uotuo, certamente dal giudice. La finzione

e sempre disposizione di legge. La presunzione versa sempre

ed esclusivamente sul fatto, mentre la finzione versa nello

stesso tempo sul fatto e sul diritto. La presunzione del-

l'uomo e qttella iuris tantum ammettono la prova contraria:

la finzione non l'ammette mai.

Non si può, però, negare che, quando la legge, come

direbbe il Polacco, oltrepassando i limiti dell'esperienza,

stabilisce una presunzione, ovvero, quando questa è fou-

data, più che su d'ttn calcolo di probabilità, su d'ttna pura

ragione di convenienza, viene ad acqttistare tale affinità con

la finzione che quasi con essa si confonde.

5. La presunzione si distingue, inoltre, dall'indizìo.

Iudiciurn ha la stessa radice, indie, del verbo indicare

« manifestare » (7), e non è che il segno 0 l'argomento, da

cui si deduce ciò che si vuoi provare. Anche nell'indizio,

come nelle presunzioni, vi deve essere un rapporto di cau-

salità tra il fatto uoto(cbe indica, che manifesta una qualclte

ver-|a; anche la risposta &- unanime: il legislatore soltanto può

creare delle persorte civili. La parola o creare » è una parola

assai ambiziosa, che non conviene per ttttlla ail‘nmana debolezza:

l‘uomo non comprende neppure la creazione. Qtti frattanto la

parola è a suo luogo, in un certo senso. Alla voce del legisla-

tore, un essere sorge dal ttttlla e figura, su un certo piede di

uguaglianza, accartto agli esseri reali creati da Ilio. Ciò è dire

che ttttto a fittizio in qttesta conceziorte. Quindi vi abbisogna la

ottttipotettza umana per creare delle persone civili, come vi abbi-

sogna la onnipotertza divina per creare rlelie persone reali ».

(7) Est dictum indicium, ab indico, italicus, demonstrans

argmnentum veritatis hahendae: ita derni! Curtius senior, ele.

(dicttocltio, op. cit., qu. vn, ttt).
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cosa, che guida al l‘atto ignoto) ed il l‘atto ignoto, che si

vuol provare. Non pare perlettameute esatto quanto al‘-

l‘erma il Planiol (1) che, cioè, l'indizio sia il l'atto tuale-

riale, su cui si appoggia la presunzione. E più completa la

definizione del Ramponi (2) che, cioè, l'indizio è il fatto

noto (circostanza indiziaute) dal quale si giunge per con-

nessione logica (congettura) al fatto ignoto (circostanza

iudiziata) che si assume poi come vero, cioè, si presume.

Anch’esso, l'indizio, ha per base un calcolo di probabi-

lità (3). La diflerenza tra la presunzione e l'indizio è in

questo, che l'una e prova su d'un punto di fatto, e, se è

presunzione iuris et de iure, non ammette la provi cou-

traria; l'altro non è che un elemento di convincimento

sempre discutibile e che sempre ed in ogni caso può es-

sere combattuto da contrari argomenti (4). Un esempio di

distinzione tra la presunzione e l'indizio si può riscontrare

nell'art. 1358 del codice civile. La legge presume che

colui, il quale confessa alla parte ed a chi la rappresenta,

dica la verità, e perciò la sua confessione, quantunque

stragiudiziale, forma piena prova; invece, se e ’resa ad un

terzo, non costituisce che un semplice indizio. Un punto di

contatto esiste tra l'indizio e le presunzioni hominis, ed

è tale che quasi li confonde; perché queste devono essere

gravi, precise e concordanti, non possente prendersi come

prova anticipata, sono in ogni caso discutibili ed, in so-

stanza, non sono che, come gli indizi, nessi di causalità

univoca tra il tatto noto ed il fatto ignoto, che si deve

provare (5). -

La congettura è l'elemento puramente morale dell’in-

dizio e della presunzione: è. l'argomento della mente che

coglie il rapporto di causalità tra il l‘atto noto ed il fatto

ignoto, che si vuol provare. La congettura ha in sè insito

il calcolo di probabilità, da cui muove l'indizio e su cui si

fonda la presunzione (6).

Vi ha, in sostanza, sinonimia tra presunzione, indizio e

congettura, e tutti e tre possono comprendersi sotto

l'espressione di « prove congetturali », perchè, in so-

stanza, tutti e tre dipendono dall'elemento puramente

morale della congettura ad essi comune.

Vi sono altre voci, che sembrano approssimarsi alle

presunzioni, ma che tali non sono.

Il segno (signum) a diflerenza della congettura, è l'in-

dizio materiale (7).

x

L'atnminicolo (adntinicnlnm) è un sostegno, un ap.

poggio, un aiuto della prova, è nu rinterzo di congetture

con cui si sostiene la prova stessa. Esso si distingueva in

veemente, ch'era suppletio defeetns probationis per se sai..…

non operans, sed cum alia cooperatione coopet'ans, e ……

veemente, che era aliqnalis confirmatio rei probabili: (8),

Anche l'amntinicol0 trova la sua base e si distingue dalla

presunzione in quanto che questa è prova, mentre l‘alim

non l‘a che concorrere a rafforzare la prova.

-Non potrà certamente confondersi il sospetto con la pre.

sunzione. Esso fu inclinare l'animo dell'uomo verso la

credibilità di un punto di l‘atto, senza l'esclusione del

dubbio (9) ; ò perplessità, non può fermare mai per sè solo

il convincimento del l‘atto, e non può assurgere maiall'onore

d'eletuento di prova, nonostante che la tendenza dell'animo

sia quella di ritenere piuttosto per vero il punto di fattoda

provare.

Codeste voci e codeste distinzioni non hanno perduto

nulla del loro valore neppure nella legislazione e nel si-

stema probatorio odierno. Non vi i! processo civileepe-

nale d'una certa gravità senza una ridda di presunzioni,

d'indizi, di congetture, di segni, di anuninicoli, di sospetti

che tendono :\ concorrere, a formare () a scalzare il convin-

mento del giudice. Del segno si tien conto testualmente

negli art. 546, 547, 565, 566 e 567 del codice civile.

Esempi di sospetto, tenuti in considerazione dalla stessa

legge, si possono riscontrare negli art. 1336 del codice

civile e nell’art. 766 del cod. di proc. penale.

La presunzione, in ultime, si distingue dal principio di

prova (10), per questo specialmente, che l‘una e prova

(lib. lll, tit. uv, cap. v, sez. lll del cod. civile), mentre

invece l'altro tende alla prova (art. 174, 175, 190 e1347

dello stesso codice). Carattere del principio di provai

quello di rendere verosimile il l‘atto, che si vuol provare;

le presunzioni, invece, se sono legali lo dànno per provalo.

cioè per vero; se sono presunzioni hominis, quando am-

missibili e nello stesso tempo gravi, precise econcordanli,

formano anch‘esse una prova. A formare il principio (il

prova possono concorrere presunzioni hominis. Per esempio

si presume che mantiene ed educa la prole colui, Clic-lli]

il dovere di l‘urlo quale padre legittimo. Sedai registri e

dalle carte di famiglia risulti il mantenimento, sia “°F”.

tatu la cura affettuosa della prole o emergano rapporti di

 

(1) Éle’n4ents de droit civil, ], pag. 137, Paris 1900.

(2) La teoria ecc., cit., pag. 48.'

(3) Indicium nero solum nascituc a probabilibus (àlenochio,

op. cit., qu. vn). Nelle leggi romane con la voce indicium

si esprimeva, alle volte, la praesuntptio, come nella seguente:

Indicia certa, quae iure non respuuntur, non minore… proba-

tiouis, quam instruntenta continent [ident : quo iure, si de

proprietate domus antbigis, uegotiumque integrunt est, uti non

proliiberis (L. 19, Cod. de rei vindicat., tu, 32).

(4) Secondo il Lucchini l‘indizio si distingue dalla presunzione

in quanto che la presunzione non contradetta esime dalla prova

(op. cit., pag. 153).

(5) Gl'indizi si distinguono in urgenti, gravi, lievi, lievissimi,

in prossimi e remoti, in antecedenti, concomitanti e susseguenti,

ed in contingenti e necessari. Soltanto quest’ultima distinzione è

di grave importanza. L‘indizio necessario indica un rapporto ne-

cessario di causa ad ottetto, & univoco: l'indizio contingente

non mostra la necessità del rapporto di causalità ed è equivoco:

può divenire univoco soltanto in concorso di altri indizio di altre

congetture o di altri amminicoli.  
(6) Et dieta est con…iectura a canicola, coniectas ['reqneutq-

tivo,- quod est quod existimo, divino, atque ita « scialli“

di]/eri (lileuochio, op. cit., VII, 23).

Con la voce coniectura spesso i romani esprimevano la pre-

sunzione, come si evince dalla 1. 77, 5 15, Dig. delegutrs etc.,

xx xt, 1: voluntat is esse quaestionem, sed coniectnra ex volti"…c

testatoris capienda mors institnti ea:speclanda est. .

(7) Siyuunt est, quod sub sensu… aliqueu: cadit et qunldatn

significa! (Menochio, op. cit., vu, 32).

(8) Menochio, op. cit., vn, 68.

(9) lilenocbio, op. cit., vu, 44. . _ _.

(10) Di piit'minuti ragguagli intorno al |tl'iltClpt0tll|tl‘0“il3l

occupa la voce Scrittura, n' 66 e seguenti, rilevandos_l SI‘°°"VÎ

mente che la distinzione tra il principio di prova ed _] sem|lllf_ì

indizi e chiaramente scolpita nell'art. 1338 del cod. civ.; °l'° .‘

principio di prova prende speciale figura nell‘ipotesudellartt:

colo 1331, e che nell'art. 1358 dello stesso codicelptdulflf

messo in contrapposto alla prova piena, tra“audosu dell educati—l

della confessione giudiziale, e nel ridetto art. 1338 è messo

l'indizio stesso in contrapposto del principio di prova lll mill…"a

di copia di atti pubblici e privati. '
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affello paterno: queste non sono che presunzioni hominis,

che compongono il principio di prova, che rende verosi-

mile la paternità legittima, e quindi la legge non sospetta

della prova testimoniate che dovrà trasformare la verosimi—

glianza in verità (art. 174 e 175 del codice civile).

5bis. Occorre in ultimo, per esaurire la serie delle distin-

zioni, dire qualche parola, per quanto lo spazio ce lo con-

sente, circa le note differenziali che si vogliono riscontrare

tra il tacito ed il presunto. La distinzione si e colta in ma-

teria di manifestazione di volontà e di consenso. Si e detto:

il consenso e tacito, quando da fatti o da parole si può con

sicurezza dednrlo; e invece presunto, quando lo si può

argomentare dalle circostanze con un calcolo di probabi-

lilà('l). A noi pare, in verità, accettabile la teorica che,

fuori d‘una speciale presunzione di legge, non può esistere

diflerenza tra il tacito ed il presunto, per gli efietti del si-

stema probatorio della certezza morale (2). Esaminiamo,

un po‘, per es., l'art. 2111 del codice civile: « La rinunzia

alla prescrizione è espressa o tacita: la rinunzia tacita ri-

sulta da un l‘atto, il quale sia incompatibile con la volontà

di valersi della prescrizione ». La legge non riconosce ri-

nunzia presunta alla prescrizione. Epperò quando si dice

che non bisogna contendere il tacito ed il presunto in nta-

teria di rinunzie si allerma cosa esatta, perchè la legge

ammette la rinunzia tacita, mentre è canone di diritto che

le rinunzie non si presumono. Però, il fatto da cui si de-

duce la rinunzia tacita dev'essere un l‘atto incompatibile

con la volontà di avvalersi della prescrizione: e che cosa e

questa incompatibilità, se non il mezzo con cui si accerta

che la volontà in contraria ad avvalersi della prescrizione?

Non si può volere e disvolere nel medesimo teutpo, per la

contradizione che non lo consente. Da questa contradi-

zione si deduce la volontà contraria, e questa non è che

presunzione, perchè da un l‘atto nolo (incompatibile con

una data volontà) si risale ad un l‘atto ignoto (la data

volontà).

Esaminiamo, invece, una ipotesi di presunzioni hominis.

Una donna è passata a matrimonio senza dote e senza mezzi

di fortuna e nulla ha portato al marito: durante il matri-

monio nulla le è pervenuto né da successione, nè da do—

nazioni, né dal lavoro, né da altro. Da tutti questi dati

certi si risale al l'atto ignoto che, per es., i mobili di casa si

appartengono al marito. Setutti questi elementi sono con-

gruenti e formano la persuasione del giudice, cioè la cer-

tezza morale che i mobili sono di pertinenza del marito,

si hanno le presunzioni ammissibili ed efficaci, con lo stesso

melodoinduttivo dal noto all'ignoto. Le presunzioni non

avranno alcun valore se non riescono a costituire la cer-

tezza morale. Nello stesso modo il l'atto che si assevera in-

compatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione,

110npuò avere alcun valore, se la contradizione tra esso

e la volontà di avvalersi della prescrizione non sia cosistri-

dente, non sia, cioè, tale da formare la certezza morale che

la volontà in quella di non avvalersi della prescrizione.

Quindi la nota distintiva tra il tacito ed il presunto non può

essere la sicurezza dell'argomento nell'uno e la probabi-

lità nell’altro. L'uno e l‘altro devono basare sulla sicurezza

dell'argomentazione per aversi nell'uno e nell'altro l‘iden-

tico efletto della certezza morale. Ben a ragion eosserva il

Ramponi (3) che il dire che non si presume il consenso,

non si presume fa rinunzia,va inteso nel senso che il consenso

e la rinunzia non si presumono legalmente, ma debbono

provarsi. E la prova può essere data con tuttii mezzi legali,

comprese le presunzioni hominis, quando sono ammissibili

e capaci di formare il convincimento. Dal raffronto degli

art. 1840 e 1846 del codice civile, dice il Lessona (4), si

rileva che il consenso presunto e precisamente il con-

senso tacito; e soggiunge (non accettando la critica che il

Laurent ed il Planiol muovono all'art. 1930 del cod. fran-

cese corrispondente all'art. 1846 del codice italiano, che,

cioè, riehiedendosi il consenso presunto, che essi ritengono

sempre distinto dal tacito, si è aperto l'adilo a creare con-

venzioni inesistenti o a fare delle concessioni) che tale cri-

tica cade ove si dia alle parole « consenso presunto » il senso

di consenso tacito, il che deve farsi, quando il consenso non

e, come nel caso, presunto dalla legge, e che ad ovviare ai

notati inconvenienti di creare, cioè, convenzioni inesistenti,

l‘a mestieri esigere prove o presunzioni rigorose per indurre

il consenso tacito. In verità, nel non sapremmo intendere

le presunzioni hominis, in quanto debbano formare il con-

vincimento del giudice, se non in un senso rigoroso, come

spiegheremo. Se un dubbio qualunque vi aleggi, cessano

di essere prove. Cosi inteso, il presunto come deve inten-

dersi e come in fondo vuole l'art. 1354 del codice civile,

esso non può distinguersi dal tacito, ed i timori degli in-

convenienti nolali partono da un concetto di diffidenza

verso le presunzioni, che l‘a temere che il giudice possa

non farne buon governo.

6. La presunzione, in senso lato, come figlia primoge-

nita della logica naturale, nasce con iprinti albori del pro-

cedimento giudiziario. Essa appartiene alla parte rudimen-

tale della scienza della prova: sorge col sorgere delle

difficoltà della prova, senz‘arte, per ottetto delle risorse,

originarie o ereditate e trasmesse o acquisite, dell‘ingegno

umano. Si ricordi l'esempio dell‘indiano, di cui parla il

Tottllier (5). La contestazione cade sulla pertinenza d‘un

cavallo. L'indiano, che sa il suo cavallo che gli era conteso

non essere affatto cieco, gli copre la testa col suo mantello

ed invita l'avversario ad indicare l‘occhio, di cui l'animale

era cieco. L‘avversario, che non può chiudersi nel silenzio,

risponde che è cieco dell'occhio sinistro: e l‘indiano vince

la lite sulla presunzione che l'avversario non poteva non

conoscere che il suo cavallo, di cui si sarebbe servito gior-

nalmente, non era cieco.

Vi ha chi fa risalire l‘origine storica della presunzione

al giudizio di Salomone. Dalle leggi di natura in tratta la

presunzione che la madre vera fosse quella che rinunziò

al diritto di avere il proprio figlio anziché l‘altra che si sa-

rebbe adattata a farlo uccidere, purché non si fosse dato

all'avversario (Nec mihi, nec tibi, sed dividatzn‘).

 

(‘l) Gluck, op. cit., lib. n, tit. Xtv, 5289; Laurent. op. cit.,

“L V. n. 482; vol. vm, n. 260; voi. xxx, n. 374 e seguenti.

f'2) Ramponi, La teoria ecc., cit., pag. 307, n…); Lessona,

°P- Dil.. vol. v, n. 66 e seguente.

(3) Op. e loc. citati.

(f) Op. e loc. citati.

(°) Op. cit., lib. In, sez. ttt, Delle presunzioni: nozioni pre-  liminari, n. 25. in nota, il Toulliec riporta il tratto d‘ingegno

di Galba, narrato da Svetonio, u. 6. Per dirimere la contro-

versia, in cui nou si era raggiunta una prova sufficiente, circa la

proprietà di una bestia da soma, Galba comandò che l‘animale

con la testa bendata fosse condotto all‘abbeveratoio abituale. Indi

lo aggiudicò al proprietario della stalla, nella quale l’animale si

ritirò dopo ricuperato l'uso della vista.
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Non invano si può ricordare anche il diritto indiane.

Nel codice di Mami e scritte: « Siccome un cacciatore,

seguendo le gocce di sangue, giunge al caviglie d'una fiera

ferita, cosl, per mezzo di savi ragionamenti, il re giunge

al verace intento della giustizia » (1).

A noi, però, pare che la presunzione non possa avere

una vera origine ed una sua storia speciale, come non la

possono avere l'osservazione, l'esperienza, le risorse del-

l'ingegno umano, la congettura, il sillogismo, in tutte le

loro forme e manifestazioni, applicate agli svariati ed infi-

niti casi dei rapporti tra gli uomini.

Nei primordi del diritto romano, come abbiamo già

innanzi accennato, la praesumptio, in fondo, non era

altro che la opinio. Nel diritte classico non si conoscevano

se non le presunzioni ammesse liberamente dal giudice,

quelle, che dai commentatori vennero chiamate presunzioni

hominis. Le presunzioni legali che ammettono la prova con-

traria (praesnmptiones iuris) e che non ammettono la prova

contraria (praesumptiones iuris et de iure) furono un'inno-

vazione del diritto giustinianeo e da esse la cosa col nome

passò nei diritti moderni (2).

Nel medioevo le presunzioni assunsero proporzioni enormi

e non furono estranee al fondamento della prova legale,

massimamente in materia penale (3). La presunzione di

verità che si attribuiva alla confessione era il fondamento

dell‘istituto giudiziario della tortura. L‘indole di questa

trattazione non ci consente dettagli. Ci permettiamo sol-

tanto accennare a quanto rileva il Perlile (4), che, cioè,

godeva di non poche agevolezze nella prova uno stato di

cose che esistesse da molto tempo o un fatto o documento

di vecchia data tanto da meritare l'appellativo di antico e

che in certi casi bastava la sola antichità senza mestieri di

altra dimostrazione, costituendo l'antichità stessa una pre-

sunzione che ogni cosa, nell'oggetto, di cui si tratta, fosse

preceduta regolarmente.

Le esagerazioni continuarono e continuano in materia

di presunzioni legali anche dopo la codificazione. E la

ragione va ricercata, come osserva il Laurent, nella forza

della tradizione (5).

Caro ll. — LEGISLAZIONE rosmva.

7. Codice civile. Altri codici e leggi. Presunzioni d‘indole poli-

tico-costituzionale. — 8. Formule legislative. — 9. Cenni

di diritto comparato.

7. Il cod. civile ital. definisce le presunzioni « le conse-

guenze cbe la legge o il giudice deduce da un fatto noto per

‘

risalire ad un fatto ignote » (art. 1349). E la riproduzione

dell'art. 1349 del codice Napoleone. il delle articolo Ho….

preso sotto il cap. v, intitolato « della prova delle obbliga.

zioni e di quella della loro estinzione ». Parrebbc, perciò,

a prima vista, che tren si potesse parlare di presunzioni se

non in tema di formazione o di estinzione di obbligazioni,

quali modi di acquistare e trasmettere la proprietà e gli

altri diritti sulle cose. Ma non è cosi: di presunzioni sono

inondati anche il primo ed il secondo libro del cod. civile,

e di presunzioni non mancano il codice penale, gli altri

codici e le leggi speciali. Valgano degli esempi. La pre-

sunzione di assenza, di cui agli articoli 20 e seguenti del

codice civile, riguarda la esistenza della persona ed in tanto

può aver rapporto con le obbligazioni in quanto la certo…

e incertezza della esistenza della persona può aver influenza

su di esse (6). Nell'art. 160 del codice civile è stabilito

che si presume concepito durante il matrimonio il figlio

nato non prima di centottanta giorni dalla celebrazione del

matrimonio, nè dope trecento dallo scioglimento o annulla-

mento di esse. È questa una presunzione, che attiene allo

stato delle persone e può l’accertamento dello stato di una

persona avere uno scopo a sè stesso, a prescindere dal-

l’intento di acquistare e trasmettere i beni.

Tutti i fossi si presumono comuni (art. 565 cod. civile),

ed anche questa è una presunzione, che lungi dall'aver rap-

porto col diritto delle obbligazioni in senso stretlo_riguarda

le modificazioni al diritto di proprietà. Altra presunzione

che si riferisce alla proprietà è racchiusa nell'art. 674 del

codice civile. per cui le quote dei partecipanti alla comu-

nione si presumono eguali fino a prova contraria, la quale

(prova contraria all'eguaglianza delle quote) può sorgere

da elementi forniti dal titolo costitutivo della comunionc(7).

Per non invadere il campo altrui dobbiamo trasandare

le altre presunzioni specifiche previste dal codice civile.

Crediamo utile soltanto richiamare l'attenzione sulla grave

disputa, se la disposizione dell'art. 1639 del cod. civ. cen-

teuga una presunzione di colpa a carico dell'architetto ed

impresario, disputa trattata in questa Raccolta sotto la

voce Appalto di opere e di lavori, ni 182e183.

L’art. 45 del cod. pen. racchiude, in parte, una presun-

zione di volontarietà in materia di reati (8). « Nessuno può

essere punite per un delitto, se non abbia voluto il fatto,

che le costituisce, tranne che la legge le ponga altrimenti

a suo carico come conseguenza della sua azione ed omis?

sione ». Questa dizione può contenere la presunzione di

volontarietà dell'agente, perchè si suppone che l'essere

 

(I) l’epere, Storia del diritto, pag. 146, Napoli 1883.

(2) lìonfante, Ist. di dir. romano, 3= ediz., pag. 120; Ferrini,

Le presunzioni in diritto rom., pag. 36, llama, Loescher, 1893.

(3) « La procedura inquisitoria e segreta voleva come freno

questa tirannia delle prove legali, le cui regole furono formulate

dai giuristi italiani con straordinaria sagacia psicologica. Essi

diedero la dottrina degl'indizi, delle presunzioni, delle confessioni

(Menachio, Guazzini, Crusio) ». Salvioli, Manuale di storia del

diritto italiano, pag. 344, Roma 1890.

(4) Storia del diritto ital., vol. Vi, pag. 169, Padova 1887.

(5) a La nostra scienza è essenzialmente tradizionale; ne

risulta cbe i principi e i modi di procedura del passato si trasmet-

tono spesso e si perpetttano anche quando sono in opposizione

con un nuovo ordine di cose. Nell'antico diritto, l‘interprete era

in certi casi legislatore. Non vi era codice; gli usi erano insuffi—

cienti, il diritto romano non aveva che l'autorità della ragione

scritta; in questo stato di cose, i giureconsulti avevano una  
grande latitudine per la deduzione dei loro principi; come i S“"

reconsulli romani facevano il diritto interpictaudolo. Ecco perchè

si ritrovano tante presunzioni nella nostra aulica gite-ispanian

(Larombière, t. V, |). 5, n. 3, sull'art. 1350, ediz. 13“. _l- …-

p. 223). Gli autori moderni ed i magistrati hanno seguito la

stessa via, senza accorgersi che la pubblicazione dei codici aveva

limitata, e, in un certo senso, immiserila la loro posizione; "°"

sono più dei legislatori, non fanno più il diritto, essi noti sqll°

più che gli organi e gl'interpreti della legge. Che Si contentino

di questa missione! ». Laurent, op. cit., xtx, n. 607.

(6) V. alla voce Assenze, uI 48-74. _

(7) Cosi, in concreto, la quantità di ciascun partecipante ad

un alpiere comune pub desumersi dall'asseguazioue fattagll_d9|

numero delle bestie che può condurre al pascolo (CflSS- 1°rl"°’

4 marzo 188l, Guillet e. Con:. Chamois: Giurispm T°""°’

188l, 388).

(8) Lucchini, op. cit., pag. 145.
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libere eeescietnte agisca per determinazione della volontà.

La prima parte del detto articulo era nl, primo capoverso del

Progetto ministernale del cudnce, eh era conncepttu così:

« Nei delitti nessuno può essere puntlo per un fatto, ove

dimostri che non lo ha voluto come eontsegnnenza della sua

azione od onnissionte, trannte che la legge le ponga altri-

menti asnnu carico ». Era chiara ed esplicita la presunzione

di volontarietà; ma la fornitola fn giudicata pericolosa,

peruccltè lasciava credere che l'intenzione delittuosa si

dovesse senz'altro presumere e venisse cosi invertito l'onere

della prova (1 ). Netta ed esplicito e la presunzione legale

di volontarietà tnelle contravvenzioni. « Nelle conlravven-

ziuni ciascnnno risponnde della propria azione ed omissione,

ancorché non si dimostri clt'egli abbia volttto commettere

un fallo cotntrario alla legge ». Cosi vi è presunzione

legale di volontarietà del fatto, cont facoltà della prova

contraria (2).

La capacità di esercitare il contnnercio nella donnna ma-

rilalaè limitata per armonia di famiglia e per deferenza al

capo di essa, e quindi (: condizionata al consenso espresso

e tacito del ntarito. il consenso del marito è presunto,

quando l'esercizio del commercio da parte della dotnna ma-

rii.nta e pubblico e notorio; e questa presunzione ammette

soltanto ntna lintitata prova contraria, il divieto espresso e

reso pubblico nel ntodo determinato dalla legge (art. 13

del codice di commercio).

Nel codice di procedntra civile vi ha ttna presunzione

legale, in materia di verificazione di scrittura, fondata sulla

contumacia, sul silenzio, e su di una risposta non specifica

esul difetto di nnnta deternninnata dichiarazione (art. 283).

il divieto, scritto ntell'art. 7 del cod. di proc. penale, di

prunnnnovere il ginnlizio penale, nei reati perseguibili ad

istanza di parte, dopo scelta l'azione civile (electa una via

non dattu‘t‘eeut'sus ad alterano), si basa eziandio su di una

presunzione di rinunzia.

Uscirenntnu fuori dei limiti della presetnte vece se voles-

simo rintracciare le innumerevoli presunzioni diffuse nelle

leggi speciali. Ne accenniamo qualcunta. L'art. 115 della

legge 24 maggio 1903, n. 197, sntl concordato preventivo

esulta procedura dei piccoli fallimenti, escltnde dal cunn-

puto dei creditori per stabilire le maggioranze e priva del

volo nel concordato il coniuge del debitore ed isuoi parenti

ed affitti sino al quarto grado inclusivo: e ciò per la pre-

sunzione che i loro crediti mancano di sincerità. Esempi

di presunzioni possono ritenersi anche la determinazione

legale del salario annue e la determinazione della giornata

efiettiva di lavoro, di cui si discorre nell'art. 12 della legge

sugl'infertunidegli operai sul lavoro, del 31 gennnaiu 1904,

n. 51 (testo unico). Non ha meno sapere di presunzione il

contenuto dell'art. 3 della legge 8 luglio 1904, n. 407,

sui provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari,

in virtn‘n di cui sono considerati contravventori e assogget-

tati a pena anche coloro presso i qttali il fanciullo, obbli-

gato all'istruzione, fosse abitualmente impiegato ad un

lavoro, che non sia già vietato dalla legge 17 giugno1902,

n.242. Gli stessi art. 95 e 97 della legge di pubblica

sicurezza 30 giugno 1899, n. 6144 (testo unico), hanno

per fondamento una presunzione di lennibilità. Si potreb-

bero moltiplicare gli esempi, ma bastano i casi citati per

dimostrare che le presunzioni nont si limitano alla sola ma-

teria delle obbligazioni, ma si estendono a tutta la materia

di fatto, che può essere obietta tanto del diritto privato

sotto tutti i suoi aspetti, quanto del diritto ptnbblico. in tutti

i cennati casi, che esorbitano dalla materia delle obbliga-

zioni, in senso stretto, si riscontrano sempre, inn tema di

fatto, i termini espressi dall'art. 1349 del codice civile,

cioè il fatto noto, da cui la legge deduce la conseguenza

per risalire al fatto, alla condizione di fatto, alla circo-

stanza di fatto, o, in genere, al punto di fatto, che si

deve provare. il codice civile ne lta dato la definizione nella

ntateria, in cui il più delle volte deve far caputirno la pre-

sunzione, ma dessa e regola generale di prova in qualsiasi

altra materia.

in coerenza di quatnto abbiamo accennato non può nunn

ammettersi una presunzione d‘intdole, diremmo, politico-

costituzionale, insita nella legge. La verità delle allerma-

zioni contenute in un decreto reale, cosi la Cassazione

penale di Roma, interne all‘adempimettte delle formalità

e condizioni prescritte dalla legge, è ricoperta da una

presunzione iuris el de iure, che, senza lngennerare una

confusione nell‘esercizio dei grandi poteri dello Stato e con-

seguententente senza incorrere in un eccesso di potere da

parte del giudice ordinario, trou si sarebbero potntte met-

tere in dispttta avanti l’Autorità giudiziaria » (3).

 

(1) Relazione al re sul testo definitivo del cod. pen., pag. 37,

Roma, Stamperia Reale, 1889. — Vedi anche alla voce Dolo

(Valeria penale), n. 29.

_(2) nn li sigttificato di essa (la formula del regolamento toscano

di polizia, che fu preferita), reso anche più sicuro dalla dottrina e

dalla giurisprudenza. che la illustrano, è questo: che, mentre

nel delitti occorre, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, la pro-

vata volontà del fatto costituente il delitto, nelle contravvenzioni

tion si richiede la prova che l'agente abbia voluto il fatto con-

trario alla legge, oggetto del reato; basta che siasi commessa

lazione () l'omissione, che ha determinato la contravvenzione, la

…le non può essere esclusa se non dalla prova di una volontà

contraria. Fra delitti e contravvenzioni vi sarebbe una inversione

dn termini e di prove; quel, che solo per eccezione negli uni si

Pfesumc, si presume per regola nelle altre, sino a prova contraria »

(delazione cit., pag. 40). — V. uniche alla voce Contravvenzioni

(In generale), e. 12 e seguenti.

_(3) Cass., 23 novembre 1903, I’. lll. e. Daniotli e Cappa

(foro Ital., 1904,11, 53). Nello stesso ordinne d’idee fa Cas-

saznune civile aveva precedentemente considerato :

il E che identica esser debba la virtù e la efficacia probatoria

elle nlnne formule, quella, che manifesta la determinazione della  
volontà con la parola « decretiamo » e l’altra che dichiara lo

avveramento della condizione con la frase « sentito il Contsiglio

« dei Ministri », vien fatto palese dalle circostanze che tanto la

espressione della volontà del principe nel decretare, quanto l'aller-

mazionte di aver sentito il Consiglio dei Ministri, costituiscono

due fatti propri e personali del re, e sarebbe, oltrechè sconve-

niente, sovversivu dei civili ordinamenti, il considerare menzo-

gneri i mentovati fatti e il chiamare l'Autorità giudiziaria ad

indagare sul medesimi. In ogni e qualsiasi urgentemente politico

di uno Stato, i diversi poteri, nei quali si scinde, debbono di ne-

cessità riposare su talune inattaccabili prestnnziuni, che costitui-

scono davvero una guarentigia per l‘ordine sociale e per la

libertà individuale; e supposta la ipotesi che una qualclte raris-

sima volta la presunzionne non corrisponda alla realtà, ciò non

potrebbe menare ad altra conchiusione che questa, e, cioè che

nelle cose umane in genere, e negli ordinamenti civili della

società in ispecie, niente vi ha di cosi perfetto, che qualche volta

non fallisca ». Cass. Roma, 31 dicembre 1901, Ferrarelli

c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle

Poste e Tetegrafi (Foro Ital., 1902, t, 142).

il prof. Simoncelli chiamò paradossale e pericolosa per tutti la

teoria della presttnziuuc assoluta di sincerità per gli atti del capo
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Certannente non si potrà, a cannsa dell'irntlole dell'eser-

cizio del potere, nnunt riconoscere una presunzione assoluta

di discerninnento opportnnnto, di rispondenza al ntnerito, nelle

decorazioni di ordine politico, che intnprime valore giuridico

anche tnelle decorazioni di questo ordine (1).

8. Dalle cose dette innanzi deriva altresì che la legge

ntou usa formule prestabilite per esprinnnere la presun-

zione (2). Questa si deve discernere dalla ntnateria. Ordi-

narìannente è nnsato il verbo « presumere ». Spesso si adi-

lniscono altri verbi ed altri ttnodi di dire; e nont è raro il

case che la dizione di una disposizione di legge è lontana

dall‘alludere ad una presunnziune, utentre qntesta si nasconde

nel fondo del cettcettu della disposizione stessa.l giurecon-

stnlti romani non adibivanu senttpre il sostantivo praesnnnnptie

e il verbo pruesnmere. Licei Imperator noster eum pntre

rescripserit , videri vulnmtale leslaturis repelita a substitute,

quae ah institute fnerant relicta (3). ani la presntntzione (:

indicata dal verbo videri. Nella |. 6 (4) la presunzione è

indicata con la espressione ven-isimile est. Nella |. 10 (5),

si usa per le stesso oggetto il verbo inntetligitur (et pro-

ximns ngnatns intelligilnr etiam qui solnns esl, etc.). Si

esprime l'identico cuntcettu anche con credendum est (6),

(cum in testamento ambigue aut etiam perperam scriplnm

est, benigne interpretari, et secundum id quod credibile est

cogitatum, eredendum est).

Cesi avviene anche nella legislazione italiana. L'art. 45

del codice penale italiano contiene, cuntne si e detto intnunzi,

nntta presnnnziune di volontarietà, eppttre non vi si legge nè

il verbo « presunttere » nè altre verbo sinuttinno. Alle volte in

nnna proposizione altermativa si ntaseontde una presunziorne,

come in qnnella dell'art. 159 del codice civile. « il marito

e padre del figlio concepito durante il nuatrimonio, nnentre

è evidente che se la maternità e la certezza, la paternnità

ntonn e che una presunzione (7). Altre volte la legge usa il

verbo « s'intende » (art. 1608, 1610, 1708 codice civile),

ovvero il verbo « si reputa », « è reptntato » art. 5, 6,

7, 8 [8], 547, 2° capov., 568, 773 capov., 1622, 1664,

cod. civile), ovvero « si considera » (art. 1607 cod. civile),

uppnnre le espressioni: « si ha per vera » (art. 55 ultimo

capov. del cod. di connnuercio), « sono considerati », « si

cuntsidera » (art. 1437, 1607, cod. civ.), « si ha per »

(art. 1592, cod. civ.) (9).

9. Alla definizione che dànno delle presunzioni il codice

Napoleone, il codice del Belgio ed il cod. civ. it. nell'arti-

 

dellu Stato e soggiunse che tale teoria riesce più assurda qnnatnlo

è trasportata ttel campo degli atti del potere esecnntivo. Nota a

detta sentenza (Foro ital., 1902, t, 142).

in verità, se la presunzione legale deve intendi rsi nel senso

ordinario di prova, siccome essa è d’indole eccezionale, cosi non

può esistere presunzione legale, senza il verbo espresso legisla-

tivo, come diremo più avannti; ed il verbo espresso legislativo,

nella specie decisa dalla Cassazione di Roma, mannca. Però

la presnnnzionte, in subiecta materia, va considerata come il

midollo di un principio di diritto costituzionnale. Ed i principi

riposante attclt'essi sttlle presunzioni e spesso non sono altro che

trasformazione ed evoltnzionte di presunzioni. Saremmo traspor-

tati fuori dei limiti imposti a qttesta voce, se volessimo occntparei

della esattezza e della bontà 'di tal principio di diritto costituzionale.

(1) V. alla voce Decorazione, n1 15, 17.

(2) Ramponi, La teoria ecc., cit.. pag. 153.

(3) L. 74, Dig. {le leyatis etc., xxx, 'l.

(4) L. _6, Dig. de condict. causa data, xnt, 4.

(5) L. 10, Dig. de rob. club., xxxtv, 5.  

—.

culo 1349, eorrisponndono qnnelle del cod. di proc. civ. tici.

nesetan‘t. 282) e ginnevrinno del 1891 (art. 288), del codice

civile runuenu (art. 1199) e del neerlanndcse (art. 1952).

Le presnrnziotti, secutulo il codice civ. italianno vigente

(articoli da 1349 a 1354), si distinguono in presunzioni

stabilite dalla legge ed in presuntzionni che non sono stalni.

lite dalla legge, e le prinne si suddividono in pl‘esunziom

che pernnettouo la prova contraria, ed in presunzioni che

non la pernnettono. Si è riprodotta, cosi, la triplice cate.

goria di Quintiliano (che le divideva in « necessarie, credi-

bili e ntutt n‘epnngnatnti ») che corrisponde all'altra di pre.

suttzionti iuris et de iure, di presunzioni iun-is toni… e

di presunzioni hominis (10).

le la stessa distirnziotne del diritto frannccse e belga (arti-

coli 1349 a 1353 del codice Napoleone, identici arlicolidel

codice del Belgio).

in fondo la triplice categoria di Qntintiliano, come la più

logica e fa più naturale, si è pet‘petnata a traverso isecoli

e si è trasfnnsa nelle cudificaziunti udierrne della maggior parte

degli Stati civili, salvo particolari differenze e sfumature.

Nel diritte inglese, in mancanza di prova positiva, si

tiene conto delle prove intdotte da circostanze ovvero della

dottrina delle presntnzioni. Quando il fatto non puòessere

provalo dinnustrativantnennte, ciò che più si approssima alla

prova di esso è la prova delle circostanze, che necessaria-

rnentle o comunemente accompagnano fatti simili. Una forte

presunnzione equivale assai spesso ad ntna prova cuutplcta,

perchè risntfta da circostanze, che necessariamente accenn-

paguanto il fatto. Una presntnziotne probabile risulta da cir-

costanze che ordinariamente sono gli accessori del fatto

ed ha nnnta intnportannza relativa. Le presunzioni leggerne

azzardate non lnanno alcuna contsistenza o validità (11).

Nella legge, che regola l'applicazione dell'ordinamento

della procednnra civile del 30 gennaio 1877, entrata in ti-

gore il 1°"ottobre 1879 in Germania, sono specialmente

abolite le disposizioni, secondo le quali determinate pre-

sunzioni debbono remlere più e meno verosimile nnn fallo

(art. 14). Rimangono però lernnne le disposizioni del diritto

civile, secuntdu le qtnnli nnn fattu dev’essere ritetnnnto vere

ad esclntsiunte della prova contraria e fine a prova conn-

traria. Sempre che la prova contraria (: ammessa, questa

può essere fatta, secondo le disposizioni dei 5; 410e5e-

guenti dell'ordinamento della procedura civile, anche col

deferire il giurannentu (art. 16) (12).

(6) L. 25, Dig. dc reb. dub., xxxtv, 5.

(7) V. alla voce Filiniune, il. 59.

(8) V. perla cittadiuatnza presunta () reputata la monografia

sotto la voce Cittadinanza, n. 68 e seguenti. . _.

(9) L'art. 324 del cod. di proc. civ., nelle parole « verosimili)

e « ragionnevoli », contiene una presunnzione, che può valere come

prova e come semi-prova, da consigliare il giuramento, se Si

creda nnecessario. — V. Cass. Roma, 17 giugno [890, TC…

c. Ramponi (Foro Ital., 1890, i, 746). ll verbo « SÌ ”P“!“ '

dell‘art. tl67 del cod. civ. tnunn sta ad itulicare una presunzione

iuris tantum, sibbene, come in molti altri lttuglti del portico,

consacra un principio getteralc ed assoluto (Cassazione i'll'tîlllCn

15 aprile 1889, Pelle:-ano c. l’errata .' Ley/ye, 1889. “» 33”-

(10) ltlenoelrio, op. cit., qnt. tt, “.

(H) Blackstone, Connotelntat're sur les lois any/lois“. iti/°°…

notes de nl. Ed. Christian, vol. v, pag. 44. Paris 1823. _

(I2) Fioretti, Manuale di legislazione universale: le tag!/'

civili in Germania: parte 18, Le leggi dell'impero, P“b'- 99

e 101, Napoli, Detken, 1888.
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il codice di procedura civ. austriaco del 1895 (g 270),

il codice di proc. civ. germanico del 1898 ($ 292) ed il

codice civile spagnnnnolo (art. 1249-1253) discorroue delle

presunzioni senza definirlo.

Per il cod. civ. di Sassonia (& 173) la presunzione le-

galesurrega la prova e viene annullata dalla prova con-

traria, se qnnesta non sia esclusa da speciali disposizionni.

Per il codice civile del grandnncato di Baden centro la pre-

snnnzione legale e sennpre ammessa la prova cenntraria

(art. 1352).
. _

Nel diritto civile russo si riscenntra la segnnente specnafntà.

La restituzione al debitore del titolo di credito importa

presunzione di pagamento, senza pregiudizio della prova

contraria. Se questa non può aver lnnogo « parceque le

titre se trouve égaré, le créancier après que la sennme

a été, au choix da débiteur, depose'e en justice on versée

entre ses nnains moyeunant caution, est tenu de preveqner

l'annulatien (Morti/icirnmg), in ses frais, du titre par l'Au-

torité judiciaire competente » (1).

Nelle leggi scandinave si abolironno le presunnzioni di

sopravvivenza e se, di due persone, morte contemporanea-

mente in nnna guerra, in un naufragio, in un'epidemia, ecc.,

non si sa qnnale delle due è sopravvissnnta all'altra, si cenn-

sidennne morte nello stesso tennpo, e l'eredità di ciascuna

di esse deve passare agli altri snnoi più prossimi parenti (2).

E notevole la presnnnzienne speciale, di cui nnel seguente

art. 2321 del codice civile del Guatemala: « Hay remission

tacita cuando el acreenler entn‘egò volontariamente al deuder

el titulo de la obligacion, () la destruye o cancela con animo

de extinguer la deuda. El acreedor tiene dereclne de probar

que la enntrega, destrtnccion o cancelacion del titulo non fué

volnnntaria, (» no fui: hecha con innimo de condenar la dennda ;

pero in falta de esta prnneha se entenderin qnne lnubo (mimo

de remitirla ».

Caro lll. — Pnasunznoun « unus TANTUM ».

10. Presnnzionne legale. Presunnzioue mucianna. — 11. Senso

delle parole « legge speciale ». La presunzione legale non

soffre interpretazione estensiva. — l2. Enumerazione del-

l‘art. 1350 cod. civ. Presunzione legale contenuta negli

articoli 773 e 1053 del cod. civile. lnnterpretazione restrit-

tiva. -— 13. Presunzione di frode, di cui all'art. 707 del

codice di commercio. — 14. Presunzioni di proprietà. Pre-

snnnzione di possesso. Le quattro categorie delle presunzionni

del Ramponi (in nota). — 15. ll seconndo gruppo di presun-

zionni del n. 2 dell'art. 1350 conf. civile. Cosa giudicata.

Rinvio. — 16. Se la confessione ed il giuramento sono

presunzionni legali. —- 17. Effetti delle presunzioni legali

circa l'onere della prova. — 18. Prova contraria. Mezzi.

Conflitto. Limite.

10. La presunzione stabilita dalla legge o la presnnnzione

legale è quella che nnnna legge speeialéattribuisce a certi atti

o a certi fatti (art. 1350 cod. civ.). innanzi tnntto dalla di-

zione dell'articolo ennerge chiaro ed evidente che, senza una

disposizione espressa di legge, non vi può essere presun-

zione legale. E la legge che, nella presunzione legale, de-

termina la credibilità del fatto. Inn difetto del testo espresse

della legge, qualunque calcolo, il più esatto, se è possibile,

di probabilità, che si avvicini alla certezza, che si possa

sestitnnire alla certezza, con trannquifle animo, non può chia-

marsi presunzione legale. Sarà opera del ragionantento

quella che imporrà di credere all'esistenza del fatto ignoto

da provare, ma nnon è la volontà della legge che prescriva

tale credenza. Quindi, nel diletto della disposizione della

legge, potrà farsi valere nnna presnnnzione hominis, strin-

gentissinna, irresistibile, se ammissibile, ma non potrà mai

sostenersi che si tratti di presunzione legale (3). E una

verità tanto apodittica questa cfne aenn avrebbe dovuto mai

essere misconosciuta! Se fosse lecito ricorrere ad nnn pa-

ragone volgare, si potrebbe dire cfne il pretendere che vi

possa essere presnnnnzione legale senza il testo della legge

e le stesse che volere il pasticcio di lepre senza la lepre.

Eppnnre, nnon di rado, tale verità è stata messa in oblio

dall'interprete della legge, il quale ha considerato come

presttnzioni di diritto tutte quelle che non hanno altro fon-

damento che nelle probabilità di fatto risnnltanti dalla snna

esperienza, dalle snne osservazioni, dai suoi sillogismi, dal

snno acume e dalla snna dottrina, ed in forza della tradizione

come abbiamo innanzi accennato.

Non in forza di altro, che in quella di codesta bene-

detta tradizione, si è volnnto sostenere che la presunzione

muciana (Quintnns Mucius, Dig. de dontat. inter oiram et

n.1:orenn, Lf, per cui ritenevansi provenire dal marito i beni

acquistati dalla moglie, ove nnon fosse dimostrata nnna di-

versa provenienza) possa considerarsi anche sono l'impero

del cod. civile italiano nnnna presunzione legale. Saviamente

la Cassazione di Torino osservò: « Il codice civile italiano

non annovera tra le presunzioni legali qtnella di cui si

parla nella citata legge Quinto:: Mucius, la qnnale neppure

nel remanno diritte costituiva nnna presunzione iuris et de

 

… C. It.. 35, 38 ct suiv.). —— |.ehr, Éle'mennlstle droit civil

rum, pag. 121, Paris, Plan, 1890.

(2) l.ehr, Éle'nnnents «le droit civil scandinave (Danmark,

l\loruége, Suc'de), pag. 360, Paris, Larose, 1901. il diritto scan-

dinavo, in qnlesta materia, corrisponnde, su per giù, all‘art. 924

dC] Vigente cod. civ. ital. Ed il concetto che l‘informa è qnnesto,

che si rileva dalla Relazione minnisteriale del Pisanelli. Le pre-

sunzioni di sopravvivenza dovevano forse la loro origine alla

Interpretazione erronnea di un frammennto del diritto romano, e

costituivano una violazione, arbitraria e non giustificata, del prinn-

“P'“ ginridico, secondo il quale clniunque reclama un diritto devo-

lute ad una persona. la cui esistenza non sia riconosciuta, deve

Provare che essa esisteva, quanndo si e fatto luogo alla devolnnzione

dcldiritto. Se la prova viene meno, si fa luogo alla presnnnzione

rh morte contemporanea e non ha luogo trasmissione di diritto

dall'uno all'altro dei commorienti.

. la legislazione inglese neppnnre ammette presnnnzioni di soprav-

vivenza: sono questioni di fatto ablnanndonnate all'apprezzamennto

1l0 — Dnonsro nnn.unnvo, Vol. XIX1 l'arte la.

 
del magistrato (Lehr, Élc'nuennts (le «ln-ail civil anglais, pag. 3,

Paris 1885).

(3) La legge, in taluni casi, diclniara che certi fatti nnonn si prc-

sumonno (es. art. 944, 1188, 1269, 1280, 1902 cod. civ.). Da

ciò nnonn si può arguire che possano esservi presunnzioni legali senza

il testo espresso della legge. il legislatore, corn questi ammoni-

mennti (chè tali possonno clniamarsi, non essendovi bisogno di dire

che l'eccezione nnon sussiste, perchè per nnonn esservi eccezione

basta il silennzio della legge) a valle ripetere espressioni dottrinnali,

come quella del Domat e del Pothier, 0 volte dichiarare di non

riconnoscere presunzioni legali ammesse da anteriori sistemi legis-

lativi, ovvero inntese di richiamare l‘attenzione del giudice sul conn-

corso di forme 0 prove speciali per qualità e speciali per partico-

lare forza di convincimento per la prova della sussistenza dei fatti.

che dichiarò non potersi presumere; il che, però, non esclude,

in genere, l'ammissibilità delle presunzioni hominis, quanndo per-

messe dalla legge, e di virtù prelnatoria incalzante (Lessona,

op. cit., vol. v, nnI 94 e seguenti).
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cure, e non era che una opinionne degli antichi ginnrecou-

sulti, adottato, come dice Pomponio, nella citata leggenla

Quinto Mucio per infrennare il turpe guadagno della nnnoglie;

presunzione, però, che poteva essere combattnnta da altre

prove e presunzionni conntrarie.

« Ciò posto, è evidente che nnel caso in esanne la Corte

d‘appello, nel valutare le presunnzioni dimannannti dai fatti

costanti in causa, non aveva altre nnornne da seguire, se

nnonn qnnelle tracciate nnell'art. 1354, seconndo le quali il

giudice non deve ammettere se non le presnnnzionni gravi,

precise e concordannti » (1 ).

11. E nnon basta la legge, dice l'art. 1350 cod. civile,

ma occorre una legge speciale. Qual sennso devonno avere le

parole « legge speciale »? il senso contrappostoa quelle

di legge generale.

Nella legislazionne positiva non vi e alcnnnna disposizione

che dica di essersi preferito, nella valnntazione delle prove.

come le esigennze della unnova civiltà innnponnevanno, il sistema

della certezza nnnorale, del libero ed intinto connvinncinnnennto,

al sistenna della prova legale, trannne l'art. 498 del codice

di proc. penale, che è riprodnnzionne della farmela di avver-

tinnento ai giurati, consacrata nella Costituente francese,

che passò nel codice di brnnmaio, annno W, e nell'art. 342

del cod. d'istr. crinnninnale (2). Però i principi di ragione

naturale, non avversati dalle nostre leggi, e lo stesso si-

stenna segnnito dalla legislazione positiva, di dirlo, cioè,

espressamente, qnnanulo vuole per provato nnnn fatto, devono

connvinncere, in nnnodo assoluto, che nel nostro diritto posi-

tivo impera, nella valutazione delle prove, il sistenna razio-

nale della certezza nnorale, dell'intinto convincinnento. Ciò,

come nel penale, ancine ntel sistenna probatorio civile. L'ar-

ticolo 1312de1 codice civile non dice altro che qnnesto, che,

cioè, chi donnanda l'esecuzione di una obbligazione deve

provarla, e chi pretende di esserne stato liberato deve dal

suo canto provare il pagamento o il fatto che ha prodotto

l'estinnzione dell’obbligazione. Gli articoli successivi si oc-

cupano dei nnezzi di prova, ma nullum verbnm circa la

valutazionne della prova. Quindi per la valutazionneè une-

stieri ricorrere ai principi scientifici. Provare significa

formare la persuasione, ingenerare la fede nnell'aninno di

chi deve ginndicare, e la fede s'inngenen‘a nnnediante raziocini;

e questo non è che fenomeno dello spirito. Già nel diritto

romano si scorgono le basi del itinere ed intime convinci-

mento. Iudicibus de iure dubitantibus I’raesides responndere

soient: sed de facto consulentibus nont debeut Praesides cou-

silium impertire, verum iubere eos, prout religio sugges-

serit, sententiann prefer-re (3). Ideoque divus Hadriauns

Inuio Varo, Legato provinciae Ciliciae, rescripsit: eum, qui

iudicat, magis posse scire quanta fides lnobenda sit leslibus.

Verba epistolae haec sunt: « ’I'u magis scire potes quanta

—.

/ides Inabcnda sit testibnns » (4). Sed ex sententin aninnimi

te aesti_nnare oportere, quid ant credas, annt paz-um probalnnm

tibi optucrns (5).

La credibilità vienne dal ragionamento, è un derivato del

raznociuio, Questa è la regola. La credibilità prestabilita.;

una ecceznonne e non può essere che l'opera dell'onnipotenm

del legislatore. Ora la. presunzione non è che nnna credibi.

Inta prestabnlnta ed è di diritto singolare. Quindi è applica.

bile nella interpretazione l'art. 4 delle Disposizioni preli-

minari del cod. civile. nella parte in cui è statnnito chele

leggi, che formano eccezione alle regole generali, non si

estendono oltre i casi in esse espressi. in conseguenza,

per i principi gennerali di diritto, la presunzione legale non

può patire innterpretazione estennsiva da case a caso, mai

soggetta ad interpretazione restrittiva. Non si può peressa

ricorrere alla ratio della legge, nè si può invocare il pre-

cetto ubi eadem est legis ratio, ibi eadem legis disposilio.

Né si può applicare alla presnnnnzione il capoverso dell'art.3

delle Disposizioni preliminari del cod. civ., che per'mcttc,

quennio ntonn si possa decidere Inna conntroversia con una

precisa disposizionne di legge, aver riguardo alle disposi-

zionni che regolano casi simili o nnnaterie annaloghe, ninni

principi generali di diritto. il legislatore, edotto dall'espe-

riennza del passato dell'abusiva formazione di presunzioni

da parte di chi non aveva alcnnna facoltà di crearle,eprov-

vide per l'avvenire, pen1 evitare in maniera assolnnta cine la

presunzione fosse opera dell'interprete della legge, ha detto

testnnalnnente che per essa necessita nnnna legge speciale: lec

specialis derogut generali: la legge speciale è legge ecce-

ziennale; qnniudi il citato articolo 4 codice civile inibisce la

interpretazione analogica (6).

« La presunnzione legale è qnnella che nnna legge speciale

attribuisce a certi fatti » (articolo 1350 codice civile ita-

liano), dizionne identica dello stesso art. 1350 del codice

Napoleonne.

Tnntti i tcrnnnini di questa definnizioue sono restrittivi, dice,

ben a ragione, il Lannrennt (7). Non basta la legge. nonn basta

il testo speciale della legge, ma occorre che l'alto e fatto,

da cui si deduce la presunzione, sia deternninato dallo stesso

testo espresso dalla legge. E neppure ciò basta: il rapporto

di causalità tra l'alto e fatto determinato dalla legge ed il

latte da provarsi non e colto dal giudice col suo ragiona-

mento, ma è prestabilite nello stesso testo espresso e spe-

ciale della legge. in altri termini, la conseguennza delfatlo

noto per risalire al fatto ignoto non può dedurla l'uomo

e il giudice col suo ragionamento, ma deve fissarla il

verbo espresso legislativo. Insomma la presunzione legale

non è che la credibilità di un fatto, o di una condizionne.

o di nnnna circostannza, o di nnnn punto di fatto, prestabilita

dalla legge.

‘_‘_,
 

(l) Cass. 'i'orinno, 30 marzo 1880, Cassini e. Novara (Foro

Ital., n, 904). Venii anche Ramponi, La presunzione muciana:

Nota alla selntennza della Corte d’app. di Venezia dei 26 novembre

1902 (Giurispr. Ital., 1903, n, 2, 107). La Corte d'appello di

Venezia, conn la cennata sentenza, ritennnc ia esistenza della pre-

sunzione legale muciana relativa, cioè passibile di prova contraria,

e giustamente il Ramponi osservò che tale presunzione nnon è

scritta nelle nostre leggi e che cosi, arbitrariamenntc, s‘inverti

l'onere della prova. V. anche Lessona, op. cit., vol. v, pag. 135,

275 e seg. Quest‘autore sostiene che il codice di comm., negli

art. 782, 783 e 787, ha connservata la presunzione muciana del

diritto romano.

(2) Lucchini, op. cit., pag. 173. Anche dal conntentnto degli  
 

art. 339, 340 e 387 dei cod. di proc. penn. ital. si rileva iiSiàle.m_

del convincimento morale. « i verbali e rapporti degli nllicnall tit

polizia giudiziaria faranno fede dei fatti materiali relatnvrat .I'Bî1“

sino a prova conttraria »; e ciò indica che la credibilità !: lnber0

convincimento.

(3) L. 79, 5 1, Dig. de iudiciis, v, 1.

(4) L. 3, 5 l, Dig. de testibus, xxnn, 5. n

(5) L. 3, 52, ibid. _

(6) Laurent, op. cit., xnx, n. 608; ’l‘oullier, op. cit., "|_" "';"

Delle prescrizioni stabilite dalla legge, n. 32; llamP0“" “

teoria ecc., cit., pag. 145. '

(7) Op. e loc. citati.
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12. Soggintnngc l'art. 1350 del codice civile:

Tali sono:

le Gli atti, che la legge dicltiara nulli per la loro

qualità, come fatti iu frode delle sue disposizioni;

2° ] casi, nen qualn la legge dncinnara che la proprietà

o la liberazione risntlta da alcune determinate circostanze;

3° L'autorità, che la legge attribtnisce alla cosa ginn-

dicato.

Codesta enumerazione nont e tassativa, nnaèscmplice-

“lenin: ennnnnciativa ed è ltnngi dall’essere completa (1). Se

la legge avesse voltnto per tassativa la enumerazione, non

avrebbe avntte bisegnno di dare la definizionte della presun-

zione legale nella prima parte del ridotto articolo1350.

Quando l'ipotesi enntra nella cennnata definizione, non le si

può negare il carattere di presunnzione legale. E di fatti

sono certamente presunzioni legali quelle contenute, per

esempio, nell'art. 45 cod. pen. e negli articoli 159, 160,

687. 691, 924 cod. civ.; eppure ntessnnna di queste specie

di presunzioni può comprendersi in alcuno dei nnnmeri della

classificazione dell‘art. 1350.

La prima categoria dell'enumeraziene di codeste articole

abbraccia la presntnzione, di cui all’art. 773, a cui si riporta

eziandio l'articolo 1053 delle stesso codice. La legge, per

esempio, dicitiara i figli incestuosi e adulterini capaci di

conseguire per testamento soltanto gli alimenti (art. 180

e767 cod. civ.), e non vnnole che la loro incapacità di rice-

vere pini che gli alimennti sia esclusa, e qnnindi dichiara ntnnlla

la disposizione testamentaria a vantaggio dei medesimi,

ancorché venga sinnnnlata sotto la forma diun conntralto ene-

roso o sia latta sette nome d‘interpesta persona (art. 773).

Si tratta di un atto, che la legge dichiara nnnllo perla sua

qualità (dispesizienne testamentaria), perchè lo reputa fatto

in frode alla sua disposizione proibitiva. il case, per con-

segucnza, è connpreso nel n. 1° dell'art. 1350.8e1a dispo-

sizione testamenntaria (: a vantaggio del padre e della nnadre

odci discendenti o del coniuge di un figlio incestuoso (]

adulterino, essendo costoro riputati persone interposte, la

nnnllità della disposizione testamentaria è prevista dalla

legge, la presunzione legale d‘interposiziene di persona è

testuale; equindi non occorre alcuna prova per dimestrarla.

ila se la disposizione testamentaria è fatta a vantaggio di

qualsiasi altri, che si deduce essere interposta persona, in

difetto della presntnzione legale, incombe a colui che ciò

assunte, l'onere della prova (2).

Non consentendo la presunzione legale interpretazione

estensiva, ne consegue che se per poco si è fuori dei ter-

mini della concezione della legge che la prevede, la pre-

sunznone legale cessa di esistere. Quindi, se la persona

 

(i) Zachariae, op. cit., vol. tu, 5 750.

_(9_) Giova a proposito aver riguardo alle seguenti considera-

znonn della Corte di cassaziotne di Roma:

_ « di quale uopo è nntile ricordare che il primo comma dell'ar-

mio 829 e l'art. 773 del cod. civ. italianno erano pure in una

sola disposizione del cod. civ. Napoleone (art. 911). e tnegii altri

cine a quello s'informarono, e che la dottrina e la giurisprudenza

hanno ritennnnto sempre concordemente: essere inncluse in qntella

_5anzneue le incapacità assolnntc come le relative: essere persone

"fle"lìoste e quelle di diritto, per presnnnzionne di legge, e quelle

d'…10. da potersi scoprire con tutti i mezzi di prova: non aver

|"°B°. però, le presnnnzioni di legge, desunte da vintcoli di sangue,

che per le sole incapacità relative, dovcnndosi cosi finnitarc l’appa-

'°"le generalità della lettera della legge, onde evitare gli assurdi

della Opposta interpretazione. Or, senza.nnnnlla detrarre a qnncsta  

incapace sia prennorta al testatore, non si può annullare

nnna disposizione testamentaria fatta a vantaggio, per es., del

padre della stessa persona incapace, perchè la nullità e

subordinnata al concetto di coesistenza dell'incapace e della

persona innterposta, e, nnnaucando tale coesistentza, cessa la

eccezionale disposizione della legge e risorge la regola di

capacità della persona, che condizionatameute a tale coesi-

stenza si riputava innterposta (3).

E che la presunzionne legale dell'art. 773 cod. civ. nnenn

consente, al pari di tnntte le altre presunzionni legali, inter-

pretazione estensiva, èstato ritentnto anclne dal Consiglio di

Stato, il quale opinò che noti possente considerarsi qntali

interposte personne i figli nttintori dei connsiglieri comunali,

ai qtnali sia state deliberate l'acquisto dei beni del Comune,

perchè non può il capoverso dello stesso art. 773 esten-

dersi oltre il caso della'successiene testannentaria in esse

contemplato (4).

13. Alla stessa prima categoria dell'enunciazione delle

art. 1350 appartiene la presuntzione legale di frode, di cui

all'art. 709 cod. di commercio. Quest'articolo prevede dnnc

specie di presunnzioni, annentdnne relative (5), perchè aanmel-

tone tutte e dnne la prova conntraria. L'nnna si riferisce a fatti

avvennnnti posteriormente alla data della cessazionne dei paga-

menti e l‘altra a fatti avvenuti nei dieci giorni anteriori alla

dichiarazione del fallimento. La prinnna specie di presun-

zione di frode comprende: 1° tutti gli atti, i pagannennti e le

alienazionni a titolo oneroso (ma la legge subordina questa

presunzione alla scienza, da parte del terzo che ha contrat-

tato col fallito, dello stato di cessazione dei pagamenti in cui

versava il medesimo, benché non ancora dichiarato fallito);

2° gli atti ei contratti contmnttativi(ma questa presunzione

n': condizionata alla certezza che i valori dati e le obbliga-

zionni assunte dal fallito sorpassino notevolmente ciò, che

a lui e stato dato e promesso); I° i pagamenti di debiti

scaduti ed esigibili, che noti siano stati eseguiti con denaro

e con effetti di commercio; 4° i pegni, lc anticresi e le ipe-

teclne costituite snni beni del debitore. La seconda specie di

presunzione di frode ha luogo per gli atti, i pagannenti e

le alienazioni a qualunque titolo, ma è snnbordinata alla.

condizione del tempo (cioè la d'uopo che siente avvenuti

gli atti. i pagamenti e le alienazioni nei dieci giornni ante

riori alla dichiarazione di fallimento) enon è vincolata a

nessntna delle conndizioni dei al 1°, 2° e 3“ della prima specie

di presunzioni. La legge, al a. 4° dell'art. 709, parla di

ipoteclne costituite ed allnnde all'ipoteca cennventzionale,

non comprendendo nella prestnnnzione di frode l' ipoteca

legale e l'ipoteca giudiziale. La condizione della scienza,

da parte del terzo dello stato di cessazione dei pagametnti

 

dottrina, il vizio di redazionnc del codice franncese e degli altri, che

nic fnnrono seguaci, e stato opportnnnamentte corretto dai coni. civile

italiano, il qnnale ha collocato nell‘articolo 829 la regola generale

della nullità della liberalità a favore d‘itncapaci per interposte per—

sonne ed ha riportato alla disposizioue speciale sulla incapacità

relativa, nnell'art. 773, la designazione delle personne interposte,

reputate tali per prcsnnnzionne legale »: 8 manzo 1877, Ferrara

e. Borgnana {Foro Ital., 1877, t, 454).

(3) ilntniva, Delle successioni legittime e testamentarie, p. Il,

cap. nnn, Toritto l876.

(4) Consiglio di Stato, 25 novembre 1882, Comune di Cann-

piglia Cervo (Foro Ital., 1883, un, 88).

(5) Bolallio, Nota alla sentenza della Corte d‘appello di Venezia

del 16 luglio 1886 (l'oro Ital., 1886, |, 634).
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nunè riclniesta dal n. 4° dell'art. 709, e quindi, in nuan-

cauza di prova contraria, è fraudolenta la ipoteca convenn-

zionale costitnnita posteriormente alla data della cessazionne

dei pagamenti, sebbene il creditore, a cui favore fu iscritta

la ipoteca, nou conoscesse tale stato (1).

Fuori dei termini specifici, in cui è concepita dalla legge

ciascuna delle cennate specie di presunnzioni di frode, non

può esistere presunzione legale. Potranno concorrere tutti

gli elementi congettnn rali peraversi nnnna presunnzionelnominis,

una se difetta una qualsiasi delle condizioni indicate dalla

legge, di tutto potrà parlarsi nneno chedi presunzionelegale.

14. Un caso di presunnzione della 2° categoria dell'arti-

colo 1350 codice civile si riscontra nell'articolo 448 dello

stesso codice: Qualsiasi costrtnzione, piantagione od opera

sopra o di sotto il snnolo si presume fatta dal proprietario a

snne spese e appartenergli, finchè non consti del contrario,

senza pregiudizio però dei diritti legittimamennte acquistati

dai terzi (2). In questo articolo, la legge, giusta la con-

cezione del n. 2° dell'art. 1350, diclniara che la proprietà

risulta dalle circostannze dalla legge stessa deternninate.

Presunzioni simili si connnprendono negli art. 546,547,

565, 566, 567, 1437 cod. civile..…. A conferma di quanto

abbiamo innanzi accennato rileviaqu che il a. 2° dell'arti-

colo 1350 parla di casi, nei quali la legge dichiara chela

proprietà risnnlta da alcune determinate circostanze; ma

nnon dice nnnlla circa il possesso. Invece nell'art. 691 dello

stesso codice e stabilito che il possessore attuale che provi

di aver posseduto in un tempo più remoto si presume che

abbia possedtnto nel tennnpo intermedio, salva la prova del

contrario. Equesta,che even-amento una presunzione legale,

dimostra viemmeglio che la enumerazione dell'art. 1350

non poteva essere tassativa (3).

15. Altro gruppo dicasi del n. 2° dell'art. 1350 e quello

in cui la legge dichiara chela liberazione risulta da alcune

determinate circostanze. Si connprendono in tale grnnppo le

presnnnzioni legali racclniuse negli art. 1196, 1197, 1279,

1331, 1834 ed altri del cod. civile.

Dell'autorità, che la legge attribuisce alla cosa ginndicata,

che è una presnnnzionne iuris et de iure, che non soffre pos-

sibilità di prova contraria, si è ampiamente occupata

questa Raccolta nella voce omonima, a cui rimandiamo lo

studioso. Non ripeteremo qui neppure le attinenze, che fa

conndannna civile ha con la teoria delle presunzioni, perchè

trovaronno il loro posto in questa Raccolta sotto la voce omo-

nnima Condanna civile. Basti, in questo luogo, accennare

al concetto, ivi svolto (n. 32), che, cioè, la legge attribuisce

una presunzione di verità alla cosa giudicata, presunzione

relativa, quando la sentenza è soggetta a gravame, presun-

zione assoluta, quando no; perchè in quest'ultimo caso è

negata l'azionne in giudizio, ucll'altro i gn‘avannni dànnuoadin,

a fare la prova contraria.

16. Il codice Napoleone (articolo 1350), il codiccsardo

(art. 1463), il codice dell'ex-regno delle due Sicilie (arti-

colo 1304), il codice parmense (art. 2314), il cod. estense

(art. 2392) aggiungono agli esempi di presunzionnc legale

in forza che la legge dà alla connlessioue o al giuramento

della parte.

il Laurent (4) rileva la coutradiziouc, nel codice l‘ape-

leonne, tra l'art. 1350 e l'art. 1316, perchè nel prinno si

annoverano tra le presunzionni la confessionne ed il giura-

nnento e nnel secondo si enuuneranno, connne prove distinte fra

loro, le presunnzionni, le confessioni della parte ed il giura—

nnnento. E ritiene che il n. 4° dell’art. 1350 e un errore,

che vienne corretto dall'art. 1316; che bisogna attenensi

all'art. 1316; che la confessione non è una presunzionnc,

ma nnna prova diretta, è la prova più. diretta che si possa

imaginare, perchè è la stessa parte interessata che rico-

nnosce la verità del fatto litigioso, e vnonn vi è alcunn ragio-

namento che da un fatto noto deduca una conseguenza per

risalire ad un fatto ignoto; e che altrettanto deve dirsi sul

giuramento. ch’è una diretta affermazione, emanata dalla

parte interessata, alla quale affermazione chi deferisce il

giuramento ha dichiarato anticipatamente di prestar fede,

per cui neppure occorre un ragionamento, per mezzo del

qnnale si risalga da un fatto noto ad un fatto ignoto.

Il codice civ. italiano non ha riprodotto, nelle sue dispo-

sizionni, nè il n. 4° dell‘art. 1350 nè, testualmente, l'arti-

colo 1316 codice franncese. Però sotto il capo v, intitolato:

« della prova delle obbligazioni e di qnnella della loro estint-

zione », ha indicato distintamente, come prove, le presun-

zioni (sezione nnn), la confessione (sezione nv), ed il giura-

mento (sezione v). Cosi il nostro codice ha seguito il

concetto dell’art. 1316 codice francese, senza riprodurre

questo articolo, nnon essendovenne bisogno: ennon ha ripro-

dotto affatto il n. 4° dell’articolo 1350 dello stesso codice

franncese, che da luogo alla giusta critica anzi cennafa,

essendo per lo meno del tutto inutile, perché la confessione

ed il giuramento, come prova a sè, indipendenti dalla pre-

sunzione, sono retti da disposizioni proprie. Ma tuttoctò

non esclnnde che il fondamento razionale della confessione

e del giuramento sia la presnnnzione. La confessioneèlil

testimonianza della parte e come tale può considerarsn una

prova diretta. Ma sei perchè la parte ha dichiarato essere

vero nnn fatto si deve ritennerlo per provato? Vediamo un

po', in materia penale, la confessione dell'imputato. Essi!

non e che un elemento di prova, come tutti gli altri. S°E'

getto a discussione circa la sua credibilità, e valutazione 0d

apprezzamento (5). invece, in materia civile, la confessmfle

f—
 

(f) Ramponi, La leon-n'a ecc., cit., pag. 210. Questa presnnn-

zione di frode & trattata, specificamente, in questa Raccolta sotto

la voce Follinuento, dove al n. 35 si sostiene pure che la presun-

zione di frode si limita all‘ipoteca convennzionale, senza estendersi

alle ipoteche legali e giudiziarie.

(2) Per particolare commento all‘art. 448 coni. civ., vedi alla

voce Accensione (Diritto di]. ni 36-38.

(3) Il Ramponi, op. cit., pag. 16,206 e seg., ina tentato, come

egli stesso dice, di classificare in anodo completo le presunzioni

legali, secondo il loro olnhiettivo giuridico, come ha fatto l‘arti-

colo 1350 cod. civ., in modo puramente dimostrativo; e, con una

ricerca minuta e pazientissima, le ha raggruppate nelle seguenti

quattro categorie, e cioè, secondo che sono dirette: 1° ad impe-

dire la fon-mazione di nnn rapporto giuridico; 2° a riconoscere la  
esistenza di inni rapporto giuridico () di un fatto, da cuisegttoll0

determinati effetti giuridici; 3° a riconoscere le modafntà di un

rapporto giuridico già costituito; 4° a riconoscere lo scnoglnmenlo

di un rapporto giuridico. Egli, però, connviene che la presunnznonnc

‘“ verità, che la legge attribuisce alla cosa giudicata, 110" P“ò

essere compresa in alcuna delle quattro categorie. E bnsogua put

riconnoscere che molte altre presunzioni non possonno comprenden-

Visi, come non vi si comprendono, ad es., quelledell’art. 45 del

codice penale.

(4) Op. cit., xnx, nn. 611. _

(5) Il principio antico era: nulla maior proba_lw i“…”

propriee oris confessfo. La lede cieca nella connfessnonne ebbe

i…" ltltima conseguenza la giustificazione dell‘istituto della "."-

tnnrnn. Tormento sen quaestionnc…v esse vlicinnns corporis cnn-
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giudiziale, la dichiarazione, che la‘ parte od il suo procu-

natorospeciale fa dinanzn un giudice ancorchè nntcompe-

lente, e la confessione stragnudnznale, fatta alla parte od a

chi ];, rappresenta, formano piena prova (art. 1356 e 1358

…1_ civ.). Perchè fornnanno piena prova? Perchè si snnpponne

che, in cose, di cui si pnnò liberamente disporre, la parte

dica il veroo ciò che meglio le conviene. Così la credibilità

della connfessione si basa su di un calcolo di probabilità 0 su

d‘un nnotivonli convennicnza. La parte è arbitra e nnnoderatrice

del suo diritto: è inutile scendere ad nnna innvestigazionne

delle snne vere innteuzioni. Bisogna accontentarsi delle sue

all'ernnunzioui, quanndo si tratta di cose di cui essa può dis-

peru: (se nnonn può obbligarsi sull'obietto in lite, la sua

confessione non è efficace, art. 1361 cod. civ.). Dunque

la credibilità della confessione in nnateria civile e presta-

bilità dalla legge su di un calcolo di probabilità od un

nnnotivo di convenienza; e perciò è anch'essa una presunzione

legale.

Anche il ginnraunennto, sia decisorio (articolo 1363, n. 1°,

cod. civ.), sia suppletorno (art. 1374), sia estinnatorio o

giuramento in litenn (art. 1377), ha nnn valore probatorio

prestabilito dalla legge. La legge suppone che, sotto la

santità del giuramento, la parte dichiari il vero, deducen-

dofo dalla tradizione, dal sentinueuto religioso, dal timore

di Dio, dalle sanzioni nninaecianti penne controlo spengiuro,

eqnnesto non e che un calcolo di probabilità. Il calcolo di

probabilità è integrato dai nnotivi di conveniennza, che sor-

neggono l'istituto del giuramento in nuateria civile. Dunnque

lafede, che ispira la parte che giura, è fede legale, non

fede perfettamente razionale; e quindi il giuramento, in

fonndo, non è che una presunzione legale.

17. Gli effetti delle presunzioni legali si riverberano

sull'onore della prova. La legge da per provato un fatto;

quindi colui, che doveva provarlo, è dispensato dal farlo

(art. 1352 cod. civ.). Ma da quale prova è dispensato?

Ogni presnnnzione e costitnnita da tre elennenti necessari:

1° il fatto noto; 2° il fatto ignoto; 3° il nesso di causalità

tra il fatto noto ed il fatto ignoto. il nesso di causalitàè

riconnosciutoe prestabilito dalla legge ; il fatto ignoto e rito-

nuto provato dalla stessa legge; per il fatto noto non vi è

alcuna dispensa di prova. Dunque l'onere della prova del

fatto noto, a cui si riferisce la presunzionne legale, resta a

carico di colui, che invoca la presunzione stessa. Prendiamo

un esempio di presunzionne, il più comune, quello dell'ar-

ticolo 1279 cod. civ.: « La volontaria restituzione del titolo

originale del credito sotto forma privata, fatta dal creditore

al debitore, costituisce la prova della liberazione tanto in

favore dello stesso debitore, quanto in favore dei condebi-

lori in solido». Il fatto noto è la restituzione del titolo; il

cnatnzs, quibus per uerberatt' et torti confessionennn rei veritas

eruntur (filenochio, op. cit., lib. [, qu. n. 45). Quintiliano aveva

gli notato che mentitur qui ferro potest, mentitur qui ferro

non potest. La ragione, l’esperienza, la storia hanno concorde-

unente dimostrato che, anche quanndo la confessione è spontanea,

nnnumerevoli motivi possono indurre l’inuoceute a chiamarsi reo,

come, per es., la rimunerazione del vero reo, il turpe baratto

dellalpenale responsabilità, il credersi raggiunto da prove schiac-

cnanln ed il confidare in una diminnuzione di pena, lo scopo di

salvare dalla pena il vero colpevole, padre, tiglio, coniugen

amante, il fanatismo politico e religioso, che può spingere afarsi

Credere eroe o martire, ecc. Tutto ciò ha indotto il legislatore a

lormulare la nuova e civile sanzione, di cui al capov. dell'art. 211
defend. pen., per cui soggiace alla pena minacciata per la simu-  

fatto ignnoto è la liberazione; il nesso di causalità è sag-gc-

rito dalla somma esperienza, che, cioè, colui, che paga il

debito, ritira il docunnento, in cui il debito stesso escritto,

e che colui, che lo possedeva (il titolo), lo abbanndoua,

perchè non gli serve più. Il pagamento del debito ela conn-

seguente liberazione si connsiderano come causa della n‘esti-

tuzione del titolo (1). Circa qnnesto nnesso di cavnsafilà nnunn

vi è bisogno di prova, anzi non si può contro di essa insor-

gere, senza violare la legge, perchè tal nesso e appunto

dalla legge riconosciuto e determinato. Se per poco si

discutesse che il nlesso è o nnnenno fonndato, è o meno logico

e coerennte all'esperienza, si verrelnlne a discutere della bontà

o della saviezza della legge, il chef: inibito a colui che deve

interpretarla od applicarla. La legge ha fatto il calcolo di

probabilità ed ha fissata la credibilità, ed il prenndere in

esanne e discutere i criteri, a cui si e informata, vale lo

stesso che criticare la legge, mentre invece questa non va

discussa uè criticata o censurata, ma sennplicennente inter-

pretata ed applicata seconnlo il sennso fatto palese dal proprio

significato delle parole e dalla intenzione del legislatore

(art. 3 delle Disposizioni preliminari del cod. civ.). il fatto

ignoto della liberazione e quello, che la legge ritienne pro-

vato. Non resta che il fatto noto della restituzione del titolo.

e questo deve provare colui, cfne invoca la presunzionnc di

liberazione. fila il fatto, su cui la legge fonda la presun-

zione, non è sennplice, ma qualificato e connplesso, ed il

debitore, a cui incombe l'onere della prova della libera-

zione (art. 1312 cod. civ.), deve provarlo in uno a tutte le

sue circostanze fissate dalla legge. Non basta che vi sia la

restituzione del titolo, ma e mestieri eziandio che tale resti-

tuzione sia volontaria. Se la restituzione, per es., è coatta,

la presunzione legale non può applicarsi. Il titolo dev'es-

sere 01‘iginnale. Se, per es., fosse una copia, la presunzione

non può invocarsi: dev’essere, inoltre, titolo sotto forma

privata. Se. per es., si tratta di copia di un atto pubblico,

non è il caso di parlare di presunzione legale. Deve trat-

tarsi di credito. Se, per es., si tratti di una disposizione

testamentaria, rilasciata ad un coerede, neppure può par-

larsi di presunzione. La restituzione, in fine, dev'essere

fatta al debitore dal creditore. Se fosse fatta da altri o ad

altri, salvo la questione di rappresentanza, neppure corre-

rebbe la ipotesi della cennata presunzione legale (2). Se

per poco si esce fuori di alcuno di questi termini lassativi,

che occorrono tutti cumulativamente, che devonno provarsi

dal debitore e cine sono d'interpretazione restrittiva, si potrà

parlare di presunzione hominis, ma mai della presunzione

legale di liberazione, di cui all'art. 1279 cod. civile.

La legge non dice che la presunzione legale e certezza.

Essa la annovera tra le prove e l'et'fetto d'essere ritenunta

lazione del reato colui che innanzi all‘Autorità giudiziaria dichiara

falsamente di aver commesso o di essere concorso a commettere

un reato, eccettochè la falsa dichiarazione sia diretta a salvare

un prossimo congiunto. Secondo il nostro sistema probatorio

positivo la confessione. lungi dall'essere la regina delle prove,

lungi dall’essere onnun'unu probatt'onmn maxima, non è che un

elemento, che, per connvinccre, ha bisogno di essere rafforzato,

come si deduce dall‘art. 239 del codice di proc. pen., il quale

impone, tra l'altro, al giudice istruttore d'interrogare l’imputato

connfesso, sopra tnntto ciò che può chiarire e comprovare la sua

confessionne.

(1) Si debitori meo reddidert'nn cautionenn, videtur in

convenisse, ne peterem (|. 2, S 1, Dig. (le pactn's, Il, 1

(2) Laurent, op. cit., xnx, nn. 614.
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per nnnna prova è formolato nnell'art. 1352, che, cioè, di-

spensa da qualunque prova quello, a cui favore essa ha

luogo. inn essa non è affatto insito il concetto della inver-

sione dell‘onere della prova, perchè, nnonnostante l'esistenza

della presunnzione, l'onere della prova resta sennnpre, senza

eccezione, a carico di colui, al quale incombe. Soltanto in

dipendenza della dispennsa dalla prova possono verificarsi

degli effetti uguali a quelli dell‘inversione dell'onere della

prova. Colui, il quale è obbligato a somministrare la prova

d'un fatto, se non la somministra, socconnbe relativamente

al fatto stesso: actor-e non probanle, rents absoloilnr; rents

in excipiendo fit actor. Se a suo favore milita nnnna presun-

zionne legale, per il suo avversario si rende indispensabile

il dovere della prova, non potenndo invocare la massima

notare nnon probmnte, rents absolvilnnr, perchè l'attore ha

provato il suo assunto mediante la presnnnzione legale.

Così non e che, per causa della presunzione legale, l'onere

della prova si trasferisca dall'una all'altra delle parti, nnna,

innvece, in conseguenza della presunzione. l'avversario di

colui che la gode vienne ad essere costretto alla prova, che,

non esistendo la presunzione, nnon sarebbe tennnnto a lor-

nire, non ostante che colui, a cui favore ha luogo la pre-

sunzione legale, non potesse fornire alcuna prova. Più che

una inversione di onere, si verifica in tal caso l'inapplica-

bilità della nnassinna actor-e non probtmte, rents absolvilar.

18. Dal principio, chela presunzione legale non è la

certezza del fatto, che si vuoi provare, e che il suo effetto

è quello della dispensa dalla prova, discende che la parte

avversa a colui, a cui favore ha luogo la presunzione, ha

diritto alla prova contraria. Questa e di diritto naturale,

perchè praesumptio cedit uerilali. Se la legge ha creduto

di fissare la credibilità svn d'un calcolo di probabilità, per

motivi d‘utilità o di convenienza, non ha, conn ciò, pari-

mente voluto innpedire che la verità si faccia strada con i

mezzi legittimi, di cui si può disporre. D'altra parte la

certezza nei giudizi non e assoluta, ma relativa; essa nnon

e altro che la persuasione del giudice, in base dei nnezzi

legali, che ciascuno dei contendenti ha diritto di appre-

stare per inndurre nnell'aninno del ginndice la persuasione

medesima. Quando si dice « prova », s'implica l'idea di

contrasto tra due 0 pin parli, ciascnnna delle quali pro-

pone, produce o fa raccogliere i propri elennnennti, che creda

nntili a conncorrere alla formazionne del connvinncinnennto del

giudice. La legge ha beneficiata la parte, a cui favore ha

luogo la presunzione, della dispennsa dalla prova, ma non

ha inibito, nello stesso tempo, all'avversario di avvalersi

dei propri mezzi legali di prova..La prova contraria e di

diritto (art. 229 del cod. di proc. civ.): cioè essa, per

regola, è sempre ammessa ministerio iuris. Ne deriva

quanto con la sna annnnirahile precisionne diceva il filone-

clnio : Semper contra praesunnptionenn (ndmitlilntr contraria

probatio, nisi le:); expression eam rejicint (1).

Dalla stessa dizione dell’art. 1353 Cod. civ. si rileva

chela regola è, che ogni presunzione legale annnnnette la

prova contraria, mentre l'inammissibilità di tale prova è

d'eccezione. Di fatti per l’inammissibilità della prova con-

traria occorre si tratti di determinate categorie di presun-

zioni, clne formano eccezione alla regola connnnne. Queste

categorie, che sono le presunzioni iuris et de iure o asso-

‘

late, di cui appresso discorrerenno, non sono che due

quelle, cioe, snnl fondannnento delle qnnali si annullano Certi

atti, e le altre, snnl fondamennto delle qnnali si nega l'azione

in giudizio, e formano anncln'esse nnna regola, che elimina…

dalle sue eccezioni.

Annmessa, per regola, la prova conntraria nelle presnnn.

zionni legali, e d'uopo esanninare se tutti i mezzi di prova,

permessi dalla legge, sieno, a loro volta, ammissibili, ]

nnezzi di prova stabiliti dalla legge sono: 1° la p……

per iscritto (atti pnnbblici, scrittura privata, tacche o taglie

di contrassegno (2), copie degli atti pubblici e privati,atni

di ricognizione) (3); 2° la prova testimoniate; 3° fe pre-

sunzioni; 4° la confessione; 5° il giuramento. Alcuni di

questi nnezzi di prova hanno dei limiti in se stessi, per la

specie dei fatti da provarsi. Per es., la prova testimonniale

non è amnnessa sopra fatti contrattuali d'nnnn valore ecce-

dennte le lire cinquecento, nè contro nè in aggiunta al

contenuto in atti scritti nè sopra ciò che si allega essere

stato detto avanti, contemporanneamennte o posteriormente

ai nnedesinni, ancorchè si tratti di sonnnna 0 valore nninore

della detta cifra (art. 1341 del cod. civ.). Le presunzionni

hominis non sono annnnissibili nei casi, in cui none ann-

messa la prova lestimoniale (art. 1354). Le taccheo taglie

di contrassegno (mezzo primitivo di mennnoria e di riprova

di piccoli rapporti giuridici, ancora conservato nelle no-

stre leggi, perchè ancora, dolorosamente, v’ha una popo-

lazione arretrata che se ne avvale) non possono ammettersi

se non tra persone, che usano di comprovare con tale

mezzo le somministrazioni che fanno e ricevonno al minnnto

(art. 1332 cod. civ.). E chiaro che codesti limiti di loro

istituto devono rispettarsi anclne nei casi che la prova conn-

traria alla presunzione sia ammessa sennz'alcuna restri-

zione. l nnezzi di prova contraria devonno essere sennpre

nnnezzi legali.

Può essere utile qualche esempio. « La qnnitannza per

il capitale, rilasciata senza riserva degl'interessi, la pre-

snnnere il loro pagamennto. e ne prodnnce la liberazione,

salva la prova contraria » (art. 1834 codice civile). La

prova contraria dev‘essere diretta a dimostrare che gl'inî

teressi nnon furono pagati per scalzare la presnnnzione dn

liberazione. Se l'oggetto di questo fatto giuridico del pi-

gamento degl'interessi eccede le lire cinnquecento, la prova

testimoniale non e ammissibile, nnonn ostante che la prova

contraria alla presunnzione fosse amnnnessa scnnza restrizione

di sorta. Del pari nnonn sono in questo caso amunissibiln le

presunzioni hominis, per nnonn essere annnnnnissibile la prova

testinnonniale. _

Ma si disputa, in genere, se possano annnnuettergt le

presunzioni hominis contro la presnnnzione legale. il foul-

lier (4) sostiene che, annclne nei casi in cui la legge ann-

nnnette le presunnzioni hominis, queste nnonn bastannoa dnstrnng-

gere una presunzione stabilita dalla legge, ed appoggi—j la

sua opinione all'autoritàdel D’Aguesseau, il quale (nell ‘“"

ringa 23, tomo ll, pag. 542) disse: « La presunznonth

capace d'impugnare quella della legge, dev'essere “scritta

nella legge stessa; dev'essere fondata sopra un pn‘lnc'l‘m

infallibile per poter distrnnggere una probabilità cost glflnde

come quella che serve di fondannnento a questa prova ».

soggiunge il Toullier: « Voet, ff. de prob. et praesmnl"u
/

 

(1) Op. cit., qu. un, 2.

. (2) V,. per le taglie o tacche di contrassegno i nni 7, 8 e 71 della

voce Scrittura.   

(3) Vedi per gli atti di ricognizione il n. 73 della della voce

Scrittura.

'… Op. cit.. lib. nnn, tit. nn, p. %, sez. un, n. 63.
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n. 15, insegna la stessa dottrina: Inn-is praesnmptio, quae

ex legibus introducta est,. ac pro oerntate Inabetur, douce

probatione anni praesunnptnonne contraria forlnore eneroata

[ue,-il: cum ea; ipso nare descendat, in potestate vero

indie-is [acli quidem quaestio '.'"’. non zurzs auctoritas,

connseqnnens est eam ab arbitrio cnndnczs non depenndere ». E

conchiude, il Toullier, che i principi, che la presunzione

legale forma una prova, da cui il magistratonon può ap-

parlarsi senza nnna prova contraria pnà valuta, e che la

punva contraria non può consnslere nnn semplncn presunnzioni

dell'uomo non stabilite dalla legge, sono consacrati nel

seguente considerando d'nnn arresto della Cassazione fran-

cese, proferito il 5 gennnaio 1810 sulle conclusioni del

dotto procuratore generale Merlin : « Attesoclnè se una pre-

snnnzione di diritto può essere distrutta con la prova posi-

tiva d'nnn fatto contrario a quello che la presunzione sup-

pone, essa però nnon può essere almeno distrutta per via

di presunzioni non autorizzate dalla legge e pnnramente

arbitrarie ».

L'errore del Toullier fu rilevato, con acume, dagli an-

notatorì di Zachariae, Aubry e Rau (1), i quali osservarono

clnel'argomentazione del nnedesimo si fonda sulla confu-

sionne che fece tra la questione di sapersi se nnna presun-

zionne legale possa essere eliminata dal giudice sotto il

pretesto che il legislatore avesse tratto dal fatto, che le

serve di base, una induzione contraria sia ai dati dell'espe-

rienza, sia alle regole della logica; con la qnnestione di sa-

persi se il fatto contrario a una sonnigliannte presunnzione nnon

possa essere stabilito se non mercè una prova diretta o se

per contrario lo possa essere ugualmente mercè nnna prova

indiretta.

Questa connfnnsionne, soggiunngevanno Aubry e Bau, è

tannto pin'n sorprendente in quanto che il passo di Voet,

citato dal 'l'oulfier in sostegno della snna opinnione, indica

nenannnente la differenza che corre tra le due questionni.

il giudice che volesse sostitnnire il snno criterio a qnnello

della legge e volesse riconoscere, senza il concorso d'una

prova diretta o indiretnu, che la conseguenza, che la legge

trae dal fatto noto per risalire al fatto ignoto, è erronea,

nnsnnrpercbbe le funzioni legislative; ma, quanndo il giudice

dalle circostanze particolari della causa deduce delle pre-

sunzioni gravi, precise e con'cordanti, che escludonno il

calcolo di probabilità, a cui in senso generale si è affidata

la legge, si ésul campo della certezza morale, del convin-

cimento intinno, a cui non si possono innporre limiti senza

entrare nel sistema della prova legale.

'Con giusta severità il Laurent (2) non crede degna

di combattersi l'opinione del Toullier, e rileva essere

rnntasta isolata e seuz'appoggio nella tradizione, nel testo

anello spirito della legge, soggiungendo che è una di

quelle questioni, che non avrebbero dovuto essere mai

dibattute.

fila può verificarsi il caso che conntro una presunzione

letale esista un'altra presunzione legale. L'una e l'altra

l°fm=tno prova per legge e sono sottratte all‘apprezzamento

del gnudiee.

\_p_
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Come dove risolversi il conflitto che sorge tra loro?

Se il conflitto nasce tra una presunzione legale iuris et

de iure o assolnnta, che nnonn annmette la prova contraria,

ed una presunzione iuris tantum o relativa, che l'anu-

nnette, non può cadere alcunn dnnbbio che debba vinncere

la prinnna, la quale, per legge, pro vez-itato Inabetntr. Se il

connflitto insorge tra dnne presunzioni ugualnnente assolute

o ugualmente relative, deve risolversi come si risolve il

conflitto tra due prove dirette d'ugnale valore. Si ricorre

ad altre prove: si discutono le presunzioni; il nnagistrato

trarrà il suo convincimento da tutto l'assieme della causa.

Così, per es., nel caso d'un figlio nato non prinna di cen-

tottanta giorni dalla celebrazione del secondo matrimonio

di sua nnadre, nè dopo trecento giorni dalle scioglimennto o

dall'annullanneuto del prinno, sarà ritenuto figlio legittimo

del prinno o del secondo marito giusta le deduzioni che si

possono trarre da tutto l‘assieme delle circostanze di fatto,

senza escludere i criteri medico-legali (3). Se le presun-

zioni sono stabilite per ragioni di convenienza, si darà

preferenza a quella, che ha una ragione civile e sociale di

nnnaggior peso.

La legge in talunni casi indica essa stessa i fatti, che

devonno fornnare oggetto della prova contraria, che ammette

conntro la presunzione legale, in altri prescrive essa stessa

i mezzi di prova, di cui fa parte può avvalersi. Sono dei

linnniti conteunnti in disposizioni speciali di legge, non esten-

sibili da case a caso. E questa la categoria delle presun-

zioni legali nniste, cioè che partecipano della presunzione

legale assoluta (iuris et de iure) e della presnnnnzione legale

relativa (iuris tantum).

Quando nnannca per limiti simili il verbo espresso le-

gislativo, che contenga l'eccezione, deve aver innperio la

regola che tutti i fatti utili possonno formare oggetto

della prova e tnntti i nuezzi di prova, salvo i finniti propri

a ciascunno di essi, sono ammissibili contro la presunzione

legale, quanndo la prova contraria ad essa è ammessa

sennz'alcuna restrizione.

Uno dei casi,… cui la legge linuita i fatti, che possono

fornnave oggetto della prova contraria si riscontra in

tennna di presunnzionne di filiazionne legittinna. ll nuarito si

presume padre del figlio concepito durante il matri-

monio (art. 159 del codice civile). Questa presunzione

annunette la prova contraria, ma limitata nei fatti. Per

smontare la presunzione di legittimità il marito non può

provare altri fatti che questi : o che, nel tempo decorso dal

trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita

del figlio, egli era nella fisica impossibilità di coabitare

con la moglie per causa di allontanamento o per effetto di

altro accidente (art. 162); o che, nel tempo decorso dal

trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita

del figlio, viveva legalmente separato dalla moglie (salvo il

caso di riunione uncino soltanto temporanea tra i conniugi)

(art. 163); o che fosse nello stato d'impotenza manifesta

(art. 164); o che, in caso di adulterio, gliene sia stata

celata la nascita (art. 165). Fuori di questi fatti non se

ne possono provare altri (4). Però non sono limitatii

 

(”Zachariae, op. cit., vol. …, 5750.

12.)0p. cit., x1x, n. 16. V., inoltre, in sennso connformc alla

Gpnnnone che le presunnzioni hominis possono abbattere nnna pre-

sunznonne iuris tantum, lflenochio, op. cit., lib. ], qu. m, 6;

ll’annpolm, op. cit., pag. 172. Cass. Napoli, 22 dicembre 1879,

601107 c. Carnevali (Gas:. del proc., xv, 7); Cassaz. Torino,  14 agosto 1882 (Legge, 1883, l, 82). Lessona, opera citata, v,

n. 147. - ,

(3) Ramponi, op. cit , pag. 251. La questione relativa al con-

flitto di presunzioni in tema di confusione di parto e stata diflu-

samente trattata sotto la voce filiazione in questa Raccolta.

(4) V. retro, alla voce l'illazione in questa Raccolta.
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mezzi di prova per dinuostrare i fatti stessi. Per es., la

fisica impossibilità di coabitare con la nnnoglie per cannsa di

allontanannennto o per effetto d'altro accidennle, nnonn essenndo

un fatto contrattuale, può provarsi cont testinnoni e anche

con presunzioni hominis. Nel caso di celannnento della nu-

scita, l'art. 165 amnnette espressamente ognni genere di

prova, sia sui fatti dell'ndnllerio e del celannnento stesso,

sia su tutti gli altri tendenti ad escludere la paternità,

compresa la connfessionne della nnnadre, la quale, però, non

basta per sè sola.

Quando vi è eomuuionne di beni tra i coniugi, i beni

mobili si presumono acquistati in connnnnnione. Questa, però,

è una presunzione iuris tantum, ma la prova contraria è

limitata ad nnn sol mezzo, alla prova scritturale, ed anche

questa e limitata, imperocclnè occorre o la descrizione au-

tentica lornnnata prima del nnatrimonio per ibeni nnobili,

che i coniugi possedevanno di proprietà esclusiva di eia-

seuno di essi, 0 la descrizione nngualnnnennte autentica dei

beni mobili futuri o altro titolo autentico, che constati la

proprietà esclusiva (art. 1437 del cod. civile) (1). Non

sono ammessi altri nnezzi di prova per escludere la della

presunzionne.

Altre presunzioni, contro cui la prova è limitata nei

nnezzi, si contengono in altre disposizioni di legge, eome

quelle degli art. 546,565, 1127 del cod. civile, degli

art. 4 e 13. 1° capoverso, del cod. di eonnnnercio. i con-

tratti e le obbligazioni dei commercianti, non compresi

nell'art. 3 del cod. di comm., se non sono di natnnra es-

senzialmente civile o se il contrario non risulti dall'atto

stesso, si reputanno atti di commercio. E questa nnna pre-

sunnzione legale mista, che ammette la prova contraria

limitatamente, cioè soltanto la prova che risnnlla dall'atto

stesso o dalla natura essenzialmente civile del contratto o

dell'obbligazione. Fuori di questa prova speciale, la pre-

sanzione non amnnette alcun'altra prova conntraria, e par-

tecipa quindi anclne delle prerogative della presnnnzione

iuris et de iure (2).

Presnnzione mista e anclne qnnella dell'art. 13, 1° capo-

verso, cod. di comm., perchè. la prova contraria al con-

senso del nnarito nnon può risultare se non dal divieto

espresso fatto con dichiarazione pubblicata nei nnodi sta-

biliti nell’art. 9 dello stesso codice.

Vi sono, poi, delle nornnne giuridiche, basate sulla pre-

sunzione, come quella, per esempio, della prescrizione in

materia di somminnistrazioni, di servizi e di lavori.

Tale prescrizione si fonda sulla presunzione dell'estin-

zione del debito, e la legge amnnette la prova conntraria,

ma la' limita esclusivamente al giuramento (articolo 2142

codice civile). '

PRESUNZIONE

\

Cavo l\". — l’un-:sunznonn « nnnns un un: num: ».

19. Nozione. Categorie. — 20. l’resnnzioni sul fondamento delle

qnnali si annullano certi atti. — 2l. l’resnnnzioni sul fonda.

mento delle quali si nega l'azione ill ginulizin_ _ 22- Se il

divieto della prova contraria alla presnnnnzionrc legale asso-

luta possa esser temperato da altri principi. Confessione,

lìinnrannento.

13. « Vi sono, cosi il Laurent (3), alcune presunzioni

legaln, che anuunettono la prova eontraria, nnnentre clnevene

sono altre che non l'amnnetlono. E la vecclnia distinzione,

che si fa nella scuola, in nnn linguaggio barocco, tra le

presunzioni iuris et de iure, contro le qnnali nnessuna prova

(: annnuessa, e le presunzioni iuris tantum, che ammettono

la prova contraria ». La qualifica di barocco, come le altre

di poco elegante (Ai-), di semilnarbaro (5), di barbaro(tì)

date al detto linguaggio, sanno di leggerezza.

Il Mennoclnio (7) lo spiegava cosi : Haec pracsnmnptio iuris

et de iure inde sunnpsit nomen. Nam praesunnptio iuris

dicitur, quia a lege introducta est, et de iure, quia super

tali praesnmptioue lea; innducil firnnnm ins, et habet rana

pro ueritate. L'espressione invece sembra elassica. La

praesumptio iuris tantum dice chiaramente che è presun-

zione sollanto della legge, e di nessun altro: non e del-

l'nnonno, nnon del giudice. La preposizione de significa per.

Le parole: Muttis de causis (Cie.) si spiegano per molte

cagioni. De iure significa che la presunzione è introdotta

per la legge, a causa della legge, per imperio della legge,

perchè la legge non vuole essere frnnslrala, perchè la

legge la ritiene una verità, di cui non permette neppure

discutere.

L'art. 1353 nlcl cod. civ. contiene, sennza nominarlo, le

presunzioni iuris et de iure. Esse sono di due categorie:

1! qnnelle, snnl fondamento delle quali si annullano certi

atti; 2° quelle, sul fondamento delle quali si nega l'azione

in giudizio. E queste dnne categorie sono presunzioni iuris

et de iure, sono, cioè, presunzioni assolute, quelle rile-

nule come verità, soltanto quando la legge non abbian‘iser-

vata la prova del contrario.

20. Presunzioni della 1! categoria sono, per es.. quelle

contemplate negli art. 773 e 1053 del cod. civile. Ulh1

disposizione testannenlaria o nnnna donazione a favore d'nnn

incapace di ricevere per testamento e, rispettivamente, di

ricevere per donazione, ancorchè fatta per interposta per—

sona, è nulla. Sono riputate interposte persone il padre,

la madre, i discendenti e il coniuge della persona inca-

pace. Si tratta di presunzione, sul fondamento della quale

l'alto è annullato e la legge non riserva la prova in .…"

trario. Quindi è presunzione iuris et de iure e pro uernlale

,,,,
 

(1) Vedi alla voce Comunione di beni tra i coniugi in qnnesta

Raccolta. [vi si sostiene che la presunzione, di cui all’arti-

colo 1437 del cod. civ., non e assoluta, ma relativa, e che può

essere combattuta da un duplice ordine di prove, quelle,…cioé,

indicate nello stesso art. 1437 e le altre tutte autorizzate dalla

legge. Vi si soggiunge che l‘art. 1445 regola il secondo ordine

di prove, quando la comunione è già sciolta e si applica anclne

quando la questione di appartenenza sorga in costanza di comu-

nione, posto che non sia di essennza dell‘atto autentico, di cui allo

art. 1437, che lo stesso sia eretto prima del matrimonio od al

momento in cui la cosa entri nel patrimonio comune. Se ciò può

ammettersi nel rapporto dei coniugi tra loro, certamente nel rap-

porto dei temi, che hanno contrattato col marito, e per il disposto

dell'art. 1446 cod. civile, la presunzione di comnnnione non può  
scalzarsi da altre prove contrarie, che non sieno quelle prcscntlc

dall’art. 1437. V. anche Ramponi, La teoria ecc., cit-. pag. 218‘

(2) Ramponi, op. cit., pag. 239; Lessona, op. cit., ", "- 199'

V. annclne alla voce Atti di commercio, in qnnesta Raccolla-

(3) Op. cit., atx, n. 615.

(4) Demolombe, Cours dc code cinit, liln. un, til. lll, C3P- ""

sez. in, 2, n. 25.

(5) Marcadé, Ezpticat. du' code Napoleon. 51" l'art… 1359'

(6) l\laynz, me…. (le droit roman'n, ], no. i, in. v.} 68.

w. L'Aron ripete che l'espressione è barbare, ed “Sli…"gez

« sans aucune siguitìcation vòritable, absolnnment intradunsnlnlfl '

(None. Reo. histor. (le droit franc. ct e'tr., xx. pag- 51 '

Paris 1896).

(7) Lib. n, qu. tv, 17.
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lnabetnr. « A prima ginnnnta si stupisce d’un sinnnile rigore.

Per diritto comune, la prova contraria e sempre ammessa;

perchè la legge la rncnnsa, quando sn tratta d'un atto, che

essa reputa fraudolento? (nll è che la legge tenne la frode

evnol prevenin‘la. Ora, se anunnettessc la prova contraria,

potrebbe darsi che un atto realmente fraudolentofosse

nnnantennuto e l'interesse pubblnco vuole che le disposnznoun

delle leggi non possanno essere nnai eluse »(1).'1'ale rigore

può portare all’ingiustizna, per cm sta rntennto fraudo-

lento un atto, che effettivamente fu fatto senza frode.

Nondimeno la legge non amnnette la prova contro la pre-

sunzione di frode, perchè la prova contraria, oltrechè

essere sempre incerta, come tutte le prove giudiziarie,

potrebb'essa stessa diventare unn'occasione di frode. È pos-

sibile clne, respingendo la prova contraria, la legge porli

un'ingiustizia in certi casi che saranno sempre rari; ma

il legislatore ha temuto che l'ammissione della prova con-

naria portasse seco un inconveniente più grave, quello di

dar la mano alla frode; ora il rispetto dovuto alla legge è

il primo di tutti gli interessi (2). Non trovasi, dicono gli

annotatorì di Zaclnariae (3), nel codice alcun esempio di

riserva di prova contraria, in tema di Presunzioni, sul fon-

damento delle quali la legge annulla certi atti.

21. La 2*‘ categoria delle presunzioni iuris et de iure

concerne quelle, sul fondamento delle quali la legge nega

l'azione in giudizio. L'espressione « nega l'azione iu ginn-

dizio » (de'uie l'action eu justice dell'art. 1352 del codice

Napoleone) non si deve prendere alla lettera, nel senso,

cioè, che non si possa libellare l'azione, il che sarebbe nnn

diniego di giustizia. Essa va intesa nel sennso d'una ecce-

zione perentoria contro l'azione: la legge non vuole la

lite(4). La legge chiama autorità la presunzione di ve-

rità, che, per la necessità sociale che le liti abbiano una

volta termine ed i diritti contestati la loro stabilità defi-

nitiva, attribuisce alla cosa giudicata. Questa è un'ecce-

zione perentoria, per cui deve negarsi l’azione in giudizio

Stl ciò che ha già formato oggetto del giudicato tra le stesse

parli. Gli art. 1350, n. 3, e 1351 cod. civ. non riservano

la prova del contrario (e sarebbe stato strano ed inneivile

ammettere a provare che il giudicato fu erroneo); quindi

la della presunzionne è assolnnta, iuris et de iure. La volern-

taria restituzione del titolo, di cui all'art. 1279 cod. civ.,

costituisce la prova della liberazione. La legge, qui, la

n‘ecisa, innperativa, costituisce, dice, la prova, che è lo

stesso che la certezza, e prova legale: e questa un’ecce-

zionne perentoria, per cui l'azionne, che tenda a dimostrare

l'esistenza del credito, non può esistere. La legge, in buona

sostanza, nega al creditore l'azione in giudizio. Non e ri-

servata la prova in contrario; quindi la presunzione e

assoluta, iuris et de iure (5).

Nell'art. 159 del cod. civ. si conntiene il caso di presun-

zione, sul fondamento della quale pur si nega l'azione in

giudizio, ma che ‘non e presunzione iuris et de iure,

perchè la legge annnnette la prova del contrario, sebbene

limitata nei fatti (art. 162, 163, 164 e 165 del cod. civ.).

Per esempio, in quest'ultinno articolo è stabilito che il ma-

rito non può neppure ricusare di riconoscere il figlio per

causa d'adullerìo. in tale divieto si riscontra la negazione

dell'azione in giudizio. E la presunzione e assoluta, perchè

la legge non ha riservata la prova del contrario. Ma se al

marito sia stata celata la nascita del figlio, la presunzione

diviene relativa, perchè in tal caso la legge riserva ogni

genere di prova contraria.

ln conclusione le presunzioni assolute, iuris et de iure,

si hanno come verità indiscutibili e sono quelle sul fonda-

mennto delle quali si annullano certi atti o si nega l'azione

in giudizio, senza chela legge riservi la prova del contrario.

Quando la legge anche per alcune delle ridette presunzioni,

sul fondamento delle quali si annullano certi atti e si

nega l'azione in giudizio, riserva la prova del contrario,

la presunzione diviene relativa, iuris tantum, e non può

considerarsi come verità.

A noi non pare che la responsabilità dei padroni e dei

committenti per i danni cagionati dai loro allievi ed ap-

prendenti, nel tennpo in cui sono sotto la loro vigilanza

(art. 1153, connnna 4°, cod. civ.), si fondi sn d'una presun-

zione iuris et de iure di colpa. Essa è spiegata meglio

dalle teoriclne unoderne della rappresentanza e del rischio.

Del pari non può ritenersi presunzione iuris et de iure di

colpa la base della responsabilità, di cui agli art. 1154

 

(1) Portalis, Prima esposizione di motivi, n. 4; Locré, t. 1,

pag. 235.

i?) Laurent, op. cit., xtx, n. 618. V. annclne Tonnllier, op. cit.,

vol. v, lib. nnn, n'50 e 51.

(3) Aubry e Rau, in Zachariae, op. cit., vol. 111, g 750. Vedi

anche Duranton, Cours de droit francais suivant le code civil,

xm, 419.

(4) Zaclnariae, Aubry e Ran, op. eloc. cit.; Laurent, op. cit.,

nol. XIX, nn. 618. Cassaz. Roma, 14 aprile 1878(F0r0 Italiano,

1878, n, 562).

(5) a Il relatore del tribuualo din come esempio il caso preve-

duto dall'art. 1282 (1279 del cod. civile italiano). La consegna

Volontaria del titolo originale sotto forma privata da parte del

creditore al debitore la prova della liberazione. Perchè ".' La legge

presume che il creditore non avrebbe consegnato volontariamente

". titolo originale, se il debitore non fosse stato liberato. Ma, con-

tinua Joubert, la legge avenndo detto che la colnsegna volontaria

…… prova della liberazione, ne segue che l‘obbligazione è

“Sturla, e, per connseguenza, che l‘azione in giudizio dev'essere

“esula all'antico proprietario del titolo; ne deriva, altresì, che

'luesto antico proprietario non può essere ammesso a provare che

laconsegna volontaria del titolo non ha operata la sua libera-

lione n (Laurent, op. cit., xnx, 618). Non vogliamo omettere che

la Cassazione di Renna ha sentennziato che l’art. 1279 del codice

111 —— Dmn-2510 murano, Vol. XIX, l'arte la.

 

civile stabilisce una semplice presunzione della rimessione del

debito e della conseguente liberazione (Cass. Roma, 15 febbraio

1892, Banca agricola e. Amm. pron. Sassari: Corte Suprema,

1892, Il, 282). Però il ragionamento di questa sentenza dice mein

che niennte. Esso è il seguente: a Non occorre poi trattenersi a

dimostrare che la pretesa violazione degli articoli 1279, 1742,

1744 e 1752 del codice civile era proprio impossibile; poichè

il primo dei citati articoli stabilisce, come è notorio, una sem-

plice presunnzionne di rimessione del debito e della conseguente

liberazione del debitore e gli altri tre attengono alla materia del

mandato, rispetto alla quale, nella denunziata sentenza, di carat-

tere eminentemente interlocutorio, non fu fatta nè poteva farsi

questione alcunna ».

Arielle il Lessona, op. cit., vol. v, 11. 114, & d'avviso che

l'art. 1279 del codice civile contenga una presunzione assoluta,

menntre per l‘art. 1428 del cod. civ. austriaco e per l‘art. 1188

del cod. civ. spagnuola la presunnzione è relativa.

A1 in. 116 della voce Scrittura, si sostiennc che è ammissibile

la prova contraria alla presunzione contenuta nell'art. 1279 codice

civile. A noi pare che dica bene il Ramponi, La teoria ecc., cit.,

pag. 187, che, cioè, per l'art. 1353 del cod. civ. la cennnata

presnnnzionc e assoluta e non può- soffrire la prova contraria (:

che, trattandosi d‘interessi creditori puramente privati, sarebbe

opportuno che una riforma legislativa ammettesse tale prova.
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e 1155 dello stesso codice/fissa ha la sua ragion d'essere

nella massima: eum tenneut incomnuoduut. ‘luenusequitur

counnuodunu. Codeste tre disposizioni del codice civile non

racclninndono se non delle norme giuridiche alle quali e

estranea la teoria delle presunzioni. Ninna delle ridette

disposizioni può essere abbracciata dal conntennnto dell'arti-

colo 1353 del codice civile, il quale si linuita ai casi d'ann-

nnullameuto di atti o di negazione d'azione in giudizio,

menntre in esse disposizionni si contennpla, spesso, una re-

sponsabilità incolpevole (1). Non potendo uscire dal cannnpo

proprio a questa voce, ci asterrenuo da ognni commento ai

cennati articoli che fecero parte del tema della voce Colpa

(Materia civile), in questa llaccolta,'ni 21, 22 e 23.

22. L’art. 1353 cod. civ. dispone che nnon è ammessa

veruna prova contro la presunzione assoluta o iuris et

de iure. A noi sennnbra che codesto divieto nnonn possa accet-

tarsi in nnn senso assoluto e che possa essere temperato

da altri principi. Pongasi cinesi restituisca volontariannente

dal creditore al debitore l'originale d'una scrittura privata

di credito. È questa llllìl presunzione iuris et de iure, as-

soluta, di liberazione, perchè l'art. 1279 del cod." civile

nnon riserva la prova del contrario. Suppongasi che il debi-

tore, nel ricevere il titolo originale di credito, rilasci al

creditore una dichiarazione, per scrittnnra pubblica o pri-

vata, in cui dica, che il titolo gli è stato consegnato per

mostrarlo, per es., al proprio padre, per convincerlo che

l'obbligazione era stata estinta, ma che effettivamente il

debito nnon era stato pagato. Si può, in tal caso, sostenere

che il creditore non possa, corn la cennata dichiarazione,

provare il contrario della presunzionne legale di liberazione

risultante dalla volonnlaria restituzione del titolo? A noi

pare di no, perchè praesumptio cedit ueritati. Suppongasi

eziandio che non siasi rilasciata alcnnnna prova scritta con-

traria alla presunzione e che in giudizio il debitore conve-

nuto per il pagamento del debito, confessi che, in realtà,

qnneslo non fu estinto. Si potrebbe opporre che la prova

della confessione non valga, perchè la presunzione di libera-

zione e assoluta e non ammette alcuna prova contraria?

Eppure la confessione e stata fatta da persona, che poteva

obbligarsi (art. 1361 cod. civ.), e giudiziale e forma piena

prova contro colui che l'lna latta (art. 1356, capov., codice

civile). Si lnanno due verità, l'una legale (la presunnzione

assoluta si ha pro veritate) e l'altra pure legale (confessio

in iure pro indicato Izabetur). Non si può sostenere che

nnell'obietto la confessione giudiziale non faccia stato,

perchè non vi è sul proposito alcuna disposizione di legge,

nè si tratta di materia sottratta alla libera disponibilità.

Nel conflitto tra le due presunzioni, quale èla preferibile?

A noi sennnbra la seconda, perché la logica e l'esperienza

ci suggeriscono che se il credito effettivamente non fosse

ancor vivo, il debitore non ne confessorebbe l'esistenza,

perchè il debitore, contrariamente alla presunzione legale

che lo favorisce, pagherà di sua spontanea volontà, ed in

ciò egli è arbitro e dispositore del suo diritto.

Pòngasi, in ultimo, cheil creditore deferisca il giura-

nnento decisorio al debitore, che vuole giovarsi della pre-

sunzione legale, sulla posizione che il credito non fu all'atto

estinto. ll giuramento è. inammissibile? No, si potrebbe

rispondere, perchè tal mezzo di prova, che non e altro che

(i) Lessona, op. cit., v, in. 122 e seguenti.

(2) 21 nlicembre 1877, Bosone c. lsimlnaldi (Foro Ital., 1878,

i. 1551. '  

una proposta di transazione sulle prove, può essere deferito

in qnalnlnqne specie di controversia civile, eccettoclnò si

tratti di fatto delittuosa, di convenzione, per la cui validità

la legge esiga l'atto scritto, ovvero d'innpugnativa d’un

fatto che nnnn atto pubblico attesti segnnito nell’atto stesso

avanti l'ufficiale pubblico che l'lna ricevuto (art, 1354,

capov., codice civile).

Non si tratterebbe di materia insuscettiva di transazione.

Quindi non vi sarebbe alcun ostacolo per l'ammissione

del giuramento decisorio. Però la Corte di cassazione di

'l'orino (2) ritenne che l'indicazionne delle eccezioni all’am-

nnissibilità del giuramento, di cui nnel capov. dell'arl.13tit

codice civile, non e tassativa e che ad essa bisogna aggi…

gere quella in cui l'azione ad eccezione abbia l’appoggio

d'nnna presunzionne iuris et de iure. lrn verità, quest'offer-

nnnazione, nel modo connne è stata fornnolata, sembra una

pnnra e semplice aggiunzìone alla legge. Si deve arrivare

alla medesima conclusione per altra via. Il giuramento

decisorio & quello, che una parte deferisce all'altra per

farne dipendere la decisionne della lite (articolo 1363 del

codice civile).

Occorre, quindi, che vi sia qualche cosa da decidere:

se nulla vi è_ da decidere, il giuramento decisorio eun non

sentso giuridico. Ora, ntel caso dell'art. 1279 del codice

civile, la decisione l’ha prouunziata la legge, statnnendo che

la volonntaria restituzione del titolo costituisce la prova della

liberazione: la prova è fatta, e innsita nel fatto stesso della

restitnnzionne, ed è legale ed indiscutibile; e quindi non e

dato n'imettersenne alla coscienza dell'altra parte. Si po-

trebbe opporre che l'altra parte, può, nella sua lealtà,

confessare che il debito non è estinto, ma vivo, e che, in

materia suscettiva di transazione, nulla si dovrebbe opporre

a che l'una parte faccia appello alla coscienza dell'altra.

Ma, la legge, con lo stabilire una siffatta presunnzione, ha

voluto troncare le liti sul nascere e questo decide la que-

stione. E conntro la legge non si può insorgere.

E controverso se il giuramennto decisorio possa deferirsi

a colui che ha fornito una ginnstificazionne piena del suo as-

sunto, e vi ha chi sostiene che colui, il quale ha provato il

proprio assunto, non e tenuto a giurare o che il potersi

deferire il giuramento anclne quando non vi sia alcunn priu-

cipio di prova della donuanda o dell'eccezionne non implica,

anzi esclude, che possa deferirsi anclne quando la domanda

o l'eccezione sia pienamente provata (3). Può essere pre-

feribile l'opinione contraria che sostiene che il verbo «può»

dell'art. 1366 del cod. civ. indichi una facoltà della parte

e non la discrezione del giudice; che il senso dell'espres:

sione « qualunque stato della causa » e quello di quaisn.ast

esito d'istruzione già espletata ; che la prova, quantunque

piena, dev'essere esaminata, discussa, valutata, e la uso-

luzione del giudice non dipende da dati legali, ma da

libero convincimento; che fino a quando il giudice "°."

pronunzi, il punto rimane controverso e vi si può transn-

gere con la delazione del giuramento; cheil sigunl‘ncalo

complessivo di tutta l'espressione dell’art. 1366 del codice

civile: « in qnnalunque stato si trovi la causa, ed anche

quando non vi sia alcunn principio di prova della domanda

o dell'eccezione sulla quale si deferisce il giuramento ».

invece di escludere, include l'ipotesi che il fatto sna com-

(3) Pescatore, Sposizione compend., vol. 1, pag. 250; |30f5'1f"

Il codice di proc. civ., sull’art. 220.
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l…ltnlo da una prova piena; che la particella « anclne »

èpin'n specificaliva, ma non ha la vnrtnn di esclnndere l'npo-

tesi di prova piena contenuta nel senso del dettato « un

qualunque stato della causa »; e che, per conseguennte,

ammette il giuramento, sebbene con esso sn tenti di scal-

zare una giustificazione piena (1). Ma non si e mai dubi-

tale che il giuramento è inammissibile, quando la prova

11011 è affidata al libero convincimento. una consiste in una

prova legale assolnlta, che preseinda del tutto dall'apprez—

zamento del giudice. com'è quella, per es., della confes-

sione giudiziale, irrelrattabile, resa sul punto controverso

dallo stesso deferente il giuramento, o come qnnella della

cosa giudicata (2).

Negli art. 1352, capov., del codice Napoleonne, 1306 del

cod.delleDue Sicilie, 1465, capov. del cod. sardo, 2315 del

codice di Parma, 2395 del codice estense, corrispondenti

all'art. 1353 del cod. civ. italianno vigente, vi era agginllto

qnnesto secondo inciso: « e salvo ciò che si dirà sul giura-

mento e sulla confessione giudiziale ». Questa seconda ri-

serva, sebbene fatta in modo non chiaro sotto la forma del

rinnvio a ciò ch'era detto sul giuramento e sulla confessione

giudiziale (sui quali in fondo la legge nulla diceva in modo

esplicito), veniva interpretata nel senso che avverso la pre-

sunzione assoluta era ammessa la prova del giuramento e

della confessione giudiziale. fmporocclné, si diceva, l'arti-

colo 1356 del cod. Napoleone(lo stesso del cod. civ. italiano

vigente) statuisce chela confessione giudiziale la piena fede

contro colui che l'lna latta; dunque la confessione giudiziale

può sempre, ed in tutti i casi, essere opposta all'attore. in

tale senso la confessione può ammettersi per combattere

la presunzione legale; perchè, nnentre quest'ultima non e

altro che una probabilità, la confessionne e la verità rico-

nosciuta dalla stessa parte, cui nuoce. E, in ordine al giu-

ramento, si soggiungeva: se questo può essere deferito in

qualunque specie di contestazione, e, se, sempre elle vi e

processo, vi è conntostazione, e questa non manca neppure

quando vi ha una prosunzionno legale, che esclude la prova

contraria, ne deriva che, non ostante l’esistenza della pre-

sunzione legale, può deferirsi il giuramento alla parte cui

giova la presunzione stessa. E, con ciò, si aggiungeva,

non si connbatte la credibilità stabilita dalla legge, perchè

chi deferisce il giurannento non fa alcuna affermazione,

ma si rimette all'affermazione della parte avversa. E si

conclniudeva che per questo carattere speciale della conn-

fessione e del giuramento, per cui la decisione della lite è

rimessa a colui che invoca la presunzione legale, si spie-

gava la riserva latta dall’art. 1352 per queste dnne specie

di prova (3).

Però il codice civile italiano non lta riprodotto la cen-

nata seconda riserva del codice Napoleone. Quindi non si

potrà mai sostenere che la legge faccia, in materia di pre-

sunzioni legali assolute, che non annnnettono verona prova

contraria, un’eccezione per la confessione giudiziale e peril

giuramento. Anzi la soppressione di quell'inciso inndica ap-

punto che la legge lta voluto escludere qualsiasi prova conn-

lraria alla verità da essa proclamata. Ma noi abbiamo detto

Prin sopra che la confessione della parte, sia giudiziale, sia

\—__— "___“ ___…

e

… Gargiulo, Il cod. di proc. civ., sull'art. 220, V…; Coppola,

proc. civ. davanti i pretori, 2a ediz., p. 1, vol. II, n. 655.

V« ittiche alla voce Glurnmenlo (Diritto civile o commerciale).

(2) àlattin'olo, Trattato di dir. giud. cin., il, n. 658; Cuz-

zern, Il cod. ital. di proc. cin., sull‘art. 220, 7.  

stragiudiziale e contenuta in una scrittura pubblica o pri-

vata (che forma piena prova conue la giudiziale, quando (':

. resa alla parte od a chi la rappresenta: art. 1358 codice

civile), può opporsi alla parte, cui giova la presunzione

legale assoluta; e ciò non e in contradizione con quanto

abbiamo affermato in ordine al giuranneuto. Per il giura-

mento, prima di ordinarsi, sorge la questione di ammissi-

bilità e bisogna risolverla, e quando si va a n'isolverla s'in-

contra l'ostacolo della legge, la quale dispone: vernna

prova e amnnessa conner la presunzione legale assolnnta.

Quinndi il nnagistrato, se amnnette la prova del giuramento,

viola la legge. Invece, per la connfessione non sorge la pre-

venntiva questione d'ammissibilità. E55a può consacrarsi in

una scrittura, come può sorgere spontanea nel giudizio.

Certamente, come abbianno innanzi accennato, quando, in

virtù di una presunzione legale assoluta, la legge nega

l'azione in giudizio, nnon si può dire che, cosi, non per-

nnette di convenire inn giudizio colui, al quale la presunn-

zione giovi. Nessuno può ilnpedire al convenuto di connfes-

sare cosa contraria alla presunzione stabilita dalla legge.

Avvenuta la confessione, come la si può diclniarar nulla

ed inefficace? Cade su materia d'interesse privato: nuoce

alla parte che la fa, la quale ha diritto di rinnnnnziare al suo

diritto, di farne ciò che vuole.f.a legge non può sostituirsi

in ciò alla parte che e arbitra delle cose, di cui non e ini-

bita la disponibilità (4). Si può obiettare: ma tutto ciò si può

dire anche per il giuramento. Ed è vero; ma per questa

prova, siccome si deve provvedere all'ammissione, e la

legge ha stabilito la presunzione legale per troncare le liti,

cosi sorge nnn ostacolo, che non può sorgere per la confes-

sione. ln conseguenza l'interrogatorio per provocare la

confessione giudiziaria, per abbattere la presunzione legale

assoluta, incontrerebbo la stessa difficoltà del giuramento,

perchè la legge nega l'azione in giudizio e vuole troncato

cosi le liti sul nascere.

La confessione giudiziale può trovare anclne ostacolo in

qualclne presnnnnzione d’interesse privato, ma sorretta da un

principio d'ordine pnnbblico. Se, per esempio, colui, al

quale il giudicato gi0vi,diclnìariin giudizio che il giudicato

è erroneo, tale sua confessione non può avere alcun valore,

perchè lede un principio d'ordine pnnbblico, che, cioè, il

pronunziatodel giudice dell’ultimo grado di giurisdizione, o

la sentenza, contro la quale sono decorsi invano i termini

accordati per i gravami, non può non ritenersi per verità.

La parte, cui il ginndicato giovi, può rinunziare ai suoi bo-

nelìzi, ma nnon può confessare cosa contraria alla presun-

zione di verità. Cosl può spiegarsi anche come rinunzia ai

benefizi, di cui la presunzione dell’articolo 1279 del codice

civile, la confessione, che dichiari il debito non estinto.

fmperocchè, in sostanza, le presunzioni legali assolute, alle

quali non si può derogare con una prova contraria, sono

sempre d’ordine pubblico, sebbene regolino interessi di

partie giovino ad esse. Sono d'ordine pubblico, in quanto

che la legge non permette che si ritenga diversamente da

qnnanto essa ha opinato ed imposte: e la nnaeslà della

legge, che si vuol garanntire da qualsiasi mancanza di

rispetto, di ossequio e di osservanza delle sue disposizioni.

 

(3) Zachariae, op. cit., vol. un, 5750; Aubry e Ran, op. cit.,

Note: Laurent, op. cit., vol. XIX, n. 62î.

(i) V. Fulvio, Le presunzioni (Filangieri, annnno "|, pag. 578,

n. 34). — Contra : Ramponi, La teoria ecc., cit., pag. 201.
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Caro V. — PRESUNZIONI « uonmts ».

23. l‘resunzioui hominis. -— 24. Ammissibilità condizionata

all‘ammissibifità della prova testimoniale. — 25. Se pos-

sono d'accordo delle parti ammettersi quando (‘: inammis-

sibile la prova testimoniale. — 26. Fatti giuridici e fatti

puri e semplici. Limiti per le presunzioni hominis nei falli

giuridici. Giudizio penale. — 27. Ammissibilità non subordi-

nata all‘ammissibifità della prova testimoniale. — 98. L‘am-

missibilitit in materia commerciale. —— ‘29. Principio di

prova per iscritto. — 29 bis. L'impossibilità di procurarsi la

prova scritturafe. — 30. Le presunzioni hominis in materia

di dolo odi frode. — 3f . Forza probante. Gli attributi « gravi,

precisi e concordanti ». Facoltà di attingere le presunzioni

fuori degli atti e delle circostanze della causa. — 32. La

regola praesumptnm (le praesumpto non admittitnr. —

33. La questione di ammissibilità, e non la deduzione e l‘ap-

prezzamento delle presunzioni hominis, può essere oggetto di

ricorso per cassazione. — 34,. Prova contraria. — 35. Pre-

sunzioni in materiadi prestazioni dicufto, decozione c simu-

lazione. — 36. L'impero della legge nel tempo e nello

spazio rispetto alle presunzioni.

23. Nelle presunzioni legali (iuris aut legis) il calcolo

di probabilità è stabilito dalla legge e la relativa credi-

bilità è imposta dalla legge stessa. Invece nelle presun-

zioni dell'uomo o del giudice (presunzioni hominis,

unt iudicis, aut facti, o semplici, o naturali, libere, dot-

trinali) il calcolo di probabilità è determinato dal ragiona-

mento di colui, che deve decidere la controversia e la re-

lativa credibilità e il prodotto del ragionamento stesso.

Quest‘ultima specie di prova, che vogliono chiamare prova

artificiale (quasichè il raziocinio, come si è innanzi osser-

vato, non fosse una dote eminentemente naturale dell'uomo)

è tutta esclusivamente subiettiva, e sfugge al meccanismo

della procedura come sfugge alle previsioni della legge,

che è costretta ad abbandonarla totalmente agli istinti e al

sentimento della ragione giudicante (1). in coerenza l‘ar-

ticolo 1354 del codice civile dispone che le presunzioni

homiuissono lasciate alla prudenza delgiudice. « Prudenza »,

è dirittura di mente, che ben giudica ciò che è da farsi o

da fuggirsi. Coordinando, quindi, l'articolo 1354 all'arti-

colo 1349 del codice civile, la presunzione hominis può

definirsi: la conseguenza che il giudice con la dirittura del

suo ragionamento deduce da un fatto noto, per risalire ad

un fatto ignoto.

24. La legge per l'ammissibilità delle presunzioni

hominis prescrive gli stessi limiti, che ha imposto per

l‘ammissibilità della prova testintoniale. Essa statuisce che

le presunzioni dell'uomo sono ammesse solamente nei casi

in cui la legge ammette la prova testimoniale (?).

Dunque, in materia civile, ogni limite, che è di osta—

colo all'esame dei testimoni, “: parimente d‘ostacolo alla

credibilità d'un fatto ignoto, a cui si possa pervenire me-

—

diante il ragionamento. in apparenza, la stessa diffidenza

che si è avuta dal legislatore per i testimoni, si è avuta

per i giud ici. il pericolo di trovare facilmente dei testimoni

mendaci o compiacenti o prezzolati in affari d'una certa ri-

levanza: la loro corruttibilità quando il valore o la materia

della lite a ciò si presta più facilmente; la labilità della

loro memoria e l'incertezza nel fissare un'obbligazione o

una liberazione, a differenza di quanto può fare una scrit-

tura, che determini eprecisi i rapporti giuridici; il desi.

derio d‘evitare, perqnanto è possibile, i litigi, e di abhrc.

viure le procedure sono le cause precipue dell’eliminazione

dei testi in alcune contestazioni civili. Tutte questo va.

gioni non possono insieme concorrere a far diffidare dei

giudici, perchè il legislatore non li avrebbe preposti alle

decisioni delie liti, se non avesse avuto piena fiducia nella

loro fermezza, nella loro indipendenza, nel loro sapere c

nel sicuro equilibrio della loro mente. invece l'unica ra-

gione vera, per cui da talune contestazioni civili sono ban-

dite le presunzioni hominis, non può essere che questa,

clte,cioè, si è temuto di dare argomento a credere, ammet-

tendosi tali presunzioni, che la stabilità dei diritti possa

dipendere dalle oscillazioni d'un giudizio, il che vien re-

putato poco prudente, date le attuali condizioni sociali, per

cui le parti difficilmente si asterrebbero dallo sperimentare,

secondo il loro modo di vedere, la fortuna della lite. ll

Laurent sostiene: ( Poi le presunzioni dell'uomo dànnoai

tribunali un potere discrezionale, il che è contrario allo

spirito della nostra legislazione moderna; il legislatore ha

voluto abbandonare il meno possibile all'arbitrio del giu-

dice; ora, tutto sarebbe divenuto arbitrario, se la legge

gli avesse permesso di decidere giusta le presunzioni, che

sono necessariamente abbandonate al suo apprezzamento;

se le presunzioni fossero una prova di diritto comune,

avrebbero assorbito tutte le altre prove, nulla essendo più

facile del giudicare secondo i fatti e le circostanze della

causa » (3). Codesti motivi addotti per eliminare le pre-

sanzioni hominis, in verità, non ci persuadouo appieno, e

ci permettiamo osservare che la legge non ha potuto diffi-

dare della dirittura della mente, della prudenza dei giudici.

Se avesse sospettato la degenerazione delle facoltà dei giu:

dici in arbitrio infrenato ed imprudente, non avrebbe nun

affidato alcun potere discrezionale alla loro coscienza. Non

è logico supporre che la legge stessa, che crea i giudici.

ne sospetti. E poi perchè non sospettarne per tutte le cause

ed inibire, in senso assoluto, da tutti i giudizi le presun-

zioni hominis? La legge, che ritiene degno il giudice d'un

potere discrezionale in tante svariate e delicate materie, non

può mai sospettare del suo arbitrio. Sono le parti che possono

credere nell'arbitrio stesso ed essere, perciò, più facilmente

corrive alle liti. Quando prove non ve ne sono e si sa bene

che, per legge, i magistrati non possono snpplirvi neppure

col loro ragionamento alla base dei fatti e circostanze della

 

(i) Commentario al codice di proc. cio. di Pisanelli, Scialoia

e Mancini, coordinato e ridotto dal Galdi, vol. III, Il. 443, Napoli,

Stabilimento tipografico dei Classici italiani, 1876; Zachariae e

Note di Aubry e Bau, vol. III, 5 766.

(2) Ne consegue che, quando la legge non ammette la prova

testimoniale, non si può aver riguardo neppure alle presunzioni

che risultino dagli esami assunti, senza contradizione delle parti

ed in onta al divieto della legge dell’ammissione dei testimoni.

Cass. Firenze, le dicembre 1884, Fracastoro c. Venturi (Foro

Italiano, 1885, I, 92). Se, però, vi e stata sentenza ammissiva

della prova testimonialc, ed è passata in giudicato, come devesi,  
per effetto dei giudicato, tener conto degli esami testimoniah, cosi

e mestieri far valere le presunzioni non ostante il divieto degli

art. 1341 e 1354. del cod. civile. Cass. Torino, 19 marzo 1835,

Cichero c. Costa (Giurispr., Torino, 1885, 340)— -PÈ"F°"'

trario, il giudice, che ha dichiarata per un fatto inammtssubde lit

prova testimoniate, non può, peril medesimo fattO. “Vfalers‘ d'

presunzioni, siano pure «gravi, precise e cotlcordflllll”- Cas-

sazione Napoli, 3 settembre 1894, Giordano c. Montesarchio

(Gazz. dei proc., XXVI, MB).

(3) Op. cit., vol. XIX, Il. (324.
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causa, le parti non ricorrono ad essi. Questa e l'unica

ragione dettata da convenienze ctvtlt. . .

g5_ prevale nella dottrina e nella giurisprudenza l'opi-

nione, che sono d'ordine pubblico i limiti, imposti dalla

legge, all'ammissibilità della prova per testimoni e che, per

conseguente, non ostante l'accordo delle parti, il giudice,

d'ufficio, deve rigettare una prova testimoniale se non con-

corrono le condizioni volute dalla legge per la sua am—

missione: eciò per l‘articolo 12 delle Disposizioni prelimi-

nari del cod. civile; e che anche ammessa non se ne può

tener conto, salvo che siasi formato il giudicato sulla

ammissione (1).

Quaeritur: deve dirsi altrettanto per l'ammissione delle

presunzioni hominis? il Ramponi (2) risponde di no,

perchè, osserva che, quando la parte, che avrebbe diritto

;. respingere le presunzioni, vi rinunzia e vuole che anche

con questa prova s'indaghi il vero, perché dovrà il giudice

privarsi d'un mezzo che, tnolte volte, è eccellente e talora

unico per la conoscenza dei fatti?

E soggiunge che non vi sono gli stessi inconvenienti

della prova testimoniale. Le parti hanno fiducia nell'in-

tegrilà e nella scienza del magistrato, rimettono al suo

illuminato giudizio la decisione della controvesia, fornen-

dogli quegli elementi che, in virtù di logica induzione,

possono condurlo, per via indiretta, ma spesso molto

sicura, alla scoperta del vero. Non siamo di quest‘opi-

nione, prima, perché le parole della legge sono imperative

ed assolute: « il quale (il giudice) non deve ammettere

le presunzioni che solamente nei casi in cui la legge

ammette la prova testimoniale » (art. 1354).

Il loro senso è assoluto ed inderogabile. Il dire che,

quando la parte rinunzia al diritto di respingere le presun-

sunzioni e vuole che per questa via s'indaghi il vero, non

dovrà privarsi il giudice di tale mezzo di prova, non c un

argomento, perchè fa rinunzia non è efficace, se il divieto

èd’ordine pubblico. Avrebbe dovuto prima dimostrare

che è d’interesse privato e poi parlare di rinunzia. Il dire

che la presunzione è un mezzo eccellente, talora unico,

perla conoscenza dei fatti, può essere un buon argomento

in lege condendo, ma in lege condita non vale nulla, e si

traduce in critica alla legge. Questa, in tali casi, non l'ha

ritenuto di utile esperimento.

Non è esatto il sostenere che non vi sono gli stessi in-

convenienti della prova testimoniale: non vi sono tutti:

vi t': la convenienza sociale di non moltiplicare le fili, e

questo è d'ordine pubblico.

Con l‘accordo le parti ripongono fiducia nel giudice. Ma

l'accordo non e possibile, perché la legge non permette

che' si venga a questo esperimento dell'accordo, volendo

che la file non s'introduca, quando non si hanno i legali

mezzi di prova. E che l’accordo dei contendenti sia inef-

ficace ad ammettere le presu azioni hominis, quando è inam-

missibile la prova testimoniale, è stato ritenuto dalla Corte

di cassazione di Firenze (3).

26. in materia di ammissibilità della prova testimoniale

e mestieri distinguere, seguendo la teorica dello Zachariae,

i fatti giuridici dai fatti puri e semplici. Sono fatti giuri-

dici, dice lo Zachariae (4), tutti i fatti dell’uomo, i quali

per loro natura abbiano per risultamento immediato e ne-

cessario sia il creare o il trasferire, sia il confermare o il

riconoscere, sia il modificare o l'estinguere obbligazioni,

ovvero diritti. Sono invece fatti puri e semplici i fatti del-

l'uomo, i quali, di loro natura, prcsentano soltanto i risul-

tamenti materiali e non producono diritti ed obbligazioni,

se non si rannodano a determinati rapporti giuridici ed in

ragione soltanto di questi rapporti. Fatti puri e semplici pos-

sono dirsi i fatti materiali dipossesso, gli elementi costitutivi

del possesso di stato, le ingiurie, che servono di base ad

una domanda di separazione personale, l'identità d'un in-

dividuo, gli avvenimenti della natura (5). Per tutti questi

fatti, per regola, è ammissibile la prova testintoniale, e

quindi le presunzioni (6), salvo che la legge non abbia

prescritto l’atto scritto per far constare dell'esistenza del

fatto della natura, come per gli atti dello stato civile con-

cernenti le nascite, le morti, ecc.

Per i fatti giuridici la legge prescrive dei limiti alla

prova per testimoni: in generale non vi è alcuna limi-

tazione per la prova testimoniafe, quando si tratta di

accertare fatti puri e semplici.

il primo limite all'ammissibilità della prova testimoniale

in tema di fatti giuridici e quello del valore. Non è am-

messa la prova testimoniale d'una convenzione sopra un

oggetto, il cui valore eccede le lire cinquecento, ancorchè

si tratti di depositi volontari (7) (art. 1341 cod. civ.). Di _

conseguenza non sono ammesse le presunzioni hominis,

quando l'oggetto della convenzione superi le fire cinque-

cento (art. 1354 del codice civile). Per la medesima ra-

gione non sono anunesse queste presunzioni contro od in

 

(I) Zachariae, Aubry e Ilan, op. cit., vol. III, 5 761 ; Laurent,

op. cit., vol. Xlx, n. 397. Cassaz. Firenze, 17 novembre 1873

(Annali. V…, 36); Cass. Napoli, 22 maggio 1878 (Foro Ital.,

ll0p.1879, v° Prova test., 96); Cass. Torino, 20 aprile 1880

(M., 1880, id., 70); Cass. Napoli, ih maggio1880 (Foro Ital.,

'- 813); Cass. Roma, % ottobre, Cass. Torino, 3 marzo 1883

(Id-, Rep. 1883, v' Prova test., 71, 0 Raccolta, I, 79h), ecc.

(2) La teoria ecc., cit., pag. 265. Gita in appoggio una

sentenza della Corte d'appello di Bologna del 29 luglio 1881

(Rw. Giur. Bolognese, 1881, 199).

(3) 30 luglio 1885, Lazzaretti c. Moute dei Paschi di Siena

eGamberoni (Temi Veneta, 1885, 453).

(‘:) Op. cit., g 762.

(5)Zachariae, op. e loc. cit.; Laurent. op. cit., vol. XIX,

Pag. 626.

,(6) La prova che una determinata striscia di terreno faccia parte

drone piuttosto che di un altro fondo, avendo per oggetto un

Semplice fatto, può essere somministrata anche con presunzioni.

0055. Torino, 30 novembre 1889, Besenello c. Mazzone (Gin-  
risprudenza, Torino, 1882, 143). Conf. Cass. Torino, 19 agosto

1882, Com. Casorezzo c. Della Porta (Annali, 1882, 371).

(7) Agli effetti dell‘ammissibifità della prova testimonialc e

delle presunzioni hominis, nella parola «convenzione» usata

dall'art. 1341 codice civile, proibitiva della prova testimoniaie,

quando trattasi di oggetto, il cui valore eccede le lire 500, e com-

presa tanto l‘idea della obbligazione, quanto quella della libera-

zione. Cass. Firenze, 19 febbraio 1879, Mastellic. Natali (Foro

ital.,1879, I, 374). Quando non si tratta di provare una conveu-

zione, ma semplicemente d'interpretarla, sono ammesse le presun-

zioni scnz'alcnn limite, rendendosi inapplicabile l’art. 1354 del

cod. civile. Cass. Torino, 21 febbraio1883, Redaelli c. Gambini

(Giurispr., Torino, 1883, 381). Per stabilire l'esistenza di una

obbligazione eccedente le lire 500, le presunzioni hominis non

hanno alcun valore, se non sono sorrette da prova scritta; e tale

non può considerarsi un ricorso presentato nell'interesse del pre-

teso debitore per l'autorizzazione giudiziale a contrarre un mutuo

col dichiarato scopo di estinguere l'obbligazione. Cass. lierna,

7 gennaio 1904., Mon/onio. Gionannozsittîass. Un., 1904, 56).
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aggiunta al contenuto in atti scritti, nè sopra ciò che si

allegasse essere stato detto avanti, contentpot‘aneamcute

o posteriormente ai medesimi, ancorchè si trattasse di

somma 0 valore minore di lire cinquecento (citato arti-

colo 1341 cod. civ.). i successivi art. 1342, 1343, 1344,

1345 e 1346 dello stesso codice contengono norme circa

la determinazione del valore del fatto giuridico e cautele

perchè il limite del valore sia rispettato; e non può revo-

carsi in dubbio che se, per effetto di codeste norme e cau-

tele, la prova testimonialc non è ammissibile, sebbene

l'oggetto che cade specificamente in controversia non su—

peri le fire cinquecento, non possano anunettersi neppure

le presunzioni dell'uomo.

Anche in giudizio penale (i) può sorgere alle volte la

necessità di non ammettersi le presunzioni hominis. Per

l’articolo 848 del codice di procedura penale, ogni qual-

volta per l'accertamento dei reati debba provarsi l‘esistenza

del contratto da cui dipendono, la prova testimoniate non

può ammettersi se non è permessa ai termini delle leggi

civili. Se non è ammissibile, ai sensi del codice civile, la

prova testimoniate, non possono ammettersi neppure le

presunzioni dell'uomo (2).

27. Non sempre la legge subordina l'ammissibilità delle

presunzioni hominis aff'ammissibilith della prova testi-

moniate. In alcuni casi succede l'inverso. Nei casi dell‘ar-

ticofo174 del cod. civile, la prova della filiazione legit-

tima può darsi col mezzo di testimoni, a condizione, però,

che vi sia un principio di prova per iscritto ovvero che

le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi si

trovinoabbasfanza gravi per determinarne l'ammissione. in

detti casi la prova testitnoniafc non è, per regola, am-

messa : ma il giudice non può non avvalersi delle presun-

zioni e degli indizi, e se questi gli risultano gravi, deve

ammettere altresi la prova testimoniate. Si può questionare

se si può far di meno della prova testimoniale, quando le

presunzioni sono cosi gravi, cosi precise e cosi concordanfi

da formare il pieno convincimento del magistrato sulla fi-

liazione legittima, ed a noi pare di si, perchè la prova

testimoniale non potrebbe essere che completiva della cer-

tezza, e quando questa si ha, sarebbe ozioso il farvi luogo.

Lo stesso principio che, cioè, la prova per presunzioni è

ammissibile anche quando non è ammessa la prova testi-

moniate è scritto nell'art. 190 del codice civile.

28. A noi pare altresi che, in materia commerciale, Ie

presunzioni hominis sieno sempre ammissibili a prescin-

dere dall'atnmissibilitit della prova testimoniafe, salvo la

restrizione, di cui all'art. 53 del codice di commercio.

Quest'articolo dice che, quando il codice di commercio ri-

chiede la prova per iscritto non può ammettersi la prova

‘

testimoniale, fuorchè nei casi in cui .è permessa secondo il

codice civile (3). Per es., l'associazione in partecipano.…

è esente dalle formalità stabilite per le società, ma dev'es-

sere provata per iscritto (art. 238 cod. di commercio). Se

si vuoi provare da una delle parti un contratto d‘associa.

zione in partecipazione su d'una o più operazioni di va-

lore superiore alle lire cinquecento, la prova testimoniate

o inammissibile, e, come la prova testimoniate, sono inam.

missibili le presunzioni, per il disposto dell'art. 1354 del

cod. civile. A noi sembra errata l'opinione del Ramponi (i)

che, cioè, in questo caso la prova per presunzioni camini,.

sibile non ostante che non fosse ammissibile la prova lesti.

moniale. Egli ragiona cosi: l'art. 53 del cod. comm, parla

di prova per testimoni e non fa cenno delle presunzioni.

« Dunque le presunzioni restano sotto l'impero dell‘art. 44,

restano una prova affatto libera, ammissibile, senza vin-

coli anche quando il codice di commercio richiedela prova

scritta, vietata solo nei casi in cui la scrittura sia voluta

ad substantiant coulrnclus, perchè in qttesti casi forma del

esse rei». Siamo perfettamente d'accordo in quanto allo

scritto richiesto come solennità necessaria per l'esistenza

dell'atto. Quando la legge richiede lo scritto (atto pnbblicoo

scrittura privata) sotto pena di nullità, non e questionedi

prova, ma d'esistenza o d'inesisfenza dell'atto al cospetto

della legge, e quindi non si può parlare di prova testimo-

niate, nè di presunzioni e neppure di giuramento o di con-

fessione. E la riprova (\ in questo che il codicedi commercio

anche per le compro e per le vendite di beni immobili,

fatte a scopo di speculazione commerciale, ha lasciata ferma

la disposizione dell'art. 1314 del cod. civ., il quale impone

la scrittura sotto pena di nullità (5). il potersi provare

anche per testimoni, e quindi per presunzioni il fatto giu-

ridico, perla cui esistenza la legge impone Io serifloqnando

il documento che lo riguardava si o perduto in conseguenza

d'un caso fortuito imprevoduto e derivante da forza mag-

giore (art. 1348 e1354 del cod. civ.) non pnòfarmai

confondere la questione d'esistenza logale dell'atto con

la questione di prova. Nef detto caso si ammette la prova

testimoniale e per conseguente la congetturale appuntoper

dimostrare l'esistenza legale del fatto giuridico. Però il

Ramponi corre troppo quando vuole ammettere le presun-

zioni iu materia commerciale in tutti icasi, solo perchi

l‘art. 44 del codice di commercio dice che le obbligazioni

commerciali e le liberazioni si provano con ogni altro mezzo

ammesso dalle leggi civili.

Basterebbe riflettere che il richiamare ogni altro mezzo

di prova ammesso dalle leggi civili comprende i limiti, a

cui sono i mezzi stessi condizionati secondo il codice cinic-

Non vi ha dubbio che il detto art. 44 richiama le prcsnn-

 

(1) L’art. 1354 cod. civ. non è applicabile perle prove nei

“giudizi penali. Cass. Roma, 4 luglio 1893, Lavezzi, Manzofi

(Corte Suprema, 1893, 555).

(2) V., in materia di quasi-delitto, Cassaz. Torino, 7 dicembre

1896, Locatelli e. Ferrari Riccardi (Mon. Trib., 1897, 48).

(3) Il contratto commerciale, per il quale non sia prescritta la

scrittura (nella specie un contratto di commissione pertrasporto)

può ritenersi stnbilito anche con presunzioni. Cass. Torino,5 set-

tembre 1881, Mallet c. Ditta Guerrini (Giurisprudenza, Torino,

1881, 693).

(4) La teoria'ecc., cit., pag. 262. Questa opinione del Ram-

poni fu condivisa dal Vivante (Riv. Ital. di scienze giur., X…,

437), e dal Lessona, op. cit., vol. v, n. 197.

(5) Anche in materia commerciale non è dato provare con prc-  
suuzioui una compra-vendita d'immobili. Cass. Torino, 7 dicembre

1896, Locatelli e. Ferrari Riccardi (Monitore dei Tribunali,

1897, 48).
_

Non sempre, in materia di proprietà immobiliare, occorre] ap-

plicazione dell'art. 1314 cod. civ. Sono ammissibili (ha declso la

Cassazione di Torino) le presunzioni semplici a completare la

prova della proprietà; quando si tratta di proprietà In tondino…

speciali (nella specie, antico sepolcrcto di famiglia).e per | ulcer-

lezza del possesso la proposta azione rei vindicatoria Sl penfoudl:

in sostanza con l'istanza di dichiarazione di proprietà. bass. 7°-

rino, 19 giugno 1905, Sansoldi c. Calosso (Giurispr.,_Tormo.

1905. 1109)- COM. circa la dichiarazione di proprieta immuni-.

liare, Cass. Torino, 26 aprile 1904, Com. Premeno c, Mmoual

(Giurispr., Torino, 1904, 923).
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zioni hominis del codice civile, ma non le libera dai vin-

coli che avevano; e quindi in tanto sono ammissibili in

quanto è ammissibile la prova testtm0nlale L'art. 44 con

|‘espressioue: « con ogm altro mezzo ammesso dalle legga

civili», richiama anche la confessione ed Il giuramento e

non si potrà sostenere che questi mezzi d i prova restano solo

perciò svincolati dai lim… a cm sono sottoposti secondo il

codice civile. Si potrebbe, per es., sostenere l'ammissibi-

lità del giuramento per impugnare un fatto che un atto

pubblico attesti seguito nell'atto stesso avanti l'ufficiale

pubblico che l'ha ricevuto, sol perchè trattasi di materia

commerciale? Si sconvolgerebbero cosi i principi cardinali

del sistema probatorio (1).

A noi sembra, invece, come abbiamo su accennato, che,

salvo quanto dispone l'art. 53 cod. di comm., la prova per

presunzioni è ammissibile liberamente anche quando non

sarebbe ammissibile la prova testimoniale secondo il codice

civileeper le ragioni pure sfiorate in altro suo scritto dallo

stesso [lamponi (2). L'art. 44 cod. di comm. statuisce che

le obbligazioni commerciali e le liberazioni si possono pro-

vare con testimoni, e, sempreché l’Autorità giudiziaria lo

consenta, anche nei casi prevednti nell’articolo 1341 del

codice civile.

Cosi l'osservanza dei limiti all'ammissione della prova per

testimoni dipende dal consenso del giudice. Ma che cosa è

questo consenso del giudice? È arbitrio? È liberalità? Può

il giudice mai commettere arbitrio, che non sia prudente?

Può mai disporre del suo consentimento a suo piacimento ?

Sarebbe lo stesso che trattare la giurisdizione come sua

proprietà privata. Il consenso del giudice non è che discre-

zione ed alla discrezione non possono essere estranee le

presunzioni e gli indizi. Il giudice, per es., in tanto con-

sente alla prova testimoniate, in quanto, tenuto conto della

condizione delle parti, delle loro relazioni, del loro modo

di regolarsi, dell’indole dell'affare, di qualche consuetu-

dine locale, possa fiutare che il fatto giuridico sia avvenuto

senza consacrarsi in uno scritto. E tutte queste circostanze,

(1) «L'art. 53 fa rientrare la prova testimoniaie nei confini

tracciati dalla legge civile, nei casi in cui il codice di commercio

richiede la prova per iscritto. E una restrizione alla facoltà discre-

zionale concessa al magistrato dall'alinea dell'art. 44 per l'ammis—

sione della prova testimoniale. Da essa, pertanto, non si trae

alcuna illazione sulla volontà del legislatore riguardo alle presun-

zioni semplici. Soltanto gli effetti di questa restrizione si riper-

cnotono necessariamente su questa seconda prova. Giacché, se

alladiscrctiva del giudice per ammettere la prova testimonialc

comsponde Ia eliminazione di ogni divieto per l‘ammissibilità

della prova congetturale, una volta che la prova tcstimoniale è

ustretta e posta nei confini segnati dalla legge civile, anche le

Presuuzioui semplici, di rimbalzo, subiscono questa restrizione.

inoltre parole in ragione cosi: Ove il giudice, in una contro-

u:rsta commerciale, voglia ricorrere alla prova congetturalc, deve

preventivamente esaminare se sarebbe ammessa dalla legge civile.

. sola condizione che pone questa legge per ammetta-la, è che

s'“. ammissibile in questo caso la prova testimoniate. Ebbene,

perchè l’ammissibilità di questa prova è, in materia commerciale,

_flll'nlata alla discretiva del giudice, nessun ostacolo, di regola, ha

Il giudice per adottare la prova congetturale. illa se invece sub-

entra in eccezione, e la prova testimoniale è ristretta anche in

"'altra! commerciale nell‘àmbito della legge civile, il giudice

trova l‘identica restrizione per la prova congetturale » (Bolaffio,

'" Foro Ital., 1892,], 1289).

(9) Note cit., pag. 22.

(3) M novembre 1892, Ditta Millie c. Corniglia (Foro Ita-  

in fondo, non sono che presunzioni e indizi. Cosi la stessa

ammissione della prova testimoniale ": subordinata all'esi-

stenza di presunzioni e indizi: e non si riescirebbe a com-

prendere per quali ragioni si dovrebbero escludere le pre-

sunzioni. Inoltre l'ultimo inciso dell'art. 1354 cod. civile

non è che un vincolo per il giudice, il quale non può sor-

passarlo, nelle materie civili: se per l'articolo 44 cod. di

commercio il vincolo è passato in facoltà del giudice, il

quale col ritenere ammissibile la prova testintoniale, ritiene

ammissibili, per conseguente, le presunzioni, vero vincolo

per il giudice, nelle materie commerciali, non può più

sussistere. Solamente crediamo che i vincoli devono tro-

varsi nell'animo del giudice. Egli non può spiegare la prova

per presunzioni, se non crede ammissibile la prova testi-

moniate. Così si conciliano e diventano compatibili l'art. 44

codice di commercio e l'art. 1354 cod. civile; e, in buona

sostanza, la questione di annnissibilità delle presunzioni

viene a confondersi con la questione di merito, forza pro-

bante delle presunzioni, dipendendo l'una e l'altra dalle

facoltà discrezionali del giudice. Si vuol citare per opinione

contraria quella della Cassazionedi Firenze, la quale disse

cosi : « La sentenza pose a base del suo giudizio un cumulo

di argomenti e presunzioni, che, secondo l’art. 1354 codice

civile, si ammettono a prova dei contratti e delle obbliga-

zioni nei casi in cui possono essere ammessi i testimoni, e

pronunziù un giudizio, non sindacabile in cassazione, in

base ad una norma generale, applicabile a tutti i contratti

commerciali mobiliari. La qual norma, contenuta nel sud-

detto art. 1354, non è derogata nè ristretta dall'art. 44

cod. di comm., il quale espressamente dispone chele obbli-

gazioni e liberazioni commerciali si provano con ogni altro

mezzo ammesso dalle leggi civili » (3). Ma non è opinione

contraria alla nostra tesi, perchè non dice che per ammet-

tere te presunzioni hominis, nei giudizi commerciali, oc-

corra che sia ammissibile la prova testimoniate. Afferma

soltanto che l'art. 1354 cod. civ. non è derogato nè ristretto

dall'art. 44 end. di comm. Poteva aggiungere che, anzi, è

liano, I, 1289). Che in materia commerciale le presunzioni

semplici siano ammissibili anche quando la prova testimoniate è

ammissibile per facoltà discrezionale del giudice, e stato deciso

dalla Corte di cassazione di llama con arresto del 3 genuaio1896,

Banca artistica operaia contro Scultheis (Foro Ital., 1896, I,

241). La Corte di cassazione osserva: « Ma evidente ": l'errore

della ricorrente; imperocchè se la legge determina i casi in cui è

ammessa la prova testimoniaie nelle controversie eccedenti le

lire 500, e, se è dato, tutte le volte che si ammette, di poter

giudicare anche in via di presunzioni, non si potrebbe negare

siffatta facoltà al magistrato quando si tratta di materie commer-

ciali, per le quali &- auto:-iusto il magistrato stesso ad ammet-

tere la prova per testimoni. La distinzione che s'intende fare

col ricorso tra la prova tcstimoniale consentita dalla legge e

quella, che eccezionalmente è disposta dal giudice, per con-

chiudere che le presunzioni sono ammesse come mezzi di prova

solamente quando la prova testimoniale è permessa dalla legge,

è una distinzione priva di fondamento; posto mente che, se nelle

materie commerciali è facnltato il magistrato ad ammettere le

prove testimoniali nelle controversie eccedenti le lire 500,1a1e

facoltà gli deriva dalla legge, che la nelle materie stesse un'altra

eccezione alla regola che non si può provare per testimoni una

obbligazione eccedente le lire 500 Ii.

Conf. Cass. Torino, 22 aprile 1897, Cerino Zegna c. Cer-ino

(Giurispr., Torino, 1897, 711); 8 novembre 1898, Bor-amie

c. Bolognevi (Id., id., 1898, 1529). Dell'istesso avviso è il

Lessona, op. cit., vol. v, n. 197.
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stato atnplialo, e non lo disse, perchè non occorreva alle

esigenze della decisione.

29. I limiti di valore e di tnaleria tacciono, quando vi (a

un principio di prova per iscritto. La legge chiama regole

i limiti dell'ammissibilitzi della prova lestitnoniale e l'ant-

missibilità quindi e una eccezione, che, naturalmente, non

sofire interpretazione estensiva. Si può ottenere la prova

testimoniale di una convenzione sopra un oggetto il cui

valore eccede'le lire cinquecento ed anche contro od in

aggiunta al contenuto in atti scritti e sopra ciò che si alle-

gasse essere stato detto avanti, contemporaneamente o

posleriormente ai medesimi, quando vi è un principio di

prova per iscritto (art. 1341 e 1347 cod. civile). Il prin-

cipio di prova per iscritto, che rende ammissibile la prova

testimoniale, rende per conseguenza ammissibili anche le

presunzioni hominis (1). Ne è necessario procedere prima

alla prova testimoniale e poi lar luogo alle presunzioni. Se

esistono le presunzioni e la prova testimoniale è ammissi-

bile, la causa si deve decidere col mezzo delle presunzioni

medesime senza bisogno diordinare la istruzione col mezzo

di testimoni (2). Esistendo il principio di prova per iscritto

si può decidere la causa in base alle presunzioni hominis,

senza bisogno di escutere prima i testimoni (3). E il prin-

cipio di prova per iscritto quello che rende ammissibili le

presunzioni col rendere ammissibile la prova testimoniale,

non i detti dei testimoni. Il principio di prova per iscritto

rende verosimile il fatto allegato : le presunzioni complete-

ranno la prova rendendolo vero nell'animo del giudicante

per forza di ragionamento. Naturalmente le presunzioni

devono emergere alinnde, perchè se risultassero dallo stesso

scritto, questo, più che un principio di prova, sarebbe la

prova del fatto giuridico.

29 bis. La seconda eccezione al principio d'inamtnissibi-

lità della prova testimoniale in materia di fatti giuridici è

contenuta nell'art. 1348 cod. civ. E ammessa la prova per

testimoni, ogni qualvolta non è stato possibile al creditore

(la impossibilità può essere fisica o morale; la legge non

distingue, e concorre medesimezza di ragioni) di procurarsi

una prova scritta dell'obbligazione contratta verso di lui,

ovvero il creditore ha perduto il documento che gli serviva

di prova per iscritto in conseguenza di un caso fortuito

impreveduto e derivante da forza maggiore. In questi casi

sonoancbe ammissibili le presunzioni.

 

(l) Cass. Torino, 27 lebbraio 1878, Perotti Burattini c. Gian-

nina (Giurispr., Torino, 1878, 326); Cass. Firenze, 3 febbraio

1879, Bianchi c. Taricoo (Foro Ital., 1879, t, 372); Cass. Roma,

31 maggio 1879, Cassa di risparmio di Camerino c. Ranzani

(Giur. Ital., 1879, I, I, 669); Cass. Torino, 7 iebltraio1888, Vol-

pato c. Brunel (Giurispr., Torino, 1888, 105); 12 giugno 1894,

Borsone c. Lucarello (Id., id., 1894, 450).

(2) Cass. Napoli, 16 maggio 1893, Carenci c. D‘Elia (Diritto

e Giur., lx, 113); Cass. Torino, 13 dicembre 1893, Pontremoli

c. Fuckel (Giurispr., Torino, 1894, 106). '

(3) Usa del suo prudente arbitrio il giudice e non viola la legge,

se, avendo da un lato una serie di presunzioni contemplate dallo

art. 1354 cod. civ. e dall'altra una istanza per ammissione di

prova testimoniale sul medesimo obietto,cui quelle si riferiscono,

dichiarasi per esse convinto e respinge la prova testimoniale.

Cassazione Firenze, 2 luglio 1883, Duranti c. Corsini (Annali,

1883, 476).

(4) Op. cit., xrx, n. 633.

(5) Anche ncll‘art. 1387 del progetto, che in poi il vigente

codice civile italiano, vi era la soggiunto dell‘art. 1353 delcodice

Napoleone. Ma il Preccrutti neottennc, nella Commissione coor-  

‘

30. La parte finale dell'art. 1353 del codice Napoleone

a cui si unilormarouo il cod. delle Due Sicilie (art. 1307)

il sardo (art. 2397), il parmense (art. 2316), e l'eslensi

(art. 2397), corrispondenti all'art. 1354 cod. civ. ilaliano,

con l'espressione: « purchèl però l‘atto non sia impugna…

per causa di dolo o di frode », faceva dubitare se si potes-

sero auuncttere, in tale materia, le presunzioni, anche

quando non fosse ammessa la prova lestimoniale, o se non

potessero ammettersi, quantunque fosse ammissibile la

prova testimoniale. ll Laurent (4) osserva: « A nostro av-

viso l'art. 1353 non deroga in nulla all'art. 1348; esso

non la che assimilare le presunzioni alle testimonianze.

lì la dottrina tradizionale. Danty diceva chela legge ri-

guarda le presunzioni come le testimonianze. Ora l'arti-

colo 'l348 non ammette le testimonianze per provare la

frode che nei casi in cui è stato impossibile avere una prova

scritta: questo è decisivo ». L'inciso dell‘art. 1353 codice

Napoleone non è stato riprodotto nell'art. 1354 cod. civile

italiano: e quindi non può nascere alcun dubbio clteanclte

in materia di dolo e di frode le presunzioni sono lraltale

alla pari della prova testimoniale e che sempre quandoé

ammissibile la prova testimoniale devono ammettersi le

presunzioni (5).

31. La legge col prescrivere che il giudice non deve am-

mettere che presunzioni gravi, precise e concordanli ha

creduto determinare la forza probante delle presunzioni;

ma non pare che vi sia riuscita. Saviamente osservava il

D‘Ondes: « La valutazione delle presunzioni è sempre la-

sciata al criterio dei decidenti, ed e inutile, forse anche

pericoloso, il determinare per legge quale debba essere il

carattere delle presunzioni. Esse debbono essere convitt-

centi: ecco tutto; come convincente esser deve ogni altro

genere di prova » (6). Le presunzioni devono essere [alida

condurre alla certezza morale del fatto, che si deve provare.

mediante il ragionamento. Il primo attributo che la legge

annette alle presunzioni è quello di essere gravi. La gra-

vità si riferisce all'impressione, che deve fare la presun-

zione su di una persona ragionevole. La impressione non

esclude il ragionamento, anzi lo eccitae lo rende più acuto

Ciascuna presunzione può essere lieve, presa isolalamente;

ma molteplici presunzioni lievi, prese insieme, possono.

mediante la forza del ragionamento, formare un tutto grave

e convincente (7). La precisione indica la esatlezza del

,.,- 

dinatrice, la soppressione, e venne in ciò appoggiato dal Pisanelli.

il quale considerò che i limiti apposti all‘ammissione della pr…

testimoniale hanno una duplice causa: o l'importanza del valore

dell‘oggetto su cui cade il contratto, o la possibilità di procura.…

itria prova scritta; e che, siccome, quando trattasi di fatti delll-

tuosi. o di frode o di dolo, torna pressochè impossibile procurar-

sene una prova scritta, cosi bisogna convenire che, come la prova

testimoniale. bisogna ammettere le presunzioni (Verbale n. ‘25

della Commissione coordinatrice). _ ,

(6) Lavori preparatori del codice civile del Regno d llallfl.

vol. nt, pag. 1877, Roma 1899.

(7) Singala [evia sun! et communia: universe oem nocent,

eliamsi non al fulmine, [amen ut grandine, Quintiliano, l'…-

orat., lib. v, cap. xtr. Il giudice che discute separatamente le P"°'

sunzioni allegate e tutte le respinge ravvisandole singlì_lîlrllllîme

insufficienti, senza esaminare se, ravvicinandole e combmandole,

possano sorgerne elementi sufficienti di convinzione. “°" emette

un semplice apprezzamento incensurabile, ma commette un crro;c

di diritto riparabile in Cassazione. Cass. Torino, 13 marzo 183-.

Prali c. Prali (Giurispr., Torino, 1882, 973)- V. “"Che Cass.

Torino, 19 marzo 1885, N. c. Ill. un., id., 1885. 304)-
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cn]colo di probabilità; il che esige che il ragionamento, per

cui dal fatto note si risale al fatto ignoto, abbia le sue pre-

messe fomlate su di esperienza sicura, non fantastica, ela

conclusione sia necessaria conseguenza delle premesse

slesse. L'attributo « preciso » era il più utile a comprendere

il criterio della legge, ma era involuto nel concetto della

presunzione. lina presunzrone che prescrnde dalla preci-

sione, clte fa di meno dell'esattezza del calcolo di probabi-

lità, non può assorgere all‘onore di chiamarsi tale.

L'attributo « precise » indica che le presunzioni non

devono essere vaghe od equivoche, ma univochee tali da

menare a determinate conseguenze, con un calcolo di pro-

babililà, e non anche ad altre. Se possono menare ad una

ed anche ad un'altra conseguenza, indifferentemente, non

hanno il carattere della precisione.

L'attributo di « concordanti » come gli altri due attributi

messi al plurale, implicano il concetto di pluralità nelle

presunzioni e parrebbe che esse, per annuettersi, dovessero

essere più, e mai una sola.

La legge ha usato il plurale, perchè, d'ordinario, le pre-

sunzioni in una causa sono più, ed ha voluto che sieno

concordanti perchè, se l‘una esclude o paralizza la forza

dell’allra, rimane la perplessità nell'animo del giudice, e

la sua coscienza non resta rasserenala dalla certezza, che,

almeno subiettivamente, egli deve raggiungere. Era quindi

necessario quest'altro attributo, ma anch'esso e un attri-

bnlo naturale della forza probante della presunzione. La

legge, però, non esclude che la presunzione può essere

unica. Essa, dice il Laurent(l), c paragonata alla testi-

monianza, e siccome in quanto a questa non è accettato il

vecchio adagio: testis unus, testis nullus, così deve riget-

larsi la nullità di una sola presunzione. llimontiamo alle

origini. Perchè si e rigettato l’adagio: testis umts, testis

tntllns? Per la stessa ragione, per cui fu rifiutata la prova

legale. Il teste deve formare il convincimento del giudice,

ed un solo teste può fornire tali e tanti elementi da non

favdubitare affatto della sua credibilità: i suoi detti, quindi,

possono formare la certezza morale, l’intimo convincimento

necessario per il giudice sul punto di fatto controverso.

Altrettanto e a dirsi per le presunzioni. Se il ragiona-

mento, per cui dal fatto noto si risale all'ignoto, è di tale

esaltezza da formare l’intimo convincimento, ancorchè sia

un solo raziocinio, non vi è motivo di pretendere altro:

basta un solo raziocinio. È per ciò, che noi crediamo che i

Ire aggettivi « gravi, precise e concordanfi » dell'art. 1354

cod. civ. non esprimano, non possano esprimere che un

solo concetto, quello, cioè, che la presunzione o le presun-

zioni sieno atte a formare l' intimo convincimento del

giudice (2).

(l)0p. cit., vol. xtx, ». 636.

(9) il giudice, nel tener conto delle presunzioni hominis, non

è_lenuto a dichiarare che rivcstono il carattere di « gravi », « prc-

clse » e a concordanti », essendo tale dichiarazione implicita nel-

l‘avcrlc poste a base del suo convincimento. Cassazione Firenze,

6dicembre 1883, Palrioli c. Grazioli (Legge, 1884, Il, 692).

(3) i fatti debbono essere accertati con le debite forme e ga-

rentie e non con semplici opinioni e pareri di altre Autorità;

perchè le presunzioni hominis, giusta l’art. 'f349 cod. civ., con—

slS_l0_rlo nelle conseguenze, che il giudice deduce non già da

Opinioni 0 pareri di altre Autorità, ma da fatti noti, cioè, non

controversi, per risalire a fatti ignoti. Cass. Roma, 9 novembre

1905. Albonctti e. Società Veneta ferrovie secondarie italiane

(Cass. Un., 1905, 420).

il? — Dmesro ITALIANO, Vol. XIX, L‘arte tn.

 

La legge non limita la facoltà del giudice agli atti e cir-

costanze della causa. Essa abbandona le presunzioni alla

sua prudenza. Non pare quindi dubbio che si possa attiu-

gere presunzioni da fatti e circostanze estranee alla causa,

ma intercedute fra le stesse parti. Il giudice può far ricorso

persino alla propria esperienza. La legge non impone alcun

limite. Vuole soltanto questo, che sieno certi, e natural-

mente in modo legale (Stil che non possono sostitttirsi le

informazioni personali), i fatti noli, accertati (3), su cui si

basano la esperienza, la cognizione (sia pure scientifica) ed

il ragionamento del giudice (4).

32. Il Ramponi (5), ritiene che, anche nel sistema

del codice civile italiano vigenle, non è ammessa, in ma-

teria di presunzioni hominis, una presunzione tratta

da altra presunzione, dovendosi applicare l'antica regola:

praesumptnm de praesumpto non admiltitnr. E adduce, in

sostegno della sua opinione, un principio razionale, che,

cioè, innestando una presunzione su un'altra presunzione,

il valore della seconda presunzione viene a perdere il ca-

rattere di gravità chela legge richiede, nonchè una illa-

zione tratta dagli art. 285 e 286 cod. di proc. civ. A parte,

per ora, il principio razionale, non pare che calzi la dedu-

zione tralta dal testo della legge. « Nel procedimento di ve-

rificazione di scrittura, cosi egli ragiona, l'art. 285 codice

di proc. civ. dispone cheil giudice nomina di ufficio i periti

e designa le scritture di comparazione, se le parti non

siansi accordale. In difetlo di accordo, soggiunge l'art. 286,

n. 3, il giudice può ammettere come scritture di compara-

zione le scritture o firme private riconosciute dalla parte,

cui si attribuisce la scrittura da verificarsi, ma non quelle

che siano da essa negate o non riconosciute, quantunque

state precedentemente verificate o dichiarate come sue

proprie. La ragione di codesta disposizione è che la legge

non ha voluto che il giudizio dei periti si fondasse su di

uno scritto, non riconosciuto dalla parte come vero, ma

presunto vero, sia pure per effetto di giudicato, non ha,

cioè, voluto cheil responso peritale ofirisse una presun-

zione fondata non su di un fatto certo, ma su di un'altra

presunzione, quella del giudicalo; quindi non ha voluto un

praesumptmn de praesumpto ». Noi osserviamo che se è vero

che la legge in codeslo caso speciale ha creduto necessario

applicare la massima praesumptmn de praesmnpto non

admittitnr, vuol dire che questa non è una regola che abbia

preso posto nel nostro sistema legislativo, altrimenti non

vi sarebbe stato bisogno di dirlo. La della regola non è

espressa nelle nostre leggi ed è contraria al sistema della

certezza morale, del libero ed intimo convincimento in ma-

teria di prove, come ha dovulo, in sostanza, ammettere lo

stesso Ramponi (6) in risposta alla critica del Ferrini (7).

 

(4) Le prove per testimoni e per periti assunte davanti a gitt-

dice incompetente possono considerarsi come dati di fatto, sui

quali è lecito fondare argomenti, congetture e presunzioni per

formare la convinzione del giudicante. Cass. Roma, 26 gennaio

1880, De Angelis c. Finanze (Annali, 1880, p. sp., 189). Anche

sulla dichiarazione di una delle parti si possono fondare presun-

zioni hominis in suo favore. Cass. Napoli, 2 aprile 1883, Ghidi-

chimo c. Calvosa (Giur. Ital., 1883, I, ‘i, 389).

(5) La teoria ecc., cit., pag. 307.

(6) Note cit., pag. 23.

(7) Note cit., 9 e seg. All’opiuione del Ferrini, che, cioè, la

massima praesumptum (le praesumpto non admittitur non è

riprodotta nel vigente sistema probatorio, aderisce anche il Les-

sona, op. cit., vol. V, il. 205.
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E che nessuna legge vieti al giudice di ricavare una pre-

sunzione da un'altra è slato deciso dalla Cassazione di

Roma (1). Non possiamo, però, non riconoscere che, in

genere, la conseguenza, che si deduce da un latte noto,

ammesso ed accertato come vero, per risalire ad un fatto

ignoto, ha maggior gravità di una conseguenza che si de-

duce da un fatto presunto vero, perché, quando la base del

ragionamento è un fatto accertato, non presunto, la co-

scienza del giudice resta più tranquilla e non tormentata

da dubbi (2). Ma questa è questione di fatto, d'impres-

sione, d’intimo convincimento, non questione di diritto.

11 Pisanelli, nella sua Relazione sul progetto del codice

di proc. civ. in vigore (n. 252), spiegando il il. 3° del-

l'arl. 286, diceva : « Non sono però ammesse le scritture

private, che non sieno state espressamente riconosciute,

quantunque per sentenza emanata in giudizio siano stato

dichiarato proprie della persona, cui si attribuisce la scrit-

tura coutroversa. Poichè la sentenza, che dichiara vera una

scrittura nel silenzio serbato dalla parte sull'interpellanza

dedottale dall'altra, o perchè verificata coi mezzi dalla legge

ammessi, lia generalmente il valore di una semplice pre-

sunzione. Ora è canone fondamentale di diritto in materia

di prove non potersi innestare una presunzione sopra

un'altra per trarne un argomento probatorio, imperoccbè

il valore della presunzione decresce a misura che si allon-

tana dal suo centro, come ogni forza estendendosi perde in

intensità ». Egli, nell'affermare che è canone fondatnculale

di diritto non potersi innestare una presunzione su di

un'altra, era influenzato dall'antica regola: praesmnptmn

de praesumpto non admitlitur, che non si trova scritta nella

legislazione odierna, e non è compatibile col sistema pro-

batorio della certezza morale, ma faceva una osservazione

in fatto di capitale importanza, che, cioè, la presunzione

tratta da un fatto presunto vero non può avere la stessa

gravilà di quella basata sur un fatto accertato come vero.

Non sembri ozioso ricltiamare, in subiecta materia, alla

tnettte due insegnamenti. L'uno i: del Quélelet, il quale os-

servava: « Quand l‘é-vimemeut est composé d'un grand

nombre d'év-érremeuls simples, Ia probabililé décroit très-

rapidemeut: elle petit meme (lll‘0 assez faiblc pour qu'il

devienue difficile de se faire une idée de sa valeur » (3);

l’altro insegnamento e del Pescatore, il quale ammoniva:

« Il vizio delle probabilità composte costituisce in giurispru-

denza un pericolo permanente, quando si argomenta per

indizi e per presunzioni. S’incorre evidentemente in questo

—

vizio tuttavolta che, tenendo per vero un fallo non piena.

mente provato (semplicemente presunto), se ne vuol de-

durre un altro supposto, che pur non ne sarebbe la course.

guenza necessaria benché il primo fosse accertato. L'amico

aforisma: praesmnplum de praesuznpto non admittitur,

condannava a ragione codesta maniera di presunzioni:

l'istinto c il senso pratico bau preceduto la teoria ) (4),

33. E si badi bene a non confondere, come avviene

spesso in pratica, le questioni di fallo con le questioni di

diritto, in tema di presunzioni hominis. Le questioni di

diritto si limitano alle condizioni prescritte dalla legge per

la loro ammissibilità. Le questioni, che concernono la loro

gravità, la loro precisione, la loro concordanza, o, in ge.

nerale, il loro apprezzamento, la loro credibilità, sono di

fatto, e mentre queste sfuggono al sindacato della Gorle di

cassazione, le prime soltanto vi sono soggette. L'apprez-

zamento del maggiore o minor peso delle presunzioni

hominis e rimesso al criterio dei giudici di merito e tale

criterio è incensurabile in Cassazione, eccettochè derivi da

erronei principi di diritto. La legge rilascia alla prudenza

del giudice (nè poteva essere allrimenti) il modo di formare

le presunzioni; mentre, per la definizione, che ne dà l'ar-

ticolo 1349 cod. civ., esse non sono che le conseguenze che

il giudice deduce da un fatto noto per risalire ad un fallo

ignoto: operazione, nella quale egli è guidato unicamente

dalla retta ragione e dalla logica naturale (5). Non oslanle

la verità di tali principi cosi chiari e cosi ovvi, non man-

cano mai ricorsi per Cassazione in materia di presunzioni

hominis; ma non mai, come su questo punto, le cinque

Cassazioni del regno sono state così sempre d'accordo nel

respingerli e nell'affermare che, tolta la questione di am-

missibilità, il resto è còmpito della prudenza del giudice

nel dedurre e nel ponderare le presunzioni, prudenza non

sindacabile dal Supremo Collegio (6).

34. Non potrà, poi, revocarsi in dubbio che, se la pre-

sunzione hominis non è altro che un calcolo di probabilità

stabilito col ragionamento, non può essere vietato alla

parte, alla quale le probabilità sono contrarie, il dimostrare

con ttttti i mezzi legali di prova che la cosa è diversa da

quella, che apparisce dalle probabilità. Se, anche quando

è la legge che fissa il calcolo di probabililà, non è inibila,

di regola, la prova del contrario, eo magis non può essere

non concessa contro la presunzione dell’uomo.

La Cassazione di Roma (7) considerò: « Certamenlc la

simulazione si prova anche con degl‘indizì e delle presun-

 

(l) 5 giugno l893, Rossi e. Baiocco (Corte Suprema, 1893,

n, 175).

(2) Certum gignit conscientia (Inhitandi secnra (Vico, De

nno universi iuris principio et fine uno; de op; prol., pag. 32).

(3) Quételet, Lettres sur la théorie «les probabilités, pag. 57,

Bruxelles 1846.

(4) Pescatore, Logica del diritto, vol. ], pag. 105.

(5) Cass. Firenze, 3 febbraio 1879, Bianchi e. Taricco e Cassa

depositi e prestiti di Firenze (Foro Ital., 1879, I, 372).

(6) Cass. Roma, 18 ottobre 1877, Violi c Zambanelli (Foro

Ital., 1878, 1, 187); Cass. Firenze, 14 luglio 1879, Gritti-Bizzi

e. Mari (Legge, 1879, 1, 733); Cass. 'l'orino, 28 dicembre 1878,

Forma e. Cravetta (Foro Ital., 1879, |, 532); 31 dicembre 1888,

Compagnia di assicurazione e. Pontremoli (Giurispr., 'l'orino,

1889, 213); Cass. Roma, 8 marzo 1891, Lanza e. Di Filippo

(CorteSu/ir.,1891, tt,106); Cass. Torino, 12 ottobre 1893, Zisio

e. Vallaga (Giurispr., 'l'orino, 1893, 778); Cass. Roma, 24 feb-

braio l893, Finanze e. Sapnppo (L’arte Suprema, 1893, i, 26);  
Cass. Palermo, 30 dicembre 1899, Charles c. Costantini (Foro

Catanese, 1900, 24); Cass. Napoli, 2 aprile 1900, Del Giudice

c. Gresu (Gazz. del proc., xxx, 460); Cass. Torino, 8marlo

1900, Garigliu e. Società acque potabili (Giurispr., 'fonnm_

1900, 610); Cass. Roma, 19 marzo 1901, Cera c. Presso…"

(Corte Suprema, 1901, Il, 135); Cass. Palermo, 22 novembm

1902, Di Nuovo e. Fraucica (Circ. Giur., 1903, 26). Nè S' P“”

far censura al giudice di merito, se delle presunzioni, quando

ammissibili, abbia tenuto conto prima o dopo degli altri elemelìll

di prova raccolti. Cass. Napoli, 4 dicembre 1897, Nini c..-5117

lerni-Varo (Gazz. Proc., 1898, 160). Abbiamo citato | punct-

pali arresti e più recenti, tralasciandone moltissimi altri. .

(7) Cass. Roma, 12 febbraio 1904, Babini c. Maccaf"'"

(Giur. Ital., 1904. 1, 1,906). Il Lessona, in una nota il quest-'l

dECÌSÌOHe. si dichiara contrario alla massima stabilita dalla Cas-

sazione, perchè sostiene che, quando la presunzione semplice ha

formato il convincimento del giudice, questi, a diflerenza diecine

avviene nella presunzione iuris, deve rigettare la prova centrano,
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’

zioni, ma il magistrato non può-negare la prova contraria,

clteèdi diritto, e necessaria dtfesa; non si può ttegarla

er il motivo che la sua convinzione e già formata, mentre

egli non deve pervenire al gittdizio definitivo se non piena

inqttisitione, dalla quale possano etnergerc circostanze, che

sntontano la convinzione da lui formatasi, a causa non att-

cora istrutta. La semplice affermazione che la prova e ittat-

tendibile, inverosimile, inconcludente, come i ragionamenti

illogici per dimostrarne la inverosimiglianza o inconclu-

dettza si traducono nel difetto di motivi ». Codeste arresto

trova riscontro nel precedetth arresto della stessa Cassa-

zione romana del 6 giugno 1903 (1), in cui la questione

della piena inquisilio (! con più precisione itnpostata e ri-

soluta, come si trae dalla seguente osservazione: « il ma-

gistrato non può troncare l'istruzione di una file per il

motivo che la sua convinzione e già formata; le prove offerte

dalle parti devono essere tutte scrupolosamente conosciute

evalutale prima che il magistrato permetta alla propria

coscienza di fortnum il giudizio definitivo; e la prova cett-

lrariaa quella, che il magistrato legge o crede leggere

negli atti del processo, deve sempre essere uttttnessa,

quando non incontri l'ostacolo legale di qualche disposi-

zione proibitiva ». Un motivo a dubitare di codesta verità

si potrebbe desumere dalla disposizione dell’art. 421 codice

di proc. civ., in cui è stabilito che, quando il pretore rav-

visi la causa istrutta sufficientemente, pronunzia la sentenza

0 stabilisce l'udienza per la pronunciazione della sentenza;

ma tale disposizione attiene alla parte ordinatoria della

istruzione, in cui, per difetto di procuratore legale, colui,

che regola e dirige l'istruzione medesima, e il pretore, ma

non al merito delle prove. La facoltà nel pretore di ritenere

sufficientemente istruita la causa non deve tradursi in di-

niego della prova contraria. Il pretore è moderatore della

istruzione della causa per un benefizio delle parti, le quali

(comeè detto nella Relazione del Governo relativa al codice

di proc. civ., Il. 317) per inesperienza o spinte dalla pas-

sione volessero protrarre una discussione, che già trovasi al

suo termine, ma ciò non deve convertirsi in loro danno, con

ledere il diritto della" difesa ecol nou prestarsi a tutte qttellc

indagini, che, se latte, potrebbero indurre ad tttt convin-

cimento divcrso da quello, che ha ispirqu ttna prova pre-

suntiva. E la prova contraria alla presttnziouc hominis non

è litnilata a fatti, che direttamente la escludono, ma può

estendersi anche a fatti, che indirettamente riescono ad

abbatterla. Laonde può contro una prcsttnzionc hominis

ammettersi una prova testimottialc per stabilire fatti, da

cui non possano trarsi che presunzioni hominis (2).

35. E ttna necessità astenersi dal discorrere delle pre-

sunzioni sittgole c di fare una più diffusa applicazione dei

principi che reggono le presunzioni, perchè è difficile, per

non dire itupossibilc, trovare ttttu materia giuridica, in cui

non faccia capolino il concetto della presunzione, la quale,

aucltc quando non e un modo di prova, può essere la so-

stanza di un principio giuridico. E noi non vogliamo inva-

dere il catnpo altrui, uè ripetere cose già egregiamente

trattate da altri e pubblicate in questa Buccella, nè preve-

nire altre trattazioni, o insinuurci in esse, che dovranno for-

mare oggetto di altre voci. Cosi tralasciamo di occuparci

della grave disputa intorno al se il pagamento contittuato

per parecchi attui delle spese di culto ad una clticsa, da

parle di un Comune faccia sorgere una presunzione legale,

ussolula o relativa, ovvero una semplice presunzione hominis

dell'esistenza di un titolo con obbligo continuativo, essendo

tale questione trattata ampiamente in questa Raccolta sotto

la voce Culto (Diritto ecclesiastico) (3).

Del pari rimandiamo lo studioso alla voce Decozione,

perla cognizione di una materia, in cui, come bellamente

si esprime la relativa monografia, « se mancano presun-

zioni Iegali, e incontestabile la signoria delle presunzioni

umane » (n. 27).

Altra materia, in cui corre impellente il bisogno delle

presunzioni hominis, e quella delle frodi e simulazioni, che

difficilmente si potrebbero provare con altri mezzi di prova.

E materia di fatto dipendente da infinità di circostanze su cui

è impossibile formolare delle norme direttive. Circa l'am-

missibilità delle presunzioni hominis in tema di simulazione

 

e, con l'autorità del Pertile, aggiunge che, nelle procedttre mo-

derne, la prova si dà per il giudice, non per la parte, e soltanto

performare il cottvincimettto del giudice, e che, quando il cott—

vmcimento :! formato deve finire ogni investigazione ulteriore. La

slessa opinione era stata espressa dal Lessona nella sua opera,

Teoria delle prove, innanzi citata, vol. v, n. 223.

(|) Giur. Ital., 1903, t, 1, 723.

(2) Cass. Roma, 7 dicembre 1905, Banca (li Napoli e. Olivieri -

(Cass. Unica, 1905, 456). Ecco il ragionamento della Corte:

‘che. con gli altri due mezzi sostanzialmente si censura l'am-

missibilità della prova testimoniale, perchè questa è rivolta, non

titadtrettametttc contro le presunzioni, ma è intesa a dar luogo ad

altre presunzioni, dando così maggior valore alle presunzioni che

elle prove dirette; e-si lamenta che la prova è stata ammessa senza

Il mmimo esame degli articoli, metttre la semplice lettura di essi

mostrava che si volevano provare, più che tutti semplici, veri

rnPporti giuridici di rilevante valore. Ora la prima censura non

f?lig_°._ non giungendo essa a dimostrare che esista un principio

la"“"dl00, il quale vieti di cotttrapporre presunzioni a presunzioni,

che non siano stabilite dalla legge e fra quelle, che non ammet-

tono la prova contraria. E un tal principio non può ricavarsi dagli

art. 1349 e 1354 del cod. civ., che si dicono violati, poichè essi

"un fattno distinzioni; ma tutte le prcsnnziotti, nei casi in unisono

“_mFIBSSE, s'abbundouuuo alla prudenza del giudice, con la sola

limitazione che non debbono ammettersi se non se gravi, precise

0concordanti; nè può immaginarsi quale razionale fondamento  

avrebbe trita differenza che si volesse porre tra elementi della

tttedesima ittdole e dello stesso valore giuridico. D'altronde, se

le presunziottl traggono forza dalla loro gravità, convergenza ed

nnivocità, deve poter bastare per la prova contraria dimostrare la

mancanza di siffatti caratteri, mettendo in luce fatti che si con—

tradicono o ne modificano la portata, poichè neanche la prova

diretta, come si vuole dal ricorrente, potrebbe distruggere i fatti

sui quali si basano le presunzioni, ma potrebbe loro togliere im-

portanza e spiegarne il valore, La stessa prova documentata non

apparrebbe diversamente, non potendo che introdurre nuovi ele-

mettti ttel campo congetturale. Clte se per prova diretta dovesse

intendersi la prova del fatto contestato, si farebbe tttta discttssiottc

vana, perchè nel caso di simulazione la prova non manca. risul-

tando dall'atto impugnato; e se essa può essere scrollata da sem-

plici presunzioni, la difesa dell'atto itnpugttato può farsi con tutti

imczzi, che dimostrino la fallacia di essa, e quindi anche con

deduzioni tratte da altri fatti nuovi e provati. Tutto ciò fu ttell'in-

tendimettto della Corte di merito, la quale altre non fece se non

ammettere la possibilità di modificare lo stato delle presunzioni

con nuovi elemettti da accogliersi».

(3) V. anche Lessona, il quale sostiene che il fatto di tttta pre—

stazione di somma cotttittttata da un Comune, per molti anni, per

spese di culto a favore di una chiesa e di una faltbriccria, non

può costituire. al più, che una presunzione hominis (op. citata,

vol. v, n. 91 e seg.; Procedura, 1991, 129). V. pttl'c l'on-ini

(Foro Ital., 1895, l, 1265).
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per frodare la legge, sembra utile aver presente le seguenti

considerazioni della sentenza della Cassazione di Palernto

del 14 giugno 1904 (1): « Altronde la prova per presun-

zione della simulazione sarebbe stata sempre ammissibile

versando in fatto illecito, contrario alla legge ed all'ordine

pubblico, per il quale la moglie, che fece parte dell‘atto

simulato, può oflrire la prova con qualsiasi ntezzo giustifi-

cativo per smascherarlo, o su ciò non è da immorare, dal

momento che, quando alla frode del privato si aggiunge

anche la frode alla legge e l'offesa all'ordine pubblico, si è

nel caso, in cui era moralmente impossibile all'interessato

di procurarsi una controscrittura sulla verità dei fatti, ed

e il legislatore stesso che vuole l'annullamento di tutto ciò

che si ordina e si stipula in frode alle sue leggi ». Crediamo

ozioso spiegare che la frode e diversa dalla simulazione.

Per l'una, dipendendo essa dal delitto, è impossibile, sia

alle parti contraenti sia ai terzi, procurarsi la prova scritta;

e quindi, com'è ammissibile sempre la prova testimoniate,

sono anttnissibili le presunzioni hominis. Laonde savia-

ntente si è deciso potersi provare con presunzioni hominis

la fraudolenta simulazione della girata apposta ad ttnu

cambiale (2). Invece, per provare la simulazione in un con-

tratto scritto, le parti che hanno contrattato edi loro eredi

od aventi causa, non possono avvalersi nè della prova testi-

moniale nè delle presunzioni hominis (3). Si oppongono

gli art. 1341 e1354 cod. civ., tnentre l'art. 1319 dello

stesso codice prevede, appunto, per le parti contraenti ed

i loro successori a titolo universale, la possibilità delle

contro-dichiarazioni. 1 terzi, che non hanno preso parte al

contratto, possono col mezzo di testimoni ed anche di pre-

sunzioni hominis provare la simulazione, perchè ad essi

non era possibile procurarsi la prova per iscritto del fatto

giuridico simulato e consacrato nell'atto scritto (4). La

stessa impossibilità, morale, di procurarsi una prova per

iscritto si verifica anche per le parti contraenti in un cott-

tratto simttluto, quando la sitnttlaziotte e diretta a frodare

la legge.

36. Diremo, in ultimo, poche parole circa l'impero della

legge ttel tempo e nello spazio relativamente alle presun—

Zl0fll.

Il concetto della non retroattività della legge (art. 2 delle

Disposizioni preliminari del cod. civ.) è integrato dal rap-

porto, che essa ha col diritto acquisito. La nuova legge non

può aver impero sui fatti anteriori al tempo in cui è andata

in vigore, se viola i diritti, che derivano dai fatti stessi, e

che, ai termini della legge, sotto la quale i fatti accaddero,

divennero diritti patrimoniali, benchè l'opportunità di farli

valere non siasi presentata prima della ttttova legge (5). La

prova è condizione di esistenza dei diritti, perchè busta,

ordinariamente, negarli, per doverli provare. Nulla enim

—

lis, nulla disceptatio, nulla demumcontroversia probatiom

carere potest : qnanrvts caelet‘ts pqt'tibns pesci! (6). Togliere

la prova è toghere il diritto, e cn), col suo solito modo di

cspritncrsi, esclama il Laurent (7), decide la questione cl…

i ntezzi di prova devono essere regolati dalla legge che era

in vigore all'epoca del contratto.

Abbianto innanzi dimostrato che le presunzioni non sono

che mezzi di prova (8); qttindi devono essere regolate dalla

legge del tempo in cut accaddero i fatti, che si provanocol

tnezzo delle presunzioni medesituc. Ne consegue che se

una legge nuova abolisce nua presunzione legale, questa

nondimeno si applica se il fatto a cui si riferisce accadde

sotto l'impero della legge che l'ammetteva. Parintetttei

principi che regolano la ntateria delle presunzioni legali e

l'anunissibilità ed il valore probatorio delle presunzioni

semplici sono qttelli che informano la legge del tempo, in

cui i lutti avvennero, non quelli della legge del tempo, in

cui si agita il giudizio itttorno ai fatti stessi (9). Per il

resto vedi la voce Prova.

la qttanto ull'intpero della legge nello spazio, richia-

tnianto qui quanto e detto in genere, in ordine alla prova,

ai n1 147 e seg. della voce Scrittura.

Specificamente, in tema di presunzioni, e mestieri tener

conto della loro specie. Per es., i beni immobili sono sog-

getti alla legge del luogo, dove sono situati (art. 7, n. cap.,

delle Disposizioni preliminari del cod. civ.). Suppongasi

che tra due stranieri si accemla una controversia circa la

proprietà esclttsiva di Il" muro che serve di divisione trai

loro edilizi situati in Italia: si applica la presunzione di

comunione, di cui all'art. 546 cod. civ., sebbene la legge

della loro nazione non ammetta una simile presunzione.

L'art. 313 cod. Napoleone non ammette come prova con-

traria alla presunzione di paternità neppure la impotenza

manifesta, che è ammessa dall'art. 164 cod. civ. italiano.

Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia

sono regolati dalla legge della nazione, a cui esse appar-

tengono (art. 6 Disp. prelitu. del cod. civ. italiano). Sup-

pongasi che davanti i tribunali italiani si agiti una questione

di disconoscimento sollevata da un cittadino di nazionalità

francese; qttesli non potrà opporre alla presunzione di

paternità la sua impotenza manifesta.

I mezzi di prova delle obbligazioni sono detertttittali

dalle leggi tlel luogo in cui l’atto fu fatto (art. 10, 1°capo-

verso, Disp. prelim. del cod. civ. italiano). lnvecel'art.9.

1° capov., delle stesse Disposizioni preliminari del codice

civile, stabilisce che la sostanza e gli efietti delle obbliga-_

zioni si reptttano regolati dalla legge del luogo in 0111 gli

atti furono fatti, e se i contraenti stranieri appartengono

ad una stessa nazione, dalla loro legge nazionale, salva In

ogni caso la dimostrazione di una diversa volontà. Bisogna

 

(1) Arict't e. De Salvo (Foro Sic., |, 401). Conf. Cass. Torino,

31 dicembre 1889, Brignoli e. Comune di Genova e Barretta

(Legge, 1890, I, 682).

(2) Cass. Roma, 26 aprile 1897, Ciottci e De Luca e. Oblecter

(Corte Suprema, 1897, il, 159).

(3) Cass. Torino, 27 ottobre 1897, Boncardo e Doro c. Gat-

tinara-Muffaci (Giurispr., Torino, 1897, 1588).

(4) Cass. Roma, 3 mai-zo 1891, Lanza e. Di Filippo (Corte

Suprema, 1891, 11, 106).

(5) V. Gabbo, Teoria della retroattività della legge, vol. [,

lib. 11, cap. tt, Pisa 1868.

(6) l\lenochio, op. cit., lib. I, prata/., 2.

(7) Laurent, op. cit., vol. t, n. 230.  
 

(8) Bisogna distinguere i mezzi di prova dalle forme di prova:

quelli attengono al diritto, al merito delle obbligaziozti._‘lllesle

attengono alla procedura e sono di ordine pubblico. Artguard0

dei mezzi di prova si verifica il diritto acquisito erelattvamente

ad essi la legge non può avere effetto retroattivo. Rispetto alle

forme non può ttascere il diritto acquisito ed esse sono regola!e

dalla nuova legge, anche per i giudizi pendenti alla sua attua-

zione, salvo disposiziotti transitorie. _

\". Lattrent, op. cit. Vedi eziandio la voce Scrittura tu questa

Raccolta. Ai n' 144 e 145 di detta voce è trattata più ampiamenlfl

la questione.

(9) V. Ramponi, op. cit., pag. 66 e seg. — Contra: Lessona,

op. cit., vol. 1, n. 32, e vp]. v, n. 92.
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,—

rillettere chela legge italiana ha lasciato alla volontà dei

commenti stranieri di sottomettere la sostanza intrinseca

eglielietli delle loro obbligazioni a quelle norme legisla-

tive che credono scegliere, presumendo soltanto in caso del

loro silenzio che abbiano inteso di sottomettersi alla legge

del paese, in cui le contrattazioni vennero stipulate, ovvero,

se i contraenti appartengono tutti ad una sola nazione,

alla legge nazionale dei medesimi. Ma sono queste presun-

zioni suppletive, che lasciano perfettamente libera una

volontà diversa ('I). E questione, quindi, di volontà espressa

opresunla. Però le presunzioni sono mezzi di prova che

non sono la stessa cosa che la sostanza o gli efietti delle

obbligazioni. Perciò, se perla sostanza e gli efictti delle

obbligazioni si applica l'art. 9, capov., per i mezzi di

prova, fra cui le presunzioni, il 1° capov. dell‘art. 10 sta-

bilisce, senza alcuna eccezione o riserva, che essi sono

determinati dalla legge del luogo in cui l'atto fu fatto.

Vedi anche alla voce Prova (Materia civile).

30 novembre 19“. FRANCESCO COPPOLA.

PRBTERINTENZIONALITA. — Vedi alle voci: Le-

sioni personali; Omicidio.

PRETORE (Ordinamento giudiziario e proce-

dura penale).
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_(l).:\la_ucini, in Laurent, Principi di diritto civile, la tradu-

none italiana del Rosso, vol. 1, pag. 205, Napoli, Vallardi, 1879.

(2) Varro, De lingua latina, v, 14.  

CAPO I. — CENNI srontra.

1. Il pretore dell‘antica Roma. — ?. Epoca barbarica e feudale.

— 3. Piemonte, repubblica di Genova ed altri Stati italiani.

1. Ai nomi di « pretore » e « pretura » dell’ordinamento

giudiziario italiano la mente è tratta a rievocare il glorioso

magistrato dell‘antica Roma (praelor). Illa sotto l’egua-

glianza del nome vi è diflerenza sostanziale ed incommen-

surabile per l'indole, l’importanza, la varietà delle fun-

zioni, il fastigio del grado, il prestigio della carica, tra

l'antico ed il nuovo pretore.

Il Pais ritiene che la pretura in Roma non sia stata

creata prima del 304 a. C., ma le menzioni storiche

di determinati pretori anteriori a tale epoca rendono più

probabile l'opinione di coloro che, come il Ferrini, ne

riportano l’origine al 367 a. C., allorquando la plebe fu

ammessa al consolato. Allora la giurisdizione civile si staccò

dal potere consolare e venne affidata ad un apposito magi-

strato di nuova creazione, che fu detto praelor. Sembra-che

il nome non fosse nuovo, perchè anche prima che sorgesse

tale magistrato lo portavano gli stessi consoli, i quali dopo

non lo assunsero più per non causare confusione ed equivoco

tra le due cariche.

Varrone dà la etimologia del nome pretore: Praelor

dicios, qui prueiret iure et exercilu (2).

Per concorrere alla pretura occorrevano i requisiti del

sesso e dell'età, essendo escluse le donne e non ammessi

gl'itnpuberi. Sembra che l'aelas praeforia fosse non minore

dei 35 o 40 anni sino alla lea: Cornelia (anni 81 a. C.),

che abolì l'obbligo dei decem stipendio, ossia del servizio

militare per dieci anni prima di ricovrire il pretorato. La

lea; Cornelia ridusse l'età pretoria, secondo alcuni, a 30,

secondo altri a 37 anni.

Vi è pure un'altra opinione al riguardo, e che cioè una

lex Villia da epoca remota avesse, invece, determinata

l'età minima per la pretura ai 40 anni.

Altri requisiti necessari erano la cittadinanza e la inge-

nuità. Erano esclusi i innnicipes sine suffragio, gl'infames,

i mercenari e, di fatto, anchei libertini. Dal 337 a. C.,

in poi, la pretura divenne accessibile anche alla plebe.

Il pretore è ritenuto come collega del console, ossia del

supremo magistrato ordinario della repubblica romana, ed

anch‘egli (: preceduto da littori; ma essendo il suo potere

alquanto minore di quello del console, era preceduto da sei

littori e non da dodici (3).

Egli partecipava della ntaiestns del popolo, e chi non lo

rispettava rendevasi colpevole del crimen minnlae maie-

stalis.l cittadini gli dovevano speciali segni di ossequio

(assurgere, decedere de sentita, adaperire caput, descendere

ea; equo). Durante le sue funzioni egli si ricovriva della toga

proelexla e sedeva sella curuli. Aveva diritto a privilegi,

come la nohililas della famiglia, l’eponimia e il ius ima-

ginum, ossia il diritto alla maschera di cera ehe la famiglia

di lui conservava nell’alrium della casa ed esponeva in

occasione di feste e funerali.

La carica non era retribuita dallo Stato, ma Iorniva il

anodo come arricchire rapidamente. Delle incombenze am-

ministrativc e politiche con gestione di danaro e di patri-

 

(3) Cell., x…, 15: Praetor etsi collega consulis est, ini-—

perium minus praeter, maius habet consul,
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monio pubblico prolittavano i poco scrupolosi. La praeda

bettica ele spogliazioni dei provinciali erano tollerate, e ce-

stituivano fonte di grandi lucri peri propretori. bla eranvi

anche i guadagni leciti ed onesti. Così per i magistrati in

viaggio si stabilivano speciali indennità di equipaggiamento,

dette vesaria, che aleune volte ascendevano a somme visto-

sissime (1).

Per un governatore in Macedonia il popolo assegnò per

vasaria 18 milioni di sesterzi (lire 3.950.000). Eravi

anche il sistema speciale delle requisizioni autorizzate in

cifre prestabilite. Cicerone calcolava a sesterzi 2,200,000

(480.000 lire) i guadagni leciti del suo anno di governo '

in Cilicia (2).

Il pretore era magistrato elettivo, ordinario, mag-

giore (3), cam imperio el potestate. Durava in carica un

anno, ma poi invalse l'uso di prorogare per un altro anno

i suoi poteri, con lo scopo, come diremo, di aliìdargli, per

lo più, il governo di provincie. Durante la sua carica era

inamovibile, e poteva egli rinunziarvi.

Il pretore aveva il ins mnttae dictienis, il ins pigneris

copionis, il ius vocatienis e il insprehensienis, il ins agendi

cum patribns, enni populo, cum plebe; ma le sue funzioni

si esplicavano principalmente, e diedero il maggior risul—

tato, nel campo giuridico con la inrisdictio (potere di

dirigere e regolare i giudizi civili con le facoltà che vi

sono inerenti) e con il ius edicendi, come di qui a poco

ved remo .

Dapprima vi In un solo pretore; poi ne vennero trenti-

nati due, I'm-bauus ed il peregrinus. Il praeter peregrinus

venne istituito nel 246 a. C. Si usò allora dividere la

somma degli altari in due categorie, che si estraevano a

sorte (sortes provinciae). Il praeter nrbanus amministrava

giustizia tra i cittadini romani (inter cives) e sembra, come

ritiene anche il Girard (4), che oltre che ai cives veri e

propri, la giurisprudenza del praeter nrbanus si estendesse

anche ai latini.

ll praeter peregrinus rendeva giustizia nelle cause fra

stranieri o fra romani e stranieri: ius dicebat inter cives

el Peregrines.

Quando l'aquila romana cominciò a drizzar lungi il suo

volo, e Roma conquistò la Sicilia e la Sardegna, il numero

dei pretori si elevò a quattro, e quando furono dome anche

le due Spagne, a sei. Il numero delle provincie aumentò

ancora, e l'amministrazione ne venne affidata a consoli ed

a pretori usciti di carica, in modo che le loro funzioni,

cessando in Roma, risorgevano nelle provincie. Si ebbero

cosi i propretori (pre praetere). Ma i quattro pretori pri—

mitivamente creati per le provincie cominciarono a rima-

nere un anno a Roma, dove senza giurisdizione speciale

coadiuvavano i loro'colleghi, e dopo l'anno raggiungevano

la loro sede.

Nelle provincie i pretori non si limitavano ad ammi-

nistrare giustizia, ma ne_ avevano anche il governo gene-

rale,'civile e militare. E questa la caratteristica di tale

magistrato romano. In virtù dell'imperinm, potere politico

indefinito, che ha comune coi consoli e col dittatore, egli

(1) Hofmann, [)e proviuc. suinptu populi rom., Berlino 1851.

(2) Cie., Ad fam., 5, 20, 9;

(3) Cell., xm, 15: Perché maggiori erano gli auspici che per

essi si prendevano: Patriciàrum auspicia in duas sunt divisa

potestates. Maxima sunt consuluin, praetnrum, censorum .....

Religuorum magistratuum minore sunt auspicia.  

‘

può comandare eserciti, mn ministra re provincie, governare

popo“.

Tra i vari pretori conservò sempre posto eminente l'…-.

bonus, ch'era cltunnato a preferenza a supplire i consoli

assenti, in ispecial modo nella presidenza del Senato edel

giuochi pubblici. Ma il praeter peregrinus potè prima del.

l’urbanus dare al suo edictnm quella eoncezione giuridica

ehe poi rese cosi glorioso nella storia del diritto quel

magistrato romano.

Ed infatti mentre prima della lea; Aebutie, la cui due

sembra potersi assegnare alla fine del VI secolo, il praeter

urbanns era costretto a riprodurre nel suo editto |elegi;

actioues, improntate al più rigoroso e gretto formalismo,

il praeter peregrinus. che doveva seguire il ius gentiumr:

non il ius civile, cominciò ad introdurrc quelle riforme

mercè cui il diritto romano si levò a tanta altezza. Perchè

qui è la vera importanza della pretura romana, mai più

raggiunta da altra magistratura: il pretore ebbe il potere

di agire adiuvandi, vet supplendi, vel cei-rigendi iuris

civilis gratia, propter utilitatem publica… (5).

Il pretore non potendo far leggi operava indirettamente;

concedeva azioni ed eccezioni, mercè cui in sostanza altri-

buiva o negava diritti. Egli ins diccbat, ed il suo editto

fu una fonte dello stesso diritto, del ius scriplmn, anzi la

la fonte più importante nella seconda epoca del diritto

romano, & costituì il cosidetto ius praetoriu-m, od anche

honorarinm (6). L'editto era di varie specie: perpetua…

era quello che valeva per tutta la durata della carica. In

esso il pretore esponeva le azioni, le difese, e gli altri

mezzi giuridici che intendeva accordare. Tale editto, salvo

nonne clausolae, ossia aggiunte o modificazioni, era manle-

uuto in vita dal successore, ed assumeva cosi il nome di

tralatieinut. Ma all'occasione il pretore, durante la sua

carica, emetteva qualche altro editto, prov! res incidit

prepositura, com'è detto nel Digesto (7) e quest'altro

editto chiamavasi edictum repentinum.

Gli editti erano vergati su tavole di legno imbiancato

(album praetoris), le quali si afliggevano nel fere, mule de

plano recte legi pessint.

La pretura dell'antica Roma era l'organo giurisdizionale

di maggiore importanza.

La giurisdizione del pretore si esplicò originariamente

nei soli iudicia privata, che, però, comprendevano, oltre

le liti civili, anche i delicta privata, ossia le azioni den-

vanli da obbligazioni quae ere detiele orinntnr, velati si quis

furlum fecerit, bona rapuerit, damnum dederit, infiniti"!

commiserit, e per le quali oltre al risarcimento dei danni

poteva condannarsi ad ammenda, ed anche all'infamia,

ll pretore riconosceva l’esistenza giuridica dell‘azione

promessa davanti a lui, formolava gli estremi di diflllo

della questione, e rinviava le parti innanzi al giudice, che

istruiva la causa e pronunziava la sentenza. ll pretore,

però, esercitava sorveglianza sull'opera del giudice, ed

autorizzava l'esecuzione del giudicato. . '

È per questa divisione della lite in ins ed in -indzcm che

la giurisdizione del pretore venne sintetizzata net tru:

..-‘-…'""

(4) Girard, Organisation judiciaire, vol. !, lìflg- al?-

(5) L. l,5 I, Dig. de inst. et inf., ], 'l. _

(6) Papin., Ius praeter-iun: est quod praeteres introdux_el‘""l"."

quod et honorarimn dicitur, ad honorem praetorum sic no…-

nattun: I. 1, S 1, Dig., tit. cit.,

(7) L. 7 pr., Dig. (le iuristl., lt, 1.
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naba solemnia: Do (iudicem, fermutam), Dice (ins), Addice

(……_ rei», iudicium) (1). . ‘ . . . . .

| giudici erano rappresentati e da tribunali stabili (thrt

titibus indicandt's, centumvtrt, tres viri capitates), ovvero

erano neminati per ogni singola lite dal magistrato o dalle

stesse parti, ma scelti sempre in apposite categorie di

cittadini. Oltre i giudici, vi e attorno al pretore il cett-

silium, mntposto di persone esperte nel diritto, che sono

da lui scelte, e che egli all'uopo censttlta. Allorquando la

giurisdizione penale passò dai comizi acommissioni o tri-

bunali permanenti, ch'ebbero nome (Il quaestiettes pet;-

pettine, ed il cui ordinamento venne regolato dalle cosidette

iegesittdicìuriae, il pretore, oltre le funzioni di magistrato

civile fu investito della presidenza di tali qttaestioues (2).

È noto che il passaggio dalla repubblica all'impero in

llama si ebbe mercè il concentrarsi di fatto in persona di

Augusto di un nunrero straordinario di poteri che prima

eran divisi fra diversi magistrati. 0mne ius emnisqne po-

testas populi romani in imperatoriam trattslata snttt pole-

stateut (3). L’imperatore aveva il diritto di delegare le

facoltà a lui inerenti ad ufficiali imperiali, ch'erano alla

sua esclusiva dipendenza. Furono cosi creati i praefecti

pruetorio, i praefecti uriti, i vicari, i praesides, ed a tali

magistrati passò la giurisdizione civile e penale. Le magi-

strature antiche rimasero quasi tutte al principio dell'im-

pero, mai loro poteri e le loro attribuzioni vennero sempre

più restringendosi, scemando, assottigliandosi, fino a che

quelle divennero cariche puramente decorative, prive di

valore, d'autorità, d'importanza.

Scomparve la funzione del praeter peregrinus perchè

Caracalla accordò il diritto di cittadinanza a tutti i sudditi

ed abitanti dell'impero. Il numero dei pretori crebbe fino

a diciotto, e per un certo tenrpo mantennero ancora la

giurisdizione civile e la presidenza delle quaestiones per-

petttue, a cui aggiunsero anche giurisdizioni speciali (prae-

tores aerarii, praeter ltaslarius, fideicommissarius, fiscalis,

tutela;-is) (4). bla tutti questi poteri finirono per dileguare

col tempo, e la pretura decadde in modo da ridursi quasi

al solo uliicio di presiedere all'ordinamento dei ginoclti

pubblici (5). Secondo l'ultima disposizione del codice gin-

stinianeo nelle due capitali dovevano esservi tre pretori (6).

2. Nell'epoca barbarica e feudale non è possibile trovar

traccia di magistrato che abbia una qualche affinità col

moderne pretore. La funzione giudiziaria non ebbe organi

imprl e stabili da costituire un vero ordine giudiziario:

essa emanò in quel tempo direttamente dal potere politico,

esi esercitò dai re, dai duchi, dai conti, e nelle assemblee

bqrbariche, nei placiti e nelle corti feudali. Dei magistrati

umori, alcuni, come i settori, i ricconi, più che poteri

'a'…llllliil‘l avevano poteri di polizia, altri, come lo seut-

llW0. erano incaricati di ciò che riguarda l'esecuzione,

tantoin materia civile (pignoramento, ecc.), quanto in ma-

_\

teria penale(vendita dei rei, arresto, esazione di multe) (7).

Ne alcuna analogia può vedersi tra il pretore e i giudici-

scabini, i consoli, i potestà dei Comuni medioevali.

3. Con i principali e le monarchie e con la repubblica

di Genova comincia a spuntare in Italia il gernre della

magistratura pretoria mandamentale, ed in alcuni luoghi

risorge anche l'antico nome di pretore.

a) Nell'ordinamento giudiziario piemontese, ai tempi dei

duchi di Savoia, si stabilirono giurisdizioni locali e terri-

toriali, distinguendo fra terre immediate, che non avevano

mai riconosciuto altro signore se non il duca, e terre me-

diate, ossia infeudate o città libere. In queste ultime perle

minori contese, in ciascun tnandatnente, composto di più

di tre luoghi (parrocchie), vi è un giudice che ha nome

castellano o baite, ed è eletto dai vassalli. La sua giurisdi-

zione si esplica nelle cause per mercedi agli operai, di va-

riazioni di confini, percezioni di frutti, nelle cause di nn-

trici,servi, miserabili, orfani ein tutte le altre di semplice

indagine giudiziaria e di poca importanza.

Se tali cause implicavano lunga procedura 0 il loro valore

cccedeva le lire 40, allora il convenuto poteva richiedere,

ed il baile doveva disporre, il rinvio delle parti dinanzi al

giudice ordinario. Requisito perla nomina a baile era di

regola la qualità di notaro, ma, eccezionalmente, qualsiasi

persona, purchè onesta e intelligente. poteva esser nemi-

nata. Durarono in carica due anni. I giusdicenti, o giudici

ordinari, togati o non togati, rappresentavano nelle terre

mediate un grado superiore a quello dei baili, mentre

nelle città itnmediate la gindicatura funzionava come prima

istanza. Ma la giurisdizione di questi ultimi giudici in ci-

vile era piena, non aveva limiti di materia 0 valore, salvo

causedi competenza di giurisdizioni speciali; ed ampia era

anche la loro giurisdizione penale, da cui si sottraevano

solo le cause attribuite al Senato. In seguito, con la

rifornra giudiziaria attuata coi regi editti 7 e 30 ottobre

1814, le giudicature inferiori furono ordinate secondo la

circoscrizione delle giudicature di pace di Francia, e si

attribuì loro il nome di « giudicature di mandamento ».

Con la susseguente riforma apportata da un editto di

Carlo Felice del 27 settembre 1822, le giudicature di

mandamento furono determinate nel numero di 416, divise

in quattro classi,_con assegnazione di stipendi dificrenti.

La competenza di tali giudicature in materia civile si espli-

cava sulle azioni personali, il cui oggetto avesse un valore

non superiore alle lire 300, e sulle azioni pessesserie; in

materia penale sui reali punibili con pene pecuniarie infe-

riori alle lire 50 e con il carcere nella misura di giorni tre.

Le sentenze civili in cause di valore inferiore a lire 100

erano inappellabili.

hlolto modesta era la condizione dei giudici di manda-

mento, retribuiti in gran parte con uno stipendio di

lire 1000 annue, e senza prospettive di progressi nella

 

… N_0| calendario ruotano erano distinti i giorni in « fasti » e

‘."0iflsll », a seconda che fosse leeito al pretore rendere o no

Elastam, e si potessero pronunziare i tria verba suddetti.

Ille nefastus erit per quettt tria verba silentur;

Fastus erit per quem lege licebit agi.

(0virl., Fast,, |, 47). — Vedi la v° Fasti et tte/asti dies.

(itt. 9, S 32, Dig. de orig. iuris, |, 2. Varie furono queste

ftflrudict'ariue. Le prime furono la lea: Sempronia (an. 639

,' .C-i e la lea: Acilia repetundarum (art. 631 o 632 U. C.);

“…ma fu la le: Iulia ittdt'certttn publirernttt di Augusto.  
(3) L. 1, 5 7, Cod., !, 17.

(4) L. 2, 5 32, Dig , t, 2; Tac., Hist., tv, 9; Dion. Cass., Lilt,

32, LVIII, 20; Ptin., Epist., v, 9.

(5) Cod. Th. de praeloribus et quaestoribus, vr, It, |.

(6) Cod., !, 39, e. ‘2.

(7) Pertilc, Storia del diritto italietta, vol. v e vu, p. |,

2a ediz., Unione Tip.-Editrice Torinese, 1892-1900; Salvioli,

Trattato di storia del diritto italietta, p. v, c. 1, 3; p. vr,

c. I, 3-‘ ediz., Unione Tip.-Editrice Torinese, 1908; Calisse,

Storia del diritto italiano, vel. ||, pag. 152 e 250, Rarbèra,

Firenze 189l.
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carriera. Bisogna, però, tener presente che essi, come

tutti gli altri magistrati piemontesi, potevano esercitare

contemporaneamente l’avvocatura. E da ricordare altresì

che con la legge 27 giugno 1851 si diminuirono gli sti-

pendi dell’alta magistratura e si aumentarono alquanto

quelli dei giudici di mandamento, la cui competenza penale,

con l'altra legge 23 giugno 1854, venne ampliata mercè

l’istituto della correzionalizzazione. Ed infine, il codice di

procedura civile sardo del 1855 estese anche la loro com-

petenza civilc, ammettendoli :\ gittdicare di cause di valore

variante da lire 300 a 1200, e di alcune anche di valore

indeterminato (1).

It) Nell'ordinantento giudiziario della repubblica di Ge-

nova, secondo che fu costituito nel 1528 ecou le modifiche

apportatevi nel 1576, nelle cosidette « riviere », ossia pro-

vincie, la giustizia era amministrata da giudici annuali

detti « pretori », « governatori », « capitani ». Essi ave-

vano in civile una competenza limitata a cause di tenne

valore, e dalle loro sentenze poteva appellarsi al presidente

della Rota civile di Genova. In penale, dopo compilati i

processi, dovevano cltiedere l'avviso della Rota critninale

di Genova e giudicare conformemente a tale avviso.

e) In Toscana nel secolo XVIII, sotto il governo di Pietro

Leopoldo, nella riforma generale dell'ordinamento giudi-

ziario, vennero riformate anche le circoscrizioni, distinte

in podestcric e vicariati. Ogni podesteria aveva a capo un

podestà, il quale aveva soltanto giurisdizione civile, e più

podesterie fortnavano un vicariato, a capo del qttale era il

vicario, che alla giurisdizione civile riuniva poteri di polizia

e l'istruttoria dei processi. Il vicario corrisponde al nostro

pretore. Egli era giudice minore, competente in civile nelle

cause di valore determinato e non eccedente le lire 336,

ed in molte altre d’indole particolare senza limiti di valore,

come nel sommarissimo possessorie, negli attentati al corso

delle acque, nelle rintoziorti di termini, nelle cause per ali-

tttenti, mercedi, liti coloniclte. ln penale conosceva dei de-

litti e trasgressioni punibili con la riprensioue ecou la

tnulta non eccedente lire 150 o col carcere lino ad [ttt mese.

Aveva anche funzioni di polizia giudiziaria ed istruiva for-

malmente i processi per delega dell’istruttore. Erano eleg-

gibili alla carica di podestà persone incensurate, fornite di

studi legali, previo esame di ammissione. Per meriti eser-

vigt resi si passava dalle podestcric minori alle maggiori e

poi ai vicariati, e da questi ai tribunali cittadini. Il podestà

ed il vicario non potevatto esercitare le loro funzioni nel

luogo di nascita o dove avessero beni. Erano stipendiati

dal Governo, ma ricevevano anche diritti dalle parti in ogni

singolo affare (2).

(1) Nella Lombardia, durante il secolo XVIII, eravi anche

il vicario, che prese poi nome di « podestà » o « sindaco »,

che rendeva giustizia in piccole cause.

Dopo il periodo dell'invasione ed occupazione francese,

tornati gli austriaci, furono estese alla Lombardia le riforme

dell’ordinamento giudiziario già maturate in Austria.Si isti-

tuirono, fra l'altro, più pretori urbani, sedenti ciascutto

nel capoluogo di provincia e competenti per cause civili di

—

valore non superiore a lire austriaclte 1500, per ……

determinate cause di maggior valore, ed in generale per

le contravvenzioni. I pretori foresi, residenti fuori delle

città sedi di tribunali provinciali erano competenti incivile

senza limitazione di valore per tutte le controversie, eccetto

quelle che per ragionedi competenza spettassero ai tribunali

provinciali; ed in penale per le contravvenzioni.

e) Nel ducato di Modena, alla seconda metà del sec. XV…

troviamo la mittore magistratura dei giusdicettti, detti

« dello stato immediato » o « mediato », secomlo che fossero

delegati dal duca o dal feudatario. La loro nomina era

proposta al duca dal Snprento Consiglio di giustizia.

Con la rilornta giudiziaria del 1855, mentre si stabili-

rono anche i conciliatori per le controversie di valore non

superiore alle lire 150 e per alcune altre speciali di valore

superiore, ai giusdicenti fu devoluto il giudizio snlleaziotti

personali e reali fino a lire 2000, e su alcune cause (azioni

possessorie, mercedi, noleggi, sequestri, disdette coloniche

ed altre) senza limite di valore. Le sentenze erano appel-

labili davanti al tribunaledi prima istanza, purchè emanate

in cause di valore superiore alle lire 100. La competenza

in utateria penale comprendeva i delitti punibili con la

pena del carcere o della tnttlta, e le sentenze erano appel-

labili al tribunale.

[) Nel ducato di Parma, nella restaurazione che segui

la dominazione francese, col nuovo ordinamento del 1820

fttrono istituiti i pretori come giudici di prima istanza,

competenti in civile nelle azioni personali e reali mobiliari

di valore non superiore a lire 1000, oltre la solita serie di

determinate controversie (azioni possessorie ed altre di

carattere urgente) di valore indeterminato. Le sentenze la

cause di valore superiore alle lire 100 erano appellabili

presso il tribunale di prima istanza. In tuateria penale i

pretori erano competenti per le sole contravvenzioni, e le

sentenze erano appellabili, salvo quelle per tuinitne cou-

dantte, al tribunale correzionale.

9) Nelle Stato pontificio il governatore rappresentava il

giudice territoriale minore, competente a giudicare in

civile nelle cause di valore fino a 200 scudi, oltre cause

speciali di qualsiasi valore, come in materia possessoria,

alimentare, di esecuzione di contratti in fiera, ed in penale

dei reati punibili con pene pecuniarie od alllittive non ecce-

denti un anno d'opera, ed anche nelle frodi in danno del-

l'orario se la pena non avesse oltrepassato gli scttdi 200:

Il governatore, inoltre, compiva le istruttorie formali nta

processi di superiore competenza (3). . ,

It) Nell'Italia meridionale e in Sicilia troviamo i batull.

che nelle città più cospicue prendono uottti speciali, e clua-

mausi senatore a Siracusa, patrizio :\ Catania, pretore "

Palermo (4).

Il baiulo rimonta a Federico II di Svevia (1295-1337)

Egli aveva giurisdizione in tutte le cause civili, eccetto le

feudali, ed in tutte le criminali, tranne quelle che tt"P°"

tavano pena corporale afilittiva. ll baiulo era assrstttp da

assessori giurisperiti, e risiedeva in ogni città demaniale.

in ogni feudo.

/_,_,….
 

(1) Per più ampi particolari vedi Dionisotti, Storia della ma-

yistratura piemontese, Torino, Roux e Favale, 1881. E per tutti

questi ordinamenti giudiziart degli antichi Stati italiani: Ratti,

Ricerche sulle giurisdizioni in Italia, Catania 1878; id., Delle

giurisdizioni dei diversi Stati italiani, ecc., Ancona 1887,e la

voce lunislratura in questa Raccolta.  (2) Zebi, Steria civile della Toscana. tem. ! e ". Firenze

1850; e Forti, Istituzioni civili, vol. 1, cap. …. Fll'ellzefs'0'

(3) Cardinal De Luca, Relatie Remanae Curiae [arenata erusq_lle

tribunalium et eengreyatieuum; La Mantia, Storta della leg“-

lasiene ital.: 1°) Home e Stato Romano, Torino. Bocca, 18 ‘

(lt) Calisse, op. cit., vol. II, pag. 34.8.
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Nel secolo XVIII ogni Comune delle Due Sicilie aveva

un governatore, che glttdlcnt‘lbtmctvllfi conl‘assistenza dei

giurisperiti, ed in penale per_t prccolr realt. . . .

Con la generale riforma gtudtztar‘ta.del 1817 sr tstttui

il giudice di circondano che ha n‘taggmre corrtspondeuza

col pretore italiano. Ne differisce per una ntrnore com-

petenza civile ed trtta maggrore penale. la ctvtle, tnfattt,

giudicava delle azioni reali e personali in cause non supe-

iioriadttcati 300, ossia a lire italiane 1300, ed anche,

per qualsiasi valore, in cause determinate come azioni

possessorie, danni campestrr, esazrom dt censr. Le sen-

tenzeerano appellabili, trantte quando emanate.in cause

di valore inferiore ai 20 dtteati. In penale il giudice di

circondario era giudice di polizia per le trasgressioni e

delitti punibili con porta correzionale. Le sentenze in tna-

lcria di polizia portanti la pena della detenzione e quelle

in materia correzionale con prigionia per più di 3 giorni

e riparazione di danno che cumulato con la multa eccedesse

i dttcati 20 erano appellabili.

Il giudice di circortdarie istruiva ancire i processi di

competenza delle Gran Certi crinrinali che non fossero

istruiti dal giudice istruttore della Gran Corte. Per essere

nominati giudici di circondario bisognava strperare un

concorso, e la nornitta era triennale. Essi solo eccezional-

mente potevano essere promossi alle cariche superiori,

che erano riservate a coloro, che in seguito a concorso

speciale fossero passati per un tirocinio detto alunnato.

Lo stipendio dei giudici di circondario era di lire 1020

annue (1).

Caro Il. — LEGISLAZIONE contruuara.

I. Inghilterra. — 5. Germania. — 6. Austria. — 7. Francia.

' —8. Belgio. — 9. Spagna. — 10. Stati Uniti d’America.

4. Le funzioni di due ntagistrati dell'ordinamento giu-

diziario inglese corrispondono a qttelle del pretore italiano.

Fl] bene osservato, infatti, che l'autorità del pretore

italiano partecipa di quella del giudice di pace, ma per

l'ampiezza delle competenza civile va a pari cert qtrella del

giudice di contea (2).

In Inghilterra i giudici di pace sono ntagistrati onorari,

non togati, ed amministrano giustizia nelleprovincie. Essi

sono scelti dal lord luogotenente, nella classe dei nobili e

dei grossi proprietari fondiari, e qttel lord ne propone la

nomina alla corona. La carica è a vita. Essi devono avere

domicilio nella circoscrizione dove amministrano giustizia.

Il loro numero non è determinato, ed avviene che se ne

nominano ad esuberanza, ottde talvolta ascesero fino a

diciottomila.

Le funzioni del giudice di pace si esplicano principal-

mente nella tutela dell'ordine pttbblico. [fanno per conse-

glienza poteri di polizia tttolto ampi, con facoltà di sottoporre

acauzione quelli che minacciano la tranquillità e sicurezza

Pubblica e dei privati, ed ove trou si adempia l'obbligo

della cattzione, possente infliggere la carcerazione fino ad

un anno. Dispengeno altresi l'ittvio di persorte di determi-

nate categorie alle case di correziotte.

Per quanto si riferisce alla giurisdizione, il giudice di

Pace conosce in materia civile delle azioni di spoglio vio-

… Stlopis, Storia della legislazione italiana, 2Il edizione,

"0l- …. pag. 723; Manna, Della giurisprudenza e del Foro

"”Imletano dalla sua origine sino alla pubblicazione delle

“3 — Drousro tramano, Vol. XIX, Parte tu.

 

lento di possesso, e di decime arretrate il cui valore non

superi le 5 lire sterline, ossia 125 lire italiarte, nonché

delle cause per salari tra operai industriali e giornalieri di

canrpagna fino a 10 lire sterline, ossia 250 lire italiane.

In materia penale giudicano dei reati punibili cert pena

non superiore ai tre mesi di carcere, e il cui danno non

superi le 5 lire sterline. Ma varie disposizioni di legge

rimettono alla cognizione del giudice di pace molti deter-

minati reati, anche fuori i suddetti limiti. Entrano nella

loro competenza i reati di fellortia commessi dai minori di

quattordici attni, e numerose contravvenzioni a leggi e

regolamenti amministrativi. Il giudice di pace giudica som-

ntariamente ed ha facoltà di condonare tutta e parte della

pena. Dalle sentenze in tnateria penale si può appellare

presso le quarters sessions, ossia alle rirtnioni trimestrali

di ttttti i giudici di pace di una contea, che devono avve-

nire in epoche fisse.

Non essendo igiudici di pace inglesi giurisperiti, e stato

necessario farli assistere da speciali funzionari, justices

clerks, cancellieri delle justices of peace. Tali funzionari

per essere nominati devono avere come requisito l‘esercizio

del patrocinio forenseper quattordici anni almeno. E su di

essi in realtà che si riversa il lavoro effettivo dei gittdici di

pace. Sono retribuiti con vistosa rimunerazione consistente

in diritti di cancelleria, che le parti litiganti sono obbligate

a pagare. L'ufficio di giudice di pace invece è gratuito.

Le Corti di cetttea (County Courts), create nel 1846,

trovarono il loro definitivo assetto nella legge 13 agosto

1888. Ciascuna Corte è retta da un giudice, nonrinato dal

lord cancelliere fra gli avvocati con un esercizio professio-

nale di sette anni almeno, e la nomina èa vita. Questi

giudici, però non godono, dell'inamovibilità dal grado, dal

quale possono essere revocati ad arbitrio dello stesso lord

cancelliere, per cattsa d'incapacità e cattiva condotta.

Ognuno d'essi deve tenere udienza almeno una volta al

mese, nelle epoclte prestabilite, in ciascuno dei distretti

compresi nella sua giurisdizione, e deve perciò andare in

giro, in obbedienza al principio che informa tutte l'ordi-

namento giudiziario inglese, secondo cui il cittadino ha il

diritto di avere la giustizia alla porta della propria casa.

Ed in virtù dell'altra norma fondamentale del potere

giudiziario in Inghilterra, che, cioè, tra i magistrati debba

escludersi la carriera e la gerarchia, i magistrati delle

Corti di contea non dipendono gerarchicamente da quelli

delle Alte Corti di Londra, nè possono pervenire a quegli

alti posti per carriera.

Lo stipendio di un giudice di contea è di 1500 sterline

annue, ossia 37,500 lire italiane, oltre :\ vistose indennità.

Le Corti di contea conoscono di tutte le azioni personali

mobiliari, il cui valore non ecceda le 50 lire sterline, ossia

1250 lire italiane, e di tutte le azierti immobiliari nelle

qttali l'immobile in controversia, o il suo valore locativo

non accedano tal somala. Inoltre è in potere delle parti e

dell'Alta Corte di Londra di affidare al loro giudizio anche

cause della suddetta natura, il cui valore giunga fino a

100 lire sterlirte, ossia 2500 lire italiane. Le Corti di

contea Iranrto pure contpetettza speciale nelle procedure

fallintentari, e per talune azioni in equity per vendite e

locazioni, sino al valore di 12,500 lire italiane.

nuore leggi, Napoli 1839; il Perlile e il Calisse già citati.

(2) Merlara, Istituzioni di ordinamento giudiziarie italiano,

3" ediz., pag. 174, Firenze, Barbera, 1906.
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Il giudice di corttea giudica anch'ein sontutariantente.

Le sue decisioni sono appellabili presso l'Alta Corte, ma

quando cadono su controversie di valore inferiore alle lire

20 sterline, l'appello non è ammissibile se non è autorizzato

dallo stesso giudice che emanò la sentenza.

5. Iti Germania i tribunali distrettuali (Attrtsgericltte)

sono contposti di giudici singolari. Il numero di questi

triburtali in ttrtla Ia Gerutania è di 1914, cert trua popola-

zione tnedia per ogrti distretto di 24,000 abitanti.

I tribunali che comprendono città popolose sono dotati

di più giudici, onde in complesso si hanno 4242 giudici

distrettuali. Se un tribunale distrettuale è composto di piti

giudici, la sorveglianza generale del servizio è affidata ad

uno di essi, il qttale però non ha alcun potere disciplirtare

sui colleglti. Quando il ttumero dei giudici assegnati ad un

solo tribunale distrettuale è maggiore di quindici, Ia sorve-

glianza del servizio può essere ripartita fra parecchi di

essi. Ciascuno disbriga gli affari ad esso assegnati cortte

giudice trnico (5 22, capoverso, legge sull’ordinamento giu-

diziario 20 maggio 1898). Gli altari sono divisi tra i gitt-

dici o per qualità di rttaterie o per ripartizione del territorio

in sezioni, secondo un regolarneuto irttertto che viene corn-

pilato o dai tribunali e dal Ministro di Giustizia.

Il sistetna della sede fissa e temperato dalla istituzione

delle assise periodiche, mercè cui nelle località dei singoli

distretti, dove si agitano numerose liti, e che si trevano in

luoghi lontani e tnalagevoli, deve accedere il giudice distret-

tuale itt giorni prestabiliti, e rendervi giustizia.

Presso ogni tribunale distrettuale vi è poi un regolare

ufficio di Procura di Stato (Publtlico Ministero) con uno o

più procuratori distrettttali (Amtsanun'r'tte) (1).

Il personale di quei tribunali e pari all'inrportauza delle

sue funzioni, poiché in Germania non si ècommesso l'er-

rore di fare di qrtella carica ttrt trntile grado della magi-

stratura, quasi un posto d'ingresso della carriera, lasciato

a giudici ttovizi, ed agli inetti che non possono progredire,

ed a cui la ntiseria di nresclrini stipertdi serve mirabilmente

a dimezzare l'anirtro, a prostrarne lo spirito, se non a

renderne flessibile la schiena.

Il giudice distrettuale germanico ha gli stessi diritti dei

giudici superiori, Io stesso prestigio, gli stessi titoli. Gode

anclt'egli dell'inamovibilità, e in molti degli Stati della

Confederazione ha stipendio eguale dei giudici superiori.

Cosi nella Prussia il giudice distrettuale ha uno stipendio

corrispondente a quello dei gittdici del tribunale previa-.

ciale, e che va dalle 3000 lire alle 7500 attntre, oltre le

indennità di residenza, che, a seconda della residenza,

variano da lire 450 a lire 1125 all‘anno, le gratificazioni

straordinarie che il Ministero suol dare, e considerevoli

indennità di trasferta.

Per le funzioni giurisdizionali dei giudici distrettuali

bisogna distinguere anzitutto la materia civile dalla penale.

In civile è il solo giudice che esercita la giurisdizione;

in penale, ittvece, si trasforma la costituzione del tribu-

nale, perchè al magistrato legato si aggregano due scabìni

e giudici popolari.

La cornpetettza civile dei tribunali distrettuali contprende

le controversie su ragioni di diritto patrimoniale, il cui

oggetto in denaro o in valore monetario non eccede la

somma di 300 marchi, ossia di 375 lire italiane.  

‘

Si estettde altresì, qtralttuqrte sia il valore dell'oggetto

della corrtroversra, alle seguertti cause:

a) Controversie tra locatori e conduttori o sub-con.

dtrttori di locali d'abitaziorte o di altri locali, _o tra il cen-

dttttore o sub-conduttoredi tali locali, per il rilascio, l'uso,

lo sgombro di essi, e per la ritenzione delle cose in quei

locali introdotte;

b) Controversie tra padroni e persone di servizio ed

operai, relative al servizio ed al lavoro;

e) Controversie fra viaggiatori e albergatori, lmspor.

tatori per terra o per acqua o intraprenditori d'emigra-

zione nei. porti d'imbarco intorno a debiti d'albergo, a

ntercedi e prezzi di trasporto, al trasporto di viaggiatori e

merci, danneggiamento o perdita di cose; o controversie

tra viaggiatori ed artigiani sbrte in occasione del viaggio;

d) Controversie per vizi redibitori del bestiame;

e) Controversie per danni arrecati alla selvaggina;

[) Ragioni in base a un concubito extra-matrimoniale;

g) Procedimento edittale (v. 5 23 ordinam. giudiz.).

Bisogna però tener presente che vanno esclttse dalle

suddette ttrtte quelle controversie attribttile, qttalunquc ne

sia il valore, ai tribunali provinciali (Landgerichte).

Oltre di ciò il giudice distrettuale può, in via d'urgenza,

compiere atti istruttori, autorizzare provvedimenti conser-

vativi, ordinare l'interdizionedi dementi e prodighi (5 645

e seg. ordinamento della procedura civile dell'inrpero ger-

manico, 20 rttaggio 1898), ha estesi poteri in ntateria

esecutiva, conosce delle procedure fallimentari.

In materia penale, il tribtrnalc degli scabìni, che si

costituisce presso il tribrtrtale distrettuale apptrnto perla

trattazione degli affari .pettali, è cortrposto di due sca-

bini (Sette/l'e) e presieduto dal giudice distrettuale (; 26

ord. giud. succitato). Esso giudica per competenza origi-

naria di ttttte le contravvenzioni, le quali sono di regola

punibili con gli arresti e cert trtt'amruenda non srtperiot‘ea

150 marchi, ossia a lire italiane 187.50, edi tutti i delitti

punibili fino a tre mesi di prigione, e 600 marchi di multa,

sola o con l'alterrtativa dell'arresto o insieme a questo, o

insieme alla confisca, come risulta dal paragrafo 27 della

legge sull'ordiuattteuto giudiziario già più volte citato.

Sono eccettuati i delitti di competenza delle Camere penali

presso i tribunali provinciali, e qrtelli previsti ncl5320

del codice penale germanico. ‘

Nello stesso paragrafo 27 dell'ordinamento giudiziario.

ai n‘ 3, 4, 5, 6 e 7 sono elertcati determinati delitti che,

allorquando producono danno di lieve entità, rientra"0

nella competenza del tribunale degli scabìni, che sono

competenti anche a cortoscere in alcuni casi del delitto di

favoreggiamento e di qttello di ricettazione, quando si trie-

riscono a un reato di competenza del detto tribunale, colt!e

emerge dal n. 8 dello stesso paragrafo. _

Inoltre, per competenza delegata, il tribttnale deglt sca-

bini conosce dei reati che può ad esso rinviare il trtbuntrlt:

provinciale, quando questo stirtti che reati di competenza

superiore possano essere puniti cert porta non strpertorefl

tre mesi di carcere e 600 marchi di multa. Ove il tit‘tlttl'

nale degli scabìni escluda l'apprezzamento della tenurtà m

littea di fatto, può ritenere la causa a spingere la pena …

al tnassimo di cinque anni di carcere.

Le sentenze sono appellabilì.

 

(I) V. 5 143, tt. 3, della legge sull‘ordinamento gittdiziario 20 maggi01898.
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Vi sono anche alcune cause penali in cui il giudice di-

strettuale giudica da solo non assistito dagli scabìni.

Cosi accade per tutte le contravvenzioni, quando vi sia la

confessione dell'iutputalo e il Ptrbblico Ministero non si

opponga; e peralcune, come pure per delitti nrittimi, il

giudice può condattnare ed assolvere per decreto, senza

che preceda il dibattimento.

In tttateria di contravvenzioni alle leggi forestali e di

polizia rttrale sono anche esclusi, per diffidenza, gli scabìni,

che in tale ntateria potrebbero essere propensi ad assolvere.

Ma il giudice distrettuale gerntauico lta lll] autpio potere,

e nanterose attribuzioni in rtua sfera diversa dalla giuris-

dizionale. I tedeschi, ittfatti, intendono sotto il nome di

giurisdizione volontaria l'ingerenza del gittdice in tutti i

più importanti atti della vita pubblica e privata dei citta-

dini, ottde il tribunale distrettuale ha l'incarico della reda-

zione e custodia dei registri riguardanti i commercianti,

le società, i disegni e modelli industriali, i creditori ipo—

tecari, i privilegi della donna ntaritata. In alcuni Stati

della confederazione ha il servizio ipotecario, rappresenta

l'Autorità tutelare, sorveglia la tenuta dei registri dello

stato civile ed esercita la vigilanza anche sulle opere pie.

Nel canrpo penale il gitrdice distrettuale ha attribuzioni

istruttorie. Egli riceve querele e denunzie, contpie le

prime indagini e anche le istruzioni foratali per delega del

girtdice istruttore, sorveglia le carceri, provvede all’ese—

cuzione delle sentenze del tribunale di scabìrtato da lui

presieduto.

6. Anche in Austria vi sono i tribunali distrettuali

(Bezirlrsgerichte), che funzionano come tribunali inferiori

di prima istanza. Essi sono costituiti dal giudice ttttico, il

quale però è coadiuvato da vari magistrati di minor grado

estipendio, il cui numero varia secondo l'importartza della

circoscrizione giudiziaria, e ciascuno dei quali giudica

senrpre singolarmente nelle catrse a lui attribuite.

Il giudice distrettuale capo, il quale può rivestire il

grado di consigliere di tribunale provinciale, ovvero quello

di giudice di tribunale di circolo, o segretario di Consiglio,

regola egli stesso la distribuzione degli affari tra i suoi

dipendenti, che sono scelti tra gli aggiunti gittdiziarî, o

tra gli stessi segretari di Consiglio. Eccezionalmente, ove

nc sorga il bisogno, la distribuzione del lavoro può esser

fatta dal presidente della Corte di Giustizia Superiore.

In materia civile i tribunali distrettuali conoscono, di

regola, delle cause di carattere patrimoniale, di valore non

Superiore ai 500 fiorini, da cui vanno eccellente le cause

di speciale competertza delle Corti di Giustizia.

È poi loro affidata la cognizione di qtrella serie più o

meno rtumerosa di cause che per il loro carattere d'ur—

genza e per l’opportunità che il giudice conosca persone e

00_Se, in quasi tutti gli Stati suole attribuirsi ai giudici

mmorr.

Cosi i tribunali distrettuali attstriaci conoscono delle

cause possessorie, di rettifica di confini, di qttelledi sfratto,

delle liti fra gli osti, i loro committenti e i viaggiatori, di

quelle per vizi e difetti d‘animali, e di altre.

In materia commerciale la loro competenza si estertde a

tutte le causa il cui valore non supera i 500 fiorini.

Bisogna, però, avvertire che nei territori dove sono

stati costituiti speciali tribunali commerciali fttnziortauo  

in qttesta utateria anche speciali tribttnali distrettuali,

corttposti di personale tratto dai tribunali di commercio

suddetti.

In materia penale i tribunali distrettuali batttto compe-

tettza a giudicare nelle contravvenzioni.

Oltre le funzioni strettamente giurisdizionali, in Att-

stria, come abbiam visto accadere in Germattia, il giudice

distrettuale lta nurtterose altre attribuzioni. Egli esplica la

sua autorità nelle procedttre gittdiziali trou contenziose,

specie per l'accertamento e divisione delle eredità, per la

tenuta dei libri pubblici e fortdiart, per la tutela dei mi-

nori, ed anche per le separazioni consensuali tra coniugi.

Inoltre, in materia penale, corttpie i priuti urgenti atti

istruttori, e su delegazione delle Corti di Giustizia anche

le istruzioni formali.

Deve eziandio ricordarsi che il giudice distrettuale au-

striaco può essere tenuto ad amministrare giustizia fuori

la propria residenza in determinate sessioni giudiziarie,

se ciò sia ordinato dal Ministro della Giustizia, e, in caso

d'urgenza, dal presidente della Corte di Giustizia. Il Mirti-

stro specifica con ordinanza quegli affari e atti d'ufficio

che possono essere espletati in tali sessioni.

Gli stiperrdt del personale dei tribunali distrettuali va-

riano, secondo il grado, da lire ital. 2940a lire 6300, ma

tali stipendi sono arrotondati da vistose indennità.

7. In Francia il giudice di pace ebbe in origine esclu-

sivamente l'ufficio di tentare la conciliazione delle contro-

versie: era qttesta la sua missione essenziale. Si aggiunsero

man mano le funzioni giurisdizionali in materia civile e

penale, e le attribuzioni di giurisdizione volontaria e di

carattere amministrativo.

L'ultima legge sui giudici di pace in Francia fu qrtella

del 12 luglio 1905, che ne ha sistemata l'istituzione.

I giudici di pace attualmente sono 2960. Possono essere

nominati giudici di pace: a) coloro che abbiano compiuto

gli studt legali previsti dall'art. 19, al 1°, 2° e 3°, della

legge suddetta, e rivestano anche le qualità ivi enumerate;

b) anche in difetto di studi legali, possono essere nominati

giudici di pace coloro che per dieci anni abbiano esercitato

le funzioni di sindaci, consiglieri di prefettura, uotari,

cancellieri, ricevitori del registro ed altre ennmerate rrel

n. 4 dell'art. 19 suddetto.

E necessario anche aver compitrto i 27 antri d'età (arti-

colo 20).

I giudici di pace non possono essere revocati dal grado

se non dietro parere d'una Commissione rtominata dal

Guardasigilli e conrposta del procuratore generale presso

la Cassazione, di tre consiglieri di Cassazione e di tre di-

rettori del Ministero della Giustizia, e dopo essere stati

uditi se lo chiedano (art. 2t).

Di regola, essi sono esclttsi dalla carriera giudiziaria,

ma quelli provvisti del diploma di « licenziati in diritto »

possono essere nominati gittdici o gittdici supplenti presso

i tributtali di 1° grado dopo aver esercitato per un biennio

le funzioni di gitrdice di pace (art. 22).

Recentissintamerite è stato anche preserttato un disegrto

di legge per disciplinare cert più rigore l'anrmissione dei

giudici di pace(1).

Secondo le residenze essi ricevono stipetrdt attrttti che

variatto da tiro 2500 a lire 6000 (art. 24).

 

(i) Adolphe Simorret, Proposition (le lei sur l‘at'ganr'satien des jttstt'cet (le paix; Documents par-lrrucntairn, sessione ordinaria,

Pag. 460, Annecy ‘l9l0.
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In materia civile i gittdici di pace conoscono delle cort-

troversie di valore non superiore alle lire 600.

Fu proposto d'elevare la competenza fino a lire1500,

ma la proposta non venne accettata per il principal ruotivo

che sarebbe mancato il lavoro ai piccoli tribunali.

La competenza civile ratione tnateriae dei giudici di

pace è regolata dagli art. 2 e seg. della predetta legge.

Le sentenze sono itrappellabili nelle controversie di

valore fino a lire 300, appellabili nelle altre.

In ntateria penale il giudice di pace frattcese e contpeterrte

a giudicare le cause coritravvertzionali quando la pena tren

superi 15 lire d'antmenda o 5 giorni d'arresto, e le sen-

tettze sono appellabili quando la pena itrfiitta (: l'arresto

ed una pena pecuniaria che, unita alla restitrtzioue dei

dautti, ecceda le lire 5.

Il giudice istruttore può anche affidare le istrrtttorie dei

processi ai gittdici di pace.

Svariate poi sono le attribuzioni di costoro in ruotarla

di giurisdizione volontaria, di cui molte conforrrti a quelle

del nostro pretore. Essi, infine, sono membri di varie

Commissioni amministrative, e delle Commissioni per le

liste dei giurati (1).

8. Il gitrdice di pace belga è un vero e proprio tttagi-

strato.

Tra gli altri requisiti per la sua uorniua si riclriedouo

l'età non tttinore dei 25 anni e la lattrea in legge. Egli è

uomitiato direttamente e liberamente dal re sertza esame

d'aurmissione, ed & inamovibile. Ogrti catttorte ha il suo

giudice di pace che risiede nel capoluogo, ed è coadiuvato

da due supplettti. Il numero dei cantoni, la sede, le cir-

coscrizioni sono stabilite dal re.

Le giudicature di pace sono distinte in quattro classi,

a seconda della popolazione dei cantoni, e ciascuna classe

è suddivisa in tre categorie. Alle categorie della prima

classe corrisponde uno stipendio di lire 7000, 7500e8000;

a quelle della secottda, di lire 6000, 6500 e 7000; a

quelle della terza, di lire 5000, 5500 e 6000; a quelle

della qttarta, di lire 4000, 4500 e 5000. Per quei giudici

che risiedette rtei grandi cetttri bisogna aggiungere una

indennità che varia'da lire 2000 a lire 5000 annue.

Per quanto inamovibili, i giudici di pace belgi possono

essere collocati a riposo per grave e permanente infer-

mità, e quando abbiano compiuta l‘età d'anni 80. Il collo-

camento a riposo d'ufficio e deliberato dalla Corted'appello

in assenrblea generale, sentito il Pubblico Ministero.

I giudici di pace belgi possono anche aspirare ai gradi

della ntagistraturn collegiale, perchè i relativi posti, se-

condo la costituzione e l'ordinamento giudiziario del Belgio,

sono in gran parte elettivi.

La competenza civile loro assegnata si estende a tutte

le controversie di valore interiore alle lire 300, oltre una

estesa serie di cause specificamente determinate (loca-

zioni, colonie, manutenzione di siepi, cltiudende, ecc.)

per qualsiasi valore. Le sentenze nelle cause di valore non

eccedente le lire 100 sono inappellabili.

In materia penale appartengono alla loro cognizione le

‘

contravvenzioni di semplice polizia punibili con la pri-

gione fino a 5 giorni o con l'amnteuda fino a lire 15,

Essi conoscono anche delle contravvenzioni forestali per-

seguibili ad istanza di parte, dei reati di vagabondaggio,

ntendicità, ingiurie verbali, dei delitti rurali, delle infra-

zioni ai regolamenti provinciali, e possono per tali intra.

zioni intliggere il carcere fino ad 8 giorni e l'ammenda

fino a lire 700. Le sentenze penali sono sempre appella-

bili al tribunale correzionale.

Ittcotnbe al gitrdice di pace belga anche di procedere

alla cortciliazione nelle cause, in cui ne sia richiesto per

legge l'esperirttertto preventivo. Egli e pttre ulfiziale ausi-

liario di polizia giudiziaria e può essere delegato dal g….

dice istruttore alle istruzioni fortrtali. Ittfine ha svariati

poteri ttel campo della giurisdizione volotttaria (2).

9. Il giudice municipale spagnuola si avvicitta piuttosto

al giudice di pace francese che non al pretore italiano, di

cui ha tttelto minore iutportattza. E irtfatti egli non soloè

considerato come un giudice minore, rtta ottorario.

E scelto tra i cittadini residenti ttel Comune da oltre

tre attui, settza altri requisiti, oltre quelli dell'età non

minore degli anni 25, e di saper leggere e scrivere. La

scelta e la uomitta vengono latte dal presidente delle Au-

dietrcias (Corte d'appello) in base ad una lista di tre can-

didati corttpilata dal giudice di partido, che rappresenta

il vero e proprio tribunale di prima istanza.

Il giudice tnuuicipale dttra in carica due anni, ed aur-

ttrittistra giustizia coadiuvato da [lll supplente da lui pro-

posto. Deve esservi un giudice municipale in ogni Comune

amministrativo, e rtei Comuni più ituportanti può esser-

vene più d'ttno. Il loro tremere in tutta la Spagna è di

circa 9400. Essi non tranno stipendio, ma percepiscono

onorari e diritti determinati dalla tariffa giudiziaria.

Tali giudici conoscono in civile delle cause di valore

non eccedente le 250 pesetas, e in penale delle contrav-

venzioni punibili con arresto fino a giorni 15, cert la

multa fino a 125 pesetas, o con la ripr‘ettsiene giudiziale.

Da tutte le loro sentenze può appellarsi al giudice di

partido.

Essi csperimcnlano anche i tentativi di conciliazione,

compiono in civile atti urgenti di carattere provvisionale

e conservatorio, e in penale i primi atti istruttorl, potendo

anche completare l'istruzione, ove siano a ciò delegati dal

giudice istruttore. Disimpegnarro, infine, gl'incarichialli-

dati loro dai giudici superiori (3). .

10. Igiudici di pace si trovano anche in America, tn

tutti gli Stati componenti la confederazione degli Stall

Uniti. Nella maggior parte di essi sono elettivi. La loro

competenza varia da Stato a Stato. In California essr gru-l

dicano le liti civili fino a 500 dollari. Nello Stato di

New York giudicano delle controversie fino a 25110"…

inappellabitmente, e fino a 200 salvo appello; fill "" ma-

teria penale, quando il prevenuto non domandìdr essep;

rinviato davanti al giuri, sono competenti in realt punibll|

con l'ammenda fino a 50 lire e con la prigione fino ad un

mese (4).

__…—
 

(1) Oltre i trattati sulla giustizia di pace francese citati in bi-

bliografia, vedansi: Borely, De lajustiee et desjuges, Paris 1871;

Bonfils, Traité e'le'rnetrt. d’ergatrisaliou judiciaire, Paris 1865;

Bcauchet, Histoire de l‘organ. juil. en France, Paris 1886.

(2) V. in Pendente: belges la voce .luges de paix.

(3) Alcttbilla, Diecionarie de la adtninislracirin espufiela;   Debaque, Organisation judiciaire en Espagne, nel Balletta de

la Société de le'gislation eontpare'e, 1872, 221 ; e Dcmembi'"esl

Les Censtilutiens européennes, 2° ediz., vol. ], pag. 466 e scii”

Paris 1883. _ .

(4) Helbronner, Le peuver'rjudieiaire ana: Etats-Uim, 1872.

e Kent, Comntentaries e/'Anteriealt law.
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CAPO III. —- ORGANlZZAZlONE DELLA rnr:runa

E DEL marea.—tro … ITALIA.

Il. Ordittantente delle preturc in Italia. Lore ttttmere. — 12. Pre-

tttrettrbafle. — 13. Sezioni di pretura. — t4. Numero dei

pretori. -— 15. Requisiti e formalità per assumere l'eser-

cizio delle funzioni di pretore. — l6. Disciplina e incom-

patibilità. — 17. lnamevibililir. — l8. Esenzietti, oneri,

privilegi, divisa. — 19. Stipendi e indennità. — 20. Per-

missioni di assenza, ferie e supplenza. — 21. Vice-pretori.

Varie specie. -— 22. Incompatibilità della carica di vice-

prclore Onorario. —— 23. Pubblico Ministero presso le pro-

turc. —— 24. Poteri direttivi di ordine ittterno e di vigilanza

spettanti al pretore. —— 25. Spese e locali di ufficio. —

26. Udienze. — 27. Riforma del l907. — 28. Il pro-

blema del pretorato in Italia. Il Progetto l‘uni di riforma

giudiziaria ed il giudice tuandamcntalc.

11. Dalla legge sull'ordinamento giudiziario del 6 di-

cembre 1865, n. 2626, fino a quella 14 Ittglio 1901,

tt. 511, ed alle posteriori nornte legislative e regolamentari

a quest‘ultima relative, l'organizzazione delle preturc in

Italia sttbi nunterose tttodificlte, ed ancora più numerose e

svariate ne vennero proposte, ma non attuate, nella serie

lunghissima di progetti di riforma, che si sono seguiti con

una costanza cetttro cui non valsero gl'insnccessi.

Dei progetti legislativi nen terremo qui parola, riman-

dando alle voci Magistrature e Ordinamento giudi—

ziario, dove sono ampiamente esaminati. Faremo cenno

in seguito del solo progetto Fatti, di recente presentate

in Senato.

Dobbianto invece esaminare le vicende subite dalla pre-

tttra in Italia, attraverso le leggi positive che si sono suc-

cedute in tale tnateria.

In Italia anche per la pretura, come per gli altri organi

gittdiziarl. si applicò il criterio della circoscrizione giudi-

ziaria, che per la pretura fu il mandamento, con sede

fissa ttel capoluogo, e tale sistema fu temperate in se-

guito dall'istituzione di sezioni di pretura, come vedremo.

Fn stabilito che in ogni capoluogo di mandamento sedesse

tut pretore (art. 34, p. 1°, legge 6 dicembre 1865), e,

unificata l'Italia, il nuntero delle pretore venne fissato in

1819, comprese 13 preture urbane, delle quali di qui a

poco diremo. Era questo del numero il primo o uno dei

più gravi, se non il più grave inconveniente del pretorato

ttt Italia. Il territorio del regno veniva ad essere troppo

frazionato, e. tenuto conto anche degli errori commessi

nel delimitare la circoscrizione delle pretttre, ve ne erano,

e ve ne sono ancora parecchie dove il lavoro giudiziario e

quasi nttllo. Inoltre, alcuni capoluoglti di mandamento si

trovavano, e se ne trovano aneora, in località perdute tra

latenti, ad enormi distanze dalle comunicazioni ferro-

vtarie, appartate dalla civiltà, lontane dai grandi centri.

Cosi dei giovani magistrati, proprio negli anni in cui

forte la vita, e si dovrebbe ancora educar la mente nelle

btblioteehe ricche di libri e temprarla nelle lotte che si

cplflbattono per la giustizia nelle aule giudiziarie affollate

tl! affari, venivano relegati in residenze ovo Ii attendevano

lozto e la noia.

Si riconobbe la necessità di rimediare in certo modo,

anche parzialmente, a tali inconvenienti, e con la legge

39 marzo 1890, n. 6702, il Governo fu autorizzato a di-

tnmutre il numero delle preture esistenti, e a modificare

lo relazione a tale provvedimento la circoscrizione giudi-

Zlflfia del regno (art. 1).  

Si stabili che il numero delle preturc da mantenere in

vita non potesse essere inferiore ai due terzi delle 1819

esistenti, e fu ttominata una Commissione ministeriale per

dare il suo avviso al riguardo. Venne fatto obbligo di

ttotificare lo scltema della nuova circoscrizioneterritoriale,

e la sede delle preture assegnate alle rispettive provincie,

ai Consigli provinciali, cui si concesse facoltà di far per-

venire al Governo le deliberazioni che sarebbero per prett-

dere intorno a ciò. E qttesto fn pessimo consiglio, perchè,

com‘era facile prevedere, all'opposizione dei deputati in

Parlamento, si unì qttella dei Consigli provinciali, con lo

scopo di far risparmiare dalla soppressione quante più

preturc fosse stato possibile, per qttella rete d'interessi

locali, per quelle misere vanità cantpanilisticlte che sono

il tarlo e la deltolezza d'ltalia, l’ostacolo maggiore ad una

radicale riforttta e ad tttt definitivo assetto della magistra-

tttra italiana.

Accadde, invero. che le proposte della Comtttissiotte di

sopprimere 620 preture, istituit‘tte 22 nuove, e creare

63 sezioni, destarono tttt uragano di proteste in seno ai

Consigli provinciali e al Parlamento. E cosi il Governo,

dopo tttt pettoso e laborioso periodo d‘incubazione, emanò

il r. decreto 9 novembre 1891, n.669, col quale furono

altolite 271 preturc, rimanendo cosi 1548, alle qttali poi

con r. decreto 25 maggio 1895, n. 341, se no aggiunse

un'altra, e propriamente la seconda pretttra urbana di

Roma; ende ora le pretttre in Italia ascettdono a 1549, di

cui 14 urbane.

12. E bene precisare sttbito l'indole e la finalità di tali

preture urbane. Nelle maggiori città, ossia in quelle che

ltanuo tttta popolazione non minore di 40,000 abitanti, la

giurisdizione penale dei pretori può essere separata da

qttella civile.

La legge orgattica, infatti, dispone che in qttelle città

possono essere istituito con decreto reale, e sopra dotttattda

dei Consigli comunali, prcture urbano per gittdizî penali

(articolo 35 legge ord. giud. 1865). Finora si sono istituite

14 preturc ttrbane nelle seguenti sedi: due a Roma, due a

Napoli, ed una rispettivamente a Verona, Torino, Vettezia,

Genova, Milano, Firenze, Livorno, Bologna, Palermo e

Catania.

I pretori urbatti esercitano esclusivamente le funzioni di

giudici in materia penale, entro i limiti della giurisdizione

e del territorio dei pretori delle stesse città. Venne oppor-

tunamente osservato che e questa una parziale attuazione

del concetto di separare l’esercizio della giurisdizione civile

dalla penale nell‘amministrazione della giustizia (1), perla

specificazione oggi richiesta, e indubbiamente neeessaria

in tutti i campi e in tutte le forme di lavoro cosi fisico

come intellettuale. Volendo attuar meglio il concetto della

specializzazione sarebbe necessario affidare ai pretori ur-

bani anche le funzioni di polizia giudiziaria. Il nostro ordi-

namento invece esclude in modo esplicito tali funzioni dalla

sfera di attribuzioni del pretore urbano (art. 35, ult. capov.).

Bisogna, però, riconoscere che in pratica, dato lo scarsis-

sinto nuntero delle preture urbane, sarebbe impossibile lo

espletamento degli atti di polizia giudiziaria se si dovessero

tali funzioni affidare ad essi più che ai pretori manda-

mentali.

13. Volendo evitare gli inconvenienti che derivano dal

sistema della fissità della sede giudiziaria, e d'altra parte

 

(I) Mortara, op. cit., pag. 179.
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nou sembrando opportutto introdurre da noi l'istitttto del

giudice atnbttlante, che pur essendo in onore iu Inghil-

terra, non è scevro a sua volta tl'inconvettienti gravi e nn-

merosi, si pensò di ricorrere ad un sistenta intermedio,

che abbiam veduto aver vigore negli ordinamenti giudiziari

germanico ed austriaco, ossia alle sessioni periodiclte di

giustizia da tenere in un determinato punto, alquanto lon-

tano dal capoluogo, sede del giudice. La legge 30 marzo

1890, agli art. 3 e 6, autorizzava le istituzioni di tali ses-

sioni temporanee di giustizia nei mandamenti, e fu disposto

che con r. decreto da etuanare nel secottdo setttestre del

1891, col quale si sarebbero determinati il mtmero, le

sedi e le circoscrizioni di ttttte Ie preture del regno, si

potesse stabilire, ove lo richiedessero speciali condizioni

dei luoglti, che per certe pretttre il pretore si tt‘asferisse

periodicamente, e in giorni prestabiliti, a tenere udiettza

in altre couttttte diverso dal capoluogo, suddividendo, al-

l'uopo, il territorio della pretura in due sezioni. Senoncltè

mentre le preture vennero ridotte, quantunque in numero

esiguo ed inadeguato. come abbiattt viste, le sezioni non

furono istituite. E d'uopo, però, ricordare che delle 63 se-

zioni distaccate proposte dalla Commissione ministeriale,

56 furono conservate come pretore col r. decreto 9 no-

vembre 1891, n. 669. che attuò in modo cosi limitato la

soppressione suddetta. Nella Relazione che precede tale de-

creto il guardasigilli Ferraris dichiarava di ritenere che la

bipartizione di ttna pretura in sezioni distittte non sia scevra

d'inconvenienti, massime nelle ntaterie civili, e curava poi

di svolgere tale concetto in un memoriale portante la data

del 23 dicembre 1891.

Secondo quel Guardasigilli le sezioni staccate con deter-

tninata giurisdizione e circoscrizione territoriale distittta

da quelle della sede principale della pretura riuscirebbero,

in pratica, di ritardo nella spedizione delle cause e degli

affari, e cagione di spese non leggiere. Il pretore, il can-

celliere e I'usciere non potrebbero frequentemente trasfe-

rirsi nella sezione staccata sita talvolta a distanza notevole

dal capoluogo, onde le udienze nella sezione sarebbero rare,

ed ogni volta che avvenissero, sarebbero occasione di spese

per trasferta e diaria. Altre spese sarebbero occorse per

l’ufficio ed il locale necessarl per la sezione, nella quale si

dovrebbe in ogni caso tenere almeno l'archivio per depo-

sitarvi registri e documenti. Vi sono poi delle cause che

non possono spedirsi in una sola udienza, ende il bisogno

di rinvii che dovrebbero succedersi a lunglti intervalli.

Ognttn vede quanto scarso valore abbiano tali argontenti,

sotto i qttali, e agevole scorgerlo, si cela una sola cosa, la

preoccupazione finanziaria, che ha fatto esercitare sempre

in Italia, non sappiamo con Quanto decoro e con quanta

utilità morale, la lesina nell'ordinamento giudiziario. Non

sa vedersi perchè il pretore dovrebbe recarsi frequente-

ntettte nella sezione di pretura, e non in determinate epoche

dell’anno, salvo casi eccezionali urgenti. Del resto suole

verificarsi non di rado, anche in mandamenti senza sezioni

e con luoghi impervi, dove si accede solo per vie ntulat-

tiere, di dover recarsi lungi dal capoluogo per accessi in

materia civile e penale, e nessun pretore ha osato esimersi

adducendo a motivo la distanza notevole e la difficoltà del

cantmino.

Anche quando la causa non potesse esaurirsi in una sola

udienza, non per questo il rinviodovrebbe avvenire a lunga

scadenza, perchè il pretore rimarrebbe in sezione, ogni

volta che vi accedesse, non un sol giorno ma più. E poi  

—

rattristante il constatare la preoccupazione per le spese di

trasferta e diaria, quando tali indennità sono cosi basse

umili e tttescltitte, da riuscire quasi indecorose peril ma:

gistrato che le deve riscuotere. Era facile per i mobili ei

locali di ufficio provvedere col metterne la spesa a carico

dei Comuni.

L'ttttica ragione seria, che è stata invece trascurata,e

che si può addttrre contro le sezioni di pretttra, date l'at.

tuale ordinamento giudiziario in Italia, si è quella che per

il numero già eccessivo delle preture, le sezioni che potreb-

bero essere necessarie ed utili ove le preture si riducessero,

rappresentano invece nello stato attuale delle cose un Of.

gano superfluo e servono a soddisfare delle preteseispirate

ai soliti interessi ed alle solite vanità locali.

Certo le ragioni addotte dal ministro Ferraris non pote-

vano persuadere alcuno, e si ripeté in vari progetti di legge

la proposta di istituire sezioni di pretura; anzi nella legge

18 lttglie 1904, n.402, fu detto che il Governo del re

avrebbe presentato ttel termine di sei mesi un disegno di

legge per la istituzione delle sezioni di pretura in quei

Comuni già sede di mandantento nei quali per il ntttucro

degli affari o per le condizioni dei lttoglti fosse riconosciuta

la necessità di una magistratura loeale. Tale promessa ri-

mase inadempiuta fino a quando la legge 14 luglio190'l,

n. 511, che ha apportate cosi profonde modificazioni al—

l'ordinamento giudiziario, stabilì che il Governo del ret

autorizzato a istituire, su domanda dei Cetnutti interessati,

sentito il parere dei capi delle Corti e del Consiglio Supe-

riore della magistratura, sezioni di pretttra nel territorio

delle circoscrizioni mandamentali. Nella sede della sezione

la giustizia è amministrata in udienze periodiclte dal pre-

tore deI mandamento, o da chi ne fa le veci; ma ove il

numero degli affari fosse tale da richiedere la cotttinua

presenza del magistrato, può con decreto ministeriale es-

sere incaricato di reggere la sezione un giudice aggiuntoo

un uditore abilitato alle funzioni giudiziarie (art. 5, 6 ci).

salva sempre l‘applicazione dell’art. 17 della legge 8 giugno

1890, n. 6878, ossia l'impiego di vice-pretori onorarl

ntandamentali, nei casi di mancanza od impedimento del

pretore. _

Con r. decreto 24 maggio 1908, n. 237, fu emanato il

regolamento delle sezioni di pretura. .

Le deliberazioni dei Consigli comunali con cui S| do-

manda che sia istituita una sezione di pretura devono

esporne i motivi, indicare la circoscrizione ela sede della

sezione, e i provvedintenti che si adatterebbero per IONIIre

e arredarei locali d'ufficio, indicando se il Cetunnc intentin

sopportare la spesa occorrente. Quelle deliberaziom sono

trasmesse al Ministro della Giustizia per mezzo del.P“'“°

presidente della Corte d'appello del distretto. Questt assu:

merà le informazioni del caso, e richiederà l'avviso det CHI"

del tribunale, del comando dell’arma dei reali carabinieri e

dell'Autorità politica del circondario, nonché del pretoree

dei sindaci di quei Comuni del mandamento che non sareb-

bero compresi nel territorio della istitttenda sezione, _e nel

termine di tre mesi trasmetterà il suo rapporto al bltntstr0.

il quale a sua volta trastnette gli atti al Consiglio Superior.e

della magistratura per il parere. Nel decreto reale °l'°'?"Î

tuisce la sezione sono indicati i Comuni e le fraztenl lll

Comuni compresi nella sua giurisdizione, ed e stabtltto tn

quale di essi debba aver sede (art. 1-5). _ . d

Nella sede della sezione la giustizia è ammtm_stratafl

udienze periodiche, ed il prospetto e l’orariodt talt udtenze



PRE'I‘ORE (ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E PROCEDURA PENALE) 903

 

,...——

sono stabiliti con decreto delprimo presidente della Corte

di appello del distretto, senuto il procuratore generale, ed

m.… l’avviso dei capi del trtbuttale e del pretore. Tale

deereto, da pubblicare nel mese successivo alla pubblica-

zione nella Gazzetta Ufficiale, di qttello che istituisce la

sezione, conserva vigore anche per gli anni successivi.

salvo modificazioni del caso. In esso dovrà di regola stabi-

lirsi che sia tenuto ogni ntese un periodo di udienze non

superiore in durata di tempo a sei giorni, o due periodi di

udienze, ciascuno di durata non sttperiore a tre giorni. Il

periodo potrà essere maggiore in taluni mesi dell'anno,

mentre in altri non potrà tenersi alcuna udienza.

Una copia del decreto del printo presidente è trasmessa

a ciascuno dei sindaci dei Comuni del mandamento e deve

rintanere affissa alla porta della casa comunale durante i

due tnesi successivi alla comunicazione. Altre copie ri-

mangono sempre affisse nella sala d'udienza dell‘ufficio di

pretura del capoluogo, ed in quella della sezione.

Gli atti di cancelleria pertinenti agli affari da trattarsi

nelle udienze periodiche sono cetnpittti durante delle

udiettze nella sede della sezione e negl'intervalli tra le

udienze medesime nella sede della pretura, e sono anno-

tati in separati registri conservati nell'archivio della pre-

tuta; ma se il numero degli altari Io ricltieda, può istituirsi

con decreto reale nella sezione di pretura un ufficio per-

atanente di cancelleria, retto da un aggiunto di cancelleria

od un alunno e con propri registri ed archivio (art. 9,

capov., e 10).

L'ufficiale giudiziario della sezioneè lo stesso della pre-

tura, ma il pretore può in sua vece comntettere gli atti

giudiziari da eseguirsi durante il periodo dell‘udienza, e

l'assistenza dell’udienza stessa all'usciere dell'ufficio della

conciliazione dove risiede la sezione.

Quando il pretore si reca ad amministrare gittstizia

nella sezione, è sostituito nel capoluogo da chi ne fa le veci;

ma il vicepretore mandantentale non può tenere in qttel

periodo udienze nella sede della pretura, salvo casi di

assolttta urgenza.

Nella sezione sono trattate quelle cause civili che sa-

rebbero di competenza, secondo la legge, di una pretura

la cui circoscrizione fosse costituita dal territorio della

sezione, e quelle cause penali che rientrando nei limiti

della competenza territoriale della sezione, il pretore creda

assegnarvi (art. 12, p. 1°, e 19, p. 1°).

La questione se una causa civile debba essere trattata

avanti l’ufficio della sezione o qttello della pretura, deve

essere proposta printa di ogni altra istanza o difesa, e

Prima che si proceda a qualsiasi atto d'istruzione, sotto

Pena di decadenza, ed e decisa dal pretore seduta stante

con ordinanza inserita nel verbale d'udienza e non soggetta

& reclamo.

Nelle cause civili ttrgenti il pretore può autorizzare,

tanto su istanza dell'attore, quanto su quella del conve-

nuto, che la causa abbia inizio in una udienza del capo-

luogo, salvo rinviarue la prosecuzione all’udienza che si

terra nella sezione; e viceversa le cause civili urgenti non

decise durante l'udienza periodica possono, su istanza di

una delle parti, essere rinviate dal pretore, con suo de-

creto, all'udienza del capoluogo per la loro prosecuzione

(art.13 c 14, p. 18).

Gli atti istruttori nelle cause civili istituite avanti la

seztone sono compiuti presso l'ufficio della sezione mede-

sntta e nei periodi ordinari delle udienze periodiche, ma il  

pretore, udite le parti, può disporre che gli esami testimo-

niali, in tutto o in parte, la prestazione del giuramento dei

periti, e il deposito delle loro relazioni scritte avvengano

nell'ufficio del capoluogo.

In materia penale il pretore, anche indipendentemente

dal periodi delle udienze, può trasferirsi nella sede della

sezione per l'istruttoria dei processi, quando la trasferta sia

giustificata da speciali motivi, ed autorizzata dal procura-

tore del re; e può assegnare alle udienze periediclte la

trattazione di istruttorie penali. Lo stesso è a dire per ogni

altro affare che sia nei limiti della competenza territoriale

della sezione.

Le sezioni ad udienze periodiclte, compiuto un biennio

di funzionamento, possono mutarsi in sezioni ad ufficio

fisso, se risulti che il ntttttero degli affari ricltiede la con—

tinua presenza del magistrato (art. 21). La istituzione del-

l‘ufficio fisso avviene con decreto reale, a seguito di una

procedura quasi identica a quella da seguire per ottenere

la istituzione della sezione a udienze periodiclte. La sezione

a ufficio fisso ha giurisdizione propria ed esclttsiva rispetto

al territorio ad essa assegnato, per tutti gli affari di cont-

petenza della pretura (art. 23, p. 1“), ma fino a quando

nella sede della sezione non sia costituito un carcere man-

damentale a spese dei Comutti interessati, le cause penali

a carico dei detenuti seguiteranno ad essere trattate nel

capoluogo del mandamento (art. 27).

Le relazioni tra il pretore titolare del mandamento ed il

giudice aggiuttto o uditore che può essere cltiamato a reg-

gere la sezione, sono regolate nel seguente ntodo. Il pre-

tore esercita giurisdizione anche nel territorio della sezione,

e può presiedervi sempre le udienze civili e penali in luogo

del reggente, e coutpiervi qualsiasi altro atto del proprio

ttlficio. Nel caso di ntancauza od impedimento del reggente,

il pretore, o chi ne la le veci, oltre ad esercitarne le lun-

zioni, può avocare alla sede del capoluogo la trattazione

tetttporattea degli affari di competenza della sezione.

Il magistrato reggente la sezione ha di diritto la qttalità e

l‘ufficio di vice-pretore in tutto il mandamento, e può eser-

citarne le Iunzioni nella sede del capoluogo quando il pre-

tore sia assente, mancante o impedito, o quando ne sia

richiesto dal pretore.

Nelle controversie sul se una causa ed affare sia di com—

petenza della pretura o della sezione, il pretore decide

con provvedimento non soggetto a reclamo. Il reggente la

sezione invece esprime il suo avviso con atto ntotivato, di

cui trasntette copia al pretore, e questi pronuttzia sull’in-

cidente con ordinanza anclt'essa non suscettibile di reclamo,

e di cui si rintette di ufficio copia al reggente la sezione.

Se il reggente della sezione ritenga la propria competenza,

il corso del giudizio non è sospeso, ma la sentenza definitiva

non può essere eseguita finchè il pretore non abbia deciso

sull'incidente; se, invece, avvisi per la propria incompe-

tenza, il corso del giudizio resta sospeso fino alla decisione

del pretore. E facile riconoscere che tale procedura è mu-

tuata dal codice di rito civile, la dove Iu regolato l'inci-

dente di incompetenza dei conciliatori (articoli 456, 457

e 458 cod. di proc. civile).

Infine, gli atti d'istruzione che occorra compiere sovra

luogo, in materia civile e penale, possono essere eseguiti

rispettivamente, senza delegazione nè altra formalità, dal

pretore o vice-pretore della pretttra nel territorio della se-

zione e dal reggente la sezione nel territorio soggetto alla

pretura.
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Con una serie di decreti reali, che vanno da quello in

data 9 maggio 1909, n. 306, a quello recentissiuto del

12 febbraio 1911, n. 161, furono istituite finora 55 se-

zioni di pretura, nei seguenti Comuni; Cusano Mntri nel

mandamento di Cerreto Sannita, Calascibetta ttel manda-

tuento di Castrogiovanni, Nurri nel mandamento di Mandas,

Grotte nel mandantente di Racalmuto, Francofonte nel

mandamento di Lentini, Nervi nel tttaudantento di Recco,

Licodia Eubea nel mandamento di Grammichele, Ralladali

nel mandamento di Girgenti, Sambuca Zabut ttel tuattda-

tttento diS. Margltcrita di Belice, Castronuovo di Sicilia nel

mandamento di Lervatta Friddi, Grotteria ttel mandamento

di Mammola, Montafia ttel mandamento secondo di Asti,

Padula nel mandamento di Sala Cettsilina, Monforte di

Alba ttct mandamento di La Morra, Palagonia nel manda-

mento di Militello in Val di Catattia, Bisignano nel manda-

mento di Acri, Monterosso Calabro nel tuandatuettto di

Pizzo,Aprigliano nel mandamento di Cosettza, Cltittsa Sta-

faui nel tttandamento di Bisacquino, Monterosso Almo nel

mandamento di Ragusa, Boscomarengo ttel mandamento

secondo d'Alessandria, Santa Ninfa nel mandamettto di

Partanna, Tursi nel ntaudantento di Rotondetto, Sedile

nel mandamento di Ghilarza, Martano nel mandamento di

Maglie, Galatone nel mandamento di Galatina, Civitelladi

Romagna nel mandamento di Meldola, Bidetto ttel manda-

ntento di Modugno, Assoro nel mandamento di Leonforte,

Buccheri nel mandamento di Ferla, Lerici nel mandamento

di Sarzana, Dogliattova nel mandamento di Sinnai, Para-

bita nel mandamento di Gallipoli, Valle Castellana nel

mandamento di Campli, Alimena nel mandantettto di Pc-

tralia Sottana, S. Sebastiano Curone nel mandamento di

Volpedo, Bagnacavallo nel mandamento di Lugo, Gavoi nel

mandamettto di Ionui, Capizzi nel mandamento di Mistretta,

Misterbianco nel mandamento terzo di Catania, Seravezza

nel mandamento di Pietrasanta, Grottammare nel manda-

mento di Ripatransone, Lampedusa e Linosa ttel manda-

mento di Licata, Campoligut‘e nel mandamento di Voltri,

Mulazzo ttel mandamento di Pontremoli, Porlezza nel ntan-

damento di Menaggio, Castel S. Giorgio ttel mandamento

di Nocera Inferiore, Agerola nel mattdamento di Gragnano,

Sava ttel mandamento di Mandttria, Baselice nel manda-

mento di S. Bartolomeo in Galdo, Filottiano nel manda-

mento di Osimo, Caldarola nel mandamento di Tolentino,

Potenza Picena nel tnandamettto di Recanati, Trevi ttel

tttandatuento di Foligno, e Barile in quel di Melfi.

Tutte queste sezioni sono ad udienze periodiche, non ve

n'è alcuna con ufficio fisse, cosa che del resto non si sa-

rebbe potttta attuare perchè non è decorso ancora per al-

cutta il biennio di funzionamento ttecessario ad aversi la

trasformazione da sezione ad udienze periodiche in sezione

a ufficio fisso (art. 21 regol. 24 maggio 1908).

14. Secondo la legge organica ogni mandamento avrebbe

dovuto avere il suo pretore (art. 34, p. 1", legge ordina-

mento giud., 6 dicembre 1865). Dato il sistetua della fis-

sità detla sede e del giudice sedentaria, era naturale e lo-

gico che in ogni sede, capoluogo di tuaudatnento, vi fosse

un pretore. Questa si appalesa come imprescindibile neces-

sità di servizio.

Dal momento che non si credette di abolire, come sa—

rebbe stato necessario, gran numero di preturc, non si
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sarebbe dovuto ridurre, invece, il numero dei pretori. lla

queste ragioni cosi semplici e gravi, .nello stesso tentpo

non valsero. La legge 18 luglio 1904, Il. 402, che tu hai

qualificata dal Mortara come tttta delle peggiori leggi giu-

diziarie (1), emanata sempre sotto l'incubo dell’eeonomia

ad ogni costo, ridusse il numero dei pretori a 1399, la-

sciando cosi 150pt‘etu re in permanente vacattzadel titolare,

affidate a pretori viciniori o ad uditori giudiziari incaricati

di reggerle con funzioni di vice-pretori.

Si cercò soltanto mitigare il danno apportate al buon

andamento del servizio col disporre che in ogni caso nes-

suna pretttra potesse rimanere vacante di titolare oltre tttt

anno (art. 1°, capov.).

La più recente legge 14 luglio 1907 ha soppresso, come

vedremo, il ruolo speciale dei pretori, ed ha stabilito che

per il servizio delle preture debbatto essere disponibili non

meno di 1500 magistrati tra giudici aggiunti e giudici

(art. 3, p. 1“). Ed il regio decreto 21 novembre 1907,

n. 785, determinante il tttttnero dei funzionari della magi-

stratura giudicante e del Pubblico Ministero addetti alle

Certi, ai tribunali e alle preturc precisò che la destina-

ziotte dei funzionari alle preturc per raggiungere il numero

di 1500 si sarebbe effettuata a misura che fosse stato dispo-

nibile ìl personale all'uopo necessario. e in ogni caso non

oltre il 30 giugno 1909(ar1. 5, capov. 1°).

15. Per la legge sull'ordinatnento giudiziario del 1865

i pretori dovevano provenire di regola dain uditori giudi-

ziari e propriamente da quelli tra costoro che preferissero

il pretorato alla carica d'aggiunto giudiziario. Dopo aver

superato il concorso per essere nominato uditore, e dopo

aver fatto un tirocinio non minore di un anno, bisognava

sottoporsi ad un esame pratico che aveva luogo nelle città

sedi di Corti d'appello, innanzi a Comntissiouispeciali,per

iscritto ed oralmente, e che, secottdo la parola della legge,

doveva versare sulla pratica giudiziaria (art. 23). Potevano

essere nominati pretori auclte i vice-pretori maudantentali

laureati in legge dopo quattro anni di esercizio, gli avvo-

cati dopo cittque anni d'esercizio effettivo dell'avvocatura

davanti i tribunali o le Corti, i procuratori ed i uotari che

fossero laureati in legge, dopo otto attui d'esercizio efiet-

tivo. Auclte costoro dovevano, come gli uditori, sottostare

alla condizione dell'esame pratico, da cui erano esenti solo

gli avvocati che avessero un esercizio di sette anni. Per

tutti, ttittuo esclttso, era ttecessario aver compiti gli anni “25

d‘età per la ttontina a pretore (art. 39).

Cominciarono presto ad essere deluse le aspettative del

legislatore italiatto, che nonostante stipettdi meschiuissinti

assegttati ai pretori, e malgrado tutti gli altri non pochi

disagi ed inconvenienti del pretorato, aveva creduto potei

imporre gravi condizioni d'idoneità a quelli che aspimsset'o

alla nomina di pretore. Quasi ttttti i magistrati preferivano

far carriera attraverso il periodo dell‘aggiutttato piuttosto

che del pretorato, perchè in tal modo pervenivano più ra-

pidamente alla carica di giudice ed evilavano le spine della

pretura. Il disagio di sedi prive di qualsiasi conforto della

civiltà edel progresso, I'opprimeute tristezza e tttoll0toma

d'una vita senz'alcun orizzonte intellettuale, che si svolge

tra le tediose gare di partito, piene di Iivori. di P”"

celi e di insidie, tutte queste miserie del pretorato "°"

erano neanclte compensate da uno stipendio per lo meno

 

(I) Mortara, op. cit., pag. 177. Anche il Lucchini la criticò

aspramente, specie per la riduzione del numero dei pretori, nel   suo discorso parlamentare del 14 giugno 1904, riportate in Rivista

Penale, LX, 637 e seguenti.
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modesto. Frt necessario essere più miti nelle pretese, e

con la legge 23 dicembre 1875 (n. 2839) si ridussero no-

revolmente le condizioni d'idoneità per la nonrina :( pre-

tore, ammettendo oltre glt udttort che avessero compiuto il

tirocinio non minore d'un anno, e l'esame pratico sud-

detto, anchei vice-pretori mandarrtentali laureati in legge

dopo due antri appena d‘esercizio, qrtalsiasi altro laureato

… legge dopo tre attui d'esercizio dell'avvocatura, i procu-

ratori laureati in legge dopo quattro anni d'esercizio efiet-

tivo avanti le Corti o i tribunali, i notarl laureati in legge

dopo sei anni d'esercizio, purchè ttrtti costoro avessero

superato il prescritto esame pratico (articolo 39, p. 1"

ecapov. 1, 2, 3 e 4).

Si diede anche facoltà al Ministro della Giustizia di

dispensare persino dall'esame pratico i vice-pretori dopo

due anni d'esercizio e gli avvocati dopo tre, che avessero

presentato delle speciali attestazioni, i primi della stessa

Commissione esaminatrice stabilita per il concorso (l’udi-

lore giudiziario, ed i secondi del Consiglio dell’ordine degli

avvocati (art. 39, capov. 2).

Ma se questi provvedimenti potevano favorire l'economia

e le finanze dello Stato, dovevano per necessità ineluttabile

nuocere all'amruinistrazione della giustizia. Accadde, itt-

fatti, che, facilitato l'accesso alla carica di pretore, ne ri-

sentì grave danno l'amministrazione della giustizia per la

scarsa cottura e deficente capacità di molti tra coloro che

ltrrono ammessi a qttel grado. St constato che te setttenze

pretoriali erano riformate in gran numero in seded'appello;

egeneralmetrte e vivamente si reclamò che fosse rinvigo-

rito l'ordinamettto delle preturc con un personale meglio

sceltoe più idoneo (1). Venne la riforma Zanardelli con

le due leggi 30 ntarzo e 8 giugtto 1890, e si stabilì che

nessuno potesse anrmettersi alle funzioni di pretore se non

dopo avere percorsi i primi gradi della carriera giudiziaria,

ossia l'uditorato e l'aggiuntato, in modo che dopo aver vinto

il concorso per l'anrruissione in magistratura, bisognava

lare il tirocinio d‘uditore, poi superare l'esame pratico per

l‘abilitazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie. essere

stato aggirtnto giudiziario per due anni almeno, ed aver

compiuto i 25 anni d'età, dopo di che potevasi essere pro-

ntosso pretore (art. 12 legge 8 giugno 1890 n. 6878). In

altre parole il pretorato diveniva un vero e proprio grado

della carriera giudiziaria, per il quale dovevarto passare

tutti i magistrati, tranne coloro che avessero superato il

concorso per merito distinto ai posti di giudice e sostituto

procuratore del re cui potevano aspirare auclte gli aggiunti

giudiziari, dopo due anni di funzioni (articolo 5, p. 1',

cit. legge). Ed è questo l'ordinamento che ha avuto vigore

tino a quando non è stato modificato dalla legge 14 luglio

1907, n. 511, della quale ci occuperemo in seguito. Qui

accenniamo soltanto chei gradi d'aggiunto giudiziario, pre-

loro e giudice di tribunale vennero ridotti a due, che pre-

sero nome di giudice aggiunto e gitrdice, ed alle pretttre

vennero assegnati promiscuamente giudici aggiunti egitt-

dlcr, nel numero già precedentemente specificato.

Igiudici aggiunti ed i giudici sono destinati ad eserci-

tare le funzioni di pretore nrediante decreto reale, e prima

lll assumerlo devono prestare giuramento, nei modi e se-

0finito la formula di cui nella legge sull'ordinamento giudi-

Zlarto (art. 10 legge ordin. giud. 1865). Tali funzioni deb-

"0 essere assunte nel termine di giorni trenta dalla data

\__ 

(|) l\lattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile, 5Il ediz., vol. I, pas. 168, TOI'ÌHO. Bocca, 1909-

“4 — Dronero tramano, Vol. XIX, Parte il.

 

della registrazione alla Corte dei conti del decreto di desti-

nazione (art. 11, id.). Il giuramento si presta avattti il

tribunale civile dal qualedipende Ia pretura, ovvero avanti

il pretore viciniore, che può essere all'uopo delegato dal

tribunale (art. 38, capov. 4, regol. gen. giud.).

16. Il pretore deve dimorare ov’è la sede della pretrrra

(art. 13 legge ordin. giud., 6 dicembre 1865). Egli, come

trttti gli altri giudici, deve osservare il segreto d’ufficio, e

non compronrettere in qualsiasi trrodo la sua dignità e la

considerazione dell’ordinea cui appartiette (articoli 213,

ordin. gitrd. e 7, legge 24 lrtglio 1908, n. 438). Gli v'- ri-

gorosamente vietato di ricevere itrformazioni private relati-

vamente a cause pendenti inrtarrzi a lui, e ricorrere ad altri

per la contpilazione delle sentenze ed ordinanze. E colpa

grave per lui, come per ogni altro magistrato, l'ingerirsi,

quando il suo dovere d'ufficio non lo ricltieda, rtell'anda-

mento degli altari giudiziari, ed il prestare in essi opera

retribuita, ed esercitarvi influenza con sollecitazioni e rac-

comandazioni; corno anche il contrarre debiti indecorosi,

opprtre con persone interessate in affari che rientrino o

possano rientrare nella sfera della sua competenza.

Il pretore deve sottostare anzittttto al diritto di sorve-

glianza del Ministro della Gittstizia, che esercita sorve-

glianza alta e generale su ttrtta la magistratura (art. 216

ordin. giud.).

Inoltre diritto di sorveglianza su di Itri harruo il printo

presidente della Corted'appello ed il presidente del tribu-

nale civile epenale dai quali dipende (art. 218 capov., 1 e

2 orditt. giud.). Ma accatrto al diritto di sorvegliartza del

capo della Corte d’appello e del tribunale, anzi preponde-

rante str di esso, è quello del procuratore generale e del

procuratore del re. Noi non ripeteremo qui le trumerose e

gravi ragioni che militano contro questo poteredei futrzio-

nari del Pubblico Ministero sui magistrati addetti alle pre-

turc. Tali ragioni appaiono evidentissinre, solo che si ri—

cordi ctre il Pubblico Ministero in Italia rappresenta il

potere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria, e posto sotto

la direziorte del Mittistro della Gittstizia, e non gode della

inamovibilità. E per conseguenza illogìco, pericoloso o

contrario al principio d'indipendenza della magistratura

sottoporre dei giudici al potere del Pubblico Ministero,

ossia allo stesso potere esecutivo. Ed in verità, non apparve

nella pratica in Italia sempre illuminata, cquanirne e seretra

la supremazia del Pubblico Ministero sulle preturc.

Il procuratore generale presso la Corte d'appello ed il

procuratore del re esercitano un'aziene ed una vigilanza

diretta sul pretore come ufficiale di polizia giudiziaria

(art. 146 ordin. giud.); ed esplicano la loro supremazia

gerarchica su di esso in molteplici forme ed in numerosi

casi previsti dal regolamento giudiziario e da altre leggi.

Mancando ai doveri di sopra ricordati, il pretore è sotto-

posto ai provvedimenti disciplinari previsti nella legge

24lugli01908, n. 438. L'ammonìrrrento, che e uno di

quei provvedimenti, è applicato al magistrato funzionante

da pretore dal presidente del tribunale del circondario.

La giurisdizione disciplinare su di lui compete al Con-

siglio disciplinare costituito presso la Corte d'appello del

distretto in cui quel magistrato esercita il suo ufficio,

tranne quando il pretore sia irrtputato di colpe cortnesse

con altrea carico di magistrati di grado superiorea quello

di giudice, nel quale caso è competente la Suprema Corte
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disciplinare sedente presso “Ministero di Grazia e Gin-

stizia. E tale ultima Corte può auelte, su richiesta del l‘ub-

blico Ministero e per ordine del Mittistro della Giustizia, 0

su istanza del magistrato itrcolpato, avocare a sè o rinret-

tere ad altro Consiglio l'istrtrziorrc o la decisiorte d'un pro-

cedimento disciplinare di cortrpeteuza d'tttr Consiglio gitt-

diziario, qtrarrdo gravi rttotivi to richiedano (art. 13, 15,16

e 17 detta legge).

Se poi il magistrato frrrrziottattte da pretore vìerre sotto-

posto a pr‘ocediumrrto penale, e sospeso di diritto dalle

funzioni e dallo stipetulie dal giorrto, in cui sia stato ertresso

contro di Itri tnamlato di cattura o di comparizione.

Nel caso d'assoluzione o di non luogo a procedere gli

arretrati dello stipendio gti saranno restituiti, detratto la

sorrtrrta clt'egli o la sua fattriglia avranno potrtto perce-

pire come assegno alirttentare, salvo che, apertosi il proce-

dimento discìpliuare per il tuedesitrro fatto, il tribtrttale

disciplinare disponga altrimenti.

In caso di comlanna alla pena della reclusione perqual-

siasi teurpo o della detettziorre per un tettrpo superiore

ai sei tttesi, @ destituito di diritto; in caso di cottdarttra dì-

vct‘sa, il tribtrrtale disciplinare deve decidere se il nragi-

strato debba esser destituito ovvero rimosso o punito con

altra pena disciplinare.

Ove l'assoluzione sia stata per insufficienza d'indizi, c

la dichiarazione di non luogo a procedere sia avvenuta per

remissione di querela o per estinzione dell‘azione penale,

dovrà sempre essere aperto a suo carico il procedimento

disciplinare (art. 29 e 30 detta legge).

L'ordinamento giudiziariodel1865 all'art. 14 già dispo-

neva che il pretore, come qualunque altro funzionario del-

l'ordine giudiziario, non potesse esser sitrdaco, assessore e

segretario corrrtrnale, uè occupare altri pubblici impieghi

od uffici amministrativi, ad eccezione di qttelli di consigliere

coruunate o provirtciale, né esercitare la rrrercatnra o altra

qtralttnqrre professione.

La legge comtrrtale e provinciale poi, com'è noto, dicltia-

t'nva ineleggibili a consiglieri provinciali i magistrati di

Corte d'appello, di tribunale e di pretura nel territorio

nel quale esercitano la loro giurisdizione (art. 25, ultima

parte del testo trrrico dalla legge cornrtrr. e prov.,21 maggio

1908, tr. 269).

Ma altri casi d'incornpatibilitr'r tra stabiliti la legge del

24 ltrglio 1908 srrrrrmerttovata. Ill essa si fa divieto al pre-

tore di appartenere a pretttre intranzi a cui i suoi parenti

fino al secondo grado, o i stroi affitti di primo grado eser-

cititro abitualmente la professione di avvocato, procuratore

o rtrarrdatario (art. 3, capov. 2). Il pretore non può accet-

tare incarico di qualsiasi specie sertza l'assenso dei capi ge-

rarchici; e trou può assumere le frtrrzioni di arbitro se non

nei casi previsti da leggi e regolamenti (art. 5).

17. Non e qrti il caso di dilungarci sull'importanza, o.

ureglio, sull'itrrpreècirrdibile necessità per una buona amori-

nistrazione della giustizia, della garanzia dell'inarrtovibililà

per i magistrati. Tal prrttto venne già ampiamente svolto e

Iretr Iumeggiato nelle voci Magistratura ed Ordina-

mento giudiziario.

Noi dobbiamo ricordare che l’art. 69 del nostro stattrto

dichiarò che i gimlici nominati dal re, ad eccezione di

quelli di mandanrento (pretori), sono inamovibili dopo

 

tl) V., tra gli altri, Mortara, op. cit., pag. 182, e Mattirolo,

op. cit., vol. I, pag. 78.  

—

tre anni d'esercizio. I pretori, adunque, ftrrono esclusi

dalla garanzia dotta inanrovibilità. Si disse che tale esclu.

sione fosse trtotivata dal fatto che le attribuzioni dei ….

tori sono di rtattrra trrista, ossia giudiziarie alcune ed

arrrtrriuistr‘ative altre, oud'essi devono rimanere alla (tipe...

denza del potere esecutivo. Inoltre, ai tetnpi in cui fu

emanato lo statuto, l‘importanza dei girtdici mandamentali

per quanto si attiene alle frruzioui giurisdizionali, era cer.'

tatrtentc assai minore che non quella dei pretori, essendo

stata poi di tnolto antpliata la sfera della competenza civile

e penale della giustizia tuattdatrterrtale.

La verità è che nessrtu valido motivo può addursi per

giustificare un’esctrrsiorre che non corttribrtisce certamente

a darea parte della magistratura quella tranquillità d'animo

e quella indiperulenza che sono necessarie per la libertà di

giudicare.

Tutti gli scrittori di cose giudiziarie tranno concorde-

mente biasirttata l'esclusione dei pretori dalI'inanrovibilità

concessa dallo statuto agli altri gittdici (1).

Irr seguito alla legge di riforma 14 lrtglio 1907 il Piola-

Caselli mosse il dubbio che essendo stati sostituiti ai gradi

d'aggiuuto giudiziario, pretore e gittdice di tribunale quelli

di giudice aggiunto e gittdice, ed essendosi assegnate pro-

rrriscuanretrtea tali due gradi le ftttrzioni di pretoreedi giu-

dice collegiale, fossero anche i giudici aggitrrtti, oper

conseguenza trttti i magistrati addetti alle pretttre, rico-

vet‘ti dell'irramovilrilitr'r(2). Ne sarebbero rimasti esclusi

solo quei gitrdici aggiunti che non avessero compiuti an-

cora tro attui di grado. Ma il legislatore si e affrettato

a togliere qualsiasi dtrbbio al riguardo, e con la più volte

citata legge 24 luglio 1908 tra esplicitamentedicltiarato e

disposto che sono irtatuovibili solo qrtei tnagistrati che

tranno conseguito il grado di giudice, e ne tranne eserci-

tate per tre attui le futrzioni (art. 1, p. ll). Ne deriva

che dei magistrati addetti alle preturc godono dell'irta-

ttrovibilitt't solo i giudici con tre anni di grado.

18. Il pretore è esente da qualunque servizio pubblico

estratteo alle sue funzioni, eccettuato il servizio nrilitarc

(art. 16 ord. giud.). Rette osserva il Mortara che nutri

qttesto trtt privilegio, perchè e l'interesse srtprenro della

società, a che la giustizia ftrnzioni in permanenza, ad itu-

por‘t‘c tale esenzione. La funzione pttbblica della giustizia

conrpertsa ogni altra . eccetto quella di difendere la

patria (3).

Nelle pr‘eùedenze tra le varie cariche a Corte il pretore

vierre immediatamente dopo i sostituti procuratori del re

e precede i capitani dell'esercito e gli stessi siadacr del

capoluoghi di circomlario, che fanno parte della stessa calc-

goria, mentre i sitrdaci di capoluogo di mandamento sono

assegnati ad una categoria inferiore (art. 1°,categ.Xll ell…

r. decreto del 19 aprile 1868, n. 4349, sulle preeederm:

tra le varie cariche a Corte e nelle funzioni pubbliche). .

l uragistrati funzionanti da pretori godette anchessr

con le persone di loro famiglia delle riduzioni per i. "…EE'

in ferrovia, sia qrtarrdo viaggiarro per cortto pmpflflr per

congedo o per altre ragioni, sia per causa di missrorre 0

trasferimento (l. 29 dicenrbrc 1901, tr. 502 e r. decreto

23 maggio 1907, n. 428). . ,

Sorto atrche ammessi al prestito dei libri presso la billi…"

teca pubblica locale, o_press_o la biblioteca della ettta

/_,_…

 

(2) V. alla voce Ordinamento gludizlarle in questa Raccolta-

(3) Mortara, op. cit., pag. 150.
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viciniore, se dimorino in città che non abbiano biblioteca

…hblica governativa (art. 11, lett. k, regal. 3 agosto 1908,

||, 523, srtlle biblioteche prrbbliclte govcrtrative).

Nel regolamento generale gittdiziavio (arl. 158,164,

166 e 167) trovasi descritta la divisa dei pretori, ma su

tal punto rimarrdianto alla voce Divisa, dov'è trattato tale

argomento. Si può sollantodnbttar‘c se, dopo l'aboltzione

del grado di pretore, tl grudtce aggrtrrrto e tt grudtce che

ne esercitano le funzioni siano tenuti a rivestirsi dei di-

stintivi degli antichi pretori. A noi senrbra ch'essi possano

indossare, invece, la divisa del proprio grado.

19. Abbiamo già accetrnato nll’inadegnata rrrisnra dello

stipendio assegnato al pretore. In conformità della tabella

annessa alla legge del 1865 i pretori erano distittli in tre

categorie; ai due quarti di essi era corrisposto uno sti-

pendiodilire1800, a un qttarto trtto stipemlio di lire 2000,

e all'altro quarto di lire 2200. La legge del 23 dicctulrre

1875 che ridusse le condizioni d’idoneità per la nomina a

pretore, tte migliorò, ma sempre in modo meschino, la

condizione econoruicn, stalrilendo che fosse loro corrisposta

per l'alloggio un'anatra indennità a carico dei Comuni,

ed atnmorttatrte a lire 400 nelle città sedi di Corte d'ap-

pello, 300 nei Comuni sedi di tribunali civili e penali, e

200 in ttrtti gli altri Corntrni. Tale indennità, atrclrc

dopo l'abolizione del ruolo speciale dei pretori, (". riurasta

a favore dei giudici aggiunti e giudici che ne esercitano

le frtrrziotti, ma altrralnrente o corrisposto non pir't dai (‘.o-

nrrtrri, bensl dallo Stato, a cui carico vertnc posta dalla

legge 24 marzo 1907, n. 116.

Altri miglioramenti furono apportati con la legge del

20 dicembre 1877, n. 4189, che soppresse la terza cale-

g0t'lil di stipendi dei pretori, ed aumentò quelli della prima

categoria portandoli da lire 2200 a lire 2400; e con l'altra

del 3 luglio 1884, Il. 2463, che portò gli stipendi fino :r

lire 2200 e 2500 rispettivatrrertle per ciascutra delle due

categorie.

Si giutrse cosi alla legge 30 marzo 1890, tr. 6702, che

ritmi i pretori in rtnica categoria, ed autorizzò il Governo

ad anmerrtarrre lo stipendio fino a lire 3000, ma gradata-

trrertte cei Iortdi dispotribili, in segtrito alla riduzione degli

organici (1). Questo promesso attnrento però raggiunse

soltanto il limite di lire 2800.

Bisogttò intervenire con un'altra legge, quella del 18 tu-

glio1904, tr. 402, che ridusse di 150 il ruolo organico

dei pretori, e solo cosi fu possibile ra giungere to sti-

pettdio di lire 3600.

Giova auclre tener presente che la legge 14ltrglio1907

ha disposto che i giudici aggiunti di secorula categoria, i

quali tranno true stipendio di lire 2000, dopo un periodo

di 18 rucsi in quel grado, siano destinati ad esercitare le

ftrrrziorri di pretore, e in tal caso godono fino al loro pas-

Saggio alla prima categoria di un’ arrntra irulerrnità di

ltre 500. Per conseguenza attualmente dei rrtagistrali rid-

detti alle preturc, alcuni, come i gitrdici di prima cale-

goria, ltanrto rino stipendio di lire 5000 artrtue, altri,

létudici di seconda categoria, ltantto trtto stipendio atttrrto

dt lire 4000, altri, gittdici aggiunti di prima categoria,

di live 3000, ed altri, infine, giudici aggiunti di secomla

categoria, di lire 2000, oltre 500 lire d'indentrìtà.

Tutti poi percepiscorto l'indennità (l‘alloggio nella nti-

sara di sopra determinata, e che, a rtortrra della legge del  

14 luglio 1907, è dovuta anche in eguale misura all'rrdi-

tore giudiziario e al giudice aggiunto che l'essere incaricati

di reggere trtnt sezione di pretura (art. 7).

Oltre l‘indennità (l‘alloggio al pretore son dovttte, nei

casi determinati dalla legge, varie altre indennità. ] regi

decreti 14 setterrtbre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863,

n. 1446, cotttplelati da qttello 27 ottobre 1879, n. 5136,

regolavano, e regolano tuttora in parte, il sistenra delle

indennità dovute in casi di missione e supplenza.

Secondo che lo stipendio del magistrato addetto alla

pretura varia da lire 1000 a 2200, da quest‘ultima cifra

fino a 3500. oda 3500 fino a 5000.1'ittdcnnità giorna-

liera di soggiorno sarà di lire 6, 8 o 10. Ove il ritorno

in residenza avvenga il giorno stesso si avrà per metà.

Se poi la missione si protrae oltre un nrese, il ministero

delcrntitra la misura per il tetnpo successivo. L'indennità

di viaggio verrà pagata per l'artdata e per il ritorno in ra-

gione di cent. 25 per i primi 100 chilometri e 20 per

gli trtteriori. Dovertdo percorrere vie in ferrovia e piro-

scali si tra diritto ad un posto di seconda classe, tranne

che il viaggio avvenga su ferrovie economiclte e trrttnrvays

a vapore, in cui siano posti di sole due classi, perchè in

tal caso s'ha diritto al rittrborso della spesa d'tttt posto

di prima classe.

Ma se tali norme sono rinrnste conrplctarnetrte in vigore

per ciò che rigrtarda le ntissiorri, non e cosi per le snp-

plcttze, poiché. per queste rrltinre la legge 14 Ittglio 1907

ha stabilito che i magistrati che srtppliscorro al pretore

trrancatrte o impedito abbiatro diritto alle indennità deler-

trtittale dalla larith giudiziaria in materia civile, della

quale di qui a poco parlerenro. Lo stesso è a dire per il

pretore del tttattdarrretrto, o chi ne fa le veci, quando va

ad amministrare giustizia in udienze periodiche nella se-

zione di pretura (art. 3, 7 e 8 legge del 14 luglio 1907,

n. 511).

Vedremo poi, parlando dei vice-pretori, qtrali siatre le

ittdenrrità loro spettanti in caso di supplenza al pretore

mancante per vacanza del posto e dello stipendio.

Itr occasione di tramutamente il pretore tra diritto ad

una indennità regolata dalla legge del 1° novembre 1876,

tr. 3450, ora limitata nell'esecuzione a pochissimi casi,

dato il sistetna dei concorsi, che ittrplicn per necessità

la dortrntrda del funzionario, escludendo cosi il diritto

dell'indennità.

In materia di giustizia civile, la tariffa stabilisce che

per la trasferta dei pretori e vice-pretori a distanza urag-

giore di cinque chilometri, tanto per la trasferta, conto

per le altre spese occorrenti. sarà dovuta una indennità

complessiva di lire 10 per i pretori e lire 8 per i vice-

pretori.

'I‘ate indennità :: sempre dovuta per intero, e qualunqttc

sia il tempo inrpicgato rtegli atti, se qttesti sono seguiti

a distartza maggiore di chilometri 10. Se la distanza e

maggiore di cinque e non eccede i dieci chilometri, e nel-

l'esatn‘imento degli atti non si sarantto impiegate pir't di

ore quattro, saranrto dovute ai pretori lire otto e ai vice-

pretori lire sei. Lo stesso è ttel caso che la trasferta ha

luogo ad rtna distanza maggiore di due chilometri e trri-

nove di cinque, qualtrnque sia la durata degli atti. Se la

distanza sia minore di due cltilometri, o se ttcl giortto in

cui son fatto le trasferte non si è procedrtto ad alcttrr atto,

 

l') ". art 7 e IO legge 30 marzo 1890, c r. decreti 7 settembre l89l, n. 546, e ‘Il luglio 1892, n. 350.
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trou t': dovuta alcttrra indennità, tranne che i funzionari

siano rinrasti fuori della loro residenza pifr.di ore 24, e

dal verbale redatte risulti essersi dovute impiegare pitt di

quattro vacaziorti nell'esarrr‘inrerrte delle operazioni ed atti

occorrenti oltre il tettrpe ttecessarie per il viaggio, perchè

in_tal case sarattrte dovute per il giorno successivo lire 7

peri pretori e lire 5 per i vice—pretori (Tariffa giudi-

ziaria lll materia civile, 23 dicembre 1865, II. 2700,

p. ttt, tit. nr, 398, 399, 400, 401).

lll trraleria penale la tariffa stabilisceche le Autorità

giudiziarie possano percepire per le spese di viaggio e di

cibarie, purché si trasferiscane ad una distanza maggiore

di cinque chilometri dalla loro residertza, lire sei per ogni

giorno aumentate d'un quarto qtrarulo la detta distanza

srtperi i chilometri venti; e per le spese di soggiorno lire 5

per egtri giornata.

Se il ritortro in residenza avviene nella stessa giornata

potrà spettare solo l‘indennità di trasferta in lire sei e

sette e cent. 50, secondo la distanza percorsa, senz'alcun

diritto di soggiorno. Se il ritorno alla residenza si effettua

trel giorno immediatamente successivo, competerà l'inden-

nità didtte trasferte, senza diritto di soggiorno (Tar. pen.,

23 dicembre 1865, tr. 2701, art. 40, 42).

Allorché i pretori dovranno lraslerirsi a distanza mi-

nore di cirrqnc chilometri, ma fuori del capoluogo di loro

residenza, avranno diritto ad trna tassa in loro favore di

lire cinque, ma tale diritto tren sarà ripetibile dall'orario,

ma solo dal condannati alla fine dei giudizi (art. 72 III.).

Per le varie attribuzioni ed incorubenze spettanti al pre-

tore per le leggi speciali, egli ha diritto anche a percepire

indennità.

Ci Iiuritiarrto a far rrterrziorrc dei casi principali. Per le

verificlte dello stato civile, nei casi in cui dai segretari

comunali nert si presentassero all'ufficio di pr‘etrtra i re-

gistri dello stato civile, e quindi si rendessero necessarie

le trasferte dei pretori, le indennità sono regolate con le

stesse norme della tarifi'a penale da noi sopra ricordata

(Tar. civ., p. ttt, tit. nr, 400, e Tar. pen., art. 47).

Le stesse avviette per le trasferte in materia d'infertuni

srrl lavoro (art.. 89 regel. 13 marzo 1904, tr. 141).

In materia di elezioni, ai magistrati incaricati di pre-

siedere i seggi elettorali fuori iComuni di loro rcsidertza

spettano le indennità stabilite per gl'impiegati in utis-

siorte, di cui abbiamo sopra parlato (circolare Min. Int.,

10 ottobre 1889). Per la legge 15 luglio 1906, n. 383,

portatile provvedimenti per le provincie meridionali, il pre-

tore presiede le Commissioni comunali che giudicano dei

reclami contro l'applicazione della tassa sul frtocatico e srrl

bestiame, e ciascun Contano deve provvedere alle even-

tuali spese di trasferta. che si è ritenuto dover liquidare

anche in base alle norme che si applicano per le missioni

(art. 27, capoverso, detta legge).

20. Come s'è già detto, il pretore ha l'obbligo di ditrto-

rare ov'r‘t la sede della pretura, e per assentarsene ha

bisogno d'ttna permissione d'assenza. Contt‘avvcneudo a

tale obbligo egli e soggetto a provvedimenti disciplinari,

e puòessere anche privato dello stipendio per un tempo

corrispondente all’assenza illecita (art. 13 ord. giud.).

Egli può soltanto assentarsi dalla propria residenza per

cinque giorni, dandone pritrta partecipazione al procura—

tore det re (art. 51 rego]. gen. giud.).

Per ottenere una permissione d'assenza di giorni dieci

il pretore deve farne richiesta al procuratore del re; fino  

‘

a giorni 30 al procuratore generale, per un terrrrirte supe.

riore al Ministro della Giustizia. La domanda di permis—

sierte d’assenza deve esprimere il motivo, il tempo peril

qrtale si cltiede, e il Irrege ove il funzionario irrteudere.

carsi. Se tal Irrege (: all‘estero, la pertrrissierre d'assenza

deve concedersi dal Ministro della Gittstizia per qualsiasi

ternrirre sia chiesta (art. 52 regel. gert. giud.). Delbr

permissione d'assenza deve usarsi entro till ntese dalla

sua data, altrimenti netr avrà più effetto, e bisognerà di.

clriar‘ar‘e il giorno della partenza e quelle del ritorno in

residenza. lnsorgcrrde rrtetivi di servizio, la già concessa

licenza può essere sospesa, abbreviata o revocata.

Con circolare 31 marzo 1875, tr. 544, il Guardasigilli

dispose che trou possono concedersi ai pretori permissiorri

d'assenza se tren quando il mandamento sia provveduto

di vice-pretore, e questi sia capace di assutnere la reg-

genza durartte l'assenza del titolare. Se tren si verifichino

tali certdizietri, dovratrue esservi motivi molto gravi, come

nralatlia del ftrtrziotrario o d'alcune di sua famiglia e affari

particolari di cui sia dimostrata l’urgenza, per ottenere

tale permissione, Alla doruarrda di licettza il pretore deve

all'uopo unire dichiarazione del suo vice-pretore d‘essere

disposto ad assrttncre la direzione dell'ufficio durante l'as-

senza del titolare.

L'art. 45 del regel. gen. giud. prescrive che non pos-

sono darsi perurissioni d'assenza oltre le ferie ei congedi

annuali che tre tengotto luogo, salvo per circostanze

straordinarie e per gravi motivi, e il susseguente art. 53

aggiunge che, tre] cortccdere permissioui d'assenza, si

può prescrivere che la loro durata si coruputi in tutto o

in parte nelle ferie assegttato al ftrrrzionario, o nel con-

gedo che si dà arrnrralntente ai funzionari e ttscieri, ai

qrtali tren competono ferie. Si distingue così tra ferie e

congedo annuale.

Ed infatti, mentre ai trtagistrati delle Corti e dei tribu-

nali spettano 45 giorni di ferie ogni anno (art. 195.

capoverso, ord. giud.), tale diritto trou corupete ai magr-

strati addetti alle preturc, ai qrtali (ed in qrtcslo sono

equiparati ai funzionari delle cancellerie ed agli ulficialt

giudiziari) può soltanto essere accordato rrtr cortgedo non

superiore ai 30 giorni dal primo presidertte () dal procu-

ratore generale, di regola nel tempo delle ferie gindi-

ziarie, e sempre nel solo caso che il servizio non abbraa

rimanere interrotto durante l'assenza del concessionarto

(art. 99 regel. gen. giud.). ,

Già la legge 1865 disponeva che, in trtancattza () tmpe-

dimento del pretore e del vice-pretore, supplisse tempor-"

neamente il pretore o il vico-pretore della pretrtrapl"

vicimr nella circoscrizione territoriale delle stessolrtbtt-

nale, e che quando i bisogni del servizio consigliasscro un

provvedimento immediato, il presidente del tribunale,snllî|

richiesta del procuratore del re, potesse destirtare a Sul"

plire temporaneamente al pretore o vice-pretore mancante

o irrtpedilo un uditore od altro vice-pretore del terrttorto

dipendente dalla sua giurisdizione (art. 37).

Per le preturc urharre poi si stabilì che, mancando od

essendo impediti i pretori o vice-pretori, ue esercrtassero

le funzioni gli altri pretori o vice-pretori resrdenlr nello

stesso Comune per tttruo, salva sempre la facoltà sptìll‘flllle

al presidente del tribunale rtcl caso suddetto (art. 38 lll.)-

La legge 8 giugno 1890 (art. 8) ed il regel. del 10 n°-

vembro 1890, n. 7279 (art. 44) modìficaronorlsecortd°

cortrnra dell'articolo 37 dell'ordinautento giudiztarro SOPla
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ri orlato, rrel senso che potesse destinarsi alla supplenza

suddetta trtr vice-pretore, o rtn aggiunto giudiziario, od

anche [lll uditore, che già esercitasse le funzioni di vice-

pretore dipendettle dalla gturtsdtztoue del pt‘estdeule del

tributrale da cut eutaua la destruazrone.

La legge 18 luglio 1904 al prirtto comma dell‘articolo

suddette aggiunse un altro capoverso, col quale venne pre-

scritto che nelle preture ove fosse venuto a rnartcare il

titolare per l'applicazione di quella legge, anche se vi fosse

esistito un vice—pretore, avrebbe dovuto srtpplire llll pretore

d'altro mandamento dello stesso distretto, da designarsi

con decreto reale; specificando che tale provvedimento

tosse applicabile a quelle preturc che avessero emanate

meno di 100 sentenze all’anno secondo la media del quin-

qrtertrti01897-1901 (art. 2).

Finalmente la legge 14 luglio 1907, n. 51 1 , stabili che, in

caso di mancanza o d'impedimertto del pretore, può essere

chiamato a cornpierne le funzioni, temporaneamente, con

decreto del primo presidente della Corte d'appello, il pretore

d'un mandamento coulerntine o un giudice aggiunto d'uno

dei tribunali del distretto. Eccezionalrnente, e per un nu-

urero complessivo uort superiore a 75, possono essere

anche chiamati a compiere le funzioni del pretore ntan-

raute o impedito gli uditori giudiziari scelti tra coloro i

qrtali abbiano già ottenuta l'abilitazione alle frtuziorti

giudiziarie (art. 3). Precedentemente s'è ricordato l'am-

montare delle indennità spettanti per tale supplenza.

21. La legge organica del 1865 già disponeva che alle

pretttre potessero essere addetti rtno o più vice-pretori per

coadiuvare il pretore nel compimento delle sue funzioni,

ove il numero degli altari Io richiedesse. Disporteva altresi

che tra più vice-pretori l'anziano esercitasse le frtuzioni

del pretore trel caso di mancanza o impedimento di costui

(art. 34, 35).

Bisogna distinguere due categorie di vice-pretori: i

vice-pretori di carriera, magistrali veri e propri, ed i

vice-pretori onorari. Questi ultimi a loro volta si suddi-

stingnono in vice-pretori comunali e mandamentali.

Per l'art. 21 della legge sull'ordinantettto giudiziario

del [865 gli uditori potevano, dopo sei mesi di tirocinio,

e quando la necessità del servizio le avesse richiesto, essere

destinati cert reale decreto ad esercitare le funzioni di

vice-pretore.

Secondo la legge 1890, invece, durante il tirocinio gli

uditori tren avrebbero potuto e dovuto assumere funzioni

giudiziarie, eccetto quella di Pubblico Ministero presso le

preture (art. 5). L‘innovazione era razionale ed oppor-

tuna: a funzionari molto giovani ed inesperti non do-

vrebbe affidarsi I‘ellettivo esercizio di delicate tnartsioni

Senza rin tirocinio, ed è assurdo, illogico e contradittorio

Parlare di tirocinio quando quasi immediatamente e con-

lemporaueamente all‘ingresso nell’ordine giudiziario gli

trditori si mutano in vice-pretori.

Ma le solite esigenze del_servizio, ispirate alla solita eco—

"etnia, fecero si che, non petendoialle preturc applicarsi gli

aggiunti giudiziari, con nuova legge 8 luglio 1894, n. 280,

fosse il Governo autorizzato a mantenere in vigore la dis-

posizione dell‘art. 21 della legge organica del 1865, po-

lgsse, cioè, destinare gli uditori giudiziarl. dopo sei mesi

dt tirocinio, ad esercitare le funzioni di vice-pretori, e

lele facoltà fu indefinitivamente prorogata con le leggi

£%Irdiicembre 1896, n. 548, 25 dicembre 1898, n. 495,

-Mtcemltre1900, n. 433, e 18 luglio 1904, n. 402.  

La legge 14 luglio 1907 ha adottato un sislenta inler-

nredio, stabilendo che l‘rrdilore, dopo sei mesi di tiro-

cinio, possa ltensi essere destinato a funzioni di vice-

pretore, ma soltanto per attendere alle istruttorie civili e

penali. ed agli altari di volontaria girrrtsdizioue, o per

fungere da Pubblico Ministero e giudicare nelle preture

urbane nelle cause penali di conlravvertzioui (art. 14, n. 1).

Tale limitazione può essere anche lodata in astratto,

ma in pratica ha causato gravi inconvenienti. Si è ritar—

dato in rtrodo enorme il lavoro delle prelure delle grandi

città, perchè il pretore, coadiuvato dai soli vice-pretori

mandamentali onorari, non può in quelle pretttre deci-

dere con sollecitudine tutte le nrtmerosissime cause.

Inoltre l'istituzione dei vice-pretori onorari in Italia ba

lasciato sempre a desiderare per ragioni che di qui a poco

esporremo, onde e poco opportuno, oltrechè illegale. adi-

ltirli di continuo nelle udienze civili e penali. L'unico

modo come uscire da tale penosa situazione, sarebbe quello

d'applicare giudici aggiunti alle grandi pretore, ma questo

non potrà mai oltenersi perle ragioni finanziarie di cui

abbiamo tenuto spesso parola, nonostante che l'art._ 16

della legge 14 Iuglio1907 lo lascerebbe sperare. Ivi e

detto che i giudici aggiunti di secortda categoria possono

altresì essere destinati in missione di vice-pretore nei

mandanteuli più importanti.

Ma, come già per gli aggiunti giudiziari, cosi per i

giudici aggiunti, tale disposiziotte rimarrà senz'applica-

zione, o sarà attuata in qualclte eccezionalissìmo caso.

La legge del 1865 stabiliva che potesse nominarsi un

vice-pretore per ciascun Comune che non fosse capoluogo

di mandamento. Per essere nominato vice-pretore comu—

nale uott si richiesero altri requisiti, oltre quelli prescritti

per la uorttina a cotteiliator‘e, anzi si dispose ehe tali due

cariche potessero eougiungersi nella stessa persona (art. 35,

all. capov., e 40). Anche la loro tromina era devoluta

al re, ma la legge 23 dicembre 1875 dispose che essi,

al pari dei conciliatori, fossero nominali direttamente dai

primi presidenti delle Corti d‘appello, per regia delega-

zione ed in rtotrte del re, srtlla proposta del procuratore

generale.

I vice-pretori comunali, il cui ufficio t'! gratuito, sono

chiamati ad esercitare nel proprio comune le funzioni di

polizia giudiziaria attribrtite dal cod. di procedrtra penale

ai sindaci, nonché quelle altre che loro fossero assegrtatc

da particolari disposiziorti legislative (art. 36, all. capov.,

legge 6 dicembre 1865)…

Di tali vice-pretori tren si è mai saputo se e come ab-

ltiarto funzionale in carica; le leggi del 1890 non se ne

occuparono, e forse rimarrà appena qualche altro ultimo

rappresentante d'una cosi poco tttile istituzione.

Ben diversa importanza hanno assunta nell’ordinamento

giudiziario italiano i vice-pretori mandamentali. Essi fu—

rono liu da principio destinati insieme coi vice—pretori di

carriera a coadiuvare e a supplire, occorrendo, il pretore

nel compimento delle sue funzioni. La nomina vien fatta

cert decreto reale, e ne erano condizioni necessarie, se-

condo la legge del1865, l'età d‘anni 21 e la laurea in

legge, nonché i requisiti necessari per essere ammesso

all'esercizio dell‘avvocatura, ovvero la qualità di trotaio,

esercente da tre anni.

La legge 23 dicetnbre 1875 modificò tal punto, ed artt-

utise alla carica di vice-pretori mandamentali i laureati in

legge che avessero corrtpitrto gli attui 21, i notai (: i pro-
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curatori esercenti (art. 40). Il. loro ttttrnero trou t". fisso,

ma oscilla, secortdoi bisogni del servizio e la quantità

delle dorttartde, da 1600 a 1700. Anche la loro riparti-

zione e indeterrrtitutta. L‘uli'tcio di vice-pretore manda-

rrreutale r'r, al pari di quello di vice-pretore comunale, gra-

ttrito. Solo in caso di supplenza per tuatrcarrza dcl pretore

il vice—pretore rrraudanrentale ha diritto ad un'indennità

per il tetnpo della vacanza della sede e dello stipendio del

pretore. L'art. 265 della legge organica disponeva che

tale indennità potesse corrispondere ad un terzo, o alla

metà dello stipertdio mirtinro slaltilito per i pretori; rtra

con la legge 23 dicembre 1875 rimase delirtitivaruertte

lissata alla metà (art. 1).

l vice-pretori tnarrdatrrerrtali non fecero Ittrorta prova,

e ben poteva ciò pt‘evedersi, quando non si volle vietar

loro l'esercizio della professiorte d'avvocato per lo tueuo

dinanzi la stessa pretura dove sono addetti qrmli vice-

pretori. E diciamo per lo meno, perché bisogna ricor-

dare che nelle preturc s' istrrtiscouo per delegazione del

giudice istruttore processi, talvolta anche gravi, che poi

devono disctrtersi innanzi al tribunale o alla Corte d‘assise,

e rrei quali sovente figura come difensore il vice-pretore

addetto alla pretura dove l' istruttoria venue compiuta.

Nell'attuale condizione di cose il vice-pretore avvocato,

tranne qualche lodevole eccezione, o dev'essere una figura

decorativa, un semplice nome, ovvero un intrigante, che

intraleia e non favorisce il brrort andamento della giustizia.

Avviene, infatti, quasi sempre in pratica che i pretori vi-

gili e prudenti evitano, per quanto è possiltile, di servirsi

dell'opera di tali vice-pretori, ovvero che costoro si esi-

rnano sovente, perchè interessati come avvocati negli altari

giudiziari.

V’è poi trna verità che può riuscire amara, ma che e

sempre trna verità, e come tale è bene sia della.

Il vice-pretore avvocato non di rado, lungi dall'essere

il collaboratore sincero, e il celato rterttico del pretore;

non di rado v’è rnr dissidio alrrreuo latente fra loro, perché

IIOII pochi vice—pretori avvocati, per un processo psicolo-

gico di cui forse possono auclte non accorgersi, assumono

un’aria di familiarità col pretore anche quando siedono al

ltauco dell'avvocato, e pretenderebbero rrna giustizia più

rtrite e più arrendevole rtei riguardi dei loro clienti, forse

in premio della cooperazione da loro prestata gratuita-

trrente negli affari dell'ufficio di pretura.

Di tutto ciò si rese conto Io stesso legislatore italiarto, e

con la legge 8 giugno 1890 fissò il principio che di regola i

vice—pretori dovessero essere frrrrziouari di carriera, e solo

in via transitoria, fino a che non potessero esclusivamente

destinarsi all'ufficio di vice-pretori tali funzionari, sareb-

bero stati cortservati i vice-pretori ntarrdamenlali. Dispose

pure che la loro nomina debba essere triennale, salvo

riconferma, e che essi non potessero tenere udienza se

tren nel casedi malattia del titolare, ovvero di sua assenza

per congedo, o per urgertte ragione di servizio (art. 17).

Settonchè per le irnperiose necessità della pratica i vice- -

pretori mandamentali, speeialrrtertle nelle pretttre delle

grandi città, sono adibiti sovente per le udienze.

E anche notevole che il legislatore ha esentato il vice-

pretore mandametrlale dall'obbligo di dirrtorare dov‘è la

sede della pretura (art. 13, 1“ capoverso).

22. I vice—pretori onorari hanno comrttti con trttti gli

altri funzionari dell'ordine giudiziario Ie incompatibilità

previste nell‘art. 14, parte r, della legge organica, e quindi  

x

non possono essere sindaci ed assessori, uè occupare altri

pubblici impieghi od uliici amministrativi, ad eccezione

di quelli di consigliere comunale o provinciale, nè eser-

citare la mercatrrra od altra professione qualunque.

Nell'ttltittta parte di quello stesso articolo, però, edotto

che essi possono esercitare la professione d'avvocato, pro-

curatore o notare, ed essere anche segretari dei Conrrmi

o d'altre prrbbliclte Amministrazioni. Sono queste lante

eccezioni alla regola suddetta.

In pratica si fece la questione se il vice-pretorenmu.

darrreutale onorario possa certternporancarrtenle ricoprire

la carica «l'assessore comunale. Dovè risolvere tale que-

stione anche la Cassazione penale, perchè ventre dedotta

la incompatibilità del vice-pretore, contemporaneamente

assessore comunale, che aveva giudicato in rtrra causa di

contravvenzione. La Cassazione respinse il ricorso, rite-

tterrdo che, se è consentito ai vice-pretori che non siano

uditori esercitare, fra l‘altro, l'uliìcio di segretario dei

Comuni e d'altre pubbliche Arrrrrtirristrazioni, deveafor-

liori consentirsi che esercitino l'ufficio (l'assessore del

Consiglio comunale, che t'? ufi'tcio più libero e indipendente

del primo(1).

Il ragionamento della Cassazione iron manca d'una certa

verità: è strano consentire che il vice-pretore sia segre-

tario comunale, quando si sa, specie rtei piccoli certtri,

quale attiva, e non sempre lodevole parte prerrdandquci

funzionari alle gare e alle lotte amministrative e politiche

locali, e poi non perrttetlergli di occupare la carica d'as-

sessore comunale. Ma la legge, per quanto criticaltile, t

trtollo chiara ed esplicita, ortde noi giri dicerrrrtro, contra-

riauterrte a quanto decise la (tassazione, che deblta ritenersi

l'incompatibililr'r delle due cariche.

Ed invero nella prirua parte dell'art. 14 della legge or-

ganica del 1865 è detto che i funzionari dell'ordine giri-

diziario non possono essere, fra l‘altro, assessori comunali.

Nel printo capoverso si eccettuano da tale incompatibilità

i soli conciliatori ed igirulici di cotttntercio, i quali trltirrri

fnrorto aboliti con la legge 25 gennaio 1888, ma non si

fa cenno alcuno dei vice-pretori onorari. Di costoro si

parla nell'ultima parte di quell‘artieolo, e si dice che pos-

sono esercitare corttentporaneamerrte la professione d'avî

vocato, procuratore o uotaro, ed essere anche segretari

dei Corttrrrti o d'altre pubbliche Amministrazioni, ma non

si aggiunge che possono essere pure assessori comrmalr.

E poiché non può dubitarsi che anche i vice-pretorrorro-

rari siatro funzionari dell’ordine giudiziario, rimane ddr-

vieto della 1‘ parte dell’art. 14 suddetto, che sancisce

l‘incorrtpatiltililà delle frtnziorti giudiziarie con qrtelle dt

assessore, dalla quale incompatibilità frrrouo esentatrr

conciliatori e non anche i vice-pretori onorari. . _ .

23. Per quello che riguarda l‘ufficio del Pubblico Milli-

stero nelle pretttre dobbiamo rinviare alla voce Ministero

Pubblico.

Ricordererno in ogni modo che tale ullizio presso le

pretttre non ha altra attribuzione se tren quella dl PHPP"°'

sentare e sostenere l'accusa alla pubblica udienza. _…

diritto di portare appello dalla sentenza nei casr, in cui lo

permette ilcodice di rito penale. Oltre a poter essclfl

delegato ain uditori, tale trliicìo si può esplicare anche "

mezzo di giurlici aggiunti, vice-pretori e delegati di P…"

blica sicurezza addettivi dai loro capi d'uflizio, e anche,

/

(1) Cass., 17 marzo 1906, Er'bella (Riv. Pen… U‘”: 95)’
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…. pochissima serietà ed utilità., e. tal volta con poco de-

rom. dal sindaco o da un qrtalsrasr consrgltere comunale

da Itri designato, o dal segretario corrttrrtale o da ttu so-

stituto di costui, o, in mancanza di ttttti isrtddetti, da

.… avvocato, procuratore o notare residente rtel matrda-

meato (art. 132 orti. giud. 6 dicembre 1865).

Per qrtanto si riferisce al sirtdaco, la Cassazione ha rite-

nuto che possa costui legittinramente intervenire a ra ppre—

sentare il Pubblico Ministero rtel giudizio pretoriale per

contravvenzione a lrn regolamento municipale cortcerttertte

la tassa di posteggio, la cui esazione sia data in appalto (1).

Peri cottsiglieri comunali s'è ritenuto che possano essere

delegati dal sindaco a lunziortareda Pubblico Ministero in

pretura solo in mancanza dei mec-pretore e con delega

[alla volta per volta che se ne verifichi il bisogno, e non

in modo permanente (2). .

in quanto all'interpretazione da dare alla parola « sosti-

tuto )) in relazione alla carica di segretario comunale, e

necessario tener presente che non ltasta essere rtrt semplice

impiegato subalterrto del Mutticipio, ma bisogna rivestire

la carica vera e propria di vice-segretario, ossia d'un iut-

piegato di segreteria comunale che possa all'uopo sosti-

tuire il segretario comunale in tutte le sue tttansiorri, in

caso di mancanza, impedimento o assenza (3).

Più frequenterttente s’è presentata la questione se gli

abilitati al patrocinio nelle pretttre secondo la legge del

'llrtglio 1901 possano rappresentare il Pubblico Ministero

davartti al pretore.

Con serttertza del 19 gettrtaio 1905 il Supremo Collegio

riterteva che ciò non fosse possibile, perché non possono

equipararsi in alcrtrr modo ai titoli rtecessari per la pro-

fessione (l'avvocato, notare o procuratore, qtrelli trtolto più

modesti, stabiliti dalla legge 7 luglio 1901, per l'abilita-

ziorte all'esercizio del patrocirtio irtrtattzi alle preturc. E

nella stessa legge, agli art. 6 e 7, si distingue netta-

rtrente tra procuratori veri e propri e persone semplice-

mente abilitate al patrocinio legale presso le preturc (4).

Tale protmnziato era evidentemente giustissimo, e tutti può

non meritare il nostro plauso. Pur tttttavia anche in tal

punto la giurisprudenza mutò, e con altra sentenza del

Ergittgno dello stesso anno si ritemte il contrario, titoli—

tando Ia decisiorte semplicemente col dire che per la legge

7 luglio 1901 la classe dei patrocinatori davanti ai pretori

deve ritenersi equiparata a quella dei procuratori per el-

letto dell'art. 132 dell'ordinantettto (5). Ma il Supremo

Collegio, in varie altre decisioni di data posteriore, ritornò

all'opinione ntanifestata con la sentenza 15 gennaio 1905,

e ben fu considerato nella decisione 19 gerrrtaio 1907 (6)

che « comprendere i patrocinatori legali fra le persone Itt-

dicate nell'art. 132 dell'ord. giud. sigrtificlrerebbe esterr—

dere l'abilitaziorte oltre i cortfini stabiliti dalla legge del

linglio 1901, la quale contentpla trtticarttertte il patro-

cnrio, ossia la difesa dei privati conterrdettti, come si evince

dal gratttito patrocinio, e non può certo riferirsi alla rap-

\
 

(|) Cass., 19 aprile 1901, Sfera-a (Riv. Pett., uv, 47).

(2) Cass., 3 maggio 1901 , Diana (Rin. Pett., mv, 534).

(3) Cass., 23 luglio 1900. Pupillo (Rivista Penale, mt, 407);

92 gennaio 1909, Mesini (Id., r.xrx, 458).

(’t) Oneglia (Riv. Pen., un, 390).

(5) Bodini (Riv. Pen., LX", 174).

i“) Talamone (Riv. Pen., LXV, 464); ed inoltre, Cassazione,

il maggio 1906, Zappasodi (Id., LXIV, 203).  

presentanza stessa della legge ». L'ultittta sentenza da noi

conosciuta al riguardo e qrtella del 3 tiraggio 1909, nella

qtrale la Cassazione ha conlerntato che il Ptrbltlico Mirti-

stero presso la pretura non può, a pena di nullità, essere

rappresentato da un semplice patrocinatore abilitato ai

termini della legge 7 irrglio 1901 (7).

Si è latta anche questiorte se il procuratore residertte

nel tttartdarnento, ma trou esercente presso il tribunale, e

non iscritto nell'albo possa rappreserttare il Pubblico Mi-

nistero presso le pretttre, e la Cassazione ha ritenttto l'af-

ferrtrativa (8). Non cosi per il candidato notare, che non

abbia avuta ancora la nomina elfettiva e non abbia prestato

ancora giuramento, perchè in tal caso la Cassazione ha

giudicato che vi sia nullità, parlatrdo la legge di « notare

residente rrel rttarulanrertto », e quindi debba intendersi di

chi gift riveste la carica (9).

Con decisiorte del 10 settembre 1904, ittfine, la Cassa-

zione fermava il principio che sia apprezzamento di fatto

che la persona, cltiamata a sostenere le ftttrzioni di Pitb-

blico Ministero presso il pretore, abltia le qualità volute

dalla legge (10).

24. Il giudice o giudice aggiutrto che e a capo d'una

pretura lta poteri direttivi d'ordine ittteruo sui vice-pretori,

sui cancellieri e ufficiali giudiziari, ed esercita la vigilartza

su trttto l'andamento dell'ufficio. Non cosi sui conciliatori

compresi nella circoscrizione rnartdamentaie, sui qtrali

esercita la sorveglianza il tribttnaie, nella cui giurisdizione

quelli sono compresi (art. 217, capov. 2°, ord. giud.).

Deve quindi ritenersi che il pretore non abbia diritto

d'invitare il conciliatore a giustificare il suo operato: se

egli creda di dover reclamare contro un conciliatore, deve

dirigere direttamente il proprio reclamo al procuratore

del re (11). Pur tuttavia è il pretore che può concedere ai

conciliatore perrrtissione d'assenza per giorni 30 (art. 49

regol. gen. giud.). lrtoltre egli può, anzi deve, fare ispe—

zioni ttegli ttfiìci di cottciliazioue per accertare se tutto vi

procede regolarmente. Bisogna tener presente al riguardo

che il Ministero di Grazia e Giustizia, con circolare del

1° agosto 1895, It. 1347, raccontandava che i pretori non

avessero ntancato di fare tali ispezioni, e prescriveva che le

avessero esegrtite specialmente in occasione delle verifiche

agli atti dello stato civile, redigettdo apposita relazione.

ll pretore può anche delegare al conciliatore la reda-

zione degli atti di notorietà, cert delegazione generale e

speciale per deterrttinati atti, ed anche la convocazione e

presidenza dei Consigli di famiglia e di tutela, ove nel

Comune rtel qrtale è il conciliatore all'uopo delegato non

siavi sede di pt'elttt'it (art. 14 I. 16 giugno 1892, tr. 261,

e 16, 17, 18, 19 regel. 26 dicerttbre1892, ||. 729). Ma

la facoltà di delegare al conciliatore la convocazione dei

Consigli di famiglia e di trttela non si estende alla costitu-

zione dei Consigli stessi, e quirtdi non comprende la prirtra

adunanza, nella quale quei Cortsigli si costituiscono. La

costitttziorte deve avvenire sempre presso la pretura (12).

  

(7) Battiaa (Hiv. Pen., Lxx, 431).

(8) Cass., 2 dicembre 1903, Bianchi (Rin. Pen., le, 440).

(9) Cass., 30 gennaio 1904, De Bartolonrer's (Rin. Penale,

tax, 693).

(10) Ravagli :: Gazzer' (Riv. Pen., r.xt, 179).

(11) Decreto Corte app.Tor-iuo. 31 gennaio 1881, Bianchetti

(Giurispr., rl'er-ino, 1881, 132).

(12) Cass. Roma, 21 giugno 1893, Ancona e Malloni (Foro

[mt., 1893, l, 1049). -
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Per quanto si attiene strettantente al suo ufficio, il

magistrato che funziona da pretore può, secondo le esr-

genze del servizio, affidare ai vice-pretori il disbrigo degli

affari giudiziari. Egli ha la vigilanza sui lrrnztortari di

cancelleria e sugli ufficiali giudiziari (art. 246 ord. giud.),

ed in qtrartto a qttesti rrltirtti ha il diritto di arttmonirli e

riprenderli, proporne la sospertsiorte, e provocare gli altri

provvedimenti disciplinari (art. 251 ord. giud. ntodtlicato

con la I. 19 marzo 1911, n. 201, art. 17). Il pretore sorve-

glia anche la regolare tertuta del loro repertorio, deve esa-

tttirtarlo ogni tnese, ed apporvi il visto in fine dell'rritirtta

annotazione (art. 83 rego]. gen. giud.). In caso che gli

ufficiali giudiziari contravvengano alle prescrizioni circa la

regolare tenuta del repertorio, il pretore, cert sua ordi—

nanza, ttditi gli interessati verbalmente o per iscritto, ap-

plica l'ammenda di lire 5 la prirtta volta, line a lire 50 le

successive, salvo le pene disciplinari (art. 12 e 14 legge

19 marzo 1911, n. 201).

Alla fine d'ogni trimestre il pretore deve trasmettere

per duplicato, ai presidertte ed al procuratore del re del

tribunale da cui dipendono, Ie irtforrnazioni sui funzionari

di cancelleria e ufficiali giudiziari addetti alla pretura, e

cioè sulla capacità assoluta e relativa, diligenza nel disint-

pegno delle loro funzioni e cortdotta pubblica (art. 73

regal. gen. giud.). Oltre di ciò, almeno una volta all'anno,

il pretore deve riferire alla Commissione sedertte presso la

Corted'appello per lo scrutinio dei funziortari di cancel-

leria e segreteria, con informazioni motivate sulla capacità,

operosità e condotta di ciascurt luttziortario di cancelleria

della sua pretura, e su qualsiasi fatto che valga a dimo-

strarne il merito e il demerito (art. 13 della legge 18 luglio

1907, n. 512, sulle cancellerie e segreterie).

Il pretore ha facoltà di concedere a tutti i furtziorrarl da

lui dipendenti cinque giorni di permissione d'assenza,

avvertendone il procuratore del re. V‘è all'uopo nella can—

celleria della pretura apposito registro, rtel quale si no-

tano le permissioni cottcesse con tutte le relative circo-

stanze, e di cui deve trasmettersi ogni mese un estratto al

procuratore del re, ma, in caso che permissioni d‘assenza

non si siano accordate, basterà rtrt certificato negativo

(art. 57 regel. gert. giud.).

25. La legge sull'ordinamento giudiziario stabiliva che

le spese necessarie per il printo stabilimento delle preture

e quelle di provvista dei mobili, di riparazioni e dell'annua

pigione dei locali fossero a carico dei Contrtni del manda-

mento in ragione delle rispettive popolazioni, e dovessero

in caso di bisogno anticiparsi dal Comune sede della pre-

tura, salvo regresso verso chi sarebbe spettato (art. 269

ord. giud.). Ma, per la legge 24 marzo 1907, n. 116, i

Conruni dal 1° gennaio 1907 furono esonerati da tali spese,

che passarono a carico dello Stato, il quale subentrò nei

contratti che i Cortruni avessero regolarmente stipulati per

provvedere a tali servizi, e si obbligò a pagare ai Comuni

stessi l'affitto dei locali di loro proprietà adibiti ad uso

degli ulficî giudiziari (art. 1, 2 e 3).

Alle spese d’ufficio si provvede col fondo assegnato di

anno in anno a ciascnrta pretura sui proventi di cancel-

leria. Corr tale fondo si deve sopperire a tutte le spese

indicate nell'art. 141 del regolamento generale giudiziario,

come acquisto di oggetti di cancelleria, stampe, registri,

illuminazione dei locali, salari ad inservienti ed altro (arti-

colo 99 del regolatrtertto 10 dicembre 1882, tr. 1107,

alla legge 29 giugno 1882, Il. 835). _  

‘

Nel ntese di marzo di ciascun attno il pretore in unione

al cancelliere forma il preventivo delle spese occorrenti al

proprio ul’ficto per Il susseguertte anno finanziario, e lo

trasmette al procuratore del re (art. 100 regel. citato

tttod. da r. decreto 11 gennaio 1884, n. 1846). '

Le spese vengono fatte dal cancelliere al segttito di

hanno firmato dal pretore, e sulle possibili contestazioni

provvede il presidente, sentito il procuratore del re. Non

può oltrepassarsi la somma assegnata (art. 102 regel. rlel

10 dicembre 1882).

26. In ogni pretura devono tettersi almeno tre udienze

pubbliclte per settimana, due per gli altari civili, una per

le cause penali, salvo ttdiertze straordinarie secondo il

bisogno. Gli altri giortti non festivi saranno specialmente

destirtati al compimento d'atti d'istruzione penale e di

giurisdizione volontaria.

Dove siano stabilite pretura urbane, in queste si tengono

cinque trdienze per ogtti settimana, e nelle altre pretttre

della stessa località si attende esclusivamente alla spedi-

ziorte delle cause civili in tutte e tre le udienze della setti-

mana. I giorni e le ore delle sedute si stabiliscorto in

apposita tabella, da tenersi sempre affissa nella sala d'in-

gresso della pretura.

Per le udienze straordinarie sarà necessario provvedere

con decreto che irtdiclti il numero e la natura degli affari

che vi si dovranno trattare.

E prescritto nel regolamento che le udienze pultbliclte

non debbano durare ttteno di qrtattr'ore (art. 103 e108).

Nelle ttdierrze devono ilunziortari vestire la rispettiva

divisa e toga. Fuori dell'ingresso della sala d'adienza sani

affissa trna tabella, nella quale sarattno trascritti a statura

e a grandi caratteri gli art. 619 e 620 cod. proc. penale

(art. 110e 116 regal. gen. giud.).

Per tutt'altro che si attiene alle solennità esteriori, e

al buon andamento delle udienze rimandianro conte d'ob-

bligo alla voce Polizia delle udienze.

Vogliamo qui ricordare un‘elegante questione sorta

circa le udienze in pretura. Si può contemporaneamente

da due vice-pretori della stessa pretura tenere udienza

penale ‘? Vi fu al proposito ricorso in cassazione, ed il t‘i-

corrente sosteneva la violazione dell'art. 36 della legge

sull'ordinamento giudiziarie, per il motivo che in tal modo

sarebbe avvenuto uno sdoppiamento del pretore bruzio-

nante a mezzo de’ suoi vice—pretori in luoghi diversi. Lit

Cassazi0ne rispose che non v'era stata alcuna violazione di

quell'articolo, ma invece retta applicazione di esso, porch!"

dovendo i vice-pretori coadiuvare il pretore, questi puo

affidare a ciascun di loro il disbrigo dein all'art che crede.

enulla vieta che i vice-pretori attertdarto alle rispettive

tttansioni contemporaneamente (1). Com'era proposta la

questione tren diversa soluzione poteva darsi. E assurdo |I

trovare la nullità nel preteso sdoppiamento del pretore,

perchè contemporarteamettte due vice-pretori atterrdouo al

disbrigo d’atiari. Nelle grattdi preturc non due, rtm pllt

vice-pretori attendono contemporaneamente ed in luoghi

diversi (agli ospedali per le dicltiarazioni delle parti lese,

alle carceri per gl'interrogatori degl'intputati, altrove P‘?“

accessi in materia civile e penale) ad alfarì del loro ullirt0

e nessuno ha tirai pettsato che ciò non fosse pienalllflllle

regolare. Ma altre ragioni, e molto gravi, potrebbero

addursi trel caso dell'udienza penale. Le udienze de\'…”

(I) Cass., 4 dic. 1906, Quattr'eciocclti (Riv. Pen.. LXV; .t26.
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tenersi in apposita sala aperta al pubblico, che nelle pre-

[me è ttnica, e che deve rispondere anche nel suo arreda-

mento alle formalità prescritte dalregolanrento gittdiziario.

Nelle citazioni degl'imputati e det testtntonl viene loro or-

.liaato di presentarsi nella sala delle udienze.

Come possono, adunque, contemporaneamente trattarsi

cause penali nella stessa pretura da due dtversr vice-pre-

tori? L’udienza in pretura, nei giorni fissati, dev'essere :

per necessità unica: non è concepibile che la pretura si

dividain sezioni e l'udteuza sm cosi trattata In vari locali.

Dalla sentenza della Cassazione da noi riportata appar-

rebbe che tllt0 di qtrei vice-pretori avesse disimpegttato il

còupito affidatogli dal suo pretore nell'attla d'altra pre-

tura. Non sappiamo come ciò sia potuto accadere; ma ci

domandiamo: Sarebbe ttttto questo conforme alle norme

del regolamento giudiziario? Evidentemente no; e per

evitare possibili nullità, specie nel caso di contumacia del-

l‘imputato, il quale potrebbe allermare di uott essersi

presentato per non aver rinvenuto il giudice nella sala

d‘adienza della pretura, sarebbe bene che in ciascun giortro

(l'udienza civile o penale le funzioni relative all'trdienza

siano esercitate o dal capo della pretttra o da un solo dei

rice-pretori. '

27. Più volte sin qui, rtei luoghi opportuni, si sono

riportate le innovazioni introdotte con la legge 14 Ittglio

l907 ttell'ordiuamento delle pretttre. Di questa legge ora

ritempo d'occttparsi a parte, guardandola nel suo coru-

plesso, sempre in relazione all'oggetto di questa voce.

Il problema della pretura in Italia costituisce il punto

saliente, la più difficoltosa questione da all'routaree da

risolvere in una radicale riforma dell’ordinamento giudi-

ziario. Le modifiche apportate nel 1890 raggiunsero lo

scopo di migliorare alquanto il servizio con tttt personale

più collo, ma crearono condizioni gravi e impossibili alla

magistratura, facendola invecchiare nel grado di pretore,

che ha con sè tutti gl' inconvenienti da noi già ricordati.

Il legislatore, nel 1890, col rendere obbligatorio il pas-

saggio di tutti i giovani magistrati per il grado di pre-

tore, si ripromise nello stesso tempo d'allidar loro centri

giudiziari piuttosto importanti, dove non s'inaridisse la

mente in ozl tediosi e infecondi, mercè l'abolizione d'ttn

adeguato numero di preturc. Si propose anche d’accor-

ctare la permanenza in quel grado col rendere possibile

una rapida ascensione al grado superiore di giudice di

tribunale o sostituto procuratore del re mediante il con- '

corso per merito distinto. Nè l'una, nè l'altra cosa ebbe

averilicarsi. Le pretore non si ridussero nella misura

necessaria, e i concorsi per merito distinto diedero uno

scarsissimo numero di approvati. Fu così che mentre, con

tart. 14 della legge 8 giugno 1890, si diceva che i pretori

potessero esser promossi, per anzianità congiunta al me-

ttl0. giudici o sostituti procuratori del re dopo quattro anni

desercizio delle loro funzioni, vi rimanevano in realtà per

"" periodo variante dain 8 ai 12 anni, a seconda della

‘"?8810f8 o minore idoneità del pretore e a seconda dei

enter] che il Ministero seguiva dando maggiore o minore

prevalenza al merito sull‘anzianità.

Tutti lamentavano tale stato di cose, di cui erano evi-

tlentt i tristi effetti e le perniciose conseguenze. Perchè

"°" tendere possibile a funzionari ancor giovani e desi-

tltèroSt di studi e d'ambiente più civile ed evoluto di fun-

ll0nare nei Collegi giudiziari, e, viceversa, a magistrati

"‘"‘illlll piuttosto della vita dei Comuni rurali e disposti

tt5 — Dronero trauma, Vol. XlX, Parte tl.
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per indole e temperamento alla pratica modesta delle pre-

ture di rimanere in queste ‘? Si sentiva, inoltre, il bisogno

di sollevare alquanto auclte il prestigio del magistrato

addetto alle preturc, renderne la condizione morale tui-

glìore con un poco di maggiore libertà e indipendenza di

fronte al procuratore del re, il che poteva avvenire ove

alle pretttre fossero stati addetti dei giudici garantiti dalla

inamovibilità.

Furono qttesti i principali motivi ed i più importanti

criteri che ispirarono la riforma del 1907 in ordine alle

pretore; qtresti furono gli scopi che si sperò poter rag-

giungere, e che poi fttrono nuovamente frustrati nell'ap-

plicazione della legge.

Il periodo dell'uditorato fu ridotto nel tuitritno ad I…

anno (art. 15). 1 gradi d'aggiuuto giudiziario, pretore e

giudice di tribunale vennero ridotti a due, che presero

nome di « giudice aggiunto e gittdice » (art. 15 e 17). Il

numero dei giudici aggiunti ftt fissato in 1000, e qttello

dei giudici e sostituti procuratori del re in 1960. I primi

furono divisi in due categorie, l’una di 350 con uno sti—

pendio annuo di lire 2000, e l'altra di 650 con ttno sti-

pendio di lire 3000 annue.

Trascorso titi periodo tuiniuto di tliciotto mesi nel grado

di giudice aggitttrto, si e destinati ad esercitare le lttrtzioni

di pretore nei mandamenti, e in tal caso, fino al passaggio

in prima categoria, si riceve tttt'annua indennità di lire 500

(art. 16). l gitrtlici e i sostituti procuratori del re furono

anch'essi tlivisi in due categorie, l'ttna di 1000 a lire4000

anttue, e l'altra di 960 a lire 5000.

Non meno di 1500 tra giudici aggiunti e giudici devono

essere disponibili per il servizio delle pretttre, in modo

che quelle vacanti di titolare dovrebbero ridursi da 150

a 49 (art. 3, parte 1“).

I giudici di prima categoria tren pessorto senza il loro

consenso essere destinati ad esercitare le funzioni di pre-

tore in sedi diverse da qttelle dei tribunali (art. 2, ttltitno

capoverso).

Cosi il grado di pretore venne a scomparire, anzi vi fu

apposito decteto reale del 29 dicembre 1907 per stabilire

che dal 1°gentraio 1908 gli attuali pretori avrebbero preso

il nome di « giudici aggiunti » (art. 1).

Ma sopravvisse, come s'è visto, la funzione. Sarebbe,

per conseguenza, più esatto parlare attualmente di pre-

turc e non di pretori nell‘ordinamento giudiziario ilaliarto.

In ogtti modo riteniamo che, permanendo la funzione, quei

tuagistrati che sono addetti alle pretore debbano sempre,

nell'esercizio delle loro tuazioni, e in ispecial tnodo della

funzione giurisdizionale, aggiungere al proprio titolo di

giudice e giudice aggiunto la specificazione « in funzione

di pretore presso la pretura di ». Al riguardo il Mini-

stero della Giustizia, cert avvertenza di massima pubblicata

trel Bollettino Ufficiale del 17 aprile 1908, lr. 16, pre-

scriveva esplicitamente che nei cartellini del casellario

gittdiziario alla rubrica n. 6, trattandosi di sentenza pre-

toriale, per indicare il magistrato che la pronunziò, si

dovesse segnare non già il suo grado personale (giudice o

giudice aggiunto) secondo la utrova legge, ma la qttalifica

giurisdizionale che gli è propria, di pretore.

Il tttetodo delle promozioni da gittdice aggiunto a giu-

dice e sostituto procuratore del re è il seguente: tre quinti

dei posti secondo il turno d'anzianità, ma previa dichiara-

zione di proutovibilitt't da parte dei Consigli giudiziari

presso itribunali e le Corti d’appello (art. 17 a 19), e gli
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altri due quinti per merito in seguito a esanre cui possono

ammettersi i gittdici aggiunti con aluteno tre attui d'eser-

cizio, previo giudizio favorevole sulla loro operosità e

condotta da parte del Consiglio gittdiziario presso il tritur-

nale (art. 20). Alle prontozioni dei giudici e sostituti-pro-

curatori del re si provvede facendole avvenire per tre quinti

per tttrno d’anzianità, previo giudizio di promevibilità

dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello, c

per due quinti in segttito a concorso per titoli (art. 21

e seg.).

I giudici ed i sostituti uott possono essere promossi,

tanto per anzianità, quanto per merito, se non ltanuo rag-

giunta da 3 anni la prima categoria enon ltautto fatto

parte tl'tttt tribunale almeno per tre anni ttel qttinquettnio

che ha preceduta la promozione (art. 21, parte 1'). Ne

deriva che i gittdici aggiunti proruossi giudici e addetti

alle pretttre non possono percorrere tutto il grado di gio-

dice, rimanendo in quell'ufficio, ma devono passare in tri-

bttuale almeno qttel periodo di sopra determinato.

Due innovazioni meritano d'essere notate a parte; anzi

una di esse avrebbe potuto considerarsi di grande valore

ed importanza se fosse stata attuata, cosa che, non si sa

perchè, non avvenrte.

Intendiauto dire della disposizione di cui all'art. 29,

secondo cui i giudici aggiunti, che nel giudizio di promo-

zione al grado superiore sono dicltiarati più particolar-

utente idonei all’ufficio del Pubblico Ministero, petrautro

esser destittati nei tributtali anche a preferenza di funzio-

nari più anziani nello stesso grado o di grado superiore.

Era questo un altro passo verso la specializzazionedella

magistratura, già da gran tempo insistentemente, e a

ragione, richiesta; ed era anche un modo per rendere

tnolto più breve la permartenza obbligatoria presso le pre-

ture a magistrati che vi si sentotro a disagio, mentre per

sttrdi, per indole, per naturale disposizione potrebbero

funzionare tuolto bene al Pubblico Ministero, sollevandone

le sorti era così depresse.

Con un‘altra innovazione, alquanto discutibile, e che

ebbe di mira di allettat‘e i magistrati ad accorrere alle

preturc e a fornire in tal modo anche le peggiori sedi dei

titolari, si stabilì che il Governo del re, sentito il parere

del Consiglio Superiore della magistratura, fosse autoriz-

zato a pubblicare una tabella delle sedi di pretura rite-

ttttte come più disagiate per un ttumero non superiore

a 150, e con facoltà di rivedere la relativa tabella ogni

cinque attui. Criteri per la classifica: le difficoltà delle

conutnicazioni e le condizioni climaticlte ed igieniche.

Unico vantaggio il seguente: i gittdici e giudici aggiunti

destinati a tali setli guadagneranno 30 posti nella rispet-

tiva graduatoria d'anzianità per ogni anno di residenza

effettiva, non oltre, però, i 75 posti, qualunque sia stato

il tetnpo della loro residenza, anche se in sedi diverse ed

in periodi diversi.

Saranno esclusi da tale benefizio coloro che prima della

loro ammissione in magistratura avessero la loro residenza

nel medesimo circondario ove trovasi la pretura, nella

quale fossero destinati (art. 4).

Abbiamo detto tale innovazione discutibile, perchè non

ammettiamo che un'qualsiasi magistrato, che può essere

anche uno dei peggiori tra i suoi colleghi, giunga a supe-

rare gli altri di 75 posti in graduatoria e ad esser pro-

mosso prima al grado superiore per il solo merito d'aver

resistito-tre anni ai disagi d’una cattiva residenza.  

Sc vantaggi devono esservi nelle promozioni,

\

siano

accordati solo al vero merito intellettuale.

Riteniamo che il solo vantaggio ammissibile per la per-

utatteuza in sedi disagiate sia quello economico, finanziario

rappresentato da tttta congrua indennità. '

Con r. decreto 19 gennaio 1908, n. 67, venne redatta

la tabella delle sedi di pretura riteuttte carne più disagiate

fissattdole in 148, cosi distribuite: '
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. Cascia.

. Rocca Sinibalda.

Distretto giudiziario (lella (Ior-te (l'appello di Ancona;

3. Salt Leo.

li. Sant'Agata Feltria.

Distretto giudiziario della Corte (l'appello di Aquila:

. Bomba. 6. Montereale.

. liorgocollefegato. 7. San Buono.

. Castiglione Messerdlariuo. 8. 'I‘ossicia.

. Celenza sul Trigno. 9. Villa Santa Maria,

. Fiamignauo. —

Distretto giudiziario della Corte d'appello di Boloyua:

1. Loiano.

Distretto giudiziario della Corte d’appello di Cagliari:

. Aggius. l5. Muravera.

Ales. 16. Nuraminis.

. Benetutti. 17. Orani.

Bitti. 18. Oscltiri.

. Bolotana. 19. Ossi.

Bono. 20. Pula.

. Drisaclti. 21. San Nicolò Ger-rei.

. Cabras. 22. Santadi.

. Decimomannu. 23. Senis.

. Dorgali. ‘ 24. Siliqua.

. Flumiuimaggiore. 25. Simaxis.

. Fonni. 26. Siniscola.

. Guasila. 27. Terralba.

. Mogoro. 28. Teulada.

Distretto giudiziario della Corte d'appello di (fondo:

I. Ottone.

Distretto yinrtizirrrio della Corte (l‘appello di Catania:

- Agira. 5. Mirabella Imbaccari.

. Centuripe. _ 6. ltammacca.

. Chiaramonte-Gulfi. 7. Troina.

. Ferla. —
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. Bagno di Romagna.

. Isola del Giglio.

. Calice al Coruoviglio.

. Sartto Stefano d'Aveto. "

Distretto giudiziario della Corte d‘appello ili Catanzaro:

Acri. 11. Martirano.

. Aiello in Calabria. 12. Nocera Terinese.

Arena. 13. Oriolo. .

Bova. 14. San Giovanni in Frate.

. Calanna. 15. San Sosti.

- Campaua.
16. Santa Severina.

. Cerchiara di Calabria. 17. Savelli.

. Cropalati. 18. Serrastretta.

. Grimaldi. 19. Verbicaro.

. Longobucco. -

Distretto giudiziario della Corte (l’appello (fi FM"":

3. Manciano.

e. Pitigliano.

Distretto giudiziario della Corte d‘appello di Genova-’

3. Triora.
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"t“"etto giudiziario della Corte d’appello di Messina:

l. Cesaro.
4. San Fratello.

2, Montalbano d'Eticoua. 5. Tortorici.

3, Raccoia.
..

Distretto giudiziario della Corte d'appello (li Miletto:

‘I . Grosotto.

Distretto giudiziario della Corte d‘appello di Napoli:

[, Aquilonia. 15. Motttelalcone del Sattuio.

2. Calabritto. 16. Montemurro.

3, Calvello. 17. Noepoli.

t. Capracotta. '18. Ponza.

5. Castelbaronia. 19. Rotonda.

6, Chiaromonte. 20. San Bartolomeo in Galdo.

?. Castellano al Volturno. 2l. Salt Chirico Raparo.

il. Corleto Perticara. 22. San Giovanni in Galdo.

9. Foreuza. 23. San Mauro Forte.

IO. Gioi Cilettto. 24. Sant'Angelo a Fasanella.

ll. lrsina. 25. Sant'Angelo di Basilicata,

tt. laureuzaua. 26. Stigliano.

lll. Latronico. 27. Ventotene.

ll. lllarsicouovo. 28. Viggiano.

Distretto yiurtiziatio della Corte d’appello di Palermo :

I. Aidone. ll. Pantelleria.

'l. Barralranca. 12. Petralia Soprana.

3. Bivona. 13. Polizzi Generosa.

l. Burgio. 'I4. Prizzi.

Et. Butera. 15. San Mauro Castelverde.

6. Caltabellotta. 16. Sictrliana.

7. Cammarata. 17. Sommatino.

8. Cattolica Eraclea. 18. Ustica.

9. Gangi. 19. Villalba.

Il]. Gibellina. 20. Villarosa.

Distretto yiutlisiario della Corte d’appello (li Parma:

I. Collegno. 4. lama Mocogno.

‘l. Cormglio. 5. Montefiorino.

3. Ferriere. 6. Villa Mirtozzo.

Distretto giudiziario della Corte d‘appello til Roma:

1. Piperno.

Distretto giudiziario della Corte (l'appello di Torino:

1 . Prazzo.

Distretto giudiziario della Corte d’appello di Trani:

l. Cagnano Varano. 4. Vieste.

?. Celenza Valfortore. 5. Volturara Appttla. -

3. S. Giovanni Rotondo. -—

Distretto giudiziario della Corte (l'appello (li Venezia:-

I. Agordo; 4. Loreo.

Î. Ariano trel Polesine. 5. S. Stefano di Cadore.

3. Auronzo. —

Fu qttesta la riforma che al suo apparire destò vivo

entusiasmo, dovuto a un facile ottimismo.

_Circa l'unificazione del grado di pretore con quello di

titudiec di tribunale la Commissione della Camera nella

sua Relazione scriveva: « Essa risolleva la pretrtra, col

Permettere che siano assegnati alle funzioni di pretore

coloro che posseggano le non facili doti per questa magi-

stratura popolare, che ha un'altissima importanza sociale,

{Specialmente poi perchè concede che alle pretore urag-

ìi'0l‘i si destittitto funzionari anziatti e provetti. Essa gio- . 

verà, poi, indiscutibilmente anche alla scelta del personale

dei tribunali, come, pir't in generale, all'assunzione del

personale giudiziario. Difatti, per coloro che aspiratto ai

posti collegiali, la permanenza necessaria nella pretttra,

la quale allentarta spesso dalla carriera giudiziaria giovatri

valorosi, sarà notevolmente abbreviata, e non avremo più

nei tribunali, come spesso era avviene, un personale int-

pigrito o stanco dai lunghi anni trascorsi nelle residenze

rurali, ormai non più adatto pienamente a quein studi,

a quegli sforzi intellettuali che si ricltiedono per la deci-

sione delle gravi cause ».

Tali rosee speranze si tttutarono in breve volgere di

tempo in amare delusiorti.

28. Il problema del pretorato, infatti, è tutt’altro che

risoluto. La riforma giudiziaria del 1907, come già quella

del 1890, rappresenta oramai una delusione che s'è ag-

gittnta a tante altre già subite dalla magistratura in Italia,

e deve ancora lavorarsi attorno a quella gran tela di

Penelope che è l'ordinamento giudiziario italiano.

Si sperava, con l'ultima riforma, che le promozioni si

fossero accelerate, e che quanti non sanno rassegnarsi al

disagio del pretorato potessero permaner meno negli uflicî

di pretura, ma tutto ciò non accadde.

Come al solito, l'anno tl'uditorato, di cui si parla trel-

l'art. 15 della legge del 14 luglio 1907, si è prolungato

in pratica già fino a due, ed anche oltre. Nessun'applicaî

zione venne fatta della facoltà concessa dall’art. 29 per

la destinazione dei gittdici aggiunti, a preferenza di magi-

strati di grado superiore, all'ufficio del Pubblico Mini-

stero presso i tribunali. Il risultato degli esami di merito

si è ridotto anche questa volta al mittitno, come già per

l'antico concorso per merito distinto. E invero, nel con-

corso indetto il 22settembre 1908 per 60 posti con 35 con-

correnti vi furono 11 approvati; trell' altro indetto il

26 aprile 1909 per 49 posti con 64 cettcorrettti si ebbero

35 approvati; nell'altro del 15 novembre 1909 per 50 posti

con 77 concorrenti, appena 5, eaudando di male in peggio,

nell'ultimo del 1911 per 80 posti con 58 concorrenti, gli

approvati sono stati appena 3.

Intanto i due quinti dei posti riservati al merito e uort

vinti nel concorso non possono essere conferiti per anzia—

nità (art. 17 legge 1907), e di qui altra gravissima causa

di ritardo nella promozione per qttei gittdici aggiunti che

pur non essemlo sforttiti di capacità, di cultura, di meriti

non sono in grado di superare la grande difficoltà del-

l'esatrte o sono timorosi d'afl'rontarla, trovando anche poco

conveniente esporsi ad ttna simile alea.dopo alcuni anni

di carriera.

Sia per tal utotivo, sia perchè l'epuraziotte della magi-

stratura annunziata e promessa (art. 41 id.) tren è stata

poi attttata o si è ridotta a proporzioni minime ed irri-

sorio, sia per altre ragioni che non è utile indagare e va-

gliare, le promoziorti dei gittdici aggiuttti a giudici sono

molto lente. Altro grave svantaggio creato dalla legge del

14 luglio 1907, e più ancora dal modo d‘attuarla, è qttello

che, essendosi ammessi i gittdici a concorrere per qual-

siasi residenza di pretura, escludendo in loro concorso i

giudici aggiunti (art. 2 M.), ed essendosi consentito cert

l'art. 37 del regolamento per l’attuazionerlella legge 1907

a quei pretori. che già risiedevano in città sedi di tribu-

nale, di conservare la medesima residenza, le buone ed

anche utediocri residenze sono tutte assegnate a giudici

di I‘I e 2“ categoria, ntentre i giudici aggiunti devono per
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necessità rimanere in residenze disagiate e poco deside-

rabili. Si prevede intanto che il periodo di giudice aggiunto

si protrarrà per un tempo non minore dei 12 an…, a

voler eccedere iu ottimismo, perchè in tale lasso di tempo

non è facile che possano passare al grado superiore 999

funzionari, quanti ogni uditore uell’esser promosso il gin-

dice aggiunto trova dinanzi a sé.

E tutto qnesto- tempo, tranne il breve periodo iniziale

dei 18 mesi (art. 16 M.), dovrebbe essere trascorso in

quei tali ambienti cosi privi d'ossigeno, e con uno stipendio

che varia da lire 2500 (comprese 500 lire (l'indennità) ad

un massimo di lire 3000.

Nella relazione sul bilancio della giustizia del corrente

anno 1911, opera dell'on. Colosimo, che fa già al Mini-

stero di Grazia e Giustizia, si legge tra l'altro: « Pertanto

l‘unificazione dei gradi di pretore e di giudice che doveva

risollevare, secondo la utente del legislatore, e migliorare

la sorte dei giovani pretori, ha prodotto e produce l'effetto

opposto di danneggiarli, couliuaudoli per lunghi anni nelle

sedi peggiori.

« E cosi che s'è aumentata, assumendo forme di mani-

lestazioue niente allatto ortodosse, l'antica ragione di mal-

contento nei giovani magistrati, i quali, a malincuore,

vedono avvicinarsi il termine dei diciollo mesi di aggiuntato

presso i tribunali e le regie Procure.

« E se è vero che non pochi giudici di prima categoria

sono andati ad occupare sedi di pretura, lasciando liberi ai

colleghi meno anziani altrettanti posti nei tribunali, tale

passaggio però è stato chiesto da coloro, i quali col muta-

mento di funzioni ottenevano un miglioramento nella resi-

denza, per modo che il richiamo dei giudici aggiunti ai

collegi si è verificato, di regola, nelle sedi peggiori, ove si

trovano anche a disagio ».

E dunque accertato, indiscutibile, che l'oscuro, l‘umile,

il faticoso periodo del pretorato è l'incubo dei giovani

laureati in legge che aspirano alla magistratura, rappre-

senta il lato poco simpatico, anzi molto increscioso, della

carriera giudiziaria; e che, dopo la riforma Orlando del

1907, le cose a tal riguardo, lungi dal mutarsi in meglio,

precipitano in peggio. Bisogna, adunque, risolvere e presto

tale problema, insieme con l'altro di una più dignitosa

misura degli stipendi ai magistrati, se si vuole rialzare il

prestigio, sollevare il decoro, migliorare il reclutamento

della magistratura in Italia.

il Ministro della Giustizia Leonhardt nei suoi memora-

bili disconsi del 7 febbraio e 15 marzo 1878 alla Camera

prussiana, parlando sui tribunali distrettuali, e spiegando

come e perchè non volle disseminare quei tribunali in

luoghi lontani, privi di risorse materiali ed intellettuali,

diceva: « E una disgrazia se il giudice e costretto a ripie-

garsi in sé stesso, e a confondersi con i contadini dei

quali assume i costumi e le abitudini, il che conduce a

ristrettezza di idee ed a parzialità ..... Il Governo non per-

metterà di disseminare i giudici distrettuali nelle cam-

pagne, senza badare alla loro posizione petsonale; è ne-

cessario che questa posizione sia sopportabile, altrimenti

la organizzazione e cattiva... ».

 

(1) Lo Stato moderno e la giustizia, pag. 145, Torino, Unione

’l‘ip.-Ed. Tor,, 1885.

(2) Magistratura e giustizia (Nuova Antologia, lascicolo del

[° novembre l897).  

x

in Italia fin dal 1885 Lodovico Mortara scriveva: ( Le

condizioni miserrime dell’ infimo grado del nostro ceto gin-

— diziaria non stanno soltanto nella scarsità degli stipendi;

stanno più assai nelle condizioni create dalla sua organiz

zazione, che rendono impossibile lo studio e il lirociuio.

Anche il più fino acciaio lasciato lungamente mano si

arruggiuisce; cosi la più acuta mente di giurista, caeciala

in contino in un’umile borgata, dove tra l'ambienle, le

abitudini sociali, i contatti, non v'è prospettiva che d'in-

cretiuire tristemente in sei mesi, non potrà mantenere di

certo intatte per molti anni le sue facollà, ed averle pronto

in tutta la loro pienezza e freschezza allorchè sarà chiamato

a farne uso in seggi meno indegni » (1). ‘

In un pregevole studio sulla magistratura pubblicato

nella Nuova Antologia, vari anni or sono, l'on. Daneonon

si esprimeva diversamente, conchiudeudo cosi: « E non

poche volte la pretura che'vide giungere un giovine d'in.

geguo acuto e colto, di anime gentile, di spirito attivis-

simo, .vi rimanda, dopo qualche lustro, al tribunale nn

ingegno arrugginito, 'qnasi dimentico degli studi, uu ca-

rattere liaccato dalle minuzie c dall’ozio forzato » (2).

[ presidenti delle commissioni esaminatrici degli ultimi

concorsi di uditore giudiziario, il Mortara, il…Vacca, iI

Cefalo, nel dare spiegazione del risullalo disastroso di quei

concorsi, furono unanimi nelle loro relazioni al Guarda-

sigilli nel far rilevare come l'obbligo del pretorato fosse la

causa precipua dell'alloutanamento dei giovani più valorosi

dal concorrere in magistratura (3).

Epperò il problema del pretorato forma la parte più

importante e la più interessante innovazione dell'ultimo

progetto di riforma giudiziaria. Inlendiamo parlare del

disegno di legge Fani, di recente presentato al Senalo,e

di cui si sono già occupati gli Uffici di quell'Assetnblea.

Non sappiamo se le solite, immancabili vicende parlamen-

tari che sono state sovente gli scogli acroceruuni di tanti

progetti di riforma, faranno naufragare anche quest’ultimo.

Ciò è molto probabile dopo che il Ministero di cui faceva

parte l’on. Fani, ministro proponente, non è più al potere,

onde il successore on. Finocchiaro-Aprile non verrà forse

in tale materia limitarsi a raccogliere puramente e sempli-

cemente la eredità del predecessore. In ogni modo per la

importanza e la novità che impronta quel disegno di legge

sembraci necessario tenerne parola.

E diciamo subito che con la sua attuazione la magistra-

tura ordinaria, vera e propria, sarebbe quasi interamente

liberata dalle funzioni di pretore, poichè delle 1549 pretore

ben 1318, come risulta dalla tabella annessa al progell0

che contiene la indicazione del numero dei giudici mau-

dameutali, sarebbero affidate a questi ultimi. Cosi solo

231 pretore in città che, o sono capoluoghi di tribunale.

o hanno una popolazione eguale o superiore ai 30,000 ab»-

tauti,e quindi sono centri fiorenti di vita, spelterebbero

alla magistratura ordinaria. _

Il modo di reclutamento dei giudici mandamentali 5'1Î

rebbe questo: in ogni distretto di Corte d‘appello per I

posti di pretura che si rendono vacanti si bandirebbe un

concorso per titoli. Il concorso sarebbe deciso a Romeda

una commissione nominata dal Ministro di Grazia e Gin-

 

(3) V. le Relazioni nei Bollettini del Ministero di Grazi?

Giustizia, 95 luglio mos, n. 30; 13 agosto 1909. n- 3 .

84 aprile 1910, ’n. l6.
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s|izin, e questa commissione, ove lo credesse necessario,

potrebbe ordinare tra i concorrenti una prova di esame,

secondo norme da fissare con apposito regolamento. Le

condizioni per essere ammesso al concorso sono la citta-

dinanza italiana, l'età non minore dei 21 anni, nè mag-

giore dei 40 (ad eccezione di alcune categorie di ex-impie—

gati dello Stato laureati che possono essere ammessi a

ronrorrere anche se abbiano superati i 40 attui), la con-

della morale e politica ottima sotto ogni rispetto e senza

precedenti penali, la laurea in legge e l’esercizio della

professione di notato. ] magistrati attualmente In carica

che preferissero di essere nominati giudici mandamentali,

e che avessero uno stipendio superiore alle lire 2000, lo

conscrverebltero, con diritto anche agli aumenti quinquen-

nali noi limiti dell'art. 12 del progetto,ossia per la somma

di lire 500.

Il giudice mandamentale sarebbe destinato ad una delle

pretore del distretto per il quale ha concorso, ma potrebbe

esser tramutato da una ad altra sede del distretto. su parere

dei capi della C0|‘tefd'appello. Egli durerebbe in carica

cinque anni," decorso il qual tempo potrebbe essere confer-

mato, sn conforme parere del Consiglio giudiziario del

tribunale da cui la pretura dipende.

A| giudice mandamentale sarebbe corrisposto un ono-

rario di lire 2400 annue, che alla prima conferma sarebbe

elevato a 3000 e in ogni successiva aumentato di lire 500

fino a raggiungere le lire 5000. '

Per chi avesse appartenuto ad una delle amministra-

zioni dello Stato e godesse della pensione, cumulerebbe con

questa l'onorario anzidetto.

Al giudice maudameulale sarebbe fatto lo stesso tratta-

mento stabilito per i magistrati per quanto riguarda la

misura dell'imposta di ricchezza mobile, la riduzione per

iviaggi in ferrovia e sui piroscali, l'inseqnestrabilitit degli

assegni e le indennità di trttmntamento e di trasferta.

Se per successive conferme raggiungesse i 25 anni di

servizio, sarebbe ammesso a liquidare la pensione e, trat-

tandosi di funzionario già appartenente ad un’amministra-

zione dello Stato, gli anni di servizio gli sarebbero cumu-

lati con quelli prestati in qualità di giudice mandamentaie.

Dopo due conferme, i giudici mandamentali che avessero

compiute le loro funzioni lodevolmente, a giudizio dei capi

della Corte, potrebbero, avendo i titoli per essere ammessi

al concorso di magistratura, a norma doli'articolo 12 tegge

i4luglio1907 , essere nominati consiglieri di Corted'appeilo

o ai gradi purificati.

Circa le incompatibilità èdisposto che il giudice man-

tlatnentale durante ia carica non possa esercitare le pro—

fessioni di avvocato e procuratore legale. Potrà, invece,

attendere contemporaneamente a quella di notaio, ma gli

“telato in tale qualità il patrocinio avanti qualsiasi pre-

tura. A lui sarebbero applicabili le disposizioni di cui

all‘art. 3 ed al titolo III della legge 24 luglio 1908 che

noi abbiamo precedentemente esaminate (V. il. 16).

Per gli onori e i vantaggi, oltre i già detti, il giudice

lll£tfldamentale nelle solenni cerimonie sarebbe parificato

ai giudici di tribunale ed avrebbe la precedenza su tutte

le Autorità locali. Cessando dopo cinque anni di lodevole

I«‘sercizio dalla carica, potrebbe, se laureato, essere iscritto

nell‘albo degli avvocati esercenti presso la Corte d'appello,

@ se anche non laureato, tale esercizio sarebbe considerato

COme titolo per essere iscritto nell‘albo dei curatori di

fallimento e dei commissari giudiziali.  

Per i giudici maudatneutali che dopo tre attui di eser-

cizio superassero il concorso di uditore giudiziario, il detto

periodo equivarrebbe all'uditorato, e gli stessi sarebbero

dispensati dall'esame pratico, obbligatorio, invece, per gli

uditori che volessero esser promossi a giudice.

Corrispeudentemeute peril personale della magistratura

e disposto che per essere ammesso al concorso di uditore

giudiziario, oltre i requisiti richiesti dalle leggi vigenti,

sia necessario che l'aspirante abbia conseguita la laurea in

giurisprudenza in una Università del regno, conseguendo

una votazione non inferiore agli otto decimi.

Dopo sei mesi di tirocinio all’uditore sarebbe corrisposta

l'aunua indennità di lire 1200, e dopo diciotto mesi (senza

la parola olmetto, ond't" a ritenere che questa volta il termine

non potrebbe essere protratto) egli sarebbe ammesso alla

esame pratico per la nomina a giudice, Superato qnell'esanm

l‘uditore sarebbe nominato giudice e sostituto procuratore

del re con uno stipendio di live 4000, e farebbe parte

della 2“ categoria di tal grado, che da 1000 funzionari

sarebbe ridotta a 450, per poi passare alla 1" categoria,

a lire 5000 (art. 3, 4, 5, 8 a 13 del progetto).

Anche altri vantaggi pecuniari, quantunque non lauti,

conseguirebbe la magistratura, ma non rientra nel nostro

compito esaminare tutto il progetto.

Noi ammettiamo che non possa essere il giudice man-

damentale del Fani il perfetto tipo del giudice e l'ideale

della giustizia pretoria. Ma ci domandiamo anzitutto: Il

personale di uditori, vice-pretori reggenti, e di giudici

aggiunti che attualmente ricovre parte delle pretore costi-

tuisce anch'esso l' ideale d'una giustizia pretorio ‘? L'attuale

condizione del pretorato, ritenuto come infimo grado della

gerarchia giudiziaria, aborrito da tutti i giovani di valore,

privo della inamovibilità, con scarsissimo prestigio, con

scarso stipendio, può ancora prolungarsi senza danno della

giustizia? E qui non possiamo che ripetere quanto ebbe a

dire il Lucchini nel suo splendido discorso sul progetto

di riforma giudiziaria presentato e discusso alla Camera

nel 1903. Parlando del giudice nnico, egli metteva in

evidenza i meriti del giudice unico inglese, uomo di grande

e matura esperienza, consumato nella pratica giudiziaria,

in cui per molti anni esercitò libera professione (giudice

di contea), e, confrontando, aggiungeva: « Ma quando

invece il nostro giudice unico dev'essere l’attuale pretore,

un giovane novizio, che ieri appena ha iasciato ie panche

della scuola, a soli venticinque anni d'età, dopo due o

tre anni d'aggiuntato, via!... lasciatemi dubitare alquanto

ch’esse abbia a corrispondere nella generalità dei casi a

quel tipo di magistrato che può soltanto concepirsi nella

veste del giudice unico ..... D'altra parte, le doti del ma-

gistrato non si limitano a quelle della capacità intellettuale

e della dottrina giuridica. Questo è un bagaglio che conta

ancor poco se non sia accompagnato da quel retto, sereno

e pronto criterio, che gli anni soltanto, la diuturna con-

suetudine, la pratica degli affari e l’esperienza delle cose

e degli uoutini possono far acquistare. Non sarebbe nep-

pure umano pretendere che la rigida riflessione e la più

scrupolosa e fredda analisi obiettiva solfocassero gli slanci

di un‘età che è ancora sotto il predominio del sentimento

e l'adeseamento dei sensi.

« ..... Altro è avere una conoscenza, anche estesa,

completa, profonda, ma sempre teorica e astratta, della

legislazione e degli istituti giuridici, altro è viverci in

mezzo e conoscerne e apprezzarne il valore pratico,, con—
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creto, e seguirne le manifestazioni e le vicende, e' posse-

dere quel retto senso morale, giuridico e civile, che val

meglio di ogni più diffusa coltura scolastica e che non Sl

apprende sui libri » (1). _ .

Noi perciò penisiamo che incomparabilmente migliore

sarebbe un sistema modellato su quello dei tribunali di-

strettuali tedeschi, com'è stato anche proposto e mira-

bilmente tratteggiato dal Piola—Caselli in questa stessa

Raccolta (2).

Riducete, ma in gran nuutero, le attuali pretttre, in

ntodo che i magistrati ad esse addetti possono vivere in

centri popolosi e civili, e non in paesi di ogni luce nntti;

alle pretore cost ridotte mettete a capo un giudice anziano,

di 1“ categoria, coadiuvato da vari gimlici meno anziani;

stabilite che questi magistrati accedano frequentemente

nei piccoli centri in sessioni periodiche, per non allonta—

nare troppo la giustizia dalle popolazioni rurali; togliete

a quei funzionari la preoccupazione della carriera, che per

essi dovrebbe normalmente finire nel pretorato, ma parifi—

cateli nella inamovibilità, negli stipendi, negli onori, nel

prestigio atutti gli altri addetti ai tribunali; aumentate

gli stipendl in modo adeguato ai bisogni della vita eall'im-

portanza della carica, ed avrete cosi risoluto decisivamente

e nel modo migliore il problema del pretorato e di tutto

l'ordinamento giudiziario.

Ma questo è l'ideale; è facile proporlo, difficile, se non

impossibile, attuarlo. Noi auguriamo alla nostra Italia di

raggiungere un tal grado di perfezione nell'ordinamento

giudiziario, ma siamo sicuri che tale augurio potrà dive-

nire realtà solo in un avvenire lontano, ma molto lontano,

e siamo nel dire ciò non solo facili, ma, purtroppo, veri-

tieri profeti. In Italia non può abolirsi neanche una pretura

perchè a ciò si oppone quel gretto spirito di campanilismo

di cui abbiamo già più volte parlato, e che trionfa in Par—

lamento a mezzo dei rappresentanti della Nazione, che non

sanno resistere alle pressioni degli interessi locali dei loro

Collegi. In Italia non può spararsi, nella attuali condizioni,

un aumento congruo nel bilancio del Ministero di Grazia e

Giustizia. E necessario, adunque, rinunziare alla riforma

ideale, discendere fino alla triste realtà, e nel ciò loro è

agevole e doveroso riconoscere che il disegno di legge Fani

s'ispira ad accettabili, per quanto modesti, criteri pratici,

e da il modo come sensibilmente migliorare il resto della

magistratura senza troppo abbassare sotto l'attuale livello

la funzione del pretorato, apportandovi, anzi, qualche vau-

taggio, coute subito vedremo. E perciò che magistrati

altissimi, come Pagano Guaruascltelli, Mortara, Garofalo,

Vacca, si sono mostrati più che favorevoli, favorevolissimi

al progetto Fani, e, a tacere di altri, su di un periodico

importante ed autorevole come la Rivista di diritto pubblico

comparve un pregevole articolo di un tax-magistrato che

concordava pienamente nell'idea direttiva del Fani, anche

prima che il Guardasigilli avesse dati gli ultimi ritocchi

ed apportati notevoli miglioramenti al suo progetto (3).

_ Anzitutto, sono, in verità, innegabili i vantaggi morali

e materiali che dall'approvazione di quel disegno di legge

ritrarrebbe la magistratura ordinaria. L'abolizione del

pretorato in sedi rurali, indennità agli uditori, sollecita

(t) Hiv. Pett., LVII, 480.

(2) Vedi alle voci Magistratura c Ordinamento giudiziario in

questa Raccolta.

(3) V., tra.in altri favorevoli, Cicala, La riforma giudiziaria . 

—

premozione a giudice o sostituto procuratore del re con

lire 4000 annue, riduzione della 2“ categoria'di giudici (:

sostituti a meno della metà, aumenti di stipendi ed altri

vantaggi pecuniari in altri gradi, migliore reclutamento

per le condizioni'piit rigorose del concorso a uditore, pcs-

sibilità nei magistrati di coltivare la mente negli studi e

tenerla dosta nell'attività della vita giudiziaria di impor-

tanti sedi.

Non crediamo completamente esatte le critiche vivaci e

non interamente spassionate mosse da alcuni a quel pro-

getto. Abbiamo già dimostrato come non sia possibile in

Italia migliorare la giustizia mandatuentale e portarla al

livello della giustizia distrettuale tedesca, e che invece

volendo mantenere l’obbligatorietà del pretorato si nuoce

all'intera compagine dell'ordinamento giudiziario. Non bi-

sogna dunque pretendere dal progetto Fani l'attuazione

d'una riforma, almeno per ora, impossibile. Bisogna solo

domandarsi: Il disegno di legge Fani apporterebbe, se

attuato, nu turbamento alla pretura, nuocerebbe alla giu-

stizia mandamentale, ne peggiorerebbe l'ordinamento e il

personale? Noi riteniamo che, lungi dal riuscire dannosa,

quella riforma apporterebbe alla pretura vantaggio in

qualche parte, e non la peggiorerebbe nel resto. Rimar-

rebbe anzitutto eliminato lo sconcio di pretore senza pre-

tori, che attendono per anni invano un qualsiasi giudice

che vada a render giustizia. Bisogna ricordare che anche

dopo la legge Orlando 49 pretore devono riutanere senza

pretore in forza dello stesso organico. Ma quante altre in

Sardegna, in Sicilia ed altrove restano scoverle perchè

i magistrati che vi sono nominati trovano modo di non

andarvi?

Rilevasi, infatti, dalla Relazioneministeriale sul disegno

di legge Fani che I'ou. Orlando durante il suo Ministero,

allo scopo di provvedere del titolare qualche pretura della

Sicilia, dov'era stato impossibile destinare un pretore,

giacchè quelli che vi furono nominati cercarono di non

raggiungere quella sede, dovè tenervi in permanenza vice-

pretori onorari, ai quali concesse la metà dello stipendio

che sarebbe spettato al pretore, prolittando della disposi-

zione dell’art. 265 dell'ordinamento giudiziario. Le pre-

tura che sarebbero affidate ai giudici mandamentali sono,

in gran parte, quelle dove non si compie un gran lavoro

giudiziario, poichè esse, in genere, non prouunziano più

di trece'uto sentenze all'anno fra civili e penali. Ora, per

quanto si voglia da alcuni dare a credere il contrario,

bisogna pure ammettere in omaggio alla sincerità e alla

evidenza clteper amministrare giustizia in tali sedi notti!

necessaria la stessa cultura tecnica e la stessa capitello

intellettuale che devono richiedersi per chi è chiamato a

sedere nei tribunali o a dirigere le pretore delle glandl

città, dov'è un vero vortice quotidiano di altari. . .

Ma, in ogni modo, sarà davvero scadente e molto disn-

mile dalla mediadegli attuali pretori il arsenale det gul-

dici maudameittali‘? Osiamo negarlo. El'd'uopo riflettere

che per alcuni attui, con l'attuazione di quella riforma,

non avverrebbero più concorsi di uditore giudiziario, endo

cosa sicurissima che molti trai giovani laureati in legge

accorrerebbero a ricovrire i posti di giudice mandamen-

.. . ….. 7.7.74————’—'—‘/

det ministro Fani (Giust. Pen., xvr, 928); Benussi, Il nuoro

progetto di riforma giudiziaria (Id., xvll, 281);, Martinelli,

Bassi e Davari (Bollettino della ass. gen. [ra i magistrati :la/..

li, 5)
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tale. Anche dopo tale periodo, non tutti i laureati in giu-

risprudenza riuscirebbero ad ottenere una votazione non

inferiore agli otto decimi nel riportare la laurea, ed alcuni

di quelli che a ciò non riuscissero. concorrerebhere certa-

mente anch'cssi per la carica di giudice mandametrlale.

Nè vale il dire che non sarebbe questo un buon elemento,

perchè anche tra gli attuali pretori nou-molti, certamente,

conseguirono la laurea con gli otto decimi.

Si aggiunga che anche coloro che avranno raggiunto

tale votazione, rifletteranne alla difficoltà del concorso di

uditore, penseranno che si apre innanzi a loro una più

agevole via, si ricorderanno che anche attraverso il grado

di gindice'mandamentale si può raggiungere la Corte d'ap—

pello, e più ancora che dopo tre anni di esercizio potranno

concorrere per uditore, e riusceudo.risparmieranno l’esame

pratico e senz'altro tirocinio sarartuo nominati giudici, ed

allora non pochi preferiranno di assicurarsi subito.i van—

taggi e gli onori d'un posto di giudice mandamentale, e dopo

un'adeguata preparazione prenderanno parte al concorso

per uditore giudiziario.

Con ogni probabilità, adunque, le preture suddette non

cambieranno di elementi nel personale ad esse applicate;

avranno giudici nè migliori, uè peggiori dein attttali,

perché saranno sempre gli stessi giovani non molto esperti

e pratici a reggerle. Potrà nou avvenire quello che noi

pensiamo. Ebbene mancheranno perciò in Italia elementi

adatti e degni di ricovrire la carica di giudice mandamen-

tale? In Francia, quando nel 1905 si discusse la legge sui

giudici di pace che ne aumentava il numero e richiedeva

la laurea come requisito per la nomina, si mosse identico

dubbio nel Parlamento francese, ma pur essendo colà i

giudici di pace 2960, gli aspiranti furono molto più nume-

rosi del bisogno. Ein Italia non sarebbero certamente in

minor numero, tenuto conto di tutti i vantaggi che nel

testo definitivo del progetto da noi riportato in stmto veu-

nere accordati alla carica di giudice maudamentale. Non

a torto il ministro Fani nella sua relazione scriveva che in

ogni regione d'Italia esiste un considerevole numero di

egregi cittadini i quali sarebbero degnissimi delle funzioni

di giudice e sono desiderosi di esercitarle, ma non entrano

nella carriera giudiziaria perchè i sistemi di ammissione,

gli oneri che essa importa, fra i quali principalissimo

quello di girovagare fra le varie sedi giudiziarie del regno

(il che non avverrebbe ai giudici mandamentali), e le incom-

patibilità che crea sono in troppo grave contrasto con il

loro temperamento e con i loro interessi.

Vi lta poi un'altra numerosa classe di legali che hanno

creduto nei primi anni dopo la laurea di poter esercitare

la libera professione, ed hanno lasciato decorrere i limiti

d'età per poter partecipare agli esami di nditore,'ed am-

mostrati era dall‘esperienza sarebbero disposti a rinunziare

alla loro professione per la carica di giudice.

E potrebbe, in realta, riuscire più vantaggioso affidare i

posti di pretore nei centri rurali a persone cert esperienza

della vita e versate nella pratica degli affari, che non a

giovani, sia pure dotati di varia e bella coltura, ma che

sr ispirano a principi dottrinali e puramente teorici, e son

privi di quel senso pratico cosi opportune, cosi utile spe-

cialmente nel decidere umili controversie giudiziarie, e

che solo l’esperienza può dare.

Certo è che l'inchiesta, a cui ricorse il Fani a mezzo dei

primi presidenti e procuratori generali delle Corti d'appello,

per conoscere se fosse possibile reclutare tra le persone  

fornite di studi legali e godenti la generale estimazione

per capacità e rettitudine i 1318 giudici mandamentali

che sarebbero necessari, ha dato risultati soddisfacenti, e

sembra che anche vari magistrati attualmente in carica

presceglierebbero la carica di giudice maudamentale.

E da sperare adunque che la proposta riforma non vettga

abbandonata per correr dietro a chimere inattuabili, o per

iniziare altri studi, prolungando cosi il disagio e il males-

serecheal’fliggonodatempol'organismogiudiziarioitaliane.

La legge sarebhe buena; bisognerebbe au nrarsi che

venisse anche bene e rettamente applicata. & questa la

vera difficoltà d'ogni riforma legislativa. Se tra i candidati,

che certamente numerosi si presenterebbero, la commis-

sione incaricata della scelta, ispirandosi a rigidi criteri di

giustizia ed al solo desiderio del pubblico bene, sapesse

fare la necessaria ed opportuna selezione, si potrebbero

con ogni certezza avere a capo della pretura giudici non

indegni.

Cosi la legge darebbe buoni frutti, la giustizia tren ue

risentirebbe danno alcuno, e la magistratura ne ritrar—

rebbe quei vantaggi morali e materiali che invoca invano

da gran tempo, e che in uno Stato progredito e civile non

le si devono lesinare e contendere, ma riconoscere ed

attribuire, come un meritato omaggio alla missione incont—

parabilntente nobile cd alla ch'essa & chiamata a compiere

ed esercitare.

Caro IV. — Funztorvr E A1'rnmuu0m

mani-mn At. rnr—:roaare.

29. Determinazione contenuta nella legge sull'ordinamento gili-

diziaria. -— 30. Funzioni giurisdizionali ed attribuzioni di

indole giudiziaria in materia contenzioso civile e commer-

ciale. — 31. Giurisdizione penale. Competenza originaria c

delegata. — 3Q. Attribuzioni d'altra indole assegnate al pre—

tore (lai codici. — 33. Id., a lui corrierite da leggi speciali.

29. In lauto avvicendarsi e succedersi di leggi sull'or—

dinamento giudiziario una sola cosa è rimasta ferma : la

determinazione delle attribuzioni del pretore contenttta

nell'art. 35 della legge organica del 'I865, dov'è detto

che i pretori:

«) sono giudici in materia civile e commerciale;

b) giudici in materia penale;

e) ufficiali di polizia giudiziaria;

d) esercitano inoltre, nei modi stabiliti dalle leggi, la

giurisdizione volontaria ele altre attribuzioni loro deferite.

Bisogna aggiungere che a norma della stesa legge sul-

l'ordinamento giudiziario il pretore viene talvolta richieste

dal presidente di sedere nel tribunale, quando per mau—

cauza ed impedimento di altri membri di quell'ufficio

giudiziario non possa comporsi il collegio (art. 48).

Le attribuzioni estranee alla vera e propria fnnziotte

giurisdizionale deferite al pretore sono in gran numero, e

gli sono state e gli sono di continuo addossate senza un

principio unico. direttivo e razionale, ma solo perchè si

ritiene che il pretore, trovandosi a contatto con uomini

e cose, possa meglio di altri funzionari ingerirsi di tutte e

di tutti. Cosi si è addensate un complesso enorme di uflici,

di attribuzioni, d'incaricbi, d'inconrbenzc, che impone al

pretore un lavoro molto più grave di quello che gli ver-

rebbe dalla vera e propria funzione di magistrato che deve

amministrar giustizia.

Il lavoro contenzioso nelle pretttre oramai & ntollo llli-

uore di quello derivante del detto cumulo d’altri incarichi,
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per i quali la pretura in Italia è venuta acquistando una

importanza ognora crescente.

Noi spiegheremo prima in ntodo succinto Il contenuto

della funzione giurisdizionale, e poi enumererenre singolar-

mente le altre attribuzioni, distinguendole a loro volta tra

quelle di cui e parola nei codici ele altre previste dalle

numer;ese leggi speciali.

30. Sono di competenza del pretore tutte le azioni civili

e commerciali, il cui valore ll0fl superi le lire 1500, salva

la competenza dei conciliatori ; le azioni per prestazione di

alimenti o di pensioni alimentari e periodiche, e per la

liberazione totale e parziale dalle obbligazioni relative, se

la prestazione in controversia non ecceda il valore d'annue

lire 200, ed inoltre, qualunque sia il valore, purchè pro-

poste entro l'anno dal fatto che vi diede origine, e anche

qui salva la competenza dei conciliatori in materia per

alcune di esse, le azioni per guasti e danni ai fondi urbani

e rustici, alle siepi, clriudeude, piantee frutti; le azioni

possessorie, le azioni di danno temute e di denunzia di

truova opera, le azioni dirette ad ottenere l'osservanza delle

distanze stabilite dalla legge e dai regolamenti e dagli usi

locali riguardo al piantamento di alberi e di siepi, le azioni

di sfratto per locazioni finite (art. 71 e 82 cod. procedura

civile) (1).

Sono escluse dalla competenza dei pretori le centre-

versie sulle imposte dirette e indirette, le domande d'espre—

priaziene forzata sopra beni immobili, promesse nelle vie

ordinarie, qualunque sia il valore del credito e quelle delle

immobile, le controversie che nascono in sede d'esecuzione

immobiliare, sia che riguardino il titolo esecutivo, sia che

riliettine le forme della procedura, e la querela di false

civile, quantunque proposta in via incidentale in giudizi

di loro competenza (art. 71. ult. capov., 43l, 570, 660,

662 cod. proc. civ.). ' '

Il pretore ha poi una giurisdizione incidentale e di se-

condo grade rispetto alle cause di competenza dei cenci-

liatori. Egli regola i conflitti di giurisdizione tra essi

(art. 108 cod. proc. civ.); decide sulla loro ricusazione

ed astensione (art. 120 e 124 id.); giudica in appello

dalle sentenze da essi emanate in cause di valore eccedente

le lire 50 (art. 17 legge 16 giugne1892, n. 261), e da

tutte le sentenze, in genere, appellate a motivo d'incem-

pelenza per materia e valore (art. 459 cod. proc. civ.).

Circa la questione d'incempelenza che può sorgere da—

vanti al conciliatore, il codice di procedura civile dettava

norme secondo cui la questione dovrebbe sottoporsi in

ogni caso al pretore in via incidentale (art. 456 a 458 id.).

Deve però tenersi presente che, a seguito della legge 1892

sui conciliatori, che introdusse il gravame dell'appello

anche per le sentenze conciliaterali emanate in cause di

valore superiore alle lire 50. si è dubitato se quella pre-

cedura sia da ritenere in vigore. Secondo alcuni bisogna

(1) Per l'ultima categoria di azioni bisogna anche ricordare la

legge 24 dicembre 1896, n. 547, sul rilascio d‘immobili per finita

locazione, secondo cui la convalida della licenza deve larsi dal

pretore, tranne il caso che trattisi di pigione o fitto non ecee-

deute le lire 300 per tutta la durata della locazione, che rientra

nella competenza del conciliatore (art. 1).

(2) Nella dottrina, per la prima opinione, v. Mattirolo, op. cit.,

p. 314, e Poteri, I conciliatori, n. 515; per la seconda, v. Mor-

tara, Manuale (lello procedura civile, 211 ediz., vol. I, pag. 367,

Torino, Un. Tip.-Eri. 'I‘or., 1897, e Commentario, vol. tv, a. 30.

Per la giurisprudenza, Cass. Torino, 30 marzo 1908, Bottinelli-  
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distinguere tra cause di valore superiore a lire 50, ecausc

di valore inferiore: per le prime q'nel procedimento S;].

rebbe stato abrogato dalla legge del 1892 con l'ammeltero

l'appello in ogni caso per le relative sentenze; ma per le

seconde non vi sarebbe innovazione alcuna. Secondo altri

non può farsi distinzione tra cause di valore superiore …]

inferiore alle lire 50, e bisogna invece considerare quelle

disposizioni come completamente abrogate dalla legge del

1892, perchè ad essa contrarie per repugnanza logica, se

non per incompatibilità materiale ‘e letterale (2).

Il pretore è anche giudice d'appello delle controversie,

il cui valore non superi le lire 1500 decise dalla giuria

dei probi—viri, quando le decisioni di tale giuria vengano

appellate per incompetenza o eccesso di potcre(art. li

legge 15 giugno 1893, n. 295, e 61 reg. 26 april01894,

n. 179) (3).

Per eccezione alle rrortue di competenza di sopra rife-

rite, le espropriazioni d'immobili per debiti d'imposta sono

deferite esclusivamente ai pretori. Il pretorc presiede

l’asta con l'assistenza del cancelliere, e il relativo verbalci-

da lui redatto e firmato dal cancelliere, dall'esattere cda tutti

gl'intervenuti. Ove nel primo incanto manchino ollerte

superiori al prezzo determinato, il pretore, con decreto,

dichiara procedersi ad un secondo esperimento nel giorno

all’uopo stabilito dall'avviso d'asta e col ribasso d'un terzo

sul prezzo.

Quando sia tornate inutile il secondo esperimento, il

pretore con un altro decreto ordina che si proceda a un

terzo esperimento, con le stesse formalità e col ribasso di

due terzi sul prezzo (art. 51, 53 e 54 testo unico delle

leggi per la riscossione delle imposte del 29 giugno 1902,

n. 281).

Nel caso di riscatto dei beni immobili di cui fu espre-

priate il contribuente, la domanda per il riscatto deve

presentarsi al pretore, che dichiarerà, dopo aver esauri-

nate se ricorrono tutte le condizioni di legge, ettoltuato,

se del caso, il riscatto. '- '

Sulle opposizioni alla vendita e sulle domande in sepa-

razione il pretore provvede a norma dell’art. 647 codice

proc. civ. (art. 57 e 63 legge suddetta).

Molteplici attribuzioni di carattere più e meno centen-

ziose sono assegnate al pretore nel codice di procedura

civile e nel codice di commercio.

Sopra le difficoltà stirte nell'atto d'esecuzione, che non

ammettane dilazione, il pretore del luogo, ancorchè la

causa non sia di sua competenza, da i provvedimenti tent-

peranei occorrenti (in forma d'ordinanza, come ha rite-

nuto la dottrina) (4), rimettendo poi le parti davanti l‘Atl-

terità competente (art. 572, p. 1-, cod. proc. civ.). . .

Nell’esecuziene mobiliare il pretore può, quando stavi

giuste timore di danno nel ritardo, autorizzare il pignora-

mente anche immediatamente dopo la notificazione del

Piadeni (Giur. Tar., 1908, 1260); Cass. Firenze, 7 marzo 19…

(Giur. Ital., 1910, I, 1, 978); Cass. Torino, 25 novembre l910.

Busto—Bedello (Id., 1910, |, 1, 241 ). . _

(3) Per la stessa legge 15 giugno l893 sui probi-viri, " pre-

tore raccoglie il giuramento che deve prestare il presidente oil

presidente Supplente del Collegio probivirale prima di entrare lll

carica (art. 22). Il pretore può essere anche nominato per d0‘Cfel"

reale. su proposta del Ministre_di Agricoltura,. Industria e (,em-

mercie, presidente e presidente supplente di quel Collegio (uri. 3)-

(4) Mortara, Naturale della procedura civile, 2° edizione,

uI 58 e 722. '

 



PRETORE (ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E PROCEDURA PENALE) 921

 

(

precetto, e in case di consegna di mobili può ordinareche

tale consegna avvenga rmmedralamente dopo la notifica

della relativa sentenza (art. 578 cod. proc. civ.).

Cosi anche per il codice di commercio il pretore può

autorizzare il pignoramento immediato d'una nave nelle

forme stabilite dal cod. di procedura civ., se vi sia pericolo

di sottrazione (art. 883 cod. comm.).

|| pretore può delegare un agente per la coltura e

l'esercizio di animali e attrezzi serventi alla coltivazione

delle terre, strumenti e utensili necessari per“ l'esercizio

di manifatture, fucine o altre officine, quando tutte le cose

suddette siano sottoposte a pignoramento (art. 587 del

cod. proc. civ.).

Egli tassa l'indennità ai testimoni che assistono ai pi-

gnoramenti, ed infligge loro la pena dell'arnnrenda di

lire 10 se ricusane senza legittimo motivo la loro assi-

stenza (art. 594 id.).

Egli provvede all'esonero e alla srrrrogazioue dei cu—

stodi nominati dagli ufficiali giudiziari nei pignoramenti,

ene liquida i salari (art. 602, 603e605 cod. proc. civ.);

autorizza le vendite degli oggetti e dei frutti pendenti e

raccolti sottoposti a pignoramento (art. 604 e 610 del

cod. proc. civ.); le sospende in seguito ad opposizioni

promosse dai terzi (art. 647 ul.); assegna e distribuisce

il danaro ricavato dall'esecuzione mobiliare, rimettendo

però le parti, in caso di disaccordo ed ove egli sia incont-

petente per valore, ad udienza fissa davanti al tribunale

civile (art. 650 e seg.). Nei pignoramenti di beni mobili

presso terzi è davanti le preture che devono avvenire le

dichiarazioni dei terzi pignorati. Il pretore provvedeall'as—

segnazione delle somme pignorate. Ma quando il terzo non

comparisca all'udienza stabilita dalla citazione o se corn-

parendo ricusi di fare la dichiarazione, o se interne a ciò

sorgano contestazioni, il pretore, quando non sia compe-

tente, rimette a udienza fissa le parti davanti il tribunale

civile.

Quando interno alla fatta dichiarazione insorgano cou-

troversie, le quali non siano di pura forma, sull'istanza

della parte interessata sono rimesse alla decisione dell'Au-

torità giudiziaria che sarebbe stata competente se il dicltia-

rante fosse stato citato direttamente dal proprio creditore

(art. 614 e 616 id.).

ll pretore lta anche facoltà di concedere sequestri per

qualunque valore nel lrrogo in cui devono eseguirsi (art. 926,

921 id.).

In materia commerciale, nei luoghi ove non ha sede un

tribunale, il pretore può ordinare ad istanza del compr.-

loreo del venditore'clre la qualità e la condizione della

cosa venduta siano verificate da uno o più periti nominati

d'ufficio, e con lo stesso decreto che nomina iperiti, o

con altro, può ordinare il deposito o il sequestro della

cosa venduta in un luogo di pubblico deposito, e se la

conservazione della cosa possa recare grave pregiudizio,

può ordinarne la vendita per cento di chi spetta, fissandone

le condizioni nel decreto (art. 71 cod. comm.).

.Nello stesso nrodo si accertano le avarie nel contratto

d' trasporto, e si provvede ove non si trovi il destinatario,

“organo controversie intorno al ricevimento delle cose

lmsPortate. In questi casi si ordina la vendita fino alla

concorrenza delle somme dovute al vettore (art. 402 e

413 id.). ' '

Nella procedura fallimentare, in caso di contestazioni

5" crediti civili, il giudice delegato al fallimento, allor-

116 — Dronero tramano, Vol. XIX, Parte 1°.

 

quando niuno dei crediti contestati ecceda la competenza

del pretore, rimette le parti davanti al pretore o ad uno

dei pretori del lrrogo dov'èistitnito il giudizio di falli-

mento, ed il pretore procede ad unico e cnmrrlativo esame

di tutte le contestazioni in contradittorie del curatore, del

fallito e dei creditori, e pronunzia una sola sentenza

(art. 763 e 765 id.).

Nelle contestazioni commerciali sorte in tempo di fiera

odi mercato, alle quali sia necessario provvedere senza

dilazione, il pretore del luogo, ancorchè la causa tren sia

di sua competenza, può dare i provvedimenti temporanei

opportuni, rimettendo le parti davanti l'Autorità gindi-

ziaria competente (art. 871 id.).

È dinanzi il pretore che si propongono nei ruodi di cui

all’art. 647 cod. proc. civ. le donrande di separazione

della nave pignorata (art. 901 id.).

Posteriormente al codice di commercio, la legge del

24 maggio1903, n. 197, Stil concordato preventivo e la

procedura dei piccoli fallimenti attribuì al pretore rru'iur-

portante funzione d'indole propriamente giudiziaria.

Nella procedura dei piccoli fallimenti il presidente del

tribunale nonrina d'ufficio un connnissario giudiziale, che

compie le sue funzioni sotto la direzione del pretore, nel

cui mandamento esercita il suo commercio ilcommcr-

ciante nei riguardi del quale si espleta la procedura. Il

decreto presidenziale e comunicato immediatamente dal

cancelliere del tribunale al pretore e al commissario.

Il pretore convoca i creditori e il commissario giudi-

ziale per le adunanze; sorgendo contestazioni procura di

, conciliarle, e non riuscerrdovi le risolve quale arbitro ami-

chevole compositore.

ll verlrale di concordato, redatto dal cancelliere della

pretura, pubblicato nei modi stabiliti dall'art. 912 del

cod. di comm., è esecutivo in confronto del debitore, dei

coobbligati e dei fideiussori.

ll pretore liquida l‘onorario dovuto al commissario

giudiziale.

Se durante la procedura e prima della votazione del

concordato, risulta che il passivo esuperiore alle lire 5000

il pretore rimette la conoscenza dell'affare al tribunale

(art. 36, 37, 39 e 40).

31. In nrateria penale il pretore giudica per compe-

tenza diretta dei delitti per i quali la legge stabilisce la

pena della reclusione o della detenzione non superiore nel

nrassimo ai tre mesi, o del confine tren superiore nel mas—

simo ad un anno, ovvero della multa soia e cougirrnta ad

una di dette pene, non superiore nel massinroalle lire 1000;

intorno alle contravvenzioni previste nel codice penale, e

intorno a quelle prevedute nelle leggi speciali, per le

quali sia stabilita una pena restrittiva della libertà perso-

nale non superiore nel massimo ai due anni, ed una pena

pecuniaria non superiore nel urassimo alle lire 2000.

Sono eccettuati i delitti preveduti dall'art. 9 cod. di

rito penale, come di competenza della Corte d'assise, tutti

i reati di stampaeqnelli per i quali èstabi1ita dalla legge

una diversa competenza (art. 11 cod. proc. pen.).

Ma il pretore conosce pure, per competenza delegata,

in virtù d'ordinanza della Camera di consiglio, con deli—

berazione presa ad unanimità di voti, ed anche in virtù

d'ordinanza del giudice istruttore quando vi siano conclu-

sioni confermi del Pubblico Ministero, di'reati per i quali

la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà per-

sonale non superiore trel ruassirrre ai tre anni e nel minimo
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ai tre mesi, ovvero una pecuniaria non superiore nel tiras-

sirno a lire 3000, sola o congiunta a della pena, ove per

lo stato di mente, e per altre circostanze clredirninrriscouo

la pena, escluse le attenuanti prevednte nell'art. 59 del

codice penale, ovvero, per la tenuità del reato, si possa far

luogo all'applicazione d'una pena che non superi la com-

petenza del pretore.

Rimangono senrpre esclusi i reati di stampa e i delitti

preveduti nell'art. 9 del cod. di rito penale (art. 252 e 257

cod. proc. pen.).

Di tale delega si fa in pratica un frequentissimo uso.

Gravi e numerose sono le controversie che sorgono in

materia di competenza pretoria, tanto diretta, quantodele-

gala, e specialmente per quest’ultima, ma non possiamo

qui tenerne parola, perchè l'esame di esse rientra nella

voce Competenza penale, a cui rimandiamo.

32.11) Le attribuzioni assegnate al pretore dal codice

civile sono le seguenti:

1) In materia di matrimonio il pretore procede agli

atti di notorietà richiesti dagli art. 78 e80.

2) Per quanto si riferisce alla patria potestà, prov-

vede in caso d’urgenza sull'allontanarrrerrto del figlio dalla

casa paterna; autorizza il genitore a riscuotere i capitali,

e a vendere gli efietti mobili del figlio soggetti a deterio-

ramento; convoca il Consiglio di famiglia nel caso in cui

la madre che esercita la patria potestà intenda passare a

nuove nozze; riceve la dichiarazione del genitore che

vuole emancipare il figlio soggetto alla sua patria potestà

(art. 221, 225, 237 e 311).

3) In relazione all'istituto della tutela, riceve le in-

formazioni e denunzie dei fatti che dànno luogo alla tutela,

convoca e presiede i Consigli di famiglia e di tutela, di-

spensa per giuste cause dall'ufficio di consulente le per-

sone che ne facciano douranda, surrogandonc altre, de-

nunzia i consulenti negligenti al procuratore del re, e

compie tutte le altre mansioni che in tale materia gli sono

assegnate (art. 250, 251, 254, 255, 257,261, 282, 307,

329 e 349).

4) Per quanto si attiene alle successioni, il pretore

assiste al deposito del testamcnto olografo, vidima la carta

che lo contiene, sottoscrive il relativo processo verbale del

deposito, dà i provvedimenti conservativi che in via d'ur-

genza creda necessari a garantia degl'interessati (art. 912

c 914). Egli assiste all’apertura e alla pubblicazione del

testamento segreto, vidima la carta che lo contiene, sotto-

scrive il relativo processo verbale, assiste all'atto con cui

il testatore ritira il testamento segreto e il testamento

olegrafo che sia stato depositato dalle mani dei pubbiico

ufficiale presso cui si trova, e in tai caso deve accertarsi

dell'identità della persona del testatore, e sottoscrive il

verbale di restituzione (art. 915 e 922).

Il pretore accorda, se lo crede conveniente, una pre-

roga all'erede che non abbia potuto compiere nel termine

legaie l'inventario dell'eredità (art. 959); nomina ii cn-

ratore all'eredità giacente (art. 981). Oitre di ciò, nei

luoghi in cui domina la peste e aitra maiattia contagiosa,

il pretore riceve i testamenti (art. 789).

5) Nelle vendite, non concordando le parti sulla

sceita deii'arbitro che deve determinare il prezzo, (:il pre-

tore che io sceglie (art. 1454).

li) li codice di procedura civile conferisce al pretore altre

speciali attribuzioni, oltre quelle attinenti alla vera cpropria

funzione giurisdizionale, delie ‘Iuaii abbiamo già discorso.  
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E invero il pretore nomina gli arbitri nei casi speciali

e nei limiti di cui nell'art. 12, e rende esecutiva la son.

teu-za arbitrale (art.24); permette nei casi tl'til‘genza gli

altr d'esecuzrene ner grorur festivi (art. 42, 2° capoverso);

nomina sull'istanza dell'attore nelle cause portate alla sua

cognizione un curatore speciale al convenuto che ha liari.

tata l'amministrazione de' suoi beni, o non può stare in

giudizio senza l'assistenza e I' autorizzazione altrui e

manchi la persona che lo deve rappresentare ad assistere,

e abbia interesse opposto a quello del convenuto, e non vi

sia chi la supplisca (art. 136).

Il pretore può essere delegato per l'esecuzione delle

prove dai tribunali e dalle Corti d'appello (art. 208,215

e_405), e ricevere anche per delegazione del presidente del

tribunale il giuramento del perito incaricato d'estimare i

beni srrbastandi (art. 664).

Nei casi ancora possibili d'arresto personale per debiti

(art. 2,3 e 4 l. 6 dicembre 1877, n. 4166) il pretore può

autorizzare l'esecuzione dell'arresto nella casa del debitore

e in qualunque altra; può accordare un salvacondotto al

debitore chiamato a deporre innanzi a lui, e deve provve-

dere sull'istanza verbale del debitore, che, arrestato per

un debito non superiore alle lire 1500, chieda d'essere

sentito prima di venir condotto al lrrogo dell’arresto, e deve

pronunziare la liberazione del debitore nei modi e nei

casi stabiliti (art. 753, 754, 755 e 776).

Il pretore deve dare al Pubblico Ministero le informa-

zioni circa le deliberazioni dei Consigli di famigiia che è

il caso d'impugnare davanti il tribunale, e trasmettere alle

stesso le deliberazioni del Consiglio di famiglia o di tutela

che riconoscono cessata la causa dell'interdizione o della

inabilitazione (art. 815 e 842).

Nel procedimento relativo all'apertura delle successioni

il pretore procede all'apposizione dei sigilli, dando i prov-

vedimenti opportuni a rimuovere gli ostacoli e le difficoltà

che possano presentarsi; in case (l'alterazione dei mede-

simi, preeede alle verificazioni occorrenti; ne ordina la

rimozione, e dà i provvedimenti necessari a proseguire

l'inventario nel caso d'alterazione dei sigilli (art. 847, 848.

849, 850, 852, 853, 857, 859 e 862).

Ein può commettere ad un-notaro del luogo l’ufficio di

fare l'inventario; deve delegare un notare per rappresen-

tare nella formazione dell'inventario le persone che non

abbiano il domicilio o la residenza nella giurisdizione del

tribunale, nella quale si procede all'inventario; uomini! la

persona a cui, in difetto d'elezione per parte degl'irrteros-fl

sati, debbono consegnarsi i mobili, le carte e gli oggetti

inventariati; autorizza la vendita dei beni mobili ereditati

chiesta dali'erede con benefizio deil'inventariflì “"""“ '"

certi casi, in cui l'erede beneficiato promuova azione con…)

l'eredità, un curatore che questa rappresenti; app…il le

transazioni fatte daii'erede beneficiato o dal curatore, delle

quali l'oggetto non ecceda il vaiore di lire 1500(41"‘386br

873, 875, 880 e 881). Il pretore inoitre riceve il S"…“

mento del curatore deil'eredità giacente, e nc approva le

transazioni che voigano sopra oggetto di valore non stille"

riore aile iire 1500 (art. 897 e 899). Egli pt‘0nlll'lZla la

separazione dei beni mobili dei defunto da queili dell credo.

se il vaiore dei mobili non ecceda le iire 1500; mil.…“ '”

inventario dei mobili e dà i provvedimenti necessari per "L

loro conservazione (art. 900 e 901). ; . ‘

Nel caso d'oflerta di pagamento o di deposito, rl I’"°l°'e

designa il luogo ove debba farsi il deposito delle cose
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offerte dal debitore, e dal creditore rifiutate, che non pre-

sentino un valore superiore alle lire 1500, allorché tale

|…,go non venne determinato dalla legge (art. 905); e dà

iprovvedimenti di cui nell art. 912. .

Quando occorra ottenere la copia o la collazione di atti

pubblici, il pretore provvede sul rifiuto o sul ritardo del

suo cancelliere a spedire la copia o l'estratto degli atti giu-

diziali da questo ritenuti, a chiunque ne faccia richiesta;

e procede o per proprio ufficio, o per delegazione del pre-

sidente del tribunale civile alla collazione della copia con

l‘originale nei modi di legge (art. 916, 918, 919 e 920).

c) Altre attribuzioni sono assegnate al pretore nel codice

ili commercio. Il pretore del luogo di residenza del com-

merciante numera e firma il libro giornale e quello degli

inventari.

Il libro giornale dev'essere presentato una volta all'anno

al tribunale o al pretore e vidimato (art. 23). Il pretore

deve trasmettere ogni anno al tribunale una nota dei libri

firmati e vidimati (art. 24). Egli numera, firma e vidima

anche il giornale dei mediatori (art. 33, n. 2).

Il capitano può farsi autorizzare dal pretore, in màn-

canza del tribunale, quando alcuno dei comproprietarî si

rifiuti di contribuire alle spese all'uopo necessarie, a pren-

dere il cambio marittimo o con pegno sulla porzione d'in-

teresse |oro spettante sulla nave, la somma occorrente per

la spedizione (art. 507).

Se nel corso del viaggio v'è necessità di danaro per

riparazioni e altro urgente bisogno della nave, il capitano,

dopo avere accertata la necessità con processo verbale nelle

forme di legge, può farsi autorizzare nel regno dal tribu-

nale, e in mancanza dal pretore, a procurarsi la somma

necessaria (art. 509).

Se durante il viaggio vi furono avvenimenti straordinari

interessanti la nave, le cose caricate 0 le persone, il capi-

tano al più presto, e non oltre le ventiquattr'ore dopo l'ar-

rivo o l'approdo, se questo avvenne in un porto del regno,

deve farne relazione davanti al presidente del tribunale e ad

un giudice delegato, e dove non vi sia tribunale davanti al

pretore, che deve trasmettere senza ritardo la relazione al

presidente del tribunale. Egli deve verificare anche i fatti

riferiti nel più breve tempo possibile e trasmettere anche

il processo verbale di verifica al presidente del tribunale

(art. 516 e 518).

Dove non risiede tribunale, il pretore nomina i periti

per constatare le perdite ed i danni sofferti dalla nave

druento il viaggio (art. 658).

Entro ventiquattr'ore dacchè ha ricevuto avviso d'una

dichiarazione di fallimento, il pretore deve procedere al-

l'apposizione del sigilli, e può procedervi anche prima

sull'istanza d'uno o più creditori, quando il debitore siasi

allontanato o siavi distrazione anche parziale dell'attivo.

Dell'avvenuta apposizione il pretore deve dare immediata-

mente avviso al presidente del tribunale.

In presenza del pretore sono stimate le cose di cui fu

autorizzata la vendita e quelle che servono all'esercizio del

commercio del fallito, non poste sotto sigillo, ed il pretore

l|e\'e sottoscrivere il relativo verbale. Ein devo anche vidi-

lnarei libri di commercio del fallitoedescriverli in verbale

S?pflrato se il curatore domandi che non siano posti sotto

Sigillo e siano a lui consegnati. ll pretore deve descrivere

""Che le cambiati ed altri titoli di credito che si conse-

guano al curatore previa autorizzazione del giudice dele—

$“l0. e trasmetterne a costui un elenco (art. 733 a 738).  

d) Già abbiamo visto come ipretori, tranne gli urbani,

siano ufficiali di polizia giudiziaria. Per quanto si attiene

a tale lnnzionc noi dobbiamo rinviare alla voce Polizia

giudiziaria. lileorderemo soltanto cheil codice di pro-

cedura penale negli art. 57, 71 a 78 e 81 disciplina i

poteri del pretore come ufficiale di polizia giudiziaria. In

tale qualità egli riceve querele o denunzie e le relative

conferme o remissioni (art. 29, 98, 99, 100, 116 e 117).

Per i reati d'azione pubblica che seguono nella loro

giurisdizione, i pretori devono procedere a tutti gli atti

d'istruzione occorrenti all'accertamento del reato e del-

l'autore di esso, anche quando la cognizione del reato non

sia di loro competenza (art. 71).

In caso di concorrenza del pretore con gli ufficiali e

bassi-ufficiali dei carabinieri, delegati e applicati di pub-

blica sicurezza, sindaci o chi ne fa le veci, guardie cam-

pestri e agenti di pubblica sicurezza, devono tutti costoro

astenersi dal procedere ulteriormente e rimettere gli atti

già fatti. gli arrestati e i corpi di reato al pretore. Questi

dovrà dare senza ritardo avviso al procuratore del re di

qualunque delitto d'azione pubblica o di qualunque arresto

seguisse nella sua giurisdizione (art. 77).

Egli trasmetterti in un termine non maggiore di giorni

quindici, da quello della ricevuta denunzia o querela, al

procuratore del re le raccolte informazioni, i verbali ed

altri documenti ed oggetti che gli fossero stati diretti da

altri ufficiali di polizia giudiziaria (art. 75).

Ove nel corso delle informazioni, ed anche dopo la

trasmissione degli atti al procuratore del re, il pretore

abbia Iondati motivi di sospettare che la persona imputata

sia per darsi alla fuga, potrà ordinarne l'arresto quando

esistente gravi indizi di reità, e si tratti di reato impor-

tante pena della detenzione e della reclusione eccedente i

tre mesi e pena maggiore, ovvero sianvi indizi contro una

delle persone menzionate nella 1ll parte dell'art. 206 e

il reato sia punibile con la detenzione e con la reclusione

(art. 74).

Il pretore potrà esser delegato alle istruzioni formali

dal giudice istruttore. Il codice vieta a quest'ultimo di

delegare il pretore del luogo di sua residenza, se non in

caso di suo legittimo impedimento (art. 81, capov. 2°);

ma nonostante tale divieto le deleghe nella stessa resi—

denza del giudice istruttore, specie nelle grandi città, sono

frequentissime.

Il pretore deve con sua ordinanza mettere in libertà,

dopo averli interrogati, gli arrestati in flagranza di reato

per il quale non si possa far luogo al mandato di cattura,

e che siano a lui presentati, a norma delle disposizioni

della polizia giudiziaria. Se il reato non è di sua compe-

tenza, il pretore darà subito notizia dell'eseguito rilascio,

e trasmetterà copia dell'interrogatorio e dell'ordinanza al

procuratore del re presso il tribunale a cui appartiene la

istruzione del processo (art. 197).

lpretori, sulla richiesta del Pubblico Ministero, faranno

eseguire le sentenze che avranno pronunziate (art. 602).

Al pretore che ha prouunziata la condanna devono gli

ascendenti e il coniuge, se intendono farla, presentare la

istanza di remissione della metà della pena inflitta ai di-

scendenti, agli affini in linea retta ed al coniuge per le

offese loro arrecato, e il pretore provvede al riguardo

(art. 603).

Nei casi di falsificazione di monete, carte di pubblico

credito, sigilli, bolli pubblici e loro impronte il pretore
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potrà eseguire perquisizioni anche fuori del suo manda-

mento, e trovando alcunchè lo conserverà nei modi consueti

(art. 708 e 713).

Quando davanti il pretore accade incidente d'iscrizione

in falso in un procedimento penale, assicuratasi l'identità

del documento, il pretore lo trasmetterà con le carte rela—

tive al procuratore del rc per le sue istanze, sospendendo

la causa principale ove creda di non poterla decidere indi-

pendentemente dal documento impugnato (art. 719).

I pretori devono numerare e vidimare il registro tenuto

dai custodi delle carceri mandamentali (art. 814).

Il pretore può autorizzare il trasporto, nei casi di veri-

licata necessità, agli ospedali stabiliti fuori delle carceri,

perchè infermi, dei detenuti che devono essere da lui giu-

dicati e prescriverà le cautele da osservarsi per la loro

custodia.

Essendovi urgenza, egli potrà ordinare provvisoriamente

il trasporto all'ospedale anche dei detenuti per reato di

competenza del tribunale e della Corte d'assise, cui farà

pronta relazione (art. 819).

33. Se molteplici sono le attribuzioni che i codici ita—

liani assegnano al pretore, non meno numerose sono quelle

che gli attribuiscono le leggi speciali, che nel succedersi

l'una all'altra sono venute accumulando su quel magistrato

un gran numero d' incarichi.

Cercheremo di essere quanto più sarà possibile completi,

e di portare anche un certo sistema nella esposizione che

faremo.

a) Per quanto si riferisce allo stato civile bisogna tener

presenti le disposizioni del r. decreto 15 novembre 1865,

n. 2602.

Il pretore uumera e vidima il registro delle pubbli-

cazioni (art. 63). Nei primi quindici giorni di ciascun

mese di gennaio, maggio e settembre procede alla verifica

degli uffici dello stato civile compresi nella propria gili-

risdizione. In tale occasione constata se i registri sono

tenuti con regolarità e precisione; se sono stati prodotti

tutti i documenti richiesti dalla legge; se questi sono rego-

lari e conformi alle leggi sul bollo e registro, e se sono

inseriti nel volume degli allegati; se gli atti sono scritti

in ambidue gli originali; se, in genere, sono state osser-

vate le norme prescritte dalle leggi e dai regolamenti.

Di ogni verifica il pretore redigerà verbale che sarà

sottoscritto da lui e dall'ufficiale dello stato civile. Dopo la

verifica il pretore deve apporre in ciascun registro, e sotto

l'ultimo atto di ciascuna delle parti in cui sono divisi i

registri, la seguente annotazione: « Verificato in questo

giorno ..... del mese ..... dell'anno ..... » e

farà seguire la sua firma (art. 126, 127 e 128).

Potrà anche essere delegato dal procuratore del re per

verifiche straordinarie (art. 129).

La circolare 7 luglio 1900, n. 1475, prescrisse la reda—

zione di uno stato numerico delle infrazioni chei pretori

rilevano nelle loro verifiche quadrimestrali e quello stato

r'e_ redatto conformemente ad un modulo annesso a quella

circolare (Bollettino del Ministero di Grazia e Giustizia,

annoi900, pag. 283).

b) In virtù dell‘art. 64, testo unico, delle leggi sulle tasse

di bello 4 luglio 1897, n. 414, il pretore, in occasione

della ispezione dei registri dello stato civile da eseguirsi

nel mese di gennaio di ciascun anno, accerta il numero

dei fogli impiegati in ciascun registro, durante il corso

dell'anno precedente, ed in base a tale accertamento vien  
 

fatta la liquidazione della tassa di bollo dovuta dai Comuni

per tali registri.

e) Per il ricovero degli alienati nei manicomi, o per n….

torizzaziene della cura in case private, i parenti nell‘ordine

in cui sono tenuti agli alimenti, ai termini dell'art. 142

del codice civile, ovvero i tutori, protutori e curatori de-

vono presentare analoga domanda al pretore. Questi riceve

un atto di notorietà, da cui risultino i fatti specifici che

valgano a dimostrare la manifesta tendenza dell' individuo

alienato a commettere violenza contro se stesso o contro

gli altri ed a riuscire di pubblico scandalo, ele circostanu

tutte che possano far ritenere lo stato di alienazione men.

tale dell'individuo. Il pretore del mandamento ove trovasi

l’alienato emette l'ordinanza di autorizzazione del ricovero

di esso in via provvisoria nel manicomio, qualora dal cer-

tificato medico risulti che possa esservi trasportato; e in

caso contrario sospende la emissione dell'ordinanza, man-

dando al sindaco del luogo, ove risiedel'alienato, di dare le

disposizioni opportune perché siano evitati eventuali peri-

coli all'alienato ed agli altri, sino a che sia accertato, con

altro certificato medico, che possa essere trasportato, in

seguito a che il pretore emette la ordinanza suddetta. Egli

trasmette poi al procuratore del re, che deve provvedervi

in via provvisoria. le domande di autorizzazione alla cura

in case private.

Contemporaneanrentc all'autorizzazione del ricovero in

via provvisoria, il pretore, assunte sommarie informa-

zioni sulla condizione economica dell'alienato e sui suoi

rapporti di famiglia, provvede, ove ne sia il caso, alla

custodia provvisoria dei beni di lui mediante l'apposizione

d'ufficio dei sigilli nelle forme prescritte dal codice di pro-

cedura civile o con la nomina di un semplice custode o in

quell'altro modo che ritenga più conveniente. Sc l'alienato

non è del mandamento, o ha aziende ebeni fuori del man-

damento, provoea subito analoghi provvedimenti dal pretore

o dai pretori locali.

Anche quando l'alienato sia ricoverato in via di urgenza

per opera dell'Autorità di pubblica sicurezza, è il pretore

che deve emanare i provvedimenti per la custodia dei beni

dell‘alienato.

Il pretore poi comunica l'ordinanza di autorizzazione al

ricovero provvisorio in un manicomio, con i relativi docu-

menti, all'Autorità di pubblica sicurezza, la quale provvede

all' invio e all'accompaguamento dell'alienato in manicomio

(legge 14 febbraio 1904, n. 36, art. 2, e regel. 16 agosto

1909, n. 615, art. 36, 37, 39, 40,43, 44,45 e 46).

d) Il pretore deve in vari modi ingerirsi dei notari che

esercitano nella sua giurisdizione. Per l‘art. 40 del rego-

lamento 23 novembre 1879, n. 294, egli ha la vigilanza

sui notai quanto all'adempimento dell'obbligo della resa

dcuza. Quando un notare muore, l'ufficiale dello stato

civile deve informarne immediatamente il pretore, e lo

stesso obbligo incombe agli eredi del notare defunto.

Morto, dispensato per infermità di mente, rimosso .°

destituito il notare, il.pretore deve provvedere all'appos-

zioue dei sigilli sopra gli atti e repertori che si trovano

nell'ufficio del notare, e deve dare immediato avviso di lille

suggellazione al presidente del Consiglio notarile. l' P“"

tore ordina anche la disuggellazione (art. 35 e 361688”

25 maggio 1879, n. 131, e 54 regel.). ,

Nel caso d'interdizione o sospensione di nn notare, Il

pretore deve intervenire al verbale che si stende lt'l ocea-

sionc della consegna degli atti e repertori al notare dest-
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,i

«nato dal Consiglio notarile, ed all'altro verbale per la

iestituzione degli stessi (art. 61 legge).

Nei primi otto giorni successivi ad ogni trimestre il

rotore del mandamento deve trasferirsi nel locale dell‘ar-

chivio notarile, e procedere ad una verificazione sul modo

con cui venne fatta la riscossione dei proventi e la regi-

strazione delle spese, ed in generale sull'andamento del

servizio, redigendonc verbale per doppio originale, sotto-

scritto da lui e dal conservatore dell'archivio, nel quale

farà constare dell‘ammontare dei proventi esatti e delle

spese fatte, nonchè delle somme residue versate nella cassa

depositi e prestiti (art. 102 regel. 23 novembre 1879).

Nel Bollettino U/ficiale del Ministero di Grazia e Giu-

stizia (anno 1881, pag. 1102) venne pubblicato, come

aeruplare, analogo modulo di verbale per tali verifiche

e venne eruauata al riguardo anche apposita circolare il

25 novembre 1881, n. 1014.

Sembra, però. che in pratica, generalmente, tali verifiche

siano state sempre omesse e trascurate. Ora può anche rite-

nersi che quella disposizione del regolamento sul notariato

sia stata implicitamente abrogata dalla legge 8 dicembre

1907, n. 775. sul servizio d'ispezione agli economati gene—

rali e subecononrati dei benefizi vacanti, agli archivi, uffici

e consigli notarili e alle cancellerie e segreterie giudiziarie.

le ispezioni agli archivi notarili sono attualmente affidate

ad ispettori superiori con sede al Ministero di Grazia e Giu-

stizia presso la Direzione generale dei culti e del notariato

(art. 1,2 e 12).

Ogni repertorio notarile prima di essere posto in uso

deve essere numerato e firmato in ogni foglio dal pretore

del mandamento in cui il notare risiede. Nella prima pagina

il pretore indica di quanti fogli e composto il repertorio

stesso (art. 54 legge).

Ove le parti contraenti siano mute o sorde o sordo-

nute, il pretore nominerà l'interprete tra le.persone fami-

gliari di esse parti, e che sappiano intenderlo (art. 47 e

til legge).

e) Per le disposizioni legislative sul gratuito patrocinio il

pretore deve anche espletare varie incombenze. È per suo

prezzo che i ricorsi firmati dalle stesse parti devono essere

trasmessi al procuratore del re (art. 15, ultimo capoverso,

legge 6 dicembre 1865, n. 2627). Egli ordina, nei gior—

nali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie, le inserzioni

gratuito che fossero necessarie per l'oggetto della causa o

dell'affare che si tratta presso la pretura dagli ammessi al

gratuito patrocinio (art. 7 id.).

Nelle materie penali e lo stesso pretore che anrurette

il gratuito patrocinio per le cause che devono trattarsi

innanzi a lui (art. 9, ult. capov., id.).

Il pretore inoltre è richiesto in quasi tutti i casi dal

procuratore del re per le informazioni sui ricorsi relativi

al gratuito patrocinio. per le conrunicazioni alla parte con-

traria e per sperimentare la conciliazione tra le parti. In

tal caso le parti saranno chiamate davanti a lui, e di quanto

dichiareranno si farà verbale che sarà trasmesso all'Auto-

rità richiedente, col parere in ordine all'attendibilità della

domanda e allo stato di fortuna del ricorrente (art.14

legge la giugno raso, n. 5536, alleg. o).

\—

f) Per gli art. 11 e 12 del regolamento 18 aprile1880,

n. 5405, sull'af’lrancazione dei canoni, ceusi ed altre pre-

stazioni dovute a varie amministrazioni, il funzionario che

avrà ricevuti gli atti stipulati per tale obictto, dopo aver

fatto annotazione dell'avvenuta approvazione, deve trasmet-

tcrli al pretore peril visto, che sarà dato libero di qualsiasi

tassa o diritto. I cancellieri delle preturc devono tenere in

carta libera uno speciale registro ad articoli con numero

progressivo per iscrivere gli atti sottoposti al visto.

9) Per le disposizioni di legge relative alla procedura

coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello

Stato, il pretore, nella cui giurisdizione risiede l‘ufficio,

che emette l'ingiunzione con la quale si dà inizio al proce-

dimento di coazione, la vidima e la rende esecutorio. Egli

può anche provvedere alla sospensione del procedimento

coattivo nei casi di legge, ed autorizzare la vendita nello

stesso giorno del pignoramento (art. 2, 3. capov. ultimo,

e 10 testo unico 14 aprile 1910, n. 639).-

h) Per la legge sull'emigrazione il pretore presiede i

Comitati mandamentali e comunali (art. 10 legge 31 gen-

naio 1901, n. 23)(1).

Egli dovrà dare il consenso, in mancanza della persona

da cui dipendono, a quelli che a norma delle leggi civili

sono sottoposti alla potestà altrui e che vogliono emigrare

(art. 10 regel. 10|luglio 1901. n. 375).

Il pretore sarà tenuto a informare il Commissariato

dell'emigrazione di ogni infrazione alla legge e al regola-

mento sull'emigrazione, che sia dennnziala da un privato,

e dovrà trasmettere al Ministero degli Esteri copia delle

ordinanze e sentenze da lui emanate relativamente ai reati

previsti dalla legge sull'emigrazione (articolo 31, ultimo

capov., legge 31 gennaio 1901 e188, p. il, regolamento

relativo) (2).

t)ln materia d'infortuni degli operai sul lavoro il pretore

deve procedere ad una inchiesta per ogni caso denunziato

d'infortunio, per il quale un operaio sia rimasto ucciso o

abbia soflerto lesioni tali da doversene prevedere la morte o

una incapacità al lavoro superiore ai trenta giorni, e si tratti

di imprese, industrie e costruzioni soggette all‘obbligo

dell'assicurazione. L'inchiesta deve essere iniziata nel pir'r

breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni

dopo ricevuta la denunzia e il certificato medico; deve

essere eseguita nelle forme prescritte dall'articolo 85 del

regolamento 13 marzo 1904, n. 141, e deve assodarc

le circostanze di cui nell'articolo precedente. Il pretore

avrà facoltà d‘interrogarc tutte quelle persone che, a suo

giudizio, possono portar luce sulle circostanze e sulle

cause dell'infortunio.

L'inchiesta deve essere compiuta nel più breve termine

e non oltre il decimo giorno da quello in cui pervenne al

pretore la denunzia dell'infortunio. Il processo verbale e

sottoscritto dal pretore e rimane depositato per cinque

giorni nella cancelleria della pretura, dopo di che e ri-

messo alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione

avvenne l’infortunio.

ll pretore deve rimettere al Ministero diAgricoltura,

Industria e Commercio copia del processo verbale d'in-

chiesta per gli infortuni seguiti da morte (art. 87 e 88 id.).

 

(1) Per la legge 17 luglio 1910, n. 538, le attribuzioni di tali

notati passano a quegli istituti di assistenza agli emigranti che

'"";tpniho in modo che il c. Commissariato creda più conforme

atlh interessi degli emigranti stessi.
 (2) V., su ciò, anche Circolare ministeriale 3 ottobre 1910,

nel Bollettino del Ministero di Grazia e Giustizia, 9 ottobre

'l910, o. 40. '
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Per le indennità spettanti al pretore nel caso di tali

inchieste, rimandiamo a quanto si è detto parlando delle

indennità in genere.

In mancanza del Collegio dei probi-viri il pretore pro-

nunzia innppellabilmeute, fino a 200 lire, nelle controversie

sulla determinazione delle indennità quando si tratti di

inabilità temporanea (art. 13 legge 31 geurraio 1904,

n. 51). Egli autorizza il pagamento in capitale della in-

dennità nei casi d'inabiliti'i permanente, ecou le limitazioni

stabilite nella legge (art. 15 id., 112 regel.).

ll pretore, infine, stabilisce le cautele per il paganrerrto

della indennità agliaventi causa dei ruarinai presunti nrorti

(art. 23 legge suddetta).

lc) Per la legge sui giurati il pretore deve nominare uno

degli assessori della Giunta dell'arnministruzione disciolta,

se il Consiglio comunale sia sciolto, per far parte della

Connnissioue composta di detto ruernbro, del commissario

governativo delegato ad amministrare il Comune, e del

giudice conciliatore () dei giudici conciliatori se sono in

uuurero di più, con lo scopo di formare l'elenco dei citta-

dini che hanno le condizioni per essere iscritti nella lista

dei giurati (art. 10 legge 8 giugno 1874, n. 1937).

Gli elenchi formati e riveduti in ogni Comune vengono

nei primi dieci giorni del mese di settembre di ogni anno

trasmessi dal sindaco al pretore del mandamento nella cui

giurisdizione il Comune sia compreso; e nella seconda

metà dello stesso mese il pretore convoca in adunanza la

Giunta mandantentale per la formazione della lista dei

giurati del mandamento, e la presiede, potendo delegare a

tale presidenza il vice-pretore solo in caso di grave e legit-

timo impedimento.

Quando il mandamento sia composto di un sol Comune

ed il Comune diviso in più mandamenti, e il Consiglio

comunale sia sciolto, si chiamano a far parte della Giunta

mandamentale, oltre il commissario governativo che am—

ministra il Coruuue, tre assessori e consiglieri comunali

della disciolta Amministrazione, designati dal pretore più

anziano (art. 12 id.).

Compiute le operazioni. eseguite Ie affissiorri e spirati i

termini di legge, il pretore trasmette immediatamente la

lista nrandarnentale al presidente del tribunale (art. 1 6 id.).

La lista dei giurati del distretto, conrpilata dalla Giunta

distrettuale con a capo il presidente del tribunale, viene

rimessa al pretore, il quale ne cura la pubblicazione non

più tardi della fine di novembre in ogni Comune del marr-

darnento per la parte che riguarda ciascun Comune. Essa

resta affissa per dieci giorni anche alla porta della pretura

(art. 19 id.).

Qualora la Giunta marnlamcntale trascurasse di adem—

piere alle attribuzioni ed operazioni affidatele, la lista

mandantentale sarà formata dal pretore del capoluogo del

mandamento con due pretori viciniori (art. 27 id.).

l) Per il regolamento carcerario il pretore era considerato

come componente di diritto della Corrrmissioue visitati-ice

nei Comuni che non fossero sedi di tribunale, ma la dirc—

zione delle carceri mandamentali, ove non esiste ufficio di

sotto—prefettura e direzione carceraria locale, era affidata

ai sindaci (art. 47 e 16 regel. 1° febbraio 1891, n. 260).

E sopravvenuto il regio decreto 21 maggio 1908, n. 254,

il quale ha disposto che la direzione delle carceri manda—

mentali passi alla dipendenza dei pretori, dove non vi sia

altra Autorità amministrativa del Governo, csonerarrdorre

i sindaci, e ciò dal 1° luglio 1908. Con circolare del Mini-  

‘

stero dell'Interno del 30 giugno 1908, n. 5493, si diedero

norme e dilucidazioni al riguardo.

Deve ritenersi che, come già i sindaci, anche i pretori

possano deferire ai capi-guardia, od a chi ne fa le Veci

talune delle loro attribuzioni, previa autorizzazione del

Ministero (art. 16 regni. 1° febbraio 1891).

Per le visite della Conrrnissiorre suddetta ai detemrti che

non sono condannati o che sono a disposizione dell'Auto.

rità di pubblica sicurezza, è sempre necessario l'intervento

o il consenso del pretore (art. 50).

Delle visite della Commissione e delle osservazioni che

si faranno in esse sui singoli rarui di servizio, si prende

nota in uno speciale registro che è conservato nell'ufficio

di direzione, ossia in pretura (art. 53 id.).

Il pretore dà il permesso scritto per i colloqui tra gli

estranei al carcere e i detenuti; legge e munisce del visto

la corrispondenza degli inquisiti (art. 300, 304e316 id.).

m) Il regolamento sul meretricio prescrive che gli inte-

ressati possono portar reclamo avverso l'ordinanza che di-

chiara un locale adibito per meretricio, c in altri casi,c

su tali reclami decide una Commissione, di cui fa parte il

pretore nei luoghi dove non v'è tribunale (articoli 13, 28

e 30 regni. 27 ottobre 1891, n. 605).

Il pretore del luogo dove dimora la famiglia di qualche

donna che abbia manifestata l'intenzione di abbandonare il

meretricio, deve interessarsi per far trovare a costei assi-

stenza e ricovero presso la sua famiglia (art. 33 id.).

n-et) Passando ad altro campo, ricorderemo che il pretore

ha varie attribuzioni in qrrauto si attiene alla vita politica e

amministrativa, specialmente per le elezioni, nel quale

ultimo ramo la sua attività si estende anche alle elezioni

commerciali (probi-viri e Camere di commercio). Per dispo-

sizione della legge 11 luglio 1894, n. 286, portantealcunc

nrodificbe alla legge elettorale politica e amministrativa

(art. 19), il pretore. assistito da un maestro elementare,

sottopone ad un esperimento, nelle forme prescritte dalle

leggi e dai regolamenti scolastici, coloro che, non avendo

compiuto nelle scuole conrrrnali il corso elementare obbli-

gatorio, Irarrrro bisogno d'un certificato per ottenere la

iscrizione nelle liste elettorali politiche. Con la circolare

31 agosto 1894, n. 1331, si diedero norme ed istruzioni

in ordine a tale esperimento.

Nelle elezioni politiche, in ciascuna sezione, viene costi-

tuito primieramente un ufficio provvisorio presieduto dal

pretore o dai vice-pretori nei Comnrri capoluoghi di mau-

damento (art. 52 legge elett. polit. 28 marzo 1895, n. 83)-

Quei magistrati presiedono anche il seggio definitivo, se

alle ore dieci non sorrocorninciate le operazioni elettorali

per costituirlo e non si trovano nella sala dell'adunanza

almeno venti elettori per procedervi (art. 62 id.). ’

La nota d'identilicazione degli elettori, prima che Sl

proceda alle spoglio delle schede, dev'essere trasmesso.

chiusa in piego sigillato, al pretore del mandamento (artt-

colo 68, n. 2°, id.). ‘

A lui viene portato'anclre il plico delle schede insteme

ad un estratto del verbale relativo alla fornrazrorre e

all'invio di esso nei nredi di legge; e il pretore, accertata

l'integrità dei sigilli e delle firnrc, vi appone pure Il

sigillo e la firma propria e redige verbale di consegna-

Egli appone il visto alla copia autentica della nota il rderr-

tificaziorre degli elettori, compilata a cura del cancelliere

della pretura, e da trasmettersi nel termine di legge ill

sindaco (art. 71 id.).
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_8) Nelle elezioni amministrative il magistrato funzio-

nante da pretore può'esser delegato a presiedere il seggio e

tale presidenza si estende auclte al seggio definitivo (art. 63

testo unico 21 tiraggio 1908, n. 269).

in caso di necessità riconosciuta dal priruo presidente

della Corte d'appello, può anche destirrarvisi il vice-pretore.

Anche in tali elezioni la lista d'iderrtilicazione, prinra che

si proceda allo spoglio delle schede, va trasmessa in piego

sigillato al pretore del mandamento; ed una copia auteu-

tica di essa cortrpilata a cura del cancelliere della pretura,

e con il visto del pretore, nel termitre di giorni otttr è

rimessa al sindaco (art. 73 e 80 id.).

7) Nelle elezioni dei probi-viri tanto gli uffici provvi-

sori, quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali

sono presieduti anche da pretori e vice-pretori designati dal

presidente del tribunale, nella cui circoscrizione ha sede il

Collegio dei probi-viri (art. 23 regni. 26 aprile 1894,

n. 179).

&) Per le elezioni dei consiglieri delle Camere di com-

nrercio valgono le stesse rtortue stabilite per le eleziotri

amministrative (art. 23 legge 29 marzo 1910, n. 121,

sul riordinamento delle Camere di commercio).

e) Perla legge 15 luglio 1906, n. 383, portante provve-

dimenti per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sar-

degna, il pretore ha l'importautissimo compito di presie-

dere le Commissioni che devono decidere sui reclami contro

l'applicazione delle tasse comunali di famiglia, o fam-atico,

e sul bestiame (art. 27).

p) Vogliamo, infine, ricordare le attribuzioni del pretore

in materia di stampa. Agli efietti degli art. 7 ed 8 della legge

26 marzo 1848, n.695, tre copie di ogni stampato devono

presentarsi al pretore, se il luogo ov'é la tipografia tren

sia sede di tribunale. Il pretore trasmetterà dette copie al

procuratore del re da cui dipende, e deve sorvegliare alla

esatta osservanza di tale disposizione di legge. Dove non

risiede tribunale, e al pretore che potranno gli interessati

alla pubblicazione d'un giornale preselrtare ttu redattore

responsabile, quando il gerente manchi o si renda impror—

risaruente incapace a coprire le sue funzioni, ove esso ge-

rente non sia proprietario unico. La provvisoria incornbenza

non può protrarsi al di là di due mesi (art. 39 id.).

Al momento della pubblicazione di un giornale il gerente

farà consegnare la copia da Itri sottoscritta in minuta al

pretore, se nel luogo non risiede tribunale (art. 42 id.).

0gtti pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti

di plastica csirtrili, dovrà essere nei casi suddetti presen-

tata al pretore 24 ore prinra che sia esposta e messa in

circolazione. ll pretore potrà nel termine suddetto far pro-

cedere al sequestro di tutti gli esemplari che riconoscesse

contrari alle disposizioni della legge sulla stampa, e dovrà

entro le 24 ore promuovere il procedimento (art. 51 e

52 id.). Quest'ultima disposizione, però, èstata modificata

dalla legge 28 giugno 1906, n. 278, per l'abolizione del

Sequestro preventivo dei giornali, dov'è detto che non si

P'lò procedere al sequestro della edizione degli statnpati

e di tutte le manifestazioni del pensiero contemplate ttel-

l'editto 26 marzo 1848, se rlotr per sentenza definitiva del

mi istrato.

fatta eccezione per gli stampati ed oggetti che si rico-

noscessero offensivi del buon costume e del pudore ai sensi

(i) I’. specialmente in questa Raccolta le voci: Appello penale

il…-]; Condanna (ihm-ln pen .); Competenza penale; Contumaefa  

degli articoli 338 e 339 tlel codice penale, che possono

ancora esser sequestrati preventivamente, con l'obbligo nel

gittdice istruttore e nel Pubblico Ministero di promuovere

l'opportnno procedimento penale per citazione direttissima.

Ove trou si sia curato il deposito prescritto dagli arti-

coli 7 e 42 dell'editto 26 marzo 1848 il giudice istruttore

(e quindi anche il pretore nei luoghi dove questi non v'è)

ed il Pubblico Ministero potranno sequestrare tre esem-

plari degli stampati ed oggetti incriminati (art. 1).

CAPO V. — Dmarruntsuro |«: sr-;nrnuza

NEL crunrzto reuar.e navaurr AL nerone.

34. Delimitazione c richiamo ad altre voci. — 35. Atti prelimi—

nari. — 36. Pubblico Ministero, tlifesa, parte civile e respon-

sabile civile. — 37. Ordine della discussione e contumacia.

— 38. Mezzi probatori. — 39. 'l‘cstimoui. — 40. Facoltà

concesse al pretore nell'art. 341 cod. proc. pen. — 41. Itt-

terruzione del dibattimento e rinvio nei dieci giorni. —

42. Prominzie del giudice nei giudizi penali pretoriali. Di-

chiarazionc tl'incompetcttza. — 43. Sentenze di prosciogli-

mento. — 44. Sentenze di cotrdarrtra. — 45. Altre formalità

e altri incombenti relativi alle sentertze pretoriali. — 46. ili-

novnziorri conteutrte trcl Progetto Finocchiaro-Aprile per un

nuovo codice di procedura penale. Condanna per decreto.

34. Non (: nostro compito trattare di tutto il giudizio

penale davanti ai pretori, dain atti preliminari all‘appello

avverso le sentenze praterie, ma solo del dibattimento e

della sentenza.

Ed anche rirnarlerrdo in tali confirti, dnb biamo, per…

quanto si riferisce ai principi generali che governano

dibattimento e sentenza, riruandare alla trattazione svolta

e da svolgere nelle relative voci. Lo stesso e a dire per

quanto si attierte alla contumacia dell' imputato nel corso

del dibattimento, ed alla controversa potestà del pretore

di chiudere il giudizio penale con ordinanza piuttosto che

cert sentenza, essendo stato anche tal punto già esami-

nato e discusso in altro luogo di questa Raccolta. Riman-

gono cosi ben delimitati e chiariti i confini entro i quali

deve, per necessità sistematica, rimanere l'ulteriore svol-

gimento di questa voce (1).

35. l’er gli atti preparatori del giudizio ci limiteremo

qui a ricordare che l'atto pteparatorio fondamentale, anche

nel giudizio penale davanti al pretore, e la citazione-. Essa

può aver luogo srtlla richiesta del Pubblico Ministero 0

per ordine diretto del pretore se il reato sia perseguibile

di ufficio, ovvero a richiesta della parte che reclama, od

anche del Pubblico Ministero sull'istanza di questa, se trat-

tasi di reato perseguibile ad istanza privata (art. 331 codice

proc. penale).

L'atto di citaziorte deve contenere gli estremi tassativa-

mente richiesti dall'art. 332 del codice di rito penale, e

che sono gli stessi di quelli contenuti nell’atto di cita-

zione clte si fa nei giudizi dei tribunali, tranne che bisogna

far tnenzioue dell'ordinanza di rinvio della causa al pre—

tore nei casi rtei quali il rinvio ebbe luogo, bisogna unirvi

l'avvertimento a chi è citato di comparire o in persona, o,

nei casi determinati dalla legge (art. 247, p. 1“, codice

proc. pen.), per tnezzo di un procuratore speciale, e che,

in luogo della indicazione del termine per la presentazione

della lista dei testimoni e periti, si deve avvertire l'impu-

   

(pennle); Dibnttltnento; Giudizil penale;

penale); Sentenza (liuteria penale).

tìrdinnun (ll-teria
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tato della facoltà di presentare alla stessa udienza i suoi

testimoni, e somministrare le altre prove a sua discolpa.

Il terrnirte per comparire non può essere minore di

giorni tre, oltre un giorno per ogni tre miriametri di

distanza del luogodella residenza, o tlel domicilio, o della

dimora dell'imputato e quello della comparizione; con

facoltà nel pretore, trattandosi di caso urgente, di abbre-

viare i termini (art. 334 id.).

L'intimazione si fa nei modi prescritti per il mandato

di compariziorte, e se la citazione sia fatta a richiesta del

Pubblico Ministero, e per ordine diretto del pretore, deve

essere citata anche la parte lesa, affinchè, volendo, possa

intervenire nella causa (art. 335 id.).

ll Pubblico Ministero negli stessi casi ha facoltà di far

citerei testimoni che crede necessari (art. 337 id.).

Devesi, però, tener presente che per i reati di compe-

tenza diretta nei giudizi pretoriali può anche procedersi

per citazione direttissima (art. 73, ult. p., e 46 cod. pro-

cedura pen.), e può il giudice fare anche a meno di ogni

formalità di citazione e di termine, e passate al giudizio

dietro semplice avviso persortale alle parti (art. 335 codice

prec. penale).

E ammessa altresi le contpariziorre volontarie e 'spon-

lattea delle parti (art. 335 id.), ma ben fu notato che è

questo un modo di iniziare il giudizio d'impossibile attua-

zione pretica, perchè nessrtna persona, innocente e ree,

si presenterà mai spontaneamente al magistrato, ed il

patrio legislatore avrebbe fatto bene a non riprodurre con

tale inutile disposizione l'art. 147 del codice d'istruzione

criminale francese (1).

36. L'udienza pretoria è regolata cert le formalità del

sistema accusatorio: pubblicità, oralità, contradittorie. Vi

deve essere quindi un rappresentante del Pubblico Mini-

stero, è ammessa la difesa, e la parte lesa può costituirsi

parte civile e come tale prendere le sue conclusioni.

Non ripeteremo qui ciò che abbiamo già accennato srrl

Pubblico Ministero presso le pretttre (n. 23), e rimandiamo

nuovamente alla voce Ministero pubblico (materia

penale). .

Nelle cause per contravvenzioni, per le quali la legge

stabilisce una pena non superiore nel massimo ai cinque

giorni e alle lire 150, non e necessaria all'imputato l'as-

sistenza diun difensore (art. 274, p. 1°, cod. proc. pen.).

In ogni altro caso l‘imputato deve essere assistito da un

difensore sotto pena di nullità, ed ove egli non l'abbia

scelto, il pretore glielo nominerà (art. 275 id.) (2).

Era disposto nel codice di rito penale che davanti i pre-

tori potesse difendere ogni persona maggiorenne che si

fosse trovate sul luogo al trromento del giudizio, e fosse

ammessa all'esercizio degli uffici pubblici (art. 275, ultima

parte, id.).

Con la legge 7 luglio 1901, n. 283, sul patrocinio

presso le preturc, non solo in materia civile, ma anche

in penale (articolo 6) l'assistenza e la rappresentanza

delle parti può essere assunta solo da avvocati e procura-

tori esercenti, da notai, da laureati in legge, da coloro

che hanno sostenutoin esami stabiliti delle discipline uni-

 

(1) Tuozzi, Principi del procedimento penale ital., 2° ediz.,

pag: 346, 'in nota, Napoli 1911.

(2) Cass., 4 aprile 1903, Mannarino e Abate (Bir. Penale,

LVIII, 739, n‘ 7).

(3) V., per tale questione, Cass., 5' gennaio 1898, Angiolini.  

—

versitarie per lo studio del diritto civile, commerciale e

penale, e delle procedure civile e penale, e da altre per-

sone abilitate al patrocinio presso le pretttre ed iscritte in

apposito albo, nei modi e nelle forme di cui indette legge,

In essa venne anche prescritto che l'abilitazione fosse

concessa a persona di condotta incensurata, e chei pat….

cinatori legali potessero essere sospesi o interdetti d;||.

l'esercizio professionale per condotta non incensurate o per

essere venuti meno alla probità o delicatezza (art. 9).

Anteriormente a detta legge si agitò vive la questione,

se per le esclusione della facoltà di difendere davanti i

pretori bastasse il non essere ammesse ad uno solo dei

pubblici uffici, ovvero fosse necessaria la interdizione da

essi, il che, come ben s'intende, @— cosa ben diversa. Così

in ritenuto che il condannato per improbe tuendicità, non

avendo la capacità ed essere giurato, non potesse neanche

difendere in pretura, e ciò mentre per gli avvocati, a norma

della legge 8 giugno 1874, e solo l'interdizione dei pult-

blici uffici che può produrre l'esclusione dall'esercizio

professionale (3).

La legge 7 luglio 1901 non ha riprodotta la lorruola

dell'ultima parte dell'articolo 275 del codice di procedura

penale, ma parla soltanto di condotta incensrrreta. Ora nel

riteniamo che fino a quando il patrocinatore legale ll0ll

sia sospeso e interdetto dall'esercizio professionale per le

ragioni di cui in detta legge, non possa essere escluso dal

difendere davanti alle pretttre solo perché. per true liere

condanna anteriore od anche posteriore alla sua iscrizione

all'albo, sia incapace di ricoprire un solo pubblico ufiiciu,

come, per esempio, qrtello di giurato.

La Cassazione ha anche ritenttto che la designazione

della persona del difensore nei giudizi avanti al pretore

non sia vincolata a sanzione di ntrllità; che tardivamente

si dedttce per la prima volta in Cassazione l'incapacità della

persona scelta e accettata per tale ufiicio; e che emergendo

dal verbale che l'imputato davanti al pretore ebbe un difen-

sore, e non impugnandosi col ricorso che egli possedesse

i requisiti di cui all'art. 275 cod. proc. pen., vano sarebbe

dolersi in Cassazione per la violazionedello stesso articolo(4).

La parte civile può comparire in persona, ovvero per

mezzo di un suo procuratore speciale, e se compaia di per-

sona non e necessario che sia assistita da alcun difensore

(art. 277 codice proc. penale).

Il responsabile civile, che deve esser citato e intervenire

in giudizio sulla richiesta del Pubblico Ministero e della

parte civile, secentlo che l'uno o l'altra vi abbia interesse

(art. 549 cod. proc. pen.), nelle cause di competenza del

' pretori potrà essere chiamato a comparire con citazione

anche posteriore a qtrella dell'imputato, ma sempre ante-

riore all'udienza (art. 550 id.). In ogni caso però devono

essere rispettati i termini a comparire, e le formalità tutte

della citazione richieste anche per il responsabile civile thad

defenet'onem. Le disposizioni relative alla difesa dell'impu-

tato sono comuni al responsabile civile, nel solo interesse

civile (art. 556 id.). Egli può anche farsi rappresentare da

un procuratore con mandato speciale: se la lettera dello

legge tace al riguardo, l'indole dell'azione che contro di

(Rio. Pen., xr.vn, 402, n. 752); 25 aprile e 9 maggio 1901.

De Angelis e Grappini (Id., uv, 25) ; Pretore ttrbano 2'Roma

6 giugno 1901, De Angelis (Id. LIV, 232).

(4) Cass., 13 luglio 1903, Fedeli e De Matteo (lifti- ””'--

mm, 321); 22 gennaio 1907, Fosca (Id., LXV, 470).
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luisi esercita e tale che deve fare ammettere la rappresen-

tanza in giudizio (i).

37. L'ordine della discussione è quelle stabilite edeter-

…inato nell'art. 281 del codice di rito penale, il cui esame

…mrnento vennero svolti nella voce Dibattimento.

Noi ci limitiamo a ricordare che la discussione si svolge

nel seguente modo:

1° lnterrogatorio del giudicabile per opera del pre—

tore, prima sulle generalità personali e poi sui fatti che

costituiscono il soggetto dell'imputazione;

2° Lettura, per opera del cancelliere, dei rapporti e

verbali relativi alla causa;

3° Esame dei testimoni e periti;

4° Presentazione dei documenti e oggetti concernenti

gli elementi di prova, e loro riconoscimento;

5° Discussione fra le parti, cominciando dalla parte

civile, passando poi alle requisitorie del Pubblico Ministero

elerminando con le difese del giudicabile, cui spetta sempre

l'ultima parola, e del suo patrocinatore.

Nel caso in cui l'imputato sia contumace, la discussione

avrà luogo senza il suo intervento, e non potranno sentirsi

ilestimoni o i periti, e riceversi le istanze e i documenti

chevenissero presentati in suo nome, nè si ammette alcuna

difesa (art. 347 e 348 cod. proc. penale).

Può essere assente dal giudizio anche la parte offesa:

se trattasi di reato perseguibile di ufficio, la mancata pre-

senza della parte lesa non potrà ostacolare allatta l'eser-

cizio dell'azione penale ed il regolare svolgimento del giu-

dizio. Quando invece obietto del giudizio penale sia un

reato perseguibile ad istanza di parte, bisogna distinguere:

sela parte lesa non si sarà costituita parte civile, e la

citazione avviene a richiesta del Pubblico Ministero, I‘as-

senza di lei neanche allora impedirà lo svolgimento del

giudizio contro l'imputato; ma se la parte danneggiata

avrà citato direttamente l'imputato, o si sarà precedente-

mente costituita parte civile, e poi non si presenterà in

giudizio, procedendosi in contumacia di lei, l'imputato

potrà chiedere di essere assoluto dalla domanda, e la parte

danneggiata sarà condannata nelle spese ed anche nei

danni, se ne sia il caso (art. 279, capov., e 325 id.) (2).

la parte danneggiata contumace, in tale ultima ipotesi, e

il condannato contumace, sempre, hanno diritto all‘oppo-

sizione avverso la sentenza pretoria nei casi in cui non sia

ammissibile l'appello, e nei modi e termini di legge (arti-

coli 349 e 352, capov. 1°, id.) (3).

38. Nei giudizi pretoriali cosi l'accusa come la difesa

possono ricorrere a tutti i mezzi probatori: documenti rap-

PfeSenlati da atti pubblici o privati, testimoni, periti, ver-

tali e rapporti di agenti di polizia giudiziaria, salvo sempre

il libero convincimento che sulle prove si formerà il pre-

…. Questi, anche prima della citazione o dell‘udienza,

potrà far stimare i danni, procedere o far procedere, a

"113220 di qualcuno degli ufficiali di polizia giudiziaria da

'… dipendenti, alla visita dei luoghi, e ordinare tutti gli

altri atti che richiedessero celerità o che gli sembrassero

necessari per non far disperdere le prove (art. 336 id.).

E una specie d'istruzione sommaria, preventiva, che era

necessario concedere nei giudizt pretoriali, che quasi

sempre avvengono per citazione diretta, senza ttna prc-

liminare istruttoria. Tale facoltà e lasciata al prudente

arbitrio del pretore, senza bisogno che preceda alcuna re-

quisitoria del Pubblico Ministero, ed è stata assomigliata

al potere d'istruttoria concesso al presidente delle Assise

dopo l'interrogatorio dell'imputato (articoli 464, 465 e

466 id.) (4). -

Si ritiene che il pretore possa fare uso di tale facoltà

anche quando egli sia chiamato a giudicare in virtù di

ordinanza o sentenza di rinvio, perché nessuna distinzione

vi e al riguardo in quella disposizione di legge (5).

In ordine alla prova documentale la legge distingue fra

gli atti compilati da pubblici ufficiali, che fanno piena fede

sino a querela di falso, e i verbali e rapporti stesi dagli

ufficiali di polizia giudiziaria.

È noto che le operazioni degli ufficiali di polizia gindi-

ziaria vanno accertate mediante processo verbale, in cui

sono raccolte le risultanze di ogni atto da essi compiuto,

e che comprova la legalità del procedimento seguito. Inoltre

ogni Autorità ed ogni pubblico ufficiale che nell’esercizio

delle sue funzioni acquista notizia di un delitto di azione

pubblica, è tenuto a farne rapporto, e trasmettere gli atti

e documenti relativi al procuratore del re presso il tribu;

nale nella cui giurisdizione il delitto sarà stato compiuto,

o l'imputato avesse la sua dimora, o potesse essere trovato

(art. 101 cod. proc. pen.). Ora, i verbali e rapporti stesi

da semplici ufficiali di polizia giudiziaria fanno fede dei

fatti materiali relativi ai reati, non sino a querela difalsc,

ma sino a prova contraria, che può farsi nellostesso giu-

dizio. Anzi, quando i verbali sono sottoscritti da uno solo

degli agenti della polizia giudiziaria indicati nell'art. 58

del codice proc. pen. (guardie campestri ed agenti di pub-

blica sicurezza), devono essere sullragati da qualche legit-

timo indizio per far fede sino a prova contraria e, se tale

indizio manca, valgono come semplice denuncia (arti-

colo 340 id.). Tali effetti hanno i verbali e rapporti per

qualsiasi reato, anche per le contravvenzioni a leggi spe-

ciali (sui boschi, sui dazi, sulle dogane, ecc.). In ogni

caso la forza probante non si estende oltre ai fatti che il

verbalizzante riferisce d‘avere materialmente osservati coi

propri sensi (6).

39. I testimoni nei dibattimenti pretoriali possono essere

presentati all'udienza senza preventiva citazione dall'impu-

tato e dalla parte civile, ma non dal Pubblico Ministero,

che è obbligato a far uso necessariamente della citazione

(art. 337 id.). Il Civoli osserva che non essendo il Puh-

blico Ministero tenuto a dare anticipatamente comunica-

zione all'imputato del nome dei testimoni che fa citare,

nè ad indicare i fatti sui quali vuole che i suoi testimoni

siano esaminati, riesce difficile scorgere quale legittimo

interesse abbia l'imputato a richiedere che i testimoni

che il Pubblico Ministero vuol fare esaminare abbiano

 

(i) Lucchini, Elementi di proced. penale, 3° ediz., pag. 322,

"- ?88, Firenze, Barbera, 1905.

(2) Mollo si è discusso circa tale diritto dell‘imputato innanzi

“! Pretore nella contumacia della parte tesa, ma, come abbiamo

i_'à Più volte ricordato, ciò non entra nel nostro compito, e dob-

‘.lamo rinviare alla voce Centumecie (penale) in questa Raccolta.

.anche Tuozzi, op. cit., pag. 405.

117 — Dronero ITALIANO, Vol. XIX, Parte il.

 (3) Vedi alla voce Opposizione : sentenza contumaciale in

questa Raccolta.

(4) Tuozzi, op. cit., pag. 350.

(5) Tuozzi, op. e loc. citati.

(6) Lucchini, op. cit., pag. 262; 'I'nozzi, op. cit., pag. 351 ;

Givoli, Procedura pen., pag. 531, n. 101, Miletto, Hu:pli,1904.
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ad essere preventivamente citati. Egli stesso però rico-

nosce che nella pratica e iuvalsa la lodevole consuetudine

di indicare i testimoni dei quali il Pubblico Ministero ri-

chiede la citazione nello stesso atto di citazione che si

notifica all’imputato (1). Ma, a parte l'interesse di questo

ultimo, l'obbligo della citazione dei testimoni del Pubblico

Ministero spiegasi col fatto che non è ammissibile che egli

conferisca con i testimoni per presentarti poi all’udienza.

Non e necessario adunque il deposito della lista dei

testimonio periti almeno tre giorni prima dell'udienza,

come nei giudizi dei tribunali (art. 384 id.).

In pratica, tanto l’imputato quanto la parte civile, nelle

cause davanti ai pretori, sogliono anche far citare dirct-

tamente, a ntezzo dell'ufficiale giudiziario, i testimoni e

poi presentarti all’udienza, appunto per assicurarsi della

loro presenza. Nulla di illegale hanno trovato in tale cou-

suetudinei proceduristi italiani,i quali, in genere, non

si fermano neauclte a discuterne la legalità. Il Civoli, più

esplicito degli altri, dichiara apertamente e nel modo più

reciso, che le citazioni dei testimoni che non vogliono cont-

parire spontaneamente nelle cause di competenza dei pre-

tori, avvengono dietro richiesta diretta della parte lesa e

dell'imputato all'ufficiale giudiziario, senza bisogno di qual-

siasi antorizzazione (2).

Pur tuttavia il Pola in un suo studio su tale argomettto

ha manifestato il parere che tale consuetudine sia con-

‘traria a ogni disposizione di legge, e l'ha aspramente criti-

cata, affermando chele parti o devono presentare i testimoni

all'udienza senza citazione, ovvero devono depositarue le

liste nel termine di tre giorni prima dell’udienza nella

cancelleria della pretura e farli citare per ordine del pre-

tore. Ma le ragioni addotte dal Pola non sono tali da giu-

stificare il suo assunto. E vero che l'art. 291 del codice

di proc. pen. parla di liste di testimoni depositate anche

in pretur., ma mettendo quell'articolo in relazione con

il 337, di cui ci stiamo occupando, riesce chiarissimo che

tale deposito è in ogni caso una facoltà, un diritto delle

parti, giammai un dovere. Nè il deposito imposto alla

parte civile per le spese nei reati di azione privata (arti-

colo 565 cod. proc. pen.) ha relazione esclusivamente con

le liste testimoniali.

Anzitutto quel deposito potrà occorrere per pagare

periti, per indennità di trasferte, per la carta bollata oc-

corrente per raccogliere le richieste della parte civile e le

deposizioni testimoniali nel suo esclusivo interesse. Inoltre

deve servire per pagare indennità giornaliere e di viaggio

agli stessi testimoni indotti dalla parte civile; può, in-

somma, riguardarc tutt'altro che non siano le sole spese

di citazione dei testimoni. Non è vero, infine, che i testi-

moni a difesa non citati per ordine del pretore non abbiano

diritto all'indennità a norma dell'art. 111 della tariffa

penale. Sempre quando l’imputato dimostri coi certificati

legali la sua povertà, non vi sarebbe alcun valido motivo

per negare l’indennità ai testimoni, che, per quanto pre-

sentati all'udienza, sono stati purtuttavia sempre ammessi

dal pretore a deporre nell'interesse della giustizia, che

nei giudizi penali è preponderante su quellodelle parti

in causa. La parola « anzidetti » unita a quella di « testi—

moni ) nell’art. 112 della tariffa penale non va inter-

pretata nel senso ristretto di testimoni compresi nelle liste

 

(i) (livoli, op. cit., pag. 54t, n. 103.

(2) Op. cit., pag. 389, n. 80, e pag. 541, n. 103.  

—

depositate in cancelleria, ma con interpretazione più fazio.

nale e giuridica deve intendersi nel senso di testimouiz

difesa, in genere, di cui parla appunto l'art. 111 della

tariffa. Si aggiunga che l‘art. 337 del codice di rito penale

riconosce esplicitamente al Pubblico Ministero la facoltà

di citare i testi di sua libera iniziativa, senza l'obbligo di

provocare l'ordine di citazione da parte del pretore. Ed

avendo aggiunto che l'impntato e la parte civile possano

anche senza citazione presentare i loro testimoni, deve per

necessita (l'interpretazione grammaticale e logica, perché

il pm comprende li meno, ritenersi che essi possano farli

cvtare direttamente cosi come il Pubblico Ministero. Pos-

sono, insomma, citarli, od anche senza far ciò presentarti

all'udienza; è questo il significato chiaro ed esplicito della

legge, che non si oppone adunque in alcun modo alla

pratica invalsa.

Altra questione, certamente più interessante, è quella

se la parte civile e l'imputato, pur potendo presentare i

loro testimoni nei modi suddetti, siano però obbligati a

farlo in ogni caso a principio del dibattimento, ovvero

possano anche indurli :\ dibattimento inoltrato. La Cassa—

zione ha deciso che tale presentazione possa avvenire in

ogni momento, purchè non sia chiuso il dibattimento. La

Corte osservò che l'art. 337 cod. proc. pen.. accordando

all'imputato e alla parte civile la facoltà di presentarci

loro testimoni anche senza citazione, non ha messo limiti

di tentpo, né ha specificato se ciò potesse avvenire alla

printa o alla seconda udienza; il che vuol dire che pos-

sano presentarsi sino a che il dibattimento non sia chiuso.

L'interpretazione restrittiva dell'art. 337 (- contradittoria

allo spirito e alla lettera della legge. I giudici di merito

possono apprezzare col loro insindacabile criterio le testi-

monianze escusse, senza facoltà di negare l'udizione dei

testi a difesa (3).

Con un altro pronunziato del 14 settembre1905 la Cas-

sazione ribadiva tali principi, ritenendo che la parte civile

che si costituisce all'udienza del pretore a dibattimento

inoltrato presenta sempre regolarmentei suoi testimoni;

e rispondeva ad analoga obiezione, osservando che non

vale il dire che i testimoni così tardi indotti potrebbero

avere assistito ad una parte del dibattimento ed essere tra-

scinati a deporre secondo opportunità e non conforme

mente a verità, imperocchè, per la presunta diligenza di

ogni difensore certamente rilevata, quella circostanza tue-

nerebbe il pretore a respingere il testimone che fu prescnlc

all’udienza, la cui deposizione renderebbe nullo il dibat-

timento (4).

Contro tale giurisprudenza si sono messe critiche ed

obiezioni da vari, essendosi opposto che sia pericoloso per

la verità, per la sincerità dei dibattimenti e per gli inte-

ressi della giustizia ammettere testimoni a dibattimento

inoltrato. Ma a noi sembra che nei giudizi pretoriali non

possa assolutamente eliminarsi tale inconveniente, nonsoio

per l'art. 337 già ricordato, ma anche per il 341 di cui

terremo subito parola, e che esplicitamente ammette '"

possibilità di presentare testimoni nuovi durante la discus-

sione della causa. Solo quando la causa fosse sufficienle'

mente istruita, in modo che alla coscienza del grudtce

apparisse chiara la reità o l'innocenza dell'imputato, '!

pretore potrebbe legittimamente rifiutarsi di escutere nuovi

(3) Sentenza 17 ottobre 1902, Vuol/0 (Hiv. Pen.; …! 649)’

(4) Sent. 14 settembre t905, Fracassi (Riv. Pen., ”“"! 50)”
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testi, dichiarando" nè utili, nè necessari. Tale giudizio

sarebbe incensurabile in Cassazione (1).

40. Nei giudizi dinanzi ai pretori, in vista della smu-

….1rissima loro preparazione, è disposto che se nella di-

scussione della causa siano indicati nuovi documenti e le-

stimoni, o se qualche teste non sia comparso, il pretore

possa farsi presentare i documenti e far citare lll€Sll-

moni. rinviata, ove occorra, la causa ad altra udienza

(art. 341 id.).

Anche qui si presenta la questione se il pretore possa

[mense della facoltà concessagli da tale disposizione di

legge non solo quando proceda per citazione diretta, ma

anche quando a seguito d'istruzione formale e per ordi-

nanza o sentenza di rinvio; e nei cui Puglia riteniamo che

non fawndosi distinzione alcnna al riguardo, debba rite-

nersi che il pretore possa esercitare quella facoltà in

entrambi i casi (2).

Nell'art. 341 non parlasi esplicitamente di periti, ma

tutta la dottrina & concorde nel ritenere che per necessità

logica e giuridica anche tale mezzo di prova sia compreso

implicitamente in quella disposizione, dove i mezzi proba-

lori sono elencati in forma enunciativa e non tassativa.

( Sarebbe strano. scrivono Borsani e Casoratì, che mentre

il codice processuale consente al pretore. mercè l’art. 336,

Ill far stimare prima dell'udienza od anche prima della

citazione i danni, di procedere o far procedere a visite

locali, nonché di ordinare o fare tutti gli altri atti che

richiedessero celerità, o gli sembrassero necessari affinchè

le prove non si disperdano, vietasse poi allo stesso prc-

lore di procedere a queste verificazioni durante il corso

dell'udienza, in cui più frequentemente che prima di essa

può sorgere il bisogno delle medesime. Nella pratica appli-

cazione, inlatti, la disposizione dell‘art. 341 è in generale

considerata come semplicemente enunciativa.

( Per conseguenza il pretore, riconoscendone il bisogno,

può ordinare perizie, visite locali, esperimenti di fatto, e

riadicendo... » (3). Bisogna, dunque, ritenere che, tanto

se richiesti d'ufficio dal pretore, quanto su istanza di una

delle parti, possano i periti presentarsi nel corso del dibat-

limeuto ed anche in apposita udienza da fissare per rac-

cogliere le nuove prove.

Tale questione si è presentata anche in pratica e la Cas—

sazione ebbe già a decidere conformemente all'opinione

suddetta (4); ma con una recente sentenza ha invece deciso

In senso contrario, ritenendo che vi sia nullità se il pre-

tore in corso di giudizio, accogliendo l'istanza della parte

civile, nomina altro perito calligrafo. E ciò perchè nell'ar-

ticolo 341 parlasi solo di nuovi documenti e nuovi testi-

ll_loni, a differenza dell'art. 336 (5). Quest’ultimo pronun-

ziato non può valere assolutamente a farci rimuovere dalla

nostra opinione, che e quella poi di tutta la dottrina. Ab-

lllflnio già visto come tale interpretazione ripugna alla

logica e al diritto, e più che attenersi strettamente alla

l8llera della legge, in questo, meglio che in tanti altri

casuè necessario ben considerare lo spirito di essa; più

… Cass., 14 gennaio1904, Martinazzi (Riv. Pen., Lx, 309).

i?) Puglia, Manuale di procedura penale, pag: 362, 363.

… Borsani e Casorati, Codice di proc. penale commentato,

… ”. 5 1975, e conformemente Saluto, Commenti al codice

toi. iv,5 [185; 'l‘uozzi, op. cit., pag. 352.

(") Sentenza della Cass., 17 luglio l908, Cassi (Cass. Unica,

…. tti—6).  

che ricorrere al broccardo, quasi sempre lallace: ubi lea:

coluit dixit, ubi noluit tacuit, deve ricorrersi al principio

interpretativo: tibi eadem legis ratio, ibi eadem diapositio.

Ma che cosa deve intendersi per « nuovi testimoni »?

Semplicemente tutti quelli che è opportuno sentire e per

i quali le parti non hanno provveduto o che non hanno

potuto presentare all'udienza (6). Il pretore ha facoltà di

chiamare qualunque testimone per chiarire fatti attribuiti

all'imputato; egli può anche ordinare l’immediata compa-

rizione dei verbalizzanti e di ogni altro teste nell'interesse

della giustizia (7). La Cassazione e andata tant'oltre in

questo da ritenere perfino che il pretore abbia facoltà di

chiamare a deporre come testimone, per semplici cltiari-

menti, una persona presente all'udienza, il che in verità

ci sembra contrario alle norme procedurali, come può

rilevarsi agevolmente (art. 301 cod. proc. pen.) (8).

Pur tuttavia il Tribunale di Siena con sentenza del

31 gennaio l906 (inedita), in grado lli appello dal pretore

di Poggibonsi, dichiarò che la facoltà data al pretore dal-

l’art. 341 si limita soltanto ai testi che non siano stati

già sentiti in istruttoria, non potendo questi ultimi essere

qualificati come nuovi. Tale sentenza venue ampiamente

confutata e criticata dal Bianchini, che giustamente fece

rilevare come fosse arbitraria la limitazione che quel tri-

bunale volle apportare alla facoltà spettante al pretore. [

testimoni sono nuovi non in rapporto alla precedente

istruttoria, ma unicamente al dibattimento che si svolge,

e in contrapposto agli altri, che invece non sono nuovi

perchè già citati dalle parti per la discussione della causa,

comparsi o non comparsi (9).

Può anche il pretore, nella previsione che sorga la

necessità all'udienza di sentire nuovi testi, far citare frat-

tanto, e prima di essa, o nell'intervallo tra l'una udienza

e l'altra, quei testimoni che preveda poter essere neces-

sario sentire, e ciò solo per economia del giudizio, salvo

sempre ad apprezzare tale necessità e stabilirla con oppor-

tuna ordinanza? Con la summentovata sentenza il Tribu-

nale di Siena negò anche tale facoltà, ma neanche in

questo si appose al vero. Nessuna offesa al diritto e alla

giustizia si compie col citare anticipatamente quei testi-

moni per averli pronti, se del caso, al momento oppor—

tuno. Nè si può dire ciò vietato dall'art. 341 che andiamo

commentando, perchè in esso è detto che i nuovi testimoni

debbono essere indicati nella discussione della causa: è

sempre ed appunto nella discussione che si stabilirà sc

e quali di quelle persone citate anticipatamente devono

comparire ed essere escusse come nuovi testimoni. Tale

metodo è favorevole all'economia del giudizio e agli inte-

ressi della giustizia, con l'assicurare, senza bisogno di

rinvi o di affannose ricerche all'ultima ora, persone la

cui audizione è necessaria, senza dire che non adoperando

quel metodo, qualcuna di tali persone avrebbe potuto anche

assistere all'udienza, e si renderebbe cosi impossibile seu-

tirla come testimone. In tali sensi ebbe a decidere più

volte il Supremo Collegio, tanto in relazione all’art. 341

 

(5) Sent. 19 dicembre 1910, Certo (Giust. Pen., xvn, 431).

(6) Civoli, op. cit., pag. 550, n. 103.

(7) Cass., 5 novembre l898, Stringa…) ((fin. Pen., XLIX,

76, ii. 85); 4 giugno 1904, Bottazzi (Id., …i, 551).

(8) Cass., 6 lebbr. 1903, Gangi (Rin. Pen., Lilli, 601, 602).

(9) Suite facoltà concesse al pretore, ecc. (Rivista Penale,

i.x1v, 543).
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quanto per il potere discrezionale del presidente delle As-

sise, che ha molte analogie con la facoltà pretoriale sud—

detta (1). Merita di essere consultata tra le altre la sen-

tenza emessa dalla Cassazionedel 4 giugno 1904 (ricorrente

Bottazzi), che con motivazione molto limpida e perspicua

dimostra come il pretore possa predisporre la citazione di

nuovi testimoni, ai sensi dell'art. 341 del codice di rito

penale (2).

Deve infine ritenersi che il pretore, anche dopo le con-

clusioni in merito delle parti, possa, in luogo di pronun-

ciare sentenza, emettere ordinanza di rinvio per l'audi-

zione di nuovi testi, essendo la chiusura del dibattimento

rimessa alla sua coscienza e prudenza (3).

E bene poi aver presente che l'udienza di rinvio può

venire assegnata fra i dieci giorni con il consenso delle

parti, ed allora il dibattimento che rimane interrotto potrà

semplicemente continuare (art. 282 codice proc. pen.);

ovvero la nuova udienza potrà essere fissata oltre quel

termine, ed in tal caso il dibattimento deve essere ripreso

abinilio, rinnovato integralmente (4).

41. E principio procedurale che il dibattimento comin-

ciato non possa subire interruzione alcuna fino alla deci—

sione giudiziale. Ove una sola giornata non basti per esau-

rirlo, sarà rimandato all'udienza immediatamente successiva

per l'espletamento, senza poter passare ad atti estranei. Ma

tale regola, che ha pieno ed assoluto vigore in' Corte d'as—

sise, soffre eccezione per i giudizi dinanzi le Corti d'ap-

pelle, i tribunali ed i pretori, nei quali si può per gravi

ragioni, e consentendo le parti, rinviare il prosieguo ad

altro giorno, anche non successivo, purchè questo non sia

oltre il decimo (art. 282 cod. proc. penale).

Durante tal termine il pretore può ben attendere ad altre

attribuzioni del suo ministero, non essendo ciò vietato che

solo per idibattimenti innanzi alle Corti d’assise (art. 510

codice proc. penale) (5).

Si e discusso altresi se il dibattimento possa essere

rinviato varie volte sempre nei dieci giorni, ovvero ciò sia

consentito una sola volta, e non riuscendo di espletare la

causa all'udienza di rinvio debbasi poi ditterirla a nuovo

ruolo. Con vari pronunziati, di cui alcune molto recente,

la Cassazione ha deciso non esservi alcuna violazione di

legge qualora un dibattimento sia rinviato varie volte,

senza però che alcun rinvio ecceda idieci giorni. Ed invero

la legge richiede soltanto che tra le due udienze, quella

nella quale il dibattimento viene rimandato e quella a cui

venne rinviato, non intercedano più di dieci giorni, ma

non prescrive che di rinvi di tal genere possa darsene un

solo (6). _

42. Nel parlare delle pronunzie del magistrato funzio-

nante da pretore dovremmo esaminare preliminarmente Ia

nexnta quaestio se il pretore possa emettere pronunzia

fuori dibattimento, mercè ordinanze, o più propriamente

(I) Cass., 24 novembre 1899, Foglietta e Gatti (Riv. Pen.,

LI, 300); 30 marzo 1901, Aronica e Pagano (Id., LX, 37);

10 maggio 1901, Visconti (Id., LW, 672, n. 2); H novembre

|901, Agostini (Id., LV, 318); 13 agosto 1903, Toschi (Id.,

IN…, 562).

(2) Rin. Pen., un, 551.

(3) Cass., 14 sett. 1903, De Maro (Riv. Pen., Lx, 73i, n. 3).

(zi) Cass., 30 gennaio 1909, Capaccioli (Riv. Pen., Lxx, 65).

(5) Cass., % febbraio 1908, Pira ed altri (Rio. Pen., va1lt,

605); 22 febbraio 1910, Losio e altri (Id., l.xxn, 347);

7 novembre 1910, Puggelli e altri (Id., LxXlll, 172).  

decreti, come in pratica suole talvolta avvenire, in ispecial

modo nel caso di remissione di querela nei reati perseguì.

bili ad istanza di parte. Ma, come già si è rilevato, tale

questione formò speciale obietto d'altra voce: onde noi ci

astenemmo persino dal riportare nelle notizie bibliog….

fiche il titolo delle numerose monografie venute in luce su

tal punto (7).

Terminato il dibattimento, il giudicante emette il suo

giudizio (art. 342 cod. proc. penale). Ma anche durantcìl

corso di esso il pretore & tenuto a pronunziarsi con dect.

sioni sulle istanze del Pubblico Ministero e delle altre

parti (art. 281, n. 4, id.). Il codice nell‘articolo 281 parla

di sentenze nella prima ipotesi, di ordinanze sempre nella

seconda, ma tale linguaggio non risponde esattamente ai

dettami della dottrina giuridica. Secondo i principi dot-

trinali la qualifica di ordinanza deve restringersi a quelle

pronunzie che vengono emesse dal pretore in udienza‘

dietro istanza di una delle parti, e senza opposizione dcl—

l'altra, od anche d’ufficio per provvedere ad alcune esi-

genze procedurali, od .al buon andamento dell'udienza

(assunzione d'interprete, o perito, confronto di testimoni,

allontanamento dell'imputato dall'udienza). In tutti gli altri

casi il giudice emette sentenza, la quale sarà definitiva

se decide la causa con assoluzione o condanna, prepara-

toria () interlocutoria se risolverà un incidente (art. 358

e 400 cod. proc. pen.) (8). Con maggiore proprietàdi liu-

guaggio nel successivo art. 284 parlasi di deliberazioni

prese nel corso della pubblica discussione.

Sono tre le ipotesi risolutive del giudizio penale pre-

torio: 1° dichiarazioned'incempelenza ; 2°proscioglimento;

3° condanna.

La questione di competenza può sorgere in qualsiasi

momento del giudizio, 0 perchè sollevata dalle parti. o

perchè rilevata d'ufficio. Essa è una delle eccezioni percui

torie e pregiudiziali, onde deve decidersi prima d'ogm

altra (9).

Se il pretore riconosce che il fatto della cui cognizipue

trovasi investito eccede la sua competenza ratione mater-me,

loci vel connexitalis, egli lo dichiarerà, e trasmetterà gli

atti al procuratore del re (art. 345, p. 1", id.). bisogna

però ricordare che il pretore procede o per citazione di-

retta odirettissima, ovvero per pronunziato di rinvio.lbe

sul fatto non era intervenuta ancora ordinanza del glu-

dice istruttore o della Camera di consiglio, osentenza dell-1

Sezione d'accusa, il procuratore del re promuoverà nuora

istruzione, ai termini di legge. Se invece siavi stata gta

pronunzia di rinvio, bisogna distinguere il caso che la di-

chiarazione d'incempelenza sia stata fatta per diversa defi-

nizione di reato, da quello in cui sia avvenuta per cutti-

stanze nuove svolte nel dibattimento. Nella prima ipotesi Il

procuratore del re dovrà trasmettere gli atti alla Corte th

cassazione perchè risolva la questione di competenza …

(6) Cass. 11 febbraio 1908, Santoro e altri (Rio. Pen., LX_X.

640); 19 aprile1909, Gandino e altri an., a., su; 5 nrnlv

1910, Valenti (Id., un…, 196). .

(7) V. in questa Raccolta la voce tin-dinanza (Mate… penale).

n. 7), e da lultimo Jannitti di Guyauga, Ordinanze pretor;

in materia penale emesse fuori dell'udienza (Rivista PCM '

LXtX,185). ' ‘

(8) Tuozzi, op. cit., pag. 330 e seg. e 351,; Rocco, Ctm“…

specie e valore della sentenza penale definitiva (Rw. Pen., Lal,

5 e 133).

(9) Lucchini, op. cit., ni 323 e 351.
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linea di conflitto; nella seconda ipotesi promuoverà nuova

istruzione (art. 345 id.).

Ove il rinvio al pretore sia avvenuto per competenza de-

legata, in base agli art. 252 e 257de1 codice di procedura

penale, e si tratti di contravveuzvom prevednte in leggi

speciali o di circostanze nuove sorte nel dibattimento, si

osservano le norme comuni già esposte circa la dichiara-

zione d'incempelenza. Ma se si procede per un delitto, e

risultino escluse le circostanze diminuenti che motivarono

il rinvio, il pretore non deve dichiararsi incompetente; egli

deve invece ritenere la causa e deciderla con facoltà di

raddoppiare la misura della pena per cui è competente

(art. 346).

Giova sofl'ermarsi alquanto sulle pronunzie relative alle

questioni di competenza, essendosi agitate molteplici e gravi

controversie al riguardo. (Ripetiamo che per tutto quanto si

attiene propriamente alla competenza noi dobbiamo rinviare

alla voce Competenza penale).

Qui svolgeremo solo le questioni strettamente relative

agli art. 345 e 346, ed esamineremo con brevità il mecca-

nismo procedurale, il procedimento da seguire in materia.

Osserviamo, anzitutto, che dispouemlo il capoverso ul-

timo dell'articolo 11 del codice di rito penale che sono ec-

cettuati dalla competenza del pretore i delitti preveduti

nell'articolo ‘.) dello stesso codicee tutti i reati di stampa,

e i reati per i quali è stabilita dalla legge una diversa

rontpetenza, il pretore devesi spogliare del giudizio e rin-

viare per la risoluzione del conflitto, sempre quando rav—

visi nella sua definizione uno di questi delitti, quantunque

la pena rientri nei limiti della sua competenza.

E necessario, in tema di eonflitto, tener presenlequesto

principio fondamentale: l'antinomia, la divergenza fra le

due Autorità deve consistere nel dare la definizione giuri-

dica ad un fatto che da entrambeè considerato come iden-

tico. Quando invece per diversità di prove o di apprezza-

menti si controverta sul fatto, non e a parlare di conflitto,

una di circostanze nuove in base a cui bisogna pronunziare

il rinvio degli atti al procuratore del re per la più ampia

istruttoria ('l). Molti esempi potrebbero addursi. Ci limi-

tiamo ai più calzanti. Sc dal giudice istruttore si rinvia

al pretore un imputato per rispondere di lesioni ai sensi

dell'art. 372, 1" parte del codice penale, ritenendo che le

lesioni fossero guarito entro il ventesimo giorno, e se

all'udienza si assoda invece che la malattia si protrasse

oltre il ventesimo, il pretore non deve elevare conflitto,

perchè la sua incompetenza non deriva in quel caso da di-

versa definizione di reato, ma da circostanze nuove svolte

nel dibattimento (2). '

Se in un processo per lesioni personali oltre i dieci

giorni, la cui cognizione fosse delegato al pretore, sor-

gesse in dibattimento la prova che si adoperò un'arma in

modo da aversi l'aggravante del mezzo usato, il pretore non

dovrebbe elevare conflitto, ma rimettere gli atti al procura-

… Pagani, Della delega di competenza, n. 29.

(2) Cass., 23 novembre 1896, Mosca (Rin. Pen., XLV, “281).

(3) Cass., “19 gennaio 1898, confl. in e. Casa (Rin. Penale,

xr.vu, 394).

(4) Cass., 22 giugno 1892, confl. in c. Benda (Cass. Un., 111,

1172). Per altri esempi: Cass., 9 lebbraio 1892, Batti e altri

tliiv. Pen., xxxv, 84, n. 1057); 8 novembre 1900, confl. in

€. Caraglio (Id., un, 463).

(5) Cass., 4 aprile 1892, Manin (Rin. Pen., xxxv1, 90,

||. 1163); 9 gennaio 1901, confl. in c. Rosati e Vitti (Id., un,
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tore del re per ulteriore istruttoria, perché quella sarebbe

una circostanza nuova, non vagliata dall'istruttore (3).

Non deve farsi luogo neanche a conflitto quando il ma-

gistrato di rinvio rileva la propria incompetenza per essere

risultato al dibattimento che il reato venne commesso nel

territorio di altra Autorità giudiziaria. In tal caso il gin-

dice dichiara la propria incompetenza ratione loci, non

essendovi una diversa definizione di reato, ed in caso di

errore del pretore può ricorrersi al mezzo dell'appello (4).

Ma se pure il pretore desse al fatto una definizione di

reato diversa da quella data nella pronunzia di rinvio, e

ciò nonostante si trattasse sempre di reato rientrante nei

limiti della sua competenza diretta o delegata, neanche in

tal caso dovrebbe spogliarsi della causa, ma giudicarne a

norma di legge. Fu molto opportunamente osservato che

non basta la diversa definizione del reato, ma e necessario

l'eccesso di competenza per aversi il conflitto. Della delitti-

zione del reato l'ordinanza o sentenza di rinvio conosce

soltanto come mezzo per stabilire la competenza. In altri

termini, la cognizione del nomen iuris del reato e una

questione incidentale e non principale. La questione prin-

cipale & quella della competenza, e quindi la diversa defi-

nizione del reato allora soltanto può dar luogo al conflitto

quando inlluisca sulla competenza, ossia quando importi

una pena eccedente la competenza del giudice a cui tu rin.-

viala la causa, ovvero porti alla configurazione d‘un de-

litto che per disposizione tassativa del codice di rito rientri

nella competenza di tutt'altra Autorità giudiziaria. In ogni

altro caso il giudice di merito potrà dare un diverso

noinen iuris al reato, non essendo a ciò legato dall'ordi-

nanza o dalla sentenza di rinvio, ma non dovrà elevare

conflitto (5).

Ma in quale momento procedurale deve elevarsi il con-

flitto? Di regola il pretore non può definire il reato con un

giudizio a priori, in limine litis, senza procedere prima al

dibattimento, ma deve farlo in seguito ai risultati di esso.

Pur tuttavia bisogna riconoscere che vi sono alcuni casi

nei quali può apparire dallo stesso titolo del reato l'incom—

petenza pretoriale, ed il patente errore del giudice istrut-

tore nel rinviare al pretore la cognizione della causa.

Secondo alcuni scrittori ed alcuni pronunziati giurispru-

denziali, anche in tal caso bisognerebbe esaurire il dibatti-

mento, semplicemente perchè gli articoli 345 e 346, che

parlano delle pronunzie d'incompetenza, sono successivi

al 349 che prescrive dovere il pretore profl'erirc sett-

tenza, terminato che sia il dibattimento. Ma tale opinione

è insostenibile basandosi sopra un argomento cavilloso.

Quando l'espletare il dibattimento significherebbe niente

altro che perdere tempo non e serio obbligare il pretore a

ciò per poter dichiarare la propria incompetenza ed elevare

un conllitto che evidentemente deve sorgere in ogni caso,

e che molto più utilmente può proporsi a principio del

dibattimento (6).

415); 0 aprile 1901, Nicora (Id., LIV, 184); 18- ottobre 1904,

confl. in c. Berzano (Id., LXt, 696, in nola); 30 dicembre 1909,

confl. in e. Pistone (Id., t.xxt, 583).

(6) Cass., 5 mario 1892, Amoroso (Riv. Pen., xxxvv, 407,

n.1561); 6giugno1892, Fragassi (Id., XXXVI, 517,11.1884);

2 dicembre 1892,c0n11. in c. Cuomo (Id., xxxvnt, 95, n. 709);

6 novembre 1900, confl. in c. Dinoia (Id., un, 294); 25 feb-

brai01902, confl. in c. Mori (Id., Xxxn, 624); 17 marzo 1910,

confl. in c. Bertini e altri (Id., LXXII, 232). In dottrina, Tuozzi,

op. cit., pag. 358, e Pagani, op. cit., n. 26.
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Ma anche se emanata in limine litis, la pronunzia avente

per obietto la dichiarazione d‘incompetenza deve sempre

rivestire la forma di sentenza mai di ordinanza, e dev'es-

sere 1notivata in fatto ed in diritto. Tanto meno sarebbe

ammissibile che il pretore pronunziasse la propria incom-

petenza fnori dell'udienza, senza il contradittorio delle

parti. Nè deve il pretore, quando ravvisi un reato diverso

da quello indicato nell’ordinanza e superiore alla propria

competenza, assolvere per il reato per cui e rinvio, ma

deve soltanto dichiarare la propria incompetenza e riti-

viare gli atti al procuratore del re perla risoluzione del

conflitto.

Ma sarebbe ammissibile appellare da una pronunzia sif-

fattu? Bisogna necessariamente ritenere di no. A nessuna

delle parti, neanche al procuratore_del re, potrebbe esser

permesso d’appellare in tal caso. E solo la Cassazione che

può giudicare dell'operato del pretore in tema di conflitto.

« Sarebbe una, nonchè strana, davvero mostruosa proce-

dura, ebbe a dichiarare la Cassazione, quella che deferisse

alla Corte Suprema la decisione del conflitto elevato dal

pretore, e poi contemporaneamente permettesse alla parte

d'investirc con gravame d'appello la sentenza del pretore:

il giudizio del tribunale e della Cassazione o che fossero

uniformi ovvero opposti, ne deriverebbe sempre il pii'i de-

plorevole disordine uell'amministrazione della giustizia,

perché non si saprebbe quale delle due sentenze sia quella

che veramente si mena ad esecuzione » (I).

Sarebbe possibile, dopo che la Cassazione avesse deciso,

riporre di nuovo la questione di competenza davanti al nia-

gistrato di merito ed elevarsi nuovo conflitto? Evidente-

mente no. La Cassazione è arbitra ed assoluta in tale

materia ed il giudice di merito deve inchinarsi al suo

pronunziato. Del resto e chiaro che se cosi non fosse la

decisione dei processi si porterebbe all'infinito (“2).

Dobbiamo esaminare un'ultima questione. L’art. 346

del codice di procedura penale permette al pretore di rad-

doppiare la misura della pena se dal dibattimento risnl-

tino escluse le circostanze diminuenti ammesse nell’ordi-

nanza di rinvio. Sarebbe tale aumento consentito quando

il rinvio venne disposto, come ammette la legge, per tennità

di reato? La giurisprudenza e concorde nel ritenere che

ciò non sia possibile, perché in simile caso vi !" nn gili-

dizio di fatto che non può essere immutato dal pretore,

e di fronte all'esplicita e chiara parola della legge noi

riteniamo chenon possa opinarsi diversamente (3).

43.11 proscioglimento è di due specie : dichiarazione di

non luogo a procedimento 0 assoluzione. Deve dichiararsi

non luogo allorquando l'esistenza del fatto imputato sia

esclusa, o quel fatto non costituisca, a' termini di legge,

reato, o se l'azione penale sia prescritta od in altro modo

estinta (art. 343 cod. proc. pen.). L’imputato sarà asso-

luto se risulta che egli non e l'autore del reato, e che non

vi ha preso alcuna parte, ovvero quando la reità non sia

provata (art. 344 id.). Come fu molto esattamente osser-

vato in dottrina, la formola di non luogo a procedere si

ispira a motivi basati su ragioni obiettive, concernenti la

materialità, l’indole giuridica 0 la perseguibilità del fatto;

(1) Cass., 4 settembre 1890, Anfossi e altri (Riv. Penale,

XXXII, 526, ||. 1857); 'Il maggio 1906, confl. in c. Poli (Id.,

LXIV, 356, in nota 2).

(2) Cass., 8 novembre 1900, Schiattarella (Rivista Penale,

un, 463).  

la formola dell’assoluzione invece e motivata da ragioni

subiettivo d'irresponsabilità personale dell’imputato (4).

Prosciogliendo, nell'un modo o nell'altro, il pretore

dovrà con la stessa sentenza, per i reati perseguibili …]

istanza di parte mettere le spese a carico della parte lesa,

e in ogni caso provvedere per idanni domandati dall’impu-

tato prosciolto contro la parte civile, liquidandoli se il pro-

cesso offra gli elementi necessari per determinarne la

quantità, ovvero rinviamlone la liquidazione in separata

sede. Potrà anche aggiudicare con la stessa sentenza, a

favore di chi vi ha diritto, una somma che sarà imputata

nella liquidazione definitiva (art. 563, 564, 570e571 id.).

44. Quando il pretore si e convinto che ricorra il vaso

della reità, comlauna il giudicabile. In tal caso oltre a de-

siguare nella sentenza la pena in quella misura che sti-

merà opport1na, il giudice indicherà gli efl'etti penali,

conseguenza del reato o della pena inflitta, e provvederà

sulle spese e sul risarcimento dei danni verso le parti lese

anche se non costituitesi parte civile. Anche in tal caso i

danni possono liquidarsi definitivamente nella sentenza, se

vi sono elementi, 0 possono essere aggiudicati in parte,

che sarà poi intputata nella liquidazione definitiva, ovvero

possono essere rinviati perla liquidazione in separata sede

(art. 569 e 571, id.).

45. Come si te già detto, la sentenza è prouunziata

immediatamente dopo terminato il dibattimento, a pena di

nullità (art. 318 id.). Nei tribunali e nelle Corti d‘appello

essa è preceduta da una deliberazione e da una votazione

in segreto in Camera di consiglio (art. 319). Il pretore

invece non è tenuto a ritirarsi prima di far conoscere la

propria decisione, perché egli con la sua sentenza non

manifesta se non il suo voto individuale. Ma se dopo la

discussione non fosse subito in grado di emettere una de-

cisione ben ponderata, e sentisse il bisogno d'esaminare

ancora una volta gli atti del processo e di meditare al-

quanto sulle questioni di fatto odi diritto che deve decidere,

egli potrebbe certamente ritirarsi in una camera a parte,

isolata, della stessa pretura, e dopo aver da solo ben ponde-

rata la decisione tornare in udienza per pronunziarla ad

alta voce, come è anche prescritto sotto pena di nullità

(art. 322).

La sentenza dev'essere motivata in fatto ed in diritto e

deve contenere tutti gli altri elementi di cui all'art. 323

del codice di proc. penale. Oltre di ciò dev'essere prece-

duta dalla intitolazione in nome del re, da cui emana co-

stituzionalmente l'amministrazione della giustizia (art. 68

dello statuto, 8 ordinam. giud.).

La legge nel prescrivere la pronunzia della sentenza ad

alta voce, in pubblica udienza, non distingue tra motiva-

zione c dispositivo. Pur tuttavia è invalso l'uso di pubblicare

subito in pubblica udienza il solo dispositivo con l'indica-

zione degli articoli di legge applicati salvo a redigere d

resto, depositando poi l'originale completo nella cancelleria-

La pronunzia della sentenza in presenza dell'imputato,

della parte civile, o del loro procuratore speciale nercztSl

in cui è ammesso per legge, terrà luogo di notificazione.

Altrettanto & a dire se i suddetti siano stati presenti al

 

 

(3) Cass. 13 settembre 1899, confl. in c. Caraglio (Him'sttt

Pen., L, 484, e Nota ivi di richiamo).

(4) Lucchini, op. cit., pag. 349, n. 391, e 'l‘uozzi, op. citata,

pag. 358, n. 320. '
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dibattimento, e prima della pronunzia stessa se ne siano

allontanati. Fuori di questi casi la sentenza sarà notificata

al contumace fra giorni tre. nella forma stabilita per la

citazione (art. 348 e 322 cod. proc. pen.). Il termine di

tre giorni, però, non i! perentorio.

Il pretore, se il condannato (: presente, deve avvertirlo,

dopo la pronunzia, del diritto che egli ha d'appellare o di

ricorrere in Cassazione, specificandogli anche i termini

prescritti dalla legge, e di tale avvertimento si farà men-

zione ucl verbale (art. 322, capov., id.). La Cassazione ha

ritenuto che, risultando dell'avvenimento sul gravame e sul

termine all'uopo stabilito, e a ritenersi che sia stata indi-

cata anche la specie di gravame da esperire; e che in ogni

caso il ritenerlo costituisce un apprezzamento di fatto

incensurabile in Cassazione (1).

Ma se l‘avvertimento fosse erroneo, in modo che venisse _

indicato l'appello mentre competerebbe il ricorso e vice-

versa, e a ritenere che l'imputato, erroneamente avver-

tito, debba essere rimesso in termini per appellare o per

ricorrere (2). Ciò quando il condannato fosse stato pre-

sente, perchè in caso di contumacia l'erronco avvertimento

cheil pretore o il presidente del tribunale possono fare e

cosa inutile e incflicacc, onde il condannato contumace che

ricorra od appelli erroneamente deve sottostare alle con-

seguenze del proprio errore (3). La Cassazione ha ritenuto

pure che l'imputato, non diffidato specificamente dal prc-

torc ed appellante da sentenza inappellabile, non possa,

nell'atto che viene rimesso in termini per ricorrere, essere

condannato alle spese (4). .

lticordiamo, infine, che il pretore deve trasmettere al

procuratore del re copia delle sentenze che avrà pronun-

ziato nel termine di giorni cinque dalla loro data, a meno

che in caso d'appello non fosse stata già trasmessa una

copia con gli atti del processo. Il procuratore del re, dopo

averle esaminate, ne fa il deposito alla cancelleria del tri-

lnmale (art. 327 cod. proc. penale).

46. Numerose ed importanti innovazioni si avrebbero

nel giudizio penale davanti ai pretori, se fosse approvato il

progetto del codice di procedura penale presentato dal

guardasigilli Finocchiaro-Aprile alla Camera dei deputati il

28novembrc1905, e poi, con modifiche ed aggiunte, ripro-

posto dinanzi al Senato nella tornata del 23 maggio 1911.

Il piflmitivo progetto menava all‘abolizione della compe-

tenza delegata, poichè la competenza pretorìa era estesa

ai reati per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva

della libertà personale non superiore nel massimo ai tre

anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel mas-

sitoo alle lire 3000 (art. 14 del progetto). Rimaneva cosi

eliminato tutto il farragginoso sistema ora stabilito dal-

l'art. 346 del vigente codice di rito penale, da noi testè

esaminato. L'istituto del rinvio e pieno d'inconveuieuti,

che furono molto bene messi in luce nella Relazione mini-

steriale al progetto Finocchiaro-Aprile del 1905. Esso viola

il principio dell’eguaglianza dei cittadini avanti alla legge,

perchè, dati i criteri mutevoli cui può ispirarsi la magistra-

tura istrnente, imputati dello stesso titolo di reato possono

essere rinviati alcuni avanti al pretore, altri avanti al tri-

bunale; altera la funzione delle magistrature istruttorie

obbligandole, oltre che a delibare l'accusa, a scendere nel

(I) Cass., 8 marzo 1900, Sanforo e altri (Riv. Pen., Lt, 703).

@) Cass., 7 giuguo1900, Ferri e altri (Ilio. Pen., LII, 175).

(3) Cass., 29 aprile 1903, Albini (Riv. Pen , LVIII, 199).  

merito; diminuisce l'efficacia della repressione; ritarda la

definizione dei giudizt (5). Si aggiunga a ciò che esso dà

luogo a numerosi conflitti tra le Autorità giudiziarie.

L'innovazione, però, non venne riprodotta completamente

nell’ultimo progetto, dove tale materia è regolata in altro

modo. In virtù dell'art. 17, alla competenza del pretore

apparterrebbero :

1° i delitti per i quali la legge stabilisce la pena della

reclusione o della detenzione non superiore nel massimo

ai tre mesi o del confine non superiore nel massimo ad

un anno, ovvero della multa, sola o congiunta ad una di

delle pene, non superiore nel massimo alle lire 1000;

2°i reati per i quali la legge stabilisce una pena

restrittiva della libertà personale non, superiore nel mas-

simo ai tre anni e nel minimo ai tre mesi, ovvero una pena

pecuniaria non superiore nel massimo alle lire 3000, sola

o congiunta a della pena, ove, per le circostanze che dimi-

nuiscono la pena, escluse le attenuanti prevednte nell'arti-

COIO 59 del codice penale, ovvero per la tennità del reato,

possa applicarsi a tutti gli imputati una delle pene indicate

nel numero precedente;

3° gli oltraggi, le trufle e le appropriazioni indebite,

prevednte nel nuotcro 2° dell'art. 194-, nella prima parte

dell'art. 413 e nell’art. 417 del codice penale, ove per le

circostanze indicate nel numero precedente possa applicarsi

la multa non superiore alle lire 1000;

4° le contravvenzioni prevednte in leggi speciali, per

le quali sia stabilita una pena restrittiva della libertà per-

sonale nou superiore nel massimo ai due anni od una pena

pecuniaria e non superiore nel massimo alle lire 2000.

Si eccettuano i reati per i quali è stabilita una diversa

competenza. Il guardasilli, nella sua Relazione ultima, per

giustificare tale modifica, confessa di essere rimasto impres-

sionato dalla critica vivace, mossa specialmente dal ceto

forense, al progettato aumento della competenza pretoria,

in considerazione della non completa garanzia oflerta da un

giovane magistrato, qual è il pretore in Italia!... (6).

E sperò di poter conseguire l'eliminazione dell‘istituto

del rinvio senza destare le apprensioni suddette, rove—

sciando i termini del sistema vigente: non sarebbe più la

magistratura istruttoria a consentire la deroga della com-

petenza, ma lo stesso pretore, valutando la tennità ola gra-

vità del fatto, riterrebbe la causa perla decisione nella

ipotesi più benigna e la rimetterebbe all’Autorità superiore

nell'ipotesi contraria.

Per evitare che della valutazione di tennità il pretore

possa fare erroneo uso, al procuratore del re si attribuisce

un diritto di prevenzione innanzi che la causa sia portata

a giudizio; poichè il pretore dovrà informare immediata—

mente il procuratore del re di tutti i reati di propria coni—

petenza commessi nella sua giurisdizione e dei provvedi-

menti che ritenga opportuni, e se il fatto ritenuto dal

pretore di propria competenza appartenga alla competenza

dell'Autorità giudiziaria superiore, il procuratore del re si

fa rimettere gli atti e provvede nei modi di legge (art. 189

e 91, cap. 2°).

Tale sistema è una riproduzione di quello già vigente

nelle provincie di Messina e Reggio Calabria, in virtù del

regio decreto 5 febbraio 1909 per la ricostituzione della

(4) Cass., 15 gennaio 1903, Palmisano (Riv.!Pen., LVII, 423).

(5) Relazione ministeriale, pag. 34-88.

(6) Relaz. miuist. al Prog. 23 maggio 1911, pag. 17.
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giustizia ordinaria in quei luoghi (art. 12). e dicesi che

abbia dato buoni risultati. Pur tuttavia, noi riteniamo poco

o niente opportuna l'estensione che se ne vuol fare, percht-

ci sembra che con esso non rimangano eliminati tutti gli

inconvenienti dell'attuale sistema di rinvio, anzi se ne

creino dei nuovi, e si renda maggiore la possibilità di dis-

sidi, per diversità di vedute, fra la regia procura ed i pre-

tori. Questi ultimi, infatti, e saranno costretti a regolarsi

secondo la maggiore o minore severità del procuratore del

re, ovvero saranno esposti a frequenti opposizioni nel caso

che vogliano largheggiare nel ritenere la tennità. Di tale

apprezzamento diviene cosi interamente arbitro il procura-

tore del re, il quale, nei singoli casi, riuscirà, secondo i

suoi esclusivi criteri personali, ad imporre all'imputato la

competenza del tribunale e quella del pretore.

D'altra parte anche fra i pretori non potrà esservi, cer-

tamente, molta uniformità di criteri e di vedute; alcuni

largheggeranno, altri saranno restii nell'ammettere |a

tennità.

Cosi permane, anzi si aggrava quella violazionedel prin-

cipio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, che si

verifica con la vigente procedura.

Del resto è chiaro, ed emerge dalla stessa Relazione mi-

nisteriale, che e questa una mezza misura, un mezzo ter-

mine, con cui si ti fatto ricorso per l'abituale, e non

sappiamo se fondata, diffidenza verso la giustizia pretoria.

Tale modifica rimane, adunque, razionalmente ingiusti-

ficabile. Essa è dovuta, diciamolo francamente, alla preoc-

cupazione pratica della deficienza degli attuali pretori, ed

e questa un’altra prova che nessuna riforma della giustizia

sarà possibile in Italia se non preceda un radicale rinno-

vamento dell'ordine giudiziario, uno stabile e definitivo

assetto della magistratura. Solo allora il deficiente e vacil-

lante ordinamento giudiziario non potrà esercitare nocive

influenze in altri campi dell'opera legislativa.

Molto migliori delle vigenti sono anche le norme che ri-

guardano la dichiarazione d’incompetenza, che s'ispirano

a grande semplicità, mista a rigore scientifico, nella di-

zione. Si prescrive, infatti, che qualora il pretore, proce-

cedendo a giudizio in seguito a sentenza d’invio, ritenga

che il fatto, nonostante sia identico a quello enunciato

nella sentenza, costituisca reato di competenza del tribu-

nale o della Corte d'assise, rimette gli atti alla Corte di

cassazione, che decide sul conflitto.

' Se però ritenga che il fatto sia diverso da quello enun-

ciato nella sentenza, il pretore rimette gli atti rispettiva-

mente al procuratore del re o al procuratore generale, per

procedersi, secondo i casi, con le norme stabilite per la

chiusura dell’istruzione formale. In ogni caso in cui il gin-

dice non proceda a giudizio in seguito a sentenza d’invio,

e ritenga che il reato ecceda la sua competenza, rimette

gli atti al procuratore del re, per procedersi con le norme

relative all’inizio dell'azione penale.

Se poi il fatto non sia di competenza ordinaria, il gin-

dice rimette gli atti all'Autorità competente.

La dichiarazione d’incompetenza può essere emessa in

ogni stato della causa, ove essa ne oflra gli elementi

(art. 542, 544, 545, p. 18, e 546 cod. proc. penale).

Molto opportunamente in tali norme legislative non

viene riprodotto l'inciso « per circostanze nuove svolte nel

dibattimento ;, che ha dato luogo a tante controversie nella

pratica, ed invece si a. stabilito il principio della « identità

o diversità del fatto ». per distinguere tra i casi di conflitto  

e quelli nei quali deve procedersi ad ulten'ore istruzione;

e noi già abbiamo dimostrata l'esattezza di questa nor…

fondamentale.

Si eliminerebbe, nel caso di conflitto, l'inutile organo di

trasmissione rappresentato dal procuratore del re, eran

minore perdita di tempo gli atti sarebbero rimessi direi.

tamente dal pretore alla Corte di cassazione.

Inoltre, mentre ora si discute tanto circa il momento

nel quale debba dichiararsi l'incompetenza, con l’attua-

zione del progetto Finocchiaro-Aprile verrebbe esplicita-

mente concessa dalla legge facoltà al giudice di pronunziare

tale dichiarazione in ogni stato della causa. -

E mettendo in relazione con gli articoli suddetti l'altro

che porta il n. 36, sito nel libro ] sotto il titolo il, capo il,

e che riguarda i conflitti, chiaro emerge anche un altro

vantaggio sulla legislazione vigente, perchè (‘ eliminato

anche il dubbio intorno all'efficacia della sentenza della

Corte Suprema risolutiva del conflitto, ed e disposto che

tale sentenza formi giudicato irrevocabile sulla competenza.

Ma l'innovazione più importante è quella, secondo cui

sarebbe, sulle orme di legislazioni straniere, introdotto

anche in Italia l’istituto dalla condanna per decreto. Tale

istituto e disciplinato nel libro il, titolo u, capo iv, negli

art. 344, 345, 346, 347, 348, 349.

Qualora il pretore dall'esame degli atti o dalle investi-

gazioni preliminari si convincesse che per una contrav-

venzione di propria competenza bisognasse infliggere la

sola ammenda non oltre le lire100, senza procedere al

dibattimento, emanerebbe mndauna provvisoria con de-

creto alla pena che stimasse dovuta, ordinando, se del

caso, le restituzioni e la confisca anche provvisoria delle

cose, che servirono e furono destinate a commettere il

reato e di quelle che ne fossero il prodotto, oltre la con-

danna alle spese processuali, con facoltà di sospendere

l’esecuzione della condanna, a norma degli art. 488 e 489.

Il decreto dovrebbe contenere:

1° la data;

2° l'enunciazione delle generalità dell'imputato o tutte

quelle indicazioni che valgono ad identificarlo;

3° il fatto dal quale deriva la decisione dellequestioni;

4° il titolo della contravvenzione e l'enunciazione

degli articoli di legge che la prevedono;

5° i motivi di fatto e diritto che hanno determinato la

decisione;

6° la firma del pretore e del cancelliere.

Esso, a cura del cancelliere, dovrebbe venire spedito al

procuratore del re, il quale, entro i dieci giorni da quello

in cui fu emesso, potrebbe chiedere l'apertura del dibatti-

mento, ed il pretore dovrebbe ordinarlo.

In mancanza di tale richiesta, copia del decreto sarebbe

notificata all'imputato con l‘avvertenza che, non presentan-

dosi entro i dieci giorni dalla notifica per chiedere l'aper-

tura del dibattimento, il decreto diverrebbe esecutivo. Ove

l'imputato si presentasse per chiedere l’apertura del dibatî

timento, nel riceverne la dichiarazione potrebbe fissare!

il giorno dell’udienza; se l’imputato si presentasse alla

udienza il decreto si avrebbe come non emesso, e con la

sentenza potrebbe infliggersi nei limiti di legge una pena

anche superiore a quella già fissata nel decreto.

Se poi non fosse chiesta l'apertura del dibattimento; 0V'

vero l'imputato non si presentasse all'udienza fissata senza

dimostrare un legittimo impedimento. il decreto-safe…

eseguibile.
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L'azione civile.per il risarcimento dei danni dovrebbe

esercitarsi sempre avanti il giudice civile, dopo che il

decreto fosse divenuto esecutivo.

Si è accennato già che l'istituto della condanna per

decreto'vige da tempo in legislazioni straniere. Si trova

infatti nel codice tedesco (libro vn, sez. 1‘l, Verfahren bei

amlsrichterliclten Strafbeschlen), i a quel lo austriaco (5 460),

in quello ungherese (art. 532 e seg.), nel codice per i

regni di Croazia, Slavonia e Dalmazia (55 409-411), nel

codice norvegese modificato dalla legge del 22 maggio

1902 (5 287 e seg.), nella legislazione svizzera,- come nelle

leggi di Argovia del 1868 (55 81-85) e 1885 (g 61), di

Basilea città del 1875 (55 9-1 1), di Soletta del 1885 ($ 388),

e nel codice di Claris (art. 171-186).

Dovunque ha fatto buona prova. Bisogna riconoscere la

verità di quello che afl'ermava il Glaser sulla efficacia e

utilità della condanna per decreto, e mandato o ingiun-

zione penale come clriamar si voglia. « Silfatto istituto,

.ein scriveva, assicura realmente vari vantaggi. ma-

nifesto che esso semplifichi essenzialmente l'andamento

degli altari; quando l’incolpato si assoggetti al precetto

penale. tutto è esaurito con un solo atto molto semplice.

Esso porge all'incolpato il vantaggio di potersi sottrarre

aun pubblico dibattimento, da cui non si riprometta alcun

successo ..... D'altronde la procedura per mandato non può

in alcuna guisa recare danno all'imputato, mentre gli lascia

tutta la libertà di provocare la procedura regolareu(1).

In Italia vi fa un primo tentativo di adottare tale pro-

cedura col progetto Calenda presentato al Senato il 25110-

vembre 1894, dal titolo: Disposizioni relative ai procedi-

menti per contravvenzione, ai reati perseguibili a querela

di pur-tee alla riparazione dei danni agli offesi e danneg-

giati. Il Senato diede anche un voto favorevole.

lgiuristi e gli studiosi di procedura penale italiani sono

generalmente d'accordo sull'utilità, anzi sulla necessità

«l'introdurre anche da noi un tale procedimento. Basta ri—

cordare il Lucchini, che, pur dicendosi esitante a farne

la proposta in seno alla Commissione per i lavori prepa-

lori del codice di procedura penale, riconosceva l'ottima

prova fatta da esso in altri paesi, e riteneva che il limite

della pena pecuniaria, per cui fosse ammissibile la con-

danna per decreto, dovesse fissarsi in lire 300; il Brusa,

che in seno alla stessa Commissione ne proponeva l'estero

sono anche alle contravvenzioni importanti lievi pene

restrittive della libertà personale (2); I'AIimena, fautore

dell'estensione di esso a tutte le contravvenzioni (3); il

lilttglli, che vorrebbe sostituire all'oblazione il sistema

dell'ingiunzione penale (4); il Masucci, che ritiene compa-

tibili i due istituti (5); l'Andreotti, che vorrebbe contem-

perarli in unica procedura (6); il Bortolotto, il quale,

favorevole al procedimento per decreto, inuovc solo degli

appunti al progetto Finocclllal‘o-Aprile ('I).

In verità l'argomento merita studi più ponderali, ed in

tal punto il progetto deve sottoporsi a modifiche. Se vuolsi,

\—__g
 

(|) Glaser, Motivi generali per il regolamento di procedura

Whale. pag. 155.

(2) Per la discussione avvenuta in seno alla Commissione isti-

ltllla con decreto 3 ottobre 1898, vedi Lavori preparatori del

WW ‘“ proc. pen, vel. 1; Atti della Commissione, verbale

"' “Il pag. 28.

(_3) Siti principî direttivi d’un nuovo codice di proc. penale

leu. Pen., vi, 1335).

118 — Dressro tramano, Vol. XIX, Parte ll.

 

infatti, che l'istituto della condanna per decreto costituisca

una innovazione legislativa utile e vantaggiosa. è neces-

sario che le possibili opposizioni degli imputati condannati

si riducano ad un minimo numero; altrimenti, come disse

molto bene il Lucchini, si creerebbe nient'altro che una

nuova ruota, un nuovo congegno, una nuova complica-

zione, in aggiunta alla macchina già troppo involuta e

complicata della nostra disgraziata procedura(8).

Varie sono le proposte fatte specialmente dal Bortolotto

e dal Longhi, per disciplinare e limitare la facoltà della

opposizione, ma non possiamo qui tenerne parola perchè

esorbiteremmo dai limiti di questa voce.

Diciamo soltanto che, siano o no accettabili le pro-

poste finora fatte, certa cosa è che il progetto Finoc—

chiaro-Aprile andrebbe in ogni caso modificato.perquanto

riguarda l'illimitata facoltà d'opposizione al decreto ili

condanna.

E ci sembra anche giusto che il procedimento per de-

creto e mandato penale non debba limitarsi ai pochi casi

in cui la pena da infliggere sia quella pecuniaria non oltre

le lire 100. Anche quando non si volesse accogliere la pro-

posta d‘estendere quel procedimento alle contravvenzioni

punibili con pena restrittiva personale limitata a pochi

giorni, bisognerebbe per lo meno elevare il limite della

pena pecuniaria, fissandolo in lire 300. In tal modo si

ritrarrebbe vantaggio ed utilità da tale riforma legis-

lativa, che altrimenti rappresenterebbe una sterile ed

infeconda innovazione, una mal riuscita copia di leggi

straniere. '

E non può non destare sorpresa e rammarico il fatto,

che il Guardasigilli non abbia creduto tener conto alcuno

di tutta la elaborazione dottrinale formatasi dal primo-

progetto del 1905 fino a quello del 23 maggio I911.

V. anche: Astensione e ricusazione di giudici

(Mat. civ.), n. 41; Polizia delle udienze, n‘ 15 a

19, 922; Polizia giudiziaria, n1 63 a 65; Rimes-

sione di causa da uno ad altro giudice.

10 dicembre 19“. ARTURO DEL Grumes.

PRETORE (Procedura civile).
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id., 1886, 481). — De Antonio, Se l‘art. 386 cod. proc. civile

sia applicabile nei giudizi contumaciali avanti i pretori (Mo-

nitore dei prot., 1892, 169). — De Grazia, Sulla efficacia ese-

cn'tiva dei verbali di conciliazione delle parti presso il pretore

(Legge, 1886,1, 720). —— Della Galla, Della necessità di togliere

il libero esercizio della difesa nelle cause pretoriali (Tribuna

Giudiziaria, 1890, 227). — De Porcellinis, Ancora dei termini  

—…

per le prove innanzi ai pretori (Corte d'App., 1909, 171)_ __

De Sanctis, Del termine della prova testimoniale avanti i

pretori (Hiv. Univ., 1893, tv, 125). — Erra, Ancora sul-

l'applicabilità dell‘art. 234 cod. proc. civ. nei giudizi pre/o.

riali (Hiv. Crit., 1910, 55; Corte d'App., 1910,193).— Fer.

ranti, Il pretore, allorquando la parte contro cui si procede."

contumace, deve provvedere alle domande della prova testimo-

nia/e con sentenza ovvero con ordinanza? (Legge, 1874, III,

53). — Fiore, L‘esecuzione degli atti di istruzione civile 1…'

giudizi avanti ipretori (Ilion. deipret., 1907,193).--— Galante,

La condotta incunsurata (Procedura, v, 17). — Gatteschi, Il

termine nelle prove testimoniali (Monitore dei pretori, 1880,

371). — Germano, Quali sono,/c ordinanze che i pretori

emettono in materia civile fuori la presenza delle parti?‘ (Id.,

lx, 65). — Gualandi, Dell'era dell’esecuzione del sequestro

sugli introiti teatrali (Id., 1897, 57). — Guarella, Iprelori e

l‘articolo 66 della legge comunale e provinciale (Id., 1889,

177). — Januzzi, Il ter-mine der' trenta giorni per l'esame dei

testimoni si applica anche ai pretori (Filangieri, t, 1, 764).

— Lotterie Granata, Ancora una parola sulla questione del

termine per la prova testimoniate nei giudizi avanti i prc-

tori (Cuzzeri, Annuario, 1891, 519). — Licori, La divisa dei

pretori (Mon. dei pret… 1886, 273). — Mariani, Non corn-

parcndo nè l‘attore nè il convenuto nel giudizio pretorialc la

citazione serre tuttavia a impedire la decadenza del diritto da

esercitare (Gazz. Trib., xx1v, 159). — Id., La sottoscrizione

del cancelliere nelle sentenze pretoriali (Cuzzeri, Annuario,

1894, 427). —— Marino, Sulla notificazione delle ordinanze pre-

toriali (Id., Id., 1901, 374). — l\‘larlorelli, L'indicazione delle

generalità dei testimoni negli esami dinanzi le prelurc(Pu-

lazzo Giust., 1908, 268). —— Mosella, Il termine dilreuta

giorni negli esami testimoniali avanti i pretori (Pretura, 393).

— ““atto, La difiesa libera nelle preturc (Trib. Giudizioria,

l890, 227). — Moscato, Quale norma deve osservarsi dai

pretori nella pronunzia delle sentenze civili alla stessa udienza

in cui sono riecvule le cause? (Mon. dei pret., 1879, 377). —

lilttscari, Sulla contumacia dell'appellaute nei giudizi aventi

i pretori (Monitore dei pretori, 1904, 421). — Obici, Della

produzione, comunicazione e restituzione dei documenti nelle

cause avanti i pretori dopo il r. decreto 13 maggio 1880 (Id..

l881, 321). — Ordine, Condizioni e limite per l'abililozionc

all'esercizio del patr0cinio legale presso le preturc. Nota (Foro

Italiano, 1903, t, 533). — Orefice, Titolo esecutivo: Conci-

liazione innanzi ai pretori (Monitore dei pretori, 1869, 385).

— Orlandi, Termine per presentare la relazione di perizia uei

giudizi pretoriali (Monit. Cancell. Pret., 1879, 56). — Paccia-

relli, Di alcuni incidenti nella formazione delle prove tes/imo-

niali davanti ipretori (Mon. dei prot., 1879, 22). — Pelrillo,

Degli onorari dovuti ai procuratori legali nelle cause avon/ii

pretori (Id., 1885, 183). — Id., ] giudizi pretoriali (Tribuno

Giudiz., 1889, 297). — Id., Del modo come devono essere notr-

ficate le sentenze dei pretori (Cuzzeri, Annuario, 1892, 491).

— Piccolo, Quando una parte in lite deferisce il giammai/0

decisorio all’altra parte che non sia presente di persona 0

per mancanza di procura speciale, deve il pretore des/rum

l‘udienza perla comparizione e non la prestazione del giani-_

mento (Id., id., 1889, 312). — Rabaglietti, Davanti ai pretori !

applicabile il disposto dell'art. cac …I. proc. …. (Legge. 1878,

III, 109). — Rizzo, L’art. 234 cod. proc. civ. deve osservarsr

nei giudizi avanti i pretori? (Il/on. dei prot., 1885, 193)- "

Rocco, Sull’efficacia dei verbali di conciliazione presso 113"?-

tori (Legge, 1866, I, 127). —— Rezzato, Per la procerlurarrvrle

i termini delle prove testimoniali sono indistintamente gh $…“

presso i pretori che presso i tribunali ? (Circolo Giur., 1576,

I, 74). — Sannavia Lay, Le conciliazioni avanti i P"…" e

l‘art. 554 cod. procedura civile, Sassari, Tip. Desst; 1883- ’

Sarnazza, Le conciliazioni avanti i pretori (Giurista, 18?|1

58). — Sartorio, Dei termini per eseguire le prove testtnrontaltl

avanti i pretori (Gazzetta del proc., xtr, 61). —- $°°}'°lat D';

dovere di dichiarare la residenza o di eleggere e dichiara" |
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,—

,]…nr'eilioasenso dell’art. 4I5 cod. proc. civ. (Diritto e Giur.,

|885, 134, e Legge, 1885, I, 787). — Suman, Guida degli

uffici di pretura, Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1902.

.. Talone, Sr possa il convenuto nei giudizi mandamentali

chiedere l‘assolutoria dal giudizio e la condanna dell'attore

wnlunraciale nelle spese ai sensi dell‘art. 38] cod. proc. civile

(cunei-i, Annuario, 1888, 226). — Venasco, I processi ver-

bali di conciliazione nelle cause di competenza dei pretori sono

titoli esecutivi? (Legge, 1866, III, 58). — Zanchi. Il procedi-

mento civile avanti i pretori (Ilion. Trib., 1876, 173). — Id.,

È titolo esecutivo la conciliazione avanti i pretori (Id., 1874,

|033). — Zancla, La comunicazione dei documenti nei giudizi

pretoriali e le pronunzie relative (Id., 1891, 177).

Cano I. — Nozrorvr nervatura.

I. 0ggetto e limiti di questa voce. — 2. Ragion d'essere delle

disposizioni speciali ai giudizi pretoriali. — 3. Carattere

generale delle disposizioni medesime. — 4. Contrasto tra

la teoria e la pratica. — 5. Cenni storici: rinvio e limita-

zioni. — 6. Francia. — 7. Belgio e Spagna. — 8. Italia.

— 9. Carattere eccezionale delle disposizioni relative ai pro-

cessi pretoriali nella procedura italiana. — 10. La legge

sulla riforma del procedimento sommario e il procedimento

avanti i pretori.

1. E oggetto di questa voce lo studio dei mezzi e delle

formalità particolari prescritte onde provocare e otte-

nere la civile giustizia innanzi ai magistrati istituiti per

ogni mandamento in che è diviso il territorio dello Stato,

e cioè i pretori. Per quanto concerne il pretore nell'ordi-

namento giudiziario italiano rinviamo il lettore alla voce

precedente.

Il codice italiano di procedura civile ha destinato il capo v

del titolo rv del libro | al procedimento civile avanti i

pretori, dettando in esso le norme relative; ed è all’espo-

sizione ed al commento di queste norme che è diretta la

nostra trattazione, escluso solanrente quanto riguarda le

sentenze, le ordinanze (: le spese (art. 435-439 codice

proc. civ.), percui rimandiamo il lettore alle voci Sen-

tenza civile e Spese giudiziali. e quanto riguarda il

giudizio possessorio (articoli 443-445 id.), per cui pure

rimandiamo il lettore alla voce relativa Possessorio

(Giudizio).

E pure estranea alla nostra trattazione ogni uorrna rego-

lante i procedimenti speciali pretoriali, sia di giurisdizione

volontaria, sia penali (1), e sia anche esecutivi. nonchè quei

giudizi che il pretore talvolta compie per delega del trilm-

rralee nei quali si applicano le norme ordinarie dei giri-

dizi avanti i tribunali anzichè quelle particolari dei giudizi

avanti i pretori. Per tutti questi procedimenti devonsi con-

sullare le roci particolari, e cioè quelle relative alla corn-

petenza del pretore (2), all'astensione e ricusazione del

pretore (3), all'appello, sia avanti i pretori dalle sentenze

dei conciliatori, sia ai tribunali dalle sentenze pretoriali (4),

ai sequeslri (5), all'esecuzione mobiliare (6) e Camera di

consiglio (7).

Ed è da avvertire anche che, parlando del pretore, interr-

diamo parlare sì del vice-pretore che del conciliatore che

(‘I) V. alla voce precedente.

(2) V..alla voce-Compotenn-civìlo, n‘ 54-75.

_(3) V. alla voce Astensione o ricusazione dei giudizi (Materia

°l'iltt), a. 55. '

(‘:) V. alla voce Appello civile, specialmente i "i 427 e seg.,

975,1325. 1338.  

eventualmente lo sostituiscono. giacchè essi formano la

stessa persona giuridica e quindi la legge non è violata se

gli atti di uno stesso processo sono firmati parte da uno,

parte dall'altro di essi.

2. E da ricercare ora la ragione di questa nornre speciali

riguardanti igiudizi pretoriali. Essa sta nel caratlcre tutto

particolare delle controversie sottoposte al giudizio del

pretore. '

Questi giudici mandamentali posti gerarchicamente dopo

i conciliatori e prima dei tribunali hanno incarico di gin-

dicare le controversie aventi.nn valore non inferiore a lire

cento nè superiorea lire millecinquecento, dalla legge non

attribuite ad altra giurisdizione (art. 71 cod. proc. civ.):

valore medio per cui le cause sono raramente complesse

ed esigono in generale una pronunzia equa e sollecita. Co-

noscono purei pretori di questioni alimentari quando la

prestazione non ecceda il valore di duecento lire (art. 71,

capoverso); conoscono ancora, e per qualunque valore,

purchè proposte entro l'anno dal fatto che vi diede origine,

delle azioni possessorie, di danni dati ai fondi, di danno

temuto o denunziadi nuova opera, di regolamento di con-

fini o sfratto per finita locazione (art. 82 cod. proc. civ.).

I pretori autorizzano sequestri (art. 926), rendono esecu-

tive le sentenze degli arbitri (arl. 24), eruettorro i neces-

sari provvedimenti sulle difficoltà sùrte durante l’esecuzione

delle sentenze e che non arnnrettono dilazioni (art. 572),

emanano le ordinanze e i provvedimenti relativi ai pigno-

ramenti (art. 578, 587, 594, 602 e 603). alle vendite

mobiliari (art. 604 a 654). all‘arresto personale (art. 574);

e infine provvedono ad una quantità di procedimenti spe-

ciali e di giurisdizione volontaria, singolarmente disci-

plinati.

Sono dunque il medio valore, l'urgenza e la semplicità

delle controversie le caratteristiche delle cause civili sot-

toposte al giudizio dei pretori; e sono queste caratteri-

stiche appunto altrettante ragioni delle tormalilir particolari

che il legislatore Ira dettato perla disciplina dei giudizi

medesimi.

3.‘ Delle quali formalità (: carattere spiccatissirno la senr-

plicità. Esse danno luogo a giudizi rapidi, facili :\ iniziarsi

e a condursi a fine. Sono brevi i termini a comparire: ovvi

un rito che sta tra il formale e il sommario; un'applica-

zione larga dell'oralitir del processo; il magistrato entra

agevolmente in rapporto diretto con le parti; accede spesso

sui luoghi nei limiti del territorio giurisdizionale; egli deve

interporre i suoi buoni uffici per evitare la controversia

appena si inizia, procurando di conciliare le parti; deve in

ogni modo interpretare con larghezza le norme di legge,

anzichè sentirsene vincolato come da un treno (8); deve

giudicare bonariarnente emettendo sentenze basate sulla

equità più che sul diritto; infine il processo pretorialc &

di lieve spesa, e il pretore i…- accessibile alla massima parte

delle persone, cui è… dato ottenere, specialmente nei casi

d'urgenza, pronunzie rapide ed eque. -

4. Noteremo però subito che nella pratica queste idea-

lità, che furono mira del legislatore nel dettare le norme

(5) V. alla voce Sequestro conservativo.

(6) V. alla voce Esecuzione mobiliare.

(7) V. alle voci Camera di consiglio e Giurisdizione volontaria.

(8) Cass. Roma, 20 giugno 1879, Paris c. D’Aprile (Legge,

1880, l, 63).
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particolari ai giudizi pretoriali, non si realizzano sempre.

La rapidità e la semplicità non costituiscono che raramente

caratteristica di questi processi. Spesso le parti ed i loro

procuratori abbondano in domandedi proroghe e rinvii non

necessari, che il pretore facilmente consente, ben di t'ado

facendo uso della facoltà che la legge gli concede, nell'in-

teresse della giustizia e delle parti insieme, di assegnare

cioè d'ullicio la causa a sentenza ogni qualvolta la ravvisi

sufficientemente istrutta (art. 421 cod. proc. civ.), ciò

che lo renderebbe, oltrechè il giudicante, anche l'equo

regolatore delle fasi del processo (l).

5. La storia di queste disposizioni speciali si confonde

con la storia del magistrato pretoriale, per la quale riman-

diamo il lettore alle voci più generali: Competenza

civile (2); Magistratura (3); Ordinamento giudi-

ziario (4). nonché alla voce precedente, nella quale tro-

vansi più larghi cenni storici e di legislazione comparata.

Tra la storia delle disposizioni e quella del magistrato

si ha però questa diflerenza: che se l'attuale pretore è

una derivazione dell’antico, glorioso, praeter romano, noto

per i suoi giudizi basati sull'equitz‘t più che sullo stretto

diritto, le attuali disposizioni relative al procedimento

pretoriale sorgono direttamente dalla moderna procedura

civile, e quindi invano se ne cercherebbe l'origine nell’an-

tico diritto o nel diritto medioevale.

6. Le disposizioni particolari del nostro codice relative

ai giudizi pretoriali si riconnettono esclusivamente a quelle

del codice lrancese, delle quali sono una derivazione diretta.

In Franciai giudici di pace non sono veri magistrati

perchè amovibili e sottoposti quanto alla nomina a condi-

zioni e requisiti diversi da quelli della magistratura; essi

furono anzi vagheggiati dapprima come una paterna isti-

tuzione, ristretta ad affari semplicissimi,che amministrava

la giustizia in mezzo alla campagna. Più tardi fu conferita

ai giudici di pace una giurisdizione contenzioso, che fu

limitata alle azioni personali e mobiliari di un valore di

cento franchi ed avarie azioni personalmente designate (5).

Il loro procedimento, regolato dal codice Napoleone

nonché da altre leggi. quali quelle del 25 maggio 1838 e

“2 maggio 1855, si riassume brevemente. La citazione è

fatta in via all‘atto sommaria (art. 1° cod. Napoleone) avanti

il giudice di pace, che tiene udienza due giorni alla setti-

mana e inoltre in qualsiasi altro giorno, feriale o lestivo,

di mattina o di sera, ed anche in loro casa (art. 8). Le

parti possono comparire personalmente o per mezzo di

procuratore (art. 9) ed in ogni modo comportarsi con

moderazione, salve alcune pene per i contravventori (arli-

coli 1042).

La causa e giudicata all’istante o alla più prossima

udienza (art. 13). Seguono disposizioni relative alla pro-

cedura di falso, all'appellazione, alla citiamata in garanzia,

ai giudizi possessori, all'inchiesta testimoniale, all'accesso

sul luogo, alla ricusazione dei giudici di pace. Evvi poi un

titolo relativo all'esperimento di conciliazione, che (: obbli-

gatorio (art. 48).

7. Nel Belgio il giudice di pace ha una competenza ci-

vile fino a 300 lire e inoltre per le azioni speciali relative

(1) Zanchi. Il procedimento civile avanti i pretori (Monitore

Tribunali, 1876. 173).

(2) N. 1-17.

(3) N. 1-8.

(4) N. ‘1-10.  

fi.—

alle locazioni, alte colonie: ai salari, ai vizi redibitorl, eee.

Esso concilia le cause ed ha obbligo di esperimentare la

conciliazione. ‘

Tra le legislazioni straniero è pure opportuno citare

quella della Spagna, nella quale il giudice di pace figura

come giudice delle cause inferiori (cioè fino a 250 pesetns)

ed e istituito in ogni Comune amministrativo. Disposizioni

simili a quelle citate regolano il procedimento del giudice

unico in Spagna; notevole è poi l'obbligo di esperire la

conciliazione.

Negli altri paesi invano si cercherebbe l'estrinsecazionc

di un procedimento civile eccezionale, quale quello dei

giudici di pace 0 dei pretori, troppo diversa essendo la

organizzazione giudiziaria.

8. In Italia il pretore sorse analogamente al giudice di

pace: vale a dire era un'istituzione paterna, incaricata più

che altro di prevenire od accomodare le liti, e solo più

tardi ebbe incarico di giudicarle, trasformandosi cosi in

magistrato di prima istanza. In alcuni codici avanti l'uni-

ficazione mancano disposizioni particolari peri giudizi pre-

toriali (cosi nelle leggi civili estensi), i quali sono discipli-

nati dalle norme relative ai giudizi ordinarl: qualche

disposizione si ebbe nelle leggi toscane e nelle leggi

napoletane e sicule.

Il codice sardo del 1859 che regolò il processo avanti i

giudici di mandamento (corrispondenti ai pretori) dettò, ad

uso del codice francese, brevi disposizioni speciali: pre-

scrisse la comparizione personale o mediante un procurato:-

ad ziegolia (art. 77), salvo al giudice la facoltà di ordinare

la comparizione personale, con l'obbligo al procuratore di

notificare l’ordinanza alla parte, senza di che è dichiarata

contumace (art. 78); la facoltà di tentare un componimento

amichevole tra le parti (art. 80); di chiudere d'ufficio

l'istruttoria quando il giudice ravvisi la causa sullicìente-

mente istrutta (art. 82). Si stabilirono pure disposizioni

riguardanti le sentenze, la pubblicazione, l'esecuzioneprtw-

visoria di esse, la perenzione, la polizia delle udienze, ecc.

Derivazione diretta di questo codiceè il codice di proce-

dura italiano del 1865, le cui disposizioni andiamo a

commentare.

9. Nella procedura civile italiana le disposizioni relative

ai processi pretoriali devono considerarsi altrettante ecce:

zioni a quelle relative al procedimento innanzi ai tribunali

e alle Corti d’appello.

invero devesi tener presente la disposizione dell’art. 44'l

codice proc. civ. secondo la quale il procedimento davanti

i pretori per tutto ciò che non è regolato espressamente

dal capo ad esso relativo. prende norma dalle disposizioni

del capo | del titolo tv del codice di procedura relativoal

procedimento formale davanti i tribunali civili e le CO…

d'appello. e del capo [il per quanto riguarda le eatiS_e

commerciali, in quanto le une e le altre sieno applicabili.

Senouchè il precetto di cui all’art. 447 non è da rile-

uersi una regola assoluta, la cui infrazione importi violi!-

zione di legge: invero prender norma non significa um-

formarsi rigorosamente (6), come del resto avremo ag'°

di esaminare trattando delle singole disposizioni.

(5) Garsonnet, Traité théorique et prat. de proe. civ., vol. '.

5 4,6 e seguenti. .

(6) Mortara, Manuale della procedura civile, il Cdlz.., n, 486.

Cass. Torino, 27 agosto 1867, Guzseloui c. Fava (Giurispru-

denza, Torino, 1867, 379).
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Avvertiamo qui solamente che tale interpretazione del-

l'art. 447 è del resto comune a quella che viene data di

altre disposizioni consimili, che usano la stessa espres-

sione; cosi dell'art. 392 codice proc. civ., secondo cui il

procedimento sommario, nelle parti non espressamentere-

gelate dall'apposito capo, prende norma dalle dtsposmoui

relative al procedimento formale; cosi dell'art. 410 che dice

lo stesso per il procedimento formate davanti i tribunali di

commercio; cosi dell'art. 414 per il procedimento sommario

pure davanti i tribunali di commercio, e dell'art. 464 per

cui il procedimento davanti i conciliatori per tutto ciò che

non è regolato appositamente dal capo relativo prende

norma anch’esso dalle disposizioni riguardanti i giudizi

pretoriali.

10. Al codice di procedura si è aggiunta pochi anni or

sono la legge sulla riforma del procedimento sommario

31 marzo 1901, n. 107, che ne modifica iu vari punti il

contenuto. E si è domandato da alcuno se sia applicabile

la riforma del rito sommario portata da quella legge al

procedimento pretorialc (1 ).

La risposta all‘ermativa non può revocarsi indubbio,

altrimenti il diritto dovrebbe ritenersi immobilizzato. La

legge31marzo1901, regolando il procedimento sommario,

abrogò le regole che per questoîerano dettate negli arti-

coli 389 e seg. cod. proc. civ.; ma in quanto certe dispo-

sizioni della legge medesitna verrebbero a trovarsi in ttrto

con altre e diverse regole del codice, anche queste ultime

devono considerarsi tocche dalla nuova legge ed abrogate.

inoltre l'art. 447 della procedura dispone, come si è

detto, che il processo pretoriale, in quanto la legge non ha

disposizioni particolari per esso, prende norma dalle regole

del processo innanzi ai tribunali. Venuta la legge sul pro-

cedimento sommario, dal quale quest‘ultimo viene ad es-

sere in un modo nuovo regolato, il processo pretorialc

deve logicamente prender norma e uniformarsi al processo

avanti i tribunali, modificato dalla legge 31 marzo 1901,

in quanto questa sia applicabile.

infine è da osservare che l'art. 155 cod. proc. civ., sta-

bilendo la norma fondamentale dei procedimenti da osser-

varsi, dichiara che mentre il procedimento formale si os-

serva davanti i tribunali civili, i tribunali di commercio e

le Corti d'appello, il procedimento sommario si osserva

davanti i conciliatori ed i pretori. Venuta la legge sul pro-

Cedimento sommario, che modifica quello stabilito dal co-

due agli art. 389 e seguenti, è evidente che il processo

pretoriale dovrà pure subire queste modificazioni.

.Ecosi se il termine assegnato ecceda quello a compa-

l‘lfe, la parte citata potrà con citazione per biglietto, anche

Innanzi ai pretori, notificandola all'altra parte, fissare una

udienza più prossima, osservati i termini stabiliti dalla

Parte convenuta (art. 1°, capov., della legge e art. 1° e

s“guenti del regolamento 31 agosto 1901, n. 413). E cosi

ancora, cancellata o decaduta dal ruolo di spedizione una

causa, la riproduzione di essa potrà esser fatta dalla parte

Più diligente con citazione perbiglietto notificata almeno tre

'a’tflfni prima al procuratore (art. 13 della legge) (2).

\ -_.. ..i .. ... ..,,,__.____.. .… . .___

(“D’Agostino, La legge 31 marzo1901 e il procedimento

avanti i pretori (Cuzzeri, Annuario, xxtt, 429).

‘l?) Bassani, La facoltà concessa dall'art. 13 della legge che

“forma il procedimento sommario di riprodurre mediante cita-

=tone per biglietto la causa cancellata o decaduta dal ruolo può

"falda-sianclte ai giudizi pretoriali (Cuzzeri, Ann.,‘1902, 433).  

Senza dubbio per molte parti la legge sul procedimento

sommario non è applicabile ai giudizi pretoriali, dei quali

snaturarebbe il carattere e coi quali sarebbe assolutamente

incompatibile; cosi non sono applicabili le disposizioni

riguardanti il deposito dei l'ascicoli in cancelleria quattro

giorni prima dell'udienza (art. 5) o l'udienza tenuta dal

presidente (art. 4). Ma giova pur anco avvertire che per

molte parti la detta legge tolse a prestito le disposizioni

speciali ai giudizi pretoriali per modificare con esse il

processo sommario: esempio tipico si ha nell'istituto del

differimento, di cui all’art. 6 della nuova legge, il quale

già trovavasi nell’art. 415, ult. alinea, codice proc. civ.,

speciale ai processi avanti i pretori, che avremo agio di

esaminare più avanti.

CAPO ll. — Svocumtcwro

ma. vnocsnmsuro emu: avaun [ nuevom.

& 1. — Comparizione delle parti in giudizio

e dichiarazioni preliminari.

“. L‘atto di citazione. —- 12. Termine per comparire. —-

‘l3. Orario per le notificazioni. — 14. Comparizionc spon-

tanea delle parti in giudizto. — 15. Rappresentanza delle

parti in giudizio: legislazione precedente. — 16. Criterio

dell‘art. 156, ?“ capov., cod. proc. civ. — 17. lllandalari.

Il patrocinio legale nelle pretttre. — 18. La legge 7 luglio

‘l901, n. 283. — 19. Obbligo delle parti di dichiarare la

loro residenza o domicilio. — 20. Sanzione di questo ob—

bligo. — 21. Dichiarazioni di domicilio e residenza efiet-

tuate all'udienza. — 22. Se siano sufficienti generiche itt-

dicazioni apposte dal cancelliere nel verbale di causa. —-

23. Dichiarazioni di domicilio e residenza efiettuale nell‘atto

di citazione. — 24. ld. id. contenute nel mandato di pro-

cura. — 25. ld. id. contenute nella sentenza.

11. La giurisdizione del pretore deve essere provocata

dall’istanza della parte interessata: senza tale spinta la

potestà giudiziaria non potrebbe mettersi in moto nè

svolgersi praticamente.

A tale scopo tende in via ordinaria la citazione, la quale

poteva farsi una volta per biglietto nelle cause promosse

dinanzi i pretori, il valore delle quali non eccedcva lire

cento (art. 133); oggi questa disposizione non può appli-

carsi, per essere le cause inferiori alle cento lire deferite

alla competenza dei giudici conciliatori.

La citazione, della quale altrove furono dati i caratteri

generali e particolari (3), è redatta per i giudizi pretoriali

in carta filogranata, munita di un bollo da lire due (4),

nella quale ha da scriversi pure la copia che si deve noti-

ficare al convenuto, perchè l'uso della carta libera per la

copia da comunicarsi all'altra parte è autorizzato ai sensi

dell’art. 3 della legge surricordata solo per gli scritti che

si presentano all‘udienza nei termini dell'art. 416 codice

proc. civ., il quale disposto_uon è applicabile agli atti di

citazione (5). ‘

La citazione deve farsi ad udienza fissa. E questa la ca-

ratteristica del procedimento sommario, che si usa innanzi

ai pretori (art. 389, n. 3; 155, capov. 2°, e 415 codice

 

(3) V. alla voce Citaliona (Procedura civile). Ai ai 88—90 di

essa si accenna alla citazione per biglietto.

(4) Legge 29 giugno 1882, n. 835, art. 3.

(5) Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia

1883, 409. '
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proc. civile. e 1° della legge che riforma il procedimento

sommario 31 marzo 1901. n. 107), con la facoltà del con-

venuto di controcitare l‘attore, a norma del capoverso

dell'articolo 1° della citata legge 31 marzo 1901.

12. Il termine per comparire innanzi i pretori è rego-

lato dall'art.147 cod. proc. civ., ed è di due. tre, quattro,

sei, dieci, venti e venticinque giorni, secondo la distanza

che corre tra il luogo in cui si eseguisce la citazione e

quello in cui si deve comparire. Fu ritenuto che si può

dichiarare la nullità del giudizio pretoriale, se il termine

non fu rispettato.

13. Alle citazioni dei giudizi pretoriali èapplicabìle l'ar-

ticolo 42 della procedura (nulla disponendo le regole par-

ticolari) concernente l'orario delle notificazioni : « Gli atti

di citazione, di notificazione e di esecuzione non possono

farsi, dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore sette del

mattino e dopo le cinque della sera, e dal 1° aprile al

30 settembre prima delle ore cinque del mattino e dopo

le ore otto di sera, sotto pena di nullità.

Tale interpretazione dell’art. 147 è del resto comune a

quella che generalmente vien data ad altre disposizioni

consimili, come a quella degli art. 392, 410, 414, 464.

relativo ad altri procedimenti. E mentre. ad esempio, nulla

disponendo il capo v, titolo tv, relativo al procedimento

davanti al pretore, sulle ore entro cui devousi fare le noti-

ficazioni e gli atti di esecuzione, è applicabile quanto dis-

pone l'art. 42, è pttre stato ritenuto che il pretore possa

autorizzare nei casi d’urgenza a fare gli atti di notifica-

zione, citazione ed esecuzione fuori delle ore prescritte dal

detto art. 42, perché ciò è nella natura speciale di questo

magistrato e delle particolari funzioni che gli sono deman-

date (1).

14. Se la citazione è il mezzo ordinario di provocare la

giurisdizione pretoriale, le parti possono evitarla, compa-

rendo spontaneamente innanzi al magistrato ed esponendo

senz'altro le loro istanze e difese (art. 415 codice procedura

civile).

Il contratto giudiziale si inizia in tal modo nella maniera

più semplice. Si sanziona cosi il principio che la volontà

delle parti sana l'incompetenza territoriale del pretore;

è indubbio che la sanatoria non potrebbe riferirsi all'in—

competenza per valore della causa, giacché il pretore

avrebbe obbligo di dichiararla d’ufficio (2).

15. Ma 0 spontaneamente o per citazione, come compa-

riranno le parti in giudizio?

Fu questo un problema che all'aticò molto le utenti dei

legislatori di vari tempi. Dopo il diritto romano. nel quale

vigeva la massima nemo alieno nomine lege agere potest,

si fece strada, nel diritto intermedio, il principio della rap-

presentanza.

Il codice sardo del 1854 volle tornare, per quanto ri-

guarda i giudizi mandamentali, alla primitiva semplicità,

e stabilì che le parti dovessero comparire personalmente,

 

(1) Gualandi. Dell‘ora dell’esecuzione del sequestro sugli in-

troiti teatrali (Mon. dei pret., 1897, 57). — Contra: Benussi,

Può il pretore autorizzarea fare atti di citazione, notificazione

ed esecuzione fuori delle ore che all'art. 42 cod. proc. civ. sono

stabilite? (Id., 1897, 61).

(2) Cod. proc. civ., art. 187.

(3) Cod. proc. civ. sardo, art. 55.

(;.;Qlllattimh, Trattato di dir. giud. civ., 4° ediz., vol. tt,

il. .  

‘

accordando solo la rappresentanza in via di eccezione dietro

permesso speciale del pretore (3). E la concessione del

permesso era rimessa nel supremo arbitrio del giudice. Il

quale poteva respingerlo se infondato, rilasciarla in casi

gravi, come di tarda età o malattia della parte o di distanza

dalla residenza di essa alla sede dell‘Autorità giudiziaria;

poteva anche revocarla quando le condizioni che lo giusti-

ficavano venivano a mancare.

16. Il codice nostro ha voluto allargare il campo del.

l’arbitrio delle parti stabilendo all'art. 156, 2° capov., che

dinanzi ai pretori le parti possono comparire o personal.

mente 0 per mezzo di persona munita di mandato generale

o speciale per ciascun giudizio.

La disposizione, frutto di lunghe discussioni.c venuta

dopo il naufragio di molti progetti di legge, fu assai criti.

cata (4): si disse che essa favoriva i mestierantì meslatori

di cause, che toglieva l’obbligatorietà del tapporto diretto

fra il magistrato e le parti, dal quale poteva nascere giu-

stizia più serena e più equa.

Tuttavia la ragione del legislatore nel lasciare le stesse

parti giudici del miglior mezzo, fa il pensiero che nessuno

meglio di loro stesso può aver conoscenza della propria ca-

pacità a difendere il proprio diritto e della possibilità mag-

giore o minore ad incontrare la spesa di un rappresentante.

Ha considerato certo il legislatore che l'obbligo assoluto,

d'altro Canto, della comparizione personale, non sarebbe

stato compatibile, se si pensi che nei casi già accennati di

malattia, gravissima età o grande distanza. la comparizione

personale medesima non sarebbe possibile.

Dovendosi quindi per necessità disporre di ambidue i

sistemi, la legge volle e, crediamo, non a torto, lasciare

arbitre le parti medesime di usare dell'uno o dell'altro

di essi. '

E del resto la legge non nasconde la sua prelerenza al

sistema della comparizione personale; sia perchè questo è

il primo nominato nel citato art. 156, sia perchè all'at‘t.446

è disposto che, anche nel caso che le parti siano regular-’

mente rappresentate, possa il pretore ordinare che esse

compariscano in persona all’udienza da lui stabilita. Nil

all'esercizio di un tal potere costituisce ostacolo il fatto

della residenza delle parti in un mandamento diverso da

quello nel quale si svolge la causa, poiché in questo caso

il pretore può sempre richiedere che le parti siano sentite

sopra fatti specificati dal pretore del mandamento in cm

hanno residenza (art. 446) (5).

17. L'art. 156 della procedura nostra stabilisce pure

che mentre dinanzi i tribunali civili e le Corti d'appello

occorre stare in giudizio col ministero di procuratore

legalmente esercente, dinanzi i pretori invece le parti. 58

non compariscano personalmente, basta siano rappresentate

da persona munita di mandato generale o speciale per

ciascun giudizio. Nessun accenno si ha, quali Pefs°“°

possano essere mandatari (6).

(5) La comparizione personale delle parti può essere ordinata

anche col provvedimento col quale, a norma dell'art. 421, Il P'°f

tore è chiamato a risolvere la controversia. Tale provvedtmentti e

sentenza, non ordinanza ed è appellabile (Trib. Urbino. 24 W…”

1907, Bic/zi c. Matteucci : Corte Ancona, 1907, 1, 290)- ,

(6) Il codice francese si limita ad escludere trai mandatari

coloro che esercitano funzioni giudiziarie (V. art. 1°, ttt: 3°. “€?

24 agosto 1790); il codice sardo nulla disponeva in pl‘0P°s"°’

come il nostro.
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A questa disposizione si volsero ancora le critiche per

essersi cosi reso possibile che uomini di nessuna perizia

nelle leggi, di dubbia e prava condotta, si intromettano come

mandatari. solo intenti a spogliare il malcapitato cliente

ed a moltiplicare i dissidi e le liti per sfruttare le vittime.

Stante tali lamenti, dei quali si fecero eco Consigli di

disciplina di procuratori e persino sentenze di magistrati,

furono presentati dai ministri Mancini (anno 1877) e Bo—

nacci (anno 1893) progetti diretti a limitare l'ammissione

dei postnlanti presso la pretura alle solo persone degne

di lede.

18. Giunse finalmente in porto il progetto del ministro

Cocco-Ortu, che si convertì nella legge 7 luglio 1901,

n.283, sugli onorari dei procuratori esul patrocinio legale

nelle preturc per la quale può soltanto essere assunta l'as-

sistenza e rappresentanza delle parti nei giudizi innanzi ai

pretori: a) nei Comuni che sono sede di tribunale, ol-

trechè dagli avvocati e dai procuratori esercenti, anche

da notai, laureati in legge e da coloro che hanno sostenuti

gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio

del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della

procedura civile e penale; b) nei Comuni, sede soltanto

di pretura, dalle persone sopra indicate e da coloro che

ne abbiano conseguita l'abilitazione (art. 6).

La quale si consegue solo dalle persone di incensurata

condotta, fornite di licenza liceale o di istituto tecnico o di

licenza normale superiore o del diploma di segretario co-

munale, o dagli ett-funzionari di cancelleria e segreteria

presso le Autorità giudiziarie (art. 7).

Seguono norme per la domanda da farsi per l‘abilitazione,

sulla quale ha da provvedere il tribunale in camera di con-

siglio. sentito il procuratore del re e il Consiglio di disci-

plina dei procuratori (art. 7, capov.): e norme pure per

la revoca eventuale delle abilitazioni concesse. nonchè

per l'esclusione dall'applicazione della legge dei parenti

del mandanteeamministratori aventi mandati generali per

tutti gli affari rilasciati per atto pubblico, di data anteriore

a tre mesi almeno all'inizio del giudizio (art. 10) (1).

La legge surriferita non mancò di dar luogo a questioni:

fta queste si discusse sulla portata della espressione « in-

censurata condotta », che secondo alcuni significò solo in-

censurata agli effetti di condanne penali (2), secondo altri

anche proba, delicata (3): quest’ultimo criterio più rigo-

rosoèperò più raramente seguito nelle nostre preturc.

. E poiché ben spesso, specie nelle borgate di campagna,

| messi comunali si recano a patrocinare le cause avanti le

preturc, crediamo opportuno ricordare che con recente

decisione la ritenuto-non esservi incompatibilità assoluta a

the venga esercitata da essi questa duplice funzione; solo

la incompatibilità sorge di volta in volta. tostochè il messo

Comunale sia chiamato a esercitare le funzioni di ufficiale

gutdiziario presso la pretura stessa (ciò che nelle preturc

di campagna ben sovente succede) (4).

19. La legge la obbligo alle parti, tostochè compariscono

all'udienza innanzi al pretore, di dichiarare la residenza o

eleggere e dichiarare il domicilio (art. 415 cod. procedura

civile.

Detta dichiarazione deve farsi in conformità di quanto

stabilisce l'art. 134, n. 5: se cioè la parte non abbia resi-

denza o domicilio nello Stato, l'atto di citazione deve con-

tenere la elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede

l'Autorità giudiziaria davanti la quale si deve comparire,

con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui si fa

l'elezione. .

Questa elezione può anche essere fatta dalla parte che

abbia residenza o domicilio nello Stato. Trattandosi di ma-

teria commerciale, crediamo che anche per i giudizi pre-

toriali valga la norma di cui all'art. 393 cod. proc. civ.,

richiamato dall’art. 134, n. 5, ult. capov., richiamato a

sua volta dall'art. 415: per l'art. 393 la elezione deve

nelle materie commerciali effettuarsi nel Comune in cui ha

sede l'Autorità giudiziaria davanti la quale si deve compa-

rire, con indicazione della persona o dell‘ufficio presso cui

si fa l'elezione.

20. Si è ritenuto che l’obbligo della dichiarazione di re-

sidenza o domicilio o di elezione di domicilio sia assoluto,

per le parole della legge... l'attore « deve... », il conve-

nuto « deve...»; e si è attribuito alla disposizione che

sancisce un tal obbligo, carattere di ordine pubblico, sicché

la mancata obbedienza ad esso conduca alla nullità del

giudizio (5).

Siamodi contrario avviso, nulla contenendo la legge che

faccia credere aver essa voluto attribuire una così grave

sanzione alla sua disposizione.

L'art. 437 cod. proc. civ. prevede veramente la mancata

dichiarazione di residenza o la mancata elezione o dichia—

razione di domicilio per stabilire una sola sanzione per il

convenuto: quella cioè che possa la notifica della sentenza

a costui essere fatta alla porta esterna della sede del pre-

tore che ha pronunziato la sentenza (6).

Sie risposto però a tale argomento che la prescrizione

dell'art. 437 ha voluto riferirsi al caso di omissione per

dimenticanza o altro motivo di buona fede, non già al caso

di resistenza volontaria di una delle parti all’obbligo voluto

dalla legge. Ciò non persuade. Invero l‘art. 437 nel pre-

vedere la mancata dichiarazione o elezione di residenza o

domicilio non mostra adatto di voler distinguere tra omis-

sione e omissione, e la disposizione che sancisce l'obbligo

della dichiarazione o elezione, e le cui conseguenze riguar-

dano solo una maggiore o minorecomoditit nelle notifica-

zioni, non mostra di interessare per nulla l'ordine pubblico

o i fini estremi della giustizia, sibbene solamente il van-

taggio particolare delle parti.

21. Volontà della legge è che le dichiarazioni di resi-

denza o domicilio o elezione di domicilio vengano ellettuate

dalle parti tostochè emettono le loro istanze o difese.

Il momento normale per dette dichiarazioni .e quindi

l’udienza nella quale le parti compariscono. Che se alla

prima udienza le parti, lungi dall'emettere le loro istanze

o difese, si limitino ad effettuare un rinvio puro e semplice

 

… V. pure Regolamento per l‘esecuzione della legge sugli

onorari dei procuratori e per il patrocinio legale nelle preturc,

ilPPl‘ovato con r. decreto 19 dicembre 1301, n. 547.

(9) Galante, La condotta incensurafa(Proccdura, v, H).

(3) Ordine, Nota a sentenza della Cass. di Napoli, 10 marzo

‘903, Signore e. P. M. (Foro Ital., 1903, |, 533).  (4) Cass. Napoli, 3 dicembre 1903, Nar-delta e. P. M. (Giu-

risprudenza Ital., 1904, l, 1, 353).

(5) Scevola, Del dovere di dichiarare la residenza o 'di eleg-

gere o dic/u'arare il domicilio ai sensi dell'art. 415 cod. proce…

dura ciu. (Legge, 1885, ], 787). '

(6) Cass. Torino, 1° settembre 1898, Del Signore e. Del Zoppo

(Giurispr., ’I‘oriuo, 1899, 239).
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della causa, non occorre che venga steso verbale apposito

per le dichiarazioni di che si parla.

Vero è che in una istruzione del Ministro di Grazia e

Giustizia e delle Finanze (1) fu stabilito che « comparendo

il convenuto all'udienza stabilita dalla citazione. è sempre

indispensabile la compilazione del verbale, dovendo egli

eleggere o dichiarare il suo domicilio; la quale elezione o

dichiarazione deve esser riferita non nel foglio di udienza,

ma nel verbale sottoscritto dal pretore e dal cancelliere,

come prescrivono gli art. 415 e 416 codice procedura

civile » (2).

E da ritenersi però che con questa istruzione non si sia

inteso attribuire (nè con una semplice istruzione si sarebbe

potuto) a una disposizione di legge un carattere che prima

non aveva, ma che si sia voluto unicamente stabilire la ne-

cessità del verbale sempre ed ogni volta che la dichiarazione

sia effettuata, e generalmente all'udienza stabilita dalla

citazione, senza però voler dire che quella debba assoluta-

mente ell'ettuarsi alla prima udienza. Ed aggiungasi a

questo proposito quanto già in detto che cioè il medesimo

PRETORE (PROCEDURA CIVILE)

.—

Bollettino demaniale (anno 1883, 319) prescrive pure che

allorchè la causa viene semplicemente rinviata, o si fa

una semplice comunicazione di documenti, il verbale non

è necessario.

22. Dinanzi al pretore la dichiarazione o l'elezione di

domicilio si fa generalmente all'udienza. Non bastano perù

generiche indicazioni che il cancelliere apponga nei ver.

bali di causa allo scopo di iudividualizzare la parte: ene.

cessario che la residenza figuri nel verbale di udienza di-

chiarata per incarico positivo e diretta iniziativa della parte.

Il giudizio che apprezza la dichiarazione di residenza o

di domicilio ain efietti dell'art. 415 è incensurabilein sede

di Cassazione (3). La questione sulla efficacia di tali indi—

cazioni generiche fu portata più volte avanti i magistrati e

val la pena riportare in nota la detta motivazione di una

sentenza della Cassazione di Torino in proposito (4).

Fu pure ritenuto che la elezione e dichiarazione di do-

micilio e residenza nei giudizi pretoriali non riferite nei

verbali di udienza non possono per equipollenza ricavarsi

dal registro dei processi verbali di causa (5).

 

(1) Bollettino demaniale del Ministero di Grazia e Giustizia,

1883, 370.

(2) A. F., L'art. 415 cod. proc. civ., iverbali di udienza

nei procedimenti pretoriali ele istruzioni ministeriali (Cuzzeri,

Annuario, 1886, 464.).

(3) Cass. Torino. 23 marzo 190t , Bazzani c. Rigato (Giuris-

prudenza, 'forino, 1901, 577); 12 settembre 1900, Belloncelli

c. Cassi(ld., id.,1900, 1204); 28 agosto 1901, Zannoni c. Ca-

tellani (Id., id., 1901, 1058); 3 maggio 1902, Muzio e. San-

guinetti (Id., id., 1902, 972); 6 maggio 1904, De Benedetti

c. Barisi (Id., id., 1904, 826).

(4) La Cass. 'l'orino, nella sentenza 12 marzo 1900, Mar-

chese c. Bouisconto (Giurispr., Torino, 1900, 383), così si

esprime :

« Considerato, riguardo al primo mezzo, che il lllarchese im-

pugna la denunziata sentenza per avere, contrariamente a quanto

egli sosteneva, dichiarato bastare che dal foglio di udienza risulti

in qualche modo sia della residenza, sia del domicilio eletto o di-

chiarato dalle parti in causa per soddisfare al voto della legge: e

dice che con ciò vennero violati gli art. 415, 416, 437 codice

procedura civile.

« Considerato su questo punto, che, trattandosi di formalità

cosi sostanziale come è quella della dichiarazione di residenza o

dell'elezione o dichiarazione di domicilio, dalla cui osservanza solo

si può conoscere in qual modo si debbano fare le notificazioni

degli atti di causa, senza ricorrere ai mezzi eccezionali stabiliti

od autorizzati dalla legge, non si può supporre che questa abbia

voluto introdurre distinzioni tra i giudizi pretoriali e quelli isti-

tuiti avanti le Autorità superiori. Nei giudizi istituiti avanti di

queste sta il disposto degli art. 158 e 159 cod. proc. civ., secondo

i quali il procuratore dell’attore e del convenuto deve, prima della

scadenza del termine della citazione, depositare nella cancelleria

l‘atto di dichiarazione di domicilio fatta dalla parte da lui rappre—

sentata; e la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha sempre

tenuto fermo nel decidere che tale dichiarazione deve emanare

dalla parte interessata, e deve esser fatta per atto autentico e

formale.

« Nei giudizi avanti i pretori non si può invocare la stessa fer-

mezza di giurisprudenza, ma non mancano decisioni che hanno

sanzionato la stessa massima, come non mancano disposizioni di

legge che conducono allo stesso risultato. Ove mancassero dispo-

sizioni speciali a questo scopo, dovrebbe bastare quella generale

dell'art. 447 cod. proc. civ., secondo la quale, nei procedimenti

avanti i pretori, per tutto ciò che non è regolato espressamente dal

relativo capo, si deve prendere norma dalle disposizioni dei pro-

cedimenti avanti le Autorità superiori, in quanto siano applicabili.  

 

« Ma non mancano disposizioni speciali, dalle quali si può rica-

vare che l'intenzione del legislatore, nella soggetta materia, in di

non stabilire diflerenza tra i giudizt pretoriali e quelli avantii

tribunali civili e le Corti di appello. L‘art. 415 cod. proc. civile

dice che l’attore deve all'udienza stabilita esporre o presentare al

pretore la sua domanda coi documenti sui quali si fonda, e dichia-

rare la residenza, ad eleggere o dichiarare il domicilio, in confor-

mità del n. 5 dell’articolo 134, se non l’abbia fatto nell'atto di

citazione.

a E, quanto al convenuto, dice che dovrà fare l'anzidetta di-

chiarazionc od elezione nel modo prescritto per l'attore.

« E qui si deve notare l‘identità di locuzione usata dal legis-

latore nel citato art. 415 con quella adoperata nell'artico|0159

parlando di giudizi avanti le Autorità superiori.

« Anche in questo si dice cite l'atto dildichiarazione o—di ele-

zione di cui sopra dovrà essere fatto nel modo prescritto dal n.5

dell’art. 134; e quest'articolo, che è generale, e si applica alle

citazioni formali, tanto innanzi alle preturc quanto innanzi le

Autorità superiori, dice al n.5, che esse citazioni debbono con-

tenere la dichiarazione di residenza o del domicilio dell‘attore.

Non dice lo stesso articolo in modo espresso, che la dichiarazione

debba essere fatta dall‘attore; ma ciò si sottindende, perchè l'alto

di citazione è considerato dalla legge come atto che emana dal-

l’attore.

« Da tale identità di linguaggio adunque si deve ricavare che

il legislatore ha voluto parificare fra di loro nella formale dichia-

razioni fatte innanzi alle preturc e quelle emesse innanzi le Auto-

rità superiori.

« A| citato art. 415 succede poi il 416, il quale dice che le

elezioni 0 dichiarazioni di domicilio, insieme con le domande e

difese proposte oralmente dalle parti, sono riferite sommariamente

nel processo verbale della causa, il quale e sottoscritto dal P""

tore e dal cancelliere, previa lettura alle parti. Ed anche questo

articolo dimostra quanta importanza si annetla alle mentovate

dichiarazioni, poiché si vuole di esse consti espressamente "el

pmcessi verbali delle cause: da quei processi cioè di cur parla

l'art. 192 del regolamento generale giudiziario nel suo n. 2“, Otle

prescrive appositi registri da tenersi nelle preture. .

« Dal fin qui detto pertanto si scorge come il tribunale diiqucslit

città male abbia interpretati, e perciò violati, i citati articoli (il

procedura, dicendo, non risultare da essi che sia stabtltta una

forma per le mentovate dichiarazioni, e bastare per conse-

guenza che dal foglio di udienza emerga in qualche modo delle

medesime ». ' _

(5) Cass. Torino, 14 marzo 1905, Maccagno e. Metal (G"“

risprudenza, Torino, 1905, 457).
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23. Le norme relative alla dichiarazione di residenza e

domicilio sono interpretate, per i giudizi pretoriali, con

una certa larghezza.

Intanto la stessa legge permette all'attore di effettuare

la dichiarazione nell’atto di citazione (art. 415), dichiara—

zione però che può venir modificata da quella che l‘attore

taccia poi avanti il pretore nel verbale di causa (1). Il

convenuto dovrà fare invece la dichiarazione all‘udienza;

né sarà valida quella che indichi l‘attore nell'atto di cita-

zione, giacchè non proverrebbe nè dalla parte in persona,

né dal suo mandatario (2). Essa invero si ritiene effettuata

allo scopo di meglio identificare la persona del convenuto

stesso e per norma dell'usciere nel procedere alla notifica

della citazione stessa: infine, essa si riferisce alla residenza

reale e non può tener luogo della dichiarazione di residenza

o di domicilio giudiziale dello stesso convenuto.

24. Si ritiene poi che ambedue le parti possano emet—

tere la dichiarazione nel mandato di procura che si depo-

sita negli atti di causa (3), purchè indicata formalmente:

non cioè come dichiarazione semplice, ma allo scopo di

farla conoscere all'altra parte (4); nulla ostacolando se il

mandato è redatto in calce alla citazione per trattarsi di

causa commerciale (5).

E può la dichiarazione essere emessa, anzichè dalla

parte, dal suo mandatario (6).

25. Talvolta, anzi molto di frequente, le sentenze

pretoriali contengono la indicazione del domicilio e della

residenza delle parti in causa.

Vie chi ritiene che la indicazione del domicilio eletto

latta nella sentenza non basti a stabilire gli effetti giuri-

dici della elezione medesima (7); ma crediamo eccessivo

tale rigore, giacchè, se la sentenza constata che vi fu

una elezione di domicilio, essa non fa una generica

indicazione, ma constata il fatto della parte e pro veritate

habelur.

& 2. — Scambio di domande e risposte,

difese e controdifese tra le parti.

“26. Domanda dell‘attore e risposta del convenuto. -— 27. Modi-

ficazioni ed aggiunte alla domanda. — 28. Documenti e

scritture. — 29. Proroga al convenuto Per la risposta. —

30. Domande ricomenziouali. — 31. Limiti alla facoltà di

proporre domande riconvenzionali. — 32. Oralità nei giu-

dizi pretoriali. —- 33. Necessità di limitare il principio della

oralità. — 34. [stanze e difese scritte. —35. Se sia tieces-

saria ad nullitateni la firma del pretore sulle difese scritte.

— 36. Il fascicolo del pretore: precedenti legislativi. —

37. Sita opportunità e costituzionalità. — 38. I verbali di

causa: loro valore giuridico. — 39. Loro contenuto. —

40. Da chi deve dettami il verbale d'udienza. —- 41. I

volumi delle parti. — 42. Se tra i documenti delle parti

sia compresa la nota spese. — 43. Restituzione degli atti

alle parti.

26. Compiute le brevi formalità preliminari sopraccen-

nate, comincia immediatamentedinanzi al pretore il dibattito

giudiziario.

La legge, quindi, impone all'attore l’obbligo di esporre

ovvero presentare la sua domanda al pretore, coi documenti

sui quali si fonda (art. 415 cod. proc. civ.).

E correlativo a tale obbligo e quello del convenuto di

dare alla stessa udienza la sua risposta oralmente o per

scritto (art. 415, 1° capov.).

Per la legge 31 maggio 1901 sul procedimento som-

mario, che è ritenuto applicabile ai giudizi davanti i pretori,

ciascuna delle parti ha diritto al primo differimento della

causa (8).

Avvertiamo anzitutto in via generale che questa presen-

tazione di domanda e di risposta viene fatta alla buona,

dato il particolare carattere di giudice familiare che la

legge ha voluto attribuire al pretore. Onde in ritenuto

che nei giudizi sommarissimi avanti i pretori non vi sono

forme sacramentali per le rispettive deduzioni dei liti-

ganti. e basta che l'uno conosca le difese dall'altro pro-

poste e sia perciò messo in grado di rispondervi (9).

Il pretore interviene, come giudice unico. in tutti gli

atti della causa. e quindi ogni atto deve cadere alla sua

presenza. ogni istanza deve essere proposta a lui per il

relativo provvedimento.

L’attore, con la domanda. presenta la citazione. e spesso,

poichè quella è contenuta in questa,si limita semplicemente

a insistere perché sulla citazione venga, come di giustizia,

provveduto.

Se si tratti di comparizione volontaria innanzi al pretore,

l'attore esporrà verbalmente la sua domanda.

27. Generalmente si ritiene facoltizzato l'attore a modifi-

care anche la sua domanda. ossia a prendere all'udienza

qualche nuova conclusione, variando in certo modo quelle

spiegate nella citazione, sempreché non vengano variate

l' indole e la natura dell'azione promossa (10). Oltredichè, e

tanto più. sarà permesso all'attore di aggiungere clausole

e dichiarazioni che meglio chiariscano l'intenzione racchiusa

nel libello introduttive e l'oggetto della contesa (11).

28. I documenti poi si scambiano per semplice comu-

nicazione.

Nel regno delle Due Sicilie la comunicazione dei docu-

menti facevasi a mezzo della cancelleria della pretura, dove

i documenti restavano depositati per tre giorni, dopo i quali

era in facoltà della parte più diligente di portare di nuovo

 

(i) Cass. Firenzc, 29 gennaio 1894, Cortesi c. Biti (Legge,

1894. t, 370).

(9) Cass. Roma, 28 novembre l889, Placci c. Guerrini

(Giuri8prudenza, Torino, 1890, 203).

(3) Cass. Firenze, 8 febbraio 1892, Bertoldco c. Carlotto

(Legge. 1892, t, 437); Cass. Torino, 24 settembre 1904, Bran-

daz:a c. Cavalli (Giurisprudenza, Torino, 1904, 1482).

(4) Cass. Torino, 24 maggio 1889, Grandi c. Collegio di

S. Orsola di Piacenza (Giurispr., Torino, 1889, 737).

(5) App. Torino, 26 luglio 1907, Torelli c. lia/mel (Giuris-

prudenza, Torino, 1907, 1477), la qnale ritiene che l‘art. 190

d°l‘fcg. giud., che prescriveva la forma autentica per la dichia-

ranone di domicilio, e stato abrogato dalla nuova legge del 1901

Cl“che per i giudizi pretoriali.

119 — Bussero ITAUANO, Vol. XIX, Parte tl.

 
(6) Cass. Torino. 6 maggio 1904, De Benedetti c. Barni

(Giurisprudenza. Torino, 1904, 826).

(7) Cass. 'l'orino, 16 giugno 1888, Pecora c. Sor. « L'Agraria »

(Giurisprudenza, Torino, 1888, 424).

(8) Cass. Roma, 30 novembre 1901, Puccetto c. Espania

(Pal. Giust., 1908, 535).

(9) Cass. Roma, 15 dicembre 1884, Martini c. Amadei

(Legge, 1885, I, 438).

(10) Cass. Firenze, 9 marzo 1891, Gianetti c. Bernacchioni

(Annali, 1891, i, 242).

(11) Cass. Torino, 2 giugno 1875, Pei-etto c. Pellet‘ei (Legge,

1876, l, 49). '
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la causa all'udienza con un semplice atto di avviso che Sl

notificava come le citazioni (art. 117 del codice di procedura

relativo). _

Il codice sardo nulla disponeva in proposito; il codice

attuale stabilisce che la comunicazione delle scritture ori-

ginali possa larsi per copia: e in tal caso è fatto obbligo

al pretore di apporre la sua firma tanto sull'originale che

sulla copia, previa la collazione fattane dal cancelliere in

presenza delle parti (art. 419 cod. proc. civ.).

La legge attuale, però, dicendo che le scritture origi-

nali possono comunicarsi per copia, non ha escluso che le

parti si servano di qualche altro mezzo: e non di rado,

per la sommarietà con la quale il giudizio pretorialc si

svolge, le parti, a questo mezzo che pure offre loro la

maggior garanzia per l'autenticità derivante alle scritture

originali e alle copie dalla firma del pretore, preleriscono

il mezzo del deposito delle scritture originali, che si effettua

nella cancelleria della pretura, ove le scritture si acquisi-

scono al processo, e ove la controparte può prenderne

visione quando che voglia.

Devesi ancora avvertire che tra i documenti devono

comprendersi gli atti posseduti dalle parti, gli atti stra-

giudiziali, non già i verbali di prove o gli atti in qualche

modo raccolti dal pretore, il cui originale si conserva in

cancelleria (1).

Circa le copie delle scritture originali, qualora il mezzo

della comunicazione sia preferito a quello del deposito in

cancelleria, queste devono essere scritte in carta da bollo

da lire due, sostituita a quella da centesimi cinquanta,

sulla quale era prescritto che si dovessero scrivere tutti

gli atti per originale o copia dei procedimenti in materia

contenziosa (2).

29. Abbiamo detto che in correlazione all'obbligo del-

l'attore di presentare la sua domanda sta quello del con-

venuto di dare la sua risposta all'udienza. Anch'egli può,

come l'attore, fondare la sua risposta sui documenti, e

per lui sono, a questo proposito, da applicarsi le nortne

suesposte: invero reus ittexcipiendo fit actor.

Ma mentre l'attore si presenta all'udienza necessaria-

mente preparato all’attacco, il convenuto può non aver

rilevato dall‘atto di citazione, sommariamente redatto,

tutta la portata della domanda dell’attore, e può aver

necessità di prepararsi alla difesa o di produrre nuovi

documenti dopo aver udito gli argomenti dell'attore o

aver preso visione dei documenti di lui. In tal caso la

legge lascia espressa facoltà al pretore, che e giudice so-

vrano dell'opportunità di concedere all'uopo una proroga

(art. 415, 3° capov.).

30. Se l'attore può relativamente variare la sua do-

manda, il convenuto può stabilire la sua difesa secondo il

suo arbitrio, fino a convertirla in un attacco: in altri ter-

mini può all'udienza stabilita dalla citazione proporre una

domanda riconvenzionale. Non vi può esser dubbio su

questo punto, giacchè esso risponde alla logica proces-

suale del giudizio avanti il pretore; se la lite si contesta

all‘udienza, e solo all'udienza le parti possono effettuare

le deduzioni e conclusioni che credono più opportune nel

loro interesse, è evidente che l'udienza è il momento nel

*...

quale il convenuto può avanzare verso l'attore le domande

che crede (3).

Farebbe sospettare del contrario il disposto dell'art. 31

cod. proc. civ., secondo cui ogni domanda è proposta con

atto di citazione. Ma a ragione si è ritenuto non occorrere

quest'atto sempreché l'attore sia comparso in udienza, dal

momento che anche nei giudizi innanzi ai tribuzali le

domande riconvenzionali si possono proporre per com-

parsa. E poiché l'art. 447 della procedura impone che "

procedimento avanti i pretori per tutto ciò che non è

espressamente regolato, prende norma dalle disposiziom

sancite per i giudizi avanti ai tribunali, e d'altronde quello

che avanti questi si propone per comparsa, davanti i pre-

tori si propone all'udienza, cosi la citazione per le ricon-

venzionali non e necessaria. Inoltre lo stesso citato art. 37

limita la necessità della citazione ai casi in cui la legge

non stabilisca diversamente: ora gli art. 415 e416 che

prescrivono l‘oralilà del processo costituiscono norme di-

verse da quelle sancite avanti i tribunali, e ancite nei gitt-

dizi pretoriali la legge ha sempre detto espressamente

quando deve richiedersi la citazione durante il processo

(art. 422 e 423, capov., cod. proc. civ.).

31. Ma tre limiti avrà la facoltà del convenuto di pro-

porre donmnde riconvenzionali.

Il primo è un limite di connessità: la domanda ricon-

venzionale, cioè, dovrà essere connessa a quella dell‘attore

e dipe'ltdere dal titolo dedotto in giudizio da questi, 0 dal

titolo che già appartiene alla causa principale come mezzo

di eccezione (4).

Il secondo è un limite di competenza: dovrà la ricon-

venzionale da sola non eccedere i limiti della competenza

pretoriale per materia e valore, altrimenti il giudice sarà

obbligato a rinviare le parti davanti l'Autorità giudiziaria

competente per l'azione principale e per quella in ricon-

venzione (5).

Il terzo limite è un limite di tempo: la riconvenzio-

nale, cioè, non potrà proporsi dopo che il pretore, cltiu-

dendo l'istruzione della causa, avrà stabilito una delle

prossinte udienze per la fissazione della sentenza, a norma

dell'art. 421 cod. proc. civ. che più sotto sarà esantinato.

Scopo infatti della riconvenzionale è il conseguimento del-

l'unità del giudizio, sottoponendo due domande ad un'unica

sentenza: cesserebbe invero questo elTetto, quando il pre-

tore avesse dicltiarato matura per la decisione la domanda

dell'attore.

32. Spiccata caratteristica del processo pretorialc (: che

tutte le istanze e difese, dichiarazioni e controdieltiara-

zioni, delle quali fin qui abbiamo tenuto parola, p0850"0

essere emesse oralmente.

Poichè infatti, dato il carattere di questo giudice pOpO-

lare, si permette che ogni persona, di qualunque ceto o

istruzione, abbia facile accesso avanti il pretore del suo

mandamento e possa comparirvi personalmente, bisognava

permettere che anche gli analfabeti potessero esporre le

loro ragioni senza tema di essere sopraffatti da chi P‘“!

disporre di mezzi defensionali più forti. Inoltre là ove 0ng

lunghezza e complicanza di forme deve essere abolita, con:

veniva stabilire un mezzo semplice e privo di l'ornlfllllil

 

(1) Cass. Torino, 21 ottobre 1880, Vicini c. Gattico (Gaz-

zetta Leg., v, 194).

(2) V. Legge sul bollo, art. 19, 5 3.

(3) Gargiulo, Commento al cod. proc. civile, art. 423, n. 3,  V. anche Cass. Roma, 18 gennaio 1904, Collegio Gerani"th

c. Maurizi (Corte Suprema, 1904, 197).

(4) Art. 100, ii. 3, cod. proc. civile.

(5) Art. 101 cod. citato.
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onde le parti potessero svolgere benariamente le loro ra-

gioni, e tal mezzo lu trovato nella oralità come norma

generale del processo pretorialc. Vedremo più sotto come

anchei mezzi istruttori possano avanti i pretori proporsi

oralmente.

33. Ma il principio della oralità, posto come norma

assoluta, avrebbe prodotto facilmente l'inconveniente di

porre il giudice nella necessità di fare, in specie nelle

cause contenenti qualche questione complessa, qualche

complicata controversia di diritto, sforzi mnemonici, per

ricordare gli argomenti delle parti, alle quali mancherebbe

del resto ogni garanzia che delle loro dichiarazioni si terrà

il debito ed esatto conto e che esse eserciteranno Ia voluta

efficacia sul giudizio del pretore.

Onde il principio della oralità è alla sua volta corretto

da un lato dalla facoltà concessa alle parti di presentare

per scritto istanze e difese, dall'altro dall' introduzione dei

processi verbali d'adienza.

34. La facoltà di presentare per scritto istanze e difese

èsancita dall'art. 416, capoverso, codice procedura civile:

( Ledomande (escluso l'atto di citazione) e le difese che si

vogliono proporre per scritto devono presentarsi per doppio

originale. [| pretore appone la sua firma sugli originali, ed

uno di essi è rimesso all‘altra parte ».

L'art. 3 della legge 29 giugno 1882, n. 835, dispone

che le istanze vanno scritte sopra carta munita del bollo da

lire due: però per il primo capoverso di detta legge, ag-

giunto al progetto Zanardelli dalla Commissione parlamen-

tare, le domande e difese vanno scritte in carta bollata

solo per uno degli originali, mentre l'altro, da consegnarsi

alla controparte, può essere scritto in carta libera.

35. Fu discusso, se la mancanza della firma del pretore

alle istanze. difese (comparse o memorie) presentate dalle

parti, conduca alla nullità delle medesime, nel senso di

non potere esser prese in considerazione dal pretore: si

ritiene generalmente che tale nullità non sussista, quando

non si ponga in questione la esistenza delle deduzioni e la

loro presentazione in tempo debito.

La firma del pretore invero costituisce una formalità che

garantisce l'autenticità dello scritto, ma non e insita nella

sostanza di questo: e violerebbe la legge quel pretore che

non tenesse il debito conto di una istanza presentata per

scritto tempestivamente da una delle parti, sulla quale

egli avesse omesso di apporre la propria firma.

Di qui la conseguenza che le istanze proposte nelle com-

parse e deduzioni non possano ritenersi nuove, quando

Siano riproposte in appello, agli effetti dell'art. 490 codice

(li procedura civile (1).

36. Il regolamento getterale giudiziario del 1865 prc-

scriveva che ogni pretura dovesse tenere quattro registri:

“) il registro dei processi verbali di udienza contenente in

un corpo solo la storia in ordine cronologico dei fatti di

ciascuna udienza: l'ora, cioè, di apertura e chiusura, [' in-

dicazione degli affari trattati, degli incidenti dell‘udienza

edei provvedimenti dati. Segnivano le sottoscrizioni del

pretore e del cancelliere: b) il registro dei processi verbali

\_4__;77_7__
 

('l) Cass. 'l'orino, 17 novembre 1890, Casini e. Manara

(Giurispr., Torino, 1890, 753).

(2) Dopo ciò, poco si comprende la decisione del Tribunale di

Cagliari, 17 dicembre 1907, Carmelita c. Aresu (Giur. Sarda,

1.907, 320), per la quale l‘annotazione del cancelliere nel re-

gistro ilei verbali d‘udienza è sufficiente ad accertare la compa-  

delle cause, contenente i fatti e le dichiarazioni delle parti,

i processi verbali di conciliazione e le ordinanze; e) il re-

gistro dei processi verbali diversi, e cioè degli esami, le

relazioni dei periti, ecc.; d) il registro delle sentenze

(art. 192).

L’art. 16 del regolamento 18 maggio 1880. n. 5431,

per l'esecuzione della legge 11 gennaio 1880 sulle tasse di

registro e bello abolì poscia i registri di cui alle lettere b)

e e), e il regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, all’ar-

ticolo 22 sostitui al registro dei processi verbali d’udiénza

un fascicolo, che devesi formare per ogni causa, e nel quale

si inseriscono, per ordine cronologico, altrettanti processi

verbali, che riferiscono i fatti e le dichiarazioni delle parti

e altri atti dei quali si terrà parola singolarmente (2).

37. Con l'essere il fascicolo del pretore tolto alla dispo-

sizione delle parti, queste più non hanno in loro potere se

non gli scritti dell'avversario, e se l’uno dei contendenti,

rimasto soccombente, vuol proporre appello, ha necessità

di far estrarre dalla cancelleria copia di tutto il fascicolo

della causa, sottostando a spese non lievi, onde non incor-

rere nella comminatoria del rigettodell'appello senz'esame,

di cui all'art. 489 codice di procedura civile.

Fu osservato essere incostituzionale il regolamento sttac-

cennato che suona deroga alle disposizioni di legge e ai

diritti delle parti (3). Sembra a noi, secondo quanto ebbe

a dire il guardasigilli Villa nella tornata 3 giugno 1880

alla Camera dei deputati, che l'art. 22 del regolamento

non ebbe invero altro scopo se non di assicurare l'attua-

zione della legge e dare nello stesso tempo un migliore

ordine ai lavori e archivi della cancelleria.

Le parti, del resto, hanno ogni facoltà di ispezionare,

quando che vogliano, il fascicolo della causa che le inte-

ressa e che trovasi depositato nella cancelleria della pre-

tura: e se l'una di esse, appellando dalla sentenza, avrà

obbligo di estrarre copia di ogni atto, non incontrerà

maggiori spese di quelle che avrebbe incontrato se di ogni

atto si fosse dovuto fare una doppia copia allo scopo che

ciascuna parte la possedesse. Gli atti e i documenti che le

parti avessero depositati possono, del resto, esser ritirati,

come si è detto, in originale dietro autorizzazione del pre-

tore, che ben di rado avrà ragione di negarla; e tra essi

atti stanno pure le comparse e memorie delle parti mede-

sime. Nessun danno quindi venne ad essi dalla istituzione

del fascicolo del pretore che semplificò assai il sistema

dei numerosi registri precedentemente esistente.

38. Si è detto sopra che il fascicolo del pretore deve

contenere, tra l‘altro, iverbali di causa. Questi sono sotto-

scritti dal pretore e dal cancelliere (art. 416 cod. proc. civ.)

e acquistano in tal modo solennità, si da far piena fede

fino ad iscrizione in falso, rappresentando pure parte inte-

grante degli elementi sui quali e coi quali deve il pretore

emettere la sua sentenza (art. 435 cod. proc. civ.).

E agevole quindi comprendere l'importanza di detti ver-

bali. I quali devono contenere le dichiarazioni di residenza,

le elezioni di domicilio, si che debbono ritenersi valida-

mente notificate le sentenze dei pretori nel domicilio eletto

 

rizione delle parti, senza che debbasi all’uopo redigere apposito

verbale della causa.

(3) Mattirolo, Trattato di proced. civ., 4:‘ ed., vol. tit, n. 653;

Cuzzeri, La nuova legge 11 gennaio 1880 con regolamento,

Relazione e istruzioni ministeriali c annotazioni pratiche,

Torino 1880.
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risultante dal verbale d'adienza. Riportiamo in nota, a

questo proposito, l’importante motivazione di una sentenza

della Cassazione di Roma (1).

39. I verbali di causa devono contenere, oltre le sud—

dette dichiarazioni di domicilio e di residenza delle parti,

le istanze e difese delle parti stesse, espresse sommaria-

mente, astrazione fatta, cioè, da tutto ciò che per lusso 0

per sovrabbondanza di difesa, per passione 0 per inespe—

rienza le parti possono aver detto; devono contenere, ri-

dotta in iscritto, la formula del giuramento decisorio pro—

posto oralmente (art. 425) e dei capitoli di interrogatorio

e di prova testimoniale proposti dalle parti. Devono an-

cora tener memoria della citazione dei testimoni (art. 427),

dell’ordine della perizia (art. 428); contenere il verbale

di accesso giudiziale, far risaltare dell'eseguita concilia-

zione delle parti (art. 417), esprimere il motivo per cui

il pretore, informato in qualunque modo della impossibi-

lità, per il convenuto, di aver notizia della citazione, credè

ordinarne una nuova per un altro giorno (art. 442). Devono

tener memoria anche dei provvedimenti di rinvio, se me-

tivati o in seguito :\ contestazioni (non se sono rinvii puri e

semplici ed ordinati d'ufficio) (2) e infine contenere le or-

dinanze emesse dal pretore. Sono, queste, provvedimenti

emanati in corso di causa su punti non controversi (arti-

—

colo 50, capov.) e che, scritte di seguito nel verbale di

udienza si hanno per notificate tostochè pubblicale, auclte

se le parti non siano presenti personalmente (art. 438). È

la legge che usa la dizione « verbale di udienza », ma evi-

dentemente si volle dire « verbale di causa», conforme

l'art.192, a. 2°, capov., che richiama appunto le ordinanze

di cui all’art. 438 cod. proc. civile.

40. Infine va avvertito cheil verbale di udienza, anche

quando contiene le dichiarazioni delle parti, deve esser

dettato dal giudice.

Nel codice sardo del 1854 si leggeva questa parola

« dettato », che la Commissione del Senato aveva tro—

vata opportunìssima per addossare al giudice stesso tutta

la responsabilità del medesimo processo verbale: la legge

attuale non la contiene, ma il fatto resta sottinteso e pre—

sunto, giacché il verbale e opera del pretore e non delle

parti nè del cancelliere.

41. Al fascicolo del pretore, del quale sin qui parlaunno

e che rimane nella cancelleria della pretura anche dopo

terminata la causa, sono correlativi i fascicoli delle parti.

Questi fascicoli dovranno contenere gli atti di citazione, le

domande, le difese, le produzioni e i documenti che dalle

parti si ritengono necessari onde convalidare i loro as-

sunti (3): documenti che dovranno essere regolarmente

 

(l) La sentenza della Cass. di Roma, 11 aprile 1905, Roma-

guoli c. Autor/icola (Giur. Ital., 1905, t, 1, 668), cosi si

esprime:

« A’ sensi dell'art. 415 cod. proc. civile, nei giudizi pretoriali

e l'attore deve, all'udienza stabilita, esporre o presentare al pre-

« tore la sua domanda, e dichiarare la residenza, ed eleggere o

« dichiarare il domicilio ».

« E per il pedissequo art. 416 a le dichiarazioni di residenza e

a le elezioni 0 dichiarazioni di domicilio, le domande e le difese

« proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo

« verbale della causa, il quale e sottoscritto dal pretore e dal

« cancelliere previa lettura alle parti ».

« Da tali dispnsizioni chiaramente si rileva che mentre le parti

hanno l’obbligo di fare le diclnarazioni ivi contemplate, ufficio del

pretore si è unicamente di riferirlo nel verbale, senza nulla ag-

giungervi; saivo a prendere i provvedimenti di cui all'art. 415 e

successivi.

« E poiché devesi mai sempre presumere, fino a prova con-

traria, che i precetti della legge siano stati osservati dalle parti e

dal magistrato, ne segue per logica e giuridica illazione che di

fronte al verbale in questione non puossi a meno di ritenere per

vero, da una banda, che l'Antodicola comparendo all'udienza del

2 marzo 1904 vi abbia eletto domicilio presso l'avv. Galassi, e,

d’altra banda, che l‘attestazione consegnata dal pretore nel ver-

bale, ch'essa Antodicola era domiciliata per elezione, come sopra,

presso il predetto avvocato, null‘altro possa rispecchiare all’infuori

della relativa dichiarazione della medesima.

« l.occbè tanto più manifesto si appalesa in quanto, senza co-

desta dichiarazione, non era dato al pretore di conoscere e di

inserire nel verbale che l‘Antodicola fosse domiciliata perelezione

come sopra, nulla risultando, nè potendo risultare al riguardo da

altri atti e documenti della causa. Si aggiunga che giusta l‘arti-

colo 416, già lo si disse, il pretore e il cancelliere possono e

debbono sottoscrivere il verbale soltanto dopo averne data lettura

alle parti.

« Ne è concesso di porre in dubbio, che a questo precetto siasi

ottemperato nella specie, non solo in forza della suindicata pre-

sunzione iuris, ma in forza eziandio della dichiarazione del pretore

di aver dato atto alle parti, di quanto era consacrato nel verbale.

Ed a nulla approda che non siasi fatta più espressa menzione di

della lettura, non essendo tale menzione stabilita da alcuna dispo—

sizione del codice di proc. civile ».  

(2) A. F., L‘art. 415 cod. proc. civ., ecc., cit. (Cuzzeri, An—

nuario, 1886, 464). V. anche Cass. Napoli, ?‘.) giugno 1889,

Corcione c. Serra (Mon. Trib., 1889, 1017).

(3) 'l'rai documenti non figurano certo i verbali di prove,i

quali sono altrettanti verbali di causa, che fan parte del fascicolo

del pretore e dei quali niun obbligo hanno le parti di levare e pro-

durre la copia. Logicamente ragioni) a questo proposito la Cassa-

zione di Torino, 21 ottobre 1880, Vicini c. Gattico (Giurispru-

denza, Torino, 1881, 188):

« Attesochè, quanto al primo mezzo. non sussista innanzi tutto

la violazione degli art. 166, 211, “7 cod. proc. civile, poichèi

primi due regolano la comunicazione dei documenti e degli am

di istruttoria nel procedimento formale dinanzi ai tribunali ele

Corti d‘appello, nè potrebbero applicarsi per l‘art. 147 ai giudizi

davanti i pretori, avvegnacltè per ciò che riguarda la comunica-

zione dei documenti, sia espressamente provveduto con l‘art. “9

del codice precitato e quindi anche la violazione dell'art. li'] non

ha fondamento di sorta.

« Che del pari non sussiste la pretesa violazione dell'ora accen-

nato art. 119, poiché questo, nella parola « documento», non

comprende, come sostiene il ricorrente, i verbali relatile alle

prove fatte in corso di giudizio, mentre per oggetto ha i soli do-

cumenti posseduli dalle parti, e che perciò possono essere da 9550

prodotti a sostegno del rispettivo assunto. _

« Che quanto ai processi verbali concernenti le prove, oltrccbc.

posti fra loro a raffronto gli art. 419 e 435 del codice stn-ricordato.

si vede chiaro come i documenti siano, nel concetto della legge.

cosa diversa e distinta dai processi preindicati, egli è poi evldeule

che la loro comunicazione non è, e non poteva essere prescritta

dall'art. 419, poiché gli originali dei processi stessi sono tlcp05t'il"

in cancelleria. e quindi le parti non potrebbero darne comunica-

zione sc non in copia, e il primo capoverso dell‘art. 435 dichiara

senza eccezione elle le parti non sono tenute a prenderne c0tìlîlî

onde consegue la impossibilità della obbligatoria comunicano"?

di essi, quando l'unico mezzo per eseguirla sta in un fatto, chi,

per le parti, & meramente facoltativo, e cosi la provvista dela

copia.

« Ciò Itunestanle è indubitato che nessun diritto potesse cont—

pclere al Vicini di pretendere comunicazione dei verball dl pl'0‘i-l

testimoniale sperimentata in causa, nè un tale dirttlo‘pOltlsva 50"

gere nel Vicini, od averlo per ciò solo che il dottore Gattico, ptfl'

suo comodo e nell’esclusivo suo interesse, ebbe a prenderne c°P"'
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’

comunicati alla controparte, non potendo essi, in caso di—

verso, formaf base della sentenza del pretore (t).

42. Ma tra essi non sarà necessario includere la nota

spese, della quale non si ritiene neppure obbligatoria la

produzione nei giudizi avanti i tribunali, per quanto avanti

questi sia specialmente prescritta (art. 177, 352, 390 co-

dice proc. civ.). Tanto meno perciò essa si riterrà neces-

saria nei giudizi pretoriali, nei quali tutti iverbali di causa

egli altri atti che rimangono nella cancelleria della pre-

turapossono costituire elementi per una tassazione di spese,

senza bisogno della presentazione della nota (2).

43. l volumi delle parti si devono da esse depositare la

cancelleria tostochè la causa sia chiusa per la pronunzia

della sentenza (3). Se però alcuni di tali documenti fossero

presentati in corso di causa, potranno esser restituiti alle

parti, su loro istanza redatta per scritto in carta libera e

dietro analoga autorizzazione del pretore. Della restituzione

devesi fare dichiarazione in line della istanza che verrà

inserita nel fascicolo (4).

[volumi sono poi definitivamente restituiti alle parti cui

spettano, tostochè la sentenza sia emessa, e generalmente

si fa constare del ritiro mediante firma del ritirante sulla

copertina del fascicolo del pretore.

53. — Tentativo di amichevole conciliazione

delle parti.

ll. Nozione storica: leggi francesi. — 45. Legge ginevrina. —

46. Leggi italiane precedenti al codice attuale. — 47. La

conciliazione nel codice italiano vigente. — 48. Valore del-

l'obbligo di tentare la conciliazione. — 49. Caso che le parti

siano personalmente presenti. — 50. Processo verbale. —

5l. Sottoscrizione delle parti. — 52. Sul valore giuridico

dell'atto di conciliazione avanti i pretori: posizione della que

stione. — 53. Argomenti di coloro che ritengono avere l‘atto

di conciliazione cflctto di titolo cscctttivo. — 54. Case di

conciliazione esperimentata per controversie eccedenti la

competenza pretorialc. —-— 55. Nostra opinione. — 56. Se

a rendere esecutivo l'atto di conciliazione pretorialc occorra

una sentenza ovvero basti un'ordinanza.

44. Il tentativo di amicltevole conciliazione delle parti,

che fa e dovrebbe fare parte integrante del processo pre-

toriale, ha origine antichissima: si può dire che esso si

perda nel buio dei tempi. Se ne trovano cenni nelle antiche

leggi greche e nelle leggi delle Dodici Tavole.

Le leggi francesi, alle quali facemmo risalire per la

maggior parte la fonte delle disposizioni che governano at-

tualmente il processo pretorialc, intese creare coi giudici

di pace, istituiti nel 1790, una magistratura, la cui princi-

pale incombenza doveva essere quella di comporre le con-

troversie, in specie se di piccolo valore.

Il codice francese del 1808 dedicò un intero titolo al

tentativo di conciliazione, obbligatorio per ogni istanza da

portarsi innanzi i tribttnali civili, salve alcune controversie

che per la natura speciale non potevano essere sottoposte a

detto tentativo (att. 48 e 49). Giudice competente della

conciliazione e il giudice di pace (art. 51): le parti devono

comparire personalmente, e se non compariscono e com—

minata una multa (art. 53 e 57).

Della comparsa è fatto processo verbale, nel quale si

scrivono le condizioni della conciliazione se lta avuto luogo,

e in caso contrario, si enunzia sommariamente che le parti

non hanno potuto conciliarsi. Le convenzioni delle parti

inserite nel processo verbale hanno forza di obbligazione

privata. Con I'acerescere poi della funzione contenziosa

deferita ai giudici di pace, il tentativo di conciliazione,

per quanto scritto nella legge francese, andò sempre più

perdendo di valore.

45. Anche la legge ginevrina stabilisce il tentativo di

conciliazione e attribuisce con l’art. 80 al componimento

delle parti seguito innanzi al giudice incaricato della con-

ciliazione data certa e piena fede del contenuto tra le parti

contraenti, tra le quali però deve aver valore di sola privata

obbligazione.

46. Anche le leggi italiane contemplarono nelle loro

disposizioni il tentativo di conciliazione. Il codice sardo

del 1854 stabiliva che il giudice, sentite le ragioni delle

parti, doveva innanzi tutto tentare un amichevole componi—

mento. ll risultamento della conciliazione, scritto in appo—

sito registro e sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal

segretario, aveva lo stesso effetto della sentenza per le cause

pretoriali fino alle lire cento (art. 57) (5); per le altre

cause il giudice doveva tentare la conciliazione, della quale

doveva far risultare, richiedendola anche ttna delle parti,

con ordinanza (art. 59).

Nel codice sardo del 1859, tolta la diflerenza tra il va-

lore diverso delle cause pretoriali, fu stabilito che della

riuscita conciliazione dovesse farsi constare in un verbale

sottoscritto dalle parti.

Il codice delle Due Sicilie ammetteva il tentativo di

conciliazione, lasciando però nella facoltà del giudice di

esperirlo (art. 19 e20). Anche il codice di Modena parlava

del tentativo di conciliazione, e ricltiedeva anzi che, se la

conciliazione non riescisse, dovesse farsene menzione nel

verbale (art. 192).

 

ela presentarla all‘udienza con le sue deliberazioni in duplice ori-

glnale ai termini dell'art. 416 codice precitato; mentre cotesto

latte, soltanto eventuale, non poteva creare un diritto che al Vicini

Per legge non competeva.

! Attesochè, quanto al secondo mezzo, esclusa perle premesse

la comunicazione obbligatoria dei processi verbali di prova testi-

mentale, di perizia e altri relativi alle prove sperimentate nel corso

[ch giudizi pretoriali, è a ritenersi che per questi, il legislatore,

in Vista del tenue valore, oggetto dei medesimi, volle adottare un

procedimento più semplice e meno dispendioso, e mentre a tale

intento prescrisse ai pretori di pronunziare le loro sentenze in

ltflse agli originali degli atti su rammentati, dispensò le parti dal-

lobbligo di prenderne le copie agli efietti della discussione della

“"Sil- pcr modo che le parti per avere cognizione degli atti stessi,

devono consultare gli originali dei medesimi in cancelleria : e però,

se esauriti gli esami, il pretore concesse alle parti il termine di  
25 giorni per deliberare sugli esami stessi, il Vicini doveva entro

il detto termine, se pure ne aveva mestieri, prendere cognizione

delle risultanze di quelli nella cancelleria. e se egli ciò non fece,

il pretore potè, ritenendo abbastanza istruita la causa, non tenere

conto alcuno della illegale pretensionc del Vicini, rinviare le parti

a determinata udienza per la proclamazione della sentenza, senza

incorrere nella censura di falsa applicazione dell‘art. 421 codice

proc. civile. nè violare gli articoli citati. tanto nel primo quanto

nel secondo mezzo, a parte che il giudicare sullo stato di istru-

zione della causa è attributo incensurabile del giudice di merito».

(1) Cass. Torino, 27 giugno 1895, Ticozzi c. Roggia Misc/tia

(Giurisprudenza, Torino, XXXI], 523).

(2) Zanchi, op. cit., pag. 201.

(3) Art. 22, capov. penult., regel. 2 dicembre 1882, n. 1103.

(4) Art. 12 regel. 18 maggio 1880, n. 5431.

(5) L'istituto dei conciliatori non esisteva,
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47. Il codice italiano attuale, che fa un istituto a parte

della conciliazione affidata ai giudici conciliatori, contiene

un fugace cenno sul tentativo di conciliazione, da esperirsi

dal magistrato investito della controversia e lo stabilisce,

a differenza di altri codici, per le sole cause sottoposte al

giudizio pretorialc (art. 417 cod. proc. civ.).

La conciliazione, secondo il concetto del nostro legisla-

tore, deve tentarsi dal pretore a ragione veduta, e cioè in

ordine alle istanze e difese delle parti e sentite le loro

ulteriori ragioni.

48. La prescrizione di tentare la conciliazione delle

parti è sancita dall’art. 417 in tono inrperativo. « Il pre—

tore... sentite le parti... « deve » procurare di conciliarle ».

Sembrerebbe quindi che per il pretore fosse obbligo asso-

luto di tentare la conciliazione prima di procedere oltre nel

giudizio. Nondinteno la pratica ha abbandonato quest’ob-

bligo, che non è facile mettere in pratica, non permettendo

sempre lecircostanzedi importunare le parti, le quali hanno

udito il magistrato per avere giustizia, non per essere con-

ciliate. Cosicché la dottrina e la giurisprudenza consigliano

a interpretare meno rigorosamente che sia possibile la

disposizione dell‘art. 417, e, quando, ad esempio, una

delle parti non e personalmente presente, ma crappresen-

tata da procuratore, ritengono che il pretore non possa nè

debba esperirnentare la conciliazione, ammenochè la pro-

ctrra al rappresentante non ne contenga la facoltà espressa

o non vi sia procttra speciale (1). Solo che il pretore po-

trebbe in presenza dei procuratori ordinare che le parti

compariscano all'udienza in persona per esaurire la forma-

lità della conciliazione, approfittando allo scopo suddetto

di quanto prescrive l’art. 446 cod. proc. civ., e potrebbe

in tal caso interpretare il contegno della parte, che, invi-

tata a comparire per lo scopo preciso della conciliazione,

non si presentasse, come quello di chi è contrario alla

conciliazione.

49. Anche se presenti persortalntente le parti, il pretore

potrebbe omettere quell'esperimento della conciliazione,

del quale la legge sembra fargli obbligo: si ritierte però

in omaggio al suindicato criterio di interpretazione che tale

omissione non potrebbe a ogni modo produrre la nullità

del procedimento e della susseguita sentenza (2).

50. Nel caso della omessa conciliazione, come della con-

ciliazione non riuscita, il pretore non avrà obbligo di elevare

verbale. Ciò è lecito arguire sia per principio di logica in

quanto è inutile far risaltare nel verbale un fatto che non è

sussistito, sia perchè l'art. 417, accennando al caso che la

conciliazione non riesca, provvede per la inrrnediata conti-

‘

nuazione del giudizio tacendo all'atto sull'obbligo di larme".

zione nel verbale del non riuscito tentativo, mentre l’ar.

ticolo 416 stabilisce invece, per il caso chela conciliazione

abbia luogo, che se ne faccia risultare con processo verbale.

51. L’art. 416 vuole ancora che il processo verbale della

eseguita conciliazione, oltrechè dal pretore e dal cancel-

liere, sia sottoscritto anche dalle parti.

A questo proposito è da richiamareil principio dell‘arti-

colo 49 della procedura, secondo cui quando la legge int-

ponga l'obbligo della sottoscrizione a un atto, se chi deve

sottoscrivere non possa e non voglia, ne è fatta areazione.

La disposizione è applicabile ai giudizi avanti i pretori, nei

quali non di rado si presentano litiganti che non sanno

affatto scrivere. Riuscendo la conciliazione, il processo ver-

bale deve contenere la convenzione, cioè le condiziorti del-

l'accordo. La conciliazione altro invero non è, se non un

contratto in piena forma.

Il verbale conterrà adunque la data, i nomi e cognomi

delle parti, i provvedimenti e gli accordi presi, le sotto-

scrizioni delle parti, del pretore e del cancelliere (3).

Tra gli accordi presi vi potrà essere anche quello rela-

tivo alle spese. Fir ritentrto in proposito essere valido il

verbale di conciliazione avanti il pretore, nel quale l‘attore,

reccdendo dalla domanda, si obbliga al pagamento delle

spese da liqrtidarsi dallo stesso pretore in caso di dissenso, e

che non deve in ciò vedersi una clausola compromissoria (4).

52. Si agita, nel nostro diritto procedurale, una gravis-

sima questione, sulla quale si sono pronunziati, dacchè e

scritto il codice e anche per i codici precedenti, quasi tutti

i proceduristi e tina numerosa giurisprudenza.

La questione consiste nello stabilire quale effetto abbia il

il verbale di conciliazione elfettuatosi regolarmente avanti

pretore. E desse un contratto giudiziale pubblico con effetto

di titolo esecutivo? Oppure ha efficacia soltanto di una scrit-

tura privata riconosciuta in giudizio, giacchè almeno questo

requisito non si può al certo negare, essendo la concilia-

zione esperita innanzi al magistrato in un giudizio pubblico?

Ed in quest'ultimo caso, sarà necessaria, a dare elli-

cacia esecutiva alla scrittura privata, la sentenza 0 basterà

un'ordinanza del pretore?

Buona parte degli scrittori ritiene che l’atto di con-

ciliazione pretorialc tenga luogo di contratto con titolo

esecutivo (5): altra parte invece attribuisce all'atto di

conciliazione l’efficacia di una semplice scrittura privata

riconosciuta in giudizio, avente bisogno secondo certunr di

una ordinanza (6), secondo altri di una sentenza ('i)che ne

ordini l’esecuzione.

 

(1) Gargiulo, Commento al cod. proc. civ., art. 417.

(2) l\lattirolo, op. cit., vol. in, n. 626; Gargiulo, Commento,

art. 415, nota 15; Cuzzeri, Il codice italiano di proc. civ. com-

mentato, art. 417, lr. 1; Pisanelli-Scialoja, Comm. al cod. sardo,

vol. [, p. lr, 8 221; Ricci, Procedura civile, n. 471; Scevola,

Il procedimento avanti i pretori, n. 143. Cass. Torino, 23 maggio

1888, Gherardi c. Loria (Legge, 1888, ll, 664); Cass. Roma,

3 febbraio .1905, Mastronardi c. Valenti-ni (Id., 1905, 537).

(3) Cod. proc. civ., art. 417. Reg. gen. giud., art. 176. Vedi

quanto fu detto, che anche qui deve applicarsi, alla voce Conci-

liatore e Conciliazione giudiziaria, n. 377, che si riferisce al

tentativo di conciliazione.

(4) Cass. Torino, 7 aprile 1905, Soprani c. Fulgoni (Giuris-

prudenza, Torino, 1905, 984).

(5) Scialoja, Commento al codice sardo, vol. v, ||. 171 ; Cuz-

zeri, op. cit., all‘art. 417, rr. 5; Mattirolo, Trattato, 4' ediz., 
vol. ru, n. 624; Rocca, Snll‘ef/icacia dei ner-bali di concilia-l

zione presso i pretori (Legge, 1886, t, 527); Venasco, I proce—“{

verbali di conciliazione nelle cause di competenza dei preti)!”]

sono titoli esecutivi? (Id., vr, rr. 58); Zanchi, E titolo esecutivo

la conciliazione avantii pretori (Mon. Trib., 1874, 1033): S‘"

mazza, Le conciliazioni avanti i pretori (Il Giurista, 1891; 58)-

Cass. Roma, 10 giugno 1881, Carcangiù c. Pelletri (Foro Ital...

1881 , t, 531, con nota); Cass. Napoli, 20 febbraio 1881 (Annali.

1881, 1,344). _ _

(6) App. Brescia, 7 luglio 1868, Rossi c. Congregazione dl

carità di Pedrenya (Annali, 1868, lt, 457); Gargiulo,. C?”"

mento, articolo 417; Orefice, Titolo esecutivo: Concrlraztonc

innanzi ai pretori (Mon. dei prat., 1869, 385). . . _

(7) De Grazia, Sulla efficacia esecutiva dei verbali di caga?

liazione delle parti presso il pretore (Legge, 1886. 1,7»0)’

Saredo, Istituzioni di proc. civ., vol. .I» n. 701.
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53. Da chi sostiene che l‘atto di conciliazione pretorialc

deve avere effetto di titolo esecutivo, _si afferma che la

legge, imponendo al pretore l'obbligo di tentare la conci-

liazione, dimostra una certa sollecitudine perchè questa

avvenga, e conseguentemente, appena avvenuta, perchè

sia facilmente eseguita.

Sarebbe contradittorio un atto di conciliazione, il quale,

mentre vien posto in essere allo scopo che venga posto fine

a un giudizio appena incominciato, diventi invece l'inizio

di un gindizio nuovo.

Inoltre il verbale di conciliazione, che pone fine alla lite

edèeflettnato dal magistrato competente a giudicare la

controversia, il quale vi stabilisce i diritti rispettivi delle

parti, ha i caratteri medesimi della sentenza. E come per

un tale motivo la legge di procedura attribuisce appunto

carattere di titolo esecutivo agli atti di conciliazione che

hanno luogo innanzi ai conciliatori in via contenzioso nei

limiti della loro competenza (art. 7 cod. proc. civ.), cosi,

in via di analogia devono considerarsi titoli esecutivi anche

le conciliazioni dei pretori pure efiettuate nei limiti della

competenza di costoro, pur ammesso tuttavia che non pos—

sano produrre ipoteca, per il che e necessaria una sentenza

(art. 1970 codice civile) (1). lnqnantochè sarebbe strano

che il conciliatore avesse per le cause di propria compe-

tenza poteri maggiori e maggiore autorità che non abbia

il pretore per le cause di competenza sua.

54. Chè se il pretore esperimentasse la conciliazione

per controversie superanti la propria competenza a giudi-

care in via contenziosa, cessano gli stessi sostenitori della

opinione precedentemente enunziata dal ricorrere alla ana-

logia, giacchè mentre il giudice conciliatore può per ogni

controversia esser chiamato a interporre i buoni uffici per

la conciliazione, il pretore non lo può se non per le cause

di sua competenza, e quindi non è a lui applicabile, quando

effettui la conciliazione di cause aventi valore superiore

alle lire millecinquecento, il capoverso dell’art. 7, secondo

cui l'atto di conciliazione che il giudice conciliatore ponga

in essere su cause uscenti dalla di lui competenza non ha

chela forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Senouchè ai suddetti atti di conciliazione eseguiti dal pre-

tore sarà sempre applicabile l’art. 1316, si da far loro con-

seguire l'effetto di pura e semplice scrittura privata, non

riconosciuta in giudizio (2), inquantochè ea quae fieri lege

prohibenlur, si [acta [uerinl, habentur pro infeclis (3).

55. A parte quest‘ultimo principio relativo agli atti di

conciliazione compiuti dal pretore oltre i limiti della propria

competenza, principio che ci sembra non possa revocarsi

indubbio, sembra a noi che circa la questione del valore

da attribuirsi agli atti di conciliazione legittimamente com-

piuti dai pretori, debbasi distinguere lo ius condeudnm

dallo ius condilum.

Gli argomenti che sopra abbiamo enunziati servono a

dimostrare l'opportunità chela legge conceda efficacia ese-

cutiva agli atti di conciliazione posti in essere dai pretori.

Seopodella legge essendo quello di troncare la lite con l‘atto

di conciliazione che per necessità e accettato dalle parti,

man ostacolo dovrebbe frapporsi a che esso avesse l’effetto

medesimo della sentenza.

Senonchè una tale opinione non è facilmente sostenibile

dinanzi alla legge positiva.

In primo luogo il legislatore togliendo prima dal codice

sardo del 1859 e poscia dal nostro la disposizione che

sopra abbiamo detto contenersi nel codice del 1854, secondo

cui il risultamento della conciliazione scritto e sottoscritto

in apposito registro doveva avere, almeno per le cause di

un determinato valore, lo stesso efietto della sentenza,

mostrò chiara volontà di voler abrogare la disposizione in

parola. Vero è che si è pure nel codice attuale abolita la

distinzione tra le cause pretoriali di valore inferiore alle

lire cento e quelle di valore superiore: ma è pur vero che

introdotto l’istituto della conciliazione per le cause di va-

lore minimo e stabilito che il verbale di conciliazione avanti

i conciliatori avesse effetto di titolo esecutivo (art. 7 codice

proc. civ.), chiaro apparisce che il legislatore ha applicato

alle cause di valore minimo di competenza dei conciliatori

quanto l'art. 57 del codice sardo del 1854 stabiliva per le

cause di valore minimo avanti i pretori, e per le cause di

valore maggiore delle quali solamente oggi può conoscere

il pretore, ha voluto applicare quanto il vecchio citato co-

dice disponeva per le cause pretoriali sopra alle cento lire,

che cioè i relativi atti di conciliazione non acquistavano

l’effetto esecutivo, se non mediante un'ordinanza pretoriale

(art. 59).

In secondo luogo non sembra applicabile la interpreta-

zione aualogica dell‘art. '! citato. Questa disposizione si

riferisce alle controversie di competenza del conciliatore e

il caso è diverso. Il giudice conciliatore può essere esclu-

sivamente adito per la conciliazione, e la legge, avendo

attribuito al giudice conciliatore il potere di conciliare

controversie di qualsiasi valore, ha dato un efietto partico-

lare agli atti di conciliazione su controversie non uscenti

dalla competenza contenziosa del conciliatore medesimo.

Ma i pretori non sono investiti del potere di conciliare con-

troversie di ogni valore e non è lecito desumere per essi

le stesse conseguenze: soccorre anzi il noto adagio lea; ubi

volnil dixit, ubi noluil lacuit.

In terzo luogo, e questo è l‘argomento che più persuade,

l'art. 554 stabilisce tre categorie di titoli esecutivi, e la

disposizione è di natura tale che non consente una inter-

pretazione, se non rigorosamente restrittiva.

Nelle tre categorie non rientrano i verbali di concilia-

zione pretoriale.

Da chi sostiene l'opposta opinione si fanno rientrare

detti verbali nella terza categoria comprendente gli atti

contrattuali ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale

autorizzato a ricever;_li. E si alierma che l’atto, anche « ema-

nato » dal pretore, può dirsi tuttavia « ricevuto » da esso.

A parte ogni sottilizzazione, sembra che ricevere atti cou-

trattuali non sia ufficio del giudice, chiamato invece a de-

cidere delle controversie: ben diversi sono dal verbale di

conciliazione pretorialc gli atti pubblici ricevuti da notai

oda altri pubblici ufficiali, di cui fa menzione l’art. 1315

del codice civile.

Nè si comprenderebbe come il legislatore, se avesse

voluto equiparare le conciliazioni pretoriali agli atti con-

trattuali, non avrebbe abilitato il cancelliere a riceverli,

 

… App. Genova. 18 febbraio 1888, Lagoznarfico c. Ferrea

(Annali, 1888.11, 178).

(2) l\lattirolo, Trattato, vol. cit., n. 626.

(3) L. 5, Cod. de legibus, i, 14. Cassaz. Firenze, 24 luglio  1890, Ver-elli c. Tabacchi (Legge, 1890, ||, 619). — Contra:

Appello Venezia, 9 aprile 1889, stesse parti, sentenza cassata

dalla Cassazione Firenze con la precedente citata, riportata al

loco citato.



952 PRETORE (PROCEDURA CIVILE)

 

come fa dei verbali di rimozione di sigilli e inventari (arti-

colo 866 cod. proc. civ.), di ollerte reali e pagamenti e

depositi (art. 902) e cauzioni (art. 330), ecc.

E neppure si comprenderebbero verbali di conciliazione

pretorialc, che dian luogo a consegna di beni mobili o

immobili o ad altre gravi forme di esecuzione. come l'ar-

resto personale, suscettibili di esecuzione forzata senz'altro,

mentre le disposizioni che governano questo genere di ese-

cuzioni parlano esclusivamente di sentenze (art. 741, 742

e 744 cod. proc. civ.) in base alle quali dette esecuzioni

si compiono. _

56. Tale la opinione, alla stregua unicamente della legge

positiva nostra.

Resta da vedere se a rendere esecutivo l'atto di concilia-

zione sia necessaria una sentenza del pretore. E noi cre-

diamo sufficiente l'ordinanza: perdendo in tal modo molto

del suo valore l‘argomento, addotto da chi vuole l'elietto

di titolo esecutivo per il verbaledi conciliazione pretorialc,

che cioè le parti sono costrette, mentre dirimono una lite,

a incominciarue un’altra.

E di vero la sentenza è emanata nel caso di contro-

versia tra le parti, mentre l'avvenuta conciliazione tra loro

esclude ogni concetto di lite tra esse. Invece la ordinanza,

definita dalla legge quel provvedimento che si fa in corso

di causa dai presidenti, dai giudici delegati, dai pretori o

dai conciliatori sopra istanza di una parte (1), bene può

essere adoperata per lo scopo di cui parliamo, di rendere

cioè esecutivi i verbali di conciliazione pretorialc, emanati

appunto in corso di causa (per quanto con essi si venga a

troncare la causa) inter volenles et assentienles.

E poichè per il disposto dell'art. 438 le ordinanze del

pretore sono scritte di seguito nel processo verbale di

udienza, esse dànno cosi al verbale di conciliazione, senza

necessità di nuovo giudizio, quella forza esecutiva che con-

tengono, rispettando in tal guisa il disposto dell‘art. 554,

n. 2, cod. proc. civ. (2).

E inteso tuttavia che se sul punto dell'attribuzione del—

l'esecutività ai verbali di conciliazione pretorialc nasca con-

troversia tra le parti, il pretore dovrà emanare sentenza.

5 4. — Fine del procedimento pretoriale.

57. Mezzi dettati dalla legge per allrcttare la fine del procedi—

mento pretoriale. — 58. Termine accordato alle parti per

ulteriori istanze o difese. — 59. Note dopo l'udienza. —

60. Proroga del termine. — 61. Caso che le parti non pro-

ducano ulteriori atti. — 62. Chiusura del periodo istrut—

torio. — 63. Provvedimento pretoriale che fissa l‘udienza

per la pronunzia della sentenza. — 64. Remissioue dei

fascicoli al pretore per la pronunzia della sentenza. ——

65. L'udienza in cui si pronunzia la sentenza deve essere

una delle prossime.

57. Non riuscito il tentativo di conciliazione, il processo

deve continuare fino alla sua soluzione. Ma la legge che si

prefisse la semplicità e la rapidità quali caratteristiche del

processo pretorialc, si curò di vietare inutili e soverchie

dilazioni cui sovente potrebbero abbandonarsi le Parti o i

loro procuratori, e fece dol pretore, oltrechè il solutore

anche il regolatore e moderatore del processo. E questo mi

requisito tutto particolaredel procedimento avanti il pretore

e merita che vi si dedichi qualche parola.

La legge prescrive che il pretore, non riuscita la conci.

liazione, stabilisca un termine entro il quale le parti pos.

sano produrre, oralmente o per scritto, le ulteriori istanze

e difese (art. 418 cod. proc. civ.), ammenochè egli col suo

criterio non ravvisi istrutta sufficientemente la causa o la

parte dichiari di non voler rispondere, nei quali casi egli

dovrà pronunziare nella stessa udienza la sua sentenza, 0,

se non lo crederà opportuno, stabilire per questa pronunzia

una delle prossime udienze (art. 421).

E da osservare chele suindicatedue disposizioni sonoin

pratica ben poco rispettate. Nelle grandi pretore special-

mente le liti si eternano in un seguirsi di prorogheerinvii

che le parti domandano ed ottengono facilmente, senza che

il pretore faccia mai applicazione del precettodi che all'ar-

ticolo 418 cod. proc. civ. E le parti si scambiano difese e

memorie, contrariamente al principio delL'oralità dei pro-

cessi pretoriali ; e la causa si discute in più udienze, mentre

nel rito sommario innanzi i tribunali e le Corti d'appello

le cause si definiscono in un'udienza sola, e rarissima-

mente il pretore dichiara (come dovrebbe) che la causa è

sufficientemente istrutta, uè quasi mai emette la sua sea-

tenza nella stessa udienza, ben di rado fissando per la pro-

nunzia della medesima una delle prossime udienze. come

tassativamente gli imporrebbe l'art. 421.

58. Il pretore adunque deve, o dovrebbe, stabilire alle

parti un termine (ad ogni modo non perentorio) entro il

quale esse debbono produrre tutto quanto credono mate-

rialmente utile per la loro causa. Ogni istanza eogni difesa

delle parti deve esser presentata entro questo termine. E

quindi da arguire che con questo nuovo termine la causa

viene rinviata ad altra udienza, nella quale le parti, portando

le ultime loro produzioni, Ie discutono in contradittorie.

59. Senonchè il pretore può fare a meno di questo rinvio.

accordando alle parti di produrre una nuova comparsa in

cancelleria in un termine di 24 o 48 ore, ed in tal caso la

comparsa non ha bisogno di esser notificata (3).

E evidente però che questa facoltà deve esser concessa

ad ambedue le parti o quanto meno all‘una di esse, sull'ac-

cordo dell'altra. E se della notifica si fa a meno, la pra-

tica vuole che una parte depositi copia in carta libera della

comparsa al domicilio reale od elettivo della controparte

la quale pone il suo visto sull‘originale che e depositato in

cancelleria. Queste comparse, più spesso dette posti1|e 0

note d'udienza (4), si scambiano sovente tra i procuratori

o difensori delle parti.

60. Ma il termine per produrre ulteriori istanze o difese

è suscettibile di proroga ?

A ragione si è risposto affermativamente, alla condizione

. che la domanda relativa sia proposta prima della scadenza

del termine medesimo, perchè così dispone l’art. 47 codice

proc. civ. relativo alle disposizioni generali ai giudizi Cl-

vili e quindi applicabile ai pretori (5). Ma questa pt‘0fflga

 

(1) Cod. proc. civ., art. 50, 2° capoverso.

(2) Seuonchè le ordinanze non saranno capaci di produrre una

iscrizione ipotecaria, per la quale la legge richiede la sentenza

(art. 1970 cod. civ.). App. Casale, 12 marzo 1885, Pia e. Mag-

yiorotti (Giur. Caenl., v, 246).  (3) Cass. Palermo, 5 maggio 1904, Fiocchi c. Morreale (FW

Siciliano, XII, 312).

(4) Foligno, Le note a postille dopo l‘udienza, Anversa. “P“"

grafia Fabozzi, 1904. ' _ ,

(5) Cass. Roma, 21 giugno 1884,, Gradtnann c. Dt P"…"

(Legge, 1884, il, 507).
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dere essere una sola, perchè così vuole l'art. 418, capoverso, '

speciale ai giudizi pretoriali, e la concessione ne è rimessa

.1| prudente arbitrio del pretore (1).

Tuttavia si ritiene applicabile anche il capov. dell'arti-

colo 47, secondo il quale non si può accordare una seconda

proroga salvo il caso di forza maggiore giustificata e di-

chiarata nel provvedimento di proroga o di consenso dato

dalle parti, non solo dai procuratori. Equindi la parte cui

interessa può opporsi a che la seconda proroga sia accor-

data cpuò fare istanza per la decisione della causa allo

stato degli alti (2).

61.1.c parti possono non produrre atti nel termine:

in tal caso il pretore dichiarerà non luogo a procedere allo

stato degli atti, e lo dichiarerà con sentenza, giacché la

sua pronunzia sarà emessa sempre su un punto controverso

esami inoltre manifesta mente contraria alla domanda avan-

zata dall'attore e pregiudizievole agli interessi di lui, che

avrà facoltà di appellarne. Vi è però chi pensa che il pre-

tore emani in questo caso una ordinanza anziché una

sentenza (3).

62. L'altra disposizione, dell'art. 421 sopra citato, ri-

guarda più specialmente la chiusura del periodo istruttorio.

Essa corrisponde in parte a quella dell'art. 113 per i pro-

cedimenti formali innanzi i tribunali civili e le Corti d'ap-

pello, per i quali e prescritto che, decorso il termine per

tutte le parti per comparire e rispondere, la causa è iscritta

al ruolo di spedizione; e corrisponde pure a quella del-

l'art. 190 per i procedimenti som mari avanti gli stessi tri-

banali e Corti d'appello; ma mentre queste disposizioni

provvedono unicamente alla chiusura del periodo istrut-

torio in quanto è compiuta per volontà degli stessi conten-

denti, Ia disposizione che esaminiamo dispone che detta

chiusura, se non è fatta dalla parte con dichiarazione di

non voler rispondere, deve esser fatta dal pretore, cui si

offre il modo di regolare il processo anche contro la volontà

dei litiganti. Senonchè è da considerare questa facoltà come

un benefizio per le parti medesime, le quali per inespe-

rienza o spinte dalla passione volessero protrarre una

discussione che già trovasi al suo termine (4).

Ed il pretore è tanto arbitro di questa chiusura del pe-

riodo istruttorio, che il suo giudizio circa l’essere o meno

sufficientemente istruita la causa agli effetti della disposi-

zione che esaminiamo e incensurabile in sede di Cassa-
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zione (5), e, d'altra parte egli può ancora, dopo chiuso il

processo e fissata l'udienza perla pronunzia della sentenza,

riconosciuto il bisogno di un‘ulteriore istruzione, ordinare

con sentenza interlocutoria alla parte di completare le prove

offerte e giudicate (6), giacchè la chiusura del periodo

istruttorio effettuata dal pretore non lta carattere di assoluta

irrevocabilità. -

63. Senza dubbio il provvedimento pretoriale che fisserà

l'udienza per la pronunzia della sentenza sarà un’ordinanza,

in quanto non risolve alcun punto controverso tra le parti:

del resto l'art. 196 del regol. gen. giudiz., riferendosi al

caso previsto dall'art. 421 cod. proc. civ., accenna alla

pronunzia di un‘ordinanza pretorialc. La quale ordinanza

sarà scritta di seguito nel processo verbale d'udienza, e la

pubblicazione terrà luogo di notificazione alle parti, anche

se non presenti, perchè così prescrive l’art. 438 codice

proc. civile.

64. La legge prescrive pure che allorché il pretore fissa

l'udienza per la pronunzia della sentenza, le parti rimet-

tano al cancelliere gli scritti e documenti riuniti in fasci-

coli (art. 421, capov.). I quali completano così il fascicolo

dei processi verbali che trovansi presso il pretore e con

quello costituiscono gli elementi integranti per la pronunzia

della sentenza. Dei quali fascicoli delle parti e del loro

contenuto già fu detto sopra ai n1 40 e 41.

Questa remissione dei fascicoli deve esser fatta entro le

24 ore dalla data dell'ordinanza che fissa l'udienza per la

pronunzia della sentenza. Se una delle parti la ometta, la

sentenza è prouunziata sulle carte e sui documenti deposi-

tati dalla controparte; se tutte le parti l'abbiano omessa,

la sentenza non è prouunziata se non dopo citazione nuova

o comparizione volontaria delle parti. Tutto ciò è prescritto

dall'art. 196 del regol. gen. giudiziario.

Per quanto riferiscesi alla sentenza, vedi le voci Sen-

tenza civile, n‘ 283-292, e Spese giudiziali civili,

ni 97-100.

65. L'udienza da fissarsi per la pronunzia della sen-

tenza, la quale dovrà esser profierita dalla persona del

pretore che assisté alla spedizione della causa da lui rite-

nuta sufficientemente istruita (7), sarà una delle prossime

udienze (art. 421); ma irritualnrente il pretore stabilirebbe

in genere una delle prossime udienze, senza fissar quale (8).

Invero l'art. 437 della procedura, dichiarando che la sen-

 

(1) Cass. Torino, 27 giugno 1883, Abrigo c. Sandri (Giuris-

prudenza, Torino, 1883, 815).

Riportiamo la motivazione di questa importante sentenza :

« Attesoclrè davanti il pretore il procedimento, avuto riguardo

all'indole delle controversie che vi si agitano, si svolge in una

forma del tutto eccezionale e razionalmente appropriata a meglio

raggiungere l'economia e speditezza; e per fermo, dopo avervi

l'attore esposta o presentata la sua domanda, e il convenuto,

data la risposta nei modi tracciati dall‘art. 415 proc. civ., è lasciato

".’ prudente arbitrio del pretore dall‘art. 418 lo stabilire, ove non

riesca l‘esperimento della conciliazione, il termine in cui si pos—

sono proporre le istanze e difese ulteriori; disposizione questa

espressa con locuzione la più larga, mentre poi ne succede, a

fornire di cotesto termine la portata, il capoverso pure concepito

00" lata locuzione: « i termini possono prorogarsi soltanto una

« volta », onde si rileva che i termini sono di loro natura peren-

l0ri, salvo una sola proroga, (: che questa è rimessa intieramente

ill pretore. E concorrono a completare le norme generali diret-

lire di questi giudizi gli art. 420 e 421, che cioè « quando si

\! faccia luogo a qualche atto di istruzione per cui la causa in

. rinviata, le parti sono rimesse ad altra udienza fissa ». e che

120 — D1cnsro tramano, Vol. XIX, Parte te.

 
« quando il pretore ravvisi la causa istrutta sufficientemente, o

a la parte dichiari di non volere rispondere, stabilisce per la

« pronunciazione della sentenza, ove non creda di pronunziarla

« nella stessa udienza, una delle prossime udienze ».

La sentenza continua quindi applicando le sue conclusioni alla

materia della prova per testimoni.

(2) Cass. Torino, 4 dicembre 1868, Di Ponte c. Centurione

(Annali, il, I, 329).

(3) Biondi, Il pretore che dichiara di non trovar luogo a de—

liberare allo stato degli atti emette una sentenza 0 un‘ordi—

nanza? (Mon. dei pret., tx, 321).

(4) Pisanelli, Relazione al Senato sul progetto del codice di

proc. civ., n. 317.

(5) Cass. Torino, 2 maggio 1887, Isola c. Barone (Giurispru-

denza, Torino, 1887, 459).

(6) Cass. Firenze, 26 febbraio 1880, Padoan c. Fusinato

(Terni Veneta, v, 209).

(7) Cass. Torino, 31 dicembre 1880,Armandolo c. Bolognesi

(Annali, 1881, l, 1, 561).

(8) Zanchi, Il procedimento avanti i pretori (Mou. Trib.,

1876, 176).
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tenza deve esser pubblicata dal cancelliere all’udienza sta-

bilita, allude certamente alla fissazione di cui all'art. 421.

Fissazione che ha per scopo di porre le parti. se vogliono,

in grado di presenziare la pubblicazione della sentenza,

onde risparmiare la notificazione ed anticipare il decorso

del termine per l'impugnativa, nonchè il principio degli

atti esecutivi. L'indeterntinata espressione « una delle

prossime udienze » è resa concreta dall’art. 197 del rego-

lamento gen. giudiziario, il quale dispone che l'udienza

non può andar oltre la quarta successiva. Che, se in tal

giorno non vi sia udienza, la sentenza si pronunzierà al-

l‘udienza immediatamente successiva (per analogia art. 44

cod. proc. civile).

L‘art. 193 del rego]. gen. giud. poi stabilisce l'ordine

col quale le cause devono essere spedito in generale.

5 5. — Incidenti.

a) Norme generali .

66. Nozione generale dell‘incidente nel giudizio pretorialc. —

67. Applicabilità al medesimo delle disposizioni che reggono

gli incidenti avanti i tribunali. — 68. Oralità del processo

incidentale avanti il pretore. — 69. Rimessione delle porti

ad altra udienza. — 70. Magistrato avanti cui avviene l‘in-

cidente: pretore, vice-pretore, conciliatore. — 71. Delega

del prelore di altro mandamento. — 72. Discussione sulla

disposizione di legge al riguardo.

66. Carattere peculiare del giudizio pretorialc civile es-

sendo, o dovendo essere, la rapidità del suo svolgimento,

sembrerebbe che ogni lite dovesse risolversi dopo la prima

udienza, nella quale le parti' presentano le loro istanze e

difese rispettive.

Senonchè ciò non succede sempre, né lo potrebbe, in-

quantochè la domanda attrice o la difesa od eccezione del

convenuto non sono sempre a bella prima documentate,

si che il pretore possa, sull'esame dei fascicoli, emettere la

sua sentenza.

La causa ha spesso bisogno di essere istruita, e questa

istruzione avviene essenzialmente avanti il pretore. Già dà

origine ad un nuovo giudizio nel giudizio, ovverosia all'in-

cidente, che trovasi regolato con norme apposite nel codice

di procedura civile.

67. In via generale il rito incidentale nel giudizio pre-

torialc segue le norme dettate per gli incidenti innanzi ai

tribunali, stante la più volte ricordata disposizione dell'ar-

ticolo 447 cod. proc. civile: le segue poi esclusivamente

quando l'incidente cada innanzi al pretore per delega

espressa del tribunale (art. 208 cod. proc. civile).

E tuttavia implicitamente da escludersi nei giudizi pre-

toriali l'applicazione delle disposizioni generali sulle prove

di che all'art. 206 cod. proc. civ., perchè il rito inciden-

tale si compie innanzi allo stesso pretore avanti cui pende

la causa principale: quella delle disposizioni di che all'ar-

ticolo 207, perchè non solo per gli incidenti, ma sempre

possono le parti comparire personalmente avanti il pretore;

quella di che all'art. 208, che prevede il caso in cui il pre-

tore e delegato dal tribunale a ricevere la prova; quella

di che agli art. 209 e 210, che dispongono sui provvedi-

(1) Trib. Genova, 13 dicembre 1910, Ditta Costa c. Ditta

Barabino (Temi Gen., 1910, 734).

(2) Pisanelli, Relazione al Senato, il. 318.  

menti del giudice delegato e sulla sua eventuale surro.

gazione.

Ma avranno invece piena applicabilità nei giudizi preto-

riali il capov. dell'art. 208 riguardante le prove da eseguirsi

fuori del regno, la cui richiesta deve farsi nelle forme sta-

bilito dal diritto internazionale; l'art. 211 in quanto di.

spone che per ciascuna prova deve farsi processo verbale,

non però in quanto stabilisce le forme del processo verbale,

poiché questo dinanzi ai pretori hanno natura tutta parti-

colare, come già in detto sopra.

E mentre il capoverso del detto art. 211 dispone che il

processo verbale relativo agli incidenti e, nei giudizi in-

nanzi ai tribunali, prodotto in causa per copia, già sap-

piamo che il processo verbale delle prove avanti i pretori

forma parte integrante del fascicolo che rimane in cancel-

leria, e di esso le parti, mentre hanno facoltà di prendere

visione, si possono valere in giudizio senza bisogno di sol-

toporne la copia autentica al pretore perché ne tenga il

debito conto nella sentenza.

Infine piena applicabilità nei giudizi pretoriali avranno:

l'art. 212 relativo alle persone da interrogare che non

intendano la lingua dell'Autorità giudiziaria procedente;

l'art. 213 relativo all'interrogatorio del sordo, del muto,

o del sordo-muto; l'art. 214 circa il valore di queste due

disposizioni; l'art. 215 relativo all'impedimeuto della parte,

testimone o perito, che debbano interrogarsi, giurare,

deporre o riferire verbalmente all'udienza.

Avvertiremo pure che, per ogni incidente sorto durante

una prova, deve decidere il pretore, il cui deliberato sarà

passibile di appello al tribunale (1).

68. Il processo pretoriale ha pure qualche norma par-

ticolare al giudizio incidentale, avente natura generica, di

cui è necessario occuparsi.

Intanto la caratteristica generaledei processi incidentali

innanzi ai pretori è anche qui l'oralità. « Come le istanze

e le difese possono proporsi verbalmente, cosi potrà anche

essere verbale la deduzione delle prove » (2).

Solo il verbale d'udienza riferirà la domanda verbale

d' incombente e il provvedimento del pretore, se sia un'or-

dinanza, che pronunzia sull’ammissione del medesimo e

dispone per l'esecuzione.

69. L'art. 420 dispone: « Quando si faccia luogo a

qualche atto d'istruzione per cui la causa sia l‘innata, le

parti sono rimesse ad altra udienza fissa ».

Questa disposizione, alquanto oscura, sembrerebbe dit

sporre la rimessione delle parti ad udienza fissa per in…

luogo all'atto d'istruzione.

Il Cuzzeri crede tuttavia chele parole « rimesse ad altra

udienza fissa » si riferiscano non già al rinvio per l'esple'

lamento dell'atto d'istruzione, ma al rinvio della causa che

il pretore, dopo esaurito l'incombente, deve efiettuare ad

altra udienza, se non può definire immediatamente la

causa (3).

Invero, oltre il rallronto del precetto dell'art. 420 °°.”

quello dell'art. 92 del codice sardo, che chiaramente _ot‘dl'

nava Ia rimessione delle parti ad udienza fissa se nell'udienza

destinata all'incombenle non si fosse definitivamente p0510

termine alla controversia, è da riflettere che anche "B|

capoverso dell‘art. 434, ove si provvede alla delega del

(3) Cuzzeri, Il codice di proc. civ. ital. illustr., art. 420. -

Contra: Mattirolo, op. cit., 4R ediz., vol. …, n. 634, pî\$- 533»

 

_ nota 1.
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prelore perchè faccia luogo all‘incidente, siparla di remis—

sione ad udienza fissa davanti al pretore richiedente dopo

|'esecuzione dell'incidente, mentre prima di questa esecu-

zione il preloredeve solo stabilire il giorno e l‘ora destinati

per esso. . . . . .

Inoltre l'art. 420 accenna già al possibile rinvio anche

per l'espletamento dell‘atto d'istruzione, con le parole:

( ...alla d'istruzione, per cui la causa sia rinviata… »; e

dopo ciò aggiunge che le parti sono rimesse ad altra udienza

fissa. Ed infine non faceva d‘uopo di prescrivere in via

generale il rinvio delle parti ad udienza fissaper l'espleta-

mento della prova, metftre dalle disposizioni particolari

chela legge della risulta la preferenza da essa data a che

l'atto istruttorio si compia senza rinviare la causa ad altra

udienza; cosi negli interrogatori, nei quali il pretore è

facoltizzato di ordinare all'interrogato di rispondere imme-

diatamente (i ).

E non sembra che la rimessione delle parti ad udienza

fissa dopo espletato l' incidente contradica alla rapidità

insita nei giudizi pretoriali, giacchè anzi l‘art. 420 spiega

la sommarietà del processo, avendo per scopo di non ob-

bligare le parti ad una nuova citazione perla prosecuzione

del giudizio, a risparmio di spese e di lunghe pratiche.

Concludendo, riteniamo che l'art. 420 voglia accennare

ad ambedue le specie di rinvio: l'uno, eventuale, per esple-

tare l'atto d'istruzione, la ove dice: « per cui la causa sia

rinviata »; l'altro, dopo espletato l'atto medesimo, là ove

dice: « le parti sono rimesse ad altra udienza fissa »;

Ad ogni modo il rinvio, dipendendo da motivi d’istru-

zione, non si può più fare con semplice annotazione nel

registro, ma per ordinanza, che si scrive nel processo ver-

bale (2) e che non had‘uopo di esser notificata (3); ov-

vero per sentenza, se tra le parti vi sia contestazione anche

sulla remissione delle parti all'udienza fissa.

70. Il giudizio incidentale avviene. di regola, avanti il

pretore medesimo innanzi al quale viene discussa la causa.

E il pretore medesimo che ammette l’incombente quello

che ne cura l‘esecuzione e provvede poscia alla risoluzione

definitiva della controversia.

Nè vi ha delega se varii semplicemente la persona del

pretore, bastando che l'ufficio sia identico. Generalmente

anzi avviene nelle grandi preture che un vice—pretore pre-

siede alle udienze istruttorie: e tuttavia non manca di

validità la sentenza prouunziata dal pretore se egli presiedè

la discussione della causa, quando l'istruttoria non com-

piuta innanzi a lui fu fatta per iscritto, sicchè il pretore ne

abbia in mano i relativi verbali (4).

"Del resto la stessa legge sull’ordinamento giudiziario

prescrive che i vice—pretori coadiuvino il pretore nel com-

pimento delle sue funzioni, ove il numero degli altari lo

richieda (art. 36).

Per la stessa ragione non vi ha delega allorché il

giudizio incidentale avviene innanzi al conciliatore in

supplenza del pretore (5).

 

(‘l) Cod. proc. civ., art. 424.

(“Z) Cass. Roma, 11 aprile 1891, Sarca c. Comune di Tempio

(Corte Suprema, XV], 121).

_(3) Cass. Firenze, 24 marzo 189l . Carraresi c. Rigalti (Giu-

mpmdenza, Torino, 1891, 455).

(4) Cass. Torino, 3 aprile 1882, Costa c. Belley (La Cas-

sazione, [, 282); Cass. Napoli, 13 maggio 1869, Ciaoo/ich

0. Nicolin (Annali,.lll, ], 166).  

71. Talvolta però l‘incidente deve espletarsi nel terri-

torio di altro mandamento nel quale non ha giurisdizione

Ia pretura innanzi cui pende la causa, nè il pretore po-

trebbe trasportarsi al di fuori del limite della sua giurisdi-

zione pcr provvedere alla esecuzione dell'incidente. La

delega di altro pretore si ravvisa in questo caso necessaria,

senza che perciò il pretore si spogli della sua giurisdizione,

che conserva intera per risolvere la causa.

« Quando sia richiesto un pretore di altro mandamento

per atti di istruzione », dispone l'art. 434 cod. proc. civ.,

« il pretore richiedente stabilisce l'udienza in cui le parti

dovranno presentarsi al pretore richiesto ».

72. Fu criticato questo sistema di fissare dall'un pretore

direttamente l'udienza che sarti tenuta dal pretore delegato

e nella quale dovrà svolgersi l'incidente per cui avvenne

la delega (6), mentre sovente il pretore delegante ignora

quali siano i giorni di udienza del pretore delegato, e se

l’udienza in questione non è già troppo ingombra di affari

a discutersi, nel qual caso è arbitro solo il titolare del mau-

damento di regolare lo espletamento degli affari proposti.

Sembra però che il precetto ben corrisponda allo scopo

che fu mira costante del 'legislatore nel dettare le disposi-

zioni che commentiamo: di semplificare cioè e rendere

rapido il processo pretoriale risparmiando il maggior

numero possibile di formalità (7).

D‘altra parte la obiezione accennata perde di valore

allorchè si pensi che la rimessione delle parti al pretore

delegato può farsi alla prima o seconda udienza della set-

timana () del mese, quando il pretore delegante non conosca

igiorni (l'udienza, oppure può farsi, quando ne sia il caso,

alla prima o seconda udienza successiva 0 alla notificazione

del provvedimento che ammette l’incombente; o. se quello

sia appellabile, alla scadenza del termine per appellare o

alla notificazione della sentenza d'appello.

Che se, fissandosi un‘udienza determinata, il pretore

delegante destinasse un giorno nel quale quello delegato

non tiene udienza, la comparizione avrebbe luogo alla

udienza immediatamente successiva, perchè così vuole

una delle norme generali del procedimento civile (8).

E infine, poiché al capoverso dell'art. 434 è prescritto

che il pretore delegato, nella udienza fissata da quello

delegante. stabilisce, sulla istanza di una delle parti, il

giorno e l'ora per l’esecuzione dell'atto, e dopo questa ri-

manda le parti a udienza 'fissa davanti il pretore delegante,

cosi perde anche di valore la obiezione che il pretore dele—

gato deve essere lasciato arbitro di distribuire i propri

aliari nelle udienze da lui tenute. Invero all'udienza fissata

dal pretore delegante le parti non fanno che comparire:

quivi il pretore delegato fissa a suo arbitrio il giorno e

l'ora in cui ritiene più opportuno che si faccia luogo allo

incidente..

E tanto è da riconoscere questo arbitrio, che, a nostro

avviso, il pretore delegato potrebbe espletare l'incidente

ancheall'udienza in cui le parti compariscono per la prima

 

(5) V. alla voce Conciliatore o Conciliazione giudiziale, nì 195

a 205.

(6) Borsari, Commento, vol. I, n. 538; Gargiulo, Il codice di

proc. civ., art. 434.

(7) Mattirolo, op. cit., vol. |n, n. 648; Cuzzeri, opera citata,

art. 434.

(8) Cod. proc. civ., art. 44..
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volta innanzi a lui, senza stabilire all'uopo altro giorno e

altra ora. La legge veramente dice che il pretore « stabi-

lisce » e non che « può stabilire »: tuttavia riteniamo

questa interpretazione più conforme alla logica e al carat-

tere che informa tutte le disposizioni concernenti i giudizi

innanzi ai pretori.

b) Introduzione di nuove persone nel contradittoria.

73. Chiamala in garanzia. — 74. Che cosa si intenda per prima

risposta, con la quale va proposta la chiamata in garanzia. —

75. Provvedimento preloriale che fa luogo alla chiamata in

garanzia. — 76. Termine per citare il garante. — 77. Chia-

mata in garanzia per parte dell'attore. — 78. Non comparsa

del garante. — 79. Intervento in causa. —— 80. Se sia

ammissibile nei giudizi pretoriali l‘intervento in causa ordi-

nato d'ufficio. — 81. Disciplina di quest’ultimo.

73. L'art. 422 della procedura contiene una disposi-

zione speciale dedicata ai giudizi pretoriali che cosi suona:

« Quando nella prima risposta il convenuto domandi di

chiamare in causa un garante, il pretore accorda un ter-

mine per citarlo. Se la domanda non sia fatta nella prima

risposta, o la citazione delgarante non sia eseguita nel

termine stabilito, l'istanza in garanzia è separata dalla

causa principale ».

Questa disposizione si riconnette alla natura generale

di questo incidente, che qui non è dato ripetere, e solo

indica la procedura da tenersi per il suo espletamento.

Poichè tutto il procedimento pretorialc si compie alla

udienza, anche la domanda in garanzia avanti i pretori si

propone quivi: non v’ha adunque necessità di notificare

la domanda nel termine stabilito per rispondere come si

vuole nei giudizi innanzi i tribunali (art. 193 e 196) (1).

74. La domanda in garanzia, si è detto, si propone

all'udienza: non già però alla prima udienza, bensi nella

prima risposta. Che significa ciò?

La Cassazione di Torino lta deciso che « per prima ri-

sposta non si può al certo in massima ritenere la prima

udienza in cui le parti compaiono avanti il pretore, perché

può benissimo avvenire che in essa si chiegga una sem-

plice proroga (art. 415, ultimo alinea); ma è di intuitiva

evidenza che per prima risposta si deve intendere quella e

verbale e scritta nella quale per la prima volta dal con-

venuto si deduce la propria difesa, sia essa parziale o

completa (2).

La domanda in garanzia può dunque proporsi anche

dopo caduto il tentativo di conciliazione (3), giacchè questo,

che è_opera del giudice, non ha che fare con la difesa del

convenuto. Ma se la difesa è cominciata, la causa princi-

pale è da ritenersi matura per essere decisa e quindi la

istanza in garanzia non si può proporre che separatamente

(art. 199, capov., e art. 422).

Se però l'art. 422 completa il capoverso dell’art. 199

nel senso che quello ritiene che non sia in grado di esser

decisa contemporaneamentealladomanda principalel'azione

in garanzia proposta dopo la prima risposta del convenuto,

e questo prescrive che la domanda in garanzia che non sia

‘

in grado di essere giudicata contemporaneamente alla do.

manda principale non può ritardare la decisione di questo;

a sua volta l'art. 199 completa l'art. 422 nel senso chela

chiamata in garanzia, anche se proposta, giusta la prescri-

zione dell'art. 422, nella prima risposta del convenuto,

può essere ritenuta non in grado di esser giudicata con.

temporaneamente all'azione principale e quindi deve esser

giudicata separatamente e non deve essere ritardata la

decisione di questa (4).

75. Proposta la chiamata in garanzia, il pretore vi fa

innnediatamente luogo se la ritiene proposta tempestiva.

mente. Nc a lui è permesso un giudizio sulla legittimitào

meno della chiamata in garanzia 0 sul rapporto giuridico

che la determina (5). Poiché non è invero a confondersi il

diritto di convenire in causa il garante col giudizio sul fon-

damento giuridico della garanzia: quest'ultimo riguarda

il merito della lite e il pretore lo emetterà con la sentenza

definitiva.

il provvedimento col quale il pretore in luogo alla cltia-

mata in garanzia sarà un'ordinanza, o, nel disaccordo tra

le parti, una sentenza, la quale, a nostro avviso sarà ap-

pellabile, per quanto non pregiudiclti il merito della causa.

Tutte le sentenze interlocutorie invero sono appellabili se

la legge non ne esclude in modo tassativo l'appellabilitti

(art. 481 cod. proc. civ.) (ti).

76. Il provvedimento che in luogo alla chiamata del

garante accorda un termine per citarlo (art. 422): tal

termine è stabilito dal pretore che (" arbitro della sua

lunghezza.

Esso è diverso da quello lasciato al garante per compa-

rire, che segue le regole ordinarie. Quasi sempre però il

pretore nell'ordinare la citazione del garante rimette la

causa ad altra udienza fissa, nella quale dovrà svolgersi

pure la proposta istanza di garanzia. cosicchè fissa impli-

citamente l'udienza per la quale il garante deve essere

citato a comparire.

Che se il convennto, prima ancora che si ordini la cltia-

mata del garante, abbia già citato il medesimo per altra

udienza lontana e volesse a questa rinviare la causa priu-

cipale, può il pretore stabilire altra udienza più prossima

e ordinare che per qnella sia citato il garante.

77. L'attore pure può chiamare in causa il garante:

egli può però citarlo avanti per l’udienza stessa per la

quale si cita il convenuto, ammenochè la opportunità della

cltiamata in garanzia non si appalesi in seguito alle ecce-

zioni o domande riconvenzionali del convenuto medesimo.

In questo caso il pretore stabilirà un termine per citare

il garante, giusta la prescrizione dell'articolo 422. La

quale si applica anche al garante che voglia, a sua volt-'l.

chiamare in causa un altro garante. . .

78. Non comparendo il garante, dovrà rinnovarglrsl

la citazione agli efietti della dichiarazione di comuni-acta

(art. 474 cod. proc. civ.): evidentemente infatti l'azione

in garanzia pone il garante in causa quale nuovo conve-

nato e devono seguirsi a di lui riguardo le norme di legge

stabilite per le parti principali.

 

(1) Cass. Toritto, 24 agosto 1876, Santagostino c. Maestri

(Mon. Trib., 1876, 1127).

(2) Cass. Torino, 5 marzo 1897, Ceriani c. Morali (Giurispru-

denza, Torino, t897, 387).

(3) Cuzzeri, op. cit., art. 422…  (4) Gargiulo, op. cit., art. 422. . _

(5) Cass. Firenze, 31 gennaio1889, Soldi e. Collodi (Grana-

prudenza Ital., 1889, I, 1, 200, con Nota di Ricci); Cass. N3P““i

13 giugno 1893, Comune di Ferrazzano c. Gessate (“““…

del proc., 1894, 90).

(6) Contra: Cuzzeri, op. cit., art. 422, n. 6.



PRETORE (PROCEDURA CIVILE) 957

 

[| garante che, citato regolarmente due volte, non com-

parisce in giudizio, potrà quindi dichiararsi contumace:

nè contm la sentenza che si pronunzi a suo carico potrà

competerin il benefizio della opposizione.

79. I precedenti codici processuali non regolavano l'in-

tervento in causa nei giudizi pretoriali. Il codice attuale

ha l'art. 423, il quale, mentre lascia intatta la natura

giuridica dell'istituto, ne adatta le modalità alle liti che si

svolgono avanti i pretori.

Si tratti dell’intervento volontario e dell'intervento a

istanza di parte, l'art. 423 stabilisce un termine entro il

quale si può ricorrere a questo mezzo incidentale. E questo

termine si compie col provvedimento che fissa l'udienza

perla pronunzia della sentenza, a norma dell'art. 421.

La proposta dell'intervento in causa viene fatta alla

udienza, o oralmente o per scritto, anche durante l’espe-

rimento di una prova (1). Proposto l'intervento, il pretore

non ha che a stabilire un termine per la citazione del terzo

(art. 423). Ma esso e pure giudice dell'opportunità dello

intervento e della consistenza della domanda relativa : po-

trebbe quindi respingerla come mezzo dilatorio, e respin-

gendola pronunzia sulla domanda dell'attore (2). L'inter-

vento può essere, sull'accordo delle parti, efiettnato ipso

facto e la causa discussa immediatamente (3).

80. L'articolo 423, menzionando l'intervento in causa

volontario e quello efiettuato a istanza di una delle parti,

tace sull'intervento ordinato d'ufficio dal magistrato, che

inveceè tassativamente ammesso per i giudizi collegiali

dall'art. 205 cod. proc. civile. Senonchè anche questa

terza specie di intervento in causa dev’essere ammessa (4),

sia perchè nessuna deroga viene fatta all'art. 205 che anzi

per la disposizione altra volta ricordata dell'art. 447 deve

ritenersi applicabile ai giudizi pretoriali, sia perchè le

ragioni che giustificano tale istituto sono anche maggiori

nei giudizi pretoriali che nei giudizi collegiali, giacchè

mentre in questi il magistrato non provvede se non in

quanto le parti domandano, e le sentenze hanno per unica

base le conclusioni dei litiganti, nei giudizi innanzi al pre-

tore, la legge deferisce a costui un potere moderatore e

regolatore della controversia; sicchè gli è permesso allar-

game 0 restringerne i confini nell'interesse della giustizia.

81. Anche l'intervento d'ufficio potrà ordinarsi fino al

provvedimento che fissa il giorno per la pronunzia della

sentenza, eauche dopo ammessi ed esauritiin incombenti.

Il. pretore dovrà in qttesto caso dichiarare nella sentenza,

giacché il provvedimento ammissivo dell' intervento coatto

non potrà essere che una sentenza, a cura di qual parte

debba farsi la citazione del terzo e stabilire etttro qual ter-

mine si debba eseguire. In ogni caso la citazione può farsi

eseguire da qualunque delle parti (art. 205).

c) Prove orali .

82. Proposta di interrogatorio. — 83. Specificazione di fatti in

articoli separati. — 84. A chi spetti detta specificazione.

—— 85. Ammissione dell‘interrogatorio. — 86. Notifica-

zione def provvedimento che ammette I‘ interrogatorio. —

87._Espletamento dell’interrogatorio. — 88. Giuramento:

Proposizione della for-mola. — 89. Mandato speciale. — .

\—

90. Provvedimento che ammette il giuramento. — 91. Inap-

plicabilità nei giudizi pretoriali del termitte di cui all'art. 223

cod. proc. civ. — 92. Non comparsa delgiuranteall'udienza.

— 93. Incidente durante la prestazione del giuramento. —

94. Prova testimoniale: concetto generale. — 95. Determi-

nazione dei fatti da provare per testimoni. — 96. Provve-

dimento pretoriale clic ammette la prova per testimoni. —

97. Caso di contumacia della parte in contrasto della quale

la prova è ammessa. —— 98. Citazione dei testimoni. —

99. Disposizioni relative ai giudizi pretoriali applicabili alla

prova per testimoni nei giudizi medesimi. — 100. Applica-

bilità delle disposizioni della procedura testimoniale avanti

i tribunali. — 101. Applicabilità delle disposizioni degli

art. 232, 229, 233, capov., 234 cod. proc. civile: posi-

zione delle questioni e precedenti storici. — 102. Applica-

bilità dell'art. 232: dottrina e giurisprudenza relative. —

103. Argomenti per l'applicabilità. — 104. Id. per l'inap-

plicabilità. —— 105. Temperamento tra le due teorie. —

106. Conseguenze dell'ammissione di un termine stabilito

dal pretore perle prove testimoniali: proroga. — 107. Ap-

plicabilità dell'art. 229. — 108. Applicabilità dell’art. 233.

— 109. Applicabilità dell'art. 234. — 110. Ammissione

della perizia. — 11'I. Provvedimento che fissa il giorno per

il giuramento del perito. — 112. Citazione del perito. ——

113. Non comparsa del perito o delle parti. — l14. Noti-

fica al perito della sentenza che ammette la perizia. —

115. Oralità della relazione peritica. — 116. Presentazione

della perizia: termine - proroga. — 117. Decadenza del

perito. —— 118. Rinvio. — 119. Accesso giudiziale.

82. Ferma restando, perchè non incompatibile, l'ap-

plicazione delle disposizioni di legge relative al modo col

quale la parte deve rispondere all'interrogatorio (art. 218

del cod. di proc. civ.) alle sanzioni giuridiche comminate

per la non comparsa dell'interrogando (art. 218, capov.)

al processo verbale relativo all’interrogatorio (art. 219) (5),

l'art. 424 reca particolari disposizioni circa la proposta di

interrogatorio nei giudizi pretoriali.

Anzitutto gli interrogatori innanzi ai pretori si possono

proporre oralmente o per scritto. E questo un precetto che

aveva appena bisogno di essere enunziate dall'art. 424,

sapendosi già che ogni dichiarazione, istanza o difesa può,

nei giudizi pretoriali, esser proposta si oralmente che per

scritto (art. 416).

83. E poi principio generale che i fatti devono proporsi

per articoli separati: ciò è necessario affinchè il magistrato

possa, con cognizione di causa, valutare le ragioni della

proposta d'interrogatorio prima di ammetterlo, e la sua

influenza nella causa principale; ed e pure necessario af-

finchè le risposte siano date in modo cltiaro, preciso e

tassativo.

84. Ma chi deve compiere la specificazione dei fatti in

articoli separati? Nei giudizi avanti i tribunali e fatto ob-

bligo alla parte che vuole interrogare l'altra di dedurre

specificatamente i fatti per articoli separati (art. 216 del

cod. di proc. civile). Ciò non sarebbe sempre possibile nei

giudizi avanti i pretori, ove le parti, non sempre rappre-

sentate da procuratore, potrebbero mancare della neces-

saria capacità per dedurre specificatamente i fatti nel loro

interesse. Giova quindi riferirsi alla distinzione tra inter-

rogatori proposti per scritto e oralmente.

 

(_I) Cass. Torino, 12 novembre 1874, Castiglioni c. Oddi

(Giorn. Trib., ut, 296).

(9) Cass. Firenze,

"382, n, 763).

2 agosto 1882, Nati c. Pellegrini (Legge, .

 
|

l

(3) V. alla voce Intervento In eam, n. 63.

(4) Borsari, Commento, art. 423; Cuzzeri, Comm., art. 423.

(5) V. alla voce lnterrogatorio delle parti e in particolare il

n. 37 b) relativo agli interrogatori innanzi ai pretori e conciliatori.
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Se l'interrogatorio (! dedotto per iscritto, il precetto sta-

bilito dall'art. 216 per igiudizi collegiali è indubbiamente

applicabile anche ai giudizi pretoriali: la parte che sa de-

durre per comparsa scritta i fatti sui quali vuole interro-

gare la controparte, deve saperli specificare per articoli, in

modo che le risposte possano cadere senza equivoci, chiare,

e in modo che il pretore possa giudicare della legittimità

dell'interrogatorio medesimo.

Se l'interrogatorio è proposto oralmente, la specifica-

zione dei fatti dev'essere opera dello stesso pretore.

Se la controparte e personalmente presente, il pretore

può ingiungerle di rispondere subito all’interrogatorio,

allorchè non vi sia contrasto sull'ammissione del mede-

simo (art. 424, capov.), e in tal caso la specificazione dei

fatti avviene nelle stesse domande che il pretore rivolge

all’interrogando. Avvertasi qui che la risposta immediata

della parte può imporsi però anche se l’interrogatorio è

dedotto per scritto, sempre quando non vi sia contrasto

sull'ammissione del medesimo.

85. Se la parte non sia presente, l'interrogatorio è am-

messo con ordinanza, se non vi sia contrasto per parte del

procuratore. E invece ammesso con sentenza, se vi sia con-

trasto, o se l’interrogando sia contumace. In ogni modo

l’ordinanza scritta nel processo verbale ola sentenza (arti-

colo 424, capov.1°) specificano i fatti che fossero stati

oralmente narrati da chi fece domanda d'ammissione

(l'interrogatorio.

Si è ritenuto che nel caso di contumacia dell‘interro-

gando possa il pretore ammettere l'interrogatorio per

ordinanza: ma noi crediamo che occorra la sentenza in

quanto la legge vuole ed impone la tutela e il rispetto dei

diritti del contumace quasi fosse presente. Se una parte

non comparisce devesi presumere che abbia voluto intera-

mente fidarsi della giustizia del magistrato. Vero è che

l'art. 218 con la comminatoria, di che abbiamo parlato,

sembrerebbe sancire il precetto opposto, ma giova osser-

vare che esso parte dall’ipotesi che l'interrogatorio sia stato

ammesso con provvedimento del quale è prescritta la

notifica personale.

Per curarsi dei diritti del contumace il magistrato ha

quindi da entrare nel merito, vagliare gli argomenti sui

quali si fonda la domanda d'interrogatorio, respingerla se

non li crede sufficienti o fondati. Ecome potrebbe far tutto

ciò senza emettere una sentenza?

Crediamo quindi che una pronunzia diversa sarebbe

causa di nullità del giudizio, giacchè l’ordinanza mau-

clierebbe, per considerarsi sentenza, dei requisiti di che

all’art. 360, e come tale sarebbe nulla (art. 361 e 56,

capov. 1°) (1).

86. Giova avvertire che, sebbene le ordinanze in generale

si ritengano notificate allorchè vengono pubblicate nel…-

bale d’udienza anche se le parti non siano personalmente

presenti, l'ordinanza che ammette [’ interrogatorio deve

tuttavia esser notificata all'interrogando non personal-

me'nte presente (art. 438, capov.), stante la grave sanzione

che colpisce la parte che non si presenta a rispondere, di

aversi cioè per ammessi i fatti dedotti (art. 218).

87. L'ordinanza o la sentenza pretoriale, ammettendo

l'interrogatorio, non stabilirà un termine, ma fisserà il

giorno in cui l’interrogatorio dovrà espletarsi in conformità

dell'economia dei giudizi e della rapidità dalla legge voluta

per i processi pretoriali (2).

Delle risposte all'interrogatorio sarà tenuto conto nel

processo verbale e saranno elementi per la sentenza. Dopo

l'interrogatorio le parti discutono subito la lite () sono rin-

viale ad altra udienza fissa.

88. La legge processuale detta alcune norme riguar-

danti la forma dell’ammissione del giuramento nei giudizi

avanti i pretori e lascia inderogate tutte le disposizioni

del codice civile e della procedura relative alla sostanza

 

(1) Avvertiamo che la questione si fa anche per l’ammissione

delle prove testimoniali. Noi la crediamo una questione generale,

consistente nel vedere se per ammettere un mezzo istruttorio

orale nella contumacia della controparte il pretore debba pro-

nunziare una sentenza 0 un'ordinanza.

Ritiene che occorra l‘ordinanza Ferranti Medardo: I pretori,

allorquando la parte contro cui ripropone è contumace, debbono

provvedere alla domanda della prova testimoniale con sentenza

ovvero con ordinanza (Legge, 1874, III, 53). L’autore, che

vorrebbe dissipato per legge questo continuo screzio giudiziale,

anche perchè i traslochi continui dei pretori li costringono a

cambiare continuamente giurisprudenza per uniformarsi a quella

del superiore tribunale d’appello, con danno e discredito della

giustizia, ritiene che occorra l‘ordinanza, giacchè qui tacet, non

utique fatetur, sed tamen verum est eum non negare (I. 142,

Dig. de reg. iuris, L, 17).

Rilennero che sia sufficiente l'ordinanza anche Coppola, Il

procedimento avanti i pretori, in ediz., n. 956; Cass. Firenze,

19 marzo 1877, Sampieri c. Toi/ani (Temi Ven., il, 170), con

nota favorevole alla tesi della Cassazione; Cassaz. Firenze,

1° agosto 1904, Caldini c. Pozzolini (Foro Ital., 1905, t, 224),

che giudicò della questione a riguardo del giudizio avanti i con-

ciliatori; Cass. Roma, 30 dicembre 1905, Serpieri c. Bar-biani

(Id., 1906, t, 403). Questa sentenza ritiene che, notificata l'or-

dinanza e non opposta nei termini di legge, non può impugnarsi

di nullità la prova raccolta per illegalità del provvedimento che l’ha

ammessa. La Corte giustifica il suo principio sul fondamento del

passaggio in giudicato dell’ordinanza; giustifica poi la pronunzia

della ordinanza anzichè della sentenza, nonostante l'assenza della  

controparte, sul rillesso che non vi ha precetto di legge che im-

ponga, massime nella contumacia di una parte e quindi senza

contrasto possibile tra attore e convenuto, la emissione di una

sentenza.

La Cass. Napoli, 17 luglio 1906, Cerco c. Jantomos (Giuris-

prudenza Italiana, 1906, t, 1, 1023), si riferisce più parti-

colarmente al provvedimento pretorialc che fissa il giorno per

l‘esame testimoniale proposto dall’attore, e nel qualificarlo Ol'dl-

nanza, non sentenza. dichiara che non sono ad esso applica-.

bili le norme sulla notificazione delle sentenze, e che a ogm

modo la nullità della notificazione non potrebbe essere dichiarata

d'ufficio. _

Ritengono invece che occorra la sentenza: Cuzzeri, op. en.,

art. 424; Sabbatini, Nota alla succitata sentenza della Cass. Fr-

renze, 19 marzo 1877 (Foro Ital., 1877, t, 480); Montana,

in due note alle succitate sentenze della Cass. Firenze, 1°agùSl0

1904 (Id., 1905, |, 224), e della Cass. Roma, 30 dicembre 1905

(Id., 1906, |, 403). Questi afierrna essere la sentenza l‘espres-

sione di una volontà cogente diversa da quella degli interessati.

e la manifestazione formale della volontà dello Stato nella deter-

minazione e nell'accertamento dei rapporti giuridici. 9t1t_l‘{ "°"

è necessario il contrasto tra le parti: basta la posstblltta del

contrasto tra gli interessi delle parti e i diritti supremi della

collettività. Aggiunge che l’ordinanza non è motivata, tl°"î

appellabile, perchè basasi sull'accordo delle parti; mentre ne

caso di non presenza di una delle parti, quest'accordo manca.

(2) Bassani, La sentenza pretorialc che ammette l'mferrodf’,

torio deve rinviare le parti all'udienza fissa in cui debbono da…

le risposte (Cuzzeri, Annuario, 1902, 431).
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di questo mezzo istruttorio e al modo di prestare il

gimme… . . . . . . . .
Partendo dal prinCipio che il giuramento decisorio Sl

può deferire in qualunque stato e grado della causa e che

chi lo deferisce deve proporne la formola (art. 220 del

cod. di proc. civ.); la legge ammette, in omaggio alla

regola generale costante nei procedimenti pretoriali, che

il giuramento possa anche esser proposto oralmente: in

tal caso però la formola dev'esser ridotta in iscritto nel

processo verbale della causa (art. 425, capov. 2°).

89. Dinanzi ai tribunali e stabilito che il giuramento

decisorio non possa deferirsi, accollarsi o riferirsi dal pro-

curatore (che neppure può dispensare dal prestarlo) senza

che egli abbia mandato speciale a quest'oggetto, () che la

parte sottoscriva la comparsa (art. 221 cod. proc. civile).

Dinanzi ai pretori, ammessa la comparizione personale,

èprescritto che il giuramento possa deferirsi dalla parte

personalmente, oppure per mezzo di mandatario munito di

mandato speciale o di comparsa sottoscritta dalla parte

(art. 425, prima parte).

90. La parte che è presente personalmente può senz’altro

accettare la formola del giuramento decisorio, che in tal

caso viene ammesso, oppure, stante la gravità dell'atto.

può chiedere un termine per presentare le osservazioni

che crederà opportune. Nel caso che la parte non sia

presente di persona, la legge vieta al pretore di ammet-

tere senz'altro il giuramento; egli deve invece stabilire

un'udienza destinata non già alla prestazione del giura-

mento, ma alle possibili osservazioni della controparte

(art. 425, capov. 2°): nella quale udienza tuttavia nulla

vieterà che dichiarandosi la parte pronta a giurare, il gin-

ramento abbia effettivamente luogo.

Sentite le osservazioni della parte cui il giuramento è

deferito nell'udienza a ciò destinata, il pretore ammette il

giuramento con ordinanza, se la formola non è contestata,

con sentenza, se vi è contestazione sulla formola o sul-

l'ammissione di questo mezzo istruttorio. E stabilisce il

giorno e l'ora della prestazione. Se la parte in personal-

mente presente, non è necessaria la notificazione dell'or-

dinanza ammissiva del giuramento: se però la parte fu

rappresentata da procuratore, la legge vuole la notifica-

zione personale alla parte che deve giurare (art. 438).

91. Nei processi avanti i tribunali si richiede che tra la

notificazione dell’ordinanza e il giorno stabilito per pre-

stare il giuramento, passi un intervallo non minore di

giorni quindici (art. 223. capov.). Generalmente si ritiene

che tal disposizione non debba applicarsi ai procedimenti

pretoriali (1).

Si dice invero che della disposizione dell'art. 223 non

& richiamata espressamente da alcuna disposizione speciale

ai giudizi pretoriali, che ne reclamino l'applicazione.

Ora, questo non sarebbe a nostro credere un sufficiente

argomento, giacchè pochissime delle disposizioni relative

ai giudizi dei tribunali sono espressamente richiamate da

quelle particolari ai giudizi pretoriali: e d'altra parte l'ar—

ticolo 447, disponendo in via generale che in questi pro-

cessi si devono applicare le norme del procedimento avanti
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i tribunali in quanto non siano esplicitamente derogato,

volle avvertire una volta per sempre non esser necessario

il richiamo nella legge di quelle norme, ad una ad una,

per ritenerle applicabili ai giudizi avanti i pretori.

Ma i precedenti legislativi e lo spirito della legge con-

sigliano ad accettare la suesposta opinione.

Infatti il codice sardo del 1859 entrava‘in maggiori par-

ticolari quando diceva all'ultimo capoverso dell'art. 113:

« Il giuramento dev'essere prestato o riferito in quella

prossima udienza che verrà fissata dal giudice (pretore), a

meno che la parte acconsenta di riferirlo immediatamente ».

Il legislatore attuale ha tolto una simile disposizione, evi-

dentemente manifestando la sua intenzione che il pretore

fosse arbitro di fissare a suo talento il giorno della presta-

zione del giuramento.

Lo spirito, poi, che ha informato il legislatore nel det-

tare le disposizioni dei giudizi avanti i pretori e di per sè

derogante al concetto “d'un termine lassativo tra la notifica

dell'ordinanza che ammette il giuramento decisorio e la

prestazione di esso. Quivi si e voluto il pretore quale

regolatore dell'andamento del giudizio, nonchè supremo

moderatore dei termini assegnati alle parti. Anche il ter-

mine di cui si tratta quindi sarà rimesso al suo arbitrio

che lo regolerà di caso in caso.

Del resto, è bene avvertire che in pratica“ i pretori so-

litamente sogliono fissare perla preslazionedel giuramento

un'udienza assai lontana dalla notificazione della sentenza

appunto per dar tempo al giurante di [ponderare sull'ini-

portauza dell'atto che va a compiere.

92. Se il giurante non compare all'udienza fissata per

la prestazione del giuramento, chi lo deferl può, senza

bisogno d’altro, instare per la condanna (2).

93. Se poi durante la prestazione del giuramento sorge

un incidente, per il quale la causa è rinviata per la sen-

tenza, piiò la causa stessa, se sufficientemente istrutta,

essere dal pretore decisa in merito (3). E un'applicazione

pura e semplice dell'art. 421 già da noi esaminato.

94. La prova per testimoni e mezzo istruttorio del quale

si fa larghissimo uso nei giudizi pretoriali, forse per le mi-

nori formalità che essa implica a petto dei giudizi colle-

giali: di sovente si adopera per contrastare le risposte

avverse avuto con l'esperimento dell'interrogatorio.

A questo mezzo probatorio la legge dedica due delle

disposizioni speciali dei giudizi pretoriali, riguardanti l'una

l'ammissione della prova, l’altra la citazione dei testimoni.

S'intende che tali disposizioni non si applicano allorchè

la prova viene eseguita innanzi al pretore per delega del

tribunale, a navata dell'art. 208 cod. proc. civ., in quanto

che fungendo in questo caso il pretore da giudice delegato,

devono applicarsi tutte le disposizioni relative alle prove

innanzi ai tribunali.

95. La prima delle due disposizioni (art. 426) stabi-

lisce anche a riguardo della prova testimoniate l'oralità

della proposizione di questa innanzi al pretore: « La prova

testimoniate può essere dedotta oralmente () per iscritto.

Quando sia dedotta oralmente il giudice determina i fatti

da provarsi ».

 

ill) l\lattirolo, op. cit., 4a ediz., vol. iii, n. 641, nota3 ; Gar-

BIUÌO, op. cit., art. 425; Cuzzeri, op. cit., art. 425, n.2; Borsari,

°F. cit., art. 425. — Contra: Scevola, Il procedimento civile e

Penale avanti il pretore, n. 129. Cass. Torino, 15 giugno 1875,

0“01t’nyhi c. Pernigotti (Giurispr., Torino, 1875, 548).  (2) Cass. Napoli, 29 gennaio 1889, Bue/ty c. Bello (Giurispru-

denza, Torino, 1889, 376).

(3) Cass. Roma, 18 marzo l894, Var:iola c. Mameli (Corte

Suprema, 1894, 205).



960 PRETORE (PROCEDURA CIVILE)

 

La legge non specifica il modo con cui i fatti si devono

determinare. Hanno dunque da tenersi presenti, da un

lato la disposizione dell'art. 229, relativo alle prove testi-

moniali avanti i tribunali, secondo la quale i fatti che si

vogliono provare a mezzo di testimoni devono dedursi per

articoli separati, per quanto ivi la deduzione per articoli

deve compiersi dalla parte che propone la prova e non dal

giudice; dall‘altro le parole della Relazione Pisanelli nel

progetto al Senato: « ma quando la prova sia stata artico-

lala oralmente, il giudice dovrà determinare nel processo

verbale. nel provvedimento 0 nella sentenza che la ordina

i fatti su cui essa deve cadere » (1).

A ogni modo, o fatta dalla parte o dal pretore, l’artico-

lazione dei fatti che sono oggetto della prova testimoniale

ci sembra necessaria, sia perchè cosi prescrive la legge,

sia perchè su affermazioni precise e categoriche la prova

procede più sicura e spedita, locchè e vieppiù necessario

nei giudizi pretoriali. Ond‘è che non condividiamo l‘opi-

nione della Cassazione di Palermo, secondo cui il pretore

può ammettere la prova testimoniale sui fatti dedotti dalla

parte, sebbene non articolati (2).

96. Dalle parole citate al numero precedente della

Relazione Pisanelli, si arguisce pure che la prova testi-

moniale è ammessa con ordinanza, scritta di seguito nel

processo verbale d'adienza se la controparte non eleva con-

testazioni al riguardo: è invece ammessa con sentenza, se

viene latta un'opposizione. L'ordinanza o la sentenza fis-

sano il giorno e l'ora in cui la prova dovrà aver luogo.

97. Coerentemente a quanto fu detto a riguardo dell‘in-

terrogatorio (3) opiniamo che, se la controparte sia con-

tumace, occorre chela prova sia ammessa per sentenza.

Vero è che qui tacet, non ulique [(tlettu', sed tamen… verum

est eum non negare (4), e quindi la non presenza della

controparte potrebbe significare annnizione anche alla do-

manda di prova testimoniale. Ma il diritto processuale itt-

segna che il magistrato ha obbligo di tutelare i diritti del

contumace come se fosse presente, in quanto questi, non

comparendo, fa supporre di fidare la sua difesa nella gitt-

stizia di lui, e in conseguenza il magistrato, avendo obbligo

di giudicare in merito all'opportunità di ammettere, o

meno, la prova testimoniale, non può che prenunziare una

sentenza.

98. La seconda disposizione (art. 427) salvaguarda pure

il principio dell'oralità del giudizio nel modo di far com-

parire i testimoni. E se questi non consentono a presen-

tarsi volontariamente, ciò che è ammesso anche innanzi

ai tribunali (art.238), e debbano essere citati, la citazione,

qualora si debba eseguire nel Comune stesso in cui i testi-

moni devono essere esaminati può esser fatta verbalmente,

con la sola menzione di essa nel verbale d'adienza.

Se poi la residenza dei testimoni da citarsi sia fuori del

Comune nel quale pende la causa, la citazione dovrà esser

fatta per iscritto, ma potrà consistere in un atto per bi-

glietto, in carta libera, contenente le sole indicazioni neces-

sarie e descritte nell’articolo 133 del codice di procedura

civile.

‘....—

99. Alla prova per testimoni che comprende un nuovo

giudizio nel giudizio fan capo e si applicano pure" le altre

disposizioni relative ai giudizi pretoriali efìn qui esaminate,

Fu a tal proposito ritenuto che, sebbene ammessa una

prova testimoniale con sentenza passata in giudicato, può

il pretore valersi della facoltà concessain dall‘art. 421 di

chiudere l’istruzione della causa, anche prima di compi…

l'inchiesta testimoniale (5), giacchè una tal facoltà ha la sua

base nell’interesse della giustizia e nel carattere attribuito

dalla legge al pretore (li supremo regolatore della lite, e

degli interessi delle parti al disopra delle parti medesime.

Per la stessa ragione egli può ordinare la chiusura

della prova testimoniale e rimettere le parti a udienza

fissa, perchè la causa sia definitivamente giudicata: eil

relativo provvedimento, che non ha carattere di sentenza

interlocutoria nè incidentale, non sarà appellabile(fì).

Si e pure ritenuto che le ordinanze emesse dai pretori

nelle cause di loro giurisdizione in fatto di domande ri-

volte ai testimoni non sono né opponibili nè appellabili,

salvo però a riproporsi la questione dalla parte interessata

allorché il pretore tratta del merito, nel senso di non do-

versi tener conto alcuno della risposta del testimone alla

domanda controversa; nel qual caso si può appellare contro

la sentenza proll'erita nel merito ('I).

100. Più gravi questioni involge l'applicabilità o meno,

ai giudizi avanti i pretori, delle disposizioni relative alle

prove testimoniali nei processi avanti i tribunali.

Sono indiscutibilmente inapplicabili, intanto, data la

loro natura, le disposizioni relative al giudice delegato dal

tribunale a ricevere le prove testimoniali ; e sono, viceversa,

applicabili, perchè non derogate espressamente e non lll-

compatibili, le disposizioni riguardanti l'autorizzazione a

compiere l'esame sul luogo a cui si riferiscono le deposi-

zioni; le persone incapaci a deporre; i motivi di sospetto;

il rifiuto dei testi a comparire e a deporre; l'esame del

testimone e il suo modo di rispondere; il contenuto del

processo verbale; la nullità eventuale e la conseguente riu-

novazione della deposizione; la prova testimoniale a futura

memoria (art. 236 a 251); la deduzione dei fatti in capi-

toli (art. 229) di che sopra fu detto; la prova contraria

da espletarsi di diritto, ed altre.

101. Le più gravi questioni, che abbiamo detto al numero

precedente involgere l'applicabilità o meno ai giudizi pre-

toriali delle disposizioni di legge che disciplinano le prove

testimoniali dei giudizi innanzi ai tribunali, riflettono pre-

cisamente l'applicabilità del termine di trenta giorni per

far gli esami (art. 232 cod. proc. civ.), del termine di

quindici giorni per dedurre i fatti nuovi per la prova con-

traria (art. 229), di quello di dieci giorni avanti l'esame

per notificare l‘ordinanza che ne stabilisce il giorno (“""

colo 233, capov.), dell’obbligo di notificare la lista conle-

nente le generalità dei testimoni cinque giorni, avanti Il

principio dell'esame (ovverosia l'esame di ogni singolo

testimone) (art. 234). .

Queste questioni sono antiche e dibattutissime, sicchè e

da meravigliare che la legge non sia intervenuta con una

 

(1) Pisanelli, Relazione al Senato sul progetto del codice di

proc. civile, 11. 318.

(2) Cass. Palermo, 20 gennaio 1903, Ferrovie Sicula e. Va-

rognolo (Foro Sic., 1903, t, 202).

(3) V. sopra, n. 86, nota l..

(&) L. [42, Dig. de reg. iuris, L, 17. '  (5) Cass. Torino, 11 giugno 1892, Pensa e. Belloni (Giuris-

prudenza, Torino, 108). _ .

(6) Cass. Torino, 18 dicembre 1882, Sciandra e. Caronte"t

(La Cassazione, In, 670). ‘

(7) Cass. Napoli, 17 febbraio 1886, Catarisano e. GW”…

(Gazz. proc., 1886, 88). '
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.uola a risolverlo: è invero maggiore sconcio che le

questioni suino quotidianamente risolte in modo diverso

…… grave danno per l aiiiministrazmne della giustizia, che

non se una risoluzione sola si desse a ogni controversia,

sia pure la meno giustificata, ma unica e costante.

Primadi addentrarci nello studio di ciascuna questione

gioverà qualche ragguaglio storico.

Preniettiamo che, parlando di giudizi pretoriali, inten-

diamo ciò in senso stretto: escludiamo, cioe'-, i giudizi di

prove testimoniali svoltesi innanzi ai pretori per delega dei

tribunali, poiché in essi le disposizioni in questione sono

indubbiamente applicabili (1), per la ragione già altra volta

accennata; ed escludiamo pure i giudizi di tribunale quando

giudicano dell'appello da sentenze dei pretori. sia perchè

detti giudizi non sono più veramente pretoriali, sia perchè

in essi devono pure ritenersi applicabili le suddette dispo-

sizioni. non facendosi dalla legge differenza alcuna nel

giudizioe nell'istruttoria dei tribunali per essere questi

giudici di prima o di seconda istanza (2).

Ciò premesso, osserviamo che gli art. 257 e seguenti del

codice di procedura francese, precedente ai nostri, dispon-

gono che avanti i tribunali l'esame dei testimoni devesi

incominciare entro otto giorni dalla notificazione al patro-

cinatore della sentenza che lo permette, e compiersi rispet-

tivamente entro otto giorni dall'epoca in cui le deposizioni

dei primi testimoni si saranno cominciate a ricevere. Varia

poi il termine a seconda della distanza del luogo in cui

l'esame si deve eseguire dal luogo in. cui si è pronun-

ziata la sentenza che lo eseguisce. E avvertito ancora

(art. 259) che l'esame si reputa incominciato per am-

hedue le parti, dal momento che il giudice delegato ha

rilasciato l'ordinedi citazione dei testimoni a comparire

per il giorno e l'ora da lui fissati.

Tre giorni prima di quello destinato per l'esame deve

citarsi la parte per intervenire ad esso, comunicandole il

nome, cognome, la professione e il domicilio dei testimoni

che sono per prodursi contro di lei.

Nelle disposizioni speciali ai giudici di pace, il codice

francese stabilisce solo che il giudice, riconosciuta la ve-

rificazione utile e ammissibile dei fatti che si propongono

per l‘inchiesta testimoniale, ordina che si proceda alla

prova fissandone l'oggetto (art. 34) e che al giorno indi-

catoi testimoni, dopo aver detto il loro nome, la proies-

sione, l'età ed il loro domicilio, devono prestare giuramento

di dire la verità e dichiarare se sono parenti e affini delle

Pilli. ein qual grado, o se sono loro domestici, o altri-

menti addetti al loro servizio (art. 35). Dopo di che i

testimoni sono sentiti: se le parti han motivi di ricusazione

da proporre, ciò devesi fare prima che sia fatta la deposi-

zione (art. 36). .

Nel silenzio della legge si sollevò anche in Francia la

questione se le disposizioni sopra mentovate relative ai

giudizi innanzi i tribunali si applicassero anche ai giudizi

innanzi ai giudici di pace. e dopo non lievi controversie

nella dottrina (3) ritenne l‘inapplicabilità la Corte di cas-

sazione (4).

Il legislatore sardo a riguardo dei termini per eseguire

le prove ordinava, all’art. 102, che l'esame doveva eseguirsi

nella stessa udienza, possibilmente, in cui la prova era

ammessa: altrimenti il giudice doveva fissare il giorno e

l’ora in cui doveva aver luogo. Quindi si interpretò come

inapplicabile qualsiasi termine per efiettnare le prove (5).

Ed anche per quel che riguarda la presentazione delle

liste dei testimoni si pensò non potersi ammettere alcun

termine. disponendo l'art. 92 che le parti debbono presen-

tare nel giorno ed era stabiliti per l'inchiesta i loro rispet-

tivi testimoni, i quali ricusando di comparire spontanea-

mente saranno citati (6).

Veniamo era all'esame delle questioni nella procedura

attuale.

102. L'art. 232 del codice italiano di procedura stabi-

lisce che il termine per far gli esami nei giudizi avanti ai

tribunali e di giorni trenta, salvo che per ragioni speciali

sia stabilito un altro termine.

Inoltre sancisce che questo termine decorre rispettiva-

mente dalla scadenza di quello stabilito per l'aropposizione

ed appellare e quando siavi stato giudizio di opposizione

odi appello, dalla notificazione della sentenza preferita

in questo giudizio; e se debba procedersi all'esame per

consenso delle parti o in virtù di sentenza esecutiva non

ostante appello od opposizione, o se la parte soccombente

dichiari di non volere appellare, il termine decorre dal

giorno della notificazione dell’ordinanza o della sentenza

che ammise gli esami 0 dal giorno della dichiarazione

anzidetta.

Come è noto, questo termine e consideralo strettamente

perentorio.

lien sarebbe stato che le disposizioni della procedura

pretorialc avessero stabilito una buona volta l'applicabilità

o meno della surriportata disposizione alle prove testimo-

niali che si svolgono innanzi ai giudici singoli: tante e

tante controversie si sarebbero eliminate, o, per lo meno,

si sarebbero risolte nello stesso modo, e sarebbe stato tanto

di benefizio per il principio dell'uguaglianza di trattamento.

Viceversa dottrina e giurisprudenza sono in questa ma-

teria tutt‘afl'atto divise (’l).

 

(I) Cass. Napoli, 7 marzo 190-lt, Speranza e. [)e Napoli (Gaz-

zetta del proc., l904. 396).

. (2) .\lallirolo, op. cit., ediz. cit.. vol. in, it. 634. Cass. Torino,

'-’7 giugno ‘l883, Arrigo c. Sandri (Giurispr., Torino, 1883,

Età); :il dicembre l887, Gatti e. Consorzio Banche (Id., id.,

1838. 284); 22 novembre 1888, Montina e. Montina (id., id.,

1890. 68). ’

(3) Era per l'alîermaliva Pigean (Comm., vol. t, pag. 94, 95);

Pt'l' la negativa Carré (Comm., lib. [. tit. 70).

Ut) Cass. Francia, 2 luglio 1835 e l3 gennaio 1836 (SI:-ey,

“KV, (il, e xxxv, 96).

(5) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., vol. [, 2, ii. 557.

(6) id., op. cit.. vol. 1,2, n.558.

,il.) Sono per l'iiiii|qilic'iiliilitii dell‘art. 232 cod. proc. civ. ai

Giudizi pretoriali: Saredo, Istituzioni di proc. civ., 3° ediz.,

l'2l -—- DIGI-‘,STO ITALIANO, Vol. XIX, “Parte il.

 
n. 847; Mattei, Annotazioni, arl. MT; Scevola, Il procedi-

mento civile e penale e la giurisdizione volontaria davanti al

pretore, Torino 1891 (2a ediz.). n. 134; Borsari, Comm., vol. 1,

pag. 532; .\latlirolo, op. cit., da ediz., vol. tti, ii. 634; Mer—

tara, Manuale di proc. civ., vol. |, n. 493; Iìaliaglietli dottor

Domenico, Davanti ai pretori è applicabile il disposto del-

l'art. 232 cod. proc. civ. (Legye, 1878. ttt, 109 e seguenti);

Venturi, nel Mon. dei pref., Vitt, 9; Cappa, Davanti i pretori

non v'ha termine per ['az- gli esami (Id., l895. M); l.etlerio

Granata, Ancora una parola sulla questione del termine per

la prova testimoniale nei giudizi avanti i pretori (Cuzzeri.

Annuario. 1891, 519); Coccapani G.. Il termine perentorio dei

trenta giorni per eseguire la prova testimoniale non si applica

ai giudizi… innanzi ai pretori (Filangieri, “1877, 759). lì,

nella giurisprudenza, sosteng0n0 I’inapplicabilità del termine



962 PRETORE (PROCEDURA CIVILE)

103. Dall'esposizione fatta sopra dello stato della gin-

risprudenza e della dottrina a riguardo della controversia

che ci occupa, facile e accorgersi come la maggioranza si

addimostra contraria alla teoria del rigore.

[seguaci di quest'ultima, che vogliono cioè applicabile

il termine di trenta giorni alle prove testimoniali delle

cause vertenti avanti i pretori, dànno un'interpretazione ri-

gorosa all'art. 447 cod. proc. civile. Poichè (essi sosten-

gono) secondo questa disposizione il procedimento davanti

i pretori per tutto ciò che non è regolato espressamente

dal capo relativo a detto procedimento prende norma dalle

disposizioni del capo rillettente il procedimento formale

davanti i tribunali civili e le Corti d'appello in quanto sieno

applicabili, e poiché di questo ultimo capo la parte il

disposto dell'art. 232, che prescrive il termine di trenta

giorni per l’esame testimoniale, e poichè questa disposi-

zione non è resa inapplicabile né è incompatibile con

quelle particolari dei processi avanti i pretori, che tacciono

del tutto in proposito, cosi non v'ha dubbio sull‘appli-

cabilitzi della disposizione medesima ai processi pretoriali.

di cui all’art. 232 le seguenti Corti regolatrici (omettiamo le

numerose decisioni delle Corti d’appello quasi tutte riveduto dai

magistrati superiori): Cass. Torino, 27 agosto 1867, Guzze-

loni c. Fava (Giur., Torino. 1867, 579); 25 gennaio 1868.

Traversi c. anzani (Id., id., 1868, 130): 91ebbraio 1872,

Demonti'celli c. Oleni (Id., id., 1872, 243); 8 novembre 1880,

Beraldi c. Mereu (Id., id., l881, 27); 12 lebbraio 1881. Parodi

c. Tavella (Id., id., 1881, 310); 31 dicembre 1884. Pellas

c. Parodi (Id., id., 1885,137); 7 sett. 1886, Gabrielli c. 'I'renta

(Id., id., 1886, 649): 31 dicembre 1887, Scagnelli e. Ferrari

(Id., id., 1888, 285); 27 giugno 1888, Pozzo e. Bona (Legge,

1888, ||. 764); 22 novembre 1888, Fontana e. Sorbo (Id.,

1888, ||, 742); 23 maggio 1890, Minimi e. Minimi (Id., 1890,

|, 561); 7 luglio 1903, Matolo c. Carmellino (Giur., Torino,

1903, 1097); 30 dicembre 1905, t\'asic. Comune di Pamparato

(Id., id., 1906, 28l); 25 febbraio l910, Della Giovanna e. Co-

legno (Id., id ,19l0, 779); Cass. Napoli, 20 aprile 1876, D'Urso

c. Danella (Foro Ital., 1876, |, 1189); 2 dicembre 1876. Ganz-

polisic. Gargiulo(Leggc, 1877, |. 636); 18 ottobre1878, Caetoni

c. Balestrieri (Gazz. del proc., xm, 508); 18 luglio 1877, San-

taria c. Pascale (Legge, 1878, |, 328); 4 aprile 188l. Pezzi

c. Pisani (Id., 1881, ||,122); 13 agosto 1881, Cataldi c. Hug-

gero (Gazz. del proc., XVI, 408); 15 settembre “381, Nervogia

c. Dentice (Id., xvti, 5l6); 14 settembre 1878, Danise c. Liso

(Id., xm, 506); 9 ottobre 1883, Marzano c. Mosto (Filangieri,

1884, 13); 14 gennaio 1887, Alvarez c. Mela (Legge, 1887,

||, 377); 3 lebbraio 1887, Camodica c. Leonasi (Giur., To—

rino.1887, 404); 14 novembre 1890, Maglione e. Pastore

(Legge, 1891, |, 89); 6 gennaio 1892, D‘Acci c. Panza (Id.,

1892, Il, 664); Cassaz. Palermo, 24 novembre 1874, Ricca

c. Ferrara (Id., 1875, |, 191); 6 marzo 1875. Nicopò e. Sam-

pieri (Circ. Giur., vn, 237); 7 luglio 1887, Scarciotta c. Lom—

bardo (Legge, 1888, |, 485); 13 nov. 1888, Drago e. Drago

(Circ. Giurid., 1889, 205); 10 settembre 1891, Messina

c. Lio (Id., 1892, 4); 21 marzo 1903, Clemente e. Guidotti

(Four Ital., 1903, |, 714); Cassaz. Roma, 30 novembre 1876,

Del G zzo e. Finanze (Legge, 1877, 1, 191); 15 dicembre

1876, Provincia di Teramo e. Gabrielli (Id., 1877, 1, 215);

26 marzo 1877, Fancella c. Mele (Id., 1877, 1, 304); 11 giugno

1877, Re e. Mancini (Id., 1877, 1, 571); 23 marzo 1878, Ar—

zilla c. Silenzi (Id., 1879, 1, 264); 26 febbraio 1880, Servi-

dori c. Duranti (Id., 1880, 1, 781); 28 luglio 1887, Stella

e. Ditta Martucci (Id., 1887, 2. 145); Cass. Roma, 14 ottobre

1907, Romani c. Collicola (Gass. Unica cin., 1907, 750).

La Cassazione di Firenze, che per lungo tempo aveva mante-

nuto la teoria contraria, cambiò poscia giurisprudenza, stabi- 

‘

Aggiungono che la ragione della disposizione non cessa

di aver valore, anche in questi processi; anzi, innamji

pretori la legge stessa ha cura di rendere più brevi i ter-

mini, cominciando da quelli per comparire in giudizio, e

minori le formalità onde consegttire la più rapida solo.

zione delle controversie ed evitare più che sia possibile gli

espedienti dilatori delle parti.

Aggiungono ancora che se il precetto di cui all'art. 232

può costituire una difficoltà per le parti che provvedono

personalmente alla loro difesa, vero e pure chela loro com-

parizione personale in giudizio dimostra che esse si riten-

gono capaci di condurre da loro stesse la lite, e qiiiudi

che sono o debbono essere edotto delle modalità prescritte

dalla legge nei procedimenti civili. Che se ad ogni niodo

le parti non si mostrano scienti del termine imposto per

l’esame testimoniate. il pretore con opportuna ordinanza

può metterle sull'avviso, prescriveudo loro di instare

perchè si proceda agli esami e se ne fissi il giorno, oppure

fissando egli stesso il giorno dell'inchiesta o, quando si

deleghi altro pretore, fissando il giorno della comparizione

lendo che il termine di trenta giorni non e di rigore per l‘esame

davanti ai pretori: 7 dicembre I896, Polvani c. Meoni (Temi

Ven., 1896, 72); Il aprile 1900. Majotti c. Battagli (Id.,

1900. 300), e recentemente: febbraio 1908, Marelli e Cruciani

(inedita).

Sono invece per l'applicabilità dell‘art. 232 ai giudizi preto-

riali: Gargiulo, Commento, art. 426; Cuzzeri, Il cod. italiano

illustrato, art. 426; Ricci, Procedura civile, vol. il, n. 88,

e in Giur. Ital., vol. xxvl, |, 'l, col. 16; Iannuzzi, Il ter-

mine di trenta giorni per l'esame dei testimoni si applica

anch ai pretori (Filangieri, |, 1, 764); Vito Ilozzato, Per la

procedura civile i termini delle prove testimoniali sono indi-

stintamente gli stessi presso i pretori rite presso i tribunali?

(Circ. Giur., 1876. I, 74); Sartorio. Dei termini per eseguire

le prove testimoniali avanti i pretori (Gazz. del proc., XII,

Bl); Zanchi, Il procedimento davanti i pretori (Mon. Trib.,

1876, 202); Betti S.. Il termine di trenta giorni prescritto

dall‘art. 232 proc. civ. per assumere le prove testimonialié

applicabile nel procedimento avanti " pretori (Mon. dei pret—.

1889, 121); D. A., E applicabile nei giudizi avanti iprelari

la disposizione dell’art. 232 cod. proc. civ. (Foro Abruzzese.

1889, 64).

E nella giurisprudenza, oltre qualche sentenza isolata dell-1

Cass. Napoli, I5 settembre 1881. Gal/asso c. Dentice (Gazzetta

del proc., XVI. 516), e della Cass. Palermo, 29 niaggi01889.

Pernice e. Fulci (Foro Ital., 1890, |, 34), oltre qualclte altra

resa da tribunali inferiori, che omettiamo di citare perchè, come

già si è osservato, in una materia, nella quale con tanta largllrm

si sono pronunziato le nostre Supreme Corti regolatrici, piu or-

portuuo è fermarsi alle più autorevoli decisioni di queste; "'

la Cassazione Firenze, fino agli ultimi tempi, nei quali ha

cambiato giurisprudenza, come sopra si avvertiva, ha con grande

persistenza sostenuto la teoria del rigore: 19 dicembre 1868,

Panichi e. illinucci(Annali, 1869, 274); 31 maggio 1872, Valli

e. Bernini (Legge, 1872, |, 745); 10 febbraio 1874. Zundeterrfii

c. Rossi (Id., 1874, |, 697); “ giugno 1877, Fabbri c. (:I--

nocchi (Id., 1877, 1, 660); 'l8 luglio 1880, Becain c. Dann

(Temi Ven., 1880, 457); 16 novembre 1886, Marzonic. Sabe-

dotti (Legge, 1887, Il, 801); 28 marzo 1887, Minossi e. Don«

("’-- 1887. I. 586); 28 novembre 1887, Ditta Dre/rere. MOI…"

(Id.. I888, |, 76); 31 dicembre 1889, Momino c. nanni… (Id-

1890, |, 444); 24 marzo 1891, Carresi c. Rigotti (GI-“"" ".'"

rino, 1891, 454); 4 maggio 1891, Sforni c. Bortolon (Leggg.

1891, ||, 583); 4 luglio 1892, Lazzareschi c. Mazzei (Id-. “”'!

||, 508); 26 novembre l908, Asso c. Mangoni (thtl'. Ital.,

1909,|, 1,34).
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avanti di questo con lo scopo di fissare il giorno e l‘ora

della prova.

104. La teoria del rigore però sembra a noi poco confa-

cente al criterio al quale s'informa tutto quanto il procedi-

mento pretoriale. . . .

Le prescrizioni particolari in materia di giudizi innanzi

,1i pretori, più che alla rapnlità del giudizio, mirano alla

sua semplicità, alla eliminazione di formalità che ne incep—

patti) lo svolgimento, e che, ignorate dalle parti, possono

paralizzare l'esercizio del loro diritto e rendere, se non

meno giuridicamente esatta, certo meno equa la sentenza

del pretore. ,

L'art. 232, stabilendo il termine di trenta giorni per

l'esame dei testimoni, commina pure implicitamente la de-

cadenza, qualora detto termine scorra senza che la prova

testimoniale abbia avuto il suo termine. Ora questo fatto

costituisce una formalità inceppante, una fonte di altre

e maggiori controversie, un motivo per dar ragione alla

parte più astuta e forse meu retta, e per dar torto alla

parte che effettivamente ha ragione, ma che, per essere un

po' ignorante della legge, non poté sottrarsi alle commi-

natorio rigorose dei termini.

E la pratica insegua, del resto, non esser sempre vero

che il termine perentorio di trenta giorni imposto all‘esau-

rimento delle prove produca una maggior rapidità nei pro-

cedimenti civil:. [ processi che si conducono innanzi ai

tribunali ci avvertono come l'imposizione del termine pro-

duca spesso nuove e lunghe formalità, sia per la domanda

ola concessione di proroghe, sia per nuove controversie

che quasi sempre si suscitano sulla validità di dette pro-

roghe, sulla decadenza del diritto di esperire la prova 0

la prova contraria, ecc.

Aggiungasi che un criterio predominante nella legge

relativa ai giudizi pretoriali fu quello, come già è stato

rilevato, di fare del pretore oltrechè un giudice, anche un

conciliatore, una specie di arbitro, un moderatore degli

atti delle parti nell'esercizio della propria difesa, un rogo-

latore supremo delle controversie. A lui, quindi, volle la

legge rilasciare intera la facoltà d'imporre termini, volta

per volta; a lui quella di prorogarli, () meno, secondo le

circostanze.

Ora contraria a tutto questo sarebbe l'applicazione del

precetto dell'articolo 232 ai giudizi pretoriali, regolati,

come si è detto, da disposizioni di legge aventi carattere

assolutamente diverso.

Gli art. 426 e 427, che contengono prescrizioni speciali

alle prove testimoniali nei giudizi pretoriali, nessun accenno

fanno circa l'applicabilità del termine di cui all'art. 232.

Besta l'art. 447, il quale prescrive, e vero, che il pro-

cedimento davanti i pretori per tutto ciò che non è rego-

lato espressamente dal capo ad esso relativo, prende norma

dalle disposizioni relative al procedimento davanti i tribu-

nali e le Corti d'appello; ma nelle stesse parole « prende

norma » non può vedersi il precetto categorico che tutte le

disposizioni dei processi avanti i tribunali debbano appli-

carsi a quelli avanti i pretori se non vi sia una deroga

esplicita. E l‘art. 447 completa e tempera il suo precetto

con I'ordinare che si prenda norma dalle disposizioni dei

proce5si avanti i tribunali « in quanto siano applicabili ».

L‘art. 447 vuole e intende che si uniformi il giudizio

pretorialc (per quanto non è espressamente disposto) a

quello avanti i tribunali, nel senso che le norme da cui

questo è regolato siano prese a guida per quanto concerne

la disciplina dei giudizi pretoriali: ma se taluno di queste

norme ordini formalità o stabilisca termini incompatibili

con l'organizzazione semplice del processo pretorialc, ba-

sata sull'equità più che sul diritto, sarà proprio per lo

stesso art. 447 che quella formalità o quel termine non

dovrà essere applicato.

105. Senonchè non i: a credersi che per non esservi ter-

mine possano le prove testimoniali nei giudizi davanti il

pretore prolungarsi all’infinito; giacchè, una volta fissato .

il giorno per l'espletamento della prova, se la parte che

deve dcdarla non si curerà di comparire o di presentare i

suoi testimoni o di domandare una proroga, potrà il pre-

tore, dietro istanza della controparte, interpretare tale

contegno come abbandono del mezzo istruttorio proposto

e dichiarare la parte decaduta dal diritto di raccogliere

ulteriormente l'esame.

In questo modo il pretore è arbitro del giudizio, poichè

può stabilire un termine, inferiorea superiore, ’se crede, ai

trenta giorni, per l'espletamento delle prove: ma una volta

stabilito tal termine, non può abusarsene, poichè esso &

perentorio (1).

A questa teoria accedonoi migliori autori e l'ultima giu-

risprudenza (2).

Le ragioni di questo principio in altro modo non po-

tremmo esporre, se non riportando le argomentazioni

espresse dalla Cassazione di Roma nel giudicare che

nei giudizi pretoriali la parte che chiese la prova testi-

moniale può, sull'istanza della controparte, esser dichia-

rata decaduta dal diritto di far gli esami, se nel giorno

fissato non si presenti per espletarli o per chiedere una

proroga (3) :

« Col dire che innanzi ai pretori non vi sono termini di

rigore e che le forme stabilite per le prove testimoniali

 

il) Si intende che la prova testimoniale può essere riproposta

allorchè sia trascorso tal termine, quando con sentenza succes-

sivamente emessa si ordini, per una qualsiasi ragione, la riaper-

tura del contradittorio.

('2) Mortara, Commentario, vol. tv, |]. 10; Lessona, Teoria

delle prove, vol. tv, n. 308; Cass. Torino, 22 novembre 1888,

Fontana e. Sorba (Legge, 1888, ||, 742); 7 luglio 1903, Ma-

1“lo c. Carmellino (Giur., Torino, 1903, 1097); 4 aprile 1908,

Agostini c. Battaglini (Legge, 1908, 1269); Cassaz. Roma,

li’ marzo 1909, Rossi c. Villani (Id., 1909, 1053); 10 maggio

1907, Mattei e. Del Fiocco (Foro Ital., 1907, |, 813); Cass. Fi-

renze, 30 novembre 1907, Medves c. Medves (Cass. Firenze,

l908,243); Trib. Napoli, 22 ottobre 1909, Vasaturo c. Fari-

na:-i (Gazz. del proc., num, 231); 4 aprile 1910, De Petris

& Pontpi (Legge, 1910, 1785).  
(3) Cass. Roma, 18 giugno 1904, Monticelli c. Bonanni

(Temi Veneta, 1904, 815). V. anche stessa Corte, 8 agosto

1910, Filippucci c. Broda (Giurisprudenza Italiana, 1910, |,

1, 1236).

La Cassaz. Torino, 11 maggio 1906, Rogero c. Mignasso

(Giur., Torino, 1906, 914), sul riflesso che il termine per le

prove testimoniali è unico si per la prova diretta che per la

controprova, decise che, se all’udienza fissata per l'esame testi-

moniate in via principale la controparte non comparisce, decade

dal diritto alla controprova.

Nella sentenza 7 luglio 1903 la Cassazione di Torino cosi si

esprime:

« La giurisprudenza, pur non ritenendo applicabile ai giudizi

pretoriali l’art. 232 cod. proc. civ., ha però costantemente rite-

nuto che in questi giudizi sia lasciato alla prudente potestà del
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innanzi i tribunali non sono applicabili nelle cansedi com-

petenza dei pretori non si enunzia un privilegio, ma si

esprime un concetto inorganico, il quale, per sfuggire alla

conseguenza antigiuridica di lasciar la produzione dei te-

stiuwni in balia della parte, ha bisogno di esser completato

con l'aggiungere che il procedimento va regolato dal pru—

dente arbitrio de! pretore. Ciò è perfettamente ammis-

sibile, ma, appunto perchè. e chiamato il pretore a rego-

lare la procedura, la parte non e fraucala dal seguirne i

dettami. _

« ll pretore non esercita il suo potere moderatore se

non con provvedimenti emessi a norma degli art. 420

e 421 del cod. di proc. civile e la direzione del proce-

dimento gli sarebbe sottratta qualora i suoi provvedimenti

potessero impunemente esser posti in non cale; senza dire

che la forma abbreviata dei rinvii ad udienza fissa non

indica l'assenza di qualunque forma rituale, chè anzi il si-

stema dei citati due articoli è inteso ad avviare più spedi-

mente la controversia alla sua risoluzione, onde qualunque

fatto di una delle parti imlipeudcntemente dall'azione del

potere moderatore, il quale tenda a ritardare la decisione,

deve ritenersi contrario al fine della legge. Può ammet-

tersi che il giorno fissato per raccogliere la prova non sia

‘da paragonarsi all‘ultimo giorno d’un termine perentorio,

e che possa perciò il pretore differire la prova ad altro

giorno, modificando il precedente provvedimento. Ma il

pretore non può provvedere d'ufficio, ed il suo potere deve

essere eccitato dalla parte: onde l'inazioue ed il silenzio di

questa lasciando cadere il provvedimento già dato senza

sostituirgliene altro, non possono essere interpretati se non

come abbandono del mezzo istruttorio.

« Ed ecco come al concetto della decadenza subentra

quello dell'abbandono, che invano si cercherebbe escludere

con l'opporre che le rinunzie non si presumono, perchè

non si tratta di diritti, ma di facoltà da esercitarsi nel

corso del procediritento e che in via di fatto possono essere

tralasciate senza un'espressa rinunzia.

« Tutto l'istituto della perenzione non è fondato che

sulla presunzione dell'abbandono. La presunzione nasce

dal fatto della parte incompatibile con l'intenzione di

avvalersi della facoltà di far la prova e non può essere

distrutta da manifestazioni tardive, perchè il periodo inter-

medio resterebbe in assoluto arbitrio della parte, e non

sarebbe più vero che il procedimento sia disciplinato

dal pretore.

« E quindi necessario, non per improrogabilità dei ter.

mini, ma per esigenze di logica, che sia impedito il sorgere

della presunzione di abbandono se si vuol conservare l'eser.

cizio della facoltà, e ciò non può ottenersi che con ani i

quali risalgano al tempo in cui la facoltà stessa doveva

esplicarsi ».

106. Una volta stabilito che un termine deve rispettarsi

nelle prove testimoniali avanti i pretori, sia pure stabilito

dal pretore anzichè dalla legge, tornano conseguentemente

ad applicarsi a questo termine le altre disposizioni relative

al termine legale stabilito per i giudizi collegiali.

E cosi il termine decorre simultaneamente tanto per la

prova, quanto per la controprova ('l), volendo la legge

iin'uguagliaiiza di trattamento tra le parti (art. 229 e232

combinati) che non vi e ragione di non rispettare nei

giudizi pretoriali.

E cosi ancora il termine medesimo i! suscettibile di pro-

roga (art. 246), la quale va chiesta avanti la scadenza di

esso (art. 47) (2): e non può essere accordata che una pro-

roga, salvo il caso di forza maggiore giustificata e dichia-

rata nel pr0vvedimento di proroga, o di rousenso data

dalle parti (art. 47, capov.).

Che, se alla concessione della proroga sorga opposi—

zione, ben fa ritenuto che l'opposizione dà luogo, anche

nei giudizi pretoriali, a un incidente sospensivo del ter-

mine suddetto: per modo che se la decisione ne sia

stata rimandata a un giorno successivo a quello fissato dal

pretore per l'assunzione della prova, negata la proroga,

deve fissarsi un altro giorno per l'esaurimento (3). Ed

invero, se ciò non si ammettesse, si arriverebbe all'assnrdo

che la parte interessata a far sentire i suoi testimoni do-

vrebbe averli sempre seco per farli immediatamente sentire

appena pronunziato il rigetto della domanda di proroga,

omle non incorrere nella decadenza.

107. Dispone l'articolo 229 cod. proc. civile relativo

ai giudizi che si svolgono avanti ai tribunali, che qua-

Iora con la prova contraria si vogliano provare fatti nuovi,

questi debbono essere dedotti nel termine di giorni

quindici da quello in cui è divenuta esecutiva, in con-

formità dell'articolo 232, l’ordinanza o la sentenza che

ammise la prova.

Si è discusso se una tal disposizione che riguarda i pro-

cedimenti avanti i tribunali sia applicabile pure ai giudizi

pretoriali; la minoranza è per l'afferumtiva (4), la mag-

gioranza per la negativa (5).

 

pretore Io stabilire il termine per l‘assunzione della prova testi-

montale.

« Di guisa che quando il pretore abbia fissato il giorno per

gli esami, e nel giorno fissato che essi devono assumersi, salvo

ben inteso che vengano rinviati o prorogati, il che è pure in

facoltà del pretore. Ma sia per rinviarlo, sia per prorogare il

termine, è necessario che le parti si presentino prima della sca-

denza del termine stato fissato per tale rinvio o proroga. Che

se nessuna delle parti comparison e lascino scadere il termine,

questo inesorabilmente ed ipso iure rimane scaduto ein virtù

dell‘art. 47 non può esser prorogato ».

(1) Cass. Torino, 31 dicembre 1889, Monlino c. Motilin

(Legge, 1890, t, .444).

(2) Cass. Roma, 12 marzo 1909, Rossi e. Villani (Legge,

1909, 1053).

(3) Cass. Torino. 18 gennaio 1900, Dalbnono c. Bollettini

(Giur., Torino, 1900, 105).  
(4) Gargiulo, op. cit., art. 426; Cuzzeri, op. cit., art. 426.

n. 2; Cass. Torino, 29 ottobre 1891, Talice c. ’I'ubino e I’a-

lenle (Giurispr., Torino, 1891, 774). .

(5) l\lattirolo, op. cit., vol. tu, ||. 635; Scevola, op. citata,

n. 133; Ricci, Proc. cin., voi. il, n. 96; Mancini. Pisanelli

e Scialoja, nel citato Commento al codice sardo, pag- 904;

Cassazione Torino, 9 luglio 1873, Municipio di Golese c. Gra-

nora (Annali, vn, 1, 429); 21 novembre 1880, Beratdi c. illa-

rano (Filangieri, 1881, 154); Cassazione Napoli, “ mano

1878, Cainpolisi c. Gargiulo (Gazzetta del proc., …. 54)?

Cassazione Palermo, 24 novembre 1874, Ricca c. Ferri}…

(Legge, 1875, 1, 191); Cassazione Firenze, 6 giugno 18t8.

Federighi c. Bonanni (Annali, 1878, 425); Cass. Boma. 13th-

cembre 1876, Provincia di Teramo e. Fabriclli (Giai'iîl’""'

denza Italiana, 1877, t, 1, 185); Cassazione Torino. ":°”

vembre 1878, Vertna c. Dalla Volta (Monitore Trib.. 18187

792); 4 giugno 1910, Coppa e. Frugone (Giur. Ital., 1910.

|, 1, 1131).
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La questione accennata circa l'art. 229 si risolve ana-

logamente alla prima. Devesi considerare a tal proposito

che il processo pretoriale si svolge tutto non già per com-

parsa, ma a mezzo di deduzioni e conclusioni che si prett-

dono direttamente all'udienza. Ora può avverarsi il caso

che nei quindici giorni dal passaggio in giudicato della

ordinanza o sentenza che ammise la prova, alle parti non

si presenti più l'occasione di comparire ad udienza fissa

avanti il pretote. Orbene sarebbe ingiusto considerare

la parte, solo perchè non ebbe modo di esercitare il suo

diritto, decaduta dal diritto alla controprova su fatti nuovi.

Vero è che la parte che vuol controdedurre fatti nuovi

può far citare l‘altra parte appositamente a comparire

nel termine di quindici giorni innanzi al pretore, allo

scopo di sentir domandare l'ammissione della controprova

sui fatti nuovi: ma ben può darsi anche che manchi il

tempo sufficiente a comparire nei prescritti quindici giorni,

tanto più che l‘ufficio della pretura non e aperto in tutti i

giorni feriali. Che se per l'art. 103 del regolamento gene-

rale giudiziario debbono i pretori tenere almeno due

udienze alla settimana, puù pure cadere in esse qualche

vacanza si da rendere impossibile l'obbedienza a quanto

prescrive il ridetto art. 229.

Ciò pure a prescindere dal fatto che il costringere le

parti a nuove citazioni e un imporre formalità nuove con-

trarie alle regole dei processi pretoriali, i quali devono

prender norma dai precetti governanti i procedimenti

avanti i tribunali, solo in quanto quelli si confanno ad essi

enon ne guastano i peculiari caratteri.

108. L‘art. 233 del cod, di proc. civile prescrive che

l'ordinanza del giudice delegato, che su istanza verbale 0

scritta della parte che vuol far eseguire l‘esame o di un

suo mandatario stabilisce il luogo, il giorno e l'ora in cui

i testimoni devono comparire, si notifica al procuratore

dell'altra parte almenu dieci giorni prima diquello stabilito

per l'esame sotto pena di nullità.

Innanzi i pretori non possono aversi ricorso e ordinanza

apposita, che fissi il detto luogo e giorno, giacchè, quando

si propone un mezzo istruttorio, il pretore, ammettendolo

con ordinanza o sentenza, deve, senz'altro, fissarne il

 

giorno per l'espletamento, rimettendo le parti all'udienza

relativa.

Ora la questione dell'applicabilità del detto art. 233 ai

processi pretoriali non può farsi a riguardo di questa ordi-

nanza o sentenza, se le parti furono presenti. personalmente

o per mandatario, alla pubblicazione dell'ordinanza, o se fu-

rono tutte personalmente presenti alla pubblicazione della

sentenza. poiché per i disposti degli art. 437 e 438, rispet-

tivamente, ordinanza e sentenza sarebbero a ritenersi noti-

ficate con la loro pubblicazione.

La questione però viene fatta se le parti non sono pre-

senti; ma in questo caso, come avvertimmo a riguardo

dell‘ammissione dell’interrogatorio nella contumacia della

controparte, opiniamo che il pretore debba pronunziare

sentenza (1).

E evidente che questa sentenza va notificata (2): ma

circa l'applicabilità, o meno del termine di cui all’art. 233

del codice di procedura civile è sorta questione (3).

A noi non sembra necessario il termine di dieci giorni

dalla detta notificazione al giorno dell'espletamento della

prova.

Lo stesso pretore, invero, fissando detto giorno, può

concedere un termine minore, che noi crediamo possa ri-

dursi fino al termine per comparire, giacchè per la parte

che ignora il provvedimento emesso. trattasi proprio di

comparire in giudizio per assistere all'espletamento della

prova.

In pratica, del resto, il pretore ha quasi sempre cura

di fissare per la prova la seconda 0 terza udienza dalla

notificazione. stabilendo cosi egli il termine che dovrà

intercedere, senza riguardo ai dieci giorni dell‘art. 233

dettato unicamente per i procuratori delle parti quando la

prova si compia innanzi al giudice delegato.

109. L'art. 234 cod. proc. civ. prescrive che i procu-

ratori si notifichino reciprocamente cinque giorni prima

di quello dell'esame dei testimoni l'indicazione del nome e

cognome, della condizione e residenza dei medesimi sotto

pena di nullità.

Poichè la ragione di questo precetto consiste nell'evitare

sorprese tra le parti e di far si che quella contro la quale

 

(|) ". specialmente n‘ 86, nota 1, e 97.

('?) Cass. Torino, 12 settembre 1906, Calvi c. Brambilla

(Foro Ital.. 1906, |, 1494). Questa decisione giustifica la neces-

sità della uotiticazione della sentenza pretoriale alle parti non

presenti col motivo dell'applicazioue degli art. 437 e438 codice

procedura civile. Di diversa opinione era stata precedentemente

la Cass. Torino, 23 maggio 1890, Minimi e. Minimi (Giuris-

prudenza Ital., 1890, |, I, 562), ma la stessa Corte cosi spiega

Poi il suo cambiamento: « Vero è che questa Corte ha altra volta

giudicato diversamente, ma. trattandosi di disposizione di legge

da applicarsi, se l‘interpretazione stata data in antico più non

convince coloro che nuovamente siano chiamati a statuire sul

caso trattato. il cambiamento non solo è scusabile, ma è anche

doveroso ».

(3) Sono per l’inapplicabilità del termine di cui all’art. 233 ai

Riudizi pretoriali: Saredo, Istituz. di proc. civ., n. 847; Ricci.

Proc. civ., voi. il, n. 95; l\lattirolo, op. cit., vol. lll. n. 636;

Cabona-Simonelli, nel Mon. dei pret., 1879, 57; Cass. Fi-

renze, 26 giugno 1884. Pasa c. Negrello (Foro Ital., 1884, 1,

1149); Cass. Napoli, 1° giugno 1882, Mm-ineonda e. Brescia

(Giur. Ital., 1883, t, |, 42).

E per l‘applicabilità: Cuzzeri, op. cit., art. 426.

La citata sentenza della Cass. Firenze, 26 giugno 1884, cosi

motiva la sua decisione:  

« Ed a viemmeglio dimostrare l’inapplicabilità del citato arti-

colo 233 ai giudizi pretoriali, concorrono anche le disposizioni

dein art. 420. 426 e 427.

« Concorre il primo di questi articoli, perchè, disponendo esso

che, quando si faccia luogo a qualche atto d'istruzione per cui

la causa sia rinviata, le parti sono rimesse ad altra udienza fissa,

evidentemente abbandona al prudente arbitrio deI pretore il

fissare l‘udienza in cui deve compiersi l‘istruzione, e cosi

pure la prova testimoniate che certamente è un atto d‘istru-

zione. Ora, poichè codesta piena ed assoluta facoltà lasciata

al pretore di fissare l‘udienza in cui deve raccogliersi l‘esame

non si concilia col termine stabilito dall‘articolo 233, poichè

l‘udienza una volta fissata con la sentenza esclude perfino il

caso d’una istanza successiva e d'un novello provvedimento, e

poichè infine non èlecito supporre nelle leggi contradizioni o

antinomie, è Iorza concludere che nel concetto della legge

sta di non doversi l‘anzidetto articolo 233 applicare ai giudizi

pretoriali.

« E concorrono gli altri due, perché dal loro tenore si racco-

glie in modo non dubbio, e questo Supremo Collegio ebbe già

occasione di notarlo altre volte, che perla prova testimoniale

nei giudizi avanti i pretori, oltre l‘ordinanza o sentenza chela

ammette, (: il processo verbale in cui si registrano gli esami,

non occorrerle altri atti scritti i).
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e proposta la prova abbia tempo e modo di prendere le

debite informazioni sulle persone dei testimoni e proporre,

se creda, l'elevazione a sospetto; cosi si è sostenuto che,

perdurando la medesiuta ragione anche nei giudizi preto-

riali, quella disposizione debba applicarsi ad essi, tanto

più che non vi è nella legge nessun precetto derogatorio,

e l’art. 447 vuole che in mancanza di speciali disposizioni

il procedimento avanti i pretori prenda norma da quello

avanti i tribunali. Ed alla facile obiezione che i giudizi

pretoriali devono procedere rapidi e scevri di fornmlitz't si

(3 risposto che con l'art. 234 deve trovare applicazione

anche l'art. 235. secondo il quale quando a norma del—

l‘art. 232 sia assegnato per gli esami un termine minore

dell'ordinario, si stabilisce nell'ordinanza e nella sentenza

un termine più breve, entro il quale, devono farsi le

notificazioni (1).

Senonchè anche in questa questione la grande maggio-

ranza degli scrittori e della giurisprudenza ha trovato

modo di contemperare il bisogno di render rapidi e sicuri

i giudizi con l'eliminazione di ogni precetto di rigore

incompatibile col carattere del giudizio pretorialc.

Ed invero deve anche qui osservarsi che il procedi-

mento pretorialc è un vero eproprio istituto avente norme

proprie: onde se negli art. 426 e 427 non si fa parola di

termini, si è perchè si volle lasciare al giudice di conve-

nientemente rcgolal‘li. E tale facoltà risulta manifesta dao|i

art. 415, 418, 420, 422, 423, 425 cod. proc. civile, Vici

processi avanti i tribunali, ov’è necessario il ministero dei

procuratori, a questi e giocoforza conferire con i clienti

perle conclusioni da prendersi a riguardo dei testimoni

proposti. Ma nelle cause pretoriali, ove tal ministero non

è necessario, il processo si svolge tutto quanto all‘udienza

e il termine perentorio dei cinque giorni avanti l'esame

perla notificazione della lista dei testimoni non avrebbe

ragion d‘essere.

Sarà in conseguenza sufficiente che all'udienza la contro-

parte conosca la lista dei testimoni che il suo avversario

sta per far sentire, salvo, all'occorrenza, a chiedere otte-

nere un rinvio, se ciò le fosse strettamente necessario per

assumere informazioni. E però logico ritenere che, sela

controparte deve esser messa in grado di conoscere i testi

da sentirsi, e di prendere, occorrendo, le necessarie infor-

mazioni su essi, la lista dei testimoni, anche presentata

oralmente con semplice iscrizione in processo verbale,

debba essere presentata intera, avanti il cominciamento

dell’esame complessivo.

Di tale opinione si ha una confortante dottrina e giuris-

prudenza, sebbene non sicurissima, si da far desiderare

che un disposto di legge regoli la importante questione e

tolga ogni dibattito e discrepanza di giustizia (2).

 

('l) Cuzzeri, op. cit., art. 426; Borsari, Commento, art. 426.

Cass. Roma, 17 settembre 1892, Lolli c. Giovannardi (Foro

Ital., 1893, 192); 23 gennaio 1908, Marinelli c. Latini (Legge,

1908, 533); 3 maggio 1910, Ben/'enati c. Banca Coop. Bologna

(Id., 1910, 1044); Cass. Napoli, 1° maggio 1907, Mattei

e. Del Fiocco (Foro Ital., 1307, t, 813); 18 gennaio 1908,

Serrao c. Beatico (Riv. Crit., 1908, il, 1, 31); 8 luglio 1909,

Tovaro e. Di Pompeo(Corte App., 1909, 309); 22 aprilc1909,

Molucci c. Paolella (Legge, 1909, 1814); 17 ottobre 1908,

Donnicola c. Valentini (Giur. Ital., 1909, I, i, 228); 12 marzo

1910, Vilitutli c. Perito (Gazz. del proc., xxxvu, 34);

26 ottobre 1909, Ali/'alla c. Abate (Corte App., 1910, 16);

3 marzo 1910, Mestelloni e. Ministero della Guerra (Giuris-

prudenza Ital., 1910, t, 1, 1161); 10 maggio 1910, Leisi

(:. Carlotti (Corte App., 1910, 263).

(2) Apicella, L'art. 234 cod. proc. cio. e' applicabile nei giu-

«lisi pretoriali? (Trib. Giud.,1880, 49); Barba, Del termine per

la notifica delle generalità dei testimoni e della applicabilità

nei giudizi pretoriali (Id., 1893, 253); Burani, Sull'art. 234

cod. proc. ciu. (Cuzzeri, Annuario, 1886, 282); Bernardi, Sulla

applicabilità dell'art. 448 in relazione all'articolo 234 codice

proc. civ. (Bin. Univ., 1891.169); Gargiulo, Contraente, p. 1054;

Saredo, Istituzioni di proc. civile, n.847; Ricci, Procedura

civile, vol. 11, n. 94; Mattei, Annotazioni sull'art. 426; Mat-

tirolo, op. cit., vol. …, n.638; D‘Angelo Rizzo, L’art. 234

cod. proc. civ. deve osservarsi nel giudizio avanti i pretori?

(Cuzzeri, Annuario 1886, 481) ; Scevola, Il procedimento civile

e penale e la giurisdizione volontaria davanti il pretore, n. 133.

inoltre: Trib. Rovigo, 13 febbraio 1905, Anfré c. Bartolomei

(Giurispr., Torino, 1905, 485); Trib. Milano, 11 settembre

1905, Morali c. Perego (Id., 1905, 1346); Trib. Macerata,

25 marzo 1906, Monaldi c. Montevecchio (Corte Ancona, 1906,

I, 316); Trib. Girgenti, 16 novembre 1909, Lo Presti c. Va-

lenga (Foro Sic., 1910, l, 32); Cass. Firenze, 14 dicembre 1875,

Palazzi e. D‘Este (Annali, 1876, 168); 6 giugno1878, Federighi

c. Bonanni (Legge, 1878,1, 613); Cass. Roma, 3 maggio 1878,

Sabatini e. Di Marco (Mon.Trib., 1878, 1003); 15 dicembre 1876,

Del Gozzo e. Finanze (Legge, 1877, |, 191); 15 giugno 1876,

Re e. Mancini(ld.,1876, Il, 571); Cass. Torino, 18 aprile 1883,

Meazza c. Moretti (Giurispr., Torino, 1883, 632); 20 novembre

1882, Maestri c. Celesti (Legge, 1883, 1, 266); Cass. Roma,  

30 giugno 1890, Sol/ieri c. Resta Ferrari (Id., 1890, Il, 181);

Cass. Napoli, 9 maggio1896, Sorrentino c. Fanicchio(lìazz. del

proc., 1896, 806); Cass. Firenze, 17 maggio 1897, Bellatic. Me-

negat (Mon. dei prot., 1897, 249); Cass. Napoli, 13lluglio 1898,

Racanelli e. Chimenti (Id., 1898, 625); Cass. Firenze, 24 feb-

braio 1898, Rossi e. Zilio (Id., 1898, 181); 13 dicembre 1897,

Balda Bembo c. Ditta Momo e Sacerdoti (Id., 1898, 102);

23 febbraio 1897, Cervo c. Crescini (Id., 1898, 8); 4 maggio

1899, Della Mea c. Comune di Hacolni (Temi Ven., 1899, 333);

Cass. Roma, 21 marzo 1903, Clemente e. Guidetti (Giur. Ital.,

1903, |, 1, 376); Sez. nn., 16agost01904, Lapiclzinoc. Illaleua

(Id., 1904, l, 1, 1346); 6 marzo 1908, Con/'ortic. Leonangeli

(Foro Ital., 1908, I, 422), la quale asserisce non esser neces-

sario che la comunicazione delle generalità dei testimoni nei

giudizi pretoriali sia fatta avanti il loro esame complessivo, ma

per i diversi testi di prova e di riprova prima di ogni singolo

esame; Cass. Palermo, 5 luglio 1909, Giordano e. Isaia (Legge.

1909. 1910), la quale, permettendo la comunicazione anche vcr-_

bale della lista testimoniate, vuole però sia fatta e peri testi lll

prova e per quelli di controprova avanti che cominci l'intero

esame; Cass. Roma, 22 gennaio 1910, Marcucci c. Sbordello

(Legge, 1910, 214); 22 gennaio 1910, Ricci e. Troiani

(Giur. Ital., 1910, |, 1, 224); Cass. Napoli, 26 agosto l902.

Pisoldi c. Morano (Legge, 1902, 11,660); 7 ottobre 1902, Cola)!-

tuoni c. Agresti (Corte delle Puglie, 1903, 50); Cassaz. Tormo,

20 aprile 1900, Cola/io c. Congregazione di Carità (Ginrivprn-

denza, 'l‘orino. 1900. 515); Cass. Napoli, 5 novembre 190-'t.

Schioppa c. Cacace (Gim-ispr. Ital., 1905, I, l. 350)- Cre-

diamo ntile riportare la motivazione di quest‘ultima importante

sentenza:

« Che nelle prove testimoniali fa mestieri distinguere la parte

sostanziale dalla formale; la prima, consistente nei fatti e nelle

convenzioni a provarsi, e nelle persone chiamate a deporre. "°"

muta, sia per i giudizi davanti ai tribunali, sia per quelli til com-

petenza dei pretori. Non cosi la parte formale, che varia secondo

le speciali norme dettate per ogni ordine di giurisdizione, per [|

proprio loro organismo e per l’indole dei diversi provvedimenti.

« Che gli art. 232, 233 e 234 cod. proc. civ. riguardanti lo

scambio dei decreti e delle liste, sono compresi nel procedimento

formale, che non si attaglia punto ai giudizi innanzi al Pre.…"

ove tutto deve essere economia di tempo e di spese: ehm……
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110. Il legislatore ha stabilito pure alcune norme circa

una volta ogni forma di notifica da procuratore, il convenuto può

ai persona dare oralmente le sue risposte (art. 415, 416 e 417

delle codice) e può proporre l‘interrogatorio oralmente (art. 424);

laformola del giuramento può pare essere ordinata oralmente

(art. 424), e la prova testimoniale può essere del pari dedotta

oralmente (art. 427); sicchè da ogni parte guardata la cosa, si

ravvisa potersi dare i nomi dei testimoni anche oralmente, prima

però di cominciare l'esame, come_prccisamente fece la resistente,

notificando la lista dei testimoni tre giorni prima di aprirsi il

verbale di esame. E con ciò l‘uguaglianza delle condizioni pro-

batorio fn serbato, e si scongiltrò ogni possibile inconveniente,

quando il numero e le genèralità dei testimoni alle parti conten-

denti furono vicendevolmente noti prima di cominciare l’audizione

di essi.

« Che la contraria opinione menerebbe pure all‘assurda che,

se davanti ai pretori il minor termine per comparire è di due

giorni soltanto, non potrebbe conciliarsi tanta brevità con la

notificazione della lista nel termine rigoroso di giorni cinque

prima dell‘esame.

. Che indarno si cerca rifugio nell'art. 447, giacchè, avendo

il legislatore dettato regole chiare e precise per gli esami testi-

moniali e di altri mezzi istruttori davanti ai pretori, non e il caso

di ricorrere alle disposizioni del procedimento formale... D.

La Cassazione di Ilenia si & prouunziata poi rcceutissimamente

su questa questione con tre sentenze, cui vogliamo accennare,

perchè due di esse sono in contradizione tra loro.

Nella prima (Cassazione Roma, 31 dicembre 1907, Marinelli

c. Latini: Foro Ital., 1908, 422), la Corte stabilisce che le

liste dei testimoni devono notifiearsi, o farsi comunque note,

anche nei giudizi pretoriali, sebbene non nel termine dei cinque

giorni. E cosi si esprime:

« Osserva che una giurisprudenza che può dirsi ormai pre-

valente, avvalorata dalla dottrina, insegna che l'art. 234 codice

proc. civ., relativo alla notificazione delle liste dei testimoni,

debba trovare la sua applicazione anche nei giudizi avanti i pre-

tori, meno per quanto riguarda il termiiie perentorio dei cinque

giorni e le persone dei procuratori. la cui presenza non e neces—

saria nei detti giudizi. E ciò per rendere ogivale in tutte le con-

testazioni giudiziario la condizione delle parti, nonchè per favorire

la buona fede ed evitare possibili sorprese.

( Ammessa quindi la necessità che le parti debbano essere

Sempre informate dei testimoni da sentirsi nella prova orale e

oramai non dubitanrlosi più che tale prova va intesa nel suo

complesso di prova diretta e contraria, ne viene la conseguenza

che l'indicazione dei testimoni da esaminare nei giudizi di pre-

tura debba sempre esser fatta prima chela prova abbia il suo

efietto ». Ei giiulici di merito a mentre riconobbero la neces-

sità dell'eguaglianza tra le parti ammesse alla prova orale ed il

bisogno di indicare i testimoni prima che la prova stessa cominci,

non badarono che la eguaglianza sarebbe venuta meno qualora

una delle parti fosse posta in grado di scegliere i propri testimoni

dopo aver saputo ciò che avevan deposto i testimoni dell'av—

versario, la qual cosa reca evidente vantaggio a chi deve far

la prova contraria e possibile danno a chi ha già fatto la prova

diretta ».

Nella seconda sentenza (Cass. Roma, 6 marzo 1908, Conforti

0. Leonangeli: Foro Ital., 1908, I, 422) la Cassazione sanziona

un principio tutt‘al'latto opposto. E cosi motiva:

." Illa ai giudizi davanti i pretori mal si adattano le regole

E.! rigori disciplinanti l'assunzione della prova testimoniate nei

giudizi collegiali: lo stesso ricorso riconosce, e giustamente, che

nelle preturc l’indicazione dei testimoni, omessa qualsiasi notifica,

può farsi a voce con menzione nel verbale.

( Tali premesse. conformi alle norme tracciate dagli art. 425

6427 cod. proc. civ., portano però ad escludere, dinanzi al gili-

dtcc singolo, l'applicazione cosi dell’art. 234 codice procedura

civile, come della regola dianzi accentiata,acculta nell‘interpretarlo,  

l'ammissione di perizie nei giudizi pretoriali (art. 428

circa l'obbligo della denunzia delle liste anteriore all‘inizio del-

l’inchiesta.

a Viene cosi a mancare ogni base di ragione alla decadenza...

Sanzioni sillatte urlano d’altronde con l‘indole del giitdizio pre-

torio, che di fronte alla inesperienza delle parti, incoraggiato a

intervenire personalmente, deve procedere semplice, non avvinto

a rigidità di forme, di termini e di decadenze. Al pericolo che,

uditi i testimoni della controparte, possa un litigante trarre oppor—

tunità per meglio fabbricare una prova contraria, potrà sempre

ovviare la giustizia del pretore, che con la discretiva dei rinvii,

a lui lasciata dall'art. 420, ha modo di mantenere, tagliando corto

alle malizie, l‘istruzione sul terreno dell‘eguaglianza ».

Infine nella terza sentenza (Cass. Roma, 13 aprile 1908. Con-

deloro c. Ginestra: Foro Ital., 1908, I, 747) la Corte stabilisce

la necessità lll notificare le liste dei testimoni anche nella non

comparsa della controparte nel giorno fissato per la prova, la

quale non sarebbe più a considerarsi decaduta dai suoi diritti.

Riportiamo, anche di questa, l’importante motivazione:

« Sulla retta applicazione dell'art. 234 nei procedimenti pre-

toriali davanti ai pretori sono note le svariate opinioni dei giure—

consulti e dei magistrati.

(( I più radicali contradittoriamente ritennero: alcuni che esso

non fosse applicabile allatta al procedimento davanti ai pretori,

altri che lo fosse per intiere, tanto per ciò che riguarda la noti-

ficazione della lista dei testimoni, quanto per il prescritto termine

di giorni cinqttc.

« Non mancarono opinioni mediane, secondo le quali si dichiarò

applicabile nel caso l'art. 234 per ciò che riguarda la notifica-

zione, richiesta ed substantiant, non riguardo al termine di

cinque giorni considerato come forma.

a E qui nuove discordie: la notificazione deve e no esser fatta

per mezzo di ufficiale giudiziario? può o no farsi aticlie verbal—

mente, prima del giorno dell’esame o aticlie in questo stesso

giorno?

n Questo Supremo Collegio non ha creduto e non crede di

dover pronunziare l‘assoluta applicazione dell'art. 234 nei proce.-

dimeiiti davanti i pretori per le seguenti precipue considerazioni:

ivi sono nominati soltanto i procuratori, giacchè davanti i tribu—

nali non si può stare in giudizio se non col ministero di procu—

ratore legalmente esercente, ma congrua congruis refer-endo, e

se l‘articolo si deve comunque estendere ai procedimenti davanti

ai pretori. non può non aversi riguardo alla relativa rappresen—

tanza gindiziaria, che è ammessa alle parti o ad un loro manda—

tario (art. 156).

« Pur volendo favorire la semplicità, la prestezza e l‘economia

dei giudizi avanti ipretori, non reputasi opportuno pretermetterc

la notificazione della lista dei testimoni, richiesta ad substantiam,

alla quale la legge attribuisce la massima importanza, tanto da

richiederla sotto pena di nullità.

« La lista deve indicare le generalità dei testimoni allo scopo

evidente. non solo di proporre eccezioni contro di loro e di ele-

var-li il sospetto con le formalità stabilite dall’art. 237, ma anche

di preparare e contrapporre la prova adeguata (art. 229) e di

evitare, per quanto è possibile, dannose sorprese.

« Però il Supremo Collegio ha stabilito ormai la sua mite giu—

risprudenza nel senso che la notificazione della lista dei testimoni

possa farsi anche vcrbalmetite, giacchè notificare significa render

noto, e nello stesso giorno della indetta prova, ma prima che

cominci l'esame testimoniate, salve a chi abbia ragione di credere

necessario un termine conveniente per assumere precise infor—

mazioni sulle persone dei testimoni, di farne opportuna domanda

al pretore.

o Ritenuta sifiatta giurisprudenza, sorge la qUestione se questa

iuitificazione sia pur necessaria qualora la parte avversaria non

sia comparsa nel giorno stabilito per l'esame dei testimoni.

e Come e già stato notato, la notificazione è richiesta sotto

pena di nullità e perciò costituisce un dovere al quale la parte
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cod. proc. civ.). La legge parla di giuramento del perito,

ma non è escluso che i periti siano tre (1). Nessuna de—

roga è invero fatta al disposto dell'art. 253 relativo alle

perizie innanzi ai tribunali e nessuna ragione di incom—

patibilità vi e“ con la natura del processo avanti il pretore.

La perizia sarà ammessa con ordinanza o sentenza, a

seconda che vi sia o meno l'accordo delle parti. Però rite—

niamo che la perizia possa anche, e in tal caso sempre con

sentenza, ammettersi d'ufficio dal pretore, per quanto la

legge non lo dica esplicitamente. Non sembra'iuvero che

si possa pensare diversamente, dato il carattere tutto spe—

ciale del pretore e le consimili facoltà che la legge gli

attribuisce. come quelle di regolare la controversia, sorve-

gliare le parti, chiudere la istruttoria della causa quando

creda questa sufficientemente istruita, prolungarla, invece,

quando la creda non matura per la sentenza, ecc.

Md. In obbedienza all'art. 420, la cui norma e da

applicarsi costantemente in ogni incidente avanti i pre—

tori, la causa deve rinviarsi ammettendosi la perizia; per

l'art. 428 il provvedimento che rinvia la causa stabilisce

il giorno in cui il perito dovrà prestar giuramento.

Se la controparte fu rappresentata allorché il pretore

fissò il giorno per il giuramento del perito, la parte che

domandò la perizia non ha bisogno di notificarle la relativa

ordinanza. Dispone invero l'art. 438 che quando si tratti

di giuramento, se la parte che dovrebbe giurare non sia

personalmente presente l'ordinanza deve esserle notificata,

ma questa disposizione non è applicabile, sia perchè non e

la controparte che deve giurare, sia perchè non trattasi di

giuramento da prestarsi come mezzo di prova (2). Se però

la controparte non fu presente neppur per mandato, la

sentenza sarà notificata e dovrà còntenere formale citazione

a comparire per assistere al giuramento del perito (3).

“2. L'art. 428 dispone ancora:

a) che la citazione al perito possa farsi verbalmente,

con la semplice menzione nel verbale di udienza se la

citazione deve eseguirsi nel Comune medesimo, 0 per

biglietto in caso diverso;

“3. b) che se il perito non comparisca all'udienza

fissata, ne è nominato un altro. La legge presume in tal

caso che il perito non accetti l'incarico. Ma se neppure le

parti compariscano alla della udienza, non è per questo

a ritenersi abbandonata l'istanza, siccome stabilisce l'arti-

colo 440 cod. proc. civ. che contempla tutt'altra ipotesi (4);

444. e) che il pretore fa dar lettura al perito del pro.

cesso verbale 0 della sentenza che ha ordinato la perizia.

Non è quindi necessaria la notificazione al perito della

sentenza che annnette la perizia e neppure consegnar.

gliene copia (5). L'articolo 428 suona adunque deroga a

quanto dispone l'art. 26! per le perizie avanti i tribunali.

Inoltre il perito, allorché presta giuramento, deve fissare

il giorno e l'ora in cui comincerà la perizia;

415. (I) che la relazione del perito può esser fatta anche

verbalmente secondocltè sia ordinato dal pretore. La legge

deroga con una tal disposizione a quanto stabiliscono gli

art. 264 e seguenti del codice di procedura per le relazioni

peritiche nei procedimenti avanti i tribunali, e salvaguarda

e mantiene anche in questa parte il principio della oralità

del processo pretorialc.

Potrebbe sembrare pericolosa la permissione della ora-

lità nella relazione peritica, e del resto ha luogo anche

presso i pretori ben raramente: ma essa è spiegata dal l'atto

che sovente occorre di verificare oggetti sul luogo stesso

della sede del giudizio. e talvolta la prova peritica si ese-

guisce durante un accesso giudiziale. Ciò accade talvolta

nelle questioni di facile e urgente soluzione o di poco va-

lore, come appunto sono quelle di cui hanno da conoscere

i pretori (G).

A ogni modo anche la perizia resa oralmente viene tra—

dotta in verbale che fa parte del fascicolo del pretore,

come il verbale che raccoglie la prova testimoniale;

MB. e) che la relazione del perito si presenta in via

normale nel giorno in cui fu eseguita la perizia : in via ecce—

zionale in altro giorno stabilito dal pretore, data la distanza

del luogo o altro motivo.

Anche questo precetto trova la sua giustificazione nel

carattere dei giudizi pretoriali che devono definirsi rapida-

mente e semplicemente. Avvertiamo però che ben di rado

i nostri giudici mandamentali ricordano questa disposi-

zione: spesso infatti, in specie nelle grandi pretttre, si

concedono quindici e più giorni ai periti per riferire, (:

quasi mai, come si è detto, verbalmente. E non di rado,

purchè vi sia accordo tra le parti, il termine viene proro-

gato. A questo proposito, si e ritenuto che, se per pro-

rogare il termine a eseguire la perizia occorre la presenza

e l'accordo delle parti, il termine per presentare la rela—

zione su una perizia gilt eseguita si può prorogare con i

semplici poteri del giudice (7).

 

non può impunemente sottrarsi. Al contrario, la non comparsa

dell‘avversario nel giorno stabilito per l‘esame testimoniale non

produce decadenza dei suoi diritti, come non la produce nep-

pure la contumacia ..... : imperocchè, se una soltanto delle parti

comparison, la causa ": giudicata in contumacia dell'altra (arti-

colo MO) e la sentenza che dichiara la contumacia si pro-

nunzia snllc conclusioni della parte istante, le quali non pos-

sono essere diverse da quelle contenute nell‘atto di citazione

(articoli 38i e 387 procedura). Dunque ha luogo im giuduzio

e una sentenza la quale necessariamente non può pronunziarsi

se non proel de iure, giacchè fortunatamente non siamo più

a quei tempi che proclamavauo: contra contumaces omnia 1Îura

cimoant .

a Per tal modo nella specie chi non ha adempiuto ad un pe-

rentorio suo dovere sia di fronte a olii non si è valso di un

diritto, ciò che può anche essere conseguenza di un legittimo

impedimento; viel qual caso ogm… vede che quello non può

essere a questo preferito ..... ».

(I) .\Ialtirnlo. op. cit., li“ ediz., …,|_ III, il. (“'-IS, nota 3.  
(2) Cass. Napoli, 15 dicembre 'l885. Tottofi e. Opera pia

Monte Barese (GG:-=. del proc.. xx. «MI).

(3) Cass. Roma, 2l dicembre l894, Pea c. Turi (Legyt.

xxxv, f, 289). ,

(ul.) Cass. Torino, 20 febbraio 1899, Buscaglia e. Molina“

(Mon. dei prot., 1899, 250). _

(5) Cass. Torino, 30 dicembre l89l, Cretti' e. Comune dl

Ranzanico (Legge, 1892, |, ASI).

(6) Pisanelli, Relazione (le! proqefta di codice al Senato.

n. 319.

(7) Cass. Firenze, 20 luglio 1893, Papncci e. Francone/il

(Annali, l893, 417). La quale Cassazione cosi motiva la sua

sentenza: _

« Attesochò col I° mezzo del ricorso si rileva la violazrotle

degli art. 263-268 ed erronea intermetazione dell‘art. 428 del

cod. proc. civile. Conviene il ricorso che la procedura ittnanzl :"

pretori è regolata da disposizioni speciali, ma che ‘l““""" 'f'.

questo disposizioni non era considerato il caso in estinte. ‘I"""""î'

ricorrere alle disposizioni per la procedura innanzi ai trilmnall.



PRETORE (PROCEDURA CIVILE) 969

 ...’—'

La perizia viene depositata nella cancelleria e all'uopo

viene redatto apposito verbale. Ma l’art. 265, secondo il.

nale il verbale deve far risaltare della sottoscrizione del

evito alla relazione in presenza del cancelliere, non si

applica ai giudizi pretoriali (I).

117. Fu discusso se sia applicabile ai giudizi pretoriali

il precetto dell'art. 268/per il quale il perito che ritarda

oricnsa di presentare la relazione nel termine stabilito o

prorogato decade di diritto dalla nomina e le parti possente

chiederne senz'altro la surrogazione. E fu ritenuto che

l'art. 428, provvedendo per conto proprio a quanto ri-

guarda le perizie innanzi ai pretori, rende inapplicabile

la decadenza di cui all'art. 268 (2). Ed invero, se avanti i

pretori si deve tenere un procedimento rapido, questo deve

csserpnre sollevato da ogni formalità e basato sulla buona

fede piuttostochè sulla rigida applicazione delle norme di

diritto: dimodocliè mal si concilierebbe con esso quanto

riguarda le nullità e le decadenze.

118. Per il resto le disposizioni che regolano la perizia

avanti i tribunali devono trovare la loro applicazione; onde

rimandiamo il lettere alla voce Perizia (Materia civile).

119. Le norme. di cui si è fin qui parlato, Ilan da

applicarsi anche qnando il pretore debba esser assistito

da un perito durante l'accesso giudiziale (art. 429 codice

proc. civ.). L'accessoè regolato dalle norme degli art. 271

eseguenti del codice di procedura, tutti applicabili al giu-

dizio pretorialc, salvo in quanto parlano di delega di giudice,

giacché il pretore procede per proprio conto all’accesso, e

delega altro pretore solo nei casi di che all'art. 434 codice

di procednra civile già esaminato.

il) Contestazioni sulle prove scritte.

l‘20. Verificazionc delle scritture. —— 121. Querela di falso:

competenza. —— 122. Remissione delle partial tribunale.

—123. Ricevimento della querela di falso per parte del

pretore. —- 124. Indagini del pretore prima di rimettere le

parti avanti il, tribunale per il procedimento di falso. ——

l25. Giudizio sul merito della causa.

120. Contrariamente al codice francese cite sottrasse alla

competenza del giudice di pace il procedimento per la ve—

rificazione delle scritture, i codici italiani invece ne attri-

buirono la conoscenza ai giudici di mandamento.

L'art. 430 del cod. di proc. civile si limita a disporre

che quando si debba procedere alla verificazione di scrit-

ture, il pretore ne ordina il deposito nella cancelleria,

 

Sega poi il ricorso medesimo che l‘articolo 428 del codice di

proc. civ. desse facoltà al pretore di accordare al perito la pro-

roga per la presentazione della relazione, e tanto meno di accor-

darla inaudita parte, e quindi nulla l‘ordinanza, nulla la perizia e

decaduto il perito dal farla.

. La sentenza dennnziala escluse che innanzi al pretori si po—

tessero applicare le disposizioni che governano la materia in

discussione innanzi ai tribunali, e ritenne che gli art. 427 e 428

del cod. proc. civ. contenessero quanto era necessario per deci-

dere, sia la questione della legalità della proroga accordata al

P9fllfl per la presentazione della sua relazione, che l’altra conse-

guenziale della sua decadenza.

« Ben ritenne la sentenza che in forza dell‘art. 428 il pretore

aveva tutto il potere di fissare il termine ed il uiodo di eseguire

la perizia, e'qiiell0 di presenlare la relazione, sia orale sia scritta,

ese aveva questi poteri. per legittimaconseguenza aveva ancora

la'"0 di prorogare questi termini. Sostiene il ricorso, clic non

122 — Dressro ITALtANO, Vol. XIX, l’arte ln.

 

abrogando cosi l'art.116 del codice sardo, nel quale si

aggiungeva che il pretore poteva scegliere tra le scritture

di confronto quelle che avrebbe creduto più convenienti.

facendosi nella verificazione assistere, a seconda delle cir-

costanze, da lui perito che sarà da lui nominato d'ufficio.

Il legislatore attuale quindi, togliendo im tal disposto,

volle che il pretore. come il tribunale, osservasse l'arti-

colo 286 per quanto riguarda le scritture di confronto.

Ai processi pretoriali sono del resto applicabili anche le

altre disposizioni relative alla verificazione delle scritture

nei giudizi innanzi ai tribunali.

Richiamiamo, infine, quanto già fu detto alla voce Can-

celleria e Cancelliere. n. 76, circa il deposito delle

scritture da farsi in cancelleria.

121. Il codice di procedura sottrae il procedimento per

querela di falso alla cognizione dei pretori, come già lo

sottrae a quella dei giudici conciliatori (art. 455), e come

già l'aveva sottratto agli era aboliti tribunali di commercio

(art. 406). Del processo per querela di falso è unico com-

petente il tribunale civile, a norma di quanto dispongono

gli art. 296 e seguenti del codice.

122. Dagli articoli 431 e 496, insieme combinati, il

secondo richiamato dal primo, risulta che quando s’inv—

pugni in un giudizio un documento come falso, il pretore

lo trasmette dopo averlo sottoscritto al procuratore del re

presso il tribunale civile. e rimette le parti a udienza fissa

davanti lo stesso tribunale perchè sia provveduto sull'inci-

dente di falso. Resta fermo anche peri pretori il principio

chela querela di falso incidente si può proporre in qua—

lunque stato e grado della causa (art. 297 cod. proc. civile).

123. Ma avanti il pretore, prima che egli si spogli to—

talmente della cognizione della querela, si farà sempre

qualche atto. E così dalla parte che voglia impugnare un

documento come falso verrà fatta all'altra parte l'interpel-

lanza se voglia o no servirsi del documento (art. 298 del

cod. di proc. civ.), e quest'ultima darà la sua risposta

(art. 299) (3). Di tutto ciò verrà fatta menzione nel ver—

bale d’iidienza, che conterrà pure la dichiarazione di voler

proporre la querela di falso e la deduzione dei motivi.

L'art. 301 prescrive cite l'atto di dichiarazione sia rice-

vuto dal cancelliere; dinanzi ai pretori, svolgendosi il pro-

cesso all'udienza, l’atto sarà ricevuto dal pretore medesimo,

che lo dellerà al cancelliere perchè lo scriva nel processo

verbale della causa.

124. Dopo di che il pretore indagherà se il documento

sia influente in causa. Se non lo sia, dovrà sempre rimet-

poteva accordarsi questa proroga senza la presenza delle parti,

ed in ciò avrebbe ragione, se si fosse trattato di proroga di ter—

mini perla esecuzione della perizia, ma questa era stata già esc-

guita, e le parti non avevano più interesse alcuno di intervenire

nell‘esercizio dei poteri discrezionali ilel pretore, quando, per

l'opposto, nell‘altra ipotesi avrebbero avuto tutto l'interesse a

conoscere il -luogo ed il tempo fissato per gli esperimenti e

quindi la sentenza fece retta applicazione dell‘art. 428 ilel codice

di proc. civile, e non potè violare gli altri articoli accennati,

perchè inapplicabili alla specie.

« Ammessa poi la legalità della proroga, era conseguenziale

che la pretesa decadenza del perito dovesse essere respinta ».

(I) Cass. Torino, Il agosto 1910, Boggia c. Pera/do (Giu-

risprudenza, 'l'orino, 19l0, 1374). ,

(2) Cass. Torino, 7 maggio l878, Patrucco c. Habayli'n0

(Giur., Torino, 1878, 418).

(3) V. Falso (Materia civile), Il. 86.
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terio al procuratore del re, che curerà, se e in quanto

occorra, il procedimento penale, ma potrà fare a meno di

rintettere le parti a udienza fissa avanti il tribunale in

quanto frustra probatur quod probelma non releuat.

Se il pretore creda influente il docttmento, rimetterà le

parti avanti il tribunale. E le rimetterà anche se egli giu—

diclti come magistrato d'appello: il tribunale però giudi-

cherà della querela sempre per la prima volta e il suo

giudizio sarà suscettibile d‘appello avanti la Corte. Solo

che il tribunale non avrà bisogno di ripetere gli atti d'in—

terpellanza e di dichiarazione di lalso, già efl‘ettuati avanti

il pretore (1), e contenuti nel verbale d'adienza, del

quale le parti produrranno copia autentica innanzi al

tribunale.

125. Rimesse le parti a udienza fissa innanzi il tribu-

nale, i| pretore è privo d'ogni giurisdizione sulla querela

di falso. Ma non è altrettanto privo di giudicare del me—

rito della causa, del quale ninna legge gli ha tolto la

competenza.

Da ciò due importanti conseguenze. La prima è che il

tribunale dovrà limitare il suo giudizio alla questione del

falso: egli potrà trovare che i dedotti motivi non condu-

cono al false, o che le prove proposte sono insufficienti,

ma tren potrà respingere la querela di falso per ragioni

di fatto o di diritto esclttsivamente desunte dal merito della

causa, sul quale spetta esclusivamente al pretore d'emettere

pronunzia (2).

La seconda conseguenza è che, nonostante la querela,

il pretore, pur rimettendo le parti avanti il tribunale(cosa

che, come si è detto, può emettere se non ritenga il docu-

tnente influente in causa), potrà sempre pronunziare defi-

nitiva sentenza nel merito della causa quando creda questa

sufficientemente istruita e ritenga di aver gli elementi

per poterla giudicare prescindendo dal documento impu—

gnate (3).

Ciò è ritenuto allo scopo d'impedire che nell'eccezione

di falso su documenti di poca importanza si trovino pre-

testi einutili dilazioni: in ogni modo il principio,non «\

che l'applicazione pura e semplice dell‘art. 421, secondo il

quale il pretore ha facoltà di chiudere in qualunque mo-

mento l'istruzione e assegnare la causa a sentenza ogni

qual volta lo ritenga opportuno.

e) Discussione dei conti e cauzioni.

126. Discussione dei conti. — 127. Cauzioni.

426. L'art. 432 dispone che, qttaudo si debba discutere

un conto, il pretore può rimettere le parti davanti un ar-

bitro conciliatore. Come il pretore ha di per sè l'obbligo

di conciliare le parti, la legge ha voluto che questa facoltà

si estrinsecasse tanto più in questa materia di discussione

di conti, nella quale la conciliazione avrebbe potuto esser

più facile.

Il legislatore, del resto, ha posto questo principio anche

nei giudizi dei tribunali in materia commerciale (art. 402

 

(I) App. ’I'oriuo, 20 maggio 1872, Sylaverano c. Ciravegno

(Giurie-pr.. Torino, 1872, 561).

(2) Cass. Firenze, “ marzo 1875, Hard c. Costanlin (An-

nali, 1875, 'I36).

(3) Borsari, Gargiulo, Cuzzeri ai rispettivi Commenti, art. 431 .

(1) Cass. Torino, 6 aprile 1894, Fiocchi c. Poli (Giuris-

prudenza, Torino, XXXI, 423).  

del cod. di proc. civile); e questo disposto di legge si .'.

ritenuto applicabile ai giudizi pretoriali (4).

Quando il pretore compie la liquidazione del contese…

nomina dell’arbitro conciliatore, applica le disposizioni di

che agli art. 319 e seguenti.

127. Per le prestazioni di cauzione è applicabile l'arti-

colo 329, al quale però porta una grave modificazione

l'art. 433, secondo cui la cauzione è prestata direttamente

al pretore anzichè al cancelliere. L‘atto è bensi ricevuto

dal cancelliere, il quale assiste il pretore.

L'art. 433 però fa salva la disposizione dell'art. 331

riflettente la delega di altro pretore, allorché il domicilio,

la residenza o dimora delle parti o del fideiussore sia

distante dal luogo del giudizio.

Resta fermo pure il disposto dell’art. 330 relativo ai

valori da depositarsi e al processo verbale che il cancelliere

ha obbligo di elevare in proposito.

Caro Ill. — Conruttacm,

tnreunuztom-z DEL rnocr:utuervro |«: raneuzrosrs o" tSTANZA.

128. Mancata comparizione di tutte le parti. — 129. Contu-

macia di una delle parti. — 130. Pluralità di convenuti. —

|31. Assenza di una parte constatata nell'atto di pubblica-

zione di un'ordinanza pretorialc. — 132. Presentazione

della parte senza difendersi o per chiedere un rinvio della

causa. — 133. Non presetttazioue personale della parte,

nonostante ordine pretoriale. — 134. Forza maggiore. —

135. Rinnovo della citazione nel caso di forza maggiore. —

136. Ora in cui può dichiararsi la contumacia. —137.C0m-

parsa tardiva del contumace. — 138. Contnmacia dell'at-

tore. —139. Proposta di domande riconvenzionali per parte

del convenuto nella contumacia dell‘attore. — HO. Cotr—

tnmacia dell'appellante. — 141. Comparsa tardi"a dell'ap—

pellante contumace. — 142. Interruzione del procedimento.

— 143. Pereuzionc di istanza.

128. L’art. 440 prevede anzitutto il caso che nessntta

delle parti comparisca all'udienza stabilita nell'atto di ci-

tazione, ed in tal caso questa si ha per non avvenuta. illa

è da osservarsi che si ha per non avvenuta la chiamata

in giudizio, non l'istanza, la quale serve ad impedire la

prescrizione (5).

129. La vera contumacia comincia allorchè una delle

parti non comparisca in giudizio.

Per la centutnacia davanti i pretori dobbiamo rimandare

il lettere alla voce Contumacia (civile), n[ 81-89.

L'art. 440 del cod. di proc. civile prevede questo caso

della comparizione d'una sola delle parti e ordina che la

causa sia giudicata in contumacia dell'altra, salvo che

sia ordinata ttna nuova citazione della parte, la quale per

forza maggiore e uotoria sia impedita di comparire "B|

giorno indicato nella citazione (V. il. 133), e salvo che

l'attore, trattandosi di non comparizione del convenuto.

preferisca rinnovargli la citazione, se la prima non gh slîl_

stata notificata in persona propria, onde evitare, qualora Sl

accingesse a far decidere la causa nel merito, che il cc"-

#
 

(5) Cuzzeri, Il codice di procedura civile illustrato, art. 440;-

Gargiulo, op. cit., art. 440; Mariani, Non cotttporelltllfll’”

l'attore né il convenuto nel giudizio pretorialc, la criceto"?

serve tuttavia ad impedire la decadenza del diritto esercitato

(Gazz. Trib., xxtv, 159); Santpolo, nell‘Annuario del Cuzzcrn

vol. v, pag. 436; App. Catania, 7 marzo 1881, Montanari

e. Zalla (Annali, 1881, 964).
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renato facesse opposizione alla sentenza a norma dell'arti-

colo 474 del cod. di proc. civile (1); o, infine, salvo che

trattandosi di non comparizione dell'attore, il convenuto

compaf80 proponga delle domande riconvenzionali, nel qual

caso dovrebbe notificarle all'attore personalmente (2).

130. Se i convenuti sono più d‘uno, e ad alcuno di essi

si debba rinnovare la citazione, perchè non citati in per—

sona propria a norma ed agli efietti del citato articolo 474,

il pretore rinvia la causa ad altra udienza, stabilendo

un termine in cui l'ordinanza dev'essere ttotificata ai con-

tumaci (3).

131. E stato ritenuto che l'assettza d'una parte consta-

rata nell'atto della pubblicazione dell'ordinanza agli efietti

dell'art. 438 del cod. di proc. civile, non è a ritenersi una

dichiarazione di contumacia, giacché l'art. 438 si riferisce

al caso che le parti, pur non personalmente presenti, siano

però tali a mezzo dei loro mandatart (4).

132. Inoltre se una delle parti comparve per domandare

un rinvio, la causa prosegue in contradittorie (5): e pro-

segue pure in contradittorie, se il convenuto presente in

giudizio ricusa di difendersi.

Qualora il rinvio fosse stabilito dal giudice alla prima

udienza per ragioni derivanti dall'ufficio del pretore, fa-

nendosi menzione del rinvio nei verbali d'udieuza, se non

coruparisca una delle parti nell‘udienza immediatamente

successiva cui la causa è rinviata, si dichiarerà la sua

contumacia (6).

133. Già in accennato (7) che il pretore può ordinare

la comparizione personale delle parti rappresentate avanti

di lui (art. 440). L'ordine è dato ai procuratori che s'in-

cariclteranuo di notificarlo alle parti stesso. In tal caso

non crediamo che non obbedendo la parte all’invito possa

la causa proseguirsi in sua contutnacia. Essa, invero,

avendo nominato un rappresentante, la causa deve ritenersi

contradittorialc, e solo il giudice terrà i fatti nel conto che

crederà (8).

134. Evvi ancora un caso tutto particolare. ue: quale,

pur non comparendo una delle parti in giudizio, non può

dicltiararsene la contumacia, nè tampoco proseguirsi la

causa.

L'art. 442, pure ricltinmato dall'art. 440. sancisce che

se una delle parti per forza maggiore e notorio sia intpe-

dita di comparire al giorno indicato nella citazione, o

quando all'udienza il pretore sia in qualunque ntodo infor-

male che il convenuto non abbia potuto aver notizia della

citazione, ne ordina una nuova per altro giorno, facen-

done esprimere il motivo nel processo verbale d'adienza.

Qualunque accidente per cui le parti siano impossibilitate

a comparire all'udienza può dal pretore esser ritenuto suffi-

ciente: il fatto deve esser però noto a più individui, per la

ualura sua speciale. '

435. La citazione e rinnovata in questo caso anche se

la prima fu notificata in persona propria, giacché la ra-

gione del rinnovo non sta nella presunzione che le parti

non comparse non abbiano avuto notizia della citazione

prima, bensi nella necessità di avvertirle della nuova

udienza nella quale la causa che le riguarda sarà discussa.

Questa distinzione da motivo di ritenere che la seconda

citazione ordinata dal pretore per il caso dell'art. 442 non

eviti di per sè l'opposizione del contttmace.

La qttale, se non è ammissibile dopo due citazioni, si è

soltanto perchè la legge, mentre presume che la prima,

non notificata in persona propria, non sia giunta a notizia

del notificando, presume invece che la seconda vi sia giunta.

Ma nel caso nostro nessuna presunzione d'ignoranza della

citazione la la legge; il rinnovo è ordinato d'ufficio, solo

perchè consta al pretore che alla parte in impossibile com—

parire in giudizio. Questa citazione, adunque, fatta in caso

totalmente eccezionale, non è tra quelle che la parte ha

da fare per salvaguardare sè stessa per il caso dell’art. 474 ;

è una citazione di natura speciale che deve esser fatta non

solo quando la prima sia stata notificata in persona propria,

ma anche se già la citazione fosse stata rinnovarla dalla

parte comparsa (9).

436. Abbiamo detto che, tolte le eccezioni esposto, il

pretore, non comparendo una delle parti all'udienza, deve

giudicare in loro contumacia.

illa quando questa potrà dichiararsi? L'art. 195 del rego-

damento generale gitrdiziario prescrive che innanzi ai pre-

tori la contumacia della parte non comparsa non può esser

dichiarata pritna che sia trascorsa un'ora dall’apertura

dell'udienza o dall'ora indicata nell'atto di citazione. Ma

poiché l'art. 440 parla di non comparsa all'udienza, e

quindi fa supporre che anche comparendo alla fine della

udienza la parte non possa dichiararsi contumace, cosi si

è ritenuto, a maggior larghezza, chele disposizioni si cout-

pletiuo, nel senso che la contumacia non possa dichiararsi

prima di un'ora dal principio dell'udienza o dall'ora indi-

cata nella citazione, e non prima che l'udienza stessa sia

finita se essa debba durare oltre un’ora (10).

437. Ma, in qualunque momento sia stata dichiarata la

contumacia, questa può sempre esser revocata.

Infatti riteniamo applicabile ai giudizi pretoriali la dispo-

sizione dell'art. 386, per cui il contumace può comparire

e proporre le sue ragioni in giudizio sino a sentenza defi-

nitiva, cert tutte le conseguenze di che all'articolo medesimo.

Il precetto in questione, infatti, e reso applicabile dal-

l'art. 447 medesimo, né può dirsi derogato dalle disposi-

zioni di che all'art. 447 e seguenti. che riguardano il

processo di dichiarazione della contumacia, ma lasciano

impregiudicata la facoltà di revocarla e distruggerne gli

efietti (11).

 

(I) Art. 382 codice procedura civile, parte I'. richiamato

dall‘art. 440.

(9) Art. 381, capov., pure richiamato dall'art. 440.

(3) Art. 441.

(lt) Bovarini, Della procedura nelle cause avanti i pretori

(Mon. dei prot., l887, 249).

(5) Cuzzeri, op. cit., art. 440, n. 2.

(6) Regol. gen. giud., art. 194.

(7) V. n. 16.

(8) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., vol. 1, p. tt, n. cet.

(9) Gargiulo, Commento, art. 442. — Contra: Cuzzeri,

°P. cit., art. 442; Borsari, Commento, art. 442.  
(IO) Ceca,

nr, 27).

(11) La Rosa, Il contumace nelgiudizio civile, il‘ 138 e seg.;

Piccolo, nell’Annuario del Cuzzeri, …, 233; Gallo (Gazz. del

proc., V], 302); Ariani, Comparsa tardiva nei giudizi dinanzi

ai pretori (Riv. di giur., Trani, vtn, 532); L. D., Se l'arti-

colo 386 codice proc. civ. sia applicabile nei giudizi contu-

maciali avanti i pretori (Mon. dei pret… 1892, 169); Cassa-

zione Roma, 27 febbraio 1879, Prato e. Finanze (Legge, 1880,

t, 602); Cass, Palermo, “.’. luglio “190l, De Francesco utrinque

(Foro Cat., xxt, 177). — Contra: Gargiulo, Commento, arti-

cole 440; Naliu,nell’Annuario del Cuzzeri, \, “268.

Le contuntacie in pretura (Legge, 1874,
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438. Il codice nostre, nelle particolari disposizioni re-

lative ai giudizi pretoriali, parla genericamente della con-

tumacia, né distingue aflatto quella delconvenuto da quella

dell'attore; solo In ove parla del rinnovo della citazione

non notificata in persona propria (art. 441), parla per

necessità della contumacia del convenuto, poichè il solo

convenuto parò elevare l'opposizione del contumace, a norma

dell'art. 474.

E sin qui noi abbiamo fatto altrettanto. Senonchè nelle

disposizioni relative ai giudizi avanti ai tribunali ve n'è una

che, prevedendo il caso della contumacia dell'attore, detta

norme particolari ad esso.

L‘art. 381'stabilisce, infatti, che il convenuto com-

parso può chiedere l‘assolutoria dal giudizio 0 dalle domande

dell'attore e il rimborso delle spese. Una tal disposizione è

applicabile ai giudizi pretoriali?

Chi sostiene la negativa (1) riflette che mal si adatte-

rebbe la rigorosa dizione dell'articolo 381 ai processi

pretoriali, condotti in modo rapido, senza formalità; che

la disposizione dell'articolo 440, regolartdo la contumacia

dinanzi ai pretori non consente l'applicazione delle dispo-

sizioni che governano la contumacia avanti i tribunali.

Quivi la contumacia è una fictio iuris, consistente nella

mancata costituzione del procuratore; avanti i pretori,

evvi una contumacia facti in quanto deve consistere nella

mancanza della presenza delle parti. E in tale ultima man-

canza la legge vuole all'art. 440 che si pronunzi in merito,

tranne nei casi, che sopra abbiamo visto, e che non con-'

templano la contumacia dell'attore.

Con tutto ciò crediamo di ntatrtenere l’opinione già altra

volta espressa (2). Non pttò supporsi che l’istituto della

contumacia avanti i pretori sia regolato dalle poche dispo—

sizioni dell‘art. 440, alle quali devono aggiungersi, in

quanto siano applicabili, le disposizioni riguardanti la con-

tumacia avanti i tribunali.

Le ipotesi nelle quali per l'art. 440 il pretore non può

decidere in merito sono ipotesi speciali che non escludono

che altre siano previste dalle disposizioni che riguardano la

contumacia nei processi ordinari.

Ne può aver valore la distinzione tra contumacia iuris

e contumacia facti, inquatrtochè può pur succedere che

anche davanti i pretori vi sia l'ufficio di procuratore; e in

ogni modo la diversa qualità di contumacia non indurrebbe

affatto una diversa differenza di pronunzia, nè ttu obbligo

peril convenuto di chiedere l'assoluzione dalla domanda

anzichè l'assoluzione dall'osservanza del giudizio, che è un

diritto di ragion naturale, né ha d'uopo per esistere di es-

sere formalmente diclriarato nella legge per ogni specie di

giudizio (3).

A ogni modo nei riteniamo una semplice facoltà nel

convenuto comparso di domandare l‘assoluzione dal giu—

—

dizio: ma egli potrà, provando il suo assunto, ottenere

l’assoluzione dalla domanda, giusta il concetto dell'arti-

colo 381 (4).

439. Ma nessun giudizio di merito dovrà pronunziarsi

se il.convenuto proponga domande riconvenzionali, e se

queste non furono notificate personalmente all'attore. Tal

disposizione contenuta nell'art. 381, capov., è espresSn.

mente richiamata dall'art. 440, capov., e costituisce una

delle eccezioni per le quali il pretore non può giudicare

in merito, dichiarata la contumacia d'una delle parti,

440. La contunracia dell'appellante può aversi anche nei

giudizi pretoriali, in quanto si tratti di appelli da sentenze

dei conciliatori. La contumacia dell'appellante & prevista

dall'art. 489 che stabilisce la facoltà dell'appellato corn-

parso nel termine della citazione di ottenere il rigetto del-

l’appello. Tale facoltà e ribadita dall'art. 51 del rego]…

utente 31 agosto 1901, n. 413. per l'applicazione della

legge 31 nrarzo 1901, n._107, sulla rifornra del procedi-

mento sommano.

E non v'lta dubbio che tutti questi precetti di legge

dcbbatro applicarsi ai giudizi pretoriali (5).

Se invero tale applicabilità non era cortciliabile col prin-

cipio stabilito all'art. 459 del cod. di proc. civile, per cui

l'appello doveva portarsi innanzi al cancelliere del conci-

liatore che lo trasmetteva al pretore, e se neppure era se-

stenibile sotto l'impero della legge 16 giugno 1892, n. 261,

sui conciliatori, che elevando la competenza di questi richia-

mava il disposto del citato art. 459 per la proposizione di

detto appello (6), l‘applicabilità del rigetto dell‘appello

nella non comparsa dell’appellante avanti i pretori non può

porsi in dubbio cert la venuta della legge 28 luglio 1895,

n. 453, sui giudici conciliatori, che prescrive che l‘appello

dalle sentenze da costoro pronunziato su oggetti di valore

superiore alle 50 lire. dev'esser proposto nei dieci giorni

dalla notificazione delle sentenze medesime (7), e inoltre

abroga ogtri altra disposiziorte contraria (8), compresa, in

conseguenza, quella dell'art. 459 del cod. di proc. civile.

444. Chè se si ritiene applicabile ai gittdizi pretoriali

il rigetto dell‘appello senza esame, deve pure ritenersi

possibile anche la comparsa tardiva dell'appellanle COI]-

tumace (9).

142. Sono noti gli art. 332 e seguenti del codicedi pro-

cedura, i quali disciplinano, per igiudizi avanti i tribunali,

i casi della morteo cambiamento, di stato d'una delle parti

o della cessazione dell’ttfl'rzio per cui doveva comparire in

giudizio; della morte, cessazione dall'esercizio, sospensione

o interdizione d'uno dei procuratori costituiti. E si stabi-

liscono per questi casi norme, perchè il precedirneulo,

cosi interrotto, possa essere riassunto.

Sono applicabili detto norme avanti i pretori? La

Corte di cassazione di Palermo fu per l'aflerrnativa (10):

 

(1) Tolone, Se possa il convenuto nei giudizi mandamentali

chiedere l'assolutoria dal giudizio e la condanna dell’attore

contumace nelle spese ai sensi dell’art. 381 coil. proc. civile

(Cuzzeri, Annuario, 1888, 226); Gargiulo, Commento al codice

di proc. civ., art. 440, < vn; Cass. Firenze, 31 maggio 1884,

Del Re e. Cerretti (Annali di giur. ital., 1884, t, 1, 405);

Cass. Napoli, 21-aprile 1877, De Giorgio e. Giaccari (Legge,

1877, t, 662).

(2) Foligno, L'assoluzione dall'osservanza del giudizio, Fi-

renze, Tip. Minorenni cerrigendi, pag. 91.

(3) Mattirolo, cp. e ediz. cit., vel. tu, n. 984.  
(4) Cass. Palermo, 30 novembre 1872, Casa/otto c. Per"…

(Raccolta, xxrv, 7t8). _ _

(5) Muscari, Sulla contuntacia rlell’appellante nei gt

avanti i pretori (Men. dei prot., 1904, 241).

(6) Art. 17.

(7) Art. 2.

(8) Art. 11. _ ,

(9) Cass. Napoli, 10 marzo 1903, Gallo e. Laurili (”“"…

crit. di dir. e giur., 1903, 10). _ _

(10) Cass. Palermo, 24 febbraio 1906, Ballo e. Paterno

(Giur. Ital., 1906, t, r, 596). Di tale opinioueè pure '“

udisi
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modificò dopo la sua opinione (1), e; crediamo, ragio-

nevolmente.

Ed infatti e agevole osservare che davanti alle. magistra-

ture collegiali le parti non possono stare in giudizio se non

col ministero di procuratori legalmente esercenti, mentre

innanzi ai pretori le parti eompariscono personalmente o

per mezzo di mandatari, ben diversi dai procuratori legali.

Non possono quindi applicarsi ai giudizi pretoriali quelle

disposizioni che presuppongono la necessità del ministero

del procuratore esercente.

Saranno solo da valutare, davanti i pretori, gli efietti

derivanti dal fatto della morte della parte, avvenuta prima

che la causa fosse in stato di essere decisa, cioè in delibe—

razione: e tale effetto è appunto quello della necessità di

rinnovare l'istanza, proseguendosi il giudizio dagli eredi.

Che se si verifichi nel giudizio pretoriale la morte dei

mandatari, convien riconoscere che essi non sono legati

da rapporti d'ufiicio,possouo aver diversa dimora, ed essere

anche tra loro ignoti, di guisa che il procedimento conti-

nuerebbe senza bisogno di notificazione.

143. Il capoverso dell'art. 447 del cod. proc. civ. stabi-

lisce il termine della perenzione d‘istanza nei giudizi pre-

toriali e lo fissa al compiersi d'un anno dopo l’ultimo atto.

Detta perenzione operasi di diritto ed ha gli stessi efietti

di che agli art. 338 e seg. del cod. di proc. civile.

La perenzione devesi perciò pronunziare a istanza di

parte, nè la tendenza del legislatore diretta alla rapidità

dei processi pretoriali potrebbe dar motivo a una peren-

zione prouunziata d'ufficio. Essa è a ritenersi né più né

meno che una prescrizione (2).

lo gennaio 19l‘2. ALFREDO FOLIGNO.

PREVARICAZIONE. '

Bibliografia. bOMMAIIIO.

Caro [. Legislazioni preesistenti e straniere (dala. 1 alu. 20).

o Il. Precedenti storici legislativi (dal n. 21 al n. 32).

e III. Esegesi del reato di prevaricazione (dal n. 33 al

n. 35).

» [V. Elementi del reato. Compartccipazione e tentativo

(dal n. 36 al [I. 46).

B V. Collusione del patrocinatore (dal a. 47 al n. 59).

» Vl. Patrocinio infedele in causa penale (dal n. 60 al n. 67).

» Vil. Concussione del patrocinatore (dal n. 68 al n. 75).

» Vill. Penalità e competenza (dal n. 76 al n. 83).

Bmuoonarut.

Beyer, De arlvocatorum praevaricatioue. — Bossio, De prae-

varicatione. — Cramer, Diss. de concussiouibus advocatorum,

È'“. Lipsia 1729. — D’Ambrosio, Del patto di quota—lite: Il

momeuto giuridico, 1895, pag. 377. — D‘Antonio, Enciclo-

pedia del dir. pen., diretta dal Pessina, vol. V", pag. 767.

— Hoax, De causa conteinptus doctor-um, in Thesaur. Hartleleu,

tom. ], parte II, diss. 8. — Innamorati, Intorno al delitto di

prevaricazione (Suppl. alla Rivista Penale, VII], 252 e seg.). —

Kistuer, De praevaricationis crimine. — Krause, Diss. dc eo

quod iustqu est circa salaria et honoraria arlvocatoruni, 534,

Vittembergi 1727. — Lanterbaclt, Diss. de palmario advoca-

torum, 5 25, Tubinga 1761. — Minervini, La prevaricazione

(Gas:. del proc., XXXV, 29-32). — Ollandini, Il tentativo nella

prevaricazione (Suppl. alla Riv. Pen., XVIII, 226). — Poma,

La persona del reo nel delitto di prevaricazione (Cass. Unica,

XIX, col. 193). — Scaduto, Prevaricazione nei giudizi civili

(Dir. e Giur., XII, 229). — Schorch, Biss. (le palmario

advoc. iure licito eiusgue a paclo (le quota litis iure illicito

di]/erentis. Opus. vari mg., 8, n. 3, Erlurt 1792. —Trautmann,

De stratagematilms advoc., Jena 1720. — Well, Disc. de paclo

quotae litis, Allori 1767. — \Vollermau, De nequitia advoca—

torum, Illarpurgi 'I7'l2.

CAPO I. — LEGISLAZIONI I’REESISTE'NTI E STRANIERE.

1. Genesi del reato di prevaricazione. — 2. Diritto romano. —

3. I pratici. — 4. Diritto canonico. — 5. Codice delle

Due Sicilie. — 6. Codice parmense. — 7. Codice grego-

riano. — 8. Regolamento pontificio. — 9. Codice toscano.

— 10. Codice estense. — 11. Codice sardo. — 12. Go-

dice della Repubblica di S. Marino. —13. Codice spagnuola.

— 14. Codice germanico. — 15. Codice austriaco. —

16. Codice ticinese. — 17. Codice ungherese. — 18. Co-

.dice lrancese. — 19. L’« Avant-Projet du Code pénal

suisse ». — 20. Legislazione inglese.

1. Se gettiamo un rapido sguardo all'umanità nei suoi

tempi primitivi èfacile scorgere un'epoca in cui le con-

troversie private venivano esaminate, discusse, giudicate

a seconda delle occasioni, senza norme e regole precise e

stabilite.

Improvvisati gli accusatori,cosi ci ricorda il Carrara (3),

che erano poi le parti lese, improvvisati i giudici che erano

i signori delle tribù, improvvisati i dilensori che erano i

congiunti o gli amici dell'accusato (4).

Ma nel prosieguo dei tempi e col progresso della civiltà

s'intese il bisogno di stabilire l'ordine giudiziario, bisogno

che trovò il suo parallelo nella creazione della Curia, con

la quale si stabiliva, nell'interesse sociale, un numero de—

terminato di persone che avevano facoltà di patrocinare in

questi giudizi gli interessi altrui.

Ein sifiatta guisa alla libertà illimitata dei primi tempi,

vediamo succedere la limitazione, talora esagerata, delle

persone abilitate a questo patrocinio, cosicchè nel diritto

romano troviamo spesso menzionata la matricula advo-

 

Cass. Roma, 29 aprile 1907, Negri ciBaguoli (La Temi, 1907,

938); 6 settembre 1910, Grilli c. Zucchini (Foro Ital., 1910,

t. 1178). La stessa Cassazione, 28 ottobre 1907, Monaldi

c. Felici (Leggi, 1907, 2081), ha ritenuto che se il cambiamento

di stato di una delle parti avviene dopo la scadenza del termine

a comparire e non è notificato all‘ala-a parte, questa riassume

legittimamente il giudizio poi abbandonato, notificando la cita-

ztoue al procuratore costituito già nel giudizio pretorialc.

(‘l) Cass. Palermo, 19 gennaio 1907, Turano c. Muscarnero

(Let/ge, 1907, 961). V. anche App. Venezia, 15 dicembre 1904,

Anselmi e. Chini (Temi, 1905, 259).

(9) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., vol. I, parte II.

n.378

(3) Programma, p. sp., vol. v, 52595.  
(4) La storia ebraica nella leggenda di Susanna, che ispirò

il pennello, e del Paolo Veronese, e del Tintoretto, e del Rubens,

e del Van Dyck, e di Santorre, ci porge un esempio di questi

sistemi di dilesa.

A tutti è nota la biblica istoria. Un ricco israelita, a nome

Gioachino, sposò a Babilonia la giovane Susanna, che venne poi

accusata d‘adulterio dai due vecchi. che in sifiatta modo vollero

vendicarsi di essa che li aveva sdegnosamente respinti, mentre

sorpresala al bagno, le avevano manilestata la loro passione vio-

lenta. L‘adulterio veniva allora condannato con la pena di morte,

e questa sarebhe stata la sorte della povera Susanna, se Da-

niele, interrogati idue vecchi e sorpresa nel loro deposto una

patente contradizione, non li avesse convinti di lalsa testimo—

nianza, e non avesse con la sua abile difesa dimostrata l‘innocenza

di lei, cui restituì il suo onore, e che restituì alla sua libertà.
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colonna ove erano elencati gli avvocati ammessi per

altri (1).

E evidente, quindi, che nei primi tempi non troviamo _

imposte, a questi improvvisati difensori, sanzioni speciali

che regalino i rapporti fra essi ed i loro difesi. Ma

quando invece l'organismo giudiziario e stabilito, quando

dallo Stato si comprende che il benessere dei consociati

dipende quasi esclusivamente da una ordinata, severa,

imparziale giustizia, sorge allora la necessità, non solo

di dare disposizioni enorme per chi a questa alta fun-

zione di giudicare è chiamato, ma pure si sente il bisogno

per parte dello Stato, di stabilire e di dettare quei prov-

vedimenti, qnelle norme atte a garantire il cittadino che

le persone, alle quali ricorre per far valere o difendere i

propri diritti, sono persone di provata abilità, dottrina,

correttezza, cui può con sicura tranquillità affidare le

proprie ragioni.

Ma con la facoltà, col privilegio che lo Stato concede di

esercitare, di patrocinare per altri ad una determinata

classe di persone, avente requisiti e condizioni speciali,

sorgono altresi degli obblighi, fra i quali precipuo quello

della fedeltà verso il proprio decoro, verso la giustizia che

si deve amministrare e verso il cliente: a fianco del di-

ritto il dovere: la cui violazione volontaria, dolosa, vienea

costituire appunto il reato di prevaricazione, oggetto della

presente voce (2).

2. Nel diritto romano vien chiamato prevaricatore colui

che presta soccorso alla parte avversaria con tradimento

della sua causa. Praevaricator est quasi varicator, qui di—

versam parlem adiuval prodila causa sua. E diceva La-

beorre (3) che questa denominazione deriva da varia con-

tesa; perciocchè colui che prevarica sta da una parte e

dall'altra anzichè da una sola.

Ma a seconda del diritto romano come rilevasi dal 5 1()

della legge succitata, poteva ritenersi prevaricatore sol-

tanto il pubblico accusatore, non così l'avvocato a riguardo

del quale si chiede Ulpiano: Cosa sarà dell’avvocato, sia

che abbia prevaricato in pubblico, sia in privato giudizio

(prodiderit causata)? E si risponde che si sarebbe dovuto

punire con pena straordinaria.

Il giudizio di prevaricazione era pubblico e introdotto

dalle costumanze, perocchè se il reo opponeva l'eccezione

di essere stato egli per il medesimo delitto accusato da

IIII altro e assolto, la legge Iulia publicorum stabiliva che

non venisse accusato prima che constasse della prevari-

cazione del precedente accusatore e non fosse pronunziato

sentenza. Questa pronunzia di prevaricazione era adunque

di pubblico giudizio (4). Che se invece si accusava l'avvo-

cato di questo delitto di prevaricazione, non si doveva rite-

nere che fosse egualmente procedibile per pubblico gin-

dizio, non importando che in pubblico o in privato avesse

l‘avvocato prevaricato (5).

La pena per questo reato era quella del tagliano. Ed

in vero Tacito riferisce un Senatoconsulto promulgato

contro i prevaricatori del seguente tenore: qui tale…

operam emplilassel veudidissel perinde poeua teneretur ac

si publico iudicio calumuiae coudemuatus (6). E che fosse

la pena del tagliano lo si rileva appunto dal Seaatocou.

salto Turpilliano che estendeva ai prevaricatori la pena

dei calnrruiatori.

3. Vediamo ora brevemente che cosa ne pensassero i

pratici. Il Menocchio così si esprime:

Praevaricaliouis crimen, hand leve etiam est, in eo, ul

moo; subiiciam, poeua esl etiam arbitraria. Est praevari-

cator qui causam adversariis suis douat e! ea; parte aclon's

in partem rei concedil, et in 11 & calumuiari II'. ad S. (},

Turpilliau: praevaricari, ait Marcellus, esl vera crimine

abscoudere. Et paulo post ibidem, praevaricatorem emu

esse estendimus qui colludil cum reo, el lranslative mu-

nere accusandi defungilur, eo quod proprias quidem pro-

baliones dissimulare! , falsas vero excusatioues admitleret,

quibus responsio intelligimus altero de duobus modis prae-

varicationem dici.

Primo, illum esse praevaricatorenr qui tamquam ali-

cuius Advocatus vel Procurator illum prodi], detegendo

illius adversario secreta causae .' ila loquitur 4, Dig. I-1,

praevan'calio e! 1, praevaricatores de verb. signil. Se-

cundo vero modo dicilur praevarr'cator, qui, eum accusator

et denunlialor crimiuis sil, cum. reo culludit, ito loquitur,

Dig. I-1 , 5 calumniari ad T-urpilliau (7).

Ed il Farirtacio (8): Primo, nolandunt est, praevaricntor

a var-icando dictus esl. Varicari autem est ident quod

transgredi. Unde praevaricalionis verbum tripliciler re-

perio.‘ generaliter seu specialiler el specialissime. Gerre-

raliter praevaricalor dici potest quicumqne a praescripto

u]]icii sui dellexerit, atque aberraveril (e questo è il si-

gnificato generale ed improprio cui si fece ricorso nelle

passate legislazioni e nelle attuali nel codice penale militare

e nel codice per l‘esercito).

Specialiter praevaricator esl cui causam adversariis suis

dona! et ea: parte acloris in parte rei concedit, concorda!

t. X, in D., I. 1 (I'. de praevarical., ubi ille diciturpraeva-

ricator qui diver-sam partenr adiuvut, prodita causa sua.

Unde secundum Boss, in lilulo de praevaricato in pr. prae-

varicalores sunt qui cum adverse parte colludunl. Specia-

lissime aut ille dicitur praevaricalor qui subornalnr, oem

crimine abscoudil e! fraudolenter occulta! . _

E come si rileva dal diligente lavoro del Minervini Sl

doveva ritenere prevaricatore non soltanto l'accusalore Che

fosse stato corretto, ma anche coltri che avesse trascurato e

avesse sommarianrente detto (estendendo questa sanzroue

ai parrocchiani e agli anziani) quae sunt inculcanda, rafi-

genda, repelenda (9). .

Riportiamo il passo del Menocclrio dal Minervini citato :.

Puniri e! hac poena poternut, egli scrive, par-ochmur

seu anliani, qui ex slalulorunt dispositiouibus teueulur de-

nuntiare delicla iu eorum parochiis et villis perpetrala_(“’

ea:tal statutum Papiae 53 in criminalibns, sub rubrrca:

 

(1) Coni. lr. 11,13, 15, 17, Cod., il, 7, de advocat. divers.

iudiciorum.

(2) Questa parola « prevaricazione I) ebbe di già un primo

svolgimento nella trattazione dell‘altra e più ampia voce: Abuso

d'autorità (Denominazione, eco.), del prof. P. Nocito, scritta

però quando era ancora in vigore il codice penale sardo, il quale,

come vedremo, usava detta parola abusivamente in un molto più

ampio significato.  (3) Fr. |, Dig. de praevarr'cat., XLII, 15.

(4) L. 3, pr. efi 1, Dig. eod.

(5) L. 3, 5 2, Dig. cod.

(6) Annali, lib. xrv, 41.

(7) l\lenocchio, De arbitr. iudicum question., |. ||, ccnl. |V,

eas. cccxxnr, p. 310, Venezia MCLXIX.

(8) Praxis et theor. crimiu., l. I, 5” (14—19).

(9) La prevaricazione (Gazz. del proc., 1908, p. 240, n. 8)-
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De poeua consnlis, communitatis ant-ianorum et parochiano-

runt:el in riledioluueusi dominio es:/at constitulio sub ruln'.:

De accrrsaliotribzrs, el deuuntiationilms, c. 1 e 2). Si enim

isti veras probationes subiicerent, tamquam praevarica—

(ares puniri possint, nam magna horum esse debet dili—

geulia ut crimine omnium deferant, ut late consultiit

Cataldinus de Boucompagnis inter consilio criminalia

diversorum, cous. 52, lib. |, quod est egregium ad decla-

rationem slatutorum et constitutionum, quae mon: referam.

Hino infertur, mala… esse cautela… Cepollae. la causa

criminali vers.: notes etiam dum eam cautelam prodi!

delinquenti, ut curet se accusati ab lroc Auciano et Sgu—

dico qui testinm nomina dat, qui rem hanc ignoraut.

Covent Ancianus ne hac cautela utatnr, quia nti praevu-

ricalor puniri poterit; et licet rela/ae santiones hoc in

casu in specie non provideanl, atlaureu provident ex iden-

tilatc rationis. Dum enim volant crimina esse denun-

tiandu una cum testimu nomini/ms, intelligil de vei'is non

(le falsis.‘ quia testes illi dici non possunl. Ed in ispecie

de praevaricatione Ires puoi:-i affirmavit Bossius d. truct.

causarrmr crimi-natinm, in tit.: De denunliatione. Inquit

Bart. Ancianum deferentem omnes malefactores nno

exemple puniri, poena « statuto unticla, si autem per

errorem nolarii unus pro altero scriberetnr, excusatur

Aucianus. Marsit: seribit has Ancianos excusari, si non

denuutianl delictu, quae ignoront, quod etiam in notabili

earn respondil Bar-batia inter consilia Calcan.

4. Nel diritto canonico noi troviamo trattato questo tema

sotto la parola « collusione » che veniva definita: un'oc-

cnlta e fraudolenta convenzione fra l'attore e il reo.

E nella trattazione dl questa materia noi troviamo dai

canonisti prese in considerazione due distinte specie di

collusioni :

1° Quando l'attore e l'accusatore favorisce tacitarueute

la parte dell'accusato col nascondere o con l'ornettere le

vere prove, o con l'aurnrettere le false eccezioni o difese

del reo, affinché questi schivi la pena e si renda illusorio

il pubblico giudizio.

2° Quando l'accusatore desiste afiatto dall'accusa per

lo stesso fine. Nel 1° caso essi dicono la collusione viene

detta Praevaricatio e i colludenti si dicorto Praevarica-

loves,- nel 2“ caso Tergiversalio e i rei Ter-giversatoree.

Si fa poi la questione tra chi può avvenire la Col—

tusio ossia la Praevaricalio. e si stabilisce che può avvenire

non solo tra i principali (accusatore ed accusato), ma

anche tra gli avvocati e i procuratori, quando, cioè, uno

di costoro in danno del suo cliente con l'altro cliente e col

suo avvocato coltudil, ossia prevarica o rnarrifestaudogfi

cose segrete, o dissinrulartdo, o non confutando ciò che

si deve confutare, ovvero tralasciando d'addurre le prove

più efficaci. Si osserva che propriamente in tal caso non

è un prevaricator, ma piuttosto falsario, e gli applica-

vano le pene dei falsari. E in ciò sono d'accordo tutti i

canonisti.

Gli scrittori di diritto cauorrico non sono però d'accordo

nello stabilire in quali cause potesse aver luogo la praeco-

ricatio o collusio. Alcuni l'ammettono solo nelle cause cri-

minali e nelle beneficiarie; altri in tutte (criminali, civili,

temporali, spirituali, ecclesiastiche e profano); altri final-

mente l'aunnettouo anche nelle cause civili quando la lite

è trattata per mezzo di procuratori ed avvocati, oppure

quando da una parte è trattata dal principale e dall'altra

dall'avvocato e procuratore; non però quando la lite e da  

ambo le parti trattata dai principali a meno che non fos-

sero liti matrimoniali o ne venisse danno ai terzi.

Le pene che troviamo inflitte per questi sono:

1° Ia privazione del benefizio se si tratta di cause

beneficiarie;

2° la pena dell'infamia per gli altri casi, e se la

sentenza assolutoria del reo fosse stata data uuicarneute

per la collusione, si poteva riprendere una nuova accusa e

una nuova inquisizione, affinchè non rimanessero impuniti

i delitti, e il reo non traesse vantaggio dalla sua malizia.

5. Nelle nostre legislazioni il reato di prevaricazione

già figurava nel codice delle Due Sicilie del 26 marzo

1819. All'art. 207 stabiliva che l'avvocato ed il cansirlìco

che avesse pattuito, in premio delle sue laticlre, una parte

dell'oggetto controverso, fosse punito coll'interdiziorre Ilel

suo ufficio da due a cinque anni e con anrmeuda da ciu-

quanta a cento ducati. E all'art. 208 puniva l‘avvocato od

il causidico che dopo di avere già assunto la difesa di una

parte si fosseincaricato senza il costei consenso della difesa

dell'altra parte, mentre questa era ancora in lite con la

prima, o della difesa degli aventi causa da lei, con l'inter-

dizione dal suo ufficio per cinque anni e con ammenda da

cento a trecento ducati. L'avvocato poi 0 il causidico, che

per doni, regali, olferte o promesse avesse tradito il suo

cliente in guisa che, per effetto di sua frode, o di sua omis-

sione dolosa, questi fosse venuto a perdere la sua causa, o

si fosse prescritto appello legittimo da una sentenza 0 deci-

sione definitiva, veniva punito con l‘interdizione dal suo nf-

ficio e da ogni pubblica funzione da sei a venti anni, nonché

con ammenda da cento a quattrocento ducati (art. 209).

erando la prevaricazione dell’avvocato o del carrsidico

aveva luogo, in pregiudizio di un accusato, il colpevole era

punito in materia correzionale con l'interdizione perpetua

tanto dal suo ufficio, quanto da ogni altro impiego pub-

blico, con la relegazionee con ammenda da cento a quat-

trocento ducati; in materia criminale, la pena era la reclu—

sione, l‘interdizione perpetua e l‘ammenda da cento a

mille ducati (art. 210).

6. Secdrrdo il codice parmense 5 novenbre1820, l‘av-

vocato 0 il causidico che avesse pattuito in premio delle

sue fatiche una parte dell'oggetto controverso, era punito

con l'interdizione temporanea dal proprio ufficio (art. 185).

Con l’interdizione temporanea dal proprio ufficio non mi-

nore di un anno era punito l'avvocato o il causidico, che

dopo d'avere cominciato la difesa d'una parte, avesse as-

sunto, senza consenso di questa, la difesa dell'altra, o di

coloro che avevano causa dalla medesima (art. 186). Era

punito col massimo dell'interdizione tenrporauea dal

proprio o da qualsiasi altro ufficio l'avvocato o il causi—

dico, il quale per doni, offerte o promesse avesse usato

collusione con la parte avversa, o tradito il suo cliente

in urodo, che per effetto di sua frode o di sua dolosa omis-

sione, questi avesse perduta la causa, o si fosse prescritte

a suo danno un legittimo diritto (art. 187).

E quando la prevaricazione dell'avvocato tornava a danno

(l'an inquisito od accusato era punito nei giudizi correzio—

nali con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e nei

giudizi criminali con la reclusione (art. 188).

7. Secondo il codice penale gregoriano la parola « pre-

varicazione » era adoperata per esprimere il reato del pub-

blico ufficiale in genere. Disponeva in fatto all'art. 200:

«qualunque magistrato o impiegato, che prevarica uel-

l'esercizio delle sue altribrrzioui per denaro, o altra causa
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turpe è punito da uno ai tre anni di detenzione, con la

multa uguale al valore del danaro o effetti ricevuti 0 pro-

messi e con l'inabilitazione perpetua ai pubblici impieghi ».

Ma confrontando questo articolo coi precedenti arti-

coli 196—199 e coi susseguenti 202-9205 si rileva che

detto codice per prevaricazione intendeva soltanto la cor—

ruzione del magistrato o del giudice.

8. Per il regolamento pontificio sui delitti e sulle pene,

20 settembre 1832, chi si rendeva reo del patto della

quota"di lite era punito con l‘interdizione dall'esercizio di,

sua professione dai due ai cinque anni, e tutto il profitto

del'suddetto patto era devoluto al fisco (art. 206). [ difen—

sori di cause che avessero prevaricato o abbandonato la

difesa accettata e incominciata d'una delle parti conten—

denti per assumere la difesa dell'altra, o che dolosamente

avessero operato alla perdita della causa, o che nel tempo

stesso avessero difeso nella causa medesima ambedue le

parti, anche per interposta persona, o in altri simili modi,

erano*puniti con la multa dai trenta ai trecento scudi,

oltre all'interdizioue dall'esercizio della loro professione,

dai cinque ai dieci anni ed al risarcimento dei danni alla

parte lesa (art. 207). '

"9. Nel codice toscano il reato di prevaricazione si tro-

vav‘a nel tit. … che era intestato cosi: « dei delitti contro

l'Amministrazione dello Stato », e al cap. IV si leggeva:

« dei delitti dei camici-ici e di coloro che si intromettouo

negli a[]ari come sollecitatori », che susseguiva al cap. III

in cui si-trattava « dei delitti dei pubblici ufficiali ».

Riproduciamo integralmente gli articoli:

( Art. 197. Quell'avvocato il procuratore, che patluisce

di prendere, in ricompensa delle sue funzioni, una parte

aliquota della cosa controversa, soggiace ad una multa da

cento a mille lire, ed alla reprensione giudiziale. Ein è

inoltre cundannato a restituire ciò, od il prezzo di ciò,chc

ha ricevuto in esecuzione dell'illecito patto.

( Art. 198. Qnelf‘avvocato o procuratore che, assunto

l'obbligo di patrocinare una parte, favorisce dolosamente,

in pregiudizio di essa, la parte avversa, incorre nell'inter-

dizione dall'esercizio della professione, ed in una multa da

duecentoa duemila lire, alla quale, nei casi più gravi, si

aggiunge il carcere da tre mesi a tre anni.

« Art. 199. Nel modo prescritto dall'articolo precedente

lapunito ancora qnell'avvocato il procuratore, che nella

medesima causa patrocina ambedue le parti, o che, dopo

aver ricevuto da una parte, per fine di patrocinio, la ma-

nifestazione dei fatti, o la consegna di documenti, dolosa-

mente li comunica alla parte avversa, od altrimenti ne

abusa, in pregiudizio di chi pose fede in lui.

« Art. 200. Chiunque, millantando credito o aderenza

presso un pubblico ufficiale, piglia dolosamente danaro o

altre cose, come eccitamento o ricompensa della propria

mediazione presso di lui, o col pretesto di dover compe—

rare da lui il desiderato favore, odi dovernelo rimunerare;

soggiace, come venditore di fumo, ad una multa da cento

a duemila lire, alla quale, nei casi più gravi si aggiunge

il carcere da due mesi a cinque anni.

« 52. Ciò, che per la vendita di fumo fu ricevuto, 0 il

suo prezzo, si confisca ».

10. Il codice estense del 14 dicembre 1855, puniva l’av-

vocato o il procuratore. che pattuiva in premio delle sue

fatiche una parte dell'oggetto controverso, con la multa

non minore lll cento lire, e lo condannava inoltre alla re-

stituzlone della cosa ricevuta o del valore di essa (art. 187).  

l’REVAHICAZIONE

L'avvocato o il procuratore, che senza una legittima causa

abbandonava il patrocinio della lite incominciata. in qua.

lunque stato essa si fosse trovata, e prendeva pubblica-

mente 0 copertamente quella della parte contraria, o degli

aventi causa della medesima, era punilo con multa no"

minore di cento lire e, a norma delle circostanze, anche

col carcere. L'avvocato o il procuratore, che per doni, of.

ferte o promesse colludeva con la parteavversaria epre-

giudicava con fatti o dolose— omissioni la causa del suo

cliente, era punito con la multa non minore di duecento lire

e con il carcere, secondo le circostanze (art. 189). Vi era

poi l'ipotesi dell'avvocato o del procuratore che avesse pre-

giudicata dolosamente con fatti od omissioni la causa d'un

inquisito, ed era diversamente punito a seconda della

pena infliggend_a con il carcere o con multa (art. 190).

11. Il codice penale sardo del 20 novembre 1859 inti—

tolava il capo il del libro il, tit. …: « della prevaricazione

e di altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle

loro funzioni», comprendendo in esso il peculato ela con-

cnssioue, e la corruzione e gli abusi di autorità, ed all‘ar—

ticolo °2.07 dichiarava prevaricazione « ogni crimine com-

messo da un ufficiale pubblico nell'esercizio delle sue

funzioni ». Altrove poi prevedeva i reati che avrebbero

potuto commetterei legali nell'esercizio del loro ministero.

Così per l'art. 309 l'avvocato o il causidico, che pattuiva in

premio delle sue fatiche una parte dell'oggetto controverso.

era punito con la sospensione dalla propria professione, e

con multa non minore di cento lire, e condannato inoltre

alla restituzione della cosa ricevuta o del valore di essa.

Era punito poi all'art. 310 con la sospensione dalla sua pro-

fessione per un tempo non minore d'un anno e con …alla

non minoredi cento lire l'avvocato od il causidico che nella

stessa lite, dopo di aver cominciato la difesa d'una parte

assumeva senza il consenso di questa la dilesa dell'altra o

degli aventi causa della medesima. L'avvocato o il causi-

dico, che per doni, offerte o promesse colludeva con la

parte avversaria, o pregiudicava con fatti o dolose ommis-

sioni la causa del suo cliente (art. 311), era punito col

carcere, con la sospensione dall'esercizio di sua professione

eda ogni pubblico ufficio per un lempo estensibile :\ quindici

anni e con multa da lire trecento a tremila. All'art. 312.

infine, si puniva severamente qnell'avvocalo o cansidico

che pregiudicava dolosamente con fatti od omissioni la

causa d'un imputato; se trattavasi d'un imputato di cri-

mine, la pena era della relegazione e dell'interdizione dalla

professione o da qualunque pubblico ufficio; se. d'un

imputato di delitto. con l’interdizione dalla professioneo

da ogni pubblico ufficio, alla quale poteva anche agginu-_

gersi il carcere o l'esilio locale; se, d'un imputato dl

contravvenzione, con la sospensione dall'esercizio della

professione per un tempo non minore di sei mesi e con

multa estensibile a trecento lire.

12. Passando alla legislazione straniera, il codice penale

della Repubblica di S. Marino, del 15 settembrc1865, pn-

nisce all'art. 308 l’avvocato o il procuratore legale che

patluisce in ricompensa delle sue funzioni una parte della

cosa controversa o che si renda cessionario di fili 0 ("

diritti litigiosi, anche per interposte persone, con l'inter-

dizione dall'esercizio del suo ministero da uno a lre'anm,

e con la multa da cento a centocinquanta lire; e lav-vo-

cato o il procuratore legale, che, dopo di avere conuu-

cialo a sostenere la difesa d'una parte, passa alla difesa

della parte avversaria, (? punito con l'interdizione dall eser-
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cizio del suo ministero da tre a sei mesi, o con la multa

da 100 a 150 lire (art. 311).

Queste pene vengono aumentate (art. 312) d‘un grado

contro l'avvocato o il procuratore legale, che difende en—

trambi le parti contendenti in un giudizio civile, anche

per interposta persona. L'avvocato o il procuratore legale,

che favorisce in qualsivoglia guisa gl'interessi della parte

avversaria, (: punito con l'interdizione dall'esercizio del

suo ministero da sei mesi a un anno e con la multa da

15011 200 lire (art. 313). L'avvocato o il procuratore

legale, che per corruzione, per amore o per odio tradisce

il suo cliente in guisa che, per effetto del suo tradimento,

questi perde la causa o decade da un legittimo diritto, c

punito, per l’art. 314, con l’interdizione dall‘esercizio di

tutti gli impieghi pubblici e pubbliche funzioni da 5 a

10 attui, e con la multa da 300 a 500 lire.

13. Nel codice spagnuolo del 30 agosto 1870 troviamo

all'art. 311 punito con la multa da 250 a 2500 pesetns

l'avvocato o il procuratore, che, con abuso malizioso del

suo ufficio, o negligenza o ignoranza inscusabilì, pregiu-

dica il suo cliente o ne scopre i segreti che venne a cono-

scere nell'esercizio del suo ministero; e viene pure punito

(art. 312) l‘avvocato o il procuratore, che, avendo as-

sunto la difesa d’una parte, difende poscia, senza il costei

consenso, la parte contraria nello stesso affare, oppure la

consiglia, con la pena dell'iuabilitazioue temporale spe-

ciale e con la multa da 125 a 1250 pesetas.

14. Nel codice germanico 1° gennaio 1812 non vi sono

sanzioni penali che per l'avvocato o procuratore o altro

mandatario giudiziario, il quale, in un affare affidatoin

per ragione del suo ufficio, presta contro i propri doveri

consiglio ed assistenza ad ambedue le parti nella stessa

causa: a costui è comminato il carcere non al di sotto

di tre mesi; se d’accordo con la parte contraria agisce a

pregiudizio del proprio cliente, si applica la casa di forza

fino a 5 anni (% 356).

15. Secondo il codice penale austriaco, ; 10'2. lett. D.

5 rec di abuso del potere un avvocato o altro agente giurato

che, in pregiudizio del suo cliente, assista l'avversario

nella compilazione della scrittura legale o in altro modo

l'assista col fatto o col consiglio; ed c punito col carcere

duro da 1 a 5 anni, estensibile anche fino a 10, secondo

il grado della malizitue l'entità del danno.

16. Per il codice ticinese 25 gennaio 1873, viene punito

l'avvocato che rifiuta una difesa ufficiosa affidalagli dal

giudice senza motivo (art. 164) e l'avvocato che, prima di

assumere il patrocinio d'una causa e durante la lite, pat-

luisce di ricevere in ricompensa una parte aliquota della

cosa controversa, oppure compra, durante la lite, le ra-

gioni del proprio cliente, con l'interdizione dall'esercizio

della sua professione dal 1° al 2° grado, e con mnlta_fiuo

al 4° grado (art. 165).

L'avvocato che, in pregiudizio del proprio cliente, favo-

risce dolosamente la parte contraria, (: punito con l'inter-

dizione dall'esercizio della propria professione dal 1° al

3° grado, e con multa fino al 5° grado; se il danno arre-

catoè irreparabile. si applica la detenzione sino al 5" grado

e l'interdizione dall'esercizio della sua professione in grado

massimo (art. 166). La violazione dolosa deiuloveri della

difesa nella materia penale veniva punito: a) con l'inter-

dizione dal 1° al 3° grado e con la multa fino al 5° grado,

Se il difeso era imputato di delitto minacciato solo di de-

tenzione, multa o interdizione; b) con la detenzione fino

123 — Drensro mutano, Vol. xxx. Parte 1°.

 

al 4° grado e con l'interdizione nel massimo grado, se il

difeso era imputato di crimine (art. 167).

Devesi tener presente che questi articoli si hanno nel

lib. 2, tit. IV, titolo che ha per epigrafe: « Dei delitti dei

privati contro la pubblica Annninistrazione », e precisa-

mente nel cap. vt che porta per titolo: « Delitti com—

messi nell'esercizio di professioni legalmente autorizzate ».

e che per ciò oltre ad occuparsi di avvocati e di procura-

tori si occupa altresi all'art. 168 dei medici e chirurghi,

dei flebotomi e delle levatrici. E v’è un articolo al ri-

guardo di tutte queste professioni, che punisce persino la

negligenza: esso è l'art. 169 così compilato: La grave negli-

genza e l'imperizia nell'esercizio delle professioni legal—

mente autorizzate e libere da cui derivi rilevante e irre-

parabile danno è punito con l'interdizione in 1° e?.° grado

e nei casi gravissimi sino al 3° grado e con la multa sino

al 4° grado.

17. Secondo il codice ungherese 21 maggio 1878, ogni

avvocato che, in una controversia a lui affidata per ragione

della sua professione. presta consiglio e opera in pro di

entrambe le parti contendenti contrariamente al suo do-

vere, ovvero in corso di lite abbandona il patrocinio del

suo cliente, per assumere. senza il costui consenso, la

difesa dell'avversario a danno del proprio cliente, è punito

col carcere fino a 5 anni (5 482). Ogni avvocato, che, per

corruzione mediante donativi o promesse, agisce in un

processo penale contrariamente al proprio dovere e a

danno del suo patrocinato, è punito con la prigionia fino

a tre mesi se il processo sia di contravvenzione, con la

prigionia fino a un anno se il processo è di delitto; col

carcere fino a 5 anni se il processo e di crimine.

Tuttavia, se la causa penale riguarda un crimine che la

legge punisce con la reclusione a vita e con la pena di

morte, si applica la reclusione fino a 5 anni (5 483). Si

aggiunge l'incapacità dell'esercizio dell’avvocatura (5 484).

18. Nel codice francese leggonsi soltanto gli art. 166,

167, 168 che prevedono la prevaricazione in genere, ma

non in ispecie quella degli avvocati, cosi compilati:

« Tout crime commis par un fonctìounaire public dans

scs functions est une forfaiture (art. 167). Toute forfaiture

pour laquelle la loi ne prononce pas des peiues plus graves

est panic de la degradation civique (art. 168). Les simples

délits ne constituent les fonctionnaìres en forfaiture ».

19. E come nel codice francese, cosi non troviamo ues-

suua disposizione esplicita uell'« Avant-Projet du Code

pénal suisse, juin 1903 ».

Troviamo soltanto la disposizione del 5 22 dell‘art. 211

che accenna al reato previsto e punito dal nostro art. “29.4,

non parlando però degli avvocati iu ispecie: essa dice:

« 52. Le juge, l'arbitre, le jnrc' ou l'échevin qui, cn

cette qualité aura accepté un se sera fait promettre des

presents ou d'autres avantages, sera punì de l'emprison-

nement pour un mois au moins.

« S'il a accepté on s'est fait promettre des presents, ou

d'autres avantages qui lui ont été donnés, ou promis pour

l'entraiuer a rendre un jugement partial, la peine sera la

reclusiou jusqu'à cinq ans.

« g 3, etc. ».

Obbliga però l'avvocato come tutti i professionisti al
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l'emprisonnement. Les deux peines pourront otre cu-

mulées ».

20. Nella legislazione inglese troviamo il reato nominato

Champarty o Cltamperty che etimologicamente starebbe

a significare la divisione delle spoglie, la campi-partitia,

e che è il reato che si compie appunto dal patrocinatore

che pattnisce in caso di favorevole esito della procedura la

divisione dell'ottenuto: reato che e classificato tra le mis-

demeanonr e che sono tutti i reati che non entrano nell'altra

e più grave classificazione delle fellouie; sono mixate-

meauonr p. es. le spergiuro, le percosse, il libello, l'espia-

zione e le molestie pubbliche che vengono puniti con molte

e prigionia, ma non coi lavori forzati (1).

Caro Il. — Pnecanenrt sventa LEGISLATIVI.

2l. Il 1" Progetto e modificazioni della ‘l' e della 2' Commis-

sione. — 22. Progetto De Falco 30 giugno 1873. -— 23. Pro-

getto Vigliani. —-» 24. [ pareri della magistratura e altri

Corpi costituiti, e modificazioni apportate dalla Commissione

ministeriale. -— Progetto Zanardelli del 1883. — 26. Pro-

getto Savelli. — 27. Contro-progetto Pessina. — 28. Pro-

getti successivi. — 29. Progetto 22 novembre t887;

Relazione Zanardelli. -— 30. Relazione perla Camera dei

deputati. —- 3l. La Commissione reale di revisione. —

32. Relazione finale.

21. Gli articoli che prendiamo ad esaminare figuravano

nel 1° Progetto proposti dai sottocommissari della Sotto-

Commissione, Ambrosoli, Arabia e Tolomei, agli art. 141,

142 e 143.

In questi articoli si parlava dell'« avvocato e procura-

tore », che, in pregiudizio del suo cliente, avesse favorito

la parte contraria e lo puniva con l'interdizione tempo-

ranea dall'esercizio della professione e con una multa.

Riservava la prigionia al 5 2° di detto articolo per il

solo caso in cui il danno arrecato fosse irreparabile. Con-

siderava il caso di violazione del difensore ai propri doveri

in causa penale all'art. 142, punendolo con l'interdizione

dal primo al secondo grado se il suo difeso fosse stato

imputato di contravvenzione; con l'interdizione sino al

quarto grado e con malta sino al grado medesimo se il

difeso era imputato di delitto, minacciato di pena sino a

un umssimo di cinque anni; e finalmente si puniva con la

interdizione perpetua, dal terzo al sesto grado di prigionia

e nei casi più gravi col 1° grado della reclusione, se si

trattava di imputato d'un delitto che importava una pena

superiore ai cmque anni.

Si considerava nell'art. 143 il delitto che l'avvocato o

il procuratore commetteva col fatto della quota-lite; di-

cendo che l'avvocatoo procuratore che, prima di assumere

il patrocinio di un cliente, pattuiva di prendere in ricom-

pensa una parte aliquota della cosa controversa era punito

con l'interdizione temporanea dall'esercizio della sua pro-

fessione e con una multa sino al 4° grado, oltre la resti-

tuzione di ciò che aveva ricevuto.

La 1° Commissione, che esaminò questi articoli nella

riunione del 3 marzo 1868, suggerì di portare delle mo-

dificazioni ai primi due articoli per chiarire meglio la

indole del reatoe per maggiormente uniformarsi alle legis-

vlazioni allora vigenti, e per l'art. 143 consigliò senz'altro

la soppressione sotto il riflesso che il patto preventivo fra

avvocato e cliente poteva tornare a vantaggio del cliente

stesso, il quale poteva in siffatta guisa essere assicurino

da spese eccessive quanto impreviste: dicevasi che se

questo fatto poteva sembrare illecito ed indecorose questo

doveva essere oggetto delle leggi che governano l'esercizio

delle prolessioui di avvocato e di procuratore.

Ma il sottocommissario Ambrosoli, nella seduta del suc-

cessivo 4 marzo, rilevando che questa legge ancora non

esisteva, rifiutò d'accettare questa soppressione a nome

della Sotto—Commissione e la Commissione revocava la sua

prima deliberazione, e al riguardo il 9 marzo si ebbe in

seno alla Commissione una vivace discussione.

Per quanto non sempre riprovevole, diceva il Mancini,

il patto quotalizio, pure per evitare la possibilità di almsi

di simile genere, e nell’interesse del prestigio da conser-

varsi ai professionisti onesti, voleva che restasse punito

penalmente. Di quest'opinione non erano il Carrara e il

Tondi. Ed allora il Mancini proponeva un articolo cosi

concepito: « L'avvocato o procuratore, che abitualmente

imponga ai suoi clienti ricompense de' suoi servizi notevol-

mente sproporzionate ai limiti prescritti dalla legge e

dalla consuetudine, avuto riguardo al grado e merito del

difensore ed alla pubblicità ed importanza dei lavori, è

punito, ecc. ».

Ma la Commissione crede di sospendere la discussione

su quest'articolo per non pregiudicare le disposizioni che

si trovavano nella legge che pendeva innanzi al Parla-

mento sulla disciplina degli avvocati e procuratori e passò

agli altri articoli che figurano appunto nel Progetto del

171naggio1868(2) e sotto il titolo dei reati contro la

pubblica Amministrazione commessi dai pubblici ufficiali

nell'esercizio delle loro funzioni. Essi erano cosi compilati:

Art. 137, 5 1°. L'avvocato o procuratore che, per doni.

offerte o promesse, collude con la parte avversaria e pre-

giudica dolosamente la causa del suo cliente, si punisce

con l'interdizione temporanea della sua professione. con la

prigionia da 3 mesi a 3 anni, e con la multa da 100a

2000 lire.

5 2. La pena si accresce da uno a due gradi se il

danno recato è irreparabile.

Art. 138. Con le stesse pene è punito l'avvocato 0 pm-

curatore che, nella medesima causa, patrocina parti con-

trarie, o che, dopo avere incominciata la difesa d'una

parte, assume, senza il consenso di questa, la difesa della

parte contraria o di chi legittimamente la rappresenta.

Art. 139. il difensore, in causa penale, che pregiudica

dolosamente la causa del suo difeso, è punito:

a) con l'interdizione dall'esercizio della sua profes-

sione da 6 mesi a 3 anni, e con la multa da 100a

1000 lire, se si tratta di imputato di contravvenzione °_d'

reato punibile con l'interdizione temporanea dai pubbltrl

ufficio con la multa;

b) con l'interdizione dall'esercizio della sua profes

sione da uno a cinque anni e con la prigionia da 3 mest

:\ 3 anni se si tratta di imputato di reato punibile con la

pena restrittiva della libertà personale dive:sa dall’orga-

stolo, reclusione o relegazione, () con l'interdizione pef-

petua dai pubblici uffici;

c) con_l'interdizione perpetua dall'esercizio della…

professione, con la prigionia da tre a cinque anni, e nel

 

' (1) Sweét, Law Dictionary, alla voce Cliamparty.

(2) V. Progetto del codice penale e polizia punitiva per il   regno d’ltalia, vol. \, Verbali 63, 64, 66, Firenze. Stamp…"

reale, 1870.



PREVARICAZIONE 979

 ,._7

casi più gravi con la reclusione da cinque a dieci anni, se

si tratta di imputato di reato punibile con la reclusione,

con la relegazione o con l'ergastolo.

Art. 140. L‘avvocato, procuratore o difensore che si fa

consegnare denaro o altre cose dal suo cliente col pre-

testo di dovere comprare il favore del magistrato o del

giurato che deve decidere la causa, o di doverlo rimune-

…-g, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni,

con la multa da 500 a 3000 lire e con l'interdizione

perpetua dalla professione.

A questi articoli In seconda Commissione apportò lievi

e insignificanti modificazioni (1). Soppresse le parole

« per doni, offerte o promesse », osservando ch'era perico-

loso l'indicare le cause per le quali l'avvocato può aver col-

lnso col suo cliente, ritenendo che nel verbo « colludere »

fosse già insito l'elemento costitutivo del reato. Apportava

pure lievi modificazioni all'art. 139 riguardo alla pena

comminata per simile reato, e i prefati articoli passavano

cosi nel Progetto del 15 aprile 1870 agli art. 193, 194,

195 e 196.

22. Arriviamo così al Progetto De Falco del 30 giugno

1873, il quale regolava diversamente il reato di « preva—

ricazione », e in cui si considerava nuovamente il « patto

quotalizio »: diceva quell'articolo (art. 251):

« L'avvocato o procuratore che patluisce in premio del

suo ufficio una parte dell'oggetto controverso e punito con

la multa da 100 a 1000 lire».

Si consideravano poi i casi di patrocinio contemporaneo,

il passaggio alla parte avversaria, la collusione per doni,

offerte e promesse con la parte avversaria, pregiudicando

dolosamente il proprio cliente, e finalmente (art. 253) si

contemplava il caso di pregiudizio doloso del proprio cliente

in causa penale anche qui fatto « per doni, offerte e

promesse ».

23. Ma nel Progetto Vigliani del 24 febbraio 1874

questi articoli subivano diverse modificazioni. Il patto

quotalizio veniva conglobato nell'art. 247 che diceva: l’av-

vocato 0 procuratore che patluisce pel suo ufficio oltre

l'onorario che gli e dovuto un premio qualunque dipen-

dente dall'esito del giudizio è punito con multa estensibile

a lire mille, ecc.; la collusione (art. 248) si poteva consu-

mare a pregiudizio (non si diceva più dolosamente) del

proprio cliente con doni e promesse; si considerava al-

l'art. 249 il patrocinio contemporaneo e susseguente senza

il consenso del primo; e all'art. 253 si puniva il pre-

giudizio arrecato da] difensore penale al proprio cliente

con diversità di pene a seconda della gravità del reato di

cui _il cliente stesso doveva rispondere.

E degno di nota l’art. 251. Esso era cosi formolato:

« Art. 251. L'avvocato, procuratore o difensore, che si

fa consegnare denaro od altre cose del suo cliente col pre-

testo di dover pagare tasse e diritti che non sono dovuti o

in una misura maggiore di quanto è dovuto, o di dover

comprare il parere del testimone o perito che deve deporre

0 dare giudizio, del magistrato o del giurato che deve deci-

dere la causa, o di doverlo rimunerare, è punito con la

reclusione fino a sette anni e con multa maggiore di

lire mille ed estensibile :\ quattro mila ».

Questi articoli non vennero modificati dalla Commissione

del Senato, che si preoccupò soltanto dell'art. 251, per il

quale credè che non si dovesse confondere i due fatti, rite-

nuti di eguale importanza e gravità, che nel detto articolo

si riscontrano, e che cioè venisse punito colla stessa pena

l'avvocato od il procuratore che si facesse consegnare de-

naro od altre cose dal suo cliente sotto il pretesto di dover

pagare tasse e diritti ed il fatto di ottenere questi denari e

queste cose sotto il pretesto di dover corrompere magistrati,

testimoni o periti, essendo indubitabile che in questo se-

condo caso l'immoralità è maggiore, essendovi non solo la

immoralità del fine, ma ancora l'immoralità del mezzo che

poteva nuocere alla ripntazionedel magistrato,del testimonio

e del perito.

E la Commissione, pur riconoscendo che alla consuma-

zione della prevaricazione era sufficiente la menzogna, qua-

lunque essa fosse, pure, per i criteri sopraccennati, ritenne

doversi considerare in disp05izioni speciali i due casi sopra

enunciati.

Il Senato esaminò gli articoli di questo Progetto il

18 marzo 1875 e portate lievissime modificazioni negli

articoli 247, 248 e 249, modificazioni più di forma che di

sostanza, divise l'art. 251 in conformità della relazione

della Commissione del Senato in due paragrafi, punendo

colla prigionia maggiore di tre attui e con la multa mag-

giore di lire 1000 sino a 4000 oltre la sospensione dei pub-

blici uffici e dell'esercizio della professione nel caso in cui

la consegna del denaro odi altro fosse ottenuta col pretesto

di pagare tasse o diritti non dovuti, mentre nel paragrafo

secondo si camminava la reclusione sino a sette anni e con

la multa maggiore di lire 1000 e con l'interdizione dei pub-

blici uffizi e professione inerenti alla reclusione, nel caso

in cui il denaro o altre prestazioni fossero state chieste ed

ottenute col pretesto di dover corrompere magistrati, testi-

moni o periti (2).

Il Progetto 25 maggio 1875 veniva esaminato dalla Com-

missione ministeriale del 1876. È degna di nota l'osser-

vazione fatta dal sotto-commissario Tolomei a riguardo

dell'art. 250, che era poi il 247 del Progetto Vigliani :\

riguardo del patto quotalizio.

Diceva egli: se la parte, calcolando con tutta ponderazione

i suoi interessi, offre un simile modo di retribuzione e se,

generosa, promette ad eccitamento di zelo straordinario

all'avvocato o procuratore un premio per il caso della vinta

lite, la coscienza morale del pubblico non potrebbe vedere

nell'accettazioue, che costituisce il patto, una reità da punire

colla pena del codice penale.

24. I pareri della magistratura superiore e di altri corpi

sul Progetto senatorie furono quasi tutti concordi nel soste-

nere la conservazione del patto quotalizio, apportandoviperò

alcune modificazioni. Si manifestò soltanto contraria la

Corte d'appello di Catanzaro. La Corte d'appello d'Ancona

voleva limitata l'ipotesi al caso di lite in corso ed alla coa-

zione morale.

La Commissione ministeriale del 1876 approvava, nella

sua riunione del 13 novembre 1877, l'art. 251 del Progetto

Vigliani, che era l'art. 254 del Progetto 25 maggio 1875.

Animata e vivace invece si fece la discussione sull'art. 247

del Progetto Vigliani (art. 250): ne volevano la soppres-

sione il Pessina, il Conforti, il Bucellati e l'Arabia, il Cano-

nico, il Tolomei. ll ministro Mancini, pur presidente della

Commissione, proponeva la seguente l'ormola: « L'avvocato

 

(i) Riunione 24 novembre 1869, op. citata, vol. il, Ver-

bale 27.  (2) Le fonti del cod. pen. ital., vol. I, p. 82-83 e 772-773,

Roma, Bolla, 1875.
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o il procuratore che, abusando dei segreti o dei documenti a

lui affidati, o sorprendendo la buona fede o l'ignoranza del

cliente, o con minacce od artifizi illeciti, induca il cliente

medesimo a cedergli, prometterin o pagarin un premio

eccessivo in proponione degli onorari a lui per legge do-

vuti, è pttnito con multa correzionaleo con la soppre55ione

dai pubblici uffizi, la quale si estende all'esercizio della

professione ».

] commissari Piroli ed Oliva parlarono in favore di questa

proposta; vi si oppose il Nocito, sostenendo che i casi cont-

presi in qttesta lormttla costitttiscono vere e proprie frodi,

conteutplate in altre sedi del Progetto; e la Commissione

deliberava la soppressmne di detto articolo. Cancellava dal-

l'art. 248 (Prov. Vigliani) le parole « per doni e promesse »,

siccome quelle troppo limitative del concetto del reato, e

modificava, per meglio cltiarirne la portata, l'art. 249

(art. 252) con modificazioni lievi, facendo comprendere da

questo articolo anche il fatto di comunicare alla parte avversa

fatti o documenti avuti a scopo di patrocinio: eall'art. 250

(Prog. Vigliani) (253) sostituiva, in conformità della pro-

posta del commissario Piroli, la parola « dolosamente »

alle parole « per doni e promesse».

25. Ma nel Progetto Zanardelli del maggio 1883 queste

disposizioni venivano completate. Esse trovarono la loro

sede agli art. 196 e seg., che qua riportiamo:

« 196. Il patrocinatore clic, colludcttdo con la parte

avversaria, od in altro modo, deliberatamente pregiudica la

causa alfidatagli, è punito con la prigionia da 4 a 30 anni,

con l‘interdizione temporanea dei pubblici uffici e dall'eser-

cizio della professione, e con multa da 51 a 3000 lire.

« Con le stesse pene e pttnito il patrocinatore che nella

ntedesima causa assiste parti contrarie.

« Con le stesse pene, diminuite da uno a due gradi, c

punito il patrocinatore che, dopo aver difeso una parte,

assume, senza il consenso di questa, nella medesima causa,

la difesa della parte contraria ».

« 197. Il patrocinatore in una causa penale che delibe-

ratamente pregiudica il suo difeso è punito: \

« 1° Con la prigionia da sei a dieci anni, se il suo

difeso è imputato o accusato di un delitto punibile con la

pena eccedente la durata di cinque anni;

« 2° con la prigionia da quattro mesi a cinque attui,

se il suo difeso e imputato o accusato di altro delitto;

« 3° con la prigionia sino a tre mesi, se il suo difeso

è intputato di contravvenzione.

« 198. Il patrocinatore che si fa consegnare danaro od

altre cose dal suo cliente col pretesto di dover pagare tasse

o diritti che non sono dovuti, o in una utisura maggiore di

qttauto è dovuto, e pttnito con la prigionia da 31 mesi a

5 anni e con multa da lire 1251 a 5000, oltre la interdi-

zione temporanea dai pubblici uffici e dall'esercizio della

professione.

« Se, per ottenere la consegna, il colpevole si è valso del

pretesto di dover cotnprare il favore del testimone o perito

che deve deporre o dare giudizio. del Pubblico Ministero

che deve conchiudere, del magistrato o giurato che deve

decidere nella causa, o di doverlo rimunerare, è punito con

la prigionia da 6 a 10 annie con ntnlta da lire 1251 a 5000,

e alla interdizione dai pubblici uffici: alla prigionia mag-

giore di cinq ne anni, è aggiunta l'interdizione dell'esercizio

della professione.

« 199. Il patrocinatore, che pattuisce pel suo ufficio un

premio qualsiasi dipendente dall'esito del giudizio, è punito  

con la multa da 51 a 1250 lire e con la interdizione tem.

peranea dai pubblici uffici edall'eserciziodella professione ».

Non riferiamo la Relazione dell'on. Zanardelli, che ac-

compagnava il suaccennato Progetto, inquantocltè essa è, si

può dire letteralmente, riprodotta nel Progetto definitivo

del 22 novembre 1887. Soltanto ricordiamo qui quanto in

quella relazione leggevasi a riguardo del patto quotalizio.

Egli, non dissimulandosi opinioni di autori i quali nel patto

quotalizio non ravvisavano un fatto punibile, inquantocltè

per essi non c che una convenzione, la qttale nulla ha d'ille-

cito, o ttttt'al più in certi casi può essere una convettzionc

indelicata od im morale, giustificava l'esistenza dell'art. 199,

dicendo che questa punibilità del patto quotalizio si trovava

in molti codici allora vigenti, in precedenti progetti ed

in molti scrittori, e la punibilità si doveva riconoscere nel

fatto chela convenzione e stipulata fra due parti, delle qttali

ttna non ha nè può avere piena libertà di consensoe perché,

mentre l'avvocato, al cui onore e al cui sapere si affida il

cliente, deve avere più di lui che di se cttra, col patto quo-

talizio converte il patrocinio in ttna ingorda speculazione ed

è trascinato a respingere ogni onesta conciliazione, difen-

dendo avanti i tribunali più la causa propria che l'altrui:

la sanzione penale sta a garantire che qttestc vergognose

convenzioni non abbiano a succedere per l'interesse e la

dignità dell‘ordine degli avvocati.

26. Nel Progetto Savelli, 26 novembre 1883, si vedotto

questi articoli riportati quasi integralmente e gli art. 196

e 198 presero i numeri 203 e 206, L'art. 199 prese il un-

mero 204 ed il 197 il n. 205. Le modificazioni apportate

erano puramente e semplicemente di forma: negli art. 196

e199 alla parola « patrocinatore » vcttnero sostituite le

parole: « avvocato o procuratore », volemlo rendere più

chiaro il concetto che quelle speciali disposizioni si riferi-

scono soltanto alle persone investite per legge del carattere

di avvocati o procuratori, e non anche a quelle che rappre-

sentano le parti senza quel carattere pubblico. Nell'art. 205

invece si lasciò la parola « difensore », « considerando che,

d‘innanzi alle preturc, il cliente può essere assistito anche

da chi non e avvocato o procuratore ».

27. Nel contro-progetto del ministro Pessina questi arti-

coli ripresero i numeri 194, 195e 196, in cui si volte più

chiaramente stabilire l'elemento intenzionale del reato, te-

mendo che la repressione penale potesse colpire anche la

semplice imperizia, cosa che doveva sfuggire alla sanzione

di questi articoli.

Di notevole in questo contro-progetto si è la soppressione

del patto quotalizio, e le ragioni per le quali egli ne giusn-

ficava la soppressione erano le seguenti. _

Leggevasi in quel contro-progetto che « soil patrocina-

tore, dopo avere assunto il patrocinio di una parte esercrln

veramente un manus pubblicata, prima di asso merlodev'es-

sere libero, come qualunque altro professionista, di stipu-

lare quei patti che meglio gli convengono. Ciò tanto piti che

un tal modo di stipulazione può anche essere conveniente

perla stessa parte litigante, nel caso, come sovente avviene,

che essa non abbia mezzi per ricompensare le fatiche di

colui che la difende ma debba attenderli dall'esito di qlll}"fl_

causa per cui fa ricorso all'uomo di legge. Non puòdtrsr

che nel cliente manchi la libertà necessaria Per dar vita ad

un valido contratto, peroceltè esso può adire l'uno piuttosto

che l'altro avvocato e perchè questa mancanza di liberta, se

pure fosse vera, non potrebbe dar luogo che ad una ?C_Ce'

zione d'indole civile e con effetti esclusivamente Cl\'lll ».
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Ricorda altresì il Pessina in questo suo contro-progetto che

«li art. 1 e 56 della legge 8 giugno 1884 sull'esercizio della

Drofessione di avvocato o procuratore tutelano i litiganti e

gl’imputati contro un rifittlo di difesa che provenisse da

ingorda brama dt lucro. . .

28. Nei successivi progetti tn questa parte non vennero

a portale modificazioni degne di menzione, ed arriviamo

così al Progetto del 22 novembre 1867, in cui qttesti arti-

coli presero i numeri di 211, 212 e 213.

29. A riguardo di questi art. 211 e 212 Zanardelli ripor-

uva integralmente la Relazione che accompagnava gli arti-

coli 196 e 197 del Progetto del 1883. Si legge in questa

Relazione (1), che riportiauto pressochè per intero per

aver chiara ed esatta l'intenzione del legislatore:

( Giustamente le leggi circondano di decoro e di guaren-

tigia la professione degli avvocati e dei procuratori, siccome

qttelli che col loro ministero nobilissimn intendono a pro-

teggere i diritti dei cittadini ed efficacemente cooperano

con l'ingegno e con la dottrina alla buona amministrazione

della giustizia. Ma, quanto pit't importante ed elevato e

l‘ufficio dei patrocinatori legali, tanto più fa mestieri che la

legge concorra a mantenere stimato e rispettato il loro

ordine, comminando severe sanzioni per la repressione di

quei fatti delittuosi che, ispirati da turpe avidità di gutt-

dagno, possono recar onta alla onorandissima professione.

Di ciò si occupa, in conformità ai precedenti, il Progetto

attuale ttel capo « Della prevaricazione ».

« Nelle disposizioni che la riguardano si è ttsato di prefe-

renza il vocabolo « patrocinatore », anzichè quelli di « av-

vocato » e « procuratore », perché. esso comprende ogni

specie di difensore, avvocato o no, procuratore legale o no,

tuttttito o no di diploma professionale; e cosi anche coloro

che sono ammessi al patrocinio innanzi ai pretori ed ai

conciliatori.

« Pritno e precipuo dovere dei patroni verso i clienti e la

fedeltà; e quei difensori i qttali tradiscono, calpestando la

santità di un ministero che a ittiti i cittadini interessa di

mantenere immacolata, sono veri e propri prevaricatori.

« La prima figura di prevaric:izìone prevednta dal Pro-

gettoie quella del patrocinatore che, colludendo con la

parte avversaria od in altro modo, pregiudica la causa affi-

datogli. Parvea talttni che estremo indispensabile di questa

pritna forum di malcfizio dovesse essere la venalità, ossia il

line di lucro; e quindi npittarouo che i patroni, i quali col-

ludono con la parte avversaria, allora soltanto si abbiano a

considerare come prevaricatori e punibili, quando all'iniqnn

atto siano stati tnnssi per doni o per promesse, come dispon-

go un il codice penale del 1859 (art. 311) ed il Progetto

senatorio (art. 251). Il Progetto invece, conforme in ciò al

codice penale toscano (art. 198), alle proposte della Com-

missione ministeriale del 1876 ed agli scltemi successivi,

ritiene che siffatto estremo non sia necessario; imperoccltè

si può colludere per odio, per nitnistà e talvolta anco per

sentimento d'inopportnna pietà, senza che per questo venga

meno la causa del reato, che ha il suo elemento morale ttel

tradimento della fede dovttta al cliente ed il suo elemento

materiale nel pregiudizio recato alla causa di lui (2).

« L'altra forma di prevaricazione è quella del patrocina-

tore che nella medesima cattsa assiste parti contrarie. La

contemporaneità di due patrocini, i quali l'un l'altro si

escludono ed in cui e. insito perciò il tradimentodell’uuo o

dell'altro cliente e forse di ambedue, veniva fin dai tempi

antichi notata d'infantia, e deve essere repressa quale

delitto di prevaricazione (3).

« Segtte una terza forma, che è quella del patrocinatore,

il quale, dopo aver difeso una parte, assuttte, senza il cott-

senso di questa e nella utedesinta causa, la difesa della parte

avversa (art. 211, capov.). Veramente non mancano scrit-

tori, i quali negano l'applicabilità del titolo di prevarica-

zione alla prestazione successiva di patrocinio a due parti

contrarie nella medesima causa; ma il Progetto ha ritenuto,

conformemente ad alcttne legislazioni (4) ed a pareccht pro-

getti anteriori (5), che ancheqnivi vi sia reato, in conside-

razione del grave pericolo che il patrono, abbandonando

‘una parte e passando alla difesa dell'altra, abusi in danno

del primo cliente della cognizione dei fatti. dei documenti

e dei segreti da lui acquistata quando lo difendeva .- Nondi-

meno, siccome questa specie di reato e meno grave delle

precedenti, la pena si applica in misura più lieve.

« Le pene della prevaricazione, stabilite pei casi nei qttali

i patroni pregiudicano i cfiettti nei privati loro interessi in

giudizio civile, devono certamente essere aggravate qttando

il reato si commetta in cause penali, e quindi in pregiu-

dizio dell'onore e della libertà degli imputati.

« in questa ipotesi il Progetto differenzia la pena secondo

la maggiore o minore gravità del reato imputato alla per-

sona difesa dal patrocinatore infedele, evitando però la

molteplicità delle distinzioni, qui pure sovercltia, e supplita

dalla latitudine lasciata al giudice nella commisurazione

della pena ».

 

(l) Relazione ministeriale sul libro tl e in del Progetto del

cod. penale 22 novembre 1887, pag. 125-132, ’forino, Unione

Tip.-Editrice Torinese, 1888.

(2) Accolgono questo concetto ancbe i seguenti codici: att-

slriaco (% 102, lett. d), ungherese (5 482), maltese (art. 114),

germanico (; 356), ticinese (art. 166, $ 1). Il codice di S. Ma-

nno contiene, in orditte a qttesto reato, due disposizioni. Con

la pritna (articolo 3l3) c pttnito l‘avvocato o il procuratore

legale che lavorisce in qualsivoglia guisa gli interessi della

Parte avversaria; con la seconda (articolo 314) è punito più

gravemente l‘avvocato o il procuratore legale che per corru-

ztone, per amore o per odio tradisca il proprio cliente in guisa

Che. per effetto del tradimento, questi perda la causa o decada

da un diritto.

(3) Prendono specificamente questo reato i codici: toscano

(art.1199), di S. Marino (art. 311), ttughercse (art. 482), ger-

…“100 (S 356), e i Progetti: De Falco (art. 252), Vigliani

(art. 249), eseuatorio (art. 252). No tacciono il codice del l859;  
l‘estense; il parmense; le leggi penali dell'ex-regno delle Due

Sicilie; le leggi crimittali di Malta e il codice ticinese.

(4) Codice del 1859 (art. 310), codice ungherese (art. 482),

di S. Marino (art. 311), di Malta (art. 3l3), dell‘ex-regno delle

Due Sicilie (art. 208), parmense (art. 186), ed estense (arti-

colo 188).

(5) Progetto De Falco (art. 251, 2° capoverso), Progetto

del 1868 (art. 138), Progetto Vigliani (art. 249), Progetto se-

natorio (art. 252), del 1883 (art. 196), Savelli (art. 203),

Pessina (art. 194). Per il codice penale toscano (art. 199) e per

il Progetto della Commissione del 1876 (art. 252) il semplice

fatto della prestazione sttccessiva del patrocinio alle due parti

contrarie senza il consenso del primo cliente non è reato; si pre-

vede invece e s‘incrimina il fatto del patrocinatore, che, dopo

avere ricevuta dal suo cliente per fine di patrocinio la manifesta-

zione di fatti o la consegna di documenti, li comunica dolosa-

mente all'altro. Ma questo, in sostanza, è un caso di collusione,

che rientra nelle disposizioni dell’art. 211 del Progetto.
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Ed a riguardo dell'articolo 213, cosi la Relazione si

esprime:

« Vi ha un altro reato che, per turpe venalità, può com-

mettersi dai patroni nell‘esercizio del loro ministero, ed è

preveduto nell'art. 213.

« Esso ha luogo quando il patrocinatore si fa consegnare

denaro od altre cose dal proprio cliente, col pretesto di

dover pagare tasse e diritti che non sono dovuti, od in una

somma maggiore della dovuta.

« Il delitto si aggrava quando il patrono induce il cliente

a quella consegna col pretesto di dovere, comprandone il

favore, rimunerare un testimone, un perito, un ufficiale del

Pubblico Ministero, un magistrato od un giurato: fatto

questo ancora più turpe, perchè, oltre alla violazione della

dignità dei doveri professionali ed al frandoleute spoglio

del cliente, contiene un gravissimo oltraggio verso le per-

sone e le Autorità, delle quali si fa iniqnamente supporre

la corruttibilità o la già avvenuta corruzione » ('l).

30. Nella Relazione per la Commissione della Camera

dei deputati l'on. Cuccia si limitava alle seguenti con-

siderazioni (2):

« Sul capo V: « Della prevaricazione », la Giunta si è

limitata a raccomandare che nell’art. 211, priora parte,

fosse la pena stabilita da un mese a tre anni, anzichè da

quattro a trenta mesi e che fosse nella seconda parte ri-

dotto il minimo della multa a lire cento, lasciando il mas-

simo come è proposto nella cifra di lire tremila. Si e cre-

duto di migliorare la redazione dell'art. 212 aggiungendo

alle parole: « il patrocinatore in una causa penale che pre-

giudica il suo difeso », le seguenti: « con fatti ed omis-‘

sioni ». E finalmente nell‘art. 213 la Connuissione, pro-

ponendo di rendere facoltativa la pena della interdizione

dall'esercizio della professione, ha voluto lasciare al magi-

strato l‘apprezzamento delle circostanze per riconoscere la

necessità di applicare questa pena sui generis che toglie al

colpevole, mentre e lasciato in libertà, il mezzo di procac-

ciarsi col lavoro i mezzi della sussistenza propria e della

famiglia. in certi casi il delitto potrà essere di tale gravità

da rendere indispensabile di vietare per un certo tempo

l'esercizio della professione al colpevole; ma, essendo

questa specie di pena quella che meno risponde al concetto

moderno della repressione giuridica, come che neghi all'in-

dividuo la facoltà di lavorare secondo le proprie speciali

altitudini, non può farsene una regola costante ed una pena

obbligatoria per tutti i reati che si commettono nell'eser-

cizio della professione, potendo tali fatti essere qualche

volta accompagnati da circostanze tali da escludere la neces-

sità di applicare questa eccezionale misura ».

Avanti la Camera dei deputati, il solo deputato Simoni

fece delle osservazioni, nella tornata del 5 giugno 1888,

sull‘art. 212, proponendo che si dovesse aggiungere : « do-

losamente »; perchè « l’ignoranza nell’esercizio del mini-

stero difensivo, o sia pure la negligenza, non potranno

rientrare tra i fattori di tale reato, se non si voglia correre

il pericolo di poter andare incontro ad una carneficina di

innocenti patrocinatori ».

Il deputato Rosano fece pervenire alla presidenza la pro-

posta di sostituire in ogni articolo alle parole: « il patroci-

natore », le altre: « l’avvocato o il procuratore ».

ll sen. Canonico, per la Commissione del Senato, faceva

nella sua Relazione queste brevi osservazioni:

« Malgrado la disposizione generale dell'art. 46, parve

alla Commissione che, per eliminare il caso d'imperizia o

d'errore, sia opportuno esprimere in modo più espliciio‘

all'art. 211, che si punisce soltanto il patrocinatore il

quale pregiudichi dolosamente il suo difese. Si astiene tut-

tavia dal proporre una formula determinata, riguardando

ciò in modo più speciale quell'ultimo lavoro di coordina-

mento di codeste singole disposizioni al sistema generale

del codice. Non crederebbe poi di rendere facoltativa, nel-

l'art. 213, l‘interdizione dall'esercizio della professione,

come vorrebbe la Commissvone della Camera, per la ragione

indicata in un caso analogo all’art. 201 ».

ll sen. Maiorana Calatabiano, nella tornata del 13 no-

vembre 1888, faceva voti avanti l'alta Camera: « che, per

costituire la figura del reato, di cui nell'art. 212, si ri-

chieda espressamente la prova del dolo, cioè la conoscenza,

la volòmà di nu0cere. senza di che il pregiudizio potrebbe

seguire per tutt'altra causa; e se ciò nondimeno si punisce

l'autore del fatto materiale, si punirebhe un innocente ».

31. La Commissione reale di revisione, di cui fu relatore

il Lucchini, apportava a questo Progetto alcune modifica-

zioni che è bene ricordare e che richiameremo quando

avremo ad occuparci del dolo di questo reato.

Si rileva dalla discussione avvenuta in seno ad essa che

la frase « o in altro modo pregiudica », venne mutata in

quest'altra « o in altro modo fraudolento pregiudica »; ea

riguardo dell'assistenza contemporanea la frase « che nella

medesima causa assiste parti contrarie » si mutava in que-

st'altra « assiste contemporaneamente parti contrarie senza

loro saputa ».

L'art. 212, che era compilato semplicemente cosi: « ll

patrocinatore in una causa penale che pregiudica il suo di-

feso, ecc. », veniva cosi mutato: « ll patrocinatore in una

causa penale che fuori dei casi preveduti nell'articolo pre-

cedente manca ai doveri del proprio ufficio è punito, ecc.».

Apportò pure modificazioni all'art. 213 restringendone

la portata affinchè non avesse questo articolo a compren-

dere casi contemplati nel reato di truffa.

32. Edopo ciò non ci resta che a ricordare la Rela-

zione finale.

Si legge in essa :

« Le principali osservazioni fatte in Parlamento, rispetto

alle disposizioni sulla prevaricazione, concernevano l'ele-

mento moralespecifico, che non pareva chiaramente espresso.

Però la Commissione di revisione fu sollecita nel provve-

dervi, dove le formole usate dal Progetto sembrava appunti)

che lasciassero qualche dubbio in proposito. Fu quindi

delle nell'art. 222. dovere il fatto consistere « nel collu-

« dere con la parte avversaria o nel pregiudicare in altro

« modo fraudolento (e quindi specificatamente doloso) la

« causa affidata »; e nell'art. 223, nel « pregiudicare l'im-

« putato, rendendosi infedele al doveri del proprio ufficio ».

Negli altri casi è invece sufficiente la norma generale del-

l'art. 45, trattandosi del dolo generico, ossia della volon-

tarietà del fatto, come nell'assistere contemporaneamente

nella stessa causa parti contrarie, e nel farsi consegnare

dal cliente danaro o cose col pretesto di comperare testi-

/
 

(1) Continua la Relazione dicendo del patto quotalizio che

volle soppresso, ma per questa parte vedasi alla voce Patto di

quota lite. n. 4, ove trovasi riferita.  (2) Relazione della Commissione della Camera dei d‘l"f""'

sul Progetto del 22 novembre 1887, pag. 169. Torino, U"'°"“

Tip.-Edit. Torinese, 1888.
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moni, magistrati e simili. Mentre cosi furono adoperate

locuzioni, le quali, in modo espresso escludessero il de-

lino di prevaricazione in caso di pregiudizio recato per

mera negligenza od inattitudine dell'avvocato, non si volle

poi stabilire che il delitto medesimo, nell'ipotesi del priore

periodo dell'art. 222, fosse pure escluso, come aveva pro-

posto la Commissione di revisione, per il solo fatto che la

parte fosse a conoscenza del patrocinio prestato contempo-

raneamente all‘avversario.

« ll Progetto prevedeva nell'arl.213 (al quale corrisponde

l‘art. 224 del codice) anche l'ipotesi del farsi consegnare

danaro o cose « col pretesto di dover pagare tasse o diritti

« che non sono dovuti o in una misura nmggiove di quanto

« e dovuto ». Ma parve che tale ipotesi non richiedesse una

disposizione speciale, provvedendo all'uopo le disposizioni

intorno alla truffa. Per l'ipotesi che fu conservata, in con-

siderazione del carattere tutto particolare che contraddi-

stingue il fatto, la pena giudicata esorbitante venne ridotta

in più ristretti confini ».

CAPO |“. — ESEHESI DEL REATO DI [”HEVARICAZIONE.

33. Significato: a) filologico; b) letterario ; e) classico; d) gin-

ridico ilella parola «prevaricazione» e definizione. —

3a. Ubicazione di questo reato. — 35. Esclusione dal no-

stro codice di alcuni casi di prevaricazione: a) Pregiudizio

arrecato per negligenza; f)) Fiuzione di credito per spese

non latte; e) Abbandono della ilifesa; d) l’atto quotalizio.

33. La parola « prevaricazione », che già nelle passate

legislazioni troviamo in vario senso usata, venne adope-

rata anche dal nostro legislatore per indicare il reato di

cui ci occupiamo. _

Sarà, quindi, necessario se ne ricerchi il significato

«) filologico, b) letterario, c) classico, d) giuridico.

e) Non tutti gli autori sono d'accordo nel ritenere

qual sia l'etimologia della parola « prevaricazione »; alcuni

la dedussero a vario cerlatione, quasi dal combattere in

vario senso; altri a vario sermone, come se si volesse indi-

care quel reato che commette il patrono nel parlare in

vario scuso nell'esercizio della difesa. .

Altri o {ergo eerlere quasi lei'giiiersuliu, a significare l'in-

fedeltà del difensore col voltare le spalle al proprio cliente.

Ma tutte queste opinioni non hanno la loro base nella

formazione della parola. La parola praeuaricalio e com-

posta dalla preposizione latina prue che, premessa ad un

aggettivo, significa calde, cioè molto, e dall'addiettivo var-ns,

che, come dice Orazio (Satira lll), significa, dislortis cru-

ribiis, ossia dalle gambe ricurve.

E per ciò nel significato etimologico praeuaricare è lo

stesso che andare molto storto, molto obbliquo od anche

deviare mollo dalla linea retta.

Anche Festo pare che alludesse a questo senso etimolo-

gico, quando scrisse: praevaricatores a praelergrediendo

rim! vocali.

Plinio. poi, colla sua similitudine tolta dall'aratore, fa

chiaramente supporre che il significato filologico della pa-

rola sia appunto nel senso da noi stabilito là dove dice:

aralor, nisi iiiciu‘rus, prueuaricalnr, ide-sl, a recto suico

deflectii (1).

Corue osserva il Nocito (2), anche Labeone deduce la

parola « prevaricazione» dall'avere i piedi in due parti

diverse allargando le gambe in modo da camminare storpio.

Etimologicamente quindi potremo dire che la prevari-

cazione e il delitto di colui che devia dalla retta strada.

li) Nel significato letterario poi, il « prevaricatore »

secondo i classici latini sarebbe colui che presa la difesa

di una causa favorisce la parte contraria: Praevaricator,

dice Cicerone, significa! eum qui in conlrariis causis quasi

varie esse posilus videolur(3). E secondo Menoccliio: Prae-

varicator est quasi aaricalor, qui diversa… parte… adiuval,

prodila causa sua (4). E secondo l’uso fatto dai classici ila-

liani, prevaricare equivale ad « uscir dei precetti, trasgre-

dire, torcere dalla strada, apostatare, ecc. ». Cosi il Man-

nuzzi, nel suo Dizionario alla voce Preraricare.

ll Tommaseo però fa rilevare che prevaricare è più che

trasgredire, è deviare grandemente, indica un'aberrazione

intellettuale e morale dell'uomo (Dizionario dei sinonimi);

quindi secondo l'uso dei classici italiani il verbo prevaricare

include, nella sua idea generica di trasgressione, qualche

cosa di anormale e di provo.

e) Nel senso classico, che si deduce dal gius romano,

da principio la parola « prevaricazione» aveva un signifi-

cato alquanto ristretto, ma Ulpiano lo rese più generale

applicandolo all'attore che tradisce in giudizio la propria

causa.

Praeuoricalores, egli disse, eos appellmuns qui cousain

adeersariis suis denim! , el eri: parte acloris in perle… rei

concedea! (5).

Plinio riscontra |a prevaricazione anche nella troppa bre-

vità del dire dell’avvocato quando questa riesca a danno del

proprio cliente: Brevilalem custodieinlaiu esse confileor,

si causa perinillat; alioquin praeuaricalio esl lransire

dicendo. Praenericnlio etiam, cursim el bi'eiiilei‘ attingere

quae siu! iucuIca-ndo, iiifiiigenda, repeleiidn (G).

E questo largo Significato fu sancito da una legge del

codice giustinianeo (7). In seguito s'introdusse nel con-

cetto classico di prevaricazione l'idea del patteggiare colla

parte avversaria. E di qui, nel significato classico, si potrà

dire prevaricatore colui che rappresenta in giudizio una

parte e che patteggia o collude con la parte contraria am-

mettendo le sue false giustificazioni o sopprimendo le prove

della parte che egli difende: Praevaricatorezn esse eum

oslendimus qui colludil cum reo, el translalitie numeri

accusandi defuiigilur, eo quod proprias quidem probatioties

dissi-mularet, falsas vero rei excusatiories admitlerel (8).

Ovvero come si esprime Federico Liihker: La preva-

ricazione «! la condotta obbliquo. sfavorevole, od anzi con-

traria all’obbligo assuntosi che in processo era tenuta dal-

l'accusatore (talora anche dal patrono a danno del suo

cliente), in quanto egli avesse cercato di favorire in qualche

modo l'accusato (9).

d) ll significato giuridico (secondo i codici moderni)

della parola « prevaricazione» fn dapprima mollo largo, e

 

(I) Hisl. nat., lib. xviii, e. 19.

(2) Cit. voce Abuso di autorità (honominazione. ecc.), a. 39.

(3) In Pai-tit., c. 36.

('i) lle ai'fiili‘ariis iudirrun quaestiouihus, I.

". anche Minervini, op. cit., pag. 239, ii. 7.

(5) l"r. 2l2, Dig. de verb. significat. (L, 16).

il, cent. tv.  (6) Ep., I. i, ep. 20.

(7) L. unica, Cod., li, 7, de adr-oc. direi'soi'. iiidici'or.

(8) Fr. l, 5 6, Dig., xt.t'm, 16, ad. S. C. Trnpillianrlru.

(9) Lessico ragionato dell'antichità classica tradotto dal lllo-

reiio alla parola pracnaricalio.
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per qualunque crimine commesso dal pubblico funzionario

nell'esercizio delle sue funzioni, come appunto si trova

nel codice sardo e nei nostri codice penale militare, penale

per l'esercito, e nel codice penale francese, il quale ultimo

chiama la prevaricazione « Iorfaiture ».

Ma questo concetto giuridico della parola « prevarica-

zione », che designa qualunque atto di un pubblico impie-

gato il quale dellette dai doveri del proprio ufficio o ne

usa ad illecito fine, non rappresenta, come dice il Carrara,

il senso stretto e proprio, entro il quale le scuole e la pra-

tica coartarono la parola « prevaricazione », di esprimere

cioè soltanto gli abusi che dai patroni dei litiganti si com-

mettonoavverso ai medesimi contro la data fede. E partendo

da questo concetto, il Carrara definì in senso giuridico il

« prevaricatore » : « chiunque nell'esercitare la professione

di patroni da una parte, si accordi per veduta di lucro con

l'avversario a pregiudizio del proprio cliente » (1).

Questa definizione però del « prevaricatore » non fa se-

guita integralmente dai vari codici moderni, nè fu accolta

in tutta la sua estensione dai giuristi: ma tutti si aggira-

rono intorno ad essa tenendo concetti fondamentali di

questo reale il manomettere da parte del difensore l'eser-

ciziodella sua professioneedi portare pregiudizioal proprio

cliente.

E sebbene tutti sieno concordi nell'ammettere come

essenziali all‘idea giuridica di prevaricazione i due sud—

detti concetti, dànno però prevalenza piuttosto all'uno che

all'altro, e così tra i giuristi si sono levate due correnti:

alcuni -riposero l'essenza della prevaricazione principal-

mente nell'infedeltà dell'avvocato al proprio dovere, altri

quasi esclusivamente nel pregiudizio al proprio cliente: e

quindi si ebbero di questo reato due definizioni giuridiche.

La prima si può formulare con le parole premesse dal

D’Antonio (2) alla definizione che intende di dare di questo

reato: « L'essenza del delitto di prevaricazione risiede nel

far venire meno la difesa del cliente davanti alla giustizia,

la quale ne rimane offesa più che dal pregiudizio reale o

possibile lll costui, dall'agire turpe del difensore che tra-

disce il suo dovere e la fede in lui riposta »; l'altra si ha

nella Relazione fatta dallo Zanardelli al suo progetto del

maggio 1883, dove chiama veri e propri « prevaricatori »

quei difensori i quali tradiscono il loro primo e principale

dovere che è la fedeltà verso i clienti, calpestando la santità

del loro ministero.

Tra queste due definizioni, come ognuno vede, esiste

una profonda demarcazione, poichè l'una ha di mira, come

punto principale, la tutela dall'amministrazione della giu-

stizia, e l'altra la fedeltà verso i clienti; e quindi male si

apporrebbe chi le confondesse assieme, come pare abbia

fatto il nostro codice penale, il quale pose a rubrica del

titolo IV, in cui comparisce il reato di prevaricazione,

« Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia », ed

ha redatti gli articoli che contemplano il detto reato in

modo di aver di mira pii'i che l'amministrazione della giu-

stizia l'imeresse del cliente.

Quantnnque a nostro avviso la 1° definizione sia più

conforme al concetto classico e scientifico del delitto di

prevaricazione, siccome quello che tutela maggiormente la

santità della professione dell'avvocato, che ha cosi stretta

attinenza coll‘amministrazione della giustizia, pure per

—

poter dare una pratica definizione della prevaricazione,

cosi come la intese. il legislatore, bisogna accettare la se.

conda che dall'lnnaniomti (3) viene assai bene compen.

diata nella seguente espressione: « la prevaricazione e il

delitto che si commette da chiunque nell‘esercitare la pro-

fessione di patrono dolosamente pregiudica il proprio

cliente ».

E, accettiamo pure la parola «chiunque », sebbene noi,

come meglio vedremo nello stabilire il soggetto attivo del

reato, intendiamo che solo da una determinata classe di

persone questo reato possa venir commesso: ma accet-

tiamo il « chiunque » in quanto l'estensione del significato

di questa parola viene temperato dalle susseguenti « nel-

l'esercitai‘e la professione di patrono ».

I codici e i vari progetti di legge che si svolsero in questi

ultimi tempi, seguendo, preferibilmente, o l'uno o l'altro

di questi criteri, fecero una casistica più o meno estensiva

dei vari reati di prevaricazione che si possono compeudiare

nelle seguenti figure:

1° Collusione con la parte avversaria ;

2° Pregiudizio alla causa affidata;

3° Deliberato pregiudizio in causa penale;

4° Pregiudizio arrecato per negligenza o trascuranza

inscasabili;

5° Assistenza contemporanea 0 successiva delle due

parti;

6° Finzione di credito verso il cliente o per spese non

fatte e per corruzione e per favoritismo;

'l° Abbandono della difesa;

8° Patio quotalizio.

Queste figure, come si e accennato, non compariscano

tutte nei vari codici moderni; il nostro codice, per es.,

non tenne conto del pregiudizio arrecato per negligenza,

della finzione di credito per spese non fatte, dell'abban-

dono della difesa edel patto quotalizio, comemeglio vedremo

in seguito.

Fermiamoci intanto ad esaminare l'indole di questo reato

e se ha trovato la sua giusta sede nel nostro codice penale

sotto il titolo in cui fu posto.

34. Il legislatore al titolo iv del lil). [I del codice penale

contempla i reati che si possono commettere contro l'illll:

ministrazione della giustizia: e perciò vi comprende quei

fatti che per la loro natura particolaree per Ieconseguenze

che ne possono derivare offendono direttamente o indiret-

tamente l'amministrazione della giustizia e ricusandolc

quel concorso che il cittadino deve prestarle (cap. i). 0 più-

vocandone indebitamente l'azione (cap. II e in), o procu-

rando di sviarne il retto andamento (cap. iv e v), 0 paia-

lizzandone gli effetti (cap. vr e vu), o sostituendo l'anone

privata a quella della giustizia (cap. viu e rx). . . _

Ora se nel significato giuridico di prevaricazione Sl

desse la prevalenza all'idea di manomettere da parte del

difensore l'esercizio della sua professione, a noi pare che

il reato di prevaricazione possa benissimo trovare la sua

sede in questa parte del codice penale. _ .

Si potrebbero, è vero, anche sotto quest'aspetto, ipotiz-

zare dei casi che non sembrino lesivi all'amministrazione

della giustizia. _

Ammettasi, per es., che Tizio affidi la pl‘op“a C““î'"

all'avv. Mevio, causa che non ha seria, giusta base, ne '“

 

(l) Op. cit., _ 2594.

(2) Encicf. (li'r. pen. ital., del Pessina, vol. vn, ii. 296, p. 767.  (3) Intorno al delitto di prevaricazione, nel Siippl- ““"

Ilio. Pen., vol. V…, pag. 253.
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|nll0, nè in diritto. Qualunque difensore non potrebbe far

mutare lo stato delle cose; Tizio ha evidentemente torto e

la sentenza che l'attende non potrebbe essere che di con-

danna. Conscio di ciò, il suo patrono si mette d'accordo con

l'avversario.

Accordo che può essere provocato o da compenso pecu—

niarie o da desiderio di propiziarsi i favori dell‘avver-

sario stesso o anche da sentimento, diremo cosi, di ri-

guardo per la ingiusta persecuzione del proprio cliente

contro chi immeritàtamente la subisce. Per queste cause

l'avv. Mevio lascia, per es., decorrere i termini utili per

produrre un appello, per fare un'inchiesta testimoniale o

impedisce di fare quel qualsiasi altro atto che avrebbe

potuto tenere in piedi la causa del proprio cliente, di modo

che con la sua azione da definitivamente la vittoria al

proprio avversario.

Ma se, in questo caso, appare che la giustizia non viene

direttamente offesa, un più diligente esame della fattispecie

ci porta a concludere che indirettamente l'offesa alla giu-

stizia verrebbe egualmente arrecata. lnfatti, a parte che il

legislatore nella rubrica del titolo non mira che alla gene-

ralità dei casi a cui gli altri si possono collegare, e facile

rilevare che nei casi surriferiti, sebbene in quanto alla

obiettività del reale non si turbi direttamente l'ammini-

strazione della giustizia, ed anzi in certo qual modo se ne

acceleri il giusto andamento, pure l'offesa alla giustizia si

appalesa e si riscontra nel fatto che l'avvocato si sostituisce

agli organi della giustizia stessa, emette egli stesso un gin-

dizio di ragione o di torto, che alla magistratura & allìdato

per legge. Egli non compierà quindi atto ingiusto verso il

concetto di giustizia astratto, ma evidenternenie compie ciò

che è sufficiente perchè la giustizia ne resti menomata ed

olfesa, proprio così come compie reato chi, per provando la

sussistenza di un diritto proprio (articolo 236 codice

penale), si fa ragione da si: medesimo invece di ricorrere

all‘Autorità. _

Laonde, per il caso, come sopra ipotizzato, sarebbe giu-

stificata la ragione dell' ubicazione sotto il tit. iv del

lib. n del codice penale. La ragione poi generale, che gin-

sfificherebbc il legislatore nel porre in questo capo la pre-

varicazione, quand'egli ritenesse come elemento essenziale

e precipuo di questo reato la manomissione dell’esercizio

dell'avvocatura, si può riscontrare nelle seguenti consi-

derazioni:

L'avvocato è un elemento essenziale all'amministrazione

della giustizia, nessuno ne può dubitare, è una ruota che

serve aH'ingranaggio di questo meccanismo, senza della

quale il movimento di esso resterebbe inceppatoo nell'im-

possibilità di funzionare, e per ciò stesso ritiene il Nocito (1)

essere pubblico ufficio il suo ed esercitare esso una pub-

blica funzione.

Ma senza sostenere che l'avvocatura sia un pubblico uf-

fici0, opinione a cui non arriviamo, non puossi non rico-

noscere che l'avvocatura forma con la magistratura, con

cui ha comune. lo scopo, quasi un'unica istituzione, cosi

che per gli art. 39, a. 2, 50, n. 3, 72 e 128 della legge

sull'ordinamento giudiziario, noi vediamo che gli avvocati

possono talora diventare pretori, giudici, consiglieri d'ap-

pelloedi Cassazione: sono membri qiiiudi d’una stessa

famiglia e sono ruote di uno stesso meccanismo, sono i

fattori della stessa amministrazione.

 

“) Citata voce Abuso d‘autorità (Deucminaz., eco.), n’ 61 a 63.

124 — Dicusro ITALIANO, Vol. XIX, Parte in.

 

Dal che consegue che l'amministrazione della giustizia

verrà necessariamente manomessa o offesa ogniqual volta

l'avvocato tradisca il suo mandato, o patteggiando con la

parte avversaria, o assistendo contemporaneamente le parti

contrarie, o rendendosi infedele al dovere del proprio uf—

ficio; e per queste ragioni la prevaricazione, come sopra

considerata, trova giustamente sede tra i reati contro l'am-

ministrazione della giustizia.

Seuouchè il nostro legislatore non si accontentò, per

colpire l'avvocato di prevaricazione, di vedere nel suo atto

compiuto od emesso un atto, o realmente o potenzial-

mente, lesivo dell'amministrazione della giustizia, ma ri-

chiese che l'azione dell'avvocato prevaricatore fosse un fatto

realmente delittuoso in danno del cliente che patrocina. Ed

anzi, come se avesse dimenticato la rubrica di questo titolo,

si fermò quasi esclusivamente su questo secondo concetto,

cioè a dire, sul danno e pregiudizio del cliente da lui di-

feso. Concetto che non ha che vedere con la rubrica del

titolo, e che fa esulare le ragioni da noi addotte per pro-

vare che il reato di prevaricazione si può annoverare tra

quelli che ledono l'amministrazione della giustizia. Egli ha

in certo qual modo confuso i rapporti di giustizia che de-

vono passare tra il patrocinatore ed il cliente coll'ammini-

straziorre della giustizia, e sotto questo aspetto ha chiamato

reato di prevaricazione quein atti e quelle omissioni che

l'avvocato compie nell'esercizio delle sue funzioni a danno

del cliente.

Partito da questo concetto che, come si disse, svia la

finalità di questo titolo, ha introdotto nel capo v del tit. iv

gli art. 222 e 223 che colpiscono l'avvocato prevaricatore

quando pregiudica il suo cliente e l'art. 224 che contempla

unicamente il caso in cui l'avvocato inganni il cliente per

aver somme a lui non dovute.

E cosi avendo egli perduto di vista il fine che si era pro-

posto nel compilare questo capo, che doveva essere la dilesa

dell'amministrazione della giustizia e null’altro, viene a pu-

nire invece e in modo precipuo lesioni di diritti privati che

non hanno che fare col reato contro l'am ministrazione della

giustizia, e che quindi in altro luogo avrebbero più giusta-

mente dovuto trovare la loro sede, specialmente a riguardo

dell‘art. 224, per il quale già la Corte di Catanzaro espri-

meva il desiderio che peril reato in esso previsto non si

potesse procedere che a querela di parte.

Dall’avere stabilito l'inesatta ubicazione di questi articoli

ne viene di ”conseguenza che nella loro interpretazione non

ci potrà essere di guida il classico aforisma direttivo nella

interpretazione delle singole disposizioni: si vis intelligere

nigra lege rnbra, ma si dovrà più che ad altro uniformarsi

alla parola dal legislatore adoperata ed ai concetti, che si

rilevano dai precedenti storici, a cui si inspirò perla reda-

zione di detti articoli.

35. Come si e visto al n. 33, il legislatore non classificò

tra i reati da questo capo contemplati tutte le fattispecie

che vennero elencate in altre legislazioni dagli studiosi

discusse.

Ma a sopprimere alcuni di questi casi che brevemente

esamineremo, egli fu certamente indotto dai concetti supe-

riormente accennati e a cui si inspirù per fissare le ragioni

di punibilità di questo capo,e dimentico dell'unica finalità

che pareva contenesse la rubrica del capo stesso.

Gioverà pertanto indicare brevemente le varie fattispecie

di prevaricazione che il legislatore ha tralasciato di colpire

e dare le ragioni che lo condussero a questa soppressione.
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trattenendoci più a lungo in quei casi che maggiormente

faticaronoi giuristi.

a) Uno dei primi casi che fu tolto d'infra i reati è il

pregiudizio arrecato per negligenza o trascuranza, figura

di reato che comparisce nei codici spagnuolo e ticinese.

La soppressione di questo capo, secondo il concetto del

nostro legislatore, fu logica: poichè non solo, come abbiamo

visto nei numeri precedenti, nel punire il reato di preva-

ricazione il legislatore ha preso di mira il danno che dal

patrono si arreca al cliente, ma volle altresi che l'azione

dannosa compiuta dall’avvocato fosse fatta con dolo. Per

conseguenza non potendo ammettere nel nostro codice quei

fatti che non erano dettati dal male anime del patrono, si

trovò nella necessità di non contemplare questo caso dovuto

soltanto alla negligenza o trascuranza del patrono stesso.

b) In secondo luogo soppresse quella disposizione,ehe

colpiva di prevaricazione il patrono quando avesse finto cre-

diti di spese non fatte, la quale compariva nel progetto

Vigliani del 24 febbraio 1874 e fu approvata dal Senato

nel 5 1“ dell'art. 151 di detto progetto, il quale era espresso

cosi: « l'avvocato, o procuratore, o difensore che si fa con-

segnare denaro o altra cosa dal suo cliente col pretesto di

dover pagare tasse o diritti che non sono dovuti, o in una

misura maggiore di quanto è dovuto, è punito, ecc. ». E

qui la ragione d'esclusione di questo caso non è propria-

mente dovnta ai criteri informatori del nostro legislatore :

tutela degli interessi di chi ricorre al patrono: poichè

nella fattispecie non si potrebbe disconoscere il danno del

patrocinato; ma è dovuta al concetto del titolo, cioè alla

tutela e difesa dell'amministrazione della giustizia: giacchè,

nel caso ipotizzato, mentre per la sua natura intrinseca, e

per la forma con cui è rivestito, ben si può vedere un at-

tentato alla proprietà del cliente, non vi si riscontra certo

l’offesa all‘amministrazione della giustizia, di cui la tutela

se, come diccmmo, non èl'unico concetto direttivo nella

compilazione di queste disposizioni, è però una delle fina-

lità che il legislatore volle conseguire.

c) Alcuni interpreti degli articoli in esame parlano

dell'abbandono che un avvocato fa della causa che ha preso

a difendere siccome uno dei casi di prevaricazione. Il nostro

legislatore però non ne fa parola esplicitamente, nè traccia

di questo caso si riscontra nei progetti che preparavano il

codice italiano.

Un accenno a questo caso si potrebbe vedere nell'arti-

colo 223, laddove si parla dell'infedeltà del patrocinatore

ai doveri del proprio ufficio a pregiudizio dell’imputato.

poiché se l’avvocato abbandona la causa senza farne parola

al cliente, il quale può darsi che si addormenti tranquillo

nell'azione del suo dilensore, può dar luogo ad una sor-

presa dolorosa e dannosa del suo difeso, e quindi quest'ab-

bandono ridonda nella fattispecie contemplata in vero pre-

giudizio del cliente, ed è in realtà una mancanza per parte

dell'avvocato al proprio dovere.

Quindi non possiamo dire che l'abbandono di causa per

parte dell'avvocato sia esplicitamente colpito dal nostro

legislatore; ma si potrà logicamente affermare che un tale

abbandono, qualora intervenga, sebbene di per sè non pro-

duca reato di prevaricazione, lo produrrà quando apporti

pregiudizio al cliente e sia stato fatto dall‘avvocato in modo

doloso, mancando cioè al proprio dovere. Solo il concorso

di questi due estremi (dolo e pregiudizio) potrà erigere

l‘abbandono a reato di prevaricazione.

d) Ma la forma di prevaricazione che molto venne di.

scusa e che finì per essere cancellata dal nostro codice è

il patto di quota lite che ancor figura in .molti dei codigi

stranieri e che fu oggetto di esame da molti progetti.

Il patto di quota lite altro non è che la convenzione in-

tervenuta fra patrono e difeso, con la quale il primo si fa

promettere dal secondo una parte aliquota della sua

controversra.

Come si sa, l'avvocato che presta l'opera sua a favore di

un cliente ha diritto ad essere compensato: e questo corn-

penso può avvenire per convenzione o in forza delle abitu-

dini o tariffe giudiziali regolate e moderate dal criterio del

giudice. Se il compenso è stato convenuto, questo dovrà

essere pagato purchè non osti ad un divieto legislativo.

E la convenzione, con la quale il patrono in luogo di one-

rario si fa promettere una quota di ciò che il cliente gna-

dagnerà, trova il suo divieto legislativo di già nel fr. 53,

de poctis (ii, 14) in cui si leggeva:

Sumptus quidem prorogare litiganti Itauestum est: pa-

ciscioutetn, ut non quontitos eo nomine expeuso cum usm-i.:

licitis restituatur, sed pars dimidia eius, quod ex ea lite

datum erit, non licet.

E nel fr. 1, 5 12, De extraordiu. coguit. (L, 13) : Si' cui

cautum est houorariunr, vel si quis de lite pectus est: vi-

deomus an petere passit? Et quidem de pactis ita esl

rescriptum ob imperatore nostro, et divo potra eius: « Litio

causa man arare pecuniam tibi promissam ipse quoque

profiteris ». Sed hoc ita (ius) est, si suspense lite societatem

futuri emolumenti cautio pollicetur : si vero post causata

octam cauto est honoraria summa, peli potei-it usque ad pro-

babilem quantitatem, etsi nomine palmorii coulant sit: sic

tamen, ut computetur id, quod datum est, cum eo, quod

debetur: neutrumque compositum licitam quontitatetn ex-

cedat. Licito autem quontitos intelligitur pro siiigulis causis

usque ad centum oureos.

E nel Cod., fr. 5, De pastel. (ri, 6): Si qui advocatorum

existimatioui sone immenso atque illicita compendio prae-

tulisse, sub nomine horrororiorum ex ipsi.» uegoliis, quae

tuendo susccperint, emolumento sibi certae partis cum gravi

donmo litigatoris et deproedatione posceu tes fuerint inventi :

plocuit, ut omnes, qui in hiiiiisinodi succitate pennon—

serint, ab hoc professione peuitus arceantur.

Dot. in Kal. april. Paulina et Juliano Conss., 325.

E nell'antica letteratura giuridica il problema fu, e a

lungo, discusso. ll Wunderlich (1) sostenne persino che

l'avvocato che abbia a scopo di lucro patteggiato col suo

cliente di dividere ciò che sarebbe per essere il profitto

della causa trattata, in forza del Senatoconsnlto Volusiano.

meriterebbe anche la pena della' lea: Iulia de ai privata.

basandosi sul fr. 6 ad l. Jul. de vi privata (xt.vni, 7), '"

cui si legge : .

Ea: Senatoconsnlto Volusiono, qui improbe coeunl _…

alienare litem, ut quidquid ex condemnotioue in rem ipsius

reductum fuerit, inter eos communicaretui, lege Julia de

ai privata tenentur. _

Ma in verità, come saggiamente ci riferisce il Ferrini (2)

e come già ebbe a rilevare il Bach (3), il fr. qui‘ improbt

coeunt in olienam litem, si può intendere si riferisca «'l

 

(i e 2) V. Ferrini, Comm. Pond. di Gliik, lib. in, edizione

Vallardi, pag. 19, n. 40.   (3) Critica imparziale di scritti giuridici (ted.), vol. ‘.

pag. 96, citato dal Ferrini, pag. 18.
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coloro che formano quasi una società per sopprimere altri

suscitando processi e dividersene il ricavo.

Come si rileva dalla legislazione comparata e dai prece-

denti storici legislativi, questo patto quotalizio era punito

dal codice sardo (art. 309). dal codice napoletano (arti-

colo 207), dal codice parmense (art. 185), dal codice

estense (187), dal codice toscano (art. 297). Figurava in

nrolti progetti: nel progetto De Falco (art. 251 ), nel pro-

getto Vigliani (art. 247), nel progetto Zanardelli (arti-

colo 204). ecc., ed e ancora oggetto di penalità in molte

legislazioni.

Ma oltre il patto quotalizio, veniva ancora considerato

come punibile il palmarium, che era il contratto per cui

l'avvocato avanti il termine della lite si faceva promettere

in caso di vittoria un premio determinato oltre i propri

onorari.

La questione in diritto romano era assai dibattuta (1).

Sulla quale questione ci piace riportare qua quanto si legge

nel Ferrini (2): « Non mancano, egli ci dice, giuristi (3)

che sono d‘avviso potersi validamente promettere un pal-

mario all’avvocato, purchè non consista in una quota parte

dell’oggetto litigioso ».

Ma a tale opinione non solo si oppongono testi eviden-

tissimi, ma essa si contradice da se medesima conside-

rando che in fondo non v'ha differenza ch'io mi faccia

promettere in caso di vittoria della lite una parte del gua-

dagno ed un altro prenrio. Potrebbe quindi colla promessa

di un palmario frustrare a piacimento il divieto legale di

patteggiare de quota litis.

Si tace poi che non sarebbe difficile ad un cupido av-

vocato di muovere il suo cliente a fare una tale promessa

mediante concussione e falsa rappresentazione della posi-

zione difficile della lite, e rimane sempre la presunzione

che tale promessa non sia stata fatta di spontanea volontà,

ma per qualche timore.

Invece è fuori di dubbio che dopo terminato il processo

può validamente promettersi un palmarium oltre le dovute

competenze, come premio della riportata vittoria, come ne

fanno fede Ie Fonti : Si vero post causa»: actam cauta est

honoraria summa, pett' poterit usque ad probabilem quan-

litatem, etsi nomine palmer-ii cautum sit (4).

Le ragioni per chi voleva la sanzione penale per questo

patto si possono riassumere in queste due. Si dice: siamo

di fronte ad una convenzione avvenuta fra due parti, di

cui una non ha la piena libertà di consenso. Si dice inoltre:

l'avvocato cosi interessato nella causa può convertire il pa-

trocinio suo in una ingorda speculazione, restando obbli-

gato a respingere ogni onesta conciliazione difendendo da-

vanti ai tribunali più la causa propria che l'altrui.

Ma già il Carrara (5), pur riconoscendo l'improbità

del patto per cui l'avvocato diventa socio del cliente, du-

bitava che di ciò potesse farsi titolo di delitto non trovan-

dovi sufficiente elemento politico; in ogni modo egli diceva

non poter mai essere compreso nel delitto di prevarica-

zione, perchè, ben lungi dall'essere un tradimento del

cliente ed un difetto di zelo. il patto quotalizio è odioso

precisamente per l‘opposto sospetto di troppo zelo.

Elo Zanardelli. nella Relazione al suo progetto del 1883,

in cui, seguendo l'esempio di altre legislazioni e i prece-

denti progetti, ammetteva la punibilità del patto quotalizio,

non si dissimulava che non mancavano contradittori ai

quali ripugnava di ravvisare nel patto quotalizio un patto

punibile, quasi che si venga cosi a colpire di pena una

convenzione, la quale, 0 non ha nulla di illecito, o tutt‘al

più può in certi casi essere indelicata ed immorale.

E questo concetto, che già fin d'allora si sentiva, ma

che era soffocato dal desiderio di voler punito un fatto che

si riteneva immorale, ebbe, come vedemmo, a trionfare, e

il patto quotalizio venne soppresso, non già perchè con

ciò si ritenesse giustificabile questo patto. ma bensì perchè

parve che questo patto più che un reato stesse a rappre—

sentare un atto immorale che doveva essere oggetto della

vigilanza del Consiglio dell'ordine degli avvocati, cui doveva

stare a cuore di tenere alto nella stima, nel rispetto e

nella fiducia delle popolazioni, il prestigio dell'ordine

stesso.

Ed in verità pare a noi che il legislatore bene si sia

apposto nella soppressione di questo patto quotalizio come

altro. dei reati che in questo capo si doveva classare: e

ciò lo si rileva facilmente sia che giudichiamo la questione

coi criteri che ha seguito il legislatore nel dettare le puoi-

bilità che possono colpire le infedeltà dell'avvocato, sia che

giudichiamo la questione coi criteri classici che avrebbe

più strettamente dovuto seguire per punire Ia prevarica-

zione.

Abbiamo veduto ch‘egli prese di mira e si preoccupò

del pregiudizio del cliente più che della generica e astratta

difesa dell'amministrazione della giustizia. Ora è facile il

dimostrare, e non ci indugieremo a farlo, perché non si

ripeterebbero qui che cose già dette e più volte ripetute,

che il pregiudizio del cliente non si può in questo caso

riscontrare, trovandosi anzi di fronte ad un eccessivo zelo

dell’avvocato che fa coll'interesse del cliente l'interesse

proprio. Ne si dica che questo pregiudizio potrebbe riscon-

trarsi nell'aliquota ch'egli perde e che ha assegnato al

suo patrono, perchè ben si sa e ben si comprende che

questo patto non può avverarsi che tra cliente uell’impos-

sibilità di far valere in altro modo le proprie ragioni, e

patrono che rischia di non aver per le sue fatiche altro

compenso. Anche sotto questo aspetto quindi non si può

vedere un danno, perchè il cliente viene così, sia pure

perdendo una parte, a conseguire qualche cosa che altri-

menti non avrebbe potuto ottenere.

Nè si dica che allora, a giustificare il reato, stia l'altro

fatto, il forzato consenso per parte del cliente ad accettare

questo patto.

Non sappiamo in verità comprendere come un tale ar-

gomento si sia potuto presentare e sostenere. La man-

canza di consenso, il consenso coartato potranno essere e

saranno criteri sufficienti per determinare e stabilire la

 

… A riguardo del patto di quota—lite cons.: Giac. Well,

Biss. De paolo quotae litis, Altorl 1677; Corn. van Eek, Diss.

De quota litis, Ultraiecti 1698; Ant. Scbttlting, Enarratio,

parte ], Dig. It. L, 5 15; Erin. Canncgieter, Observat. iur.

rom., lib. rr, cap. 9, pag. I77 e seguenti. — E a riguardo

del Palmaria cons.: Voet, Ad. h. [it., 5 18; Lanterback,

Ulss. De Palm. advocat.; Adr. Steger, De Palmaria advo—  catis promisso e v. bibi. dal Ferrini citate (op. e loc. cit.).

(2) Op. e loc. cit., pag. ‘:!0.

(3) Gaio, lib. 1, cbs. 44, n. ?; Berliclr, parte |, cortei. rx,

n' 76 e 77; Crisi. Fed. Em. Schorch, Dissertatio dc pal—

mario, etc.

(L) L. 1, 5 12, Dig. de extraord. cognit., L, 13.

(5) Op. e loc. cit., & 2607.
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nullità nei rapporti civili del contratto, ma non possono

essere, né sono criteri sufficienti per stabilire un reato.

Ma anche se si abbandonano i criteri seguiti dal legis-

latore e si esamina la questione di fronte al concetto clas-

sico della prevaricazione, noi dobbiamo addivenire alla

stessa conclusione.

Ammesso che il delitto di prevaricazione abbia per og-

getto la tutela e la difesa dell'Amministrazione della

giustizia, il patto quotalizio non può nè dovrebbe essere

punito. Forse che con tal patto questa viene ostacolata,

offesa, manomessa? Le ragioni addotte per istabilire che

non vi è, nel caso, pregiudizio per il cliente valgono anche

per rispondere a questa domanda. La giustizia non si

può vedere ollesa laddove con zelo, e forse eccessivo, viene

ad essere sollecitata; quando cert tanta diligenza e con

tanto interesse si tenta di far valere le ragioni del proprio

cliente.

Unico argomento, che pare in verità più degli altri

fondato per provare di trovarci di fronte ad una specie

di reato, si èquello riguardante il decoro della professione.

Si dice: l'avvocato che viene a queste illecite contratta-

zioni perde di prestigio e di decoro, e il legislatore se ne

deve preoccupare.

Ma nessun dubbio (e nessuna difesa da noi verrà nrai

tentata al riguardo) che l'avvocato che viene a questa con-

trattazione scende dall'alta sua posizione in cui l'ha posto

il suo studio, il suo ministero per arrivare al grado dello

speculatore comune e volgare. Ma se ciò sia a costituire

un'offesa di lesa dignità professionale, non sta ancora ai

nostri occhi a rappresentare un reato. Se tutte le offese

alla dignità professionale dovessero trovare sede nel codice

penale, ben altri fatti, ben altre ipotesi dovrebbero essere

oggetto di sanzione penale.

Lo abbiamo già detto, ma qua dobbiamo ripeterlo: a

tutelare questa dignità prolessiortale, il decoro del nostro

ministero. dovrebbe bastare il sentimento individuale. il

rispetto di se stessi; in difetto di questo, il Consiglio del-

l'ordine, vigile tutore del nome e del decoro della pro-

fessione, colle sue sartzioni disciplinari, di cui sa e può

disporre, dovrebbe provvedere.

Abbiamo detto che la mancanza di libero consenso se

non può costituire l'essenza di un reato sta a costituire la

nullità del patto, e il nostro legislatore, conscio forse della

discussione che si era fatta e si faceva pel codice napo-

leonico eprecisamente per l'art. 1397, allo scopo di ve—

dere se il patto quotalizio fosse in detto articolo impli-

citamente compreso, e seguendo l'esempio del codice

austriaco, del Canton Ticino, dell'albertino, dettò nel

codice civile l'art. 1458, trovando le ragioni del divieto e

della consumata nullità in queste due ragioni che diremo

col De Olea: Una quae paciscentis et promittentis interesse

respicr't; altera quae circa colli…gantis damnum versatur.

Advocati enim et procuratores qui similes pactiones cum

clientulis iniunt, eas, tenore et timore litis non admit-

tendae magis extorquent quam ez gratia et voluntate...

Et eleganter noster Gregor-ine Lopez dixit: Quia mattia

darei letigatrs propter timorem litis, infirmus medico

propter timorem infit'mitutit‘ (1).

E bene stia la sanzione civile a togliere la tentazione

immorale, e ben sia applicata in tutta la sua severità la

nullità comminata da detto articolo a quel professionista

che fosse venuto a simile patto illecito e riprovevole; ma

nel codice penale non può figurare questo fatto, non rive.

stendo esso i caratteri del reato.

Caro IV. — ELEMENTI DEL nene.

Coupaarecrrazrorve E renrnrvo.

36. Soggetto attivo. — 37. Soggetto passivo. — 38. Momenti

in cui il soggetto passivo diventa tale: a) riguardo alla

causa affidata; Il) riguardo all'onorario. — 39. Elemento

materiale. — 40. Elemento intenzionale. — 41. Comparto-

cipazione. — 42. Tentativo. Opinioni degli autori. —

43. Posizione della questione. — 44. Ipotesi varie. —

45. Loro soluziotre. — 46. Regola generale.

36. Da chi può essere commesso questo reato di pre-

varicazione? La questione presenta qualche difficoltà. Si

domandò e si discusse se il soggetto attivo di questo reato

potessero essere soltanto coloro che in forza di legge pos-

sano esercitare il ministero della difesa oppure in generale

tutti coloro che possono aver avuto mandato 0 incarico di

rappresentare o difendere le parti avanti il magistrato,

qualunque esso sia, a difesa e a tutela dei loro diritti.

Ci avvertì il Carrara (2) e ce lo conferma la legisla-

zione comparata, che nei codici e prevalente il concetto

che le sanzioni penali riguardanti il delitto di prevarica-

zione debbono e possono soltanto applicarsi al vero pro-

curatore e al vero avvocato. Ma il Carrara, con quella lar-

ghezza di vedute che gli è propria, immagine che si

potesse estendere questo reato anche a persone non effet-

tivamente avvocati o procuratori. « Non repngna (3), egli

disse, che in qualche ordinamento civile possa piacere di

allargare la facoltà del patrocinio o nelle causi penali od

anche in quelle civili di minor momento, ammettendo

all'ufficio di patrono un privato, non ascritto alla curia,

ma destinato caso per caso a quella funzione dallo stesso

tribunale pei bisogni dell'occasione.

« Ed allora, quando si adotti cotesto sistema, potrà bene

sostenersi che anchea costoro si adatti in un modo im-

proprio il reato di prevaricazione, perchè sempre essendo

loro affidato tale incarico per un atto dell’autorità giudi—

ziaria, possono i medesimi considerarsi come rivestiti di

una pubblica fede, alla quale non debbono mancare senza

un delitto ».

Dobbiamo però, e innanzi tutto, osservare che il legis-

latore rron adoperò la parola ( procuratore » e « avvocato »

nè la parola « chiunque » che egli è solito ad usare nella

sua comune espressione, allorquando genericamente vuol

designare il soggetto attivo del reale: ma la parola « pa-

trocinatore » il che sta ad indicare qualcosa di più gene-

rico del senrplice avvocato e del semplice procuratore, ma

qualcosa di molto più limitato del « chinnqrre », comune-

mente dal legislatore usato.

Vediamo che cosa debba intendersi per « patrocinatore»

rispetto alla nostra legislazione in genere e rispetto agli

art. 222, 223, 224 del cod. pen.in ispecie. .

E risaputo che prima del 1865 in diverse parti d'ltalia

prevaleva il sistema francese della difesa obbligatoria

(v. legge 27 ventose, anno lll) che veniva compiuta a

mezzo di procuratori legali anche dinanzi al pretore, che

si disse magistrato eminentemente popolare, avanti al

 

(1) De Olea, Tractatus de cessione iuris, e v. D'Ambrosio,

Il patto quotalizio (Movimento giuridico, 1895, pag. 380).  (2) Op. cit., 52598.

(3) Op. cit.. 5 2597.
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quale la procedura avrebbe dovuto essere semplice e pa-

triarcale. Avvenuta poi l'unificazione si die' al patrocinio

dinanzi al pretore la massima libertà, come si evince

dagli art. 275, 277 del cod. di proc. penale, e 156 del

cod. di proc. civile.

Ma come si rileva dalla Relazione della commissione

sulla legge degli onorari dei patrocinatori (legge 7 luglio

1901, n. 283) il sistema della libertà non corrispose

all'aspettativa del legislatore.

Magistratura e fòro lamentavano concordi l'irregolare

e troppo vergognoso procedere dei giudizi pretoriali, e

l’allellameuto di faccetrdieri d'ogni specie, ignoranti del

diritto, di moralità equivoca, di coscienza pervertita, solo

intenti a spogliare il malcapitato cliente e a moltiplicare i

dissidi e le liti per sfruttare le vittime.

Di qui i tentativi per abolire questi abusi, prima fra

tuttiqttello del foro toscarto che fin dal 1889 deliberava

l'abolizione del libero esercizio delle difese avanti le pre-

turc e l’attuazione di un sistema di disposizioni, per le

quali, mentre da un lato venisse ad essere provveduto alla

uecessitr'tdi fatto, dall'altra fosse tutelata convenientemente

la dignità della magistratura e quella dell'ordine degli

avvocati.

Fu dello stesso avviso il consiglio di disciplina di Roma,

che ttel 1893 suggerì tttodificazioni agli art. 156 del

codice di procedura civile, e 275, 277 del codice di pro-

cedura penale.

Si occuparono della questiorte i Ministri Mancini, Vi-

gliani, presentarono progetti il Bonacci, il Della-Rocca,

Calenda, Boselli e finalmettte venne approvata uel1901

il 7 luglio la legge sugli onorari dei procuratori, che ha

l'art. 6 del seguente tenore: _

« Nei giudizi innanzi ai pretori sia in materia civile che

in materia penale l'assistenza e la rappresentanza delle

parti potrà soltanto essere assunta:

« a) nei Comuni che sono sede di tribunale, oltre

che dagli avvocati e dai procuratori esercenti, anche dal

notai, dai lattreati in legge che siano maggiori di età, e

dalle persone che abbiano i requisiti indicati nei primi

quattro numeri dell’art. 39 della legge 8 giugno 1874

sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore;

« b) nei Comuni, sedi soltanto di pretura, dalle per-

sone ittdicate nel paragrafo precedente, dai notai e da

coloro che ne abbiano conseguita l'abilitazione a norma

dell'articolo seguettte.

« Art. 7. L'abilitazione al patrocinio presso le preturc,

di cui nella lettera b) dell'articolo precedente, non potrà

essere concessa che alle persone fornite della licenza

liceale od istituto tecnico, o della licenza normale, o del

diploma di segretario comunale, che abbiano sufficienti

cognizioni legali, siano di condotta incensurata, e non

srano, per l'art. 22 del testo unico della legge comttnale e

provinciale, esclusi dall'elettorato.

« La domanda per l'abilitazione ecc. dovrà, con i docu-

menti atti a comprovare i requisiti necessari, essere rivolta

al presidente del tribunale da cui dipende la pretura

presso la quale si voglia essere ammessi al patroclnio.

Sulla domanda pronunzierà il tribunale in Camera di con-

siglio sentito il procuratore del re.

« Degli inscritti presso ciascuna pretura sarà formato

un albo che sarà affisso nella sala d'adienza.

« L'abilitazione all'esercizio presso ttna pretura varrà

anche presso le preture dipendenti dallo stesso tribunale.

Coloro che, all'attuazione della presente legge, per oltre

5 artni abbiano esercitato il patrocinio presso le preture,

potranno ottenere l'abilitazione di cui nel presente articolo,

anche se sforniti del titolo degli stttdi di cui nella prima

parte del presente articolo ».

Adttnque è la legge che ci sta a dare l'esatta interpre-

tazione della parola « patrocinatore ». Certamente il legis-

latore volle comprendere in questa parola e i veri avvo-

cati ei veri procuratori e coloro che forse fin d'allora,

quando dettava le norme che commentiamo, sentiva la

necessità di regolare con una legge.

Per noi quindi il soggetto attivo del reato non è, nè

può essere, che la persona abilitata per « legge » a pa-

trocinare peraltri.

Non sono di quest'avviso gli autori, i quali in questa

parola vogliono compresi non solo gli avvocati e i procu-

ratori, e quelli dalla legge del 1901 abilitati, ma altresi

qttei mandatari che trattino avanti le conciliatUre le cause

di altri.

Il Perroni Ferranti (1), dopo aver rilevato che la con-

dizione privilegiata fatta agli avvocati esige un compenso,

un trattamento specialedi rigore nel caso clt'eglino infran-

gano la santità dei doveri inerenti alla loro missione, cosi

si esprime:

« In certi ordinamenti e nelle giurisdizioni di infimo

grado è permesso alla parte di farsi assistere da un suo

pari che non rivesta la qualità nè di avvocato, nè di pro-

curatore. Anco al difensore fiducioso e privato è esteso il

rigore della legge: e perciò si è impiegato il vocabolo

« patrocinatore », anzichè quello di avvocato e di procu-

ratore, perchè (e riferisce qui la parola della Relazione

Zanardelli) esso comprende ogni specie di difensore, av-

vocato o no. procuratore legale o no, munito o no di

diploma professionale, e cosi anche coloro che sono am-

messi al patrocinio innanzi al pretori e ai conciliatori ».

Di qttest'avviso è l'innamorati (2), il quale dice: « Con

questa parola comprendonsi però non pure gli avvocati e

i procuratori, ma altresi iv causidici o mandatari che,

giusta gli art. 156, ult. capov., della proc. civ., e 275,

ult. capov., proc. pen. trattino avanti le preture e i con-

ciliatori affari civili e penali, 0 avanti le preturc discutano

cause penali ».

Cosi il Crivellari (3), cosi pttre lo Zerboglio (4), così il

D'Antonio (5) e il Maino (6).

E dell'avviso degli autori è la giurisprudenza della Su-

prema Corte, la quale nella sentenza 5 febbraio 1903 ebbe

a dire che « se innanzi al conciliatore non fa bisogno

di procuratore o di avvocato, presi questi due termini nel

senso ufficiale, coltri che in nome loro interloqui, nel nome

di entrambi, in guisa da rendere accettabile la difesa, sarà

corttpreso tra i patrocinatori. Nè lo spirito dell'art. 222

 

… Dei delitti contro l'Amministrazione della Giustizia,

vol. tl, pag. 1 del Trattato contpl. di dir. pen. diretto dal Cogliolo.

(2) Suppl. alla Riv. Pen., vol. vm, pag. 253.

(3) Il cod. penale per il regno d‘Italia, vol. VI, pag. 633,

n. 207, Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1895.  (i) Trattato di dir. pen., vol. …, pag. 408, edit. Vallardi.

(5) Eneiclop. di dir. pen. italiano del Pessina, vol. vu,

pag. 769, tt. 297.

' (6) Comm. al codice penale, vol. 1, n. 1144, Torino, Unione

Tip.-Edit. Torinese, 3“ ediz., 1911.
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osta; intrinsecamente il pericolo della duplice e contem-

poranea rappresentanza in giudizio esiste, prescindendo

dal carattere specifico di coloro che l'assumono, ognora

che, come nel caso concreto, le ragioni d'una parte furono

controbilanciate dalle ragioni opposte per l‘altra, e quando

un unico rappresentante deduce azione ed eccezione. Il

tradimento o danno dell'attore con vantaggio del conve-

nuto non potrebbe essere piti palese, nè rientrare con

maggiore precisione nelle sanzioni penali adottate in

sentenza » (1).

Principio che vertne confermato da altra susseguente

sentenza in data 7 giugno 1906 (2), riportata dal Poma

nella sua monografia: « La persona del reo nel delitto di

prevaricazione» (3). Il quale solo, a nostra conoscenza,

sostiene che alla parola « patrocinatore » debba darsi

una interpretazione più ristretta, opinione che da noi è

completamente divisa.

Le asserzioni degli altri autori sopracitati, la motiva-

zione della sentenza ora riportata, non ci soddisfano affatto.

Noi crediamo che non si possa andar oltre a quanto

abbiamo superiormente afiermato, e che cioè non possano

rendersi responsabili del reato di prevaricazione che coloro

iquali per legge sooo abilitati alla difesa delle parti, e

questa nostra opinione foodiamo su diverse ragioni che

brevemente esporremo:

a) egli è vero che nella Relazione Zanardelli si leg-

gono le parole dal Ferranti riportate e che potrebbero in

certo qual modo far ritenere che alla parola « patrocina-

tore » debba darsi una interpretazione lata e tale da com-

prendere in essa anche quelle persone che, pur non essettdo

abilitate per legge a rappresentare e difendere altri. pos-

sono innanzi al conciliatore sostenere le ragioni dell'in-

cauto litigante che a loro fece ricorso; ma se serenamente

si considera questo passo della Relazione e se lo si mette

a confronto e in rapporto a tutti i precedenti storici, alla

genesi degli articoli in parola, si vedrà che questa inter-

pretazione estensiva non è consentita.

E in verità, fino al 1883, in ttttti i vari progetti legge-

vansi le parole: « avvocati e procuratori ».

Fu soltanto in quell'epoca che quelle parole vennero

sostituite dalla parola « patrocinatore » ed il Savelli nel

ripristioarle cosi scriveva nella sua Relazione (4):

« Nel capo v ho sostituito le espressioni « avvocato e

procuratore » che erano usate anche nei precedenti pro-

getti, a quella più comprensiva di « patrocinatore » .....

per rendere più cltiaro il concetto che quelle speciali dis-

posizioni si riferiscono soltanto alle persone investite per

legge del carattere di avvocati e procuratori, e non anche

a quelle che rappresentano le parti senza quel carattere

pubblico; concetto questo che mi parve corrispondente

all'iotitolaziooe del capo in cui le disposizioni stesse sono

comprese, cioè: della prevaricazione ».

Dunque, secondo il Savelli, il legislatore doveva colpire

di prevaricazione solo le personeinvestìte per legge del

carattere di avvocato o procuratore e rigettava la parola

« patrocinatore», non perchè non indicava questo con-

cetto, ma perchè lo indicava meno chiaramente.

D'altra parte, questa parola « patrocinatore » talmente

permase nel senso da noi voluto in tutta la genesi storica

—

degli articoli stessi, che il Rosano voleva nella discussione

di essi ritornare nuovamente alla prima dizione di avvo.

cati e procuratori.

Perciò se noi ci facciamo settza preconcetti ad esami.

nare le parole del Ministro Zanardelli, dal Perroni rip…-.

tate, si vedrà che non si può così facilmente dedurne che

con la parola « patrocinatore » si sia voluto intendere e

designare ogni e qualunque persona che per altri si fa—

cesse a difetrdere e rappresentare.

Dice infatti la Relazione Zanardelli sopra riportata:

« Si è usato di preferenza il vocabolo « patrocinatore »,

anzichè quello di « avvocato e procuratore », perché esso

comprende ogni specie di difensore, avvocato o no, procu-

ratore legale o no, munito o un di diploma professionale,

e cosi anche quelli che sono ammessi al patrocinio ionattzi

ai pretori e ai conciliatori ».

Come si vede il relatore adopera la parola « ammessi »,

parola che ittclude il concetto d'rtna qualche deliberazione,

d'una qualche sanzione legislativa, d’un qualche atto po-

sitivo e volitivo del legislatore. Non può in questa parola

comprendersi la tolleranza e veder compreso in essa chi è

completamente estraneo a questa professione, che solo per

la volontà d'una parte rappresenta dinattzi al conciliatore

gli interessi altrui.

E ciò si evince ancor più e meglio da quest'altro brano

della Relazione Zanardelli che dice (5):

« Giustamente, le leggi circondano di decoro e di gua-

rentigie la professione degli avvocati e dei procuratori,

siccome quelli che col loro ministero nobilissima inten-

dono a proteggere i diritti dei cittadini, ed efficacemente

cooperano con l'ingegno e con la dottrina alla buona am-

ministrazione della giustizia.

« Ma, quanto più importante ed elevato e l'ufficio dei

patrocinatori, tanto più fa mestieri che la legge concorra

a mantenere stimato e rispettato il loro ordirte, commi-

nando severe sanzioni per la repressione di qttei fatti de-

littuosi, che, ispirati da turpi avidità di guadagno, possono

arrecat‘ nuta all'onorandissima professione ».

Ora, se noi ci domandiamo : Che cosa prese di mira il

ministro nel proporre la legge sulla prevaricazione? Che

cosa volle tutelare ? oh ! e lui che ce lo dice chiaramente

ed esplicitamente: la professione dell'avvocato, questa pro-

fessione che egli dice onorandissima, che non vuole venga

macchiata da turpi e riprovevoli fatti. In una parola egli

vuole che con queste disposizioni sia mantenuto, stimato e

rispettato ['Ordine degli avvocati.

Ben si vede che, estendendo questa disposizione di legge

anche a chi, in nessuna guisa, si può dire appartenente a

quest'0rdine, si andrebbe al di là di quanto intendeva

Zanardelli, al di là della ragione a cui si è inspirillo "fil

dettare queste sanzioni.

Nè si dica che queste ragioni allora starebbero ad esclu—

dere dalla penalità anche coloro, che, pur trou essendo

avvocati e procuratori, patrocinauo davanti alle preturc.

essendo questi per legge ammessi a questo patrocinio:

poichè costoro sono equiparati ad essi, e possono in certo

qual modo ritenersi come facienti parte della grande ff"

miglia degli avvocati e procuratori. Tanto ciò e vero che

il legislatore volle ed impose garanzie speciali per questi

 

(1) Ric. Gardella (Hic. Pett., Litri, 420).

(2) Ric. Sanna (Cass. Un., xtx, 193).

(3) Cass. Unica, xrx, 193-199.  (ti.) Progetto 26 novembre 1883, pag. 27, Roma, Slampefin

Reale.

(5) Progetto 22 novembre 1887, p. 126, Roma. Stamp. Reale.
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l,……i, affinchè l'Ordine degli avvocati non potesse venire

all'uso e contaminato dal contatto di questi patrocinatori

che abilità alla difesa dinanzi alle pretttre.

Ed è per questo, secondo noi, che il legislatore ha sosti-

tuito la parola più comprensiva di « patrocinatore » a quella

di « avvocato e di procuratore ».

b) Un altro argomento noi possiamo trarre dalla pena

comminata dagli articoli in esame.

Dice l’art. 222: « Il patrocinatore che ecc. è punito

con la reclusione da tre a trenta mesi, con l‘interdizione

temporanea dai pubblici uffici, che si estende all‘esercizio

della professione, e con le multe,... ecc. ».

E questa interdizione temporanea dai pubblici uffici,

estesa all'esercizio della professione, noi la vediamo com-

minata agli art. 223 e 224.

Dalla semplice lettura dell'articolo noi rileviamo, come,

del resto, ebbe a rilevare già la Suprema Corte (i), allor-

quando si preoccupò della competenza a riguardo del reato

di prevaricazione. che l'interdizione in detti articoli com-

minataè pena diretta cosi da eccedere i limiti entro cui

può la causa essere rinviata al pretore. Pena diretta e che

si estende all'esercizio della professione.

Orbene, se si dovesse intendere questa parola « patro-

cinatore » nel senso più ampio ed in modo da vedervi

compreso anche chi può per avventura rappresentare le

parti davanti ai conciliatori, noi ci troveremmo di fronte

una solo ad una grande incongruenza della legge, ma si

dovrebbe arrivare all'assurdo, ammettendo che una parte

di questa pena portata dalla legge resterebbe come lettera

morta e senza effetto.

Eciò non si può immaginare non abbia preveduto il

legislatore, tanto più che ha voluto ed espressamente l'ha

dichiarato all’art. 35 del cod. penale, che la sospensione

dall’esercizio della professione sia un effetto della condanna

da applicarsi per i reati commessi con abuso d'un ufficio

pubblico, ovvero con abuso d'una professione e di un'arte

per l‘esercizio della quale si richieda speciale abilitazione

o una licenza dell‘Autorità.

Se adunque negli articoli in esame avesse voluto cem-

prendere e chi è effettivamente professionista 0 ritenuto

tale, e chi non lo è, se avesse voluto considerare e con—

templare il caso del reato in parola, compiuto anche da

chi davanti ai conciliatori rappresenta per mandalo fidu—

ciario una parte, avrebbe certamente fatto delle distin—

zioni nell‘applicazione della pena, distinzioni che invano

noi andiamo cercando nella dizione dell’articolo stesso.

E se questa distinzione si volesse sottintendcre, mentre

il legislatore non l‘ha fatto, si potrebbe accusare d‘incon-

gruenza; incongruenza che apparirebbe manifesta, para-

gonando questa disposizione di legge con altre che riguar—

dano fatti, che possono venir compiuti e da semplici privati

eda chi esercita una professione () che alla professione e

III qualche modo abilitato.

ll legislatore e nel lib. n e nel lib. …, sia che parli

di delitti o di contravvenzioni ha sempre dimostrato di

voler fare distinzione chiara e precisa a riguardo del sog—

getto attivo del reato, considerando esplicitamente i casi

la cui il reato può venir commesso da qualsiasi persona o

(la persona che esercita una professione o alla professione

e abilitato. Vedansi, p. es., nel cap. …del tit. vn del lib. u:

« Delitti che si possono commettere contro la sanità ed

alimentazione pnbblica », e noi vedremo che il legislatore

contempla i casi separatamente, facendo speciale menzione

agli art. 323 e325 dei professionisti. Cosi dicasi del reato

del procurato aborto, che l'art. 382 e seg. colpisce:

« La donna che procura a sè l‘aborto e chiunque Io

procuri ad altri è punito ecc. », e all'art. 384 consi-

dera il caso speciale in cui il reato sia stato commesso

da chi esercita una professione e ve ne fa speciale men-

zione. E questo criterio, seguito per i delitti, segui pure il

legislatore per le contravvenzioni come si evince dall‘esame

degli art. 477, 479, 480 e 481.

E quindi non si può dire che negli articoli in esame 222

e seg. la distinzione sia implicita. Nè si dica che tale di-

stinzione il legislatore volle fare nell‘applicare una pena

più grave a chi è professionista e una inferiore a chi non

lo è; inferiore in quanto a chi non è abilitato a patroci-

nare non è possibile applicare la sospensione di quella

professione, che agli abilitati soltanto e ai veri professio-

nisti è applicabile. Questo non sarebbe un argomento

serio, nè giuridico.

Una simile distinzione non è possibile voler riscontrare

nella semplice impossibilità ad applicare una pena. Se il

legislatore avesse voluto fare delle" distinzioni, le avrebbe

fatte come fece per altri casi, nei quali il soggetto attivo

del reato poteva essere un semplice cittadino o un pro-

fessionista: l’aver taciuto e l‘aver anzi applicato un genere

solo di pena e di pena diretta, necessaria, concomitante

con la reclusione, sta per noi a dimostrare che il legisla-

tore non ebbe di mira che una specie soltanto di persone,

che solo credè potessero commettere il reato di prevari—

cazione; coloro che, in forza di legge, sono i veri patroni

delle parti e sono abilitati, ammessi a patrocinare per

altri.

e) Ma per noi la ragione maggiore e più vera è e

sarà sempre quella che desumiamo dai criteri fondamen—

tali del diritto di punire. Non è lecito ampliare il con-

cetto del legislatore, non è lecito, in materia penale e in

tema di restrizioni di libertà personale, dare alle disposi—

zioni di legge una interpretazione estensiva: il legislatore

parlò di patrocinatore; i patrocinatori nel senso legale

giuridico della parola, non possono essere che quelli dalla

legge ammessi: ad altri non possono esser estese le san-

zioni penali da questi articoli stabilite.

Nè obietto serio sarebbe quello che contro alla nostra

tesi potrebbe presentarsi, che, cioè, l‘infedeltà di chi assi-

stesse altri, senza essere patrocinatore o abilitato a esserlo

nanti al conciliatore, resterebbe impunita.

Lo ripetiamo, non è un obietto serio per diverse ra—

gioni: innanzi tutto se il legislatore, con queste disposi—

zioni di legge, volle tutelare la professione dell'avvocatura,

diremo più esattamente del patrocinatore, non si vede il

danno nè la ragione d'allarme se impunito resta un fatto

illecito compiuto da chi non può essere considerato tale nè

appartenentea quella professione.

Tornano qui acconcie le parole dell'illustre Carrara,

che pare abbia prevednta l‘obiezione (2): « Dove, egli

dice, l'intervento d'un privato in una lite fosse semplice-

mente tollerate, e dove Il difensore delle ragioni d’una

parte fosse eletto per mera fiducia della medesima fra i

 

(}) Cass. Roma, 28 gennaio 1898, conflitto in causa Pieri

(Rw. Pen., xr.vu, 573).  (2) Op. cit., 52597.
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suoi pari, io non vedrei in siffatta elezione che un atto

di fiducia privata, un mandato ordinario; cosicchè quando

l'eletto tradisse anche per venalità il suo cliente, collu-

dendo con l'avversario, non troverei in simile malvagità

una cagione di pubblico allarme, meritevole che si ele-

vasse cotesta azione, per quanto riprovevole, a delitto

civile. lmpuli a sè stesso, il danneggiato, la cecità della

scelta, non può dire di essere stato ingannato per le qua-

lità presuntivamente attribuite a quell'individuo dall'Au-

torità che lo ascrisse alla Curia e lo destinò a quella spe-

ciale funzione, e non ha ragione di chiedere la protezione

delle leggi punitive, mentre tutti gli altri cittadini, augu-

rando a sè medesimi una maggiore cautela, non sentono-

diminuita per quel fatto l'opinione della propria sicu-

rezza: nè mai potrà dirsi che siasi abusato d'una funzione

pubblica quando all'esercizio della medesima l'Autorità

pubblica fu veramente passiva ».

Inoltre, se penalmente per questi articoli il mandatario

fiduciario non può essere punito per infedeltà o tradi-

mento, e cioè pel delitto di prevaricazione, non è poi in

modo sicuro stabilito che egli debba sfuggire e sempre

completamente alle sanzioni penali.

A seconda dei casi potrebbe venir condannato o per

trulla o per millantato credito se questo mandatario si

fosse fatto consegnare denaro o altro, mettendo in essere

gli estremi dei reati previsti e puniti dagli art. 204 e 413

cod. penale.

In ogni modo poi ‘e sempre dovrebbe rispondere

civilrriente a sensi degli articoli 1745 e 1746 codice

civile.

E tale responsabilità nei desumiamo da ciò: che l'arti-

.colo 156 del cod. proc. civ., come osserva il Poma (i),

non autorizza chiunque a difendere cause, ma autorizza. le

parti a comparire personalmente o per mezzo di persona

munita di mandato, la quale, anzi che un patrone, sarà

sempre un mandatario responsabile civilmente per l'ina—

dempimento, per il dolo o per la colpa.

Ci pare cosi aver dimostrato come gli art.‘222, 223 e

224- del cod. pen. sieno soltanto applicabili ai veri pro-

curatori, ai veri patrocinatori, a chi per legge è abilitato

a patrocinare per altri, esclusi da questi chi per semplice

mandato può rappresentare le parti nanti i conciliatori

e che non sono iscritti come patrocinatori riconosciuti.

37. Slabililo cosi il soggetto attivo e superate le diffi-

coltà che potevano sorgere nel determinarlo, vediamo ora

chi debba ritenersi per soggetto passivo del reato stesso.

Noi riterremo, ed è la dizione del codice stesso che ci

autorizza a ciò ritenere, soggetto passivo del reato di

prevaricazione quel cliente che ricorrendo all’opera di

un patrocinatore ebbe pregiudizio nella causa a questo

affidata.

Nessun dubbio perciò può insorgere nel riconoscere chi

sia il soggetto passivo della prevaricazione: egli è il cliente;

tutta la difficoltà si concentra nel vedere quando è che

abbia azione giuridica contro il patrono, difficoltà che trova

il suo svolgimento nelle seguenti quistioni.

38. Per essere il cliente soggetto passivo nel reato in

esame occorrerà forse cheil patrocinatore abbia assunta

la difesa ufficiale della causa legalmente contestata e rego-

—

larmente iniziata; oppure basterà che tradisca il proprio

cliente che ricorre a lui per essere consigliato ed anche

assistito in una controversia che non arrivò fino alla pre—

senza del giudice?

a) Dalle parole adoperate dal legislatore pare maui-

feste che egli abbia voluto contemplare il primo caso, che

cioè abbia voluto che la causa sia portata dinanzi al giu-

dice; dice inlatti « causa affidata »; e questo vocabolo egli

adopera pure negli articoli successivi quando manifesta-

mente parla di lite. di procedimento, il che sta a dirci

che egli volle qualche cosa di più e di diverse del corr—

siglio chiesto e dato, dell'assistenza promessa in una

controversia.

Nel capoverso dell'art. 222 chiarisce poi anche maggior—-

mente il suo concetto: si legge infatti in quell'articolo:

« Se dopo aver difeso una parte il patrocinatore

assuma, ecc. ».

Pare quindi manifesto che si voglia considerare il caso

che il procedimento sia iniziato, abbia avuto la sua prima

fase dinanzi al magistrato e la stradifesa ufficiale, concetto

che trova la sua confernra nell‘art. 223 laddove parla di

imputato, poichè non può essere ritenuto tale se non chi

subisce un regolare procedimento, se non chi (: denun-

ziato e portato dinanzi all'Autorità giudiziaria; un': impro-

priamente adoperò il legislatore questa parola, in quanto

che nel capoverso di detto articolo considera persino la

pena a cui questo imputato può essere condannate.

E che la parola « causa » il legislatore abbia voluto

adoperare in questo significato, Io rileviamo pure dal sus—

seguente art. 224 laddove parla di testimone. di perito,

di interprete, del Pubblico Ministero, del magistrato o del

giurato che deve decidere nella causa, parole tutte che

appellano al concetto del giudizio, del procedimento, sia

civile che penale, iniziato e contestato.

Se cosi è la parola della legge, e se pensiamo che siamo

in tema di sanzioni penali, noi crediamo non potere au-

dare al di là della parola del legislatore stesso e dover ritc—

nere che il pregiudicato non può essere soggetto passivo

del reato di prevaricazione, se non quando vi sia realmente

e legalmente la contestazione della lite.

Non ci nascondiamo però che quasi tutti gli autori dànno

un significato più esteso a questa parola « causa ». ll Per-

roni Ferranti (2), p. es.. ci insegna che basta la richiesta

di patrocinio da una parte e l‘accettazione dall'altra parte,

e accennando alla teoria del Meves (3)e ad una antica

sentenza della Cassazione di Torino (4) sostiene che non

sono necessarie formalità speciali per stabilire che quesla

accettazione sia avvenuta, e che però non e necessario che

vi sia mandato scritto, o che l‘avvocato abbia firmato gli

atti per una parte o per l'altra e che abbia fatto personali

comparse.

E il Crivellari, riferendosi a quanto scrive il Puccioni f5),

cosi risolve la questione: « causa, non basterebbe quindi

un semplice consulto, come con linguaggio curialesco Si

chiama il parere dato dall‘avvocato, per quanto questo

consulto possa pregiudicare colui che l'ha provocato ».

E fin qui siamo completamente d'accordo col e…“0

autore; dove non dividiamo de iure condito la sua opinione,

si è dove dice:

 

(1) Cass. Un., xrx,193.

(2) Op. e loc. cit., pag. 102.

(3) Manuale di Hollzendorll, vol. …, pag. 1017.  (zl) 10 marzo 1866, Bonelli (Annali, 1886. 78)-

(5) Puccioni, Il codice penale toscano illustrato, VOI. lu,

pag. 476.
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,—

« Ma la causa dev‘essere affidata al patrono, e sarà tale

quando vi sarà la richiesta di patrocinio e l'accettazione

da parte del patrocinatore.

(Basterà l'affidamento, senza uopo di speciali l'orma-

lilà, e più particolarmente senz'nopo che l'incarico risulti

da mandato scritto ».

« ....... del pari, non dovrà ritenersi necessario che la

causasia stata effettivamente incominciata, quando il legis-

latore non esige che il semplice affidamento; in questo

non deve ritenersi insito di necesfltà il concetto che la

causa abbia avuto il suo inizio nelle forme prescritte dal

rito civile. La forrnola usata dal legislatore si riferisce ad

un impegno preso, a una commissione accettata, senza

che sia stata dedotta all'atto » (1).

A noi pare che questa seconda parte sia pressochè in

contraddizione colla prima. Se il legislatore non volle con-

siderare il semplice consulto, se il legislatore addimostrò

di usare questa parola nel significato di procedimento, a

noi pare che non debba intendersi diversamente da quanto

più sopra abbiamo alTermato.

Per non vedere nel Crivellari questa specie di contrad-

dizione, bisogna dire che egli nella sua interpretazione si

èappoggiato alla parola « affidata » ed ha ritenuto che la

parola «causa » valesse controversia.

bla in ciò sta l'errore, poiche': non è lecito, specialmente

in uno stesso articolo, dare varie interpretazioni ad una

stessa parola che fu usata dal legislatore. Ora nel secondo

capoverso del citato art. 222 la parola « causa» non si

può interpretare per una controversia qualunque, ma vale

vero procedimento, poiché si parla di un patrocinatore che

ha già difeso una parte, e nella medesima causa poscia ue

difende l'altra.

Dunque anche nel primo capoverso la parola « causa »

vale procedimento. E perciò, affinchè il pregiudicato dal

patrocinatore sia soggetto passivo nel reato di prevarica-

zione, è necessario,checcltè ne pensino tutti gli altri autori,

chela causa sia iniziata, iniziata coll'atto introduttivo di

ogni procedimento, con la citazione.

Non è a trascurare un’altra osservazione che si desume

dalla frase « parte avversaria »: in quanto che il legisla-

tore designa pur sempre, come si evince dall'esame degli

art. 7,281, u. 4,316,335, 372 del codice di proc. pen.,

con la parola parte « colui che sta in giudizio ».

Abbiamo voluto sollerrnarci sulla interpretazione di

questa parola « causa» siccome quella che poteva portare ad

un'errouea applicazionediqueste disposizioni penali, perchè

in verità la parola «causa» e stata tramandata a noi dalle

leggi romane non solo nel significato di lite,di procedimento,

ma anche di caso giuridico (causa cm-ialz's, centamuiralis,

capitalis, fiscalis), ma, nel caso del reato in parola, con-

frontando, come sopra abbiamo detto, i vari articoli, pare

manifesto che sia stata adoperata nel solo significato di

lite. E non ne possiamo dai‘ lodè'al legislatore: noi non

verliamo quale differenza corra, sia a riguardo della dignità

della professione, sia a riguardo del pregiudizio del cliente,

tra il caso del difensore che colluda con la parte avver-

saria, iniziato il procedimento, e il difensore che colluda

tou l'avversario del cliente dopo che questi andò a chie-

dergli consulto.

L’olfesa alla dignità professionale è la stessa, è identica.

Il danno forse e meno effettivo e più riparabile, ma vi

sono casi però in cui anche il consulto dato in mala lede

e d'accordo coll'avversario può nuocere e per sempre, e

irreparabilm'ente, l'ingenuo cliente che chiese e accettò il

consiglio dell'infedele legale:irn'azionc possessoria, per

esempio, un protesto caulbiario, e mille altre azioni, che

il consulente può far cadere nel nulla o rendere inellicaci.

Noi non vorremnrodistinzioni e sottigliezze al riguardo:

se si crede che l‘opera infedele dell’avvocato possa essere

oggetto di sanzione penale, questa dovrebbe essere estesa

a tutti i casi, quando l'avvocato esercita inlidamente il suo

ministero nel tempio sacro della giustizia, 0 nelle non

rucun sacre pareti del proprio ufficio.

Ma questa nostra aliermazione, mentre ha tutto il suo

valore per una nuova legge o per una riforma all'attuale,

si infrange dinanzi alle disposizioni tassative del codice,

che a noi non è dato ampliare e che ristrettivamenle e

necessario interpretare.

0) Altra questione potrebbe sorgere sul rapporto che

dovrà intercedere fra cliente e patrocinatore, fra il soggetto

attivo e passivo del reato.

Perchi.- l'azione penale possa colpire questo patrono

infedele sarà forse necessario che egli abbia chiesto e

ottenuto o pattuito il pagamento delle sue prestazioni?

Si potrà lorse dire che se il patrocinio «‘ gratuito non

si potrà ritenere il pregiudicato cliente come soggetto

passivo del reato“?

Non mai: abbia il patrocinatore assunta una difesa uffi-

ciosa o a scelta del cliente, sia stato preventivamente pagato

o aspetti di esserlo, abbia pattuito o abbia rinunciato al

suo onorario, poco monta! Non siamo di fronte ad un reato

contro la proprietà, ma siamo di fronte ad una sanzione

che vuol tutelare la dignità d'una professione onorandis-

sima, cbe vuol salvaguardare il pregiudizio che si può

arrecare da un patrono al cliente. dignità che resta olTesa,

pregiudizio che si arreca dall'infedeltà del patrono iudi-

pendentemente dall'avvenuto pagamento degli onorari, e

quindi il pagamento non può modificare l'indole sociale di

questo reato. Ciò ha insegnato il Carrara (2), nonché. il

Carpzovio (3) e lo Strykio (4) da esso ricordati.

E che a questo concetto e a questi insegnamenti facesse

omaggio il legislatore, lo si può rilevare da quanto legge-

vasi nella Relazione del 1883 in cui si diceva: « Si può

colludere per odio, per ininristà e talvolta anco per senti-

mento di inopportuna pietà senza che per questo venga

meno l'essenza del reato, che ha il suo elemento morale

nel tradimento della fede dovuta al cliente, e il suo ele-

mento materiale nel pregiudizio della causa ». Ben si

comprende quimli che il pagamento, o il patrocinio gra-

tuito non possono modificare l'indole del reato che, ancora

una volta giova ripeterlo, sta e consiste per il nostro codice

nella mancata fede al cliente e nel danno a lui provenuto.

Inoltre gli articoli in esame non parlano che di causa o

di causa affidata, e l'affidamento di una causa si può fare

indipendentemente dal pagamento degli onorari.

Anzi quanto più il difensore si sarà dimostrato disinte-

ressato e generoso, tanto più avrà sorpreso 'la buona fede

del cliente che voleva tradire, tanto più avrà abusato di

quella fiducia che in lui aveva riposto come suo difensore.

Visto cosi il soggetto attivo e passivo del reato, visti i

 

(|) Crivellari, up. e vol. cit., pag. (i3-i.

t.?) Op. int., 5 2598.

125 — Drossro tramano, Vol. XIX, Parte la.

 (3) Decis.,91, H. 22.

(i) Dr'ssel'l., vol. ], diss. l5. cap. 3, ll. 6.
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rapporti che devono intercedere fra essi, passeremo ad

esaminare l'elemento intenzionale e l'elemento materiale del

reato di prevaricazione,cosa che potremo fare prima discen-

dere all'esame delle varie ipotesi contemplate nei singoli

articoli, raggruppando cosi in questa parte generale tutto

ciò che è comune a tutti i casi, ritenendo sia utile per

l'esatta e giusta interpretazione di queste disposizioni, come

della legge in genere, far comprendere da regole generali

e complesse tutte le fattispecie possibili.

39. Tanto all'art. 222, nel caso di collusione o di altro

mezzo fraudolento. quanto all‘art. 223, il legislatore ado-

pera la parola « pregiudica ». Questo modo del verbo pre-

giudicare, modo indicativo, adoperato dal legislatore, sta ad

indicare, come. dicono i grammatici, il modo della realtà.

Il non avvenuto pregiudizio potrà quindi, nei casi in

cui il tentativo è possibile e che vedremo tra poco, dar luogo

ad un reato imperfetto, ma non mai ad un reato consumato,

reato che non potrà mai essere lale se non quando il cliente

abbia avuto un pregiudizio vero e reale dipendente, come

efietto da causa, dall'infedeltà del patrono stesso.

Allorquando ci occupammo della ubicazione di questi

articoli abbiamo espressa la nostra opinione al riguardo,

e abbiamo detto come il legislatore abbia perduto di vista

lo scopo, la finalità vera per questo reato col preoccuparsi

precipuamente del pregiudizin che ne può derivare al

cliente.

L'amministrazione della giustizia potrebbe ritenersi of-

fesa, e la ragione della punibilità sarebbe più che giusti-

ficala, quando anche mancasse il pregiudizio, ma fosse

avvenuto il fatto illecito, la collusione infante.

Dinanzi però alla nostra disposizione di legge nessun

dubbio è più possibile. Al codice toscano bastava invece

questa semplice potenzialità: « il patrono che favorisce

dolosamente in pregiudizio del cliente la parte avver-

saria », diceva la legge; ed il Carrara ( 1) faceva osser-

vare la proprietà differenziale di quella particella « in »,

proprietà che il codice toscano ha sempre rispettata. Non

si esige il factum, dice il Carrara, o l'evento dannoso.

Basta la polenzialilà: la clausola « in » pregiudizio non

equivale alla clausola con pregiudizio. Essa esprime la

volontà di pregiudicare e la relativa potenza, e ciò basta:

dolus pro facto accipitur.

Ma quest'opinione non può trovare più seguaci dinanzi

alla nuova dizione di legge dell'art. 222 e seg.: e diremo

quindi col D'Antonio (2): « che il pregiudizio dev'essere

efiettivo, non ipotetico », e che non si può parlare di

questo reato « se l‘infedellà non abbia prodotto danno, e

che il fatto e l‘emissione del patrono ne devono essere

causa diretta ed immediata ».

Ma come si può stabilire in tesi generale questo prc-

giudizio?

Sarà necessario un pregiudizio grave definitivo, quale,

per esempio, la perdita della causa o la scadenza di un

diritto?

Il nostro legislatore non lo dice. Il codice delle Due

Sicilie e il codice parmense ciò richiedevano; il codice

di S. Marino considerava la perdita della causa come

un‘aggravante del delitto. Il codice ticinese faceva due casi

di reato consumato a seconda che questo danno era ripa-

bile o no.

Il nostro legislatore invece richiede solamente che vi

sia un pregiudizio; e come sarebbe temerario il dire che

questo pregiudizio si deve concretare nella perdita della

causa 0 nella decadenza d’un diritto, cosi ci pare altrettanto

inesatto quanto si alTerma dal Civoli (3). Egli a nostro

modesto avviso è tratto in errore da quanto più volte ab-

biamo accenuato; dall'errore cioè del legislatore, che d'un

reato che doveva essere solo contemplato a difesa dell'a….

ministrazione della giustizia, ne fece un reato a tutela di

interessi privati.

D‘accordo quindi col Civoli, quando dice che è indiffe—

rente l'entità del pregiudizio arrecato alla causa patroci.

nata dal prevaricatore, quando dice che la legge vuole

che chi assume il patrocinio di una causa serva ledel-

mente il suo cliente, e non si preoccupa per gli effetti

penali dell'entità del danno. Ma non siamo più d'accordo

con lui quando egli dice che la legge si preoccupa soltanto

del danno morale arrecato all'amministrazione della giu-

stizia col convertire in un'indegna commedia, a danno del

suo cliente, la lolla che si era assunto di alTroutare nel di

lui interesse. Sc ciò può essere di fronte alla legge to-

scana, se ciò può essere come voto d'un ritorno all'aulico

e ad una più esatta e completa sanzione penale, non può

più sostenersi in nessun modo di fronte alla chiara dizione

della legge attuale, che vuole come elemento costitutivo del

reale il pregiudizio del cliente.

Le ripetiamo, e impossibile stabilire questo pregiudizio

con una casistica o con forma comprensiva di tutti i casi

possibili.

Può essere la causa perduta, può essere la decadenza di

un diritto, ma non solo, ogni e qualsiasi danno, ogniqual—

siasi pregiudizio può costituire. a nostro avviso, questo

elemento necessario del reato, tanto che noi riteniamo che

non solo si debba parlare di danno materiale, ma rile-

uiamo che basterebbe anche un semplice danno morale.

una menomata estimazione, un pregiudizio, in una parola,

comunque verificatosi a danno del cliente.

Ma il pregiudizio vi deve essere così che non si potrebbe

vedere reato nell'accordo onesto e leale fra i due patroci-

natori che senza il consenso dei clienti si accordassero

per una transazione che in nessun modo pregiudicasse il

cliente; così pure il reato esulerebbe, quando queslo ac-

cordo fosse pure fatto per fini meno che onesti e corretli.

per interesse speciale, per es., d'uno dei patrocinatori,

quando però pur sempre non si potesse sorprendere e veri

ficare nessun danno possibile per il cliente stesso.

Questo danno, questo pregiudizio in alcune ipotesi di

prevaricazione è espresso, in altre è presunlo, in altre

ancora è insito nel fallo stesso costituente il dirilto.

É espresso nella prima parte dell'art. 222 c223, è prc-

snnto nella difesa contemporanea e successiva, è insito nel

fatto stesso di farsi dare cosa che altrimenti non potrebbe

conseguire il patrono, e che il cliente non dovrebbe dare

nell'ipotesi dell'art. 224. .

E così, mentre per l'art. 222 e 223 il legislalore (lth

cheil patrono che colludendo, ecc.. e venendo meno al

doveri del proprio ufficio, pregiudica, ecc., nei caporel‘5'

dell'art. 222 non parla di questo pregiudizio come non ne

parla nell'art. 224. Ed era in verità inutile e superfluo

che in questi ultimi casi dicesse di questo pregiudizio:

 

(l) Studi sul delitto perfetto, pag. 76-77.

(2) Op. cit.. pag. 770.  (3) Civoli, Man. di dir. pen., pag. 949.
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inutile che lo dicesse pure l'art. 224, perchè ben si com-

prende che questo danno, questo pregiudizio sussrste

Iplaude indebitamente econ_delrttuoso pretesto Il patroci-

natore sottrae dal proprio cliente cosa che non gli e do-

vuta: inutile che lo dicesse per la difesa contemporanea 0

successiva, perchè chi difende un cliente sapendo le ra-

gioni, le difese della parte avversaria oh! certamente

pregiudica o danneggia o l'una o l'altra parte; come cer-

tamente danneggia il precedente cliente di cui venne in

possesso del segreto e dei mezzi di difesa quel patrocina-

tore che passa alla difesa dell'avversario del suo primo

cliente nella stessa causa.

Diciamo però pregiudizio presunto, e riservandoci di

esaminare la portata di questa parola per gli effetti giuri-

dici clre può portare, già fin d‘ora osserviamo che questa

presunzione dev'essere una presunzione iuris tantum, come

tutte le presunzioni penali.

Equesta diversità di ipotesi e del modo di verificarsi

questo pregiudizio dà luogo alla possibilità o meno del

reato imperfetto, che esamineremo tra breve dopo aver

stabilito l'elemento intenzionale del reato.

40. Pub a prima vista sembrare arduo il còmpito nostro

a riguardo dell'elemento intenzionale che qua esaminiamo.

perchè se seguiamo la Relazione e le opinioni degli autori

che da 'essa prendono quasi tutti le mosse, potrebbesi crc-

dere che non si possa stabilire per tutti i casi un unico

elemento intenzionale, perché si dice per alcuni essere

necessario un dolo specifico, per altri essere sufficiente

il dolo, cosi come si rileva dall'articolo 45 del codice

penale.

Dice il Crivellari: « perchè esista giuridicamente questa

ipotesi esige il legislatore che il pregiudizio alla causa affi-

data avvenga colludendo con la parte avversaria o in altro

modo fraudolento. in ciò si concreta l‘elemento intenzio-

nale. Non basta adunque la volontarietà del fatto ai ter-

mini dell'art. 45, ma il fatto dev‘essere specificatamente

doloso, e sarà tale quando si estrinsechi in uno o nell‘altro

di questi due modi, e mediante collusione con la parte

avversaria, oppure in altro nrodo fraudolento, che, in

altre parole, si concreta nel tradimento della fede dovuta

al cliente: nelle ipotesi susseguenti invece basta il dolo

generico dell'art. 45 » (1).

E cosi il Minervino, il D'Antonio, l'lnmrmorati.

Ma per noi e gravissimo errore vedere diversità di dolo

ediversità di trattamento nelle varie ipotesi; errore che

trova la sua genesi nella Relazione finale, laddove si è sen-

tita la necessità di spiegare alcune frasi che si usarono a

nostro avviso, non già per voler apportare delle distinzioni

e delle diversità di ricerche ontologiclre, ma per ovviare a

inconvenienti a cui si sentiva si sarebbe andati inevitabil-

mente incontro.

fila il dire che le espressioni : « modo fraudolento, col-

lusione, il venir meno ai doveri del proprio ufficio » si sieno

atloprate per stabilire questo dolo specifico, e un'iuesat-

[ma che proviene dal confondere due cose perfettamente

distinte: la volontarietà del reato, ed il modo, il mezzo con

cui il reato si può esplicare.

Oh noi comprendiamo che si possa parlare di dolo spe-

cificoa mo‘ d'esempio nel reato di diffamazione, facendo

plauso al nuovo andamento della dottrina e della giurispru-

denza che abbandonò il concetto materialistico del dolo. lo

 

(l) Op. e vol. cit., pag. 634.  

posso aver voluto il fatto della pubblicazione di cui altri si

sentirà offeso e menomato nell'onore, nella pubblica esti-

mazione, ma non aver con ciò messo in essere il reato di

diffamazione essendo quasi ormai pacificamente ammesso

che devesi, nella ricerca di quest‘animo, non già indagare

e sorprendere la volontà del fatto avvenuto della pubblica-

zione, ma valutare psicologicamente l‘azione dell'agente e

la sua volontà in rapporto all'apprezzamento etico-sociale

dei fatti umani, per il che per reato di diffamazione si

dice ormai essere necessaria la prova diretta e sicura della

precisa intenzione dell'agented'ofi'enderc il patrimonio mo-

rale altrui. Ma in tema di prevaricazione parlare di dolo

specifico è qualche cosa per noi che fuorvia dalla retta

interpretazione che a questa disposizione devesi dare.

Abbiamo visto in che cosa consista la materialità del

reato, che altro non è che il pregiudizio, pregiudizio che

in verità può arrecarsi in vari modi, ma che tutti questi

“modi si possono raggruppare e comprendere nelle due

grandi forme comprensive di tutti gli atti umani, e cioè

prcgimlizio arrecato volontariamente e pregiudizio arrecato

involontariameute.

Il legislatore che cosa volle punire? Soltanto Il pregiu-

dizio che dal patrono, in quei dati modi stabiliti ed iudi-

cati, volontariamente viene arrecato al proprio cliente. E

allora si può intravedere nelle frasi da lui adoperate, e

più sopra riportate negli art. 222 e 223, un dolo spe-

cifico? Neppure per sogno: egli altro non fece, come

meglio vedremo in seguito, che indicare con quelle frasi

che voleva appunto punire, e soltanto, quel pregiudizio che

veniva arrecato con quel dolo che dall‘art. 45 e per tutti

i reati richiesto.

Ed infatti teniamo presente l'art. 45 del codice penale.

Che cosa dice esso? « Nessuno può essere punito per un

delitto se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne

che la legge le ponga altrimenti a suo carico ».

Sc Tizio vuole, con un coltello, violare l'integrità per-

sonale di Sempronio e dà il colpo che recherà la lesione,

Tizio avrà voluto il delitto previsto e punito dall'art. 372.

Ma Tizio senza voler recare lesione di sorta può questa re-

care a Sempronio, a mo‘ d'esempio, gettando fuori della

finestra questo coltello, senza preoccuparsi di vedere se per

avventura Sempronio passava per la via dove andava a

cadere il coltello. Non Tizio sarebbe in quel caso responsa-

bile di alcun reato per la prima parte di quest'art. 45,

perchè non ha voluto il fatto che costituisce la lesione, ma

sarà punibile solo perchè anche questa inavvertenza, questa

imprudenza la legge gli pone altrimenti a suo carico con

esplicita disposizione di legge (art. 275 cod. penale).

E se con questi criteri noi studiamo il reato di prevari-

cazione noi vediamo che nessuna disposizione di legge vi

ha nel nostro codice che renda punibile il pregiudizio arre-

cato al cliente per imperizia, per negligenza. per trascu-

ratezza, di guisa che, soltanto quando questo pregiudizio

sarà stato voluto, costituirà il delitto di prevaricazione.

Quindi non dolo specifico, ma il dolo che è appunto prc-

visto dall'art. 45, a cui erroneamente invece pare ad alcuni

critici abbia voluto derogare nella prima parte dell’art. 222

e 223 il nostro legislatore.

Errore in cui pare sia caduto Io stesso Zanardelli, lad-

dove nella sua Relazione finale volle spiegare la parola

« fraudolento » dell'art. 222, ela frase dell’art. 223 « ren-

dendosi infedele ai doveri del proprio ufficio », facendo

distinzione fra queste due disposizioni, in cui egli dice,
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si volle un fatto specificatamente doloso, e le altre ipotesi

di prevaricazione nelle quali dice essere sufficiente la

norma generale dell'art. 45.

Non & qualificatamente esalta la distinzione, e noi di-

ciamo che è per tutti i casi sufficiente il dolo dell'art. 45,

che altro non è, per dirla con le stesse parole della stessa

Relazione, che la volontà del fatto costituente il delitto (nel

nostro caso il pregiudizio del cliente); ma quando diciamo

volontà del fatto costituente il delitto, si deve intendere,

come la stessa Relazione ce ne avverte, tutta l'attività in-

tellettnale che si determina e rivolge ad un dato evento

col presupposto della scienza e coscienza delle circostanze

nelle quali e per le quali la volontà si determina.

Il concetto più scientificamente esatto del reato nel suo

duplice elemento si trovava nella Relazione Zanardelli al

Progetto del 1883(1), laddove si diceva che questo reato

di prevaricazione ha il suo elemento morale nel tradimento

della fede dovuta al cliente e il suo elemento materiale nel '

pregiudizio del cliente. L'art. 211 del Progetto non por-

tava, infatti, che questa dizione: « ll patrocinatore che

colludendo con la parte avversaria od in altro modo pre-

giudica la causa affidatagli ». Fn aggiunta la parola

« fraudolento » perchè pareva che la frase potesse dar

luogo a dubbi e ad incertezze, essendo la frase « in altro

modo » molto vaga e molto comprensiva.

ll Lucchini, infatti, in seno alla Commissione(l3 di-

cembre 1888) a riguardo di quest'aggiunta cosi riferiva:

« La Commissione del Senato, e con essa il connuissario

dep. Marcora proponevano l‘aggiunta della parola « dolo-

samente alla parola « pregiudica ». La Sottocommissione

tenne conto di qnell'avvei'tenza con l‘aggiunta della parola

« fraudolento » alla espressione, a dir vero un po' vaga

« od in altro modo » (2).

Ma allora la parola « fraudolento » non sta a signifi-

care un dolo specifico, ma puramente a togliere dei dubbi

che quella frase « in altro modo » poteva far sorgere,

perché poteva far ritenere che potesse comprendere i casi

d'incapacitri, di trascuratezza, di negligenza che si volevano

escludere.

E forse data questa necessità la parola « fraudolento »

può essere giustilicata sebbene il legislatore abbia dimen-

ticato che egli dettando l'art. 45 voleva appunto, con una

disposizione generale, sopprimere le parole « scientemente,

dolosamente, volontariamente » che si leggevano in varie

disposizioni del suo antico Progetto del 1883 (v. art. 60,

164,195,34‘2, 348), seguendo l'esempio del codice di

Zurigo, che al g 32 stabiliva: « Le pene stabilite in questo

codice sono applicabili solamente ai fatti commessi con

dolo », ed al 5 33 che così era formolato: « le azioni col-

pose possono essere punite solo quando ciò sia espressa-

mente prescritto nella parte speciale del codice », equeflo

d'Ungheria che all‘art. 75 diceva: « Non costituisce cri-

mine clte l'atto commesso volontariamente. Lo stesso è

a dirsi dei delitti, salvo il caso che un atto risultante da

una negligenza (culpa) sia qualificato delitto nella parte

speciale di questo codice (3). -

Ma se la parola « fraudolento » usata dal legislatore

pur non essendo scientificamente esatta vale a rispondere

 

(i) Alleg. al Progetto del cod. pen. per il regno d'ltalia del

26 novembre 1883, pag. 70, 74, Stamperia Reale.

(2) V. Verbali della Commissione allegati alla Relaz. Zanar-

delli al re, Roma, Stamperia Reale, 1882,Verbali, n. xxv, p.451.  

allo scopo per cui è usata, non così deve dirsi dell'altra

adoperata nell'art. 223. Vedremo che l'art. 223 altro non

è che la ripetizione dell'art. 222; il legislatore volle pn-

niti maggiormente gli stessi fatti considerati nell'art. 222

se compiuti in procedimento penale. ll primo errore del

legislatore, quindi, si appalesa subito nel voler fare un ar-

ticolo speciale d‘una semplice aggravante; ma pnramme1.

tendo la necessità dell‘articolo speciale la frase usata non

risponde in verità allo scopo dal legislatore prefisso. Ci

riserviamo di dimostrare l'inesattezza e i dubbi che può

creare allorquando commenteremo l'art. 9.23, intanto qua

vediamo la ragione dell‘errore.

Anche qua nel Progetto Zanardelli (4) si era compi-

lato l'art. 212 (che fu poi il 223), in questa semplice

forma: « ll patrocinatore in una causa penale che pregiu-

dica il suo difeso è punito, ecc. », la dizione era esatta

rispetto al concetto generale che aveva ispirato l'art. 45.

e non avrebbe potuto dar luogo a esitazioni o incertezze in

nessuna guisa. Ma di fronte all'articolo speciale, dimenti-

cando forse il concetto generale dell'art. 45, che tutte le

sanzioni penali regge e governa, incominciarono a sor-

gere i dubbi e le correzioni. Si dubitò che potessero catu-

prendersi le semplici negligenze, le trascuratezze, eallora

si incominciò a parlare di pravi intenti (5), e messisi

nella via dell'errore si tentò di rendere questo meno pe-

ricoloso correggendo e torturando questa sanzione, senza

avvedersi che il dubbio di per se scompariva con la norma

generale dell‘art. 45, e che in ogni modo e l'incertezza

sarebbe stata eliminata, e lo scopo della maggiore pena-

lità sarebbe stato raggiunto e più convenientemente si sa-

rebbe risposto all'esigenza della scienza facendo di questa

disposizione una semplice aggravante, con una semplice

aggiunta all'articolo precedente.

Adunque non dolo specifico, ma per tutte le ipotesi il

dolo dell'art. 45, e necessario ricercare e provare dall'ac-

cusa, quel dolo che possiamo definire per la presente ma-

teria: la volontà cosciente di commettere quel dato fatto o

quella data omissione contemplata come reato dalla legge.

atta a recare pregiudizio al soggetto passivo del reato

stesso.

44. A riguardo della compartecipazione non abitiamo

che a richiamare i principi generali che regolano la com-

partecipazione nei reati in genere per farne applicazione

al delitto in esame.

E risaputo che anche nel concorrente come nell'agente

è necessario trovare e provare i due elementi del reato:

la volontà e il fatto.

Non ci sofiermeremo a fare della teoria o a sviluppare

in questa sede tutti i problemi che si collegano a quefilîl

parte del nostro codice, e cioè alle questioni che si sulle.-

varono in ordine alla volontà, se sia cioè necessario [Il

patto, l'accordo intervenuto fra i vari concorrenti, teoria

destituita di scientifico fondamento, o se basta la coscienza

del delitto, la voluntas sceleris, teoria ormai comunemenle

accettata; non staremo a ripetere qua tutte le ipotesi che

nelle varie forme di concorso p0ssono sollevarsi e discu-

tere; richiamiamo soltanto le norme generali che pos-

siamo raggruppare nella più semplice espressione: essere

 

(3) Relaz. ministeriale alla Camera dei deputati, pag. 159-

Roma, Stamperia [leale, 1888.

(4) V. Verbale xxv sopra cit., pag. 451.

(5) lbidem.
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necessario, cioè, perchè si possa parlare di compartecipa-

zione, una volontà produttiva del fatto lesivo del diritto

altrui, fatto a cui il compartecipe cooperò o con la volontà

0 con la stessa sua azione o facendo si con la sua azione

che altri lo mettesse in essere.-

Diciamo con ciò tutto quello che è sufficiente per com-

prendere i casi di compartecipazione, che con vocabolo

antico vengono designati coi nomi di correltà edi com-

plicità.

E non avremmo fatto oggetto di speciale esame la pre-

sente questione, se non avessimo creduto possibile un

dubbio per il reato speciale che è oggetto di questa voce.

ll reato di prevaricazione e un reato speciale, costituito

dalla violazione d'un dato diritto, diritto che compete ad

ogni cittadino di essere assistito fedelmente dal suo pa-

trono, violazione quindi che soltanto da determinate per-

sone, tassativamente dalla legge indicate, può essere con-

sumato: « i patrocinatori ».

E come il reatodi prevaricazione, molti altri noi troviamo

nel nostro codice reati speciali che non possono essere

consumati se non da determinate persone: così il pecu-

lato, la concussione, l'abuso d'autorità che dal pubblico

ufficiale, l'abuso del ministro del culto che dal medesimo

soltanto possono essere consumati; cosi la falsità in giu-

dizio, l'adulterio e la bigamia che soltanto dal teste e dal

perito, e dalla persona coniugata possono relativamente

esser messi in essere.

Ebbene potrebbesi dire: « Se questi reati non possono

essere consumati che da determinate persone aventi qualità

speciali, come mai potranno essere condannate persone

estranee non aventi quelle determinate qualità ? ».

E il dubbio potrebbe prendere maggiore consistenza,

considerando che quasi sempre in questi reati speciali il

legislatore quando volle estendere alla persona estranea,

non avente le qualità necessarie per il reato, la sanzione

penale, espressamente lo indicò, come si rileva dall‘arti-

colo 173 in tema di corruzione, dall'art. 218 nel reato di

Spergiut‘o, dall‘art. 353, capov., 354, capov., nel reato

di adulterio.

Ma un simile argomentare sarebbe gravissimo errore.

ll legislatore, con gli art. 173, 218, 353, ecc., non

volle certamente derogare alle regole generali della com-

partecipazione. Egli fu indotto a quelle sanzioni speciali

0 per ragioni di pena 0 per volere compresi casi che te-

messe sfuggissero alle norme generali.

Ma ciò non può far sorgere dubbio alcuno, data l'esi-

stenza del reato, sull‘applicazione degli art. 63, 64 agli

estranei, quando se ne abbiano gli estremi.

Già si disse che, per aversi il reato di peculato, di

concussione, d‘abuso d'autorità, è necessario un pubblico

ufficiale, come è necessario un testimonio o un perito nel

reato di sperginro, di coniuge nei reati «l'adulterio e di

bigamia; ma la qualità di pubblico ufficiale, di testimonio,

di coniuge e uno degli elementi necessari all'essenza del

reato, cosi come la cosa mobile da asportarsi è necessaria

all'essenza del furto. -

Se non v'è il pubblico ufficiale, se non v’è il testimone,

se non v'è il coniuge non si possono avere questi reati,

come non si può avere il furto se manca la cosa su cui

esercitare la volontà criminosa dell'impossessamento invito

domino. Ma quando il reato i! posto in essere in tutti i suoi

elementi costitutivi, Oli allora nulla vieta che altri, pure

non avendo queste qualità speciali. concorrano nel reato

stesso. E ciò non già come erroneamente qualche autore

accenna per gli art. 65 e 66 del cod. pen. non applicabili

alla fattispecie, ma in forza degli art. stessi 63 e 64.

Non bisogna confondere i criteri della compartecipazione

coi criteri essenziali all‘esistenza del reato.

ll reato di prevaricazione è costituito dalla violazione

d'uno speciale dovere cui è tenuto il patrocinatore; è evi-

dente qulndi che non si può avere il reato senza che ci

sia la persona che perla sua qualità è legata da questo

dovere. Ma quando questa persona si ha, quando questo

reato di prevaricazione da un patrocinatore viene consu-

mato, se altri, pur non avendo questa qualità, concorre

in esso nei modi e nelle forme degli art. 63 e 64 consi-

derati, si dovrà in forza di essi ritenerli penalmente re-

sponsabili per la semplice ragione che concorrono, come

concorre il compartecipe del furto, alla violazione di quel

diritto dalla legge tutelato e difeso.

La sapienza romana già aveva risolto la questione, oc-

cupandosi del reato d'adulterio, e ritenendo colpiti dalla

stessa legge degli adnlteri coloro che avessero prestato

aiuto o cooperato al medesimo: Haec verba legis, di-

ceva ..... , ef ad cum qui suasit et ad eum qui stupra…

vel adulfe1‘imn infulit pertinenf (f), e colpiva coloro che

avevano data la casa per il convegno amoroso: quia sine

colloquio illo adnlterinm non committeretnr (2); e il pro-

prietario della casa: qui domum snom, nt sttlp1'llflt adul-

ter1'amea cum aliena 1natrefamilias, vel cum museale fieref,

sciens praebuerit, vel quaesinm ea: adulterio nxoris snae fe-

cerit, uninscunque sil conditionis, quasi adulfer punier (3).

42. Vi è disformità di opinione fra i vari autori che si

occuparono del tentativo nel reato di prevaricazione.

Crediamo sia il caso di affrontarla con questo nostro

studio per togliere, se è possibile, l'incertezza che regna

allo stato attuale della dottrina fissando, come ci sembra,

di poter fare, regole generali che, liberando lo studioso

da casistiche ognor sempre incerte e pericolose, fissino in

modo positivo, il quesito e la soluzione. -

a) Il Carrara (4) giri si occupava di ciò, commentando la

disposizione del codice toscano che alla prevaricazione si rife-

risce, ed egli, dopo aver stabilito che l'oggettività giuridica

di questo reato non è nè il patrimonio del litigante nè la

libertà dell'accusato, afferma che il sacro ministero del pa-

trono e manomesso e gettato nel fango fin dal momento

che è avvenuto il patto illecito; si affaccia quindi i dubbi

che possono nascere quando si consideri ciò che il patrono

abbia tutto od omesso dopo aver conclusa la turpe conven-

zione, e si presenta il caso dapprima del difensore che dopo

di aver accettato il prezzo per tradire il proprio cliente

deluda l‘avversario e strenuamente lo difenda. Conclude

affermando che in tal caso, sebbene non vi sia danno del

cliente, debba ritenersi consumato il malefizio persistendo

a considerare questo reato come sociale, ed a riconoscere

l‘oggettività nel profanato ministero.

Fa successivamente l'ipotesi della proposta di collusione

non accolta dall'avversario.

Nega che possa parlarsi di tentativo se la proposta e par-

tita dal privato verso l'avvocato che si rifiutò, poichè non

 

(|) Fr. |?, Dig. (uf leg. [ul. de adult. mere.

(°).) Fr. 9, Dig. cod.  (3) Fr. 8, Dig. cod.

(4) Progr. cit., gg 2600 a 2603.
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può, dice egli, parlarsi di tentativo di reato riguardo a

coltri che non può essere autore del reato stesso. I dubbi

però che rendono perplesso questo autore si riferiscono

all'ipotesi chela proposta non accolta sia partita dal pa-

trono. In questo caso egli conclude per riconoscere nella

fattispecie il tentativo di prevaricazione con questo ragio-

namento: « Per sostenere, dice egli, che neppure l'avvo-

cato si renda colpevole di tentativo di prevaricazione

quando proponga all'avversario di fare a lui guadagnare

la causa perchè ne abbia un premio, bisogna risalire ai

cardini del conato e decidere se quella offerta e quella ri-

chiesta siano o no un principio d'esecuzione del malefizio o

piuttosto un ittero atto preparatorio. Ma poiché il criterio

dell‘atto preparatorio non costituente conato punibile sta

per noi nella mancanza di nnivocità, e qui l'univocità del

fine (supponendo la serietà della proposta) e intuitiva,

correndo su tale ordine di idee si verrebbe alla conclu-

sione di trovare in quel fatto del patrono un tentativo puni-

bile, e certamente elli sostenesse simile tesi non potrebbe

appuntarsi di errore o di contraddizione ai principi ».

b) il Crivellari (i) per istabilire il reato imperfetto in

questo delitto parte dal fissare il momento consumativo

di esso, affermando che questo momento sta appunto nel

pregiudizio che dev'essere effettivo, perchè si possa dire

di trovarsi di fronte ad un reato consumato. Stabilito ciò

egli sostiene che vi può esser reato tentato, quando il pa-

trocinatore abbia usato mezzi idonei i quali univocamente

mirino a procurare questo pregiudizio, ma per circostanze

indipendenti dalla sua volontà non abbia compiuto tuttociò

che era necessario al raggiungimento del suo fine. Vi sarà

collusione mancata quando abbia compiuto tuttociò che

era necessario a che avvenisse il detto pregiudizio, ma

questo non accadde per circostanze indipendenti dalla

volontà di lui.

E su queste basi, che sono le basi della teoria del reato

tentato o mancato, quest'autore si indugia senza in verità

affrontare la complessa questione. Fa pur egli il caso in

cui il patrocinatore siasi fatto dar del danaro‘ dalla parte

avversaria per non appellare da una sentenza e per omet-

tere un ricorso in Cassazione, e poi intascato il danaro

invece presenti l'atto d'appello, il ricorso e con zelo e con

diligenza assvsta il suo difeso. Egli conclude che in questo

caso non si può parlare nè di prevaricazione tentata, nè

mancata, perché egli dice che se l'accordo può vestire il

mezzo idoneo a procurare un pregiudizio, nella specie non

aveva quel carattere di nnivocità a far nascere questo pre-

giudizio, carattere che pure e indispensabile all'esistenza

giuridica del conato; e che non l'avesse lo dimostra il

fatto che invece di essere diretto al pregiudizio della causa,

in diretto a saziare l'immondo appetito del patrono. E

conclude col dire che tenendo ben presente l'obiettività

dei pregiudizi difficilmente potranno sorgere dei dubbi

nella definizione dei singoli casi in tema di collusione im-

perfetta. Difficilmente potranno sorgere dei dubbi, dice egli,

ma intanto se l’accordo può vestire di già il mezzo idoneo

a procurare un pregiudizio, quando in questo semplice ac-

cordo si potrà intravedere l'atto d'esecuzione? Sarà questo

un tentativo punibile? E quando un patrocinatore avrà

fatto qualche cosa di pregiudizievole verso il cliente, ma

che altri avrà rimediato, si sarà di fronte ad un reato per-

fetto o imperfetto, e le omissioni pregiudizievoli alla di-

fesa qnamlo e come si potranno sorprendere e punire,

quando potranno essere considerate reato perfetto, quando

un tentativo delittuoso‘? Tutti dubbi, a nostro avviso, che

possono sorgere e che in verità non possono risolversi colla

teoria del Crivellari stesso.

Si occupano in modo speciale della questione e molto

più mupiamente l'Innamorati e il Minervini.

e) L' innamorati nel Supplemento della Rivista l'e-

uale (“2), partendo appunto dal caso fatto dal Carrara, del

difensore che, intascato il prezzo del tradimento, non pre-

giudicasse, ma anzi strenuamente difendesse il proprio

cliente, affronta la questione, facendo diversi casi e divetse

ipotesi che crediamo conveniente riferire.

Egli incomincia a risolvere l'ipotesi del Car’rara negati-

vamente, dicendo che in questa ipotesi non ci furono atti

o fatti che abbiano messo in esecuzione il disegnato pre-

giudizio del cliente; vi potrà esser truffa a danno dell'av-

versario ingannato, ma mai prevaricazione per l'assenza

completa di ogni atto esecutivo che stia a dimostrare l'ini-

ziale cammino delittuoso. E pure risolve negativanteute,

e a fortiori, l‘altra ipotesi del patto intervenuto tra le

parti senza il passaggio effettivo reale del compenso pat-

tuito, se pur sempre onestamente il patrono dilese il

proprio cliente. in questo caso, egli dice, non si edi

fronte nè ad un tentativo di prevaricazione, nè a qualsiasi

altro reato, sia perchè non si ha che una sola precaria

temporanea volontà delittuosa, che non è nè può essere

mai dal legislatore colpita, sia perché l'avvocato non può

considerarsi come pubblico ufficiale e perchè in ogni modo

non vi e danno per nessuna delle parti in causa. Ma i casi

possono essere vari e diversi, non se lo dissimula l'autore,

e cerca. con ipotesi ed esempi, affrontarli tutti. Si fa per

prima l'ipotesi che la volontà delittuosa del prevaricatore

sia scoperta prima che il criminoso disegno si sia contin-

ciato ad eseguire e nega l'applicazione della sanzione pu-

nitiva perché, egli ripete, gli accordi delittuosi non sono

conati per l'assenza di ogni e qualsiasi atto esecutivo.

Ma dove egli sente farsi la questione più difficile e inle-

ressante si è nelle ipotesi successive, in cui egli immagina

che il patrono infedele abbia fatto o non fatto una qualche

cosa, commissione e omissione che poteva portare un pre-

giudizio reale effettivo del cliente, pregiudizio che non si

effettuò per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Nel caso di commissione di atti positivi, che potevano

pregiudicare ma che non pregiudicarono perla benefica

opera di altrui, egli non esita a riconoscere il tentativo

punibile, poichè, egli dice, con intenzione dolosa diretta

a raggiungere il fine si hanno gli atti esecutivi pericolose

capaci di produrre il danno che si voleva. Ma dove questo

autore fa delle distinzioni incerte a nostro avviso, e che

non danno un criterio esatto e preciso per tutti i casi

possibili, si e allorquando egli prende a considerare I

fatti negativi del patrono infedele, in altre parole, le

emissioni. Sente subito la difficoltà della risoluzione. S'“

perchè non si dissimula l'impossibilità talora di fornire lil

dimostrazione se l’omissione sarebbe durata sino al termine

del conseguito scopo (la prescrizione, ad esempio, di un

legittimo gravame), sia perla difficoltà di trovaree di elua-

mare già esecutiva del pregiudizio un'inerzia che può essere

riparata dallo stesso patrono. Equa riportiamo integrali

mente la sua opinione: « Convien pertanto sceverare, egli

 

(f) Op. cit., vol. VI, pag. 638, n. 212.  (2) v…, pag. 55 e seguenti.
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dice, la completa omissione, consistente esclusivamente

in un'inerzia assoluta. da quelle altre omissioni che non

consistette in una generale assoluta inazioue, ma sono par-

ziali, risultano da fatti incompleti, e vengono quindi atte-

state dai fatti medesimi che monchi, incompleti si esegui-

rono. Un caso tipico di emissione, d'inerzia assoluta,

sarebbe quello d'un termine che si lasciasse semplicemente

decorrere. Un caso di relativa parziale omissione si avrebbe

in uno scritto (comparsa deliberativa, conclusionale, atto

0 motivi d'appello, ricorso o controricorso in Cassazione)

nel quale non si fosse fatta parola di decisive ragioni e

eccezioni. Slabililo, dimostrato l'accordo delittuosc, omis-

sioni di un tal genere, cosi stabilite, non potrebbero con-

siderarsi che come l'esecuzione del medesimo.

Nei casi della prima specie, di assoluta intera omis-

sione, rientrerebbe, oltre la prescrizione del legittimo

gravame ch'era contemplato dal codice delle Due Sicilie,

anche la mancata produzione di documenti e in genere

l'inoperositzi della difesa. Ma, nei casi medesimi, dob-

biamo pur supporre che un collega di studio del patro-

cinatore infedele, o altri, abbia rimediato a tempo al-

l'inerzia di lui, che altrimenti, trascorsi i termini, compiute

le prescrizioni, ottenuti i vantaggi che egli si aspettava

dolosamente di procacciarsi, si sarebbe in tema di delitto

consumato e perfetto. Orbene, è in codesti casi di com-

pleta inazioue. a cui l’opera di altri soccorso e al danno

si ovvio col tempestivo rimedio, che noi troviamo diffi-

coltà a ravvisare la figura del tentativo. ln quelli del-

I'omissione parziale la traccia vi e documentata dalla stessa

azione manca e imperfetta che si commise. Ma negli esempi

dedotti dall'assoluta inazioue, da altri tempestivamente

rimediata, non riusciamo a comprendere come potrà co-

stituirsi la prova del materiale del tentativo. Traccia alcuna

non ve n'è; non si tratta, come in omissioni d'altro genere,

d'un male accertabile già cominciato a prodursi, quale sa-

rebbe l'omessa allacciatura d'una vena, l'omessa legatura di

un funicolo ombellicale. Qui l'omissione (a cui altri ripari

affacciando la vena o il funicolo e impedendo in tal modo

la morte) ha una traccia, un segno, un effetto visibile nel

sangue sparse, e nella parziale anemia che segni; e il ma-

teriale del tentativo ha un ubi consistat; v'è una lesione

cominciata e non perfetta. Nelle emissioni del patrocina-

tore, al contrario, quando consistettero al tutto in non

faciendo, un attimo solo distingue e sconfina la lesione, il

pregiudizio dall'incolumità: l'attimo in cui non sia più

possibile il fare. Non vi è un materiale visibile. esecutore

esterno del delittuoso pensiero, che sia intermedio fra la

consumazione del delitto e il semplice perseverare nell'atto

interno (pensiero, proposito criminoso) con rimediabilità

che perdura. Fra il pensiero che continua e la consumazione

che, perseverando l'inazioue, verrà, occhio umano non può

scorgere il materiale d'una esordita non compiuta lesione

di diritto, quel materiale che si tocca, si vede, si apprende

nell'azione monca e parziale dell'altro genere di omissioni

che abbiamo sopra esemplificato. Nelle assolute omissioni,

pertanto, alle quali potè da altri apportarsi tempestivo ri-

medio, non ci sembra che possa parlarsi di tentativo, per

l'impossibilità di rintracciarne il materiale elemento » (f).

il) Ma a questo opinioni non s'adagia il Minervini. Egli

 

(|) Mon. cit., n. 4 (Suppl. alla Riu. Pen., vm, 257).

(2) Op. cit., pag. 2%, n. %.

(3) Op. cit., pag. 245, n. 25.  

prende ad esaminare la teoria del Carrara e del Crivellari.

Ricorda come essi (ma ci pare in verità che esageri o

male comprenda le affermazioni di questo ultimo) risol-

vano la questione con le massime uoluulas speclalur non

exitus, e col «Iolus pro facto accipitnr, per le quali vo-

gliono vedere consumato il reato di prevaricazione nel

semplice accordo, e tentato il reato nella semplice pro-

posta di collusione non accettata (9). E.in confuta questa

teoria richiamando gli elementi costitutivi del reato sog-

gettivo ed oggettivo, nega che la formola dolus pro facto

accipilm‘ possa risolvere la questione in quanto che egli

pensa non doversi perdere di vista il pregiudizio del

cliente, confuta l'opinione del Crivellari a riguardo della

difficoltà della prova ch'egli dice non può mai rappresen-

tare una ragione di diritto; e con ciò si apre la via per

dire che e errata l'opinione di chi nel semplice accordo

vuol di già intravedere il reato consumato. Ma se e con-

trario ad una tale teoria neppure accetta la teoria dell'ln-

namorati, il quale nell'accordo non vede atto punibile,

perchè, come vedemmo in questo fatto della collusione,

egli non trova alle d'esecuzione. Si accinge alla confuta-

zione della teoria dell'lnmnnorati partendo da un presup—

posto clte non è molto esattamente riferito, e che, cioè,

l'lnnamorati prenda per base della sua teoria la riparabi-

litz'to meno del danno, sostiene che il semplice accordo può

di già rappresentare un atto esecutivo perchè, egli afferma,

in questo caso (e non se ne vede la ragione) non è l'ac-

cordo del correo col correo o dell'autore col complice, ma

l'accordo rappresenta per lui appunto il primo passo ne-

cessario ad attuare il pravo disegno, e quindi il primo

atto esecutivo del tradimento e della prevaricazione.

Per confutare viemmeglio l'lnnamorati, che nelle omis-

sioni assolnte non vede possibilità di conato, fa la seguente

ipotesi : « Supponiamo, dice egli, che il patrono infedele

e faccia trascorrerei nutilmentc i termini d'una prova, e

non notifichi a tempo la lista dei testimoni, sicchè resti

nell'impossibilità di provare l'assunto del suo difeso. Sup-

poniamo pure che, ciò nonostante, il cliente riesca a tro-

vare la scrittura smarrita, che doveva essere supplita dai

testimoni. e la presenti in giudizio riparando cosi per altra

via al pregiudizio recatoin dal patrono. Per il principio

che il danno riparabile da la figura del tentativo, l'au-

tore dovrebbe scorgerla in questo caso, eppure egli e stato

tratto ad escluderla per altro riguardo e a ritenere con

noi (continua il Minervini) nell'omissione assoluta il reato

consumato » (3).

Ma a nostro avviso il Minervini combatte l‘lnnamorati,

come già diccmmo, partendo da un falso presupposto;

perchè non è la riparabilità o meno del danno il criterio

dall'lnnamorati proposto come base della sua teoria del

conato in questa specie di reato, ma bensì la tangibilità e

la sorpresa dell'atto esecutivo, criterio che d'altra parte

non è esatto, come meglio vedremo in seguito, né risponde

al concetto scientifico. Senza preoccuparsi molto della di-

mostrazione, e limitandosi alla confutazione di ciò che

l'lnnamorati non disse, afferma il Minervini che in quell'ac-

cordo, in cui il Carrara e il Crivellari (4) vedonodi già un

reato consumato, e l’lnnamorati neppur un tentativo, si

può ravvisare un tentativo punibile quando possa essere

 

(4) L'affermazione del Minervini non ci fu dato riscontrare

esatta, esaminando la teoria del Crivellari.
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provato. Tenta poi di giustificare l'affermazione sua lll-

cendo che non è necessario per aversi il pregiudizio la

perdita della causa, ma che basta il semplice pregiudizio

che si può avverare fin da quando si ponga in essere un

qualunque atto che possa divenire, non diciamo causa di

errore e d'ingiustizia, ma pure causa di lesione agli inte-

ressi del difeso dal prevaricatore. E conclude dicendo che

la figura del tentativo non può ravvisarsi se non durante

quel tratto che dall‘accordo fraudolento va fino all'atto o

all'omissione che pregiudica (f).

Conclusione che in verità ci sembra giusta ma non

tanto coerente a quanto prima venne all'era…nrdo, perchè

come mai, potremmo domandare, se il tentativo non si può

intravedere che in quel tratto di tempo che va dall'accordo

all‘atto o omissione che pregiudica, voi potete questo ten-

tativo ravvisare nel semplice accordo? Ma l'autore stesso

si solfertna ad esaminare i casi citati dal Carrara cosi

risolvendoli .

« Nel fatto del patrocinatore, egli dice, che collude con

l'avversario e poi ben difende il cliente, devesi distinguere.

0 la collusione e la promessa del tradimento fu falsa e

intesa soltanto a carpire danaro all'avversario, e allora vi e

il reato di truffa a danno di costui, ma non vi fu mai dolo

di prevariCazione. 0 la promessa fn vera e con l'intenzione

del tradimento, ma il peutintento seguitone ritrasse a

tempo il patrocinatore, e allora questi non sarà passibile

di pena alcmm, non perchè tentativo non vi sia, ma perchè

non e punibile il tentativo, quando volontariamente se ne

desiste, e dove l'atto eseguito non costituisca di per sè un

reato. Nel fatto poi del patrono, che fa proposta di colle-

sione non accettata, non si può col Carrara ravvisare un

tentativo punibile perché non può essere punibile il

tentativo del tentativo, ossia un principio inidonco di

esecuzione » (2).

\ 43. Da questo esame delle dottrine, ci pare di poter

Concliiudem che nessun autore risolva esaurientemente la

questione. Non il Carrara perché egli commenta disposi-

zione diversa dalla nostra che sul semplice accordo faceva

consistere la consumazione del reato di prevaricazione:

non gli altri sopracitati, perchè e si limitano a darci i cri-

teri degli articoli 61 e 62 senza farne l‘applicazione spe-

ciale al reato di prevaricazione, o si perdono in casistiche

pericolose lasciandoci cosi dubbiosi per i casi non preve-

duti, o perchè non applicano esattamente i principi del

conato'alle fattispecie contemplate, o perché, finalmente,

confondono la prova con l'essenza del reato.

Possiamo noi intanto stabilire che il tentativo di preva-

ricazione e soltanto possibile nei casi in cui la preva-

ricazione si consuma col pregiudizio del cliente, e, cioè,

nella prima ipotesi dell'art. 222 e in quella dell'art. 223.

Non ci soffermeremo all'ipotesi dell‘art. 224, non contem-

plando quest'articolo casedi vera e propria prevaricazione,

ma piuttosto una fattispecie speciale che sta tra la concus-

sione e la vendita di fumo e per la quale non sarà difficile

l‘applicazione dei criteri generali del reato imperfetto.

lievito materiale che consente quindi vari gradi dalla sua

perpetrazione alla sua consumazione, reato in cui uno

chiede e l’altro deve consegnare danaro o altre cose (è la

parola della legge), per ottenere le quali cose è necessario

che il patrono le richieda col pretesto di procurare il la-

vore del testimone, del perito, del Pubblico Ministero, del

 

(i c 2) Minervini, op. cit., pag. 245, n. 26.  

magistrato o giurato. Ora, se questa consegna non potrà

effettuarsi per cause indipendenti dalla volontà dell'agente,

perchè. non fece tuttociò ch'era necessario per ottenerla, o

perché pur facendo tutto il necessario non poté ottenerla

per una causa estranea alla sua volontà, si avrà il reato

tentato o mancato; cosi, per esempio, se il patrono p…-

raccoutando l'indegua storiella, e insistendo per avercuuu

somma, uan poté ottenerla perchè non adoperò tutti quei

mezzi necessari a conseguire l‘intento, o perchè il cliente

gia disposto a sborsare la sounna, questa non sborsò

perchè incontrato il giudice, il giurato, il perito volle

appurare la cosa e conobbe l'inganno.

Le ipotesi che si possono fare non presentano diffi-

coltà. Come poche difficoltà presentano le due altre ipotesi

contemplate dall'art. 222, e cioè della difesa contempo-

ranea e della difesa successiva, poichè in queste due ipo-

tesi, per avere il reato, non si deve attendere l'evento

dannoso, ma nel fatto stesso ed unico dell'assistenza cou-

tcmporanea e successiva si consuma il reato. E quindi tro-

vamloci di fronte ad un reato formale, qui' unico acta cou—

smnitur, non e pessibile parlare di reato imperfetto non

consentendo gradi nella sua esecuzione: o non si avrà

reato, e si avrà il reato consumato.

44. Limitiamo qui Il nostro studio alla prima ipotesi

degli art. 222 (3223. E noi riteniamo che tutti icasi imma-

ginabili e possibili possano trovare la loro sede ela loro

soluzione nelle seguenti quattro questioni generiche, com-

prensive di tutte le fattispecie che preoccuparono i nostri

autori e che possono presentarsi al giudice ed al giurista.

Ci domandiamo, adunque, se si possa ritenere tentativo

di prevaricazione:

1° Nella semplice collusione proposta dal patrono alla

parte avversaria, e da questa non accettata.

?" Nella collusione compiuta, proposta cioè ed accet-

tata, ma senza l'avvenuto pregiudizio.

3° Nelle omissioni sia totali che parziali che commette

il patrono dopo d‘aver colluso con l'avversario.

4° Nell'atto positivo nullo o incompleto compiuto dal

patrono infedele, e rimediato validamente a tempo da altro

patrocinatore.

45. Diciamo subito e ci acciugiamo a dimostrarlo,

che nelle prime tre ipotesi noi non troviamo gli estremi

del tentativo che riscontriamo invece e soltanto nel

quarto caso.

1° E risaputo che il delitto di prevaricazione, consi-

derato nella prima ipotesi degli art. 222 e 223, i soli casi

di cui ci preoccupiamo, e costituito nel suo elemento mate-

riale dal pregiudizio del cliente, e che la collusione del

patrono con la parte avversaria non è altro che uno dei

modi dalla legge contemplati per compiere il delitto. Viene

da ciò come necessaria conseguenza che nel caso di col-

lusione proposta e non accettata non si può intravedere Il

reato tentato. Se ciò era possibile (e il Carrara a ragione

le sostiene commentando questa disposizione) secondo Il

codice toscano, poiché per esso la collusione, l'accor'dO.

non il pregiudizio del cliente, era l'elemento materiale,

rimane questa teoria affatto insostenibile di frottte alle

nostre disposizioni di legge, appunto perché non la se…-

plice collusione, ma il pregiudizio costituisce l'elemento

materiale del reato. Ora, finchè altri va presso il collega.

e fa la proposta di collusione che dal collega più onele

non viene accettata,quale mczzoidoneo si e iniziato,cflp«1Ce

di recare nocumento ?
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Il reato di prevaricazione, come tutti gli altri reati, ha

bisogno, per essere perfetto, dei suoi due elementi pre-

cipui: l’elemento intenzionale e l'elemento materiale. Ab-

biamo già visto che l’elemento materiale è costituito dal

pregiudizio del cliente; l'elemento intenzionale altro non

leche la volontà cosciente di arrecare questo pregiudizio.

Ora, nel caso ipotizzato non è possibile parlare di tenta-

tivo, inquantochè nel fare la proposta della collusione, non

accettata dall'avversario, l’infedele patrono altro non fa

che manifestare la volontà del delitto, ma null'altro; e

questa volontà, per quanto prava, non può essere punibile

perche le intenzioni non possono essere oggetto di pena

in una legislazione civile. Abbiamo, in questo caso, la

presenza d’uno degli elementi del reato, ma di uno sol-

tanto. che di per sè non basta ad integrare il reato, mentre

del secondo, dell'elemento materiale, non abbiamo nulla.

Il cliente non ebbe mai la possibilità del pregiudizio,

epperò in questo caso potremo dare al quesito la risposta

negativa.

2° A prima vista si potrebbe dubitare se nella collu-

sione proposta ed accettata da ambe le parti (patrono ed

avveisario) si abbia da ravvisare una tale figura di reato.

Questo è il caso fatto dal Carrara e seguito da tutti gli au-

tori. Il caso del patrono infedele che collude con l'avver-

sario, ma poi, avuto il prezzo dell’infante mercato, difende

con zelo e con diligenza il proprio cliente. Siamo d'accordo

con gli autori nel dire che se la collusione fu un pretesto,

un mezzo per-ingannare l'avversario, ma se non vi fa mai

per parte del patrono l'intenzione di pregiudicare il proprio

cliente, si potrà parlare di altro reato, del reato di truffa

verso il collega o la parte ingannata ma non mai di preva-

ricazione nè tentata, nè consumata. per l'assenza completa

degli elementi costitutivi il reato stesso: l'elemento inten-

zionale e l‘elemento materiale. Ravvisa in questa ipotesi,

come già vedemmo, un fatto punibile, il Carrara, ed a

ragione, per il codice toscano che non richiedevacome

elemento materiale il pregiudizio del cliente; non ravvi-

sano nn fatto punibile iI Crivellari, perchè nell'accordo

non vede l’univocità a far nascere il pregiudizio, ed il

Minervini, non già perchè manchino per lui gli estremi

del tentativo. ma perché egli vede la desistenza volon-

taria dagli atti di esecuzione; l'lnnamorati non vi scorge

atto di esecuzione, epperò conchiude pur egli per l'impu-

nità del fatto.

Equesta ci pare la migliore delle soluzioni alla quale

veniamo pur noi per le seguenti osservazioni. Egli è vero

che si può anche con la collusione commettere il reato

di prevaricazione ma non con la collusione soltanto, tanto

èvcro che la si può commettere o con altro modo fraudo-

lento od anche col rendersi infedele ai doveri del proprio

ufficio (art. 223): epperciò la collusione con l‘avversario

ed il pregiudizio del cliente (elemento materiale) potranno

avere un rapporto mentale, ontologico, ma non mai quella

relazione efficace che passa tra causa ed elTetto, quale do-

vrebbe passare tra il mezzo idoneo all‘esecuzione voluto

dall'art. 61 cod. penale, e il fatto che ne dovrebbe conse-

guire per completare il reato. Dunque diciamo non puni-

bile questa ipotesi, non già perchè vi sia la desistenza

dag“ atti d’esecuzione che devono già essere incominciati

P_Brcllè di desistenza si possa parlare, non perchè non vi

sta unirocità nell'atto compiuto come preludiantc al pre-

giudizio, ma per le stesse ragioni per cui rispondemmo

negativamente al primo quesito non riconosciamo neppure

126 — Dmcsro tramano. Vol. XIX, Parte ll.

 

in questa seconda ipotesi la figura del tentativo. Restiamo—

auche in questo caso nella manilestazione dell’idea crimi-

nosa che viene accettata dall‘altra parte, ma pur sempre

quindi nel campo ideologico: manifestazione della volontà

di delinquere che non può diventare fatto punibile sol-

tanto perchè anzi che essere stata respinta è stata accet-

tata favorevolmente. Le due soluzioni del primo e del se—

condo quesito non possono quindi essere diverse, se non

peccando d'incoereuza e d'illogicità.

3° Oltre i casi contemplati or ora può avvenire che il

patrono che colluse abbia, dopo la collusione, omesso com-

pletamente o parzialmente di fare qualclte cosa, o abbia

fatto un qualche cosa che può essere di pregiudizio al

cliente: casi che esamineremo appunto successivamente

esaurendo cosi, a nostro avviso, ogni possibile ipotesi.

La questione che maggiormente occupa i giuristi e appunto

quella che si svolge intorno all‘omissione del patrono.

L'Innamorati sostiene che la completa omissione, con-

sistendo esclusivamente in un'inerzia assoluta, non può

costituire tentativo di prevaricazione, poiché in tal caso,

egli dice, non si potrà costituire la Prova materiale

del reato (pag. 257), mentre ammette questo reato in una

parziale omissione risultante da fatti incompleti, poichè-

allora abbiamo la traccia del reato tentato, egli dice, docu-

mentata dalla stessa azione monca ed imperfetta che si

commise.

ll Minervini combatte la teoria dell'lnnamorati facendo

sua l’osservazione del Carrara, che se era giusta per il co-

dice toscano perde ogni valore scientifico di fronte al nostro

codice che mutò l'obietto giuridico del reato: « Non bi-

sogna dimenticare, dice il Minervini (pag. 245), che il

reato di prevaricazione è reato contro l'Amministrazione

della giustizia, e non già contro il patrimonio del cliente:

sicchè basta l'aver dato vita a qualunque atto che possa

trarre i giudici in errore per avere con ciò offesa questa

Amministrazione e compiuto il reato, senza uopo che el-

fettivamente l'errore trionfi e il patrimonio del cliente sia

danneggiato ».

A noi pare che per istabilire in che consista la reità del

tentativo bisogna innanzitutto non dimenticare gli estremi

dell'articolo 61 del codice penale e l’elemento materiale di

questo reato, che o, lo ripetiamo ancora una volta, il pre—

giudizio del cliente.

Dall‘articolo 61 si rileva 'che e punibile di tentativo-

colui che comincia l'esecuzione del delitto con mezzi

idonei; quindi per avere nella nostra fattispecie un ten—

tativo di prevaricazione bisognerà che il patrono metta in

essere mezzi idonei ad arrecare pregiudizio al suo cliente,

giacché la prevaricazione, con questo pregiudizio, si con-

suma. Perciò un patrono sarà colpito dalla legge come preva—

ricatore imperfetto solo quando comincierzi a compiere un

atto idoneo a danneggiare il cliente; ma finchè l'atto che

egli compie, od omette, sarà per sè inefficace a portare

pregiudizio al cliente, non si potrà in alcun modo colpire

dalla legge di reato nè perfetto, nè imperfetto di prevari-

cazione. 0nd'è che se un'omissione può passare per vari

stadi non sarà mai colpibile finchè si trova nello stadio

d’iocl’ficacia, poiché in questo stadio non ha la caratteri--

stica richiesta dal precitato art. 61 per essere uno di quei

mezzi che dànno vita al tentativo di reato. Se una legge,

entro stabiliti limiti di tempo, mi permette di compiere-

un atto per conseguire un determinato fine, e se il non

conseguire quel fine fosse stato per me un reato, nessuno-
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nella fattispecie m‘incolperà di delitto tentato. Dunque il

delitto tentato esula fino all’ultimo momento in cui mi è

permesso dalla legge di compiere l'atto voluto per conse-

guire quel determinato fine: ossia, in altri termini, l’omis-

sione, vuoi completa vuoi parziale, non mi può essere im-

putata come tentativo di reato finchè sono entro i termini

legali in cui io possa compiere l'atto di cui mi si carica

l'omissione: d'altronde, a noi pare, che finché siamo entro i

detti limiti non si può neanche parlare d'omissioue e quindi

scompare ogni parvenza di reato.

Inoltre, se l’omissione, finchè siamo entro i termini

legali, potesse rivestire la figura di quel mezzo idoneo

che si richiede dall‘articolo 61, non si saprebbe fissare

il momento in cui tale omissione diventi tale, poiché in

faccia alla legge tutti i momenti che trascorrono da un

estremo all'altro sono uguali a riguardo di colui che se ne

può servire.

L'emissione in parola, quindi, rivestirebbe la figura del

mezzo idoneo o mai 0 sempre: ma sempre non si può sup—

porre, poiché in tal caso, anche l'avvocato più diligente

potrebbe essere incolpato di questo reato; dunque l'omis-

sione di cui si tratta non può mai diventare quel mezzo

che costituisce il tentativo di prevaricazione. Si potrebbe

dire che il momento in cui l'omissione diventa punibile

sia quello in cui un altro avvocato rimedia all’omissione

fatta: ma questo momento, riguardo al patrono che ha col-

luso, non muta specie e non fa cambiar punto la sua posi-

zione in faccia alla legge, e quindi anche questo momento

è ugualea tutti gli altri.

Dunque le omissioni, finché non siano tali da produrre

efietti giuridici (e in tal caso avremmo il reato perfetto),

sfuggono all'applicazione dell’art. 61 del cod. penale, e

non possono perciò dar luogo ad un tentativo di reato. Ne

ci pare che si possa giuridicamente dedurre, come fa l'ln-

namorati, dall'avere () uo traccia documentata del fatto la

reità incompleta del fatto, stesso, poichè qui non si tratta

del come si abbia a cercare la prova del fatto, ma si tratta

di stabilire se il fatto o l'omissione in sè sia quel mezzo

idoneo che da la vita al tentativo di reato.

4° Ci resta l’ultimo caso, il caso in cui il patrono

dopo aver colluso con l'avversario abbia compiuto qualche

cosa già di per se nociva o atta ad essere tale all'avver-

sario; e non v'ha dubbio che in tal caso il patrono, che

compie un fatto positivo il quale, ancorchè rimediabile,

porti per sua natura il pregiudizio del cliente, sia punibile

ai sensi dell'art. 61, in rapporto all'art. 222 e 223 del

codice penale.

Cosi sarebbe punibile di tentativo il patrono che redi—

gesse, a mo' d'esempio, un atto nullo, il quale scoperto

a tempo, siasi potuto con mezzo di altro patrocinatore

validamente rinnovare. Qua soltanto, unitamente alla vo—

lontr't criminosa, abbiamo un atto d'esecuzione che sarebbe

per apportare il pregiudizio al cliente, pregiudizio che

non si avvera, o perchè l'infedele patrono non compie

tuttociò che è necessario, o per altre cause indipendenti

dalla sua volontà.

46. Abbiamo, quindi, veduto tutte le ipotesi possibili, e

arrivati a questo punto possiamo riassumere tutte le teorie

e tutte le nostre dimostrazioni in questa regola: « Nel

reato di prevaricazione si avrà il tentativo solo allorché il

patrono con volontà criminosa metta in essere qualche

 

(1) L. 3, Dig. ad leg.- luliam, etc., XLVI", 5.  

fatto positivo capace di recare pregiudizio al proprio

cliente, pregiudizio che non si poté avverare per circa.

stanze indipendenti dalla sua volontà. 0 perchè, perle

stesse circostanze, non compi tuttociò che era necessario

alla consumazione del delitto.

Caro V. — COLLUSIONE DEL Paraocmnoac.

47. Le tre ipotesi di prevaricazione. — 48. A) Collusione e

modo fraudolento. Significato della parola « collusione».

— 49. Parti avversarie. — 50. Il modo fraudolento. —

51. B) Assistenza contemporattea. ll pregiudizio presunto,

praesumplio iuris. — 52. Contemporancità dell‘assistenza.

— 53. Medesima causa. — 54. Parti contrarie: se ène-

ccssaria la conoscenza delle parti d'essere assistite da un

unico difensore. — 55. Contrarietà d’interessi. — 56. C) As-

sistenza successiva. E un reato ‘? — 57. Pregiudizio

presunto. — 58. Interpretazione della frase « medesima

causa ». — 59. Consenso della parte.

47. Ben poche cose ci restano ormai a dire a riguardo

di questo reato.

Abbiamo veduto chi può essere soggetto attivo del reato,

chi il passivo, abbiamo esaminato e stabilito l'elemento

intenzionale e l'elemento materiale. Abbiamo fatto cono-

scere che cosa riteniamo si debba intendere per causa afiì-

data, abbiamo veduto le forme del reato imperfetto e di

compartecipazione, possiamo dire quindi che il commento

dell'art. 222 e, per lo meno nella parte sua principale,

esaurito nei capitoli precedenti a cui rimandiamo senz'altro

il lettore.

E necessario però fare qualche osservazione ancora a

dilucidazioue di qualche questione peculiare a questo arti-

colo: osservazioni a cui ci accingiamo in questo capo.

Come già si ebbe occasione di osservare l’art. 222 con-

templa tre ipotesi di prevaricazione:

«) la prima si e. quella che si commette dal patrono

colludendo coll'avversario o in altro modo fraudolento;

b) la seconda è quella che si commette colla contem-

poranea assistenza di parti contrarie;

c) la terza e quella commessa colla successiva difesa

della parte contraria.

Il che ci conferma nella nostra opinione svolta allor-

quando ci siamo occupati dell'elemento intenzionale, cche

cioè la collusione e il modo fraudolento altro non sono che

un modo, che un mezzo di consumare il reato di prevari-

cazione cosi come è un modo e un mezzo di commetterla

l'assistenza contemporanea 0 successiva di parti contrarie.

48. A) Ma vediamo più da vicino appunto la prima

forma di prevaricazione: quella cioè che si consuma colla

collusione e con modi fraudolenti.

Che cosa dovremo intendere per collusione, quale è il

suo significato etimologico, classico e giuridico?

Osservasi innanzi tutto che e un composto della prepo-

sizione eum edel verbo ledere e quindi etimologicamerlle

parlando significa scherzare o giuocare insieme. .

Ulpiano (1) adoperò il verbo colludere per indicare Il

reato di due che fingono di litigare (litigano per ischerz°)

e uno si lascia vincere dall'altro per portare pregiudizm a

un terzo: colludere magis cum umore, quam ex animo accu-

sare. Venne ancora adoperato per indicare il reato com-

messo da un procuratore che veniva corrotto con denaro

dal compratore perchè vendesse a prezzo più vile, Mf|

Ulpiano si servi ancora di questo verbo proprio per md!-

care la frode e l‘inganno che si compie colla prevarica-
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zioue. Si… liberliuus per collusionem fuerit pronuntiatus

ingenuus (1).

I classici italiani l'adoperarono anch'essi nel senso di pre-

varicare, cioè per indicare il reato di colui che finge sotto

colore della legge d’accusare un reo e che in realtà lo favo—

reggia per sottrarlo alla pena. ll Davanzati (2) traduce un

brano di Cornelio Tacito come segue: « Valerio Pontio...

perchè aveva accusato li rei al pretore... affinché scam—

passero la pena era sotto colore delle leggi, poi per collu—

sione » (3).

Se poi questo verbo lo esaminiamo nel gius moderno

sarà facile il rilevare che include il patteggiare doloso che

fa il patrono d'una parte colla parte avversaria: infatti

quando la prima Commissione per il Progetto 17 maggio

del 1868 aveva approvato l'art. 131 dicente « l'avvocato o

procuratore che per doni, offerte o promesse collude colla

parte avversaria »; la seconda Commissione nella sua riu—

nione del 24 novembre 1869 esaminato questo articolo

disse che la voce collude vale per se sola a significare l'ele-

mento costitutivo del reato senza bisogno di enumerare le

cause, fra le quali possono esserveue altre non indicate e

non facilmente iudicabili: in conseguenza deliberò di sop-

primere le parole per doni, offerte, ecc. ecc. ll che venne

riaffermato dallo Zanardelli quando nel suo Progetto del

maggio 1883, volendo soppresse le parole suddette, osservò

che si può colludere per odio, per inimistà e talvolta per

sentimento di inopportuna pietà, e che l'elemento morale

del reato di prevaricazione viene espresso da questo verbo

indicando il tradimento della fede dovuta al cliente.

Adunque Ia prevaricazione può avvenire con questo pat-

teggiare doloso che fa il patrono colla parte avversaria a

danno del proprio cliente.

49. Ma che cosa deve intendersi per parte avversaria?

Noi riteniamo che a questa parola debba darsi un signifi-

cato abbastanza ampio.

l’arte avversaria per noi è il vero e proprio litigante,

ma non solo: noi crediamo che la collusione possa aver

luogo, ed essere compreso da questa prima parte della

disposizione in esame, anche se essa si consuma con

chiunque possa avere un interesse diretto o indiretto nella

causa, non che verso il procuratore e l‘avvocato avversario,

confondendosi certamente nella volontà e nella parola

stessa del legislatore ogni compartecipe nella causa e il

mandante col mandatario.

50. Ma se il legislatore vuol punito questo doloso accordo

pregiudizievole degli interessi del proprio cliente prove-

niente dalla collusione colla parte avversaria, vuol punito

altresi ogni e qualsiasi pregiudizio arrecato anche senza

questa collusione colla parte avversaria aggiungendo la

frase « o in un altro modo fraudolento ».

Abbiamo veduto come il legislatore poteva risparmiare

questa parola « fraudolento »; osserviamo però qua come il

legislatore volle punito con questa frase, ampia e generica

( o in un altro modo » ogni e qualunque pregiudizio arre—

cato volontariamente dal patrocinatore al cliente e ciò iudi-

pendeutemeute dai rapporti che può il patrono avere o

avere avuto colla parte avversaria, poiché mentre parlando

di collusione egli esige che sia colla parte avversaria, nulla

più dice quando vuol punito il pregiudizio volontario

comunque arrecato.

E così senza essersi messo d'accordo colla parte avver—

saria, ma se per un fine recondite, per un desiderio del-

l'altrui male, per prolungare la causa a mo' d'esempio che

si sarebbe potuto vincere in tribunale, ma che si volle per-

dere per continuarne il patrocinio in appello, un patrono

volontariamente pregiudica il proprio cliente d'accordo col-

l‘usciere o col cancelliere, o senza l'accordo di nessuno

compie atto o fatto che arrechi danno agli interessi del

proprio cliente potrà colla sanzione dell'art. 222 essere

punito, essendo appunto compreso questo suo fatto nella

dizione ampia e generica « in altro modo fraudolento pre-

giudica ».

Nulla ci resta a dire a riguardo del pregiudizio, perchè

di questo abbiamo sufiìcientemente detto quando ci siamo

occupati dell'elemento materiale del reato; passiamo quindi

alla seconda forma di prevaricazione.

51. B) L'assistenza contemporanea e successiva parevano

comprese nel Diritto romano. Il prevaricatore, si diceva,

è colui che tradisce la causa di uno prestando aiuto a

quella dell'avversario, imperocchè, chi prevarica, sta da

una parte e dall'altra, e finalmente si piega contro quello

che doveva difendere, nam qui praevaricatur ea: utroque

parte conatilit : quim'mmo, ea: adverse.

Come già osservammo in questa ipotesi di prevarica-

zione ed in quella successiva, il legislatore non richiede

la prova effettiva del pregiudizio arrecato al cliente: lo

presume e la presunzione è giustificata, poiché in verità

non può non avvenire che uno dei litiganti assistito dal

difensore del proprio avversario non abbia a soffrire nella

tutela e nella difaa del proprio diritto. E la lotta forense

una vera e propria lotta, un vero e proprio duello, in cui

a pro del proprio cliente può il difensore servirsi di tutti

quei mezzi consentiti, di tutte quelle armi lecite che pos-

sono fargli arridere la vittoria. Se i colpi in questo torneo

schermistico sono già preavvisati, se le armi sono già cono—

sciute, indubbiamente o per l’una o per l’altra delle parti

la lotta è inceppata, resa sterile, menomata nella sua po-

tenza e nella sua efficacia. Ma diciamo presunzione, e le

presunzioni penali ammettono pur sempre la prova con-

traria. E dato il concetto e l'errore del legislatore di voler

tutelato l'interesse del cliente in questa sede e con questa

sanzione di legge, che doveva e soltanto inspirarsi al con-

cetto della tutela dell’amministrazione della giustizia, noi

non esitiamo a sostenere che, data la contemporaneità o la

successiva assistenza, se l'indelicato e scorretto professio-

nista potrà dimostrare che da questo suo operato non de-

rivò danno al cliente suo, egli non potrà per questa dispo-

sizione di legge essere punito. Ed in verità appare evidente

che il legislatore ritenne egualmente grave la collusione e

l'assistenza contemporanea e successiva, accomunandole

tutte nella stessa disposizione, addimostraudone l‘egua-

glianza con l'« ovvero» e ponendolo tutte con la stessa

pena. Ora, se così e, appare all'evidenza che l’elemento

materiale necessario all'essenza del reato non debba nè

possa mutare, e che ancora una volta ripetiamo essere il

pregiudizio del cliente. Questo pregiudizio, quindi, questo

danno deve in ogni caso sussistere. Noi non abbiamo bi-

sogno di dire che questo verbo « pregiudica » regge gra-

maticalmeute l'intero periodo, lo regge indubbiamente

ontologicamente e logicamente, perchè ma] si comprende—

 

… L… &, Dig. de coll. detegeuda, XL, 16.

(2) Ann., lib. xtv, 41.  (3) Valerius Pontiac, ..... quod reos ad pretorem delulissel

interim specie legum, mo: praevaricando, ullionem elusurus.



1 004 PREVARICAZIONE

 

rebbe come, non dicesi nello stesso articolo, ma nella stessa

frase, il legislatore avesse voluto contemplare, tenendoli

del resto cosi uniti, reati aventi ragioni di punibilità

diversa e diversità di elementi costitutivi.

E la ragione di quanto affermiamo noi possiamo avere

nelle stesse parole del legislatore. Parlando della difesa

successiva, egli cosi si esprime: « Se, dopo aver difesa

una parte, il patrocinatore assuma, senza il consenso di

questa, ecc. ». Come si spiegherebbe la ragione di questo

inciso, come il consenso della parte potrebbe produrre l'im-

punità del fatto delittuoso e perseguibile per azione pub—

blica. se questo pregiudizio non costituisse |a materialità

del reato, uno degli elementi costitutivi di esso?

Il legislatore deve aver ragionato cosi: Se la parte con—

sente, il pregiudizio o non c'è, o è della parte voluto, in un

caso e nell'altro vienea mancare la ragione della punibilità

del fatto, mancandone uno degli estremi. Quindi pregiu-

dfzio per tutti i casi. Vi sarà soltanto fra il caso di colla—

sione e i casi di assistenza contemporanea e successiva una

diversità nell’oaere della prova. Mentre nel caso di colla-

sione o di illecito fatto compiuto dal patrono rispetto al

proprio cliente, l'onere della prova spetterà all‘accusa, nel-

l'assistenza contemporanea 0 successiva spetterà alla difesa

la prova inversa, la prova cioè dell'inesislenza del danno

per arrivare all'iuesisteuza del reale; ma raggiunta questa

prova pare a noi che nessun dubbio debba o possa rima-

nere al riguardo.

52. L'assistenza per essere punibile deve essere inoltre

data contemporaneamente a parti contrarie.

Innanzitutto fermiamoci alla contemporaneità. Questa

parola sta meglio a significare il concetto del legislatore,

concetto che già si appalesa nella frase « medesima causa »,

egli vuole quindi, perchè si possa parlare di questa seconda

ipotesi di prevaricazione, che il patrono ad un contempo

assista le due parti contendenti.

Però, questa parola non devesi prendere nel suo stretto

significato, perchè allora si arriverebbe alllassurdo: non e

possibile pensare ad un patrono che proprio uell'istesso

tempo, Fregoli novello, esponga le ragioni dell'una e del-

l‘altra parte contendente, la parola contemporaneamente

devesi quindi intendere con discrezione; non è forse molto

esatta, ma non osiamo criticarla al legislatore dal momento

che essa spiega e rafforza il concetto che gli inspirò la sau-

zione: egli volle punito chi nella stessa causa espone le

ragioni dell'uno e dell’altro dei litiganti, e con questa pa—

rola pleonastica, se vogliamo, venne a togliere possibili

incertezze e a delimitare i veri confini del reato. Dicesi i

veri confini del reato, perchè senza questa parola poteva

sorgere dubbio che il patrono d’una parte non potesse più

difendere, e mai, un antico avversario: egli e vero che a

togliere il possibile equivoco sarebbe sempre rimasta la

parola « medesima causa », ma talora poteva restare una

incertezza perché si sarebbe potuto giudicare essere la me—

desima causa quella, per es., che racchiudesse la stessa

discussione di diritto, quella che potesse sorgere fra l'antico

avversario ed altro contendente. Parola, quindi, non di-

ciamo neccssaria ma utile, il di cui significato però va

contemperato con le altre parole del legislatore: « assiste ,

e « medesima causa ».

Questo verbo « assiste » non abbiamo bisogno d'inter.

pretare qua, dopo quanto abbiamo detto a riguardo del

soggetto passivo del reato.

necessaria l’assistenza contemporanea delle parti, il

cheè come dire l'assunzione della difesa, del patrocinio

d'una parte e dell‘altra fra esse contendenti: ma lo

ripetiamo: il sostantivo, che rileviamo da questo verbo

« assiste », ribadisce il concetto da noi espresso che non

basta un semplice consulto, un semplice consiglio, mal:

necessario che la causa sia iniziata e contestata.

53. Non ci soffermiamo ora ad un lungo commento di

ciò che devesi intendere per « medesima causa », locuzione

usata anche per l'altra ipotesi dell'assistenza successiva

e che esamineremo appunto allorquando di questa ci occu-

peremo. Ci basta qui affermare che medesima causa è quella

che ha la stessa ragione, lo stesso oggetto, che verte fra le

stesse parti, le quali in questo caso vengono, ea ragione,

chiamate « parti contrarie » perchè le vere contendenti,

mentre nel caso della collusione vengono chiamate « parti

avversarie », comprendendo in questa voce anchei patroni.

54. Su questa espressione « parti contrarie » sono sorte

però delle questioni che e doveroso esaminare.

Come si rileva dai lavori preparatori la Sottocommissione

di revisione all’art. 211 aveva proposto che si appouessela

frase « senza loro saputa », proposta chedalla Commissione

era stata accettata. Ma non essendo questa condizione più

apparsa nel testo. un illustre scrittore, I'lmpallomeni (1),

crede e ritenne che per esservi il reato della comtempo-

ranca assistenza fosse necessario che le parti dovessero

entrambe sapere di essere assistite dallo stesso patrono,

perché, egli afferma, se l'una delle due non lo conosce si

è di fronte ad un caso di collusione, ma devono ignorare

la contrarietà d'interessi fra esse parti esistente, poiché la

coscienza di tale contrarietà per parte delle parti stesse

farebbe esulare la violazione della fede. A questa opinione

sono contrari tutti gli autori. Il Maino (2), il Crivellari (3)

(il quale combatte la teoria dell'lmpallomeni, facendo sue

quasi integralmente le parole dell‘lnnamorati), l’lnnamo-

rati (4), il Minervini (5) si oppongono a questa opiuionedel-

l‘lmpallomeui, ed in verità, né la dizione della legge nòlo

spirito del legislatore può autorizzarcì ad una simile teoria:

se quella frase fu tolta nel testo, non per questo si volle

stabilire quale estremo del reato la consapevolezza delle

parti, « perocchè, diremo coll'lnnamorati, ne fu invece

cagione l'essersi considerato che quella conoscenza non

poteva sempre bastare da sola ad escludere il delitto: non

si affermò un estremo, si elise una scriminautc » (6). Ed in

verità, basta richiamare i lavori preparatori per restare

convinti della cosa. Il relatore Lucchini, spiegando l'ag-

giunta della frase _« senza loro saputa », nella discussione

avvenuta in seno alla Commissione (7), cosi si esprimeva:

« Fu aggiunto pure: « senza loro saputa » (delle par“).

essendo sembrato alla maggioranza della Sottocomunssmne

che le parti contrarie possano, per un loro speciale accord0,_

farsi assistere dallo stesso patrocinatore », ed il Marchesml

 

(1) Il cod; pen. illustr., vol. ll, pag. 278, n. 450.

(2) Comm. al cod. pen., pag. 652, n. 1096.

(3) Op. cit., vol. VI, pag. 635, n. 209.

Un.) Sui delitti contro l’Amministraz. della giustizia, p. “289,

e Mon. cit., n. 5 (Suppl. alla Riv. Pen., V…, 258).  (5) Op. cit., pag. 259, n. 35.

(6) Mou. cit., u. 5.

(7) Verb. xxv; Verb. della Commissione istit. con r. decreto

13 dicembre 1888.
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rilevava come nelle graduatorie si dia frequente il caso che

iprocuratori assistano contemporaneamente delle parti in

conflitto d’interessi fra loro, facendo in vece loro compa—

rire un altro procuratore.

Ma se dopo queste osservazioni il legislatore soppresse

questa frase, vuol dire che non volle, a nostro sommesso

avviso, colpire con questa sanzione soltanto il caso di con—

temporanea assistenza sconosciuta dalle parti, ma anche

qualche caso, il caso per esempio dal Marchesini accen—

nato, di contemporanea assistenza che, pur conosciuta

dalle parti, non cessa pel legislatore d'aver ragione di

punibilità. E ciò è espressamente detto nella llclazioue

speciale. Si legge in essa: « Mentre cosi furono adoperate

locuzioni, le quali in modo espresso escludessero il delitto

di prevaricazione in caso di pregiudizio arrecato per mera

negligenza od inettitudine dell'avvocato, non si volle poi

stabilire che il delitto medesimo nell‘ipotesi del primo pe—

riodo dell'art. 222 fosse pure escluso, come aveva proposto

la Commissione di revisione, pel solo fatto che la parte

fosse a conoscenza del patrocinio prestato contemporanea—

mente all'avversario » (1).

Ed è sintomatico e decisivo il fatto che, mentre il legis-

latore tolse come scriminautc del reato la consapevolezza

delle parti nell'assistenza contemporanea, nella difesa suc-

cessiva invece l‘abbia conservata. É sintomatico e deci-

sivo, dicesi, per affermare una volta di più che il legisla—

tore ebbe nel dettare questo disposizioni penali una speciale

prcoccupazione del pregiudizio che ne può derivare al

cliente: pur sapendo dell'assistenza contemporanea. il

cliente non può valutare tutto il danno presente o futuro

che dall‘assistenza del comune patrono glie ne può deri—

vare, mentre questo danno può certamente valutare oquanto

meno neutralizzare, passato il primo difensore, armi e

bagagli, al campo nemico e quando egli ha accanto a sè altro

patrono che l’assiste o lo difende.

E a riguardo di questa scienza, 0 meno, delle parti,

l'lnnamorati (2), per sostenere che il reato può avverarsi

ad insaputa dei clienti, cosi si esprime: « Noi riteniamo

che sarebbe colpevole del delitto di contemporanea assi-

stenza auclie il patrocinatore, che alla insaputa delle parti,

per mezzo di uno o di due prcstanomi, connivcnti od ignari,

governassc, senza aver colluso con alcuna delle due, le sorti

e gl'interessi di entrambe le parti, indifferente alla vittoria

definitiva di qualsiasi delle due, sollecito solo di render la

causa il più possibile lunga e fruttuosa per sè. Una viola-

zione si perfida dei doveri del proprio“ ufficio potrebbe be-

nissimo all'insaputa delle parti avvenire, mascherandosi

anche con le larve del disinteresse e della lealtà: potrebbe

infatti avvenire che ambc le parti essendosi rivolte ad un

patrocinatore medesimo, questi abbia fatto le viste di rifiu-

tare la difesa di una o di tutte due, ingerendosi poi cela-

lamcnte in entrambe le difese. Un tal caso, col materiale

identico della doppia assistenza, presenterebbe dal lato

morale una gravità maggiore (perchè un pericolo meno

sventabile) del caso dall‘lmpallomeni foggiato, in cui i con-

tendenti conoscessero il doppio patrocinio. Ne d'altronde

ricorrerebbcro i termini della collusione (richiamati dal

dotto scrittore) ogni qualvolta lo sconcio si operasse a

esclusivo benefizio del patrocinatore senza correità, senza

intesa di verano dei contendenti ».

55. Ma se noi non dividiamo l'opinione dell'lmpallo—

meni per quanto riguarda la consapevolezza delle parti,

siamo d'accordo con lui per quanto riguarda la coutradit—

torietà degli interessi fra le parti contendenti.

E ciò per quanto abbiamo superiormente dimostrato

del pregiudizio presunto, ma necessario all'essenza del

reato. E in ciò noi siamo logici; non così ci sembrano

quegli autori che, pur sostenendo necessaria la coutraditto—

rietà degli interessi, affermano poi che « dalla nozione che

di questa ipotesi dà il legislatore, deriva la conseguenza

che all'esistenza giuridica di essa non è necessario un

danno efi'cttivo alla parte, ma basta che il patrono abbia

partecipato in qualsivoglia modo alla difesa di ambedue i

litiganti » (3). D'altra parte il legislatore adopera la frase

« parti contrarie », e in questo punto col Crivellari diciamo

che e « intuitivo che le parti non sarebbero contrarie se

vi fosse fra loro identità di interessi o se questi interessi

non fossero quanto meno in contradizione fra loro ».

56. C) Parve ad alcuni scrittori, come ricorda il Car—

rara, che nella difesa successiva non si possano intravedere

gli estremi della prevaricazione (4); altri ritengono che

debbau farsi delle distinzioni, e cioè se il patrono abbia

spontaneamente abbandonato il primo cliente per passare

ad essere il difensore della parte avversaria, o' se alla

parte avversaria sia passato dopo essere stato scum sua

colpa abbandonato dal primo cliente, e finalmente si pre—

tende da altri che devesi osservare se da questo passaggio

alle file nemiche sia derivato danno al primo cliente. Pare

che lo stesso Carrara (5) non vedesse pur sempre l'essenza

giuridica del reato in questa diserzione. « Quando il pa—

trono, dice egli, dopo avere onestamente difeso il suo cliente

fino ad un certo periodo della lite lo abbandoni o ne sia

abbandonato, ed allora assuma le difese dell'avversario, può

sembrare che in simile contegno vi sia una mera indelica—

tczza, e non il vero delitto di prevaricazione ». E con—

tinua: « pure si accolse da molti la regola più severa,

perchè si considerò che il patrono nel secondo periodo

della sua difesa poteva abusare di cognizioni di fatto e

segreti acquistati nel primo periodo, per la sua qualità di

difensore ».

Qnestoè il concetto che inspirò la sanzione in esame,

come si rileva nella Relazione del progetto Zanardelli

del 1883. Relazione in cui si leggono gli stessi concetti

per non dire le stesse parole del Carrara, or ora riportate:

« Veramente, vi si legge, non mancano scrittori i quali

negano l'applicabilità del titolo di prevaricazione alla pre—

stazione succcssiva di patrocinio a due parti contrarie nella

medesima causa; ma il progetto ha ritenuto, conforme—

mente ad alcune legislazioni ed a diversi dei progetti pre—

cedenti, che anche qui vi sia reato, in considerazione del

grave pericolo cheil patrono, abbandonata una parte e pas-

sando alla difesa dell'altra, abusi in danno del primo cliente

della cognizione dei fatti, dei documenti edel segreti da lui

acquistata quando lo difendeva ».

A riguardo di questa sanzione, se ci lasciamo guidare

dal concetto che abbiamo dell‘avvocatura, dalla dignità di

 

(l) V. il. 32.

(2) Mon. e loc. cit.

(3) V. Crivellari, op. cit., vol. Vi, pag. 636.  (4) Questa e l’opinione prevalente fra gli autori austriaci: noti

trovasi disposizione analoga alla presente nel codice tedesco,

sebbene al 5 356 contempli l‘assistenza contemporanea.

(5) Op. cit., 52406.
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cui deve essere circondata, dalla delicatezza con cui deve

essere esercitata, noi non possiamo che allietarci che vi sia

nel codice una severa sanzione che punisca il patrono inde—

licata, dimentico della sua dignità e dei suoi doveri, che

leggermente passi dalla difesa di uno a quella dell'altro

dei contendenti: ma se puramente ed esclusivamente esa—

miniamo la questione dal lato giuridico noi esitiamo a dire

che riscontriamo, per esempio, un reato punibile sia pure

con pena mite (sei mesi di reclusione o multa da lire 500

a 5000) nel fatto d'un patrono che mal trattato dal proprio

cliente, ingiustamente abbandonato, assuma la difesa del—

l'avversario.

Lo ripetiamo: nessuno vi ha che non senta l‘indelicatezza

dell'operato, la scorrettezza del procedere, ma dall'atto

scorretto, indelicato al delitto molto ci corre.

Anche il patto quotalizio è atto riprovevole, eppure non

si poté più farlo entrare nei fatti da questi articoli contem—

plati. Nè si comprende, se fosse veramente reato che offende

e lede la pubblica Amministrazione e perseguibile per pub—

blica azione, come e perchè cesserebbe dall'essere tale

quando il cliente consenta questo passaggio al campo

nemico. Ma comunque di ciò, il legislatore vuol punito

questo passaggio con la chiara ed esplicita sanzione: « se,

dopo aver difeso una parte, il patrocinatore assuma, senza

il consenso di questa, nella medesima causa, la difesa della

parte contraria ».

57. Anche qua nei sosteniamo che se il danno e pre—

sunto, se non è necessario che esso sia provato dall'accusa

pure e sempre ammissibile la prova contraria, e richia-

miamo qua quanto si disse a riguardo della assistenza

contemporanea.

58. La maggiore difficoltà che può presentare l'applica—

zione di quest'articolo si a a riguardo dell'interprelazione

della frase « medesima causa ». « Qui nacque la disputa,

dice il Carrara (1), sull'intelligenza della formata « nella

« medesima causa ». Si dubitò, egli continua, se la causa

portata in appello dovesse dirsi diversa dalla prima; ma

questo dubbio mi sembra futile». Si dubitò Se dovesse dirsi

la stessa causa una lite promossa dalla parte contro un

nuovo avversario dopo ultimata la precedente contro il

primo avversario, perché per avventura fondata sull'iden-

tico titolo o sul medesimo principio dal quale moveva la

prima : e prevalse la negativa.

E veramente al patrono non si può imporre né una « fede

personale », né una « fede giuridica » come dovere asso-

luto del suo ministero. Cosicché se oggi combatta il cliente

che altra volta patrocinò; o venga in giudizio a propugnare

una massima ed una interpretazione contraria a quella che

fu altra volta da lui propugnata, potrà rimproverarsi di

leggerezza od anche di poca delicatezza, ma non potrà dirsi

colpevole d'un'azione delittuosa. Ma se per altro nella nuova

lite il patrono si valesse a danno del vecchio suo cliente di

segreti che questi avesse a lui confidato nella sua prima

difesa, noi vi troveremmo bene gli elementi di malefizio

punibile, o come prevaricazione impropria, o come rive-

lazione di segreti qualificati.

Tutti gli autori sono concordi nell'ammettere quanto il

Carrara diceva essere futile, il dubitare che cioè debbasi

intendere per medesima causa la causa in grado d'appello:

ed in verità, noi non potremmo dubitarue. È la stessa causa

‘

avente lo stesso oggetto, avente la stessa ragione, che si

dibatte fra le stesse parti: il mutare del grado di giurisdi.

zione non sta a mutare l'indole della stessa causa, e la ra-

gione della punibilità, che si concreta nel presunto pregi“.

dizio per la conoscenza antecedente del segreto del cliente

abbandonato, sussiste in tutta la sua portata. Non v'è

quindi nè può esservi dubbio al riguardo.

Si dubita, invece, se possa dirsi medesima causa il pre-

cetto mobiliare e l'opposizione che a questo precetto possa

venir fatta, se in una parola possa venir compreso e pu-

nito da questo articolo il fatto di colui che dopo aver fatto

un precetto mobiliare contro determinate persone, assuma

poi la difesa in tema di opposizione di queste persone

precettato.

Il Minervini (2) riporta al riguardo una sentenza della

Corte d'appello di Roma, in data 20 luglio 1893. Certo

Fantoni, già patrono in cause precedenti di certo Rossini,

aveva fatto un precetto mobiliare a danno di certi coniugi

Zannoni, debitori del Rossini, e dopo assunse la difesa nella

causa di opposizione degli stessi Zannoni. La Corte però

non ritenne che si potesse Parlare di prevaricazione con la

seguente motivazione: Essa afferma che « in giudizio civile

le domande devono essere di regola proposte con atto di

citazione, e tale indubbiamente non può qualificarsi il pre-

cotto, in ispecie, se, come nel caso, sia mobiliare ..... Nè

varrebbe nel concreto caso l'addurre in contrario cheil pre-

cetto mobiliare, pur non essendo considerato atto di esecu-

zione, tuttavia viene dalla legge voluto come atto essenziale

da precedere l'esecuzione forzata (art. 562 cod. procedura

civile). Dappoiché per determinare il cominciamento della

difesa, giusta il senso letterale e la ragione che informa la

disposizione di detto art. 310 (codice sardo), più che del-

l'atto qualsiasi, devesi tenere conto delle condizioni e dello

stato delle cose fra il cliente ed il patrocinatore, se cioè

nell'intenzione di promuovere il giudizio abbiano luogo da

parte del cliente confidenze, comunicazioni di titoli edocu-

mcnti, la manifestazione delle proprie intenzioni in ordine

alla causa, anche prima di essere introdotta, e siasi, in

sostanza, concordato fra la parte e l'avvocato od il causidico

il sistema di difesa.

« Nel caso concreto, nulla di tutto ciò ebbe nè poteva aver

luogo, mentre per la stesa del precetto mobiliare, avente

per titolo esecutivo una sentenza passata in giudicato,

nessun concerto, nessuna confidenza, nessun documento

può occorrere oltre il titolo esecutivo, poichè tale precetto

in sé stesso considerato non può offrire oggetto di contro-

versia da esigere consigli di persone legali. Ed infatti il

precetto e cosi il pignoramento sono atti « essenzialmente

ed esclusivamente propri della parte interessata » e dello

usciere eseguente. Le questioni possono sollevarsi, come

nella fattispecie, con opposizioni che venissero fatte dai

debitori o da altri interessati, e queste si propongono me-

diante citazione, ed in realtà costituiscono elementi di

controversie anche gravi e dànno movimento alle liti » (3).

Il Minervini critica acerbamenle una tale sentenza e.

ricorrendo all'autorità del Mortara, dice come non si possa

mettere in dubbio che il precetto non sia un atto del giu-

dizio esecutivo e che precede detto giudizio, come la cita—

zione é un atto del giudizio dichiarativa, che precede detto

giudizio: epperò conclude il Minervini (4): « la citazione

 

(1) Op. cit., 52604.

(2) Op. cit., pag. 261, n. 45.  (3) Mon. Trib., 1894, 37.

(A) Op. cit., pag. 262.
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ed il precetto hanno di fronte al giudizio che segue l'iden—

tico valore, e se nell'una la Corte vedeva chiaramente un

atto di difesa, doveva anche scorgerlo nell'altro »,

Logicamente, a nostro avviso, egli censura detta sen—

tenza, coerente a quanto afferma d’essere di fronte ad un

reato in cui egli dice essere presunto il pregiudizio, non

preoccupandosi punto la legge di ricercare la possibilità e

tanto meno la realtà di un pregiudizio qualsiasi. Ma noi,

seguaci dell'altra teoria, che ci pare risponda più e meglio

al principio fondamentale del diritto penale, che non si pos-

sano in esso trovare e pretendere delle presunzioni iuris et

de iure, noi, che sostenemmo essere il pregiudizio, pur

essendo presunto in questa ipotesi di prevaricazione, ele-

mento essenziale e la ragione della punibilità di detta san—

zione, noi non possiamo unirci al Minervini nell'acerba

critica e giustifichiamo l'assolutoria da quella Corte pro—

uunziata non per altro che per la dimostrazione che da

della impossibilità del pregiudizio, che è come dire dell'as-

senza dell'elemento materiale del reato stesso.

Non disconosciamo però che la Corte pare sia andata in

contrario avviso nella sentenza in data 4 dicembre 1902 (1)

quando, respingendo il ricorso di certo Lolatte, diceva de-

stituito di fondamento il suo sistema di difesa, appoggiato

all'affermazione di non aver il Lolatte difesa nel senso giu-

ridico della parola la parte Ricci, per avere soltanto fatta

l'opposizione contro la citazione spiccata dalla Congrega-

zioncdi carità e per aver chiesto ed ottenuto il rinvio della

causa stessa: ecco la motivazione di quella sentenza:

« Il sistema difensivo tenuto in Appello si ripeteva in

Cassazione, ma inutilmente, imperocchè, se l'opposizione

«tatto di parte, la redazione o compilazione del medesimo e

opera e atto di difensore, come opera e atto di difensore e

l‘assistere il cliente all'udienza, facendo domande e propo-

nendo eccezioni. Ora, se il ricorrente, dopo aver adempiuti

tali atti, che sono di difesa, assume il patrocinio della parte

contraria, e cioè della Congregazione di carità, senza il con-

senso della Ricci, incorre evidentemente nelle pene del-

l‘art. 222, capoverso, cod. pen., di cui ricorrono tutti gli

estremi e che a torto si dice violato ». .

Ma la regola generale che in questa questione ci deve

guidare si è quella che desumiamo dai criterl della cosa

giudicata, e cioè è necessario che la cosa domandata sia la

stessa, che la domanda sia fondata sulla medesima causa,

che la domanda sia tra le medesime partie proposta da

esse e contro di esse nelle medesime qualità: e quando di-

ciamo medesime parti, intendiamo non solo le medesime

persone, ma ancora le aventi causa.

59. Abbiamo già accennato come il consenso della parte

faccia esulare il reato: non ci soffermiamo su questa con-

dizione, perché di essa già ci occupammo al n. 51, e che

è, a nostro sommesso avviso, la riprova che anche in questa

ipotesi di prevaricazione il legislatore, come nel caso della

collusione, s'è preoccupato del pregiudizio del cliente, pre-

giudizio cbe, pur essendo presunto, forma l'elemento ma-

teriale del reato stesso.

Caro Vl. — Paraommo INFEDELE IN causa PENALE.

60. La dizione dell'art. 223 è inesatta. —- 61. Concetto del

legislatore. — 62. Superfluità degli incisi e dell'intero ar-

ticolo. — 63. Soggetto del reato. — 64. Dolo specifico o

 

(1) Suppl. alla Riv. Pen., vol. XII, pag. 239.  

errore"? —- 65. il perchè dell‘errore: quale è il dolo; a

chi ne spetti la prova. — 66. Il pregiudizio colposo. -—

67. Richiamo alle precedenti questioni in ordine al tenta-

tivo, alla compartecipazione, al pregiudizio.

60. L’art. 223 considera il caso di prevaricazione com-

messa in causa penale. Dice l'articolo: « ll patrocinatore in

una causa penale,ehe, fuori dei casi preveduti nell'articolo

precedente, rendendosi infedele ai doveri del proprio uflicio.

pregiudica l'imputato da lui difeso, è punito, ecc. ecc. ».

Basta la semplice lettura dell'articolo per convincersi

subito della sua inesatta e oscura dizione.

Linguisticamente e giuridicamente quel « fuori dei casi

preveduti nell'art. precedente » ci lascia perplessi e dub-

biosi. Che cosa si vuol dire con ciò?

La prima impressione che si subisce si è quella che

l'art. 223 sia un'eccezione all‘art. precedente, e che esso

contempli casi non compresi e diversi da quelli nell'art. 222

considerati. E che perciò la collusione, l'assistenza contem-

poranea e successiva, e il pregiudizio fraudolentemeute

arrecato sieno sempre obietto dell‘art. 222 anche quando

si tratti di causa penale, e che l'art. 223 sia applicabile solo

allora che in altro modo si arrechi il pregiudizio dal patrono

rendendosi infedele ai doveri del proprio ufficio.

61. Ma ciò il legislatore non volle certamente dire cot-

art. 223, che anzi volle aggravare, come or ora vedremo,

di pena gli stessi casi nell'art. precedente contemplati. se

compiuti in causa penale. Però, per arrivare a questa con-

clusiotte, è necessario, più che interpretare il legislatore.

indovinarlo, e l'illustratore di questa disposizione si trova

nella necessità di dover commentare ciò che si volle dire

più di quello che realmente si sia detto.

E in questo lavorio ci è di sola guida lo scopo prefissosi

dal legislatore, sola guida diciamo, perché tace al riguardo

la giurisprudenza, e perchè gli autori non si preoccupano

affatto di questa questi0ne. Volle il legislatore con questo

articolo tutelare l’imputato con sanzioni speciali, e mag-

giormente severe, dall'infedeltà del patrono, che può esser

dannosa se consumata a danno del patrimonio, degli inte-

ressi d'un clicnte, ma che è maggiormente grave e fatale

verso colui di cui si giudica dell'onore e della libertà. Se

così non fosse, l'art. 223 non troverebbe alcuna ragionedi

essere. né troverebbe pratica applicazione perchè tutti i casi

imaginabili e possibili potrebbero sempre trovare la loro

sanzione nell'articolo precedente.

In verità, il difensore penale può egli pure compiere i

fatti di prevaricazione che nelle altre cause si possono con-

sumare, fatti che, sebbene a prima vista sembrano da que-

st'articolo eccettuati, sono invece quelli che con questa

sanzione si vogliono condannare a pena maggiore.

62. Ma perchè senti il bisogno di quella frase « fuori dei

casi preveduti, ecc. » ‘? Forse perchè il legislatore si pre-

occupò della possibilità della prevaricazione compiuta dal

rappresentante della parte civile: anche il patrono di questa

può colludere col difensore dell'imputato, anche il difen-

sore di questa può, abbandonatala, passare alla difesa

dell' imputato: nei quali casi egli volle confermare la

punibilità di questo infedele patrono colle sanzioni prece-

denti. Ma era ciò necessario? Poteva sorgere dubbio?

Non lo crediamo. Se il legislatore nell'art. 222 avesse par-

lato di cause civili e commerciali, poteva giustificarsi non

la frase, sempre equivoca ed incerta, ma la preoccupazione

del legislatore a voler non lasciare impunito il fatto che

si poteva arrecare nella causa penale dal patrono degli



1008 PREVARICAZIONE

 

interessi civili; ma, non avendo fatto distinzione di sorta

nell'articolo 222 tra le cause civili, commerciali e pe-

nali, avendo parlato soltanto il legislatore di causa alii-

data, quest'inciso si può senz'altro ritenere superfluo se

non dannoso per la chiara interpretazione della disposi-

zione legislativa.

E superflua appare pure la frase successiva « rendendosi

infedele, ecc. », e che, come meglio vedremo in seguito,

ad altro non può servire che a rendere oscuro l'articolo

stesso. Non è nè può essere questa frase una frase esplica-

tiva e indicativa d'un'ipotesi speciale. Anche chi collude,

anche chi assiste successivamente e contempo…neamente

la parte avversaria, si rende infedele ai doveri del proprio

ufficio. Non c'era necessità di dirlo in quest'articolo se non

si intese il bisogno di dirlo nel precedente. E poiché siamo

costretti ad accusare di superfluitzi il legislatore, potremo

dire senz'altro superfluo tutto l'articolo stesso, come già

accennammo allorquando parlammo dell'elemento sogget-

tivo del reato. ll legislatore altro non volle che punire mag-

giormente il patrono infedele dell'imputato; non c'era bi-

sogno di un articolo speciale ; bastavaall'art. "222 aggiungere

un capoverso: « la pena sani aumentata, ecc. », nel caso

chei reati di cui sopra sieno compiuti dal difensore in

causa penale a danno dell'imputato.

La sanzione sarebbe stata più breve, più chiara, meno

esposta al cavillo della interpretazione.

63. Ma l'articolo c'è e occorre illustrarlo. Nulla abbiamo

a ridire sul soggetto attivo del reato. Richiamando qui

quanto abbiamo detto trattando in genere di questo tema,

non è possibile dubbio alcuno, nè possibile ripresentare la

questione allora prospettataci. ll patrocinatore può essere

l‘avvocato o anche colui che semplicemente è ammesso a

patrocinare nanti le pretore. perchè non può sorgere

ormai più dubbio ch‘egli sia equiparato al difensore e com-

preso nella parola « patrocinatore ».

E in quanto al soggetto passivo del reato, noi ci rife-

riamo pure alla parte generale: e ripetiamo e sosteniamo

qua quanto colà abbiamo affermato; soggetto passivo e il

cliente che ricorre all'opera del patrono, ma e necessario

che la causa sia iniziata, che l’imputato o accusato sia

veramente tale nel senso giuridico della parola.

E a confermare la tesi generale equesta in special modo

sta una sentenza della Suprema Corte. L'avvocato Giuseppe

Rossi era stato nominato d'ufficio difensore di tale Tascone,

dopo dieci giorni circa dalla nomina egli ue declinò il man-

dato, e venne surrogato dall'avv. Sarda, che accettò la

difesa, presentò la lista dei testimoni, assisté l'imputato.

Il Rossi intanto era statoassunto come patrono della parte

civile: di qui l'incidente alla Corte d'assise, incidente col

quale si sosteneva che il Rossi non poteva, essendo stato il

difensore del Tascone, rappresentare la parte tesa al Ta-

scone contraria. incidente che arrivò persino alla Suprema

Corte, che ebbe cosi a ragionare: « Attesochè l'articolo 222

cod. pen., che fu invocato innanzi la Corte d'assise per

combattere la presenza dell'avv. Rossi, non ha nulla da fare

colla natura dell'incidente che vi si sollevò. Dappoichè non

è possibile un reato di prevaricazione nell'avvocato o nel

procuratore se non quando questi, dopo aver difesa una

parte, passi a difendere l'altra. Allora il dolo è insito nel

fatto. Ma, allorchè la Corte d'assise, giudicando sui docu-

menti del processo, ebbe ad escludere qualunque atto di  

—

difesa del Rossi a favore del Tascone, l'invocazione del.

l'art. 222 diviene un fuor d'opera » (1).

Ma nel caso contemplato da questo articolo, oltre alle

ragioni esposte nella parte generale, milita, a nostro

avviso, un altro argomento inconfutabile.

ll patrono infedele, di fronte ad un cliente penale.

come può tradirlo prima che siasi iniziato il procedimento

regolare ?

A parte che non si può chiamare imputato o accusato se

non colui contro il quale siasi regolarmente iniziata la

causa penale, il procedimento, il difensore non può che

abusare della fiducia che il futuro cliente ha riposto in lui

sorprendendone il segreto e la confidenza : il qual segreto

o confidenza può comunicare ad altri pregiudiziaudo cosi

colui che gli si affidò. Ma questo riprovevole fatto ha san-

zioni speciali, ed esso e oggetto non già di questo capo, ma

dell’art. 163, che è cosi compilato: « Chiunque, avendo

notizia, per ragioni del proprio stato o della propria profes-

sione od arte, d'un segreto che, palesato, possa cagionare

nocumento, lo rivela senza giusta causa, è punito », ecc.

E allora noi ci confermiamo ancora e maggiormente

nella nostra opinione che non possa mai farsi applicazione

di quest'articolo se non allorchè l’infedeltà del patrono sia

avvenuta (nei casi e nel modo dal legislatore considerati)

a procedimento iniziato e quando cioè siasi pregiudicato e

talora tentato di pregiudicare un vero imputato o accusato.

64. Abbiamo nella parte generale dimostrato come non

si possa parlare di dolo specifico in questo reato e che la

frase « rendendosi infedele al dovere del proprio ufficio »,

posta in questo articolo, come la parola « fraudolento » posta

nell‘articolo precedente, non stiene a rappresentare che

una necessità sentita dal legislatore per togliere la possi-

bilità di far comprendere in queste sanzioni i casi di colpa.

Abbiamo già detto che, se la parola « fraudolento » cor-

risponde a questo scopo, non si può altrettanto ripetere

per la locuzione usata in quest'art. 223; che anzi pare alla

a creare incertezze ed equivoci e può far proprio ritenere

l'opposto di quello che il legislatore volle affermare.

65. Infatti il legislatore in questo articolo con la mag-

giore pena comminata addimostrò la volontà. di essere

maggiormente severo che non nei casi precedenti e che pur

sono identici : l'inciso in parola potrebbe far credere

quindi non alla designazione d'un dolo in genere ospe-

cifico, ma piuttosto ad una estensione di punibilità com-

prendendo in questa anche fatti di pura trascuranza o

negligenza.

Ed invero è un dovere dell'avvocato quello di non tra-

scurare la difesa dell'imputato o accusato, tanto che vi è

nel cod. di proc. peu. delle sanzioni speciali che si leggono

all'art. 635: or bene, se un avvocato, a mo' d'esempio,

nella imminenza della discussione si abbandona a cost ab-

bondanti libazioni da essere poi incapace ad una difesa eflìî

cace, non si potrebbe dire ch'essa si rende infedele ai doveri

del proprio ufficio? E ai doveri del proprio ufficio non vien

forse meno qnell'avvocalo che non studia sufficientemenle

la causa affidatagli, che lascia decorrere dei termini fatali.

che in una parola, per incapacità (» per negligenza, pregiu-

dica il proprio cliente? Tanto è ciò vero che, ingannati dal-

l'inciso deplorato, scrittori insigni sono indotti a ritenere

punibile con questa disposizione di legge l'ipotesi da not

sopra accennata.

 

(1) Cass. Roma, 2 dicembre 1891, Tasconc (Foro Penale, 1891, I, 2, 207).
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L'Impallomeni, dal Zerboglio, ed a ragione, vivacemente

ripreso (i), cosi è costretto a concludere:

« ll causidico che si abbandona la notte alla crapnla ed

alle orgie, per modo che nel domani non sia nella possibi-

lità'di redigerei motivi d'appello, non è soltanto negligente,

ma è infedele ai doveri del proprio ufiicio, perché egli sa-

peva il dovere che aveva di non far mancare l'opera sua al

cliente; nel non aver cosi osservata la fede promessa al

cliente, sta il dolo della sua omissione » (2).

E a questa idea si uniforma il Crivellari (3).

E le stesse argomentazioni servirebbero per l’ipotesi da

noi fatta dell'eccessiva libazione volontaria nell'imminenza

dell'arringa. ..

Pericolosa teoria che potrebbe punire con otto anni di

reclusione uu'imprudente nbbriacatural

E questo è la prova più sicura che la frase usata non può

stare a precisare e stabilire un dolo specifico, ma rappre-

senta soltanto una necessità dinanzi ad un primo errore

per non renderlo produttivo di altri e più gravi.

Ma, lo ripetiamo, è una frase infelice e superflua quella

che induce alle errate conclusioni dei prefati autori che, a

rigor di logica, non sarebbero tali se si ammette opportuno

ed efficace l'inciso che, senza scopo e senza ragione, si

trova in quest'articolo. Per esattamente interpretare questa

disposizione di legge e per non essere traviati nel sereno

esame di essa, bisogna correggere il legislatore e dare di

frego alla frase infelice ed inutile che, come tutte le frasi

inutili ed infelici, nella legislazione altro non fanno che

creare dubbi, incertezze ed errori, e fare ricorso ai prin-

cipi generali della volontarietà dell'azione costituenti il

reato, non dimenticando che lo scopo e la ragion d'essere

di questa frase altro non sono che la volontà di escludere

dalla punibilità della sanzione il pregiudizio involontaria-

mente arrecato.

Quindi volontà dell'azione o dell’omissione che sarà per

arrecare il pregiudizio del cliente: ecco l'elemento inten-

zionale di questo reato, che, come in tutti i reati, non si

presmne, ma dev‘essere dall'accusa provato.

66. Abbiamo detto che soltanto il pregiudizio volontario

può essere oggetto delle sanzioni in esame. Ma il pregio-

dizio colposo può però venir punito per altre disposizioni

di legge.

Vi sono leggi speciali, speciali provvedimenti che anche

da ciò [tutelano il cliente sia in causa civile che penale;

abbiamo già accennato all'art. 635 del cod. di proc. civ.

Vi sono pure disposizioni nella legge 8 giugno 1874,

n. 1938, sull'esercizio della professione di avvocato e pro-

curatore (v. art. 24 e 26), e vi sono pure le norme generali

che si leggono agli art. “51 e seg., cod. civ., periquali

ognuno e responsabile del danno che ha cagionato non sola-

mente per un fatto proprio, ma anche per la propria negli-

genza od imprudenza. Ma l'applicazione della legge penale

non potrà mai farsi se non dopo essersi dimostrato dall’ac-

cusa, come del resto in tutti i reati in genere, l’esistenza

del reato stesso nel suo duplice elemento, nella materia-

lità, cioè, e nella volontarietà del fatto delittuosc.

67. Inutile soffermarci qua a riguardo delle questioni

inerenti alla figura del reato imperfetto e del concorso di

più persone e delle altre riferentisi al pregiudizio.

Dicemmo più volte che tutte le ipotesi contemplate nel-

l'art. 223 sono le ipotesi comprese dall'art. 222, e alle

conclusioni in ordine a questi quesiti prese per quell'arti-

colo noi ci riferiamo completamente, non potendo qua che

ripeterle integralmente.

CAPO Vll. — Coucussrone DEL raraocnvarone.

68. Preoccupazione degli autori per giustificare questo caso di

prevaricazione. —- 69. Concussione o vendita di fumo. —

70. Estremi del reato: consegna di denaro o altre cose.

-— 7l. La consegna dev'essere diretta? _ 7°2. Basta la

promessa? — 73. lt « pretesto ». — 74. Le persone che

devono servire per il pretesto. — 75. Tentativo e parteci-

paztoue.

68. Gli autori si preoccupano di giustificare il legisla-

tore per aver posto questo reato sotto il capo della preva-

ricazione, sebbene non si dissimulino che nel fine e nella

oggettività ideologica sarebbe più affine alla truffa (4):

ma essi dicono, per l'identità di materia con i casi ante-

cedenti, per l'identità delle persone tra le quali anche

questa forma di reato si svolge, per l'offesa diretta che si

arreca all‘obiettivo giuridico della giustizia e per il discre-

dito che si apporta agli organi di essa, bene è compresa

questa forma di reato nel capo che riguarda la prevari-

cazione e sotto il titolo dei delitti contro l'amministra-

zione della giustizia.

69. Il legislatore chiama questo reato concussione del

patrocinatore e se giuridicàmente non pare questo titolo

molto esatto, essendo questa parola strettamente collegata

all'operato delittuosa del pubblico ufficiale, etimologica-

mente però risponde al suo significato, in quanto che e

noto che il verbo « concutere » veniva usato dai latini per

esprimere il fatto di chi scuoteva un albero per farne cadere

i frutti: ora questo concetto bene si appropria all'operato

del patrono indelicato che scuote il proprio cliente per farlo

sborsare denari non dovuti. Se però etimologicamente, let-

terariamente la parola risponde al concetto, giuridicamente

parmi non abbia torto il Minervini (5) quando dice che questo

reato, per l'affinità che ha con quello previsto dall'art. 204,

più esattamente si sarebbe dovuto chiamare vendita di fumo

del patrocinatore. E in verità, come è scomparso dal testo

del codice il caso, che nei precedenti progetti era consi-

derato, il caso cioè che il ”patrono si fosse fatto consegnare

questo denaro o queste cose col pretesto di dover pagare

tasse o diritti non dovuti, perchè si disse, ciò rientrava

(vedi n. 31) nel reato di truffa, cosi a nostro avviso doveva

scomparire tutto l'art. 224, perchè in verità non è che la

riproduzione dell'art. 204, e nell'ampia parola « chiunque »

designata a rappresentare il soggetto attivo del reato bene

vi si poteva intravedere anche il patrono. Poteva forse rc-

starc un dubbio che nella parola « pubblico ufficiale »

potessero essere comprese le persone nell'art. "224 con-

template, ad eliminare il quale, però, bastava una sem-

plice dichiarazione in detto articolo, bastava dire che erano

equiparati ai pubblici ufficiali, per gli effetti dell'applica—

zione di detta sanzione, i testimoni, i periti, ecc.

E ciò, diciamo, perchè noi riteniamo rispondere al con-

cetto d'una pratica, utile, efficace legislazione quel codice

che concentra nel minor numero di articoli possibile le sue

 

(i) Tratt. di dir. pen , vol. ul, pag. 410, Vallardi edit.

(9) Op. e loc. cit., n. 457, pag. 279.

(3) Op. e vol. cit., pag. 641.

127 — Dronero tramano, Vol. XIX, Parte fl.

 (A) Innamorati, mon. cit., n. 8, Supplemenlo alla Riu. Pen.,

vm, 261).

(5) Op. cit., pag. î6-t, n. 54.
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sanzioni; e ciò diciamo anche, perchè non ci pare total-

mente ingiusta la critica che il Maino muove a questo arti-

colo a riguardo della pena, allorquando non dissimulandosi

che questo reato implichi questa sfiducia, questo discredito

del pubblico ufficiale dice di « non saper intendere il perché

della cosi severa protezione dell'art. 224 a favore di per-

sona che dopo tutto aderì ad una turpe ed illecita pro-

posta » (1).

Egli è vero che il legislatore oltre al pregiudizio del

cliente si preoccupa altresi del danno che ne deriva alla

amministrazione della giustizia, ma pur tencmlo ciò pre-

sente ci pare che la pena contemplata dall'art. 204 si po-

teva tener sufficiente, perchè, anche in quest'articolo, il

legislatore si preoccupa certamente della tutela, dell’onore,

del decoro dei pubblici ufficiali; diciamo meglio, anche in

questo articolo il criterio della punibilità e del grado di

essa risale certamente a quella fiducia, a quel rispetto

ch'egli vuole si abbia e di cui vuole sia circomlata la pub-

blica amministrazione in genere, nella quale però può ve-

dersi compresa l'amministrazione della giustizia: anche

l’art. 204 non è reato compreso nei reati contro la pro-

prietà, e non ha voluto proteggere soltanto il cittadino

ingannato, ma la pubblica amministrazione offesa.

70. Per aversi il reato previsto e punito da quest'art. 224

è necessario adunque che il patrocinatore si faccia conse-

gnare denaro o altre cose col pretesto di procurare il favore

del testimone, del perito, dell'interprete, del Pubblico Mi-

nistero che deve concludere, del magistrato e del giurato

che deve giudicare e di doverlo rimunerare.

L'articolo non presenta gravi difficoltà di interpreta-

zione: e necessaria una consegna di denaro o altre cose

(e la parola generica e comprensiva non può dar luogo a

incertezze) chiesta dal patrocinatore, e noi conosciamo chi

dev'essere ritenuto tale (vedi n. 36), e ottenuta dal proprio

cliente. Il Crivellari (2) si fa scrupolo di queste diversità

di voci usate dal legislatore in questi tre articoli per desi-

gnare il soggetto passivo del reato, e di frente alla parola

« cliente » teme che si possa ritenere parlarsi soltanto dei

clienti in causa civile, ma non ha da faticarsi per trovare

che nella parola « cliente » è compreso tanto il cliente in

causa civile quanto in causa penale, parlando il detto arti-

colo di Pubblico Ministero e di giurato.

71. Dobbiamo piuttosto considerare qualche caso di con-

segna di denaro o altre cose che può far sorgere qualche

incertezza.

Se il patrono chiede direttamente, con la causale pre-

testosa, che or ora vedremo, al cliente questo denaro o

altro, nessun dubbio che si avrebbe il reato in esame; ma

se il patrono, per esempio, senza nulla dire direttamente al

cliente, parlando con un parente, con un amico del cliente

stesso facesse comprendere che egli potrebbe avere il fa-

vore di quelle persone nell'articolo designate con una de-

terminata somma, e questa somma dall'amico o dal pa-

rente ricevesse, si potrebbe fare applicazione dell'articolo in

esame?

« Sebbene il legislatore, dice il Crivellari, usi_ la frase

« si fa consegnare », non ne viene per questo che il patro-

cinatore debba rispondere del delitto esclusivamente nel

caso che proprio lui sia quello che chieda e riceva la con-

segna: il suo intervento può anche essere indiretto, cioè

egli può farsi consegnare gli oggetti anche col mezzo di

terze persone. Evidentemente quanto a lui tornerebbe lo

stesso come se il suo intervento fosse stato diretto; quanto

poi al terzo sarà questione di responsabilità secondo le

norme che regolano la teoria del concorso di più persone

in uno stesso reato » (3).

D'accordo col Crivellari, a riguardo di questo terzo: se

questi d'accordo col patrono indurrà il cliente a questo

versamento dovrà rispondere ai sensi degli art. 63 c64,

come dovrà essere dichiarato immune da qualsiasi pena se

fu [' instrumento inconscio dell'avido patrono; ma non

pare che si possa senz'altro accettare cosi incondiziona-

tamente la teoria del Crivellari. Noi riteniamo che sia ne-

cessario lare delle distinzioni. Se il patrono si serve di

terze persone, e se a queste terze persone dice il pretesto

per ottenere il denaro, e se il denaro ottiene poi dal

cliente a quello scopo, nessun dubbio ci pare possa sor-

gere sull’applicazione dell'art. 224. Ma se invece egli non

ha per questo pretesto da lui messo in essere col cliente

rapporto alcuno, se dall'amico, dal parente, indipendente-

mente dal cliente, riesce ad ottenere quella somma o quelle

cose, potremo trovarci di fronte all’art. 204, potremo Iro-

varci di fronte all'art. 413, ma non pare possa mai dirsi

di fronte all'art. 224, che tassativamente vuole ed esige

che la « consegna sia fatta dal cliente ».

E in quest'ordine di idee veniamo sia per la chiara di-

zione della legge, sia perla ragione dell'articolo e per il

suo scopo che sono evidentemente quelli di protezione, oltre

che del decoro e dell'autorità dell'amministrazione della

giustizia, del cliente affidato al patrocinio altrui.

72. Gli autori si fanno pure il quesito di quale reato

sarebbe responsabile il patrono, che anzi di ottenere de-

naro o altre cose ottenesse una promessa, e si rispondono

che essa non starebbe a costituire la consumazione del

reale: ed invero se per l'art. 204 basta, per avere il reato,

di ottenere questa promessa, per l'articolo in parola invece

è necessaria l'effettiva consegna; di guisa che questa pro-

messa potrà talora costituire il reato imperfetto di preva-

ricazione, tal'altra, se fatta da persone diverse da quelle

contemplate in quest'articolo, la vendita di fumo, ma non

mai questa figura di prevaricazione.

73. Ma la consegna del denaro o delle cose dev'essere

ottenuta col pretesto di comprare il favore, di rimunerare

il testimone, il perito, l'interprete, il Pubblico Ministero.

il giurato, il magistrato: il che vuol dire, che sia che

questa somma venga ottenuta dal cliente sotto l'ingannc-

vole speranza di far si che a suo favore altri deporrà o

deciderà, sia che servendosi d'un fatto già avvenuto, favo-

revole al cliente, si chieda al cliente somme, affermando di

dover compensare l'opera, o di chi difese o di chi giudicò.

il reato è uguale e perfetto.

Si è detto che la consegna dev'essere ottenuta col pre-

testo di ottenere il favore o di rimunerare quelle date per-

sone, ed ora ci dobbiamo domandare: ma questo pretesto.

causale dell'ottenuta consegna, che cosa dev'essere?

Dovrà essere un'invenzione destituita di fondamento 0

potrà essere anche un fatto vero?

Il Crivellari, attaccandosi al Rigutini eFanfani, dice che

il pretesto « è una ragione per lo più apparente, con la

quale si operi checchessia, o si arresti l'operato », e tra-

viato da questo concetto letterario è indotto a nostro mo-

desto avviso in gravissimo errore giuridico. Se, egli ragion?l

 

(1) Com. al cod. pen., cit. vol. i, n. 1149.   (2 e 3) Op. cit., V|, pag. 644.
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presso a poco così. per lo più il proteste e una ragione ap-

parente, vuol dire che qualche volta può essere anche una

ragione vera, e da questa premessa viene a dire che anche

nel caso in cui l'avvocato chiedesse veramente questa

somma per passarla effettivamente al testimone, perito, ecc.,

si avrebbe e l’uno e l'altro dei reati, la subornazione, per

es., e la prevaricazione con l‘applicazione dell'art. 78 (1).

Non possiamo neppure questa volta far buon viso all'ar-

gomentazione di questo autore. Egli è vero che rifiutando

la sua tesi si potrebbe andar incontro ad inconvenienti,

quale per esempio, quello di veder punito maggiormente

qnell'avvocato che dice falsamente al cliente di dover su-

bornare un testimone, dell'altro che effettivamente suborna

il testimone stesso, ma quest'inconveniente non può farci

nrutar d'idea e di convinzione. Se pretesto è per lo più

usato per dire ragione apparente, ma non vera, il legisla-

tore l'adoperò certamente in questo significato più comune,

non occupandosi del significato che talora eccezionalmente

può avere. Non vedesi la ragione giuridica del perchè

questo fatto, quando, per esempio, il testimone si lasci

effettivamente subornare, il giudice corrompere, possa

rivestire i caratteri d'un reato di prevaricazione: abbiamo

in tal caso tutti gli estremi di una subornazioue o cov-

rrrzione, manca l'estremo dell'altro, che è anche qua il

pregiudizio presunto del cliente, insito anzi nel fatto stesso.

unito allo spregio che ne viene, da un'affernrazioue non

vera, alla autorità dell'amministrazione della giustizia.

Si può avere un caso a nostro avviso, in cui i due reati

possono venir commessi dal patrono ottenendo questa con-

segna di denaro o altre cose, e questo caso sarebbe per noi

il seguente: Un avvocato sa che si può subornare un testi-

mone, si può corrompere un magistrato: anzi il testimone,

il magistrato vanno spontaneamente allo studio dell'avvo-

cato a fare iniquo mercato della loro coscienza, della loro

autorità. L'avvocato ascolta e propone al suo cliente la

subornazione, la corruzione; ma invece di dire.la cifra

esatta richiesta dal teste, dal magistrato, approfitta dell'oc-

casione per chiedere una cifra maggiore: ottenutala dal

cliente passa al giudice, al testiruoue quella da loro ri-

chiesta; trattiene per sè l'eccedenza. In questo caso noi

vediamo i due reati, poichè allora la subornazione, la cor-

ruzione, pur essendo vera, serve di pretesto per recare un

pregiudizio maggiore al cliente, per locupletare l'avvocato,

per gettare maggior discredito in queste persone necessarie

all'amministrazione della giustizia.

Dicemmo come ragione di questa soluzione « per locu-

pletare l'avvocato », e non senza fondamento: volendo il

legislatore che questa consegna di denaro o di cose sia

reale, effettiva, volendo quindi come estremo di reato questo

indebito arricchimento; indebito arricchimento che non si

ha, e l’assenza fa esulare il reato nel caso di subornazione e

corruzione effettivamente avvenuta, col passaggio completo

al teste o al giudice di tutto ciò che il cliente pagò.

di questo nostro avviso, non sappiamo se perle stesse

nostre ragioni, l'lnnamorati, il quale senza dimostrazione

afferma che « quando il denaro ole altre cose non si carpi-

scano con quel mezzo del far credere la giustizia venale,

allora il delitto torna in quella sede naturale che a suggerita

dalla lesione di diritto contenuta nello scopo del reo » (2).

74. Non abbiamo a fare osservazioni sulle persone desi-

gnate dal legislatore in quest'articolo: tutti sappiamo che

cosa devesi intendere per testimone, per perito. per inter-

prete (vedi art. 160 cod. di proc. pen., art. 229 cod. di

proc. civ., art. 152 e 91 cod. di proc. pen.), per Pubblico

Ministero, per giurato, per giudice. A riguardo però di

queste ultime osservazioni, devesi far notare che il legisla-

tore liurita il reato nella parte pretestosa a quel Pubblico

Ministero che deve concludere, a quel giurato o magistrato

che deve decidere; cosi non si avrà il reato dell'art. 224,

se l'avvocato vanterà questa sua relazione col presidente

capo del tribunale, che egli dice al cliente non sarà il gin-

dice giudicante, potrà tuttavia nella sua influenza eserci-

tare una pressione su quello che giudicherà; cosi per il

Pubblico Ministero, cosi per il giurato. in tal caso si avrà

altro reato, si potrà fare applicazione dell'art. 204 o del 413,

ma non di questo in esame opponendosi senz’altro la chiara

parola della legge. Non se ne vede chiaramente la ragione

ela finalità, ma dinanzi alla chiara espressione della legge

nessun'altra interpretazione riteniamo possibile.

75. Come già diccmmo, questa figura di reato avendo

il suo momento consumativo in un fatto materiale, la con-

segna del denaro o delle cose, consente il reato imperfetto

(vedi n. 43 e seg.), non che le varie figure di compar-

tecipazione.

Cavo Vill. —PENAL1TÀ E contvereuzn.

76. Ragione della penalità. — 77. La penalità dell'art. 222. —

78. Quella dell'art. 223. — 79. Pena irrogauda o pena

applicata. — 80. Se è sempre applicabile l'interdizione. —

81. Pena dell'art. 224. — 82. Riflessioni sull‘interdizioue.

— 83. Competenza a riguardo dell'interdizione.

76. Dice il Carrara (3) che la penalità di questo reato,

se fosse suggerita dal criterio della moralità, dovrebbe

essere severissima. '

Virgilio equiparava il traditore dei clienti a coloro che

avevano portato la mano contro i propri genitori;putsatum

par-eas auf [runs irmoxa clienti, e ci ricorda altresi come

gli eruditi avessero posto grandissimo studio a cercare la

ragione per la quale gli antichi romani punivano maggior-

mente i prevaricatori che avevano tradito i propri clienti

dei tutori che avessero ingannati i propri pupilli,sebbene

ritenessero più sacri i doveri del tutore che non quelli dei

patroni: e la spiegazione pare egli trovare nella disserta-

zione di Van Walree (4), che faceva consistere appunto

questa differenza dall'essere l'assunzione dell'ufficio spon-

tanea anzichè necessaria: Ver-mauau temer-e argueudz' sunt

decemviri. Tutor enim necessitate ad tutelare adeuudam

cumque fungendam adigebatur: potronns e contro anricz'tiae

specie officia in se suscipiebat, idea, licet ordine officiormn

pupillus praeferc-ndus esset clienti, perfidia patroni, clientem

decipieutis, gravior erat, quam tutorz's fraude tutelam

ageufis.

77. Ma invece il nostro legislatore fn assai mite nei tre

casi contemplati dall'art. 222. Nel primo e nel secondo

caso la collusione (art. 222 cod. proc. pen.) è punita con

la reclusione da tre a trenta mesi, con l'interdizione tem-

poranea dai pubblici uffici, che si estende all'esercizio

della professione, e con la multa da lire 100 a 3000.

 

(1) Op. e vol. cit., pag. 645.

(“l) Mon. cit., u. 8 (Suppl. alla Riv. Pen.. V…, 261).

(3) Op. cit., 52608.  (4) De auliqua iuris punienrli coudilioue apud Romanos,

Leidae, 1820, pag. 111.
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Nel caso del capoverso, e cioè di patrocinio susseguente

della parte avversaria, Ia prevaricazione viene punita con

la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire 500 a

lire 5000.

Come si vede, il legislatore in questo terzo caso volle

essere più mite: non commina l'interdizione tempo-

ranea, e lascia facoltà al giudice di scegliere tra la pena

afflittiva del corpo e la pena pecuniaria, mentre questa

nel primo caso e pena accessoria ma necessaria, come è

accessoria ma necessaria l'interdizione.

E questa differenza di penalità pare possa in verità giu-

stificarsi col maggior danno che nel caso di collusione può

verificarsi e con la maggior gravità del reato.

Ed infatti, in questa ipotesi di reato, abbianroil patrono

che nel mentre ha la fiducia del proprio cliente. a sua insa-

puta e mentre il cliente è quindi uell’inrpossibilità di difen-

dersi, lo pregiudica ingannandolo, tradendolo, vendendolo

al suo avversario; nel secondo caso invece la callidità del

patrono è palese, manifesta: quanto meno non è mani 'e

piedi legato a lui, perché egli pure ha un'assistenza, un

difensore, una persona che può in qualche modo parare o

attenuare il danno che a lui può venire arrecato.

78. L'art. 223 porta esso pure due penalità: l'infedeltà

ai propri doveri d'ufficio è punita con la reclusione da un

mese a tre anni e con l'interdizione temporanea dai pub-

blici uffici che s'estende all'esercizio della professione.

Se il difeso tradito era imputato di un delitto per il

quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà per-

sonale per un tempo superiore ai cinque anni la reclusione

e da tre a otto anni (art. 223 capov.).

Il legislatore lascia, come si vede, una grande libertà al

magistrato nell'applicazione della pena.

Nel primo caso da un mese a tre anni: perché in questa

prima ipotesi possono essere comprese tutte le infedeltà

del patrono che vanno da quelle corupiute in danno del

cliente imputato, per esempio, d'una semplice contravven-

zione, all'imputato di un delitto che può apportare una

pena punibile sino a cinque anni. ‘

Siccome poteva essere pericoloso e certamente non pra-

tico fare casistiche o distinzioni, cosi il legislatore lasciò

all'arbitrio del giudice il graduare la pena a seconda del-

l'importanza della causa, e quindi del danno che ne poteva

derivare al cliente in rapporto con la gravità dei doveri

violati dal difensore.

Nel secondo caso da tre a otto anni, perché comprende

tutti gli altri casi (l'infedeltà del patrono verso un cliente

imputato (era forse più esatto dire accusato) d'un delitto

per il quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà

personale, per un tempo superiore ai cinque anni: caso

che comprende come si vede un' infinità di ipotesi che

era difficile enumerare o classificare diversamente.

79. Possono però sorgere nell'applicazione del capo-

verso alcune difficoltà che conviene affrontare. Per l'ap-

plicazione della pena al patrono infedele si dovrà prendere

per base la pena che si sarebbe potuta irrogare all'imputato

difeso dal difensore prevaricatore, o la pena effettivamente

applicata dal magistrato?

Non pare si possa seriamente sostenere la seconda ipo-

tesi, nè per lo spirito, nè per la dizione della legge che

portano a far ritenere come la pena da comminarsi al

patrono infedele debba graduarsi ed applicarsi in rapporto

alla pena che si sarebbe potuto applicare al cliente cosi

pregiudicato dall'infedeltà del patrono.  

Non la dizione della legge, perchè dice « sia stabilita »,

dizione che appunto per togliere ogni ambiguità venne

scelta in sostituzione di quella che leggevasi nel Progetto

del 1887 all'art. 212, ove era scritto « imputato di un

delitto che importava una pena restrittiva, ecc. », e che

esprime appunto il concetto della possibilità dell'applica-

zioue, non l'effettività dell'applicazioue stessa; non lo spi-

rito della legge perchè il legislatore volle punita l'infe-

deltà del patrono che pregiudica l'imputato; pregiudizio

che può sussistere indipendentemente dall' esito della

causa; che può essere la stessa condanna ma che può anche

non esserlo.

Ed è inutile che ci soffermiamo ad ipotizzare casi di

questo genere, perché sarà facile immaginarti e risolverli.

80. Un'altra osservazione dobbiamo fare a riguardo di

questo capoverso in quanto che Parla soltanto di reclusione

e non ripete più l'interdizione temporanea.

Dovrà ritenersi quindi che il legislatore avendo aggra-

vato la pena della reclusione abbia voluto sopprimere la

pena accessoria ?

Potrebbe sembrarlo tanto più che essendo in materia

di restrizione di libertà individuale, l'interpretazione più

benigna potrebbe essere suggerita. Noi però riteniamo

che anche nel caso del capoverso debba applicarsi |a

interdizione. .

Non si vedrebbe la ragione per la quale in questo caso

il legislatore avesse voluto fare una condizione di favore

all'imputato. In un solo caso, e nel capoverso dell'arti-

colo 222, egli addimostrò di non voler applicata questa

pena accessoria, ma in quel caso effettivamente egli con—

tempia un reato minore, meno importante, tanto che lascia

facoltà al magistrato di applicare la pena corporale e la

pecuniaria, ma laddove il reato anzi che degradare s'ag-

grava e diventa più temibile e più punibile non si vedrebbe

la ragione perchè il legislatore abbia voluto tralasciare

l’applicazione di questa pena accessoria, che volle in questa

materia sempre seguisse la pena corporale; e allora potremo

noi ripetere: ubi eadem ratio ibi eadem disposilio.

Ma un ’altra osservazione ci conforta nella nostra opinione.

All'art. 222 egli contempla due ipotesi di reato distinte,

diverse, e quindi giustificabili le due penalità d'indole di-

versa; all‘art. 223 invece egli contempla un solo caso,

cioè l’infedeltà del patrono, che vuole aggravata quanto è

maggiore il pericolo a cui espone il cliente: l'indole

quindi della pena dev'essere identica, ma aggravata, nta

aumentata.

Ed aggravò ed aumentò la pena della reclusione, e non

quella dell‘interdizione di cui era inutile parlasse perchè

non limitata nel tempo anche nel primo caso, e lasciata

nella facoltà del giudice dal suo minimo al suo massimo.

81. Nessuna osservazione e a farsi a riguardo della pe-

nalità cornminala dall'art. 224: commina quest'articolo la

reclusione da due a sei anni, la multa non inferiore a

lire 3000 e l'interdizione temporanea; multa e interdizione

che non sono alternative con la reclusione ma cumulative,

pene quindi accessorie ma necessarie. Pena che appare In

verità eccessiva, pensando che talora la consumazione del

reato vero che serve di pretesto è punito assai meno.

82. Ma non possiamo por termine a questa parte del

nostro lavoro senza domandarci de iure condendo, se l'in-

terdizione temporanea possa sembrare pena adeguata}!

questo delitto. E a questa domanda non possiamo rr-

spondere, se non facendo nostre e sottoscrivendo a due
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mani le auree parole del Carrara (1): « Una sospensione

temporanea d'ufficio per piccole mancanze che non mo-

strano depravazione di animo può essere pena esemplare,

correttoria e convenientissima. Ma per fatti che rivelano

avidità invereconda e decisa depravazione dell'animo, non

dovrebbe ammettersi mai il ritorno del colpevole nel rispet-

tabile ceto. Troppo è sacro il sacerdozio della giustizia,

troppo seno delicati i riguardi che si debbono alla pubblica

fiducia. Che torni ad indossare la toga un curiale, od a

ricevere un testamento un notaro dopo che servi di spet-

tacolo al pubblico in un giudizio criminale; che quel giu- -

dice che pronunziò la sua condanna come infame prevari-

catore, debba dopo un anno o due di laumaturga prigione

porgere a lui riverente l'orecchio; e che in quella medesima

sala egli rieda ad imporre ad altri la credenza nella propria

lealtà, la riverenza per la propria onestà e dottrina, e ad

avere in sua balia i più vitali interessi delle famiglie, ella

ècosa che a me non persuade, e sento che solfrirei di

malumore il contatto di simili confratelli.

« Senza spingere il rigore fino ad applicare ai sacerdoti

della giustizia il celebre motto di Cesare, intorno l'adulterio

della sua moglie, quando una solenne pronunzia verificò la

profanazione della toga, questa nobile veste non più do-

vrebbe indossarsi da chi la prostitui, ed il velo irremovibile

di Faliero dovrebbe in perpetuo coprire il suo nome su

quell'atto che da lui venue disonorato.

« D'altronde cosa volete che faccia costui, dopo il suo

ritorno alla professione?

« Quali saranno i clienti che vorranno affidargli affari?

Sfuggito dai colleghi, guardato con diffidenza dai giudici,

deserto di clientela, egli non tr0verà nella solitudine del

suo scrittoio che l‘occasione di supplire con modi inonesti

ai crescenti bisogni; e colà accorreranno soltanto coloro i

quali avranno desiderio di un conrplice a qualche insidia,

a qualche frode, a qualche soverchieria ».

83, La pena dell'interdizione in questa figura di reato

può dar luogo ad altre questioni che è pregio dell'opera

l'esaminare. La Corte Suprema ha infatti ritenuto il prin-

cipio di considerare l'interdizione dai pubblici uffici come

pena accessoria e sussidiaria di quella corporale o della

multa cui va sempre congiunta, a questo concetto determi-

nandosi forse da quanto leggesi nella Relazione ministe-

riale, dalla quale si evince che se il progetto non attribuiva

espressamente a tale interdizione il carattere di pena sussi-

diaria, si era forse perchè non si era creduto necessario

formare un gruppo di pene dichiarate accessorie, « tale

carattere derivandole però dal fatto di non averla mai ap-

plicata da sola, bensi come conseguenza generale di talune

condanne e unitamente ad altre pene restrittivee pecuniarie

in casi speciali ».

Ora tenendo presente questo concetto del legislatore, lo

stato della giurisprudenza e sovra tutto le disposizioni del

codice di procedura penale'regolanti la competenza, nelle

quali non si tiene affatto conto di questo genere di pena,

si è potuto credere che questa pena, appunto per il suo

carattere di sussidiaria e accessoria, non potesse modificare

la competenza straordinaria concessa al pretore dall'arti-

colo 252 cod. proc. pen., in considerazione della sola quan-

tità di pena corporalee pecuniaria che il giudice istruttore

avesse creduto nella sua ordinanza fosse da irrogarsi al

prevenuto nel giudizio pretorialc.

Ma noi ritenianro che la pena dell'interdizione debba

considerarsi sotto un duplice aspetto: essa può essere in-

fatti conseguenza, effetto d'una condanna maggiore come,

per esempio, nei casi contemplati all‘art. 31, ma può es-

sere altresi, sia pure in unione ad altre, una pena diretta

per determinati delitti. Ora, se nel primo caso essa non

dovrà valutarsi agli effetti della competenza, altra cosa sarà

nel secondo caso.

Ed infatti, l’art. 252 del cod. di proc. civile è un'ecce-

zione alle norme generali della competenza. Ora, se in

queste eccezioni il legislatore non si preoccupò della pena

dell'interdizione, ciò vuol dire che egli volle seguisse le

norme conurni e generali ; ed estendendosi essa (art. 20)

sino a cinque anni, eccede quindi i limiti entro cui la causa

può venir rinviata al giudizio del pretore, di guisa che il

reato di prevaricazione, eccettuato il caso di cui nel capo-

verso dell'art. 222, sarà sempre di competenza del tribu-

nale, nè potrà mai per esso farsi applicazione della compe-

tenza straordinaria di cui all'art. 252 cod. proc. penale.

In questo senso ebbe a pronunciarsi la già da noi

menzionata sentenza della Suprema Corte di Roma del

28 gennaio 1898 (2).

1° marzo 19t2. EDOARDO On.-mor….

PREVARIGAZIONE E INFEDELTÀ (Diritto pe-

nale militare).

SonuAnio.

1. La prevaricazione nei codici militari. — 2. Il soggetto attivo

del reato. — 3. Art. 188 cod. pen. es.: testo. — 4. Estrem

del reato in esso previsto. — 5. Funzioni amministrative.

— 6. Confronti con l'art. 168 del cod. penale. — 7. Tra-

lugamenlo e sottrazione. — 8. A favore di chi debbano

effettuarsi. — 9. Dolo. — 10. Define: danno reale e poteri-

ziale. — 11. Danno in rapporlo all'elemento intenzionale

del reato. — 12. Capoverso dell'articolo188: reati com-

piuti dal portalettere. — 13. Concorso di reati. — 14. Reato

continuato: pluralità di soggetti passivi. — 15. infedeltà

dei portalettere: art. 199. — 16. Pena dell'art. 188. —

17. Frode nei lavori e nelle provviste ad riso militare:

art. 189. — 18. Differenza di questo reato dalla truffa. —

19. Mancate somministrazioni: art. 190. — 20. Casi di

infedeltà: art. 195,196,197. — 21. Traffico di fondi e

sostituzione di monete: art. 191, 198. — 22. Interesse

privato negli affari dell'Amministrazione militare: testo degli

art. 192 e 193. — 23. Precedenti storici. — 24. Estremi

del reato: investiti o incaricati: interesse preso nelle cose

svoltesi o incominciate sotto la loro sorveglianza. — 25. In-

tei-posta persona. — 26. L'interesse privato deve arrecare

un dentro effettivo? — 27. Tentativo. — 28. Prescrizione.

— 29. Concorso di persone. — 30. 'l'enuità del danno:

art. 207.

1. Abbiamo visto nella voce che precede come la parola

« prevaricazione » stia nel suo significato scientifico-giuri-

dico a rappresentare il reato dell'accusatore o del patrono

che collude con l'avversario o che in altro nrodo fraudolento

pregiudica il proprio cliente: ma già pure in essa si è

detto (111 3 e 33 d) come nel codice penale per l'esercito e

nel codice penale militare marittimo quella parola sia

rimasta, diremo così, nel suo significato letterario, e cioè

adoperata per indicare il reato commesso dal militare che

abbia violato i propri doveri dell'ufficio affidatogli ed abbia

cosi danneggiata l'Amministrazione stessa.

 

… Op. cit., 52608.  (2) Conflitto in causa Pieri (Bir. Pen., xr.vn, 573).
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Non intendiamo con ciò di dare nel silenzio del legis-

latore uua definizione esatta del reato che or ora esamine-

remo; soltanto vogliamo affermare il concetto a cui s'inspira

il legislatore dei codici penali militari uell’adoperare questa

voce, concetto che è reso palese dalla stessa dizione del

paragrafo in cui si legge « della prevaricazione e infe-

deltà » : la quale ultima voce, più che ad indicare speciali

forme di reato, completa a nostro avviso il concetto della

voce precedente.

Questo reato di prevaricazione e infedeltà rientra nei

reati contro il servizio, e ciò ben si comprende quando si

pensi che anche l'amministrazione, anche la contabilità e

la parte economica fanno parte del servizio militare;

quando si pensi che il reato stesso importa un abuso

d'un ufficio, d'una mansione, d'un servizio militare: donde

trae appunto il suo carattere e la sua indole.

Questi reati di prevaricazione e infedeltà figurano dal-

l’art. 188 al 199 del cod. penale per l'esercito e dal 210

al 29.0 nel cod. pen. militare marittimo. Essi sono perfet-

tamente identici, di guisa che il commento della disposi-

zione del codice pen. per l'esercito serve per la corrispon-

dente del codice pen. militare marittimo. In tutto il capo

non vi ha che una differenza soltanto e, cioè, nel codice

penale per l'esercito figura“ una disposizione di più che non

nel cod. pen. militare marittimo, e si e l'art. 199, che

riguarda la somministrazione o la perizia dolosa di foraggi

guasti, corrotti ed alterati, disposizione che si intese la

necessità d'introdnrre nel codice per l'esercito non potendo

figurare nel cod. pen. militare marittimo.

Non ci resta quindi a fare che poche osservazioni per

l'interpretazione della parola « individuo di marina » che

venne nel codice penale per l'esercito sostituita con la

parola « militare ».

2. Chi è l‘individuo di marina? Chi il militare?

Il militare è colui che è arruolato (relalus in atuueros:

v. testo unico 24 dicetnbre 1911. n. 1497, delle leggi

sul reclutamento del r. esercito, art. 3) ed è risaputo che

deve quindi ritenersi tale non solo il militare di leva, ma

bensi anche il richiamato. Chi sia l'individuo di marina

ce lo dice l'art. 362 cod. penale militare marittimo e cioè

il militare dell'armata e tutti coloro che fanno parte dei

corpi militari marittimi, tutti gli operai ed altre persone

inscritte sulle matricole della gente di mare dal momento

in cui sono arruolati al servizio della R. Marina utilitare

sino a quello in cui sono rimandati, e coloro che sono

assimilati a questi per provvedimento organico; deve pure

ritenersi individuo di mare e applicabile quindi a costui

la giurisdizione marittitna (art. 363) l'appartenente al-

l'esercito di terra durante l'imbarco o durante il servizio

a bordo sovra legni da guerra o da trasporto, o quando

‘

sia di servizio nei regi stabilimenti marittimi, sotto gli

ordini di un comandante di marina.

Accertata così questa prima ed unica differenza, non

avremo più a fare richiamo al codice pen. militare marh.

timo di cui le disposizioni resteranno illttstrate con l'inter.

prelazione delle corrispondenti del cod. pen. per l'esercito,

3. L'art. 188 di quest'ultimo (210 cod. pen. militare

maritt.) suona cosi:

« Il militare che investito di funzioni amministrative

avrà trafugato o sottratto somme di denaro 0 carte di cre-

dito che le rappresentino, documenti, titoli, ed atti, come

pure effetti, generi o qualunque altra cosa esistente nei

magazzeni dei corpi o dell‘esercito, sempre quando gli

enunciati oggetti sieno al medesimo affidati per ragione

delle sue funzioni, e siano posti sotto l'immediata sua sorve-

glianza,e vi concorra il dannodell'Amministrazione militare,

del corpo o degli individui che lo compongono, sarà punito

coi lavori forzati a tempo se il danno sunuuentovato ascen-

dert't a lire cinquemila: se esso invece sarà inferiore a tal

somma, sarà inflitta la pena della reclusione ordinaria la

quale non potrà mai essere minore di anni cinque se il

danno eccede le lire cinquecento.

« Le stesse disposizioni saranno applicate al militare in-

caricato delle funzioni di porta-lettere, che si approprierti

l’importo di vaglia postali a pregiudizio di militari ».

4. Per tale articolo adunque il militare (o l‘individuo

di marina) potrà diventare il soggetto attivo del reato in esso

previsto, quando però oltre all'esser tale sia altresi inve-

stito di funzioni amministrative (1) e che abbia sottrattoo

trafugato denaro 0 carte di credito che lo rappresentino,

documenti, titoli 0 atti, come pure effetti, generi o qualunque

altra cosa esistente nei magazzeni dei corpi e dell'esercito,

oggetti affidati a questo tnilitare (o a questo individuo di

mare) per ragioni delle sue funzioni, e sieno posti sotto la

immediata sua sorveglianza e che questo fatto arrechi

danno all'Amministrazione militare del corpo o degli indi-

vidui che lo compongono. Questa è la dizione dell'articolo

in esame, che essendo molto dettagliato nei suoi elementi

non presenta diflicoltà di interpretazione.

5. E necessario quindi innanzi tutto che questo militare

sia investito di funzioni amministrative, e occorre qua su-

bito osservare come contrariamente a quanto leggesi negh

articoli successivi 192, 193 (214, 2l5 codice penale mi-

litare marittimo), in cui il legislatore parla di incaricato

e di investito, nell'art.188 non si parla invece che di inve-

stito di funzioni antministrative, di guisa che da questa

osservazione ci sembra che si potrebbe senz'altro affermare

che si possa rendere responsabile di prevaricazione soltanto

colui che è investito ufficialmente di queste funzioni, non

colui che soltanto di fatto ne fosse momentaneamente

  

(1) Per avere un'idea esatta di ciò che devesi intendere per

militari investiti di funzioni amministrative riproduciamo qua i

richiami che leggonsi nel Mel (I codicipenafi milit. per l‘esercito

eperl‘arumta,pag. 266). e cioè gli art. 37, 38 e39 legge sul-

l‘ordinam. dell'esercito 30 settembre 1873 per ciò che riguarda

il corpo del commissariato militare e il corpo contabile militare.

Per il tempo di guerra v. art. 82 e seg. del regol. sul ser-

vizio delle truppe in campagna. Inoltre il rego]. di disciplina del

1872 stabilisce chiaramente alcttne di queste funzioni ammini-

strative. Dicesi infatti all'art. 103: « AI capitano spetta l'ammi-

nistrazione della compagnia e ne è responsabile; all'art. 112: Il

fttriere Io coadiuva»; all'art. 50; Il comandante del corpo invigila

al retto andamento dell‘amministrazione ».  
Consulta inoltre : .

Amministrazione dell‘ortliuario'nel corpo dei rr. carabiniefl

(articoli 472 e seguenti regolamento generale del corpo del

16 ottobre 1822).

Amministrazione, come regolata ed a chi affidata nelle reclu-

sioni militari (art. 31 del rego]. perle reclusioni milit. 11 sel-

tembre 1853). _

Norme per la incetta giornaliera dei viveri (art. 281 rego]. III

disc. 30 ottobre 1859). ,

Doveri di ogni militare di essere regolato nelle sue spese. [il

non giuocare e far debiti (55 55 e 222 rego]. disc., 1872; HF“-

colo 63 e seg. del regol. disc. per la marina; 571 e 598 del

regol. gen. sul corpo dei rr. carabinieri).
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incaricato per la vieta ragione che ubi voluti dixit ..... La

dottrina però, e quasi tutta la giurisprudenza sono con-

cordi uel ritenere che basta ,un semplice incarico ammen-

taneo perchè il militare possa rendersi responsabile di tale

reato: la legge, si dice, non distingue se l'inquisito sia un

investito di diritto od un investito di fatto, se questa sua

condizione gli derivi dall'ufficio, dal grado, dai regolamenti

in dall‘incarico che può avere avttto dai suoi superiori, e la

ragione che si da di questa interpretazione si è questa: che

le sanzioni della legge non sono dirette alla qualità delle

persone, ma si riferiscono alla qualità dell‘ufficio nel cui

abuso consiste il reato (1 ).

Noi però riteniamo che non si debbau prendere le cose

in senso cosi ampio, e non dividiamo affatto l'opinione del

Vico che ammette la prevaricazione anche allorquando

l'incarico sia irregolarmente dato con lo specioso argomento

che detta irregolarità potrà apportare una responsabilità

disciplinare e anche civile del superiore che lo ha confe-

rito, ma che, rispetto ai terzi e specialmente ai militari e

all'Amministrazione militare, l'affidamento è sempre fatto

in ragione delle funzioni in quel dato momento esercitate

e perchè l'abuso dell'ufficio e la conseguente comodità di

delinquere, che la legge intende reprimere, concorrono nel

caso in cui l'incarico sia irregolarmente conferito (2).

A noi pare che l'errore sia manifesto e che una simile

interpretazione sia palesemente contraria alle disposizioni

di legge che conuueutiamo. A parte l'osservazione fatta

superiormenteche in questo articolo il legislatore non

dice: « incaricato » ma solamente « investito », e che

quando volle estendere la disposizione di questo articolo

all‘incaricato Io disse espressamente (V. cap. e art. 192,

193); a parte, diciamo, questo argomento, sebbene già di

per sè sia forte ed invincibile, il legislatore ha imposto

delle altre condizioni perchè il reato di prevaricazione

possa sussistere, e cioè ha detto che colui che avrà trafu-

gato, sottratto, ecc., deve essere investito di funzioni am-

ministrative; ma non solo, egli aggiunge che detti oggetti,

docutnenti. titoli debbano essere affidati per ragione delle

sue funzioni e siano sottoposti alla immediata sua sor-

veglianza, condizioni tutte che non vediamo, nè crediamo

riscontrarsi in un semplice incarico dato, che escludiamo

poi nel modo più reciso si possano intravedere nello

incarico irregolarmente affidato. Resistenti a quella dol-

triua e a quella giurisprudenza per i criteri generali che ci

devono guidare nell'interpretazioue delle leggi penali e che

ci suggeriscono una interpretazione restrittiva, e per la

interpretazione letterale della disposizione, noi riteniamo,

malgrado la giurisprudenza contraria e fa contraria dot-

trina, che, pritna di parlare di prevaricazione, devesi rigo-

rosamente-esaminare se tutti gli estremi dell'art. 188 vi

concorrono, e cioè si debba esaminare se il militare era

realmente investito di queste funzioni amministrative, inve-

stitura che e appunto quella che dà il suo carattere pecu-

liare a questo reato di prevaricazione conservando esso la

sua caratteristica speciale che ritroviamo nei codici da cui è

tratto, di essere reato contro la pubblica Amministrazione,

compiuto da chi dell'ufficio atnministrativo è investito.

Ma trattandosi inoltre di consegna irregolare, oltre a

queste osservazioni, osterebbe l'altro inciso che le cose

sottratte debbano essere affidate per ragione delle sue fun-

zioni e sieno poste sotto la immediata sua sorveglianza.

Ora, nel caso, p. es., di chi s’appropria somme che altri

abusivamente gli consegnò perchè fossero portate da un

luogo all'altro o perchè fossero consegnate a chi effetti-

vamente doveva servirsene, non si potrebbe riscontrare

alcuno dei requisiti di cui sopra, nè potremmo in modo

alcuno vedervi il reato in esame.

La giurisprudenza in caso di irregolarità nel senso stretto

della parola, e cioè di consegna fatta contro disposizioni di

regolamento, con recenti giudicati venne a confortare la

nostra opinione: « Quando la consegna di somme, ebbe

recentemente a decidere il tribunale supremo di guerra e

marina (3), avvenga contro il divieto di regolamenti, non

esiste affidamento per ragioni di ufficio e l'appropriazione

di esse anzichè prevaricazione costituisce reato di appro-

priazione indebita ».

E già precedentemente aveva detto che bene il tribunale

definisce il fatto appropriazione indebita, anzichè prevari-

cazione, ove ritenga che il denaro distratto era stato affidato

al colpevole per effetto di personale fiducia dcl superiore(4).

E più recentemente (5) con perspicua sentenza confermò

questa tesi: Trattavasi di certo Ottolini Adolfo, sergente

maggiore nei cavalleggeri, che veniva itnputato, oltre

ad altri reati, di prevaricazione per essersi fa sera del

1° luglio 1908 reso disertore asportando lire 498.18 con-

segnategli dal suo superiore, capitano Lucifano, per ragioni

d'uflicio'oude effettuare alcuni pagatnenti. La sentenza cosi

ragiona:

« Attesochè però, anche restando ferma tale posizione

di fatto, essa non risponde esattamente all'ipotesi di legge,

che a qttesto riguardo il tribunale ritenne concretamente

applicabile.

« Attesochè hasta, infatti, considerare che l'art. 401 del

regolamento di disciplina, approvato con regio decreto del

25 luglio 1907, dispone che i comandanti dovessero tenere

presso di sé i fondi in denaro delle compagnie, autorizzan-

dofi sotto la loro « esclusiva e diretta responsabilità » a

lasciar ai sottufficiali addetti ai rispettivi uffici soltanto il

denaro occorrente per i pagamenti da farsi « alla truppa

entro le ventiquattr'ore ».

« Attesochè, nel caso in esame, l'affidamento della

somnta, che il comandante dello squadrone consegnò al

ricorrente nel 1° luglio, dopochè erano stati eseguiti i paga-

menti della giornata, non fu contenuto nel limite stabilito

dal citato articolo, nè in diretto allo scopo da esso deter-

minato, in quanto che (a prescindere che lo stesso coman-

dante nel suo rapporto dichiarò che il denaro doveva ser-

vire per i pagamenti da farsi « nei giorni successivi ») la

sentenza impugnata ha ritenuto in fatto che il denaro do-

vesse servire per pagare alcuni fornitori (non per altri

pagamenti da farsi alla truppa).

« Attesochè, d'altra parte, la stessa sentenza non ha

disconosciuto che il capitano avesse ecceduto i limiti entro

i quali gli era consentito d'aflidare denaro al sottufficiale,

 

(i) Vico, Diritto penale milit., nell‘Enciclopedr'a del diritto

penale del Pessina, vol. ‘XI, pag. 263.

(2) Op. e loc. citati.

(3) Trib. Supr., 8 luglio 1907, Ann. fisc. c. Mosca (Giu—

rispr. 'l'rib. Supr. Guerra e Marina, 1907, 10).  (A) Trib. Supr., 28 dicembre 1903, Aro. fisc. c. Ambrosi

(Giur. Trib. Supr. Guerra e Mar., 1903, 52).

(5) Trib. snpr., 29 marzo 1909, Ottolini (Rivisla Penale,

|.xx, 235).
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e solo ha osservato che di ciò il capitano poteva esser chia-

mato civilmente responsabile verso l'Autorità militare,

senza che ne venisse ntodificata la responsabilità penale

del suo dipendente; ma Se le norme regolamentari non

imponevano, nè atttorizzavatto tale aflidamento, non poteva

il tribunale ritenere che il deposito fosse avvenuto per

« fiducia necessaria », che quel comandante doveva riporre

nel proprio sottufficiale, e invece di determinare la respon-

sabilità penale di costui doveva partire dal concetto della

distrazione di somma affidatain a titolo di deposito tuera-

mente privato e volontario ».

Ma sentiamo la necessità d'ittsistet'e sul cottcetto detto e

ripetuto dal legislatore che la prevaricazione può essere

cotumessa da chi è investito di funzioni amministrative, e

diciamo ripetuto perché egli aggiunge ancora, per desi-

gnare e limitare meglio il reato, sugli oggetti al medesimo

aflidati per ragione delle sue funzioni e posti sotto l'itume-

diata sua sorveglianza.

6. L'articolo iu esatne ci richiama di fatti l'art. 168 del

nostro codice penale, e più particolarmente l'art. 210de1

codice sardo di cui non è, si può dire, che la riproduzione

letterale. Ma anche per il detto articolo 'l68 non tutte le

distrazioni o le sottrazioni compiute dal pubblico ufficiale

si possono dire peculati: è necessario che il pubblico ufli-

ciale sia amministratore o esattore o custode della cosa che

si appropria, che a lui dev'essere stata consegnata per ra-

gione del suo ufficio. Non sono nell'articolo 188 espresse

queste chiare condizioni dell'amministrazione, esazione e

custodia, ma queste voci sono certamente contprese nella di-

zione nou meno esplicita di cose aflidategli per ragione delle

sue funzioni e poste sotto l'immediata sua sorveglianza. Di

guisa che uoi riteniamo che ci possa esser di guida la stessa

nostra giurisprudenza che decise più volte che in tenta di

peculato non basta che alcune sia pubblico ufficiale per

dirlo peculatore, ma necessita che l'amministrazione, l'esa-

zione ela custodia del pubblico denaro faccia parte del-

l’ufficio pubblico che esercita. Disse, p, es., la Suprema

Corte che ad aversi il reato di peculato è necessario che

della cosa sottratta il pubblico ufficiale abbia, per ragione

del pubblico ufficio, la custodia, l'esazione, l'amministra-

zione. Onde quando egli non sottragga già dalla cassa il

denaro, ma mediante false scritture riesca a farvene per-

venire in quantità minore di quella dovuta, intascando la

differenza, per decidere se di peculato o non piuttosto di

appropriazione indebita debba rispondere, occorre indagare

se il denaro, di cui con tal mezzo riusciva ad appropriarsi

in parte, perveniva nelle sue innui per ragioni dell'ufficio

che rivestiva o per privato incarico dell'impiegato a ciò

destinato (1). Ed ebbe pure a decidere che non può essere

ritenttto colpevole di peculato l'impiegato postale addetto a

ricevere soltanto lettere senza valori, il quale riesca ad

appropriarsi di un piego postale raccomattdato passato fra

le lettere semplici per equivoco; e ciò perchè la fiducia era

limitata ad una parte della corrispondenza postalee non

si estendeva alle lettere raccomandate o assicurate (2).

E nell’applicazione di questo estrento la Corte regolatrice

fu rigorosa e severa cosi che ebbe a ritenere non potersi

—

dire peculatore, per le eventuali distrazioni fatte, l'itupig.

gato comunale che non essendo esattore o tesoriere del

Comune, giusta le norme della legge speciale sulle esazioni

delle intposte, sia semplicemente e provvisoriamente inca-

ricato dal sindaco di esigere e versare nella cassa comunale

le somme riscosse perla nettezza ttrbatta (3), e, perla stessa

ragione, decise non doversi ritenere per peculatore il ula-

novale lrenatore che si appropria della merce dell'Annni.

nistrazione solo perchè in tale sua qualità l'amministrazione

o la custodia delle merci non è a lui aflidata per ragiono

del suo ufficio(4); e ritenne pure colpevole di appropria.

zione anziché di peculato il notaio che si appropria le

somme dei clienti consegnate per la registrazione degli

atti (5), osservando che qttesto deposito veniva fatto non

già per necessità d'uflicio, ma per pttra considerazione

fiduciaria, poichè anche la parte stessa poteva registrare

detto atto.

E trasportando questi insegnamenti nel tema che ci pre-

occupa uoi concludiamo chela stessa interpretazione debba

darsi per l'applicazione dell'art. 188. Non basta vedere se

e militare colui che si appropria somme ooggetti dell‘Am-

ministrazione militare 0 corpi, ecc., ma è necessario che

il giudice iudaghi e ponga in essere se questo militareè

investito di funzioni amministrative, e se il denaro 0in

oggetti clt'egli si appropriò fosse denaro, o fossero oggetti

affidati a lui per ragione delle sue funzioni, e posti sotto

l'immediata sua sorveglianza.

E ponianto line facendo nostre le parole della Suprema

Corte, che ci pare bene si possano applicare anche all'in-

terpretazioue dell'art. 188: « Ad integrare la figura del

delitto di peculato (di prevaricazione diremo noi) oltre alla

qualità di pubblico ufficiale (di militare investito, ecc.) nel

colpevole, e alla utilizzazione di questa qualità per com-

mettere il reato è necessario cheil denaro o le cose sottratte

o distratte siano state affidate al maneggio e alla custodia

del colpevole per ragione del suo uflicio. Quindi sarebbe

viziata da difetto di motivazione la sentenza che non accer-

tasse, in tnodo congruo e preciso, se l'ittcarico di riscuotere

e custodire denaro venisse all'imputato per ragiotte diretta

della sua qualità o non fosse piuttosto ittcarico tutto perso-

nale e fidttciario (6).

7. Non presentano difficoltà d'interpretaziouc le parole

« trafttgameuto e sottrazione » adoperate dal legislatore.

Sono voci usate per esprintere l'asportazione, meglio l'ap-

propriazione nascosta, celata, delittuosa degli oggetlt

appartenenti all'Amministrazione militare.

Ebbe più volte a dire la giurisprudenza che sotto ques“:

voci si comprende qualunque fatto per cui un tttilitare al

quale sia affidato denaro per ragione di sue funzioni, an-

zichè impiegarlo negli usi cui è destinato, Io cottverte tu

qualunque modo a suo vantaggio; e che si deve intendere

che abbia trafugato e sottratto somme di denaro o altro

non solo il militare che materialmente ciò tolga dalla cassa

ove son riposte per appropriarsele, ma quello altresì che

con frodi, raggiri, artifizi pervenga a riscuotere, ritenere

o impossessarsi indebitamente di fondi dell’Amministra-

zione divertendo“ dagli usi cui sono destinati. E così si

 

(1) Cass., 14, dicembre 1906, Marzo Maio (Giust. Penale,

1307, 249).

(2) Cass., 12 marzo 1908, I‘m-orli (Riu. Pen., www, 45).

(3) Cass., 10 novembre 1908, Basetta“ (Biois/rt Penale,

ux, 352).  (A) Cass., ‘23 agosto 1906, Actis (Giust. Pett., 1907, 154).

(5) Cass., 28 gennaio 1910, Brizzi (Suppl. alla Hiv. Pett..

xvtt, 357).

(6) Cass., 9 febbraio 1909, Pas/erina (Suppl. alla Hiv. Pen..

xvu, 364).
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riteune colpevole di prevaricazione l'ufficiale contabile che

regislra due volte la stessa spesa, e alla resa dei conti si

accredita e si fa rimettere l'eccedenza che risulta nella

uscita; l'ufficiale che assottiglia Ie razietti dei soldati,

lucrando la differenza fra il dovuto e il corrisposto; il ftt-

riere che converte in proprio uso il denaro consegnatogli

per l’acquisto della cibaria e la compra invece rilasciando

buoni (1); la guardia di finanza che, in occasione del suo

tramutameuto ad altra brigata, dissipa il fondo vitto indi-

viduale(2); il furiere che si appropria la setnma conse-

gnatain dai soldati della sua compagnia per depositaria

alla Cassa di rispartuio (3), e cosi via.

Si dotuattdò se questa sottrazione dovesse accertarsi con

la verifica della cassa e con ciò soltanto, ma la risposta è

facile ed intuitiva. Può la verifica essere uno dei mezzi ed

tesorente il mezzo più facile e cetuutte, ma dall'essere il

modo più frequettte dell’accertamento del reato non se ne

deve dedurre che sia il solo. Il giudice può fermare il suo

convincimento da mille altre prove: Ex sententia animi

lui, dice il legislatore al giudice, te aestimare oportere

quid eredas, quid param probatum tibi epinaris. Non gli

impone le forme, né il modo da cui deve trarre" la sua

opinione: non gli chiede altre che egli sia convinte delle

avvenuto reato.

8. L'articolo non designa la persona a favore della quale

questo trafugamento, questa sottrazione si sarà effettuata,

di guisa che vi potrà essere prevaricazione tanto che questi

denari, oggetti, ecc., sieno sottratti per proprio ed esclu-

sivo conto del militare che la sottrazione commette, come

se sarà da lui effettuata nell'interesse di terze persone.

9. Il dolo di questo reato consiste nella volontà cosciente

di sottrarre, di trafugare questi oggetti designati dall'arti-

colo, in danno dell'Amministrazione.

La giurisprudenza e costante nel dire che il dolo è insito,

che è inerettte al fatto della sottrazione; ma attche qua noi

facciamo delle riserve: il dolo per esser tale, perintegrare

cioè il reato, a nostro avviso e necessario che si riferisca

a tutti gli eletnenti costitutivi della materialità del reato

stesse, di guisa che nei riteniatne che se altri avesse la co-

scienza tli appropriarsi una somtna, ma pur facendo ciò

non avesse la coscienza di essere investito di quelle date

funzioni, ovvero non conoscesse che quelle date sotttme

appartengono all'Amministrazione militare, nei riteniamo

che non si potrebbe dire completo l'elemento intenzionale

per questo genere di reato. Egli è vero che nella pratica

sarà questa indagine difficile e qualche volta intpessibile,

mala difliceftà della indagine non può mutare la forza dei

principi: avremo quindi tutto al più una presunzione di

responsabilità, ma una presunzione che ammette pur sempre

la prova contraria.

Ricordiamo qua un'antica sentenza ma che ci pare bene

apprezzasse questo elemento intettzionale del reato: E prin-

cipio indubitato di diritto, essa dice, che per la esistenza

del reato di prevaricazione non basta che il contabile e

amministratore abbia ritardato il versamento e siasi servite

delle sotnme appartenenti all'Amministrazione, al corpo e

agli individui che lo compongono; bensì è necessario che

questa disternazieue sia stata accompagnata da ttna inten-

zione criminosa. La legge vuol punita non già la semplice

distoruazìone momentanea, ma sibbene fa fraudolenta,

quella che ha per iscopo di trafugare, di sottrarre il denaro

o gli oggetti e che sola costituisce il reato (4).

Riteniamo però con la recettte giurisprudenza che non

valga ad escludere l'intenzione delittuosa il pensiero e la

volontà, dipendenti da qualche più o meno probabile evento,

di restituzione degli oggetti o cose sottratte all'Ammini-

strazione militare. Quando con la coscienza di toglierle dal-

l‘Amministrazione stessa il militare portò la sua mano

infedele su queste somme ed oggetti e che temporaneantente

fi tolse, sia pure con l'idea di restituirli, dall'attività patri-

moniale dell'Amministrazione militare, se vi concorrono

gli altri estremi dall'articolo richiesti, nessun dubbio che

il reato sia perfetto. Disse più volte la giurisprudenza:

« La prevaricazione si consuma col fatto, anche memen-

tanee, della distrazione delle setnute di cui l'ufliciale è in

possesso a netne dell'Amministrazione, senza che a nulla

influisca o giovi l’intenzione di reintegrare il distratto » (5).

Riteniamo però che non si possa parlare di prevaricazione

quando non sia voluta comunque qttesta sottrazione, che

pur tttotuentaneatueute e materialmente può sussistere sol-

tanto in apparenza. ll dire, come fa il Vico (6), cheil nti—

litare e debitore di specie e non di qualità, se è esatto, può

diventare erroneo qttando se ne esageri la portata.

Se un sergente. se un furiere avrà per l'uflicio suo un

biglietto da cento lire e per sua comodità fo prenderà e lo

sostituirà con altrettanti da cinque, non incorrerà in nessun

reato : cosi a nostro modo di vedere se nelle casse ove si con-

serva il denaro dell'Amministrazione avrà cento lire di suo

denaro speciale e sapendo ciò mentre egli porta da un luogo

all'altro il denaro dell'Amministrazione paga un suo forni-

tore privato, in quei litttiti ein quella misura, non si avrà

neppur qua il reato, perchè mancano tutti gli estremi del

reato stesso, ma precipuamente l'intenzione delittuosa di

sottrarre e trafttgare il denaro dell'Amministrazione mili-

tare. E cosi se l'atnntanco di cassa dell’Amministrazione

fosse dovttto a trascurata e irregolare amtuinistraziette anzi

che a fraudolenta intenzione di impossessarsi di quelle

somme, se il militare ittvestito di tali funzioni amministra»

tive in piena buona fede si rivalesse sul denaro che in detta

qualità amministra per compettsarsi di spese da lui fatte

nell'interesse dell'Amministrazione stessa, noi non intrav-

vederemmo il reato in esante per mancanza appunto di dolo.

Riteniamo invece colpevole di prevaricazione il mili-

tare(7) investito di funzioni amministrative che converte

in ttso proprio una eccedenza della somma ricevuta dai suoi

superiori per farne determinati usi amministrativi ; in

questo caso l'errore del sttperiore non giustifica il fatto nè

può far esulare l'intenzienalità delittuosa di convertire in

suo profitto la somma, che viene così tolta, dell'Ammini-

strazione militare (8).

 

(1) V. sent. riportate dal Mel, op. cit., pag. 267 e 268.

(2) Trib. Supr., lli dicembre 1903, Araldo (Giur. Trib. Su-

preme, 1903, 46).

(3) Trib. Supr., 30 novembre 1903, Battaglia (Giur. Tri-

bunale Supr., 1903, 4,3).

. (zi) Trib. Supr., 25 gennaio e 8 maggio 'l87l, Braibanti,

riportata dal Mel, op. cit., pag. 268.

128 — Dtcrsro tramano, Vol. XIX, Parte la.

 (5) Trib. Supr.,2‘2 maggio 1899, Puglisi (Hiv. Pen., L, 481).

(6) Op. cit., pag. 264…

(7) Sent. 9 marzo 1908, Avv. fisc. c. Primetfi (Giur. Tri-—

bunale Supr., 1908, 65).

(8) Non sarà fuor di luogo ricordare qua la giurisprudenza e-

le opittioni degli autori sull‘elemento ittteuzieuale a riguardo del

peculato, applicabili al reato in esame. Troviamo sentenze clte—
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Ricordiamo qua, come conclusione di queste questioni,

l'opinione del Carrara, che come sempre è molto cltiara ed

esplicita e che riteniamo poter applicarsi senza esitazione

anche alla fattispecie:

« Nel peculato, dice l'insigne giurista (1), supponendosi

nel pttbblico ufficiale la mera detenzione della specie pub-

blica a nome e per conto altrui, senza nessun diritto suo

proprio sulla medesima, e manifesto che col sole distrarre

qttella specie a benefizio proprio o di altri si consuma defi-

nitivamente il reato: abbia egli pure ed affetti l'intenzione

di servirsi precariamente di quella cosa per un solo bisogtto

e possa restituirla al deposito, questa dedttzione intenzio-

ttale (troppo agevole ad assumersi) non muta_i criteri

essenziali del fatto criminoso, e, malgrado ciò, la violazione

del diritto (? consumata al momento in cui egli siae ullo

iure si è valso di cosa non sua. Diversamente avviene nel

vuoto di cassa: questo titolo supponendo il funzionario de-

bitore di qttantità e così proprietario della specie a lui

consegnata, non tollera che si ravvisi la cottsuntazione del

malefizio nella semplice distrazione, perchè in questo me-

tnento non sorge altro concetto giuridico, trantte quello

dell'uso fegittitno di cosa propria. Non può adattarsi il con-

cetto di furto o di trttffa di ttso dove l'uso è permesso. Il

momento consumativo del vuoto di cassa si ha adunque

soltanto allora quando il cassiere richiamato a dar conto

della quantità dovttta rimanga ntoroso, e non faccia il de-

bito versamento: e solo in questo momentdclte si consuma

il reato per parte sua ».

E questi principi, così chiarantettte svolti, sembra che

possano perfettamente adattarsi al reato prevaricazione,

intesi questi con quella larghezza d'intendimento cui sopra

abbiamo accennato.

10. Ma altro degli estremi del reato eil danno all'Ammi-

nistrazione militare, del corpo o degli individui che lo

compongono, danno che dev' essere la conseguenza del

trafugamento e della sottrazione.

Dice il Vice: « perchè questo danno sia militare, e si

verificlti cosi l'estremo richiesto per il \reato militare di

prevaricazione, basta che il nocumento, il qttale e real-

mente contenuto nel fatto stesso della sottrazione o del

trafttgatnento in sè e per sè considerato, possa riuscire

pregiudizievole all'Amministrazione, ecc. » (2), affermando

cosi, che basta la potenzialità del dantto perchè il reato possa

dirsi completo. Auclte qua nei dissentiamo dal prefato au.

tore: d'accordo con lui che fa distrazione e la sottrazione

hanno di per sé gli elementi costitutivi del danno, ma da

ciò all'ammettere che basta la potenzialità del danno per

avere il reato, molto, ma molto ci corre. Interpretando gram-

maticalmente l’articolo, noi possiamo dire cheil legislatore

adoperando la frase « e vi concorra il danno », ecc., ha

chiaramente ed espressamente manifestata la sua volontà

di volere, cioè, che il danno sia reale ed effettivo.

Ma a questa opinione nei arriviatuo ancora per altre

osservazioni. Non possiamo immaginare casi di prevarica-

zione, se non vi è lrafugamento o sottrazione. La legge è

tassativa al riguardo. Ora è evidente che qttando il trafu-

gamento o la sottrazione è avvenuta, il danno è avverato,

in tutti i casi dell'art. 188, ma specialtneute se si parla

di sotuttte di denaro, di carte di credito, di effetti e generi

conservati nei magazzini dei corpi e dell'esercito. Il danno

si confonde, si può dire, con la stessa sottrazione, con lo

stesso trafugatnento. La potenzialità del danno potrebbe

soltanto prospettarsi nel caso di sottrazione di documenti

e atti. Si potrebbe dire, sottraendo un qualclte atto, un

qualche documento dagli archivi militari, da chi puòessere

il soggetto attivo del reato di prevaricazione, che l‘Ammini-

strazione mililare potrebbe sentirne un danno non imme-

(fiato, ma un danno soltanto potenziale.

Ma anche qua, ci pare la risposta sia intuitiva: o e un

atto, un documento che nulla vale, senza importanza al-

cuna, e allora non si avrà il reato di prevaricazione per la

carenza del danno; o e documento e un atto che ha nn va-

lore, che può avere effetto giuridico (e d'altra parte se non

fosse tale non si arriverebbe a comprendere chi ne vor-

rebbe la sottrazione o il lrafugamento doloso), e allora

anche qua ttel fatto stesso della sottrazione e del trafuga-

mento (‘- già insito e perfetto l'estremo del danno.

11. Solo a riguardo di questo danno possono sorgere

delle difficoltà d'applicazione quando sia messo in rapporto

all'elemento intenzionale del reato stesso.

 

sostenttere essere necessario il dolo specifico in questo reato:

v. Cass., 7 genitale 1892, Cassieri (Foro Ital., 1892, ti, 260;

3 settembre 1893, Coen (La Legge, 1893, lt, 781). E degna

di nota la sentenza 12 febbraie1906, Parlato (Cass. Unica,

X…, 828), che disse: non è peculato qualsiasi prelevamento

di somme fatto in buona fede e senza nocumento della pubblica

Amministrazione. E difetta qttindi di motivazione la sentenza

che ritiene sussistere il reale nel fatto di un ricevitore postale,

nella cui cassa, al momento della verifica, si sia trovata man-

cante ttna certa somma, mentre egli deduceva di essere creditore

verse l‘Amministrazione d'ttna somma assai maggiore per le sti-

pettdie del mese in corso.

E il De Bonis (Il dele nel peculato: Cass. Un., 1897, 1345)

sostiene che nella nostra legislazione e necessarie per il reato di

peculato il « dolo specifico » e che quindi quando l‘intenzione

delittuosa uett ci fosse stata, attche se non sia avvenuto il risar-

cimento, per mattcattza della condizione soggettiva essenziale,

non è giusta l'incriminazione, trattandosi di puro fatte materiale;

e l‘Olivicri, annotando una sentenza di Cassazione che stabiliva

essere sufficiente *una distrazione momentanea con proposito di

restituire, progetta la distinzione fra il peculato doloso e colposo

dicendo, che se bisogna tenere in freno chi ha maneggio di de-

naro pubblico, perchè la via dell‘abuso gli e sempre aperta, una

gica equità e giustizia separano con una litica ben marcata  

gli imprudeuti dal ladri (Scuola Posit., 1908, 548). E il Lem-

bardi (Id., 1906, 624) sostiene che non può ritenersi reo di

pecttlate il pubblico ttfliciale che, avendo un affidamento in

quantità, fa restituisce quando ne sia richiesto, anche se nel

frattempo l'abbia distratta e sottratta.

Non è a dissimularsi però che la giurisprudenza prevaleuleè

contraria al dolo specifico e già nel 1894 (Cass., 10 maggio,

De Trellis: La Legye, tt, 347) ebbe a dire che l'art. 168, pre-

vedende il case del risarcimettto del danno prima dell’invio al

giudizio del colpevole, attenua la colpa e diminuisce la pena, il

che vuol dire che si può distrarre e sottrarre il denaro senza la

intenzione criminosa di frodare, e con la buona intenzione di

restituirlo, ma ciò non toglie che, avvenuta la sottrazione e la

distrazione, il pubblico ufficiale non sia responsabile del reato.

— Massima che confermò il 24 maggio 1898, Cecco (Foro Ital...

1898, it, 314)); il 3 novembre 1905, De Goyzueta, che disse tl

dele specifico consistere nel commettere volontariamente una

sottrazione qualsiasi (Cass. Unica, xvtt, 441). E più recente-

mente (24 febbraio 1908, Foro Ital., 1908, lt, 121) nella famosa

causa dell‘ex-ministro Nasi il Senato in Alta Corte di Giustizia

ebbe a ritenere che nel reato di peculato l‘elemento intenzionale-t!

insito nel fatto dell'appropriazioue cettsttmala con scienza e volonta

(1) Carrara, Progr., p. sp., 53378.

(2) Op. cit., pag. 264-265.
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Erisaputo ed il canone fomlamentafe del nostro diritto

che la volontà cosciente dell‘atto violatore della legge, che

costituisce il dolo del reato, deve riferirsi a tutti gli efe-

menti costitutivi la materialità del reato stesso.

Ora potrebbe dirsi: se un tuilitare si appropria una

somma di danaro con la convinzione di restituirla, oh cer-

tamente in questo fatto l'elemento intenzionale a riguardo

di questo estremo, danno, viene a mancare e potrebbe

sembrare potersi sostenere che il reato non esista.

La giurisprudenza però ha ripetute volte deciso che la

intenzione di restituire non può avere influenza sull'entità

giuridica del reato: « L'intenzione di restituire e la stessa

restituzione del tolte non influiscono sulla essenza gittridica

del reato di prevaricazione » (1), massima che è, si può

dire, ormai costante e pacifica.

E in massima la tesi del tribunale supremo ha la

nostra approvazione, non tanto per la ragione dai più ad-

dotta che sarebbe pericoloso far dipendere l'esistenza e

meno del reato da avvenimenti incerti e futuri, quante

perché nei intravvediamo attche nel semplice fatto della

sottrazione con l’intenzione di restitttire gli estremi_‘neces-

sari del reato.

Abbiamo detto che il danno dev'essere reale ed effettivo,

ma con ciò uott abbianto ancora detto, né diciauto che esso

debba essere permanente ed irrimediabile. Ora nella volon-

taria sottrazione, per quanto fatta con intenzione di reittte-

grare, vi è la volontà cosciettte di far cosa cotttraria alla

legge e di togliere dall'attività patrimoniale dell'Ammini-

strazione, sia pure per breve tempo, un qualclte cosa che

costituisce tttt danno, sia pure momentaneo, dell'Ammini-

strazione stessa.

Il reato appare quindi completo.

Non bisogna però portare all’esagerazioue questa ttostra

opinione: nel caso fatto precedentemente, per es., del mi-

litare che mentre porta una somma di denaro da un posto

all’altro prima di arrivare al quartiere, dove dovrà distri-

buirla ai soldati, se ne serve per un suo uso privato, pur

sapendo però ch'egli ha già lasciato nella cassa del qttar-

tiere una somma corrispondente a quella che spende, non

vi ha reato: e perchè? Perchè oltre all'assenza dell'inten-

zione dolosa, non si ha il danno dell'Amministrazione mi-

litare, la quale in nessuno di questi monteuti, si può dire,

ha subito nocumento di sorta per l'operato del suo fun-

zionario; ed i casi potrebbero moltiplicarsi.

In tema di danno non possiamo trascurare un caso che

fu oggetto di esame da parte del tribunale sttprettto e che

diciamo subito ci pare sia stato giustamente apprezzato.

Un brigadiere dei carabinieri, certe Fttsittato, venne

portato nel 1902 nanti il tribunale, siccome colpevole di

prevaricazione e falso, perché egli utetttre cetnprava a cre—

dite il vino da darsi ai carabinieri, si era appropriate la

somma di lire 54, a liti a questo scopo versata: di falso,

perchè per simulare il pagamento aveva falsificato la quie-

tanza del venditore del vino.

Il tribunale lo aveva assolto dalla prevaricazione, ma

Su ricorso dell'avv. fiscale il tribunale supremo ragionò

così (2):

(l) Trib. Supr., 21 marzo 1904, Paceltelle (Trib. Supreme

Guerra e Mar., 1904, 23).

(2) Trib. Supr., 19 maggio 1902, Fusinato e "Avv. fiscale

(Riu. Pen., LVI, 336).

(3) Confrettta per designazione, incarichi e doveri del porta-

  

« Attesochè a giudicare il ricorso dell’avvocato fiscale nti-

litare basta ricltiamare il disposto del citato art.188 e perle

in relazione ai fatti affermati dalla sentenza dennnziala.

« Secondo quell’articolo, commette prevaricazione il mi-

litare, che, essendo investito di funzioni amministrative,

abbia trafugato o sottratto somme di danaro al medesimo

affidate per ragione delle sue funzioni, o_ poste sotto l'im-

tuediata sua sorveglianza, e vi concorra il danno dell’Am-

ministrazione militare, del corpo e degli individui che lo

compongono.

Ora, dalla lettura della sentenza si vede evidentemente

stabilite in fatto che il militare vice-brigadiere Fusinato

era investite delle funzioni amministrative della stazione

dei reali carabinieri in Sormano, e specialmente per provve-

dere ai viveri dei soldati ivi addetti; che ttna parte del de-

naro affidatoin per ragioni di tali funzioni egli fa distraeva

dallo scopo cui era amministrativamente destinato, cioè al

pagamento del vino acquistato dal fornitore Magnani per

bevanda ai militari di questa stazione; che sottraeva e

faceva propria quella stessa parte di denaro con la cono-

scenza di abusarne, cosicchè s'indusse a creare la qttietanza

falsa affine di occultare l'abuso da lui comntesse.

« Erroneamente il tribunale, per eliminare il reato di

prevaricazione, ha veduto un rapporto meramente privato

di debito e credito fra il Fusinato e il fornitore Magnani, e

così ha credttto di escludere il danno dell'Amministrazione

militare; imperocchè era il vice-brigadiere della stazione

che aveva provveduto il vino occorrente ai carabinieri ivi

addetti, e il fornitore non pagate aveva ragione di recla-

mare all'Amministrazione, la quale, pertanto, veniva a

subire un danno, che, seppure fosse stato risarcite pecu-

niariamente dal vice-brigadiere, non cessava di essere un

danno per il discredito che portava sull'Amministrazione

militare. La causa del debito derivante dalle notorie fun-

zioni militari amministrative del committente rimase inaf-

terata in rapporto al suo credito di fronte all’Amministra-

zione rappresentata in quella località dal vice-brigadiere

Fusinato ».

12. L'art. 188 cod. pen. per l'es. (210 cod. pen. militare

maritt.) termina estendendo al portalettere le disposizioni

precedenti. Esso non potevasi ritenere investito di funzioni

amministrative, ma semplicemente incaricato d'un servizio

che riguardava l'Amministrazione militare: di qui la neces—

sità di designarlo esplicitamente volendo ritetterlo respon—

sabile del reato in esame (3).

Sembrerebbe però dalla dizione dell'articolo che la re—

sponsabilità di questo portalettere fosse limitata ad un caso

soltanto: al caso cioè ch‘egli si appropriasse l'intporto di

vaglia postali a pregiudizio di militari. La giurisprudenza

però ebbe a dare una fata interpretazione a qttesta dispo-

sizione, ritenendo designati soltanto i vaglia in modo dimo—

strativo; e risalendo allo spirito a cui s'informa la legge,

ebbe a ritenere che questo capoverso comprende tutte le

sottrazioni cheil portalettere può commettere nell'esercizio

delle sue funzioni (4).

Ed in verità, crediamo che la giurisprudenza bene abbia

interpretato più che la parola, che e davvero inesatta, le

 

lettere, art. 87 del regel. disc. 1872 e nota minist. 26 febbraio

1873. Per le compagnie di disc., 5 94 del relativo regel. del

22 marz01868. Per le reclusiotti militari. g 201 del relativo

regel. Il settembrc1853.

(4) Vico, op. cit., pag. 266.
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spirito dell'articolo, il qttale traspare più che non sia

espresso dalle parole usate dal legislatore.

Egli non disse infatti prevaricatore il portalettere che

abbia trafugato e sottratto i vaglia, non fece per costui

consistere il reato nel trafugamento o nella Soppressione

del vaglia, ma bensì nell’appropriaziene dell'importo del

vaglia stesso, quindi appare all'evidenza, ubi eadem ratio

ibi eadem dispesilio, che se il portalettere si approprierà

il biglietto che non fu convertito in vaglia, ma che fu spe-

dito direttamente al militare, e che da esso portalettere

doveva venir consegnato, incorrerà egualmente nelle san-

zioni dell'articolo in esame.

Ci troviamo di fronte ad un caso di concisione; il legis-

latore per essere breve ha scritto meno di quelle che

avrebbe dovuto, ma il giudice può e deve in qttesto caso

col suo buon senso supplire alla deficienza della parola.

Non si tratta di dare un'interpretazione estensiva a casi

non cetttentplati nè previsti, si tratta di supplire all’ine-

satta espressione della volontà del legislatore.

13. La giurisprudenza si occupò del caso del portalet—

tere, e in genere di tutti i militari che per appropriarsi

ttna determinata somma cotnpiano un falso: quegli nel

vaglia da cettsegnare al soldato, questi nei mandati, ecc.,

e risolse il dubbio che poteva sorgere se si doveva in questo

caso parlare di un reato unico o di due reati distinti. Di

fronte all’art. 77 del nostro codice, non c'è dubbio: il

falso è un reato per sé stante, non può considerarsi come

elemento costitutivo della prevaricazione, epperò due sareb-

bero i reati da purtirsi, e due sono pur di fronte alle leggi

militari. Cosi ebbe a decidere sin da data assai remota il

tribunale supremo: « ll portalettere che estratto un vaglia

postale da una lettera lo falsifica e poi ne esige e si ritiene

l'importo, commette due distinti reati, l'uno di falso e

l’altro di prevaricazione. Nè osta che il falso abbia servito

di tuezzo alla consumazione di questa, per dire che si tratti

di un solo fatto punibile. Non esiste disposizione di legge

che autorizzi simile concetto, sia per lagunare una circo-

stanza aggravante, sia per ammettere un nuovo titolo di

reato (I).

E più recentemente e costantemente ebbe a ripetere che

nel fatto del militare che trafuga denaro dell'Amministra-

zione n‘tilitare a lui affidate in ragione delle funzioni ammi—

nistrative di cui è rivestito, e che per occultare e per

consumare il lrafugamento falsifica documenti militari,

bene è ritenuto il concorso del danno ad integrare l'ipotesi

di prevaricazione e di falso (2).

14. Non dividiamo però l'opinione della sentenza surri-

portata a riguardo del reato continuato. Essa ebbe a dire

che la falsificazione di più vaglia postali, fatta in tetnpi

diversi e a danno di diverse persone, e la successiva esa-

zione di essi non costituiscono un reato contittuato ma

bensì tanti reati di falso quanti sono i vaglia falsificati, e

tanti reati di prevaricazione, quante sono le esazioni di

ciascun vaglia.

Non è il luogo qui di indugiarci a lungo sulla dibattu.

tissima questione se sia o non sia necessaria l’unicità del

soggetto passivogper potersi parlare di reato continuato. Noi

siamo d'avviso che tren si possa cosi assiematicamente stabi-

lire che la diversità del tempo e delle persone danneggiate

esclttda il reato continttato per dar vita ad altrettanti reati,

Abbiamo anzi sempre ritenttto che generalmente la plu-

ralità dei danneggiati (3) non escluda la continuazione del

reato, purchè ttuica sia stata la risoluzione delittuosa e

unica sia la violaziette della disposizione di legge.

Se il ladro domestico, caso tipico di reato continuato,

avendo bisogno di cettto lire, si determina a rubarle nello

scrigno del suo padrone a cinque, a dieci lire per volta,

consumerà indubbiamente un reato continuato: è unica la

determinazione, è unica la violazione della legge: ma sein

questo scrigno verranno posti, dopo che egli già ntise in

esecuzione la sua determinazione delittuosa, altri denari

d'un atuico, per es., del suo padrone, ed egli continuerà

ad asportare le cinque o le dieci lire fino ad arrivare alle

lire cettto di cui abbisogna, si potrebbe dire che compie

un secondo reale‘?

Non lo crediamo assolulautenle: esso e gttidalo e spinto

da una determinazione ttuica e sola: avere le cento lire;

esso viola in tempi diversi la stessa disposiziorte di legge;

a costtti dovrebbe essere a nostro avviso applicato l'art. 79.

E questa conclusione, e l'art. 10 del cod. penale ce ne

autorizza, dobbiattto pur estendere al militare, se con

l'idetttica risoluzione criminosa, sia pure in tetnpi diversi,

viola la stessa disposizione di legge.

Se il portalettere si determina, per es., indebitantente

ad appropriarsi di determinate somme, che egli nella sua

mente stabilisce, e appunto per non farsi sorprendere o

non destare sospetto, sottrae oggi un vaglia, domani un

altro a varie persone, la pluralità dei danneggiati non

potrà escludere l'unicità del reato, perchè ttnica è la sua

determinazione, unica la violazione di legge.

15. Ma il legislatore iu qttesto stesso capo, all'art. 199

(220 cod. pen. mil.), si occupa di altro reato che può cett—

suutare il portalettere a danno di altri militari. Volle pre-

vedere e pttnire il fatto (con pena inferiore a quella com-

minata dall’art. 188, col carcere, cioè, ruilitare estensibile

alla reclusione tnilitare non maggiore di anni due, ma

senza pregiudizio delle maggiori pene se il fatto da lui

commesso importasse un pit't grave reato) di aprire e sop-

primere o lettere o pieghi sttggellati diretti a militari.

Questo più che un caso di prevaricaz-ione e un caso d'infe-

deltà, ttna violazione del proprio dovere che il portalettere

compie nell'esercizio del proprio ufficio.

 

(1) Trib. Supr., 6 maggio 1872, Tarantino (rip. dal Mel,

op. cit., pag. 274).

(2) Trib. Supr., 25 gennaio ‘l904, Piras (Giur. Trib. Supreme

Guerra e Mar., 1904, 12).

(3) Sostengono essere necessaria quest'unicità di soggetto

passivo il Koch (Institut. iuris criminalt's, 5 321); le Schultz

(De cencursu delicterum, in, 56); il Quisterp (Grundsà'tze des

deutschen peinliclten Bechts, t, 5 30); il Luccltini (Ancora sul

reato continuate: Rin. Pett., XXV, 401). La negano il Mitter-

ma_ver (Della dillerenza fra reati continuati e reiterati negli

Scritti germanici pubblicati dal Morì): il Puccioni (Il ced. pe-

nale toa-c. illustr., tt, 221); il Berner (Lehrbnch des deutschen  
StM/"““““, É 149): il Carrara (Programma, 5 531); il Meri

(Teoria del cod. pen. tesc., 103); l‘ Impallomeni (Sul realO

continuate : Rin. Pen., xxv, 298); il Majno (Comm. al codice,

1, n. 413, 244); il Crivellari (Il codice penale del regno d‘ltalta,

tv, pag. 307); il Castori (Concorso di reati e di pene: Trat-

tato di diritto penale del Cegliele, [, p. …, 1397). « N0Î però,

dice il Florian (dopo aver enttuziata la teoria contraria eldal

Lucchini sestettuta della unicità del soggetto passivo), special-

mente di fronte alla neziette comunemente accettata del reale

continuato, riteniamo che il reato continuate possa vertfiearst

anche qttaudo molteplice sia il soggetto passivo » (Trattato di

diritto penale, Vallardi, lllilano, 350).
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Potrà darsi il caso, e l'inciso « senza pregiudizio delle

maggiori pene » che leggesi nell'articolo ce ne avverte,

che il portalettere si renda colpevole d'ambidne i reati:

quello previsto dall'art. 199 e dall'art. 188. Se il porta—

letlcrc si appropria un vaglia che ritira con la firma vera

del titolare egli sarà responsabile soltanto di prevarica-

zione; se egli ne falsifica la firma sarà responsabile di

falsoe di prevaricazione, se per rendersi in possesso del

vaglia o del denaro aprirà la lettera sarà responsabile dei

reati degli art. 188 e 199.

Ebbe recentemente il Tribunale Supreme a ritenere che

il reato di apertura di corrispondenza con soppressione di

lettera, auclte quando sia diretta a commettere ttna prevari-

cazione, ttu impossessamcnte del denaro contenutovi, e un

reatea sé stante, il reato dell'art. 199, da non confettdcrsi

col reato di prevaricazione(1). Si occupò pttre la giurispru-

denza del caso in cui il portalettere abbruciasse la lettera

contenente un vaglia e ritenne non concorrervi gli estremi

della prevaricazione, ma soltanto di infedeltà a sensi del-

l'art. 199, poiché, si disse, il vaglia è un valore che si può

distruggere senza pericolo della somma che rappresenta.

Non cosi il biglietto di banca, per cui l'abbruciamcnto

corrisponderebbe all'impossessamento (2), epperò potrebbe

mettere in essere i due reati, sempre ben inteso, uggittn-

giamo, che abbruciando la lettera si sapesse e si volesse

distruggere pure quel denaro.

16. La pena portata dall’art. 188 è assai severa, coi

lavori forzati a tempo, se il dautto dell'Amministrazione

ascettderà a lire 5000, e se invece sarà inferiore a tale

somtna sarà inflitta la pena della reclusione ordinaria, la

qttale però, dice l’articolo, non potrà mai essere minore

di anni cinqtte se il danno eccede fe lire 500.

Anche qua la dizione non è molto felice: « non potrà mai

essere minore di anni cinque »; potrebbe setnbrarc che la

pena concreta, definitiva del gittdice non potesse trascen-

dere da questo limite, e che quindi quando anche militassere

a favore dell‘imputato minoranti e attenuanti questi cinque

attui si dovessero dal giudice, come minimo, setnprc appli-

care; ma anche qua è facile risolvere il dttbbio che sorge

dalla inesatta dizione della legge pensando che la pena è

corttmittata per il reato, e che in verità non è possibile am-

mettere che con questa semplice locttzione si sia voluto qua

derogare alla norme generali della legge, ai principi che

regolano l'imputabilità, e alle cause che la escludono e la

diminuiscono.

Siccome non sarebbe punibile chi non avesse la coscienza

o la libertà dei propri atti, cosi la pena dovrebbe essere

ridotta per colore a cui questa coscienza e libertà fosse

grandemente scemata, o per colore per i quali militassere

condizioni speciali dalle leggi considerate come ditttinttenti.

Le regole d'interpretaziouc e la mente del legislatore

non consentono che gl’imputati di prevaricazione sieno

esclusi da quei giusti riguardi, che, secondo le generali

nortne del diritto, sono cortccduti ai colpevoli di altri delitti

molto più gravi. E quindi ben potrà partire il giudice, per

l'applicazione della pena, da anni cinque e apportarvi poi

ttttte quelle minoranti che avrà riconosciuto doversi appli-

care. La pena che ne residuerà, pur essendo al disotto di

quel limite, sarebbe indubbiamente giusta e legale.

17. Il legislatore, all'art. 189 del cod. pen. per l'esercito

(211 cod. pen. mil. mar.), pareggia per la pena al reato

di prevaricazione il fatto del militare (non dice più in

quest'articolo « investito di funzioni », uè richiede altre

condizioni) che avrà usato frode sulla natura, qualità e

quantità dei lavori, della mano d'opera e delle provviste

destinate ad uso militare, ma aggiunge però che la pena

sarà commisurata Sllf danno derivato; aggiunta che ci pare

intttile e superflua, perchè all'articolo 207 vi è appunto la

disposizione generale pure applicabile al capo della preva-

ricazione che questa massitna stabilisce.

L'articolo non presenta difficoltà d’interpretaziouc e la

giurisprudenza del Tribunale Supremo qttasi mai ebbe ad

occuparsi di fattispecie di qttcsto genere. Non conosciamo

che una setttenza d’antica data (3), la quale si occupò del

fatto di un caporale che chiamato per suo tttrno al servizio

di cttcina converti in ttso proprio il denaro che il furiere gli

aveva consegnate per la provvista della giornata.

Sentenza che in verità non riusciamo a comprendere.

Premesso che per l'appropriazione indebita è necessaria,

essa dice, una consegna fatta spontaneamente e di libera

volontà, considerato che il fttricre era costrette (sic) a con-

segnare qttella somma per la provvista giornaliera, ue

coucltrdc non potersi parlare di appropriazione indebita

per la suesposta ragione, nè di prevaricazione perchè i

caporali non sono investiti di irruzioni amministrative.

D'accordo con la sentenza che non si possa parlare di pre-

varicazione, ma l'esclusione dell'appropriazioue indebita

noi non riusciamo a comprendere. .

Forse era inesatta l‘imputazione dell'art. 189, se quel

caporale completamente aveva convertito a suo profitto

l'intera somma anzichè acquistare le cibarie giornaliere;

in tal caso ci pare che sarebbe stato responsabile del reato di

appropriazione indebita, non convinceudeci l'affermazione

fatta da quel Tribunale Supreme della necessità della con—

segna, ma se qtth caporale soltanto parte della somtna si

appropriò, alterando o la quantità e la qualità delle prev-

viste o il prezzo di esse, noi non vcdianto la ragione perchè

non si sia ritenuto responsabile del reato di cui all'art.189,

rivestendoue questa fattispecie tutti gli estremi.

18. L’articolo in esame a primo aspetto può confondersi

col reato di truffa, ma se si considera più da vicino se ne

vede la sostanziale differenza. Nella truffa e il truffatore

che con raggiri e artifizi determina altri a farsi consegnare

ttna data cosa; nel reato di frode è invece il truffatore che

si sbarazza della cosa, consegnattdola all'ingannate.

Anche l'art. 206 del nostro codice penale, al quale l'ar-

ticolo in esarrte è molto alfine, tren presenta difficoltà d'in-

terpretaziouc. Una sola questione fu disctrssa e dibattuta

nella nostra giurisprudenza a riguardo di esso e che pe-

trebbe riprodursi anche di fronte al codice militare: Se il

ntagazziniere delle privative, cioè, che mettesse acqtta nel

sale per elevarne il peso e farne salire il prezzo dovesse

rispondere di questo reato.

La Cassazione a Sezioni riunite (4) ebbe a ritenere di

si; trou cosi gli autori che espressero al riguardo opinioni

diverse.

19. L'art. 190 (212 cod. pen. niit. marit.) invece

considera il militare incaricato di provvigioni, sommini-

 

(l) Trib. Supr., 31 maggio 1909 (Giur. Trib. Supr, 1909, 33).

(2) V. sent. 8 aprile ’I878 rip. dal Mel, op. cit., pag. 274.

(3) Mel, op. cit., pag. 277.  (4) Sent. 10 dicembre 1900, Marini (Rin. Pen., un, 309).

V. in senso contrario Mortara, nota a delta sent. (Giur. Italiana,

1901, n, 99), che sostiene trattarsi di concussione.
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strazioni ed imprese per conto di un servizio militare

qualunque, che le abbia fatto mancare.

Questa disposizione ha indubbiamente la sua origine dal

codice francese. N,apoleenel non dimentico nel far le leggi

d'essere il condottiero lortuttato di guerresche schiere, nel

timore appunto che ai suoi soldati venissero a mattcarc le

provvigioni e altro, dettò l'art. 430 che si voleva estendere

a tutte le pttbbliclte amministrazioni, ma che restò limi-

tato alle forniture dell'esercito e dell'armata. ll Leuvet(1)

così giustificava la sanzione e la limitazione: « Quando si

tratta di coloro che versano quotidianamente il sangue per

il sostegno e per la gloria del rcgrte, la negligenza @ senza

scusa, e non possono all'uopo supplire le disposizioni gene-

rali che reprintono gl'ingattni ordinari. L'ingegno dell'impe-

ratore ha provveduto ad ogni cosa, non tanto per assicu-

rare la vittoria alle sue numerose schiere, quanto per

assicurare ad esse le provvigioni di vitto e di vestiario, si

trovino esse riunite od isolate. Se un fornitore manca a

questi elevati principi di previdenza, deve essere ittcsora-

bilmente punito ».

Disposizione che venne applicata ai pubblici stabilimenti

ed ai pubblici servizi dal nostro codice penale all'art. 205.

Gli autori non risparmiarotto atroci critiche a questa

disposizione di legge. Si dice, e non a torto, che di una

semplice inadempienza contrattuale, a cui provvedono gli

art. 1212 e 1218 del cod. civ., si fece un reato.

« Nicntcmcne, dice il Lollini (2), che con l'art. 205 del

cod. pen. e con la giurisprudenza che si è formata intorno

ad esso si possono, senza violare la legge, irrogare fine a

tre anni di reclusione al forrtitore che per l'elevanrento dei

prezzi non può adempiere alle obbligazioni assunte ».

Ed il Civoli (3) così aggiunge: « Se un qualche effetto

pratico potrà produrre l'art. 205, sarà quello soltanto di

allontanare dal concludere corttratti che possano dar luogo

all'applicazione di tale articolo i più prudenti tra gli impre-

sari, e che per ciò più difficilmente d’ogni altre potrebbere

trovarsi esposti alle eventualità di nert potere far fronte ai

propri impegni »

Ma se la disposizione del nostro codice si presta a giusta

critica, quella del codice penale per l'esercito pttò trovare

una giustificazione nel bisogtto imprescindibile di garantire,

specialmente in tentpo di guerra, l'esercito a che non gli

vengano a mancare le vettovaglie, i tuezzi di sussistenza,

tutto ciò che gli è necessario per rispondere all'alto scope

cui è cltiamato: la difesa della patria. Egli è vero però che

la punibilità del fatto e la grave pena (lavori forzati « tempo

estensibile ai lavori forzati a vita, salvo le maggiori pene

in caso di traditttente) se possono comprendersi e parere

giuste di frottte all'inadcmpienza dolosa e in teutpe di

guerra conleruplata nella prima parte dell'art. 190, pos-

sono sembrare eccessive (reclusione ordinaria non minore

di anni cinque estensibile ai lavori forzati a tentpo) in

tempo di pace, e forse non del tutto giustificate nel caso

di mera negligenza (da due a sette anni di rcclusiotte nel

primo caso, e nel secondo il carcere militare non minore

di mesi sei estensibili ad anni tre di rcclusiortc militare);

pur tuttavia di fronte ai criteri dell’opportunità anche

queste seconde ipotesi possono con maggior ragione essere

difese che non quelle dall'art. 205 contemplate.

L'articolo non presenta difficoltà di interpretazioni.

Il legislatore prevede tttttc le ipotesi: l'inadempienza

dolosa, il ritardo doloso, l'inadempicnza e il ritardo col.

posi. Pessano sorgere dei dubbi a riguardo del momento

consumativo del reato. E in verità il ritardo può contea.

dorsi con l'inadempienza. A giusta ragione scaduti i termini

Sl petrebbedttetlreatoceusumate Un eserute peresetupio,

passa in un dato giorno per un dato paese; il militaretuca-

ricato delle provvigietti ad arte non fa trovare|n quel giortto

le provvigioni, ma bettsi il giorno dopo, qttaudo l’esercito

e già passato. Ebbene a quale reato ci troveremo di

fronte? Il 1° capoverso dell'art. 190 contempla anche il

ritardo doloso e qttcste potrebbe sembrare tale.

Non crediamo sia possibile dare criteri precisi e sicuri

al riguardo. Il giudice caso per caso esaminerà e giudi-

cherà, dal modo come si svolsero i fatti, della possibile o

non possibile utilizzazione delle provvigioni, vedrà qttando

potrà dirsi consumato il reato e quando si dovrà ritenere

un semplice ritardo o utt'ittadcntpicnza completa.

Per il codice militare germanico questa ontessa provvista

di viveri per l'esercito in tempo di guerra è considerata

come tradimento e vien pttnita con la pena di morte.

20. Affini ai reati or ora contemplati e che stanno pur

essi a costituire una violazione dei doveri del militare nel-

l'esecuzione di ttliici, comandi e incarichi avuti sono quelli

contemplati dagli articoli 195,196 (217 e 218 cod. penale

mil. maritt.)c197 (senza corrispendcrttc, come già sii:

detto (4) |th cod. pen. util. maritt. e se ne comprettde

la ragiottc).

Nell'articolo 195 si dice che sarà punito con il car-

cere militare non minore di sei mesi estensibile alla reclu-

sione ntilitarc che non potrà eccedere gli anni sette il

militare che avrà fraudolentenrerttc ntescolato e sostituito

foraggi, materie e derrate a quei foraggi, materie e der-

rate affidati alla sua custodia e vigilanza, o ne avrà alterata

la natura e la quantità.

Con la stessa pena viene punito, e viene eguagliato a

questi casi, il fatto di chi conoscendo questa alterazione o

sostituzione, pur non avendovi preso parte attiva, ne fa

ugualmente e scientemente la distribuzione.

Auclre 'qua il legislatore adopera semplicemente la parola

« ntilitare » e non parla di « investitodi fttnzieni ammitti-

strative »; ma la ragione e intttitivaa: il utilitare che ha la

custodia, che ha la vigilanza, che deve sonnninistrare

qttesti foraggi, materie e derrate ha in sè, nell'incarico,

nella consegtta, nella custodia, i caratteri di questa fun-

ziotte aruntinistrativa; limitata, se si vuole, a queste dale

operazioni, ma pur sempre tale.

E alla stessa stregua e con la stessa pena victte puella

la falsa perizia di coloro (vedi capov. art. 195) che per

ragione delle loro funzioni e per ittcarico speciale saranno

chiamati a eruettere il loro gitrdizio su questi foraggi.

derrate, generi e animali destinati al tuantenimenlo

della truppa.

Il legislatore non si preoccupa in questo articolo del

lucro che ne può derivare al militare da questa operazione.

di guisa che non è questo lucro uno degli cletnenti neces-

sari all’esistenza del reale: nella maggioranza dei casi

esso coesisterà con gli altri estremi costitutivi del reato,

 

(1) Chanveau ed Hélie, Theorie, ||, 565.

(2) Dei delitti contro la pubblica amministrazione uell'Enci-

clepedia Pen. del Pessina, vol. vn, pag. 472.  (3) Manuale di dii-itto penale, pag. 904.

(4) V. u. 1.
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ma la sua assenza non lo farà scomparire o degradare. Il

legislatore pare che abbia di mira, in queste disposizioni,

soltanto il danno che ne può derivare all’Amministrazione

militare e non si preoccupa di stabilire comee per chi

questo danno si muli iu profitto e vantaggio. D'altra parte

quando questo profitto non esrstesse per alcuno, quando

queste alterazronr o sostrtuzronr si facessero a semplice

scopo di recare danno all'Amministrazione per risenti-

mento, per vendetta, per spirito di malvagità, nessuno

potrebbe negare che il delitto fosse egualmente perfetto.

ben inteso quando vi fosse il concorso degli altri elementi.

Punisce poi con la reclusione ordinaria il militare che

scientemente avrà somministrato foraggi guasti, corrotti o

alterati, e con le pene dell'art. 195, che sopra vedemmo,

coloro che contro verità diclriarassero di brroua qualità

questi foraggi alterati e questi generi guasti destinati al

mantenimento dei cavalli addetti al servizio militare

(art. 197).

La pena dell'art. 195 viene aggravata se le frodi in

quell'articolo contenrplate fossero tali da nuocere alla salute

dei militari; la pena sarebbe allora della reclusione ordi-

naria o dei lavori forzati estensibili a 15 anni (art. 196);

ea questa stessa pena, dice il capoverso di detto articolo,

andrà pure soggetto il militare colpevole di avere scien-

temente comprate e distribuite carni provenienti da ani-

mali infetti da malattie contagiose, o carni ed altri com-

ruestibili, o bevande corrotte, guaste o uocevoli; capoverso

che ci pare in verità superfluo poiché questi casi, nel

capoverso contemplati, si potevano ritenere compresi nella

disposizione generale dell'articolo in cui non si richiede

per avere l’aggravante della pena che realmente queste

frodi abbiano arrecato danno ai militari verso cui sono

state consumate, ma è sufficiente che abbiano la poten-

zialità di arrecarlo.

21. Abbiamo dopo il caso_tipico di prevaricazione (arti-

colo 188) esaminati tutti i casi d'infedeltà. Ci resta ad

esaminare l'interessamento privato preso dal militare negli

atti (lell'Amrniuistrazione militare; ma prima accenneremo

ai casi couternplati dagli art.191 e198 (213 e 219 codice

pen. mil. maritt.), e cioè al traffico di fondi e alla sosti-

luzione di monete e valori.

L'art. 191 contempla, si può dire, una forma impropria

di prevaricazione: « il militare » vi si dice solamente «che

avrà fatto traffico a suo profitto di fondi appartenenti

all'Amministrazione, 0 corpi militari, collocandoli in im-

prestito od in qualunque altro modo, sarà punito col car-

cere rnilitare non minore di mesi sei, estensibili alla

reclusione militare non maggiore d'arrni tre ».

Ed all'art. 198 si dice pure che « il militare, che, senza

autorizzazione ed in vista d'un benefizio, sostituirà alle

monete o valori che avrà ricevuti altre monete o valori

diflereuti, sarà punito col carcere militare ».

Noi pensiamo però che sebbene tanto in uno che nel-

l'altro degli articoli ora accennati non si usi che la parola

« militare », si debba però intendere anche qua « militare

investito di pubbliche funzioni », perchè in verità non

arriveremmo a comprendere la ragione della punibilità di

queste disposizioni di legge se non nello scopo di tutelare

l’Amministrazione militare, difenderla da possibili inganni,

da possibili pregiudizi morali e materiali.

La diflerenza fra il reato di prevaricazione e quello del-

l'articolo 191, nonché gli estremi di questo reato, fissa in

modo assai chiaro una vecchia sentenza del Tribunale

Supremo (1). Poichè, essa dice, mentre nel reato di pre-

varicazione il distornamento dei fondi dell'Amministrazione

militare viene operato con l'intenzione di trafugarli o di

sottrarli, nel secondo il semplice trafiico lascia necessaria-

mente supporre non esservi stato nè trafugamento. uè

sottrazione dei fondi, quantunque possa per avventura

metterne a rischio la disponibilità e talvolta anche il capi-

tale stesso. La specie del reato di cui all'art. 191 si verifica

quando il militare depositario dei fondi appartenenti all‘Am-

ministrazione dei corpi nrilitari invece di custodirli in

deposito ne faccia, senza per altro disperderli, per ispirito

di speculazione un traffico, un mercimonio a suo profitto,

collocandoli a mutuo o in buoni del Tesoro, o traflicandoli

in altro simile modo conforme è chiaro peri termini di

detto articolo e per la giurisprudenza interpretativa del

medesimo.

22. Ed eccoci cosi arrivati ad esaruiuare gli art. 192

e 193 (214 e 215 cod. pen. mil. maritt.) che abbiamo

ritenuto conveniente trattare per ultimi, data la loro im-

portanza e l'ordine ontologico che ci siamo imposti.

Gli articoli in esanre sono cosi compilati:

« Art. 192. II militare. che, investito od incaricato di

un comando o di funzioni amministrative, apertamente o

con atti simulati o con interposte persone prende un inte-

resse privato qualunque nelle aggiudicazioni, negli appalti

od in altri atti dell’Amministrazrone militare, dei quali

abbia avuto, al tempo in cui i medesimi sono seguiti od

anche solamente incominciati, la direzione o la sorve-

glianza in tutto od in parte, sarà prurito con il carcere

militare non minore di mesi sei, estensibilead anni quattro

di reclusione militare ».

(( Art. 193. La stessa disposizione h'a luogo contro il

militare incaricato di un comando ed investito delle fun-

zioni, di cui all‘articolo precedente, che prenda un inte-

resse privato in un allure intorno al quale egli sia nel

caso di dar ordini, di liqrridar conti e di regolare e fare

pagamenti ».

Come si vede anche il codice peu. per l'esercito (e il

codice pen. militare marittimo) contempla questa viola-

zione dei doveri che incombono sull'impiegato delle pub-

bliche amministrazioni, e quindi anche sul militare investito

di funzioni amministrative.

23. Troviamo disposizioni analoghe in molti codici pe-

nali e nell'articolo 176 del nostro cod. penale comune

vediamo riprodotta quasi letteralmente la sanzione che or

ora esaruinerenro.

Ed in verità in tutti i tempi ed in tutte le epoche si

intese la necessità di prevenire quest‘opera indelicata e

scorretta dell'amministratore che approfitta per interesse

privato della cosa amministrata. Già il Nocito (2) ci ha

ricordato come i Romani imponessero severe condizioni

agli amministratori delle provincie: Principalibus consti-

tutionibus cavetur, ne hi qui provinciam regunt, quive

circa eos sunt negotieutur, mutuata pecunia… dent faenusve

exerceant.

E lo Zerboglio ci ricorda come i decurioni non pote-

vano farsi conduttori dei fondi della città uè direttamente

 

(1) V. sent. 8 maggio 1871, Braibanh', riportata dal Ille],

op. cit., pag. 278.  (2) V. alla voce Abuso d’autorità (Denominazione, ecc.),

||. 220, in questa Raccolta.
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né per interposta persona: ricorda come agli ufficiali di

una provincia era vietato di comprare beni immobili nella

provincia stessa ( 1): Non licet ca; o/[icio quod administrat

quis emere vel per se nel per alia… personam; alioqnin non

tantum rem amittit sed et in quadruplum convenitur se-

cundum constitutionem Severi et Antonini; et hoc ad pro-

em‘atorem quoque Gaesm‘is pertinet, sed hoc ita se habet

nisi specialita' quibusdam hoc concessum est.

E il detto autore ricorda pure come Chanveau ed Hélie

riportino l'ordinanza di Carlo Vi del 3 febbraio 1388

nella quale è detto: « Noi proibiarno ai siuiscalchi, ai

podestà ed altri giudici che, nè (la se, nè per mezzo di

intermediari si facciano prestare danaro ed altre cose

rlalle persone soggette al loro potere; che essi non accet-

tino eredità o beni immobili, siniscalcato o baliato 0 am-

ministrazione qualsiasi dai loro soggetti; e-se fanno il

contrario, il contratto sarà reputato nullo; e le posse55ioni

cosi acquistate apparterranuo a noi, ed essi non si am-

moglieranno, uè permetteranno ai loro figliuoli, sieno

maschi o femmine, di contrarre matrimonio con alcuna

persona del loro siniscalcato, baliato ml amministrazione ».

L‘art. 27 del titolo xvu dell'ordinanza, del 1670, con-

teneva la seguente disposizione: « lrnpediamo ai nostri

giudici, cancellieri, arceri ed altri ufficiali di giustizia

di rendersi aggiudicatari dei mobili od efietti dei con-

damrati, col nome proprio o col narne d'interrnediarî

sotto qualsiasi pretesto sotto pena d'interdizione o del

doppio valore ».

24. Ma esaminiamo l'articolo nei suoi elementi costitu-

tivi. Poco ci resta a dire a riguardo del soggetto attivo del

reato. Richiamiamo qui quanto abbiamo detto in ordine al

soggetto attivo del reato di prevaricazione, osservando che

in questa ipotesi di reato, il legislatore estese la punibilità

non solo agli investiti di funzioni amministrative, ma an-

cora agli incaricati di un comando o di queste Iunzioni. E

non possiamo trovare a ridire alla maggior estensione,

perchè in verità ben di spesso chi pur non avendo funzioni

amministrative ma seurplicemente irrcarrco o comando può

facilmente trovarsi nella possibilità di locupletarsi o specu-

lare a danno degli interessi materiali dell'Amministrazione

militare o del prestigio e del decoro della carica occupata,

del prestigio e del decoro che l'Amministrazione deve pur

sempre avere e saper conservare. Ma come nel reato di pre-

varicazione abbiamo osservato che è necessario che il tra-

fugamento o la sottrazione cada sulle cose affidate al militare

per ragione delle sue funzioni e poste sotto l’immediata sua

sorveglianza, cosi nel reato in esameè necessarioclre il mili-

tare prenda un interesse privato sugli appalti, aggiudica-

zioui, ecc., svoltisi o semplicemente iniziati nel tempo in

cui ne aveva la direzionee la sorveglianza; direzione e

sorveglianza che non è necessario sia esclusiva e completa,

ma che è sufficiente se pure è condivisa con altri e se fu

limitata a un dato periodo di tempo.

Il legislatore fu in questo assai severo, ma chiaro ed

esplicito. In altre parole egli non esige che l'appalto, ag-

giudicazione, ecc., in cui il soggetto attivo prenderà un

interesse privato, siasi completamente svolto sotto la sua

direzione o sorveglianza, ma è sufficiente sieno soltanto

incorninciati; non è necessario che questa direzione o sor-

veglianza sieno esclusive e personali, ma è sufficiente che

soltanto in parte egli le abbia potute esercitare.

 

(f) Trattato di dir.peu., vol. |||, pag. 48, edito dal Vallardi.  

Non può sorgere dubbio su questa seconda afi'errrrazione;

il giudice esaminerà caso per caso se l'imputato di questo

reato aveva 0 non aveva avuto questo comando 0 questa

sorveglianza, vedrà se era parziale o totale, se per tutto il

periodo in cui si svolse l'appalto, ecc., o se limitatamente

nel tempo, e queste ultime osservazioni farà non già per

stabilire l’essenza del reato, ma per avere un criterio nel-

l’applicazione della pena. Ma queste sono questioni di fatto

di cui l'interprete della disposizione di legge non deve, nè

può preoccu par‘sr.

Una sola questione di diritto si affaccia a riguardo di

questa disposizione: si può domandare se un militare inve-

stito od incaricato di queste funzioni amministrative, odi

un comando viene a conoscere— in conseguenza delle sue

funzioni e della sua carica di un appalto, di una aggiudi-

cazione, clre si potranno fare, e si dimette dalla carica e

cessa dal comarnlo per interessarsi di questa impresa sarà

ancor punibile in forza di questa disposizione?

Indubbiamente l'atto sarebbe scorretto e indelicata, ma

non crerliamo che si possa sostenere aversi il reato. ll legis-

latore dice con chiave parole che è necessario che questi

appalti, che queste aggiudicazioni si siano svolti o anche

solamente incomincìati sotto la direzione o sorveglianza di

chi è investito di queste funzioni o è incaricato di questo

comando. il « solamente inconrinciati » adoperato del legis-

latore sta a designare che queste operazioni abbiano già

avuto un inizio di esecuzione: la sola p055ibilità, la sola

conoscenza dell'operazione che si potrà o non si potrà fare

non basta, a nostro nrodo di vedere, per stabilire l'estremo

rlel reato. Ma quando diciamo esecuzione non intendiamo

già di riferirci alla materialità del lavoro. Non può il legis-

latore aver sottoposta l'essenza del reato a questa insigni-

ficante condizione: che i lavori sieno o non sieno incomin-

ciati poco importa: non alterano la realtà delle cose, né

mutano la ragione di punibilità del fatto delittuoso: ène-

cessario quindi che efiettivamerite l'appalto sia stato affidato,

l'aggiudicazione sia stata assegnata: l’inizio di esecuzione

noi la intendiamo così perchè così suggerisce la logicae

lo spirito della disposizione in esame.

25. Ma non solo il militare direttanrente non può pren-

dere interesse privato nein appalti, ecc., ma neppure per

interposta persona. Che cosa deve intendersi per interposta

persona? La risposta non è difficile nè può dar luogo in

verità a lunghe discussioni, nè a dubbi o a incertezze. Se

soltanto il nrilitare che prende direttamente questo inte-

resse privato dovesse venire punito, sarebbe facile eludere

la legge: basterebbe che una terza persona militare o no

figurasse per l'interessato in queste aggiudicazioui, in

questi appalti perchè il militare venisse garantito da questa

sanzione e potesse impunemente consumare l'atto scorretto

e delittuosc: ad evitare ciò appunto il legislatore volle che

pur si applicasse il disposto dell’art. 192 quando perinter-

posta persona egli partecipasse a questo illecito lucro, :!

questa illecita speculazione: di guisa che sarà per sempre

applicabile la disposizione in esame quando comnuque sr

possa provare che il militare, sia pure attraverso altre per-

sone da lui maliziosamente create, o quanto meno d'intesa

con loro potè trarre profitto, aver vantaggi da un appa|10,

da un'aggirrdicazione, ecc. Il legislatore non usò certamente

la parola « interposta persona » nel significato del codrce

civile (art. 773 e 1053), per il quale sono reputate persi)"e

interposte il padre, la madre, i discendenti e il conruge

della persona incapace; l’interposta persona qui sta a Sì-
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gnificare quella persona qualsiasi che tenti di nascondere

o fare scomparire con questa indecorosa e delittuosa opera-

zione la persona del militare, al quale segretamente invece

passi 0 col quale divida il profitto, clre_da quell'operazione

e per quelle condizioni speciali del mrlitare sr è saputo e

potuto trarre. . . .

26. L’articolo dice altresì che il militare deve prendere

un interesse privato qualunque; e a riguardo di questa frase

sorsero diverse opinioni. Innanzi tutto è necessario che

questo interesse privato arrechi un danno nell’Ammiuistra-

zione? In altre parole: è necessario che il profitto privato

del militare sia un damro efiettivo dell’Amministrazione

militare?

Non lo crediamo, e ce ne convince subito l'art. 194, il

quale fa del danno dell'Amministrazione un'aggravante

portando la pena di non meno di sei mesi di carcere mili-

tare estensibile ad anni quattro di reclusione alla pena della

reclusione ordinaria.

Nel nostro codice penale nell'art. 176 non si fa accenno

di questa aggravante perchè, si dice dagli autori, basta per

aversi il reato che l'interesse del funzionario si trovi in

opposizione con quello dell'ufficio a cui egli è adibito,

poco importando l’elfettività e valutabilità del danno che

non possono aggravare il reato, ma soltanto le conseguenze

civili dello stesso (1 ).

Ma il Lollini si chiede: Irrdiperrdentemeute dalla circo-

stanza per cui non si richiede alla perfezione del reato che

l'Amministrazione abbia subito un danno, l'atto con cui il

funzionario prende parte ad un appalto e ad una fornitura

deve essere subordinato allo scopo di un'illecito guadagno?

Li Chanveau ed Hélie sembra che ritengano essere neces-

sario questo illecito guadagno; essi si esprinrorro così: « Non

è la disobbedienza al divieto che il legislatore ha voluto

colpire, non è l'abuso di confidenza posto in essere con la

disobbedienza, è la cupidigia servita dall'abuso di potere.

Questa interpretazione, lungi d'essere respinta, trova un

appoggio nel testo della legge, poichè l'ultima parte del-

l’art. 175 (cod. francese) non la parola che dei delitti

commessi dai funzionari che si sono ingeriti negli affari

incompatibili con la loro posizione. Per ciò, non è il solo

fatto della partecipazione, ma il delitto al quale questa par-

tecipazione l|a dato luogo, che fu l'oggetto della sollecitu-

dine della legge. In secondo luogo l'ammenda essendo pro-

porzionata alla restituzione, ai danni ed interessi, indica nel

pensiero del legislatore la condizione di un pregiudizio per

la essenza del fatto punibile » (2).

Ma a questa opinione non inclinano gli autori. Il Lol-

lini (3), appoggiandosi al Locré, al Boitard, al Nocito, al

Majno, dice: « Basta che il frruziouario prenda un interesse

privato in un atto del suo ufficio del quale deve essere ocu-

lato ed onesto custode, per aversi il delitto in esame. Il

solo fatto di prendere interesse privato in un atto d'ufficio

costituisce l'abuso del potere, l'abuso della confidenza in

lui riposta dal pubblico e dallo Stato. Non v'è quindi bisogno

di fare ulteriori ricerche-, specie quella sullo scopo dell'il-

lecito lncro, in primo luogo perché la legge non lo richiede,

ed in secondo luogo perché è assai raro il caso di un triste

funzionario che prenda un interesse privato in un atto del

suo ufficio senza l’idea d’un guadagno disonesto e non do-

vuto. In una parola la violazione della vigilanza e sorve-

glianza che il pubblico ufficiale deve esercitare a causa

dell'impiego coperto è quella che dà luogo al delitto in

esanre ».

E noi pure siamo dello stesso avviso: non riteniamo

però giuridicamente esatta l’ultima espressione del citato

autore: è troppo generica, e in verità non è sufficiente per

noi la violazione della vigilanza e sorveglianza a cui è te-

nuto l'investita di una funzione amnrinistrativa o di un

ufficio per dirsi avverato il reato in esame, ma riteniamo

che l'autore abbia voluto dire ciò che del resto ci appare

giusto e giuridico che l’interesse privato, sempre illecito

per il funzionario di fronte alla morale, ma lecito od illecito

poco monta di fronte all’atto in sè e in rapporto ad altre

persone che non fossero pubblici funzionari, non può non

impedire il retto funzionamento dell'Amministrazione, non

può non offendere quel prestigio e quegli interessi morali

e materiali che il legislatore appunto anche con questo

articolo volle tutelati.

Ed è pure di quest'avviso il Pola (4), il quale dice che

« questa lesione cagionata dall'abuso del pubblico ufficiale

arreca hic et nunc un grave danno morale, politico, che

esiste sempre, mentre il danno ecouornico può anche non

esistere, senza con ciò togliere di mezzo il reato ». A ri-

guardo di questo reato due altre questioni che si ricon-

nettono a questi principi meritano un esame speciale, le

questioni, cioè del tentativo e della prescrizione.

27. Si può avere la figura del tentativo? Non lo crediamo

poichè e un reato che si consuma in un unico atto: o si

prende questo interesse privato sia che queste operazioni

sieno eseguite o soltanto incominciate e si avrà il reato

consumato; o questo interesse non si può prendere aral-

grado la volontà favorevole, e allora mancando ogni e

qualsiasi mezzo di esecuzione non vi si potrebbe irrtrav-

vedere nessuna figura del reato imperfetto.

Il Suman commentando l’art. 176 ritiene invece la pos-

sibilità del tentativo partendo egli dal concetto che il mo-

mento consumativo del reatoé la stipulazione del contratto:

« è evidente, egli dice (5), che dall'istaute in cui nella

mente dell’ufficiale sorse la risoluzione di prendere un in-

teresse privato in un atto della pubblica Amministrazione

presso la quale esercita il suo ufficio fino all'istante in cui

effettivamente ha preso questo interesse con la stipulazione

del contratto si possono courmettere degli atti idonei ed

univoci all'attuazione della già presa risoluzione ». .

Ma il Sumau è, a ragione, censurato dal Lottini (6) più

volte citato, il quale fa saggiamente osservare come tutti

gli atti precedenti al contratto non possono essere che

preaccordi, i quali per quanto diretti alla futura esecuzione

del contratto rimangono però ancora nel campo dell'ele-

mento intenzionale per la loro speciale qualità di mera trat-

tativa. Auclre il Carrara ('I) è del nostro avviso, escludendo

da questo reato la possibilità della figura del tentativo.

28. La questione della prescrizione sorge dal ritenere

questo reato come reato permanente o meno.

Il nrilitare, per es., affitta una propria casa, facendola

figurare come casa d'un suo amico, all'Amministrazione

 

(1) Lollini, op. cit., pag. 120.

(2) 'I'Iw'nrie cit., [, 504.

(3) Op. cit., pag. 121.

(4) V. alla voce Interesse privato in atti d'ufficio, ||. t.

f29 — Dreesro rr.runno, Vol. XIX, Parte 1:.

 (5) Crivellari e Suman, Il codice penale per il regno d’ltalia,

vr, 37, ||. 158. 'I'orino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1895.

(6) Op. e loc. cit. '

(7) Programma, parte speciale, 5 2535.
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militare. Ecco il caso, per es., in cui pur non avendo un

illecito guadagno si può ravvisare il reato in esame. Il mi-

litare di sei in sei mesi riscuote l'affitto. Da quando inco-

mincierà a decorrere la prescrizione? Dal giorno in cui si

perfezionò il contratto o dall'ultinra volta che riscosse il

fitto? E ad ogni ricossione si mette in essere un nuovo

reato cosi da dar luogo alla continuazione; oppure ciò non

è che la conseguenza necessaria e non delittuosa del con-

tratto stesso? La questione merita di essere studiata e

risolta.

La Cassazione di Roma (1) a riguardo dell'art. 176 aveva

ritenuto che questo reato losse permanente, ma, ce ne

avvisa il Pola (2), confutarono tale opinione I'AIimena (3)

ed il Brusa sostenendo che questo interesse privato non è

che un reato istantaneo, con effetti permanenti. « Nel caso

d'una locazione, dice il Brusa, la cui durata non potevasi

far cessare dal reo senza il consenso degli altri interessati,

non ricorrono gli estremi del reato permanente, non venen-

dosi a violare, con la locazione, siccome occorrerebbe per

la permanenza della oftesa, uno di quei beni giuridici che.

per la loro speciale natura non sono suscettibili di distru-

zione o di dinrinuzione, ma solo di compressione o di

Ostacolo nel loro godrrnento e nella loro effettuazione » (4).

Ma successivamente la Corte ebbe a ritenere che il pub-

blico ufficiale il quale abbia preso un interesse privato in

un atto della pubblica Amministrazione, non commette un

nuovo reato quando percepisca i profitti o l'utilità inerente

all'atto stesso (5).

Il Pola che già aveva sostenuto (6) che questo interesse

privato fosse reato permanente. modificò la sua opinione (7)

riconoscendo che può talora non esserlo, per essere invece

reato istantaneo talora e talora reato continuato.

Noi richiamando i principi fondaurentalidel nostrodìritto

pensiamo che non possa mai dirsi reato permanente. Inutile

l'esaminare qua tutte le teorie e tutte le discussioni che al

riguardo del reato permanente si sono fatte. Noi riteniamo

la più chiara e lorse la più esatta quella che recentemente

ci dà I'AIimena (8): « Si ha un reato pèrmanente quando

tutti i momenti della sua durata possono imputarsi come

consumazione e quando questo non possa farsi si ha invece

un reato con conseguenze permanenti, e se non può darsi

consumazione senza un elemento soggettivo, e chiaro che

può parlarsr di reato permanente sol quando il durare di

questo stato di fatto sia dovuto alla volontà dell'agente ».

Orbene, facendo applicazione di questo principio alle

fattispecie che si possono immaginare. noi vediamo che si

potrà parlare di reato istantaneo, di reato continuato, ma

non mai di reato permanente.

Ed in vero facciamo qualche ipotesi: e per prima pren-

diamo l'ipotesi or era fatta della locazione di un proprio

fondo all'Amministrazione. Quando e che il reato si con-

suma? Certamente quando si fa, si stipula il contratto.

Se questo militare, in queste condizioni. con questi inca-

richi riscuotesse per tutta la durata della locazione in quel

dato momento il fitto, indubbiamente il reato si dovrebbe

dir consumato allora soltanto, e da quel dato momento

dovrebbe decorrere la prescrizione. Il fatto dei successivi

pagamenti non può mutare l'indole e l'essenza del reato,

poiché questi non possono più imputarsi come consuma-

zione del reato e in quanto questi non dipendono più d3|.

l'arbitrio e dalla volontà dell'agente che non può senza

l‘adesione del locatario farli cessare.

Ma questo interesse privato può essere preso sotto altro

aspetto. Può, per es., il militare con interposta persona

interessarsi in un appalto, può, per es., con un appaltatore

fare un patto di avere ad ogni riscossione una data percen-

tuale; un posatore può malamente pesando stabilire che il

profitto di qtresto suo ufficio sia distribuito in parti eguali

col venditore della merce; ebbene anche in questo caso non

si può parlare di reato permanente. Tanto nel caso delle

singole partecipazioni nei pagamenti dell'appalto, quanto

in questo illecito profitto che gliene deriva volta per volta

dall'infedele sua funzione noi possiamo intravvedere o un

reato istantaneo se queste violazioni sono frutto di una ri-

soluzione improvvisa. o tutt'al più un reato corrtiuuato se

queste ripetute violazioni di legge sono dipendenti da una

risoluzione criminosa, ma non mai un reato permanente,

poichè il reato permanente non si può scindere in una serie

di azioni separate ognuna delle quali abbia la sua propria

consumazione. ma il reato permanente è reato unico che

si perfeziona non appena è compiuto quel dato fatto dalla

legge considerato come delitto, nel quale il delinquente

persiste nel tempo: « persistenza e durata », diremo col

Sabba (9) « che non essendo una ripetizione rispetto all'atto

originario con cui cominciò, chè altrimenti si cadrebbe nel

concetto di reato continuato, viene a formare bensì con

quell'atto una unità ideale, ma non in guisa che la si con-

sideri compresa nella consumazione di quell'atto, bensi in

guisa che questa consumazione possa essere indifi'erente-

mente collocata in qualunque momento di quella durata ».

E risolta cosi la questione del reato se istantaneo, e

permanente, o continuato, è risolta la questione della pre-

scrizione con le norme comuni, che la prescrizione, cioè.

decorra nei reati consumati dalla loro consumazione, peri

reati continuati dal giorno in cui cessò la continuazione.

29. Poclre cose ci restano a dire a riguardo della com-

partecipazione in questi reati. Non possono sorgere conle-

stazioni e dubbi di interpretazione nel caso che più militari

e tutti investiti di queste funzioni amministrative o di

questi incarichi a seconda delle condizioni inrposte dai

singoli articoli concorrano all'esecuzione del reato.

Le norme generali sulla correità e sulla complicità, di-

remo più esattamente, sulla compartecipazione troveranno

senza esitazione la loro applicazione. Le difficoltà possono

sorgere allorquando al reato concorra altro militare non

avente quelle funzioni e quegli incarichi, o persona estranea

alla milizia.

E non ci dissimuliamo che il quesito si presenta di dubbia

risoluzione specialmente per il militare non investito di

funzioni o di incarichi, per quei reali per i quali questa

condizione e richiesta come elemento essenziale del reato

stesso. Egli è vero che l’art. 1° (dei due codici) dice che

 

(1) 5 novembre 1900, ric. Di Muzio (Rivista Penale, 1900,

un, 72).

(2) Intorno all‘art. 176 (Suppl. alla Riv. Pen., xrv, 350).

(3) Enciclop. del diritto pen. del Pessina, vol. v, pag. 441.

(4) Lezioni litog., 1903-1904, pag. 210, riport. dal Pola,

op. e loc. citati.  (5) Cass., 17 ottobre 1905, ric. Frnssettn (Rivista Penale.

Lxrrr, 60).

(6) V. Int. priv., cit., n. 22.

(7) Moo. cit. (Suppl. alla Hiv. Pen., xrv, 351).

(8) Op. e loc. cit., pag. 443.

(9) Teoria della retroattività delle leggi, vol. II, pflg- 410-
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qualunque violazione della legge penale militare costituisce

|… reato militare. e gli art. 37 e 38 cod. pen. per l'esercito

(39 e 40 cod. pen. mil. mar.), che regolano la comparteci-

pazione, si limitano ad indicare i correi ed i complici

adoperando semplicemente le parole generiche: « coloro

che avranno dato mandato, e indotto coloro che avranno

aiutato o assistito », ecc.; ma di fronte alla regola generale

(art. 65 cod. pen. comune) che si comunicano soltanto

quelle circostanze e quelle qualità inerenti alla persona

che aggravano la pena, non quelle che formano elemento

essenziale del reato, il dubbio potrebbe sorgere assai

fondatamente.

Noi però richiamando qua quanto superiormente ab-

biamo affermato nella voce precedente a riguardo della

compartecipazione non esitiamo a ritenere che si possa

avere complicità e correità anche nel militare che non abbia

queste funzioni e questi incarichi, ben inteso quando tutti

vi concorrano gli estremi della compartecipazione e pre-

cipuo Ira questi la scienza delle qualità e condizioni di chi

il reato commette.

Chi concorre in queste condizioni alla consumazione

del reato diventa concausa, si può dire, del reato stesso e

la sua punibilità non trae origine dalla comunicabilità di

circostanze e qualità inerenti alla persona dell'autore prin-

cipale, non dipende da ipotetiche attribuzioni a lui di

funzioni o di incarichi di cui non è investito, ma dal per-

turbamento dell'Amministrazione e dell'ordine sociale che

egli volontariamente arreca sia facendo compiere un reato

che senza il suo concorso non avrebbe potuto aver vita, sia

semplicemente facilitando la sua consumazione.

Ed eccoci all'altro punto degno di esame, se persona

estranea alla milizia possa essere coimputata o correa o

complice dei reati in esame.

È risaputo che se con militari concorrono in qualsiasi

modo persone estranee alla milizia a commettere un reato

militare ovvero di da esse questo reato commesso, non si

applicano le disposizioni del codice penale per l'esercito se

non quando il reato non sia preveduto dal codice penale

comune, nel qual caso si fa applicazione della pena stabi-

lita dal cod. pen. per l'esercito, ma diminuita da uno a tre

gradi (art. 235 cod. pen. per l'esercito e 30 cod. penale

militare marittimo).

La legge stessa quindi contenrpla esplicitamente il caso

della compartecipazione anche in quei reati eminentemente

militari e che non trovano riscontro nella legge comune.

Non è qui il luogo di indugiarci sulla distinzione tra reati

comuni e reati nrilitari. Abbiamo (v. a. 1) superior-

mente accennato come i reati, oggetto di questa voce, sieno

reati contro il servizio; sono quindi reati eminentemente

militari, per quanto trovino analoghe disposizioni nel codice

comune, per i quali si dovrà in caso di compartecipazione

fare applicazione delle norme testè accennate.

E a riguardo della competenza non bisognerà dinrenti-

care l'art. 337 (387 cod. pen. mil. mar. merc.) che dice

così: « Allorché in uno o più reati previsti nel presente

codice vi sia complicità o connessità fra militari e persone

soggette alla giurisdizione ordinaria, la cognizione di essi

per tutti gli imputati spetterà ai tribunali o magistrati ordi-

nari ». Come si vede dalla semplice lettura dell'articolo si

fà luogo, in questo caso di concorso di estranei con mili-

tari, ad una proroga di giurisdizione dovuta alla connessità

delle persone e alla inscindibilità del giudizio. Essendo

unico il fatto, l'economia dei giudizi, e la migliore valuta-  
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zione delle prove, non che il pericolo della contrarietà dei

giudicati, suggeriscono l'unica risoluzione, devoluta al-

l'unico magistrato che, com'è naturale ed evidente, dev'es-

sere il giudice ordinario e non il giudice eccezionale.

30. Comune ai capi |…, X… e xrv, e cioè ai capi riguar-

danti i reati di falso, di prevaricazione e di corruzione,

trovasi l'art. 207 (228 cod. pen. mil. mar.) a cui già

abbiamo brevemente accennato quando abbiamo esaminate

le disposizioni dell‘art. 189, laddove il legislatore stabi-

lisce che la pena sarà commisurata sul danno derivato dal

reato stesso.

In quest'articolo 207 però si stabilisce che, se il danno

derivato dalla falsità, prevaricazione, infedeltà ecorruzione,

o che fosse potuto derivare sarà stato minore delle lire 50,

le pene per tali reati stabilite dovranno diminuirsi di uno

o due gradi.

Come si vede, se il legislatore ha voluto lasciare al giu-

dice certa libertà nell'applicazione della pena, lasciandolo

arbitro di spaziare in limiti abbastanza ampi; gli ha imposto

però, nel caso che il danno non superi le lire 50, l'obbligo

di una riduzione della pena di uno o due gradi ai sensi

dell'art. 2.

Diciamo imponendo l'obbligo della riduzione. perchè

sempre il giudice questa riduzione dovrà fare quando si

trova di fronte alla tennità del danno indipendentemente

dalle condizioni speciali del reato o dall'individuo che deve

giudicare. Vogliamo dire che qualora si presentasse un fatto

di prevaricazione d'una eccezionale gravità per il modo in

cui lu consumato, per le circostanze che lo hanno accom-

pagnato, pur si trattasse d'un individuo di condotta non

buona, di precedenti pessimi, di un recidivo, la riduzione

si dovrebbe pur sempre efiettuare di fronte alla semplice

constatazione del danno inferiore alle lire 50.

Non resta che dissipare un dubbio che potrebbe sorgere

in qualche possibile caso pratico. Abbiamo veduto supe-

riormente come spesse volte la prevaricazione sia consu-

mata a arezzo d'un altro reato: il reato di falso. Orbene

potrebbe darsi che un militare compia questa prevarica-

zione con due, con tre falsi, ciascuno dei quali sia infe-

riore alle lire 50. ma che complessivamente superino tale

cifra : quid iuris?

Si potrà, meglio si dovrà, pur sempre fare applicazione

della dinrinuente portata dall'articolo che esaminiamo?

Troviamo al riguardo una sentenza del Tribunale Su-

premo del 10 gennaio 1870, ric. Arrigo, che stabilisce

che nel punire il reato di prevaricazione acconrpagnato da

distinti falsi ciascuno per somma inferiore a L. 50 non

si deve cumulare il valore del danno prodotto da ciascun

falso in modo da renderlo eccedente le lire 50, ma si

deve aver riguardo al danno arrecato separataurente con

ciascun falso purrendo poi l'accusato come colpevole di più

reali a norma dell'art. 43.

E la massima ci pare giusta, ma non possiamo però

ritenerla cosi generica come essa suona.

Se il colpevole ha conrmesso vari reati di prevaricazione

con vari falsi, fra loro distinti, separati, di guisa che ogni

singolo reato sia un reato a sè, nessun dubbio che la mas-

sima della sentenza or ricordata trovi la sua applicazione.

Sarebbe ingiusto e illegale accumulare assieme questi reati,

cui già dovrebbe farsi l'applicazione dell’art. 43, per esclu—

dere la diminrrente dell'art. 207; ma se ci trovassimo di

fronte ad un caso unico di prevaricazione continuata (che

noi abbiamo esaminato al n. 14) per consumare la quale
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il soggetto attivo del reato con un'unica intenzione crimi-

nosa avesse compiuto tanti falsi che uniti portassero una

cifra eccedente le lire 50, riteniamo che non dovrebbesi

considerare il singolo danno portato dai singoli falsi, ma

bensì il danno complessivo, per la semplice ragione che

tutti questi piccoli reati costituiscono un reato unico con-

tinuato. E se sono un reato unico, sarebbe illogico ed

illegale considerare frazionatamente gli elementi che lO

costituiscono.

12 aprile 19l‘2. EDOARDO Ottannrrvr.
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land, Berlin 1907. — Lohmar. L'assicurazione contro la disoc-

cupazione (nell‘Economista, giugno 1908, n' 1781, 178? e

1783). — erzzatti, Una rivelazione della previdenza, Firenze

1897. — Id., Previdenza libera e previdenza legale: Studi,

Milano 1882. — Mabilleau, Rayneri, Ilocqnigny, La prévoyance

sociale en Italie, Paris 1898. — Macalester, Die Ai-ber'ter-

versicheruny in den Niederlanden, Berlin 1908. — Maffi. La

previdenza all‘Esposizione Internazionale di Milano 19063

Milano 1907. — Magaldi, Per la Cassa nazionale di pl'evf'

denza, Siena 1904. — Manes, Die Arbeiterversicherunp |n

Australien und New-Seeland, Berlin 1908. — Marchetti, Drsoc-

cu'pazione e rimedi; Relazione al Congresso intern. contro la

disoccupazione, 1906. — Marie, La Caisse nationale. (IB "“

traites pour la vieillesse (Revue de Statistique, aprile 1908!
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". 15). .- Matrat, L'avenir de l'ouvrier, travail et prévogance,

Paris 1884. — Matteotti, L‘assicurazione contro la disoccu-

pazione, Torino 190'I. -— Mazzola, L‘ assicurazione degli

operai nella scienza e nella legislazione gerntanica, Roma

1385. — Métin, Les ti'aite's ounriers, accords internationaua:

de prevogance et de travail, Paris 1908. — ’llichels, ] sin-

ducati tedeschi e la lotta contro la disoccupazione; Atti del

Congr. contro la disoccupazione, 1906. — Id., Ministère du

Travail et de la Préveyance saciale; Office du Travail; En-

quite sur le placement des employe's, ouvriers et donmstiques à

Paris, Paris 1909. — Montemartini, Di alcuni provvedimenti

contro la disoccupazione in Italia," Atti del Congr. contro la

disoccupazione, 1906. — Moraid, Organisation financiére des

retraites ouvriéres, Paris 1907. — Neuman, Die Arbeiterversi—

cherung in Luxemburg, Berlin 1908. — Ohly, L'assicurazione

degli operai per i casi di malattia secondo la legge imperiale

del 15 luglio 1883, Darmstadt 1884. — Olivetti, Sul disegno

di legge per l'istituzione d'una Cassa per la maternità, To-

rino 1909. — Oppenheim, Le Casse di soccorso e d'assicura-

zione delle classi lavoratrici in Inghilterra (Ann. Prussiani,

XXXIV). — Osteu (von der), I)ie Arbeiterversicherung in Frank-

reich, Leipzig 1884,. — Paasche, La legge sull'assicurazione

degli operai per i casi di malattia davanti al Parlamento te-

desco (Aim. di Jena, VII, 22). — Pagliari, L‘assiciirazibne

contro la disoccupazione nei vari paesi: Atti Congr. contro

la disoccupazione, 1906. — Pinchia, La previdenza e l'assi-

stenza all’Esposizione di Torino 188/i (Opuscoli politici ed

econom.), Torino 1893. — I’lperno, Le pensioni di vecchiaia

presso le Società di mutuo soccorso italiane, Roma 1883. —

Popper, Gewerbliche Hitlfskasseu and Arbeiterversicherung,

Leipzig 1880. — Premoli, L’azione degli uffici di colloca-

mento nelle lotte del lavoro; Atti del Congr. contro la disoc-

cupazione, 1906. — Profumo, Le assicurazioni operaie nella

legislazione sociale, Torino 1903. — Qvigstad, Jaeger, Die

Arheiterversicherung in Norwegen Gross, Licltterfclden 1908.

— Riebenack, Railway provident institutions in eng/isch-

speaking countries, Philadelphia 1905. —'- Rochetin, Les assu-

rances ouvrie'res; Mutnalite's contre la maladie, l'incendie et

le chémage, Paris 1896. — Ilocquingnv (De), Les sgndicats

agricoles et leur cenere, Paris 1906. — Rossi, Milano bene/ica

e previdente; Cenni storico-statistici sulle istituzioni di bene-

ficenza e di previdenza, Milano 1906. — Rostand, Une visite

a' quelques Institutions (le pre'vogance en Italie, Paris 1891.

— Saint-Aubert (Carbon de), L‘assurance contre l’invalidità et

la vieillesse en Allemagne, Paris 1900. —— Salandra, Un caso

di socialismo di Stato. Lo Stato assicuratore (Nuova Antologia,

giugno 1881). — Salomon, Les Caisses de secours et de pré-

vogance des ouvriers mineurs en Europe, Paris 1878. —

Schiillle, Der corporative Hiilfshassenzwang, Tubingen 1882.

— Schiavi, La lotta contro la disoccupazione (Riforma Sociale,

1910). — Sòrensen, Die Arbeiterversicherung in Danmark,

Berlin 1908. — Sutherland, Old age pensions in theory and

practice with some foreign examples, London 1907. — Szterenyi,

Die Arbeiterversicherung in Ungarn, Berlin 1908. — Trape-

nard, L‘e'tablissement des invalides de la marine, Paris 1906.

— Valentini, La partecipazione del lavoro sugli utili e le

Casse di previdenza, Milano 1902. — Varlez, Les fortnes

nouvelles de l‘assurance contre le chémage, Paris 1903. -—

Vina], Previdenza, Torino 1887. — Wohlfabrts, Einrichtungen

(die) der Arbeitgeber zu Gunsten ihrer Angestellten und Ar-

beiter in Oesterreich, I.” — Id., Einriclitungeii der Eisen-

bahneu, Wien 1902.

CAPO I. — GENERALITÀ.

1. Necessità della previdenza in tutte le classi sociali. — 2. Con-

dizioni speciali della classe operaia. — 3. La previdenza in

relazione all‘assistenza. — A. Il risparmio. — 5. Assicura-

zione da rischi determinati. — 6. Associazione di mestiere.

— 7. Insufficienza di mezzi nelle associazioni di mestiere.  

— 8. Concorso padronale. — 9. Varie tendenze nell'orga-

nizzare la previdenza. — 10. Assicurazione gratuita. —

11. Intervento dello Stato ed assicurazione obbligatoria.

— 12. Per quali rischi sia praticata. — 13. Ragioni che

la giustificano.

l. La necessità di premunirsi contro i pericoli del futuro

si impone a tutti coloro, che vogliono garantire a sè stessi

la permanenza nella condizione nella quale si trovano. A

qualunque classe sociale si appartenga, cosi chi è in pos-

sesso di ricchezze tali da bastare col loro prodotto a fornire

un lauto reddito, come chi trae ogni mezzo necessario alla

vita esclusivamente dall‘applicazione della sua attività per-

sonale, deve sempre riservare una parte del reddito at—

tuale a coprire le future esigenze, in previsione di quei

casi nei quali il reddito diminuisca O cessi. L'utilità del

risparmio a qttesto fine è centuplicata dalle forme assicu—

rative, nelle quali la limitazione della prevenzione a rischi

determinati a priori e la riunione in gruppo di tutti coloro

che a questi rischi sono soggetti, diminuisce il costo e

nello stesso tempo rende possibile garantire un indennizzo

pari al danno verificatosi.

Ma è soltanto mediante l‘assicurazione, che chi vive

esclusivamente dei frutti del suo lavoro può premttnire sè

e la sua famiglia dal danno cui è soggetto per l‘avvera-

mento di uno di quegli eventi, che importino sospensione o

cessazione di attività lavoratrice. Occorre però tenere pre-

sente che per quanti dal lavoro ritraggono lauti compensi,

o con margine tale da sopravanzare ai bisogni del mo-

mento, la prevenzione dai pericoli futuri è facilmente

offerta per i risclti più gravi dalle imprese esercenti l’assi-

curazione, mentre la facile e diffusa abitudine al risparmio

in misura sufficiente provvede a quelli di minor gravità.

Il problema della previdenza assume invece particolare im-

portanza per i meno abbienti, per la classe operaia spe-

cialmente, la quale ritrae normalmente un salario appena

sufficiente per le più urgenti necessità della vita. Per co-

storo la previdenza diventa un problema sociale importan-

tissimo, un mezzo di difesa della società stessa, la quale è

interessata a che non si aumenti il numero degli indigenti

e si migliori sempre più la condizione della classe operaia,

formante oggi la più numerosa classe della popolazione,

alla quale è connessa Ia prosperità generale.

2. Migliorare la condizione economica e morale della

popolazione lavoratrice, cercare la maggiore armonia tra ca-

pitale e lavoro in modo da soddisfare anche alle esigenze di

giustizia attraverso una graduale evoluzione, non è soltanto

un desiderio intenso degli interessati, ma è una finalità

che lo Stato moderno tende sempre più a comprendere fra

i suoi doveri. La ragione si trova nella speciale organiz-

zazione economica odierna. Il capitale tende per sua na.-

tura a trarre il maggior profitto possibile, prelevandolo

dal lavoro, cui deve associarsi per diventare produttivo. La

ricerca del maggior profitto porta alla sostituzione di mac-

chine al lavoro personale, accentua sempre più l‘introdu-

zione di mezzi tecnici complessi ed estesi, per conseguenza

l‘offerta di lavoro, venendo a sopravanzare quella di capi-

tale, anche per la continua pressione della popolazione—,

genera una concorrenza a danno della mano d‘opera che

deve contentarsi della minima retribuzione. È vero che i

salari in questi ultimi tempi hanno ottenuto notevoli au-

menti e che le macchine hanno messo alla portata di tutti

molti prodotti che prima per i loro alti prezzi erano riser-

vati ad una cerchia litnitata di persone, ma il progresso

.
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della civiltà ha anche aumentato di molto i bisogni, e, se

si confronta il bilancio dell'operaio moderno con quello

dell'operaio di qualche secolo fa, si deve riconoscere che il

salario normale non è giunto mai a superare la misura as-

solutamente indispensabile al mantenimento di quel tenore

di vita, che è richiesto in date condizioni storiche.

Da ciò quell'antagonismo di interessi tra chi rappresenta

il capitalee la classe operaia che rappresenta il lavoro,

caratteristica speciale dell'attuale organizzazione della pro-

duzione. L’antico lavoratore si giovava della protezione

dello stesso padrone per un reciproco legame fondato sulla

comunione di interessi; i padroni provenivano poi dai la-

voratori e non per privilegio di capitale, ma per capacità

di maestranza.

Attualmente invece vi e una netta separazione tra le due

classi. e, se illuminati padroni con utili istituzioni di pa-

tronato cercano di facilitare i rapporti, procurando il bene

dell’operaìo e l'alfratellamento con esso, il sentimento dif-

fuso di antagonismo rende queste istituzioni stesse sospette

e non sufficientemente apprezzate da coloro che se ne gio-

vano. Inoltre oggi è la maggior partedella popolazione che

vive nella condizione di salariata, e in questa categoria i

più sono addetti a lavori manuali, per i quali, non richie-

dendosi speciale attitudine, il salario e minimo in modo che

costoro, se non possono dirsi del tutto poveri, subiscono

però uno stato assai precario.

La necessità che ciascuno ha di procurarsi da sè stesso

i mezzi necessari per la vita, e per chi è sprovvisto di ca-

pitale, come sono i più, di trarre esclusivamente dall‘im-

piego della propria attività personale a servizio del capitale

altrui quanto occorre per mantenersi, fa si che ogni so-

spensione di prestazione di opera tnrbi l‘equilibrio tra

salario e spese, precipitando d’un tratto operaio e famiglia

nello stato di indigenza. Altre cause, èvero, concorrono

spesso, alcune delle quali imputabili agli stessi interessati,

maquesta, cui si è accennato, come indipendente dalla

volontà dell'individuo, e come generale a tutti, è quella

che più reclama la necessità di provvedimenti, che valgano

contemporaneamente a sollievo dell'individuo e a benefizio

dell'intiera-società che ha grande interesse a diminuire,

per quanto è possibile, la cause di pauperismo.

3. A favore di coloro che sono stati già colpiti dall’indi-

genza non rimane purtroppo altro rimedio che il soccorso

gratuito, fornito dalla beneficenza pubblica O privata.

Nella voce Assistenza pubblica si è già esposto come

lo Stato moderno, oltre a curare l'organizzazione della be-

neficenza di iniziativa privata e vigilarne il funzionamento,

ha riconosciuto quale pubblica funzione la prestazione di

alcuni soccorsi per quei casi in cui la diffusione e l’entità

del bisogno mostrano la necessità di grandi mezzi e di

uniforme distribuzione.

E una conseguenza dei principi etici della convivenza

sociale, il considerare l'assistenza come un dovere della

società, dipendente dal formarsi di una coscienza comune

che impone il sentimento all’aiuto nei casi di necessità, e

nello stesso tempo dal mutamento del concetto dello Stato,

in modo da intendere le sue funzioni non più come una

somma di privilegi e di diritti, ma come un complesso di

servigi a soddisfazione dei bisogni dell‘intiero popolo.

Ma il soccorso gratuito, e l'intervento quindi della be-

neficenza, non è che l'ultimo presidio, quando assoluta-  

mente non siavi altro mezzo idoneo, perchè anzitutto

conviene prevenire le cause di possibile indigenza, per

evitare le conseguenze.

D’altra parte non è il solo lato economico che dev'essere

tenuto presente, ma anche quello morale.

Finchè una gran massa di persone è nella dolorosa

condizione di non avere altro rifugio che la beneficenza per

il giorno in cui le forze non l'assisteranno più per lavorare

0 il lavoro verrà comunque a mancare, l'incertezza del

domani produce depressione morale, spinge all’abbattimento

o al sentimento di rivolta.

Ne è giusto che chi lavora e guadagna debba rimanere

incurante del futuro, tutto attendendo, in caso di bisogno,

dal soccorso altrui; ma, conscio della precarietà'della sua

posizione, lo stesso lavoratore deve sentire la responsabilità

dell'avvenire suo e della sua famiglia, premunendosi, nei

limiti consentiti dalle sue forze, dai pericoli ai quali è

principalmente esposto. In tale modo la condizione dei

meno abbienti si eleva economicamente e moralmente, con

effetti di grande progresso nell’educazione della massa. E

questa è una delle principali ragioni per cui la previdenza

e specialmente raccomandata dagli organizzatori degli

operai e per cui le società operaie, sin dai primi tetnpi, si

dedicarono a tale fine con uno slancio, che, se non produsse

tutto l'effetto sperato, fu però fecondo di grandi risultati,

giovando specialmente a diffondere il sentimento di previ-

denza, ed a formare la coscienza pubblica sulla necessità

di speciali istituzioni dirette a questa particolare desti-

nazmne.

4. La vera previdenza si fonda sul risparmio. Ogni lavo-

ratore, per modesto che sia il salario che ricava dal suo

lavoro, può prelevarne una parte, sia pure minima, per

provvedere alle necessità del futuro.

Ad incoraggiare il risparmio, specialmente popolare, si

sono create tante speciali istituzioni, principalmente le

Casse di risparmio e le Casse postali di risparmio (1). Se

si dovesse giudicare dal numero dei miliardi depositati in

queste casse si dovrebbe inneggiare al successo, mentre

invece, se si considera la qualità dei depositanti, si trova

chela maggior parte dei depositi appartiene alla piccola

borghesia ed ai piccoli commercianti; ben poco è il ri-

sparmio dei salariati. In Italia esistono circa duecento casse

di risparmio ordinarie, e per formarsi un concetto della

proporzione dei depositi degli operai di fronte a quelli della

borghesia, basta ricordare che nella Cassa di risparmio di

Milano, una delle principali, i depositi della prima cale-

goria raggiungono appena il 3,50 per cento della somma

dei depositi complessivi. Meglio si prestano le Casse po-

stali di risparmio, sia perchè ogni ufficio postale funziona

da succursale, avvicinando cosi l'istituzione ai clienti, sia

per la maggiore sicurezza che il povero ripone nei depositi

affidati allo Stato, sia ancor più perchè il limite basso delle

somme, che si accettano a deposito fruttifero, allontana I

clienti più agiati. .

Il risparmio del resto non offre risultati soddisfacenlt

ai fini di previdenza. La ragione deve ricercarsi nel fatto

che, se esso mantiene la somma accumulata a disposizione

del depositante per qualunque evento, previsto o impre-

visto, non assicura però l'interessato che al momento op-

portuno i mezzi saranno sufficienti alle esigenze. Le eco-

nomie del povero, infatti, dato il basso livello del salario

'
 

(i) Snll’ordinamento di queste speciali istituzioni si consultino le voci: Cassa di riapermio e Cassa di risparmio pontili-
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normale, non possono essere che esigue, e i vantaggi del-

l‘accumulazione e deposito nelle casse speciali in realtà non

sono notevoli, perchè in fondo il depositante non trova a

sua disposizione che la somma depositata, aumentata sol-

tanto degli interessi che si sono venuti maturando.

Quel che ancor più interessa notare è che i rischi che

principalmente minacciano le condizioni dei lavoratori,

possono sopraggiungere in qualunque momento, prima che

sia stato possibile accumulare un qualsiasi capitale.

La mancanza di sicurezza, perciò, che i sacrifizî del-

l'oggi possano portare utile risultato in futuro, influisce

sull’animo del povero, allontanandolo dall'economia, come

mezzo troppo gravoso per lui e in sostanza inefficace.

Vari espedienti furono escogitati per rimediarvi. Si è

pensato di offrire un interesse di favore ai depositi piccoli

in confronto di quelli grandi (1), e ancor meglio di accor-

dare un interesse speciale ai depositi vincolati a determi-

nato evento (2). Ma i risultati sono stati molto modesti,

perchè un‘efficace previdenza non può raggiungersi se non

limitandola a prevenzione da determinati rischi, valendosi

del mezzo dell'assicurazione.

5. Ad applicare l’assicurazione è necessario determinare

prima quali sono i pericoli principali contro i quali l'inte-

resse di premunirsi è maggiore e su di essi accentrare ogni

sforzo.

Questi pericoli si trovano in quelle cause che sospendono

o tolgono la possibilità di lavoro e quindi di guadagno. E

ad un doppio ordine di cause bisogna riferirsi, a quelle che

indeboliscono o troncano l'idoneità al lavoro,e a quelle che

soltanto impediscono l'impiego rimunerato di attività per-

sonale. Alla prima categoria appartengono le malattie,

l’invalidità permanente, la morte; alla seconda la disoccu-

pazione.

Sono pericoli che minacciano tutti, senza che alcuno dei

minacciati possa prevedere se e quando ne potrà essere

colpito, onde di fronte ad essi il risparmio non è mezzo

che dia affidamento. perché appunto quando il bisogno è

maggiore, minori sono i mezzi che si troveranno per sod-

disfarlo. La previsione però, impossibile individualmente,

riesce più facile su un grande numero di soggetti, in

quantocltè, se tutti sono esposti contemporaneamente allo

stesso riscltio, alcuni soltanto ne vengono colpiti, e l'osser-

vazione statistica consente di poter determinare con sudi-

ciente sicurezza la percentuale delle vittime che in un

determinato periodo saranno danneggiate.

ll rimedio quindi idoneo di prevenzione sta nell'unione

degli interessati per la formazione di un fondo comune, del

quale si avvantaggeranno coloro che avranno subito il danno

enella misura che questo richiederà. In tal modo tutti

sono garantiti che in qualunque momento non mancherà

loro il soccorso, e ciascuno non sopporterà che un onere

molto ristretto, perchè limitato a costituire il fondo di

riserva necessario.

Cosi però non si provvede che a determinati rischi, per

Ì principali, lasciando ogni altro allo scoperto, onde l'uti-

lità del risparmio non differenziato non cessa, ma si riduce

al fine di provvedere a tutti quegli eventi che restano fuori

dell'assicurazione.

Se la forma assicurativa e quella che meglio conviene

alla previdenza dai principali rischi, specialmente perle

classi lavoratrici, si deve però osservare che l'assicurazione

alle condizioni ofierte sul mercato da imprese costituite ad

esercitare questa industria a fine di lucro, non si confà ai

più modesti lavoratori, agli operai, per l'eccessivo onere

che dovrebbero sopportare, e per le rigorose decadenze che

normalmente si comminano dalle polizze. E necessario

adattare alle condizioni speciali dell'operaio le clausole del

contratto e nello stesso tempo ridurre al minimo indispen-

sabile il costo di assicurazione, eliminando, se non altro,

quanto andrebbe a costituire guadagno degli speculatori.

A questo fine tendono le mutue, e più specialmente per

gli interessi degli operai le società di mutuo soccorso che,

assumendosi di sovvenire gli inscritti in determinate cir-

costanze, adempiono l’ufiicio di mutue assicurative.

6. L’associazione operaia ha antiche origini, e sempre

tra i suoi scopi comprese l’aiuto vicendevole nei casi di

bisogno; ma un tempo ciò avveniva in modo puramente

accessorio e indiretto, principalmente cercandosi di otte-

nere la protezione degli interessi industriali, rinchiudendo

quasi in una casta gli esercitanti una stessa professione.

Le nuove società di mutuo soccorso, |nvece, costituiscono

istituzioni tutte proprie dell’epoca moderna, come attua-

zione del principio di libera associazione per il consegui-

mento di un fine comune, ed hanno assunto un vero ufficio

assicurativo, tanto da dover essere considerate come una

delle specie principali di istituti di previdenza.

In sostanza, le società di nmtuo soccorso esercitano una

vera e propria assicurazione e in modo più conveniente per

gli interessati di quel che non facciano le imprese ordi-

narie di assicurazione, nella fornta che spontaneamente

assumono di imprese commerciali di speculazione. L'esiguità

infatti dei mezzi di cui può disporre l'operaio in confronto

alla gravità dei rischi cui è esposto per la sua professione

richiederebbe nel regime dell'impresa assicurativa contri-

buti cosi alti, quali egli non potrebbe in alcun modo soppor-

tare, anche a prescindere dalla considerazione che quelle

imprese, trovando maggior convenienza di cercare la loro

clientela nelle classi più elevate, offrono condizioni con-

trattuali non intieramente adatte agli speciali bisogni dei

lavoratori meno retribuiti. Donde la necessità di escludere

i lncri dell‘impresa, ricorrendo alla forma mutua coopera-

tiva, per ridurre il costo, e di creare istituti speciali per

una determinata classe, esercenti cosi la forma di assi-

curazione esattamente corrispondente al bisogno comune

dei partecipanti. Sotto questo aspetto le società di mutuo

soccorso sono idealmente quelle che meglio sembrano

adatte.

bla di una evoluzione recente dell'associazione operaia

è necessario tenere conto. Dai primi tempi di regime libe-

rale ad oggi il movimento operaio si è venuto modificando.

Sempre diretto ad accrescere il benessere ed a migliorare

le condizioni generali della classe, dapprima riponeva ogni

ideale nella mutua assicurazione, si manifestava quasi tutto

nelle forme di mutuo soccorso, dando vita ad organizzazioni

alle quali finivano a partecipare principalmente i meglio

pagati, i più elevati anche moralmente, e cosi si aveva una

 

(1) Questo sistema è molto frequentemente usato, ma in pra-

tica non ha portato grandi risultati.

(2) E un espediente adottato dalla Cassa di risparmio di 130-

l0gua. Ha però l’inconveniente di limitare la disponibilità del  capitale accumulato per un dato evento, lasciando scoperto ogni

altro rischio, come un‘assicurazione, mentre non offre i vantaggi

di questa, riducendo sensibilmente il costo.
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aristocrazia fra i salariali in contrapposto a quelli rimasti

fuori dal movimento unionista. In seguito, invece, il prole-

tariato cerca la lotta contro |I capitale. aspira a strappare

concessioni ai padroni, e la partecipazione alle organizza-

zioni diventa generale. Le somme che è possibile raccogliere

sembrano meglio spese nella lotta economica che non nel

costituire sussidi di malattia o vecchiaia. La tendenza a

sostituire la lega all'associazione di mutuo soccorso non si

risolve però in una effettiva sostituzione, rimane la forma

mutua assicurativa, accanto alle organizzazioni di lotta,

queste stesse, anzi, nei limiti del possibile cercano di eser-

citare anche la previdenza, specialmente per il rischio di

disoccupazione. dal quale sentono maggiormente la neces-

sità di difesa, perché nei disoccupati veggono il maggiore

ostacolo a conseguire i miglioramenti desiderati.

7. La maggiore difficoltà che l’unione operaia trova al

raggiungimento dei fini di previdenzaèenella insufficienza

dei mezzi che'| soci possono offrire specialmente in rela-

zione ai rischi gravissimi come quelli dell'invalidità per-

manente e della vecchiaia, o ai rischi il cui onere non è

possibile calcolare con precisione. come quello della disoc-

pazione.

A ciò concorre l'altro inconveniente, anch'eSso grave,

la difficoltà di riunire in una stessa associazione una

grande massa di interessati, in modo che i calcoli di pro-

babilità, oltre a riuscire più sicuri, si mantengano stabili,

per il continuo accedere di nuovi soci che compensino l'ag-

gravìo sempre aumentantesfverso gli antichi inscritti. I

vari mezzi che si possono escogitare,compreso quello fran-

cese dei soci onorari, che contribuiscono senza costare al-

l‘associazione, in realtà si sono sempre addimostrati infe-

riori all'effettività del bisogno.

L’ideale del Brentano (I), che l’assicurazione, il solo

mezzo idoneo a salvaguardare le famiglie operaie dalla pos-

sibilità di cadere nella miseria. potesse essere intieramente

assunta dalle organizzazioni di classe, è oggi riconosciuto

inattuabile, sebbene si riconosca quanta forza anche'in tale

campo spieghi ] impulso di solidmietà che esse diffondono.

Anche coloro che, come il Salandra, sono avversari del-

l'assicurazione di Stato, e palesano il loro favore per l'as-

sicurazione abbandonata all'iniziativa privata, riconoscono

che non si può fare_assegnamento sui soli mezzi degli operai

per sopperire a tutti i rischi cui essi sono esposti, eche per

raggiungere tale risultato occorrerebbe che le classi infime

fossero|n una condizione di ricchezza e di moralità molto

lontana da quella attuale (2).

Soltanto per assicurare una pensione di vecchiaia pari

alla metà del salario a decorrere dall’età di 60 anni, oc-

corre, come è dimostrato dal calcoli e dall’esperienza, trat-

tenere il 15 per cento del salario, e, supponendo iniziata

l'assicurazione dal 25° anno di età è' necessario un contri-

buto di lire 42 all‘anno per assicurare lire 365 annue dal

compimento del 60° anno in poi. Vi è poi il rischio di in-

validità, ancora più grave, e che deve essere coperto nel

provvedere per la pensione di vecchiaia, se non si vogliono

lasciare senza protezione precisamente i casi che maggior-

mente la meritano. L’invaliditrì può colpire il lavoratore

sin dal primo momento della sua inscrizione e può richie-

dere il soccorso per moltissimi anni, onde il contributo

degli assicurati dovrebbe essere aumentato del costo di

questo rischio molto grave. Il sac1ifizio necessario per as.

sicurare una pensione è meno grave, se cominciato dalla

prima età. La Cassa pensioni del Cantone di Vaud assicura

lire 323 di pensione a 60 anni e lire 563 a 65 anni a chi

versa dalla nascita lire 6 all‘anno. Le mutue scolastiche,

che ora si vanno diffondendo anche in Italia, si fondano

appunto su questo principio. Un bambino che versa due

soldi la settimana dal suo primo ingresso nella scuola, ossia

normalmente dall'età di 6 anni, continuando il versamento

per tutta la vita potrebbe assicurarsi per l'età di b0 anni

una |endita annua di lire “'I. E pe|ò.assai difficile otte-

nere che| genitori di loro iniziativa curinol"inscrizione dei

loro figli, appena raggiunta l'età di 6 anni. e che i figli

stessi, lasciata la scuola, anche in età matura continuinoi

versamenti regolari (3).

Questo alto costo del contributo d‘assicurazione èancora

aggravato dal fatto che il sentimento della previdenza nelle

classi meno abbienti è meno intenso. E le ragioni sono

evidenti, basta pensare alla loro minore educazione, ed

ancor più, al maggior sacrifizio che costa il risparmio

anche di piccola quota per chi ha appena tanto da sopperire

ai più indispensabili bisogni della vita giornaliera.

Il quadro del presente è troppo vivo ai loro occhi.

perchè abbiano modo di pensare al futuro, preferiscono

lasciarlo nelle mani del buon Dio, sanno di poter confidare

più sulla divina provvidenza, che sulle proprie forze che

sentono impari al bisogno.

Le società operaie sono certamente di grande giovamento

per la diffusione del sentimento di previdenza, molto ad

esse si deve e molto ancora sene attende. Però per l'a5sicu-

razione dai grandi rischi mancano di mezzi. Si è cercato

di provvedere a ripararvi in vario modo. Si pensò di inne-

stare alle società di mutuo soccorso una cooperativa di

consumo, gli utili di questa dovrebbero concorrere a dimi-

nuire l‘onere dell’assicurazione. Questo sistema fu appli-

cato dal Vooruit di Gand, ma è avversato dai cooperatori.

perchè la cooperazione e cosi ridotta ad un'appendice della

mutualità e, quando tutti gli utili sono assorbiti dall'assi-

curazione, è impossibile parlare più di cooperazione come

mezzo idoneo a riformare l'organizzazione economica, ciò

che è l'ideale di tutti i cooperatori, Fn proposto anche un

altro espediente, quello di far richiedere dall‘ente assicn-

ratore un ribasso ai negozianti delle città sui generi acqui-

stati dai soci, ribassi da doversi versare nella cassa in

aggiunta ai contributi d'assicurazione.

Il difficile non è di ottenere questi ribassi, specialmente

se molti sono i soci, ma il risultato effettivo non può

costituire una risoluzione del problema.

8. Se ne occuparono anche'| padroni con istituzioni fon-

date da loro soli col contributo degli interessati. Alcune

grandi imprese hanno speciali casse per il personale da

loro dipendente, amministrate direttamente dal padrone 0

da una commissione composta di persone scelte parte da'-

l'impresa, parte dal padrone, altre imprese si uniscono

insieme in consorzio per la costituzione di casse di previ-

denza, altre ancora inscrivono il loro pmsonale presso

 

('l) Brentano, L'assicurazione degli operai secondo l‘ordina-

mento economico odierno, Lipsia 1879; Il rapporto del lavoro

secondo il diritto odierno, Lipsia 1877; L'assicurazione obbli-

gatoria, Berlino 1881.   (î) Salandra, Un caso di socialismo di Stato. Lo Stato assi-

curatore (Nuoua Antologia, giugno 1881).

(3) Consulta Gide, Economia Sociale (trad. Mortara), 1909-
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società di assicurazione, contribuendo nel versamento dei

premi.

Ma l’organizzazione della previdenza e desiderata in con-

dizione da poter diffondere possibilmente a tutti i suoi

vantaggi, mentre le istituzioni patronali si limitano agli

addetti ad una speciale impresa e finché non cambiano

padrone. .

La difficoltà, conmstente principalmente nel trovare i

mezzi sufficienti alla entità del bisogno, sarebbe in gran

parte superata se si potesse ottenere in ogni caso un con-

tributo patronale a benefizio delle casse di previdenza e da

percepirsi regolarmente insieme ai contributi degli operai,

ma a raggiungere questo effetto sarebbe indispensabile

l'obbligatorietà stabilita per legge. Nel regime di libertà,

salvo qualche rara elargizione, il concorso padronale si

riduce ai contributi nelle casse costituite presso l'impresa,

onde rimangono privi di questo benefizio la maggior parte

dei salariati.

9. Ad integrare i mezzi insufficienti degli assicurati si

sono proposti vari sistemi.

Alcuni vogliono fare assegnamento esclusivo sulla ini-

ziativa privata e, di fronte alla insufficienza dei mezzi, si

contentano della concessione di sovvenzioni o soccorsi di

enti o di cittadini privati, ma in via secondaria Ie istitu-

zioni devono principalmente contare sullo sforzo degli

interessati.

Diametralmente opposto e il sistema proposto dal-

l'Arendt (1). Lo Stato dovrebbe assumere l’assicurazione

generale obbligatoria degli operai contro tutti i rischi: ma-

lattie, disoccupazione incolpevole, incapacità permanente,

vecchiaia, assegnazioni a vedove e orfani. Vi si provvede-

rebbe mediante una imposta che dovrebbe colpire ogni

entrata, anche minima, in modo da non mancare il con—

tributo dei poveri, a cui favore va il risultato. Ove tali

mezzi non bastassero, il deficit dovrebbe essere coperto dal

bilancio ordinario dello Stato, ossia a carico dei contri-

buenti soggetti a tutte le altre imposte. Questo sistema

l'autore completa con minuti particolari, sui quali è inutile

intrattenerci.

Il concetto dell’assicurazione di Stato è principalmente

sostenuto per le pensioni di invalidità e vecchiaia.

Si informa al principio che lo Stato deve riconoscere il

servizio reso alla società dall'uomo che lavora, in modo da

garantirgli per i vecchi giorni i mezzi necessari al sosten-

tamento e si sostiene che questo è un vero debito dello

Stato.

Fra questi due sistemi estremi si intrecciano vari sistemi

intermedi, che ammettono un maggiore o minore inter—

vento dello Stato in relazione alle diverse cause dannose

verso le quali si promuove la previdenza e che, partendo

dal concetto di far ricadere le spese di previdenza a carico

degli interessati, cercano di integrare i mezzi di questi

manchevoli con concorsi statali e di altri enti o privati e

di stimolare l‘iniziativa individuale sino a renderne obbli-

gatoria la partecipazione.

10. L‘assicurazione gratuita, provveduta a mezzo di im-

poste, che, se non lasciano senza onere gli interessati,

gravano però su tutti i cittadini e principalmente sugli

abbienti, a parte ogni difficoltà pratica di applicazione per

l'enorme congegno burocratico che richiede e per l‘onere  

forte che deriva alla finanza pubblica, si traduce in una

forma di assistenza, più che di previdenza.

L'applicazione che se ne è fatta a proposito di pensioni

di invalidità e vecchiaia (vedi alla voce Pensioni, nella

parte in cui trattasi delle pensioni operaie) in Danimarca

e nella Nuova Zelanda non comprende tutti i rischi, ma

soltanto questi due.

Negli Stati europei sarebbe un sogno irrealizzabile, nelle

condizioni dei bilanci nazionali appena in grado di prov-

vedere alle più urgenti necessità dello Stato, con cittadini

che non potrebbero consentire maggiori imposte di quelle

che attualmente sono costretti a subire, per formare quelle

entrate necessarie all'enorme spesa che deriva dall’adozione

di tale sistema. Idealmente e però inspirata ad un concetto

altissimo di solidarietà sociale, per cui tutti, ciascuno per

la sua parte provvede al mantenimento di coloro che dopo

lunga vita onesta e laboriosa non siano perla tarda età in

condizione da bastarea sè stessi, e coi temperamenti adot-

tati dalla Nuova Zelanda non è la previdenza generale che

si sovrappone ed uccide la previdenza individuale, ma si è

raggiunto il risultato di una felice combinazione di en-

trambe. La sua applicazione è stata possibile in paesi nuovi

e piccoli; la Danimarca, unico paese del vecchio mondo

che lo ha attuato, vi ha potuto provvedere perchè Stato poco

esteso e con una popolazione di due milioni di abitanti, dei

quali quattrocentomila nella sola capitale, in condizioni

sociali favorevoli: in essa però si sente il grave carico

assunto, tanto che presto si dovrà provvedere a modifica-

zioni. Con questo sistema però non si ha più vera previ-

denza, ma piuttosto assistenza: più accentuata, e vera

assistenza nella Vittoria, dove alle pensioni sono ammessi

i soli indigenti: meno negli altri Stati.

L'organizzazione del servizio incontra anche maggiori

difficoltà in uno Stato grande, per vagliare la condotta

morale dei cittadini ad applicare gli opportuni tempera-

menti ed impedire cosi che il diritto a pensione serva ad

alimentare i vizi degli indegni.

“. L‘intervento dello Stato a favorire la previdenza

nelle classi più bisognose è oggi quasi generalmente in-

vocato, pur variando nella misura; non si ritiene più suf-

ficiente che lo Stato predisponga le norme legislative

adatte alla costituzione e sviluppo delle istituzioni di previ-

denza, |nà si e quasi concordi nel richiedere che esso soc-

corra coi propri mezzi quelli insufficienti che possono

fornire gli interessati. E oltre l’intervento dello Stato è

richiesto anche quello degli enti pubblici minori, provincie,

Comuni, anzi per alcune forme di previdenza si ritiene

che più convenga l'aiuto degli enti locali, meglio in grado

di corrispondere alle esigenze varie da luogo a luogo,

quando si tratta di previdenza che si riferisce a cause dan-

nose che non si presentano normalmente con effetto gene-

rale, ma che rivelano una diversa intensità 0 frequenza a

seconda delle diverse regioni. Lavoratori, padroni, enti

pubblici (Stato o minori enti locali) concorrerebbcro a lor—

mare il fondo necessario all'assicurazione, la quale si svol-

gerebbe mediante istituzioni complesse o specializzate

secondo i vari rischi dai quali si intende assicurarsi.

Ammesso però il concorso degli enti pubblici nella for-

mazione dei fondi necessari, si sostiene che ne consegua la

necessità di rendere l'assicurazione obbligatoria almeno

 

(f) Arendt, L'assicurazione di Stato generale e l'imposta di assicurazione, Lipsia 1881; L'assicurazione nazionale contro

gli accidenti, Lipsia 1881.

130 — Dun-:sro tTAL(ANO, Vol. XIX, Parte ia.
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contro i rischi principali. Se lo Stato moderno, si dice,

deve curare il miglioramento della condizione di tutti e

specialmente dei più bisognosi, se esso non può disinte-

ressarsi dei poveri, e giusto che abbia anche il diritto di

impedire che l'operaio con la sua imprevidenza trascuri

di provvedere per quando non potrà più guadagnare col

suo lavoro, altrimenti finirebbe col ricadere a carico della

beneficenza pubblica. Con l'obbligare l’operaio all'assicu-

razione lo Stato risparmia un peso agli altri, un'umilia—

zione agli interessati, e quindi non può farglisi rimprovero

se cerchi di sbarazzarsi di questo aggravio, costringendo

gli interessati ad aver cura di sé, a provvedere ai loro

vecchi giorni (1). Si aggiunga che l’impulso dell'interesse

privato non può essere sufficiente a riunire tutti gli operai

in forti associazioni, che i loro mezzi non sono sufficienti

a coprire i rischi da assicurare, onde allo Stato spetta

insieme di costringere gli interessati alla previdenza e di

completare col suo concorso i mezzi insufficienti (2).

E. se è indispensabile per l'assicurazione da certi

rischi il concorso dello Stato, questo deve andare a bene-

fizio di tutti e non solo di alcuni privilegiati che ottennero

l’inserizione.

12. Il sistema dell'assicurazione obbligatoria e seguito

in molti paesi per gli infortuni sul lavoro, e generalmente

è stabilito che l’assicurazione gravi sul padrone, con fa-

coltà però a questo di scegliere l'ente presso cui inscriversi,

se presso un apposito istituto pubblico fondato o ammi-

nistrato dallo Stato, o presso casse speciali private ed auto-

nome. Una ragione speciale però concorre per questo

rischio. L'operaio nelle condizioni attuali dell’industria è

soggetto facilmente ad infortuni dei quali non può farsi

risalire la responsabilità ad alcuno, ma che costituiscono

veri rischi professionali. Quindi era necessario scegliere o

tra il principio di addossare puramente e semplicemente

al padrone la responsabilità dell’infortunio, in quanto,

essendo egli che gode i vantaggi dell'impresa in maggior

misura degli operai, a suo carico debbono ricadere gli

inconvenienti, oppure provvedere cod assicurazione obbli—

gatoria a carico sempre dell'impresa stessa, a garanzia

anche della possibile insolvenza del padrone. Alla voce

Infortuni sul lavoro si e discorso già di questa forma

speciale di previdenza, onde qui non ci intratteniamo più

oltre su questo argomento.

Il sistema dell'assicurazione obbligatoria va ottenendo

sempre maggiore applicazioneanche per i rischi di malattia,

invalidità permanente o vecchiaia. Mentre però per le ma—

lattie ancora molto è lasciato alla libera iniziativa a mezzo

delle unioni professionali, più vivamente l'obbligatorietà è

raccomandata per l’assicurazionedell‘invalidità e vecchiaia,

ed è attuata in Germania e recentemente in Francia.

Quella che ovunque ancora trovasi pienamente affidata

alle unioni professionali, salvo sovvenzione 0 concorso di

enti pubblici, oppure rimessa esclusivamente alle forze

degli interessati, e l’assicurazione dalla disoccupazione.

13. Nel campo puramente astratto della teoria tra gli

economisti della scuola liberale e tutti i puri individua—

listi che temono ogni intervento dello Stato come oppres—

sivo della libertà da un lato, ed i seguaci della scuola eco-

nomica sociale dall'altro che, vedendo nell'individuo un

membro della collettività, approvano e reclamano l'inter-

vento che agevoli le condizioni di benessere generale, cre.

diamo che non sia in contrasto col moderno concetto dello

Stato, che esso aiuti le classi più bisognose a conseguire

una maggiore sicurezza delle loro condizioni, sia col con—

corso di mezzi opportuni, sia anche, in date circostanze

sociali, col rendere obbligatoria una minima previdenza.

Se ognuno infatti deve provvedere con le proprie forze

ai suoi bisogni e se coloro che non possono bastare a sè

stessi debbono essere soccorsi, è naturale che lo Stato,

come tende ad assumere a propria funzione l'assistenza ai

poveri, cosi provvegga a contenere il soccorso gratuito nei

limiti minimi, imponendo a chi lo può di adottare quelle

cautele che valgano.ad impedirgli di potere un giorno

andare ad ingrossare la falange degli indigenti. Delle obie-

zioni che si muovono ad ogni sistema coattivo, alcune si

improntano al concetto dello Stato, come organo che deve

ingerirsi il meno possibile degli interessi individuali,

altre riguardano l‘inconveniente della complicata organiz-

zazione che è necessaria alla pratica attuazione. Ma alle

obiezioni della prima specie si può, senz'altro, rispon-

dere che il moderno concetto dello Stato ha già mostrato

una tendenza sempre maggiore a riconoscere un interesse

pubblico nella tutela di tanti cosi detti interessi privati; il

secondo ordine di obiezioni riduce la discussione a que-

stione di convenienza. E certamente non da per tutto e

sempre l'intervento dello Stato (‘e opportuno nella stessa

misura. Tutto dipende dalle contingenze storiche di una

data società, dal movimento delle idee che forma la co-

scienza comune giuridica e sociale di un popolo. Ogni

sistema del resto ha i suoi pregi e i suoi difetti, dei quali

si potrà meglio giudicare osservandoli nell’applicazione

che hanno ricevuto; e lo stesso sistema inoltre non è per

tutti i rischi applicabile, per la diversa loro portata, come

sarà meglio dimostrato in seguito.

CAPO II. — LEGISLAZIONE COI\IPARATA.

IL. Inghilterra: regime degli Istituti di previdenza. — 15. A5-

sicurazione contro la disoccupazione. — 16. Tentativi per

costituire una Cassa d‘assicurazione contro la vecchiaia. —

17. Germania: assicurazione contro le malattie. — 18. As—

sicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia; — 19. disoc-

cupazione. — 20. Lussemburgo. —— 21. Austria-Ungheria.

— 22. Francia: mutualismo nell‘organizzazioue professio-

nale ; — 23. invalidità e vecchiaia; — %. disoccupazione-

— 25. Svezia. — 26. Norvegia. —27. Danimarca. -—

28. Belgio: invalidità e vecchiaia; — 29. disoccupazione.

— 30. Svizzera: disoccupazione; — 31. malattie.

14. Nell’ordinamento della previdenza nei vari paesi

trovano applicazione, a seconda dei vari Stati, le varie ten-

denze manifestatesi nella dottrina.

Sempre il punto di partenza è nelle associazioni profes-

sionali, ma mentre in alcuni Stati queste associazioni più

o meno libere 0 rigorosamente vincolate da norme legis

lative che regolano la costituzione e l'azione, abbandonate

a sé stesse 0 sussidiate dagli enti pubblici, sono i soli or-

gani di previdenza perle classi operaie, altrove si è fatto

strada il concetto dell’assicurazione obbligatoria almeno

per alcuni rischi determinati, oppure, senza ricorrere alla

 

('I) Lòning, Assistenza pubblica (Bibl. Econom., serie …,

vol. xv).

(2) Schaeflle, Le Casse di soccorso cooperative obbligatorie,   Tubinga 1882; Wagner, Lo Stato e le assicurazioni, Tu-

binga 1881.
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obbligatorietà si sono create speciali istituzioni, destinate

ad adempiere alla funzione di previdenza, giovandosi di

mezzi speciali aggiunti a quelli che gli interessati possano

offrire.

In Inghilterra e nell'associazionelibera professionale che

si comprende tutta la previdenza operaia. Vi sono tipi di-

versissimi di associazione che vanno dalle società di assicu-

mzionee risparmio alle Tradee-Unions ed al circolo operaio.

lllolto praticata è l'assicurazione contro le malattie e quella

per caso di morte, poco quella per invalidità permanente

o vecchiaia. Nell‘assicnrazione contro la morte vi è anzi

concorrenza tra società di mutuo soccorso e società mutue

a puro scopo assicurativo, le quali assumono il nome di

industriali, quando si occupano in special modo degli

operai. Però l'assicurazione contro la morte è praticata

dagli operai per piccole somme, dirette a provvedere a

spese funebri e alle prime conseguenze della perdita del

capo subita dalla famiglia più che a indennizzare della

scomparsa del lavoratore. In genere si aSsieura un capitale

inferiore a lire 5000, ed il sistema molto costoso, spe-

cialmente per le spese necessarie a riscuotere tante pic—

cole quote, e reso possibile dall'alto livello dei salari.

La legislazione inglese intorno alle varie associazioni

esercenti l’assicurazione operaia non costituisce un sistema

dedotto da principî astratti, ma è il risultato di una con-

tinua evoluzione storica, attraverso una serie di aggiunte

ecorrezioni inspirate ai bisogni manifestatisi.

Si hanno società registrate e non registrate. Qualunque

società di assicurazione, 0 di mutuo soccorso, 0 circolo

operaio, ecc., purchè non ecceda certi limiti nell'assicu-

razione, può chiedere la registrazione (le sole Trades—

Unione sono escluse), e anche può conseguire la costitu-

zione legale come una società qualsiasi. La registrazione

eaccordata da uno speciale ufficio, cui sono addetti un

capo registratore ed alcuni assistenti, dietro constatazione

che lo statuto e in regola, con facoltà di ricorso all'Autorità

giudiziaria nel caso di rifiuto.

Le società di mutuo soccorso registrate devono fare il

bilancio annuale entro il 31 maggio con la situazione dei

singoli scopi e sottoporlo ad un perito pubblico o ad altra

persona indicata dallo statuto. Ogni 5 anni devono far

eseguire da un perito lo stato delle attività e delle passi-

vità, oppure inviare al Registratore la indicazione dei

benefizi assicurati e delle contribuzioni dovute, con le

giustificazioni che il Registratore richiederà. Quelle che

assicurano ai soci rendite fisse debbono presentare all'atto

della registrazione una tavola dei contributi, certificata

dall'attuario della Commissione pel debito pubblico o da

altro attuario approvato dal tesoro e che abbia almeno

cinque anni di esercizio. Tutte le società registrate godono

esenzioni da tasse ed altri vantaggi (1).

Fu studiato più volte se convenisse obbligare le società

registrate ad osservare determinate norme tecnich e spe—

cialmente fu studiata a fondo la questione da una Commis-

sione nominata nel 1871, ma gli inconvenienti che risul—

tano dall'ingerenza governativa fece escludere tale proposta.

Perle società di mutuo soccorso dette collettrici e per

le imprese di assicurazione operaia (industrial) che assu—

mano l'assicurazione sulla vita per una somma minore di

20 sterline, ricevendo contributi a distanza maggiore di

10 miglia dalla sede e a periodi minori di due mesi, è

imposto l‘obbligo di dare copia dello statuto, di dare pre-

avviso agli interessati prima che incorrano in una deca-

denza per mancato pagamento di contributo, di richiedere

il loro consenso prima di passarlo ad altra impresa, con

la quale avvenga una fusione, di tenere ogni anno una

assemblea generale, di tenere esposto e consegnare a

ricltiesta dei soci il bilancio prima dell'approvazione. E

poi proibito di derogare alla competenza dell'Autorità giu—

diziaria del luogo in cui risiede il socio, e agli agenti col-

lettori di far parte dell'amministrazione, e di prendere

parte alle assemblee.

Per le casse di soccorso annesse a determinate imprese

la legge del 1902 ha cercato di togliere alcuni abusi che

si erano verificati, ed ha consentito di poter ottenere la

registrazione quando è provato che essa offra vantaggi seri

per il contributo dell'imprenditore e il 75 per cento degli

operai lo desiderano. E proibito agli imprenditori di met-

tere come patto, per l'assunzione di un operaio, che cessi

dal far parte di società di mutuo soccorso 0 che aderisca

ad una cassa di soccorso dello stabilimento, a meno che

questa non sia registrata a norma delle società di mutuo

soccorso. L’operaio che cessa dall'appartenere ad uno

stabilimento, cui sia annessa una tale cassa, ha diritto di

rimanere socio di questa o di ritirare il suo fondo, a meno

che lo statuto della cassa non lo impedisca.

15. L’assicurazione contro la disoccupazione fu sempre

praticata dalle 'I'rades-Unions, percependo dai soci forti

quote, ma un'organizzazione completa di tale servizio non

si ottenne che con la legge 11 agosto 1905. Con questa

legge l‘assistenza agli operai disoccupati fu ordinata in

modo diverso per la metropoli e le provincie. Nella me-

tropoli con decreto del Dipartimento del governo locale è

istituita una Commissione di soccorso in ciascun distretto

municipale della città, composta di membri del Consiglio

municipale, di membri dei Consigli dei guardiani pei poveri

esistenti nel distretto e di persone esperte nell'assistenza

pubblica. E anche istituito un Comitato centrale composto

di membri designati dalle Commissioni di soccorso nel

proprio seno, di membri designati dal Consiglio della

contea di Londra, di membri addizionali scelti di coumne

accordo dai precedenti, ed eventualmente di persone no—

minate dal Dipartimento del governo locale. Almeno uno

dei membri delle Commissioni e del Comitato centrale

deve essere di sesso femminile.

Spetta alle Commissioni di soccorso lo studio delle con-

dizioni del lavoro nella loro circoscrizione, o l'esame e la

cernita delle domande di soccorso presentate dai disoccu-

pati, nonchè la ricerca di lavoro per gli instanti. Le Com-

missioni non debbono occuparsi che delle domande di

coloro che giustifichino di essere stati residenti a Londra

negli ultimi 12 mesi. e che siano ritenuti degni di assi—

stenza, specialmente importando che si tratti di persone

veramente desiderose di occupazione e che meritino una

assistenza miglioredi quella prevista dalla legislazione sui

poveri

Il Comitato centrale sorveglia e coordina l'azione delle

Commissioni di soccorso, assume o sovvenziona uffici di

 

(1) Per le società di mutuo soccorso la prima legge appro-

vata fu del 1793. Quella vigente e del 1896 con alcune modifi—

cazioni del 1908. Altre leggi speciali regolano le altre società di  assicurazione, le casse di imprenditori per l‘assicurazione di

operai, le soc1età per case popolari, e simili. che possono anche

esse ottenere la registrazione.
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collocamento o di registrazione per i disoccupati, aiuta i

disoccupati che siano a lui rimessi dalle Commissioni di

soccorso a trasferirsi con le loro famiglie in località ove

possano provvedersi di lavoro, e provvede a occupazioni

temporanee in attesa di trovarne una definitiva.

I mezzi pel Comitato centrale e per le Commissioni di

sorveglianza sono formati da oblazioni volontarie e da con-

tributi dei municipi londinesi. Coi contributi municipali

possono essere sostenute soltanto le spese di amministra-

zione, quelle per promuovere l'emigrazione, quelle per

l‘acquisto di aree da coltivare, ma col consenso del Dipar—

timento pel governo locale.

Per le provincie, mediante decreto del Dipartimento del

governo locale, sono istituite Commissioni di soccorso in

ogni borgo municipale o distretto urbano che abbia almeno

50,000 abitanti e con funzioni identiche a quelle delle

Commissioni di soccorso e del Comitato centrale di Londra.

Nei borghi e distretti urbani aventi da 10,000 a 50,000

abitanti l'istituzione di questo Commissioni potrà avvenire

solo su richiesta dei Consigli comunali. Il Dipartimento

del governo locale Poi di sua iniziativa può istituire in

ogni contea o parte di contea un Comitato centrale e

delle Commissioni di soccorso. Dove non esistono queste

speciali istituzioni il Consiglio comunale deve costituire fra

i propri membri una Commissione per raccogliere 0 for—

nire informazioni sulla situazione di lavoro nella circo-

scrizione e deve istituire e assumere o sovvenzionare

uffici di collocamento o registrazione dei disoccupati.

Il Dipartimento del governo locale può autorizzare il

Comitato centrale londinese e i Comitati centrali delle

provincie ad acquistare terreno per istituire colonie agri-

cole in cui dare lavoro temporaneo ai disoccupati.

16. Il desiderio di permettere ai meno abbienti in ge—

nere ed alla classe operaia in ispecie di potersi costituire

una rendita vitalizia per la vecchiaia indusse il Governo a

presentare uno speciale progetto sin dal secolo XVIII, ma

la Camera dei Lords Io respinse. Nel 1893 il Governo

ottenne la facoltà di poter compiere operazioni di assicura-

zione e nel 1853 si disciplinò meglio questa facoltà, prov-

vedemlosi con miglior precisione con la legge del 1864.

Da allora si affermò la funzione dello Stato assicuratore,

pur non riuscendo però a corrispondere alle aspettative,

tantochè nel 1882 fu nominata una Giunta per ricercare

le cause, alle quali era dovuto il cosi scarso numero degli

assicurati sulla vita e degli inscritti a conseguire una

rendita vitalizia. Questa Giunta concluse con l'invitare il

Governo ad adottare alcuni provvedimenti, cioè la conces-

sione che i depositi presso le Casse postali di risparmio

potessero, a semplice richiesta, trasformarsi in premi di

assicurazioni 0 in acquisto di rendite vitalizio, che tutte le

Casse postali fossero autorizzato ad emettere pohzze di

assicurazioni e stipulare contratti di rendita, e nello stesso

tempo proporre l'abolizione di formalità inutili, come la

visita medica per le persone che richiedono un'assicura-

zione superiore a 50 sterline.

Per quanto riguarda specialmente l'assicurazione di una

pensione agli operai, la Cassa di Stato istituita da Glad—

stone nel 1864 con buone tariffe, con amministrazione

gratuita e con facilitazioni nei pagamenti e nelle riscos-

sioni, non ha raccolto adesioni. Il problema fu ripreso dal

Chamberlain nel 1877, col fare approvare dal Parlamento

la legge per l'assicurazione sugli infortuni nel lavoro.

Allora si fecero studi anche per l’assicurazione di rendite  

vitalizie, ma, quando per questa assicurazione obbligatoria,

da una Commissione nominata a qnest'oggetto dal Parla—

mento, si conobbe il grave onere che ne sarebbe derivato,

non se ne parlò più. Nel 1901 Io stesso Chamberlain con-

vocò a Londra i rappresentanti delle Friendly Societies,

e, proposto loro il problema delle rendite vitalizio, si ma-

nifestò la lotta delle due tendenze: da un lato le Friendly

Societies che vogliono la pensione ai soli previdenti, dal-

l'altro le Trades-Unions che insistono per la pensione :.

tutti di diritto, secondo l’opinione antica dello stesso

Chamberlain.

La ragione per cui in Inghilterra, e lo stesso è a dirsi

per gli Stati Uniti d'America. non lm potuto costituirsi un

istituto di Stato per le pensioni, si deve ricercare nello

sviluppo sorprendente preso colà delle associazioni mutue

di assicurazione a premio naturale. In questo modo si eli-

mina la difficoltà maggiore per consimili istituzioni, che

concerne l'impiego di enormi capitali i quali si vengono

cumulando a garanzia degli impegni futuri, e si limita al

minimo l'onere degli interessati verso l'associazione. Certo

questa forma di assicurazione richiede uno spirito di

disciplina, una costanza nei soci che non è facile a tro-

varsi, e che sembra invece possibile nell'Inghilterra, a

giudicarne dai risultati colà ottenuti.

Quanto al mantenimento dei vecchi invalidi o indigenti

in Inghilterra da quasi tre secoli si provvede con la spe-

ciale imposla conosciuta sotto il nome di poor rate, ma

intorno a questo ordinamento si rimanda a quanto è detto

nella voce Assistenza pubblica.

17. In Germania l'assicurazione per le malattie fu resa

obbligatoria con la legge 15 giugno 1883 per molte cate-

gorie di lavoratori, ed estesa poscia con legge successiva

ad altre categorie. A fianco delle istituzioni già esistenti e

che furono conservate allo scopo, se ne aggiunsero altre

a completamento. Il principio posto dalla legge è che

ogni operaio compreso nelle categorie previste deve essere

inscritto per l’assicurazione presso una delle casse anto-

rizzate. Mentre perciò coloro che già erano inscritti alle

casse esistenti e conservate non avevano alcun nuovo ob-

bligo, purchè mantenessero la loro iscrizione, gli altri

dovevano inscriversi presso una delle seguenti:

a) Casse locali. chei Comuni ebbero facoltà di fondare;

b) Casse di fabbrica, fondate da imprenditori, che

occupino almeno 50 persone;

e) Casse di imprese di costruzioni edilizie. Queste si

distinguono dalle precedenti per il carattere temporaneo

dell'impresa ;

d) Casse di corporazione, fondato da corporazioni di

arti e mestieri per la piccola industria;

e) Casse minerarie. Queste sono casse esistenti da

molto tempo e regolato dalla legislazione mineraria.

Coloro che non sono inscritti ad alcuna cassa soggiac—

ciono all'assicurazione comunale.

la conformità alla legge istitutiva ed a quella 10 aprile

1892 coloro che fanno parte di una cassa di soccorso re-

gistrata giusta la legge '! aprile 1876, modificata da

quella 1° giugno 1884, sono dispensati dal far parte del-

l'assicurazione comunale o delle casse fondate con la legge

speciale, purchè siano assicurati almeno quei sussidl che

fornirebbe l'assicurazione comunale. Queste casse di asse

curazione comunale sono di obbligatoria istituzione, per

comprendere quegli operai che non potrebbero partecipare

ad altra cassa speciale.
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In Germania il sistema della assicurazione obbligatoria

fu introdotto per le malattie sino dal giugno 1883. Con

la legge 25 marzo 1903 varie modificazioni furono intro—

dotte stabilendo l'obbligatorietà per tutti i commessi e

apprendisti con retribuzione non superiore a marchi 2000,

abrogando le precedenti limitazioni. Il minimo delle pre-

stazioni lu portato da 13 a 26 settimane, eil limite mas—

simo dei sussidi e dei contributi fu ragguagliato alla mer—

cede del luogo o dell'effettiva retribuzione. Il sussidio di

puerperio fu portato come minimo da Al- a 6 settimane,

accordando anche alle donne incinte il sussidio di malattia

per sei settimane oltre all'assistenza medica e della leva-

trice. Nel caso di cura in una casa di salute il sussidio

agli aventi diritto fu ammesso sino alla metà e la spesa

per il ricoverato senza aventi diritto sino al quarto della

mercede media giornaliera.

Si modificarono le disposizioni circa l‘apporto dei con-

tributi in relazione al maggior bisogno per le aumentate

prestazioni, e cosi i contributi possono essere aumentati

nell'assicnrazione comunale per le malattie fino al3 per100

della mercede giornaliera, nelle altre casse fino al

6 per 100 della mercede a cui si commisurano i sussidi.

L'inclusione nell'assicnrazione per le malattie oltre che

per disposizione di legge dell‘impero o territoriale, può

avvenire per disposizione dei Comuni 0 consorzi comunali

o su proposta di coloro che sono a ciò autorizzati.

Tenuto conto cosi della legge 15 giugno 1883 e di

quelle successive del 1892 e 1900, nonché delle ultime

modificazioni del 1903, sono soggetti all'assicurazione:

A) Per legge dell'impero:

Gli operai minatori e di fabbrica, gli addetti a costru-

zioni e imprese di trasporto in terraferma; i compagni,

gli aiuti e apprendisti occupati nel lavoro manuale; le

persone occupate in imprese industriali e in quelle che

lavorano con caldaie a vapore o altri congegni meccanici;

icommessi e apprendisti di commercio, eccetto quellioccu-

pati in farmacie; quelli occupati in imprese di avvocati,

notai, casse per malattie e simili, purché la loro occupa-

zione per il suo oggetto o per contratto di lavoro non sia

limitata a meno di una settimana, siano retribuiti a mer-

cede o stipendio e non siano esenti per legge o patto

speciale.

B) Per disposizione del cancelliere dell'impero e del-

l'Autorità centrale l'assicurazione può essere estesa con le

medesime condizioni alle persone applicate in imprese o

a servizio dell'impero o di uno Stato confederato, se non

siano già obbligate all'assicurazione per disposizione di

legge.

C) Per legge territorialeo disposizionedi un Comune

o consorzio comunale può estendersi agli occupati tempo—

raneamente, agli addetti ad imprese comunali che non

siano già soggetti per legge all'assicurazione, ai compo—

nenti la famiglia dell'imprenditore che siano occupati nel—

l'impresa, agli industriali a domicilio, ai lavoratori nella

industria agricola o forestale (1).

Le prestazioni minime in tutte le casse, comprese le

comunali, debbono consistere: 1° nell'assistenza medica

gratuita, nelle medicine ed altri piccoli mezzi gratuiti di

cura dal principio della malattia; 2° nel sussidio equiva—  

lente al 50 per 100 del salario per ogni giorno, dopo il

terzo, purchè vi sia incapacità al lavoro. Si può sosti—

tuire a queste prestazioni la cura e assistenza gratuita in

una casa di salute, a cui si aggiunge in certi casi una

quota del sussidio per malattia.

L’assistenza di malattia dura finchè non si sia guariti,

ma il sussidio non può durare oltre 26 settimane dal mo-

mento in cui cominciò l’incapacità al lavoro.

Mentre le assicurazioni comunali si limitano a queste

prestazioni, le altre casse obbligatorie comprendono anche

le spese di sepoltura in ragione di 20 volte la mercede e

l'assistenza di puerperio per 6 settimane dopo il parto.

Queste casse possono poi, entro certi limiti, provvedere

a maggiori prestazioni, anche a favore dei membri della

famiglia ammalati.

La somma complessiva delle spese per malattia ammonta

per 20 anni a 2249 milioni di marchi in cifra tonda. Su

100 marchi spesi per malattie si ebbero:

Sussidi per malattia . .marchi 44.47

Medicine . . . . . . . . » 22.40

Medicine . . . . . . . . » 15.02

Cura in ospedali . . . . . » 12.95

Spese funerarie . . . . . . |> 2.79

Assistenza a incinte e puerpere . » 2.00

Cura dei convalescenti . . . . » 0.07

Nel 1904 erano in attività 23,193 casse. Queste avevano

un'entrata complessiva di marchi 286,796,139 e sopporta-

rono marchi 276.732,45 di spese. Tolle le somme riscosse

e pagate per l'assicurazione contro la invalidità, le en-

trate per l'assicurazione contro le malattie furono marchi

285,375,646 e le spese marchi 271,366,256.

18. Più vasta e l'assicurazione obbligatoria contro l'in-

validità e la vecchiaia attuata con la legge del 1889 (2).

La prima proposta venne dal Bismark come mezzo di disto—

gliere gli operai dalle agitazioni socialiste, provvedendo a

quelle aspirazioni giuste ed umane che erano realizzabili.

Concependo l'assicurazione come un principio organico della

legislazione sociale, raccomandata dalle nuove esigenze,

dalle aspirazioni e dai bisogni del lavoro, fece annunziare

l'assicurazione obbligatoria nei discorsi di Guglielmo I,

provvedendone poscia all'applicazione per le malattie e

infortuni degli operai, e finalmente per le pensioni. Il

Bismark non si sgomento dell'arditezza del progetto, del-

l'onere grave che veniva a ricadere sullo Stato, dell'oppo-

sizione vivissima che incontri): volle costituire un colossale

istituto di Stato che assicurasse a tutti gli operai indistin-

tamente una pensione per quando avessero raggiunti i

70 anni. La legge passò con esigua maggioranza, e non

ostante la caduta del Bismark poco dopo e il conseguente

cambiamento di politica, essa ebbe attuazione a partire dal

1° gennaio 1890.

Per questa legge tutti quelli che. hanno stipendio o as—

segno inferiorea 2000 marchi sono obbligati ad assicu-

rarsi, siano essi operai, commessi di negozio, domestici,

e debbono versare settimanalmentei loro contributi. Del

versamento rispondono i padroni, i quali se ne avvalgono

con ritenute sui salari. Ciascuno riceve l'applicazione di

speciali marche su appositi cartellini, i quali devono essere

 

(1) Per maggiori dettagli si consulti: « L’assicurazione per le malattie nell'anno 190-1. », inserita nel Bollettino di notizie sul credito

e sulla previdenza, il, 1909, lavoro dal quale si sono tratte le notizie comprese nel testo.

(2) La legge subì una revisione con la legge 13 luglio 1899, della quale si tiene conto nel testo.
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conservati e presentati per la liquidazione della pensione,

sommando l'importo delle varie marche applicate, per

trarre l'ammontare dei versamenti eseguiti. Questo modo

di eseguire i versamenti dette luogo a vivace opposizione

temendo nei libretti personali un sistema di sorveglianza

poliziesca. L'età da cui comincia l'assicurazione è dai

16 anni, la quota varia da 9 a 23 lire all'anno, in media

è di 12 lire, di essa metà è a carico dell'operaio, metà del

padrone, quindi rappresenta una ritenuta del 0.5 per 100

sul salario. Lo Stato alla sua volta concorre e fra Stato e

padrone si viene cosi ad avere un versamento di circa

23 lire annue per ogni 12 versate dall'operaio.

La pensione è piccola e si distingue la vera pensione

per vecchiaia da quella per invalidità. L'invalidità è il

rischio più forte, che meno si presta a previsioni, e dà

luogo ad una pensione più forte, da un minimo di 116 marchi

ad un massimo di 450 marchi. La pensione media di invi-

lidità era di 160 marchi nel 1906. Quella per vecchiaia e

minore: va da un minimo di 110 marchi a un massimo di

230 marchi, ma la media è quasi uguale a quella di inva-

lidità. L'invalidità, secondo la legge tedesca non è la com-

pleta impotenza, ma basta che vi sia diminuzione di due

terzi della capacità di lavoro, l‘apprezzamento è rimesso

insindacabilmente alla Cassa ed ai suoi medici. Ciò fa si

che tutti cerchino di ottenere la pensione di invalidità che

è più favorevole e cosi mentre nel 1900 si pagavano per

invalidità 53,600,000 marchi, nel 1905 si raggiunsero

114,400,000 marchi.

19. Del tutto affidato alle organizzazioni operaie è il ser-

vizio di assistenza dei disoccupati. Anzi una tale pratica è

penetrata molto tardi nelle organizzazioni operaie della

Germania, sebbene poi, una volta entrata, si sia svilup-

pata con grandissima rapidità. Nel 1891 le unioni socia-

liste spendevano in soccorsi a favore dei disoccupati soltanto

64,290 marchi, mentre nel 1908 le stesse unioni spesero

marchi 8,134,388 in sussidi e marchi 1,184,353 per spese

di viaggio. Le organizzazioni liberali (nel 1908 spesero altri

288,068 marchi e quelle cristiane marchi 134,453 sempre

in favore dei disoccupati. La difiusione dell'assicurazione

della disoccupazione è tale che su 2 milioni e 200 mila

operai inscritti in organizzazioni di vario tipo, si può cal-

colare che più di un milione hanno diritto ad indennità in

caso di disoccupazione.

20. Anche nel Lussemburgo vige l'assicurazione obbli-

gatoria dalle malattie ed a tale scopo la legge 31 luglio 1901

ha ammesso tre specie di casse:

1° Casse distrettuali per malattie, le quali compren-

dono tutte le persone di una data circoscrizione obbligate

all’assicurazione, che sono occupate in certe professioni o

in diverse professioni;

2° Casse di fabbrica, istituite per gli operai occupati

in una grande industria;

3° Unioni di soccorso, che in conformità alla legge

11 luglio 1891 si fondano sulla libera associazione e sulla

mutualità, qualora accordino ai soci il minimo di assistenza

prescritto dalla legge.

Nel 1906 si contavano 15 casse distrettuali, 48 casse di

fabbrica e 3 unioni di soccorso, con 36,913 soci.

Il minimo delle prestazioni consiste nell'assistenza me-

dica e medicine gratuite e in un sussidio di malattia nella

misura del 50 per cento del salario giornaliero medio o

effettivo o nella cura in ospedale e la metà del sussidio in

contanti ai parenti per 13 settimane; in una indennità pari

al sussidio di malattia perle puerpere durante4 settimane;

in una indennità pari a 20 volte il salario medio giorna-

liero come spese funerarie in caso di morte. Mentre l'assi-

stenza medica non richiede l'incapacità al lavoro, questa è

indispensabile per il sussidio in danaro.

E a notare poi che la legge stabilisce che gli imprendi-

tori che occupano regolarmente 50 persone possono essere

obbligati a fondare una propria cassa di fabbrica perle

malattie. Allo stesso obbligo sono tenuti quelli che, pure

occupando meno di 50 persone, esercitano un'industria

particolarmente esposta al pericolo di malattia.

21. Simile a quello germanico è l'ordinamento austriaco

per l'assicurazione contro le malattie, organizzata con legge

30 marzo 1888 e resa obbligatoria per alcune classi di

persone, lacoltativa per altre (1). E esercitato da casse di

distretto, o di fabbrica, o di imprese di costruzione, odi

corporazioni, oppure da associazioni fraterne per i minatori,

o da casse esistenti secondo la legge sulle società.

La legge 16 luglio 1892, riformando le precedenti di-

sposizioni sulle società di mutuo soccorso limitò i sussidi

di malattia che esse possono dare alle persone dimoranti nel

distretto della società. Ammise poi come finalità di queste

società quelle di provvedere, oltre che ai sussidi di malattia,

alle spese funerarie, alle pensioni di invalidità e vecchiaia,

alle pensioni per vedove e ariani, e come finalità acces-

sorie, la prestazione di sussidi ai disoccupati e l'istituzione

di biblioteche. Per il servizio delle pensioni il piano deve

essere approvato dal Ministero e occorre che vi siano al-

meno 200 inscritti. Queste società possono ottenere la

registrazione se gli statuti non contengono disposizioni

illegali.

Nel 1905 esistevano 3,569 casse per le malattie che as-

sicuravano oltre tre milioni di persone dell'uno e dell‘altro

sesso, con un rapporto tra i due sessi del 79 : 2l. Le ma-

lattie che si ebbero entro l'anno 1905 furono 1,687,043

(ivi compresi 50,696 puerperi) con un totale di 29,144,068

giorni di assistenza.

Escluse le saline, le cui spese di assicurazione contro le

malattie sono sostenute dall'erario, le entrate di tutte le

casse per malattia ammontarono a 65,976,748 corone.

di cui 61,957,631 corone per contributi, gravanti per

41,350,712 corone a carico degli operai e per 20,606,919

corone a carico degli intraprenditori. L'ammontare delle

spese fu di 63,779,153 corone e il fondo di riserva alla

fine del 1905 ascese a 53,755,851 corone (2).

Su basi analoghe in Ungheria la legge 9 aprile 1891 ha

istituito l'assicurazione obbligatoria delle malattie con casse

mutue. Nel 1898 ne esistevano 453 con 656,000 soci con

9,9391,575 coronee un totaledi spese di 8,820,750c0r0nù

22. In Francia la previdenza si è fondata sempre sul

mutualismo, giovandosi specialmente della partecipazione

dei soci onorari. Soltanto nel 1910 l'obbligatorietà dE|-_

l'assicurazione fu accolta e limitatamente alle pensioni dl

invalidità e vecchiaia. _

La legislazione sulle società di mutuo soccorso, come più

ampiamente è esposto nella voce speciale, dapprima_inspl-

rata a diffidenza, con la legge 1° aprile 1898 entrò in 111111

 

(I) Bellom, Les lois d‘assurance ouvrière à l‘élranger: Assu-

rance contre la maladie, Paris 1892.  (2) Per maggiori notizie si consulti il Bolletlino di notizie sul

credito e sulla previdenza, 1909, sem. 10, pag. 808 e seg.
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fase liberale, ciò che permise un maggiore sviluppo del

mutualismo. Si distinguono ora tre categorie di società:

società libere, società approvate e società riconosciute come

istituti di utilità pubblica. Le prime sono a un dipresso

nelle condizioni delle nostre società di mutuo soccorso,

giusta la legge del 1886, devono rispondere soltanto a de-

terminate disposizioni per il loro legale funzionamento. Le

seconde devono essere autorizzate con decreto reale, devono

conformare i loro statuti alle disposizioni di legge e pre-

disporre a che sia assicurata una entrata sufficiente a prov-

vedere ai fini di assicurazione propostisi. Quelle poi rico-

nosciute come istituti di pubblica utilità hanno soltanto il

privilegio di possedere, acquistare, vendere e scambiare

immobili nelle condizioni stabilite dal decreto di riconosci-

mento, senza necessità di una speciale autorizzazione. Con

legge 2 luglio 1904, infine, furono ammesse le unioni di

società libere ed approvate a ricevere esse stesse l'appro-

vazione.

Alla previdenza contro le malattie provvedono quasi

intieramente le società di mutuo soccorso. Si lamenta che

lo spirito individualistico spinga alla formazione eccessiva

di piccoli gruppi, anzichè all'ampliamento delle società esi-

stenti. Come rimedio dal 1900 in poi ebbero molto svi-

luppo in Francia le unioni, Gide ue conta 92 dipartimentali

e 10 regionali (1). Nel 1902 fu istituita una federazione

nazionale che si adopera attivamente a rendere la società

di mutuo soccorso principale organo di solidarietà sociale.

La forza di queste società francesi e data specialmente dalla

partecipazione di soci onorari, che possono calcolarsi in

media nella proporzione di uno ogni cinque effettivi, e che

un solo eventuale benefizio attendono dalle quote che ver-

sano: quello di godere anche essi della mutualità, ove la

loro condizione sociale subisse mutamento. Queste società

però appena per i due terzi degli iscritti provvedono a soc-

corsi di malattia, molte hanno scopo diverso, rivolgendosi

alle pensioni e al risparmio, anzi la partecipazione dei soci

è principalmente adottata a questo scopo, e per esso vi è

anche concorso dello Stato.

In forza della legge 21 marzo 1884 i sindacati profes-

sionali di padroni e operai possono costituire tra i loro

membri casse speciali di mutuo soccorso e pensioni, le

quali vivono comesocietà libere, perchè per ottenere la

costituzione legale dovrebbero attenersi alle norme delle

società di mutuo soccorso.

Per le casse di previdenza a favore del personale dipen-

dente da imprese commerciali la legge 27 dicembre 1895

stabilì che in caso di fallimento o liquidazione giudiziale,

gli interessati sono ammessi a reclamare tutte le somme

che non furono utilizzate secondo lo statuto e che siano

state ritenute sui salari o ricevute come versamenti dal

capo dell'impresa, 0 promesse da questo come suo contributo.

Queste stesse somme divengono, senza altro, esigibili

quando lo stabilimento viene chiuso o ceduto e il cessio-

nario non si assume le obbligazioni del cedente. Mentre

poi la Cassa dei depositi e consegne è autorizzata a rice-

vere in deposito tutti i capitali delle istituzioni di previ-

denza, è stabilito che le somme che queste riscuotono dopo

tre mesi dalla promulgazione della legge, prelevandole dai

salari o dovute dain imprenditori, come loro contributo,

debbono essere versate alla Cassa nazionale delle pensioni

in conto di ciascun iscritto o alla Cassa dei depositi e con-

 

(1) Cfr. Gide, Economia Sociale (trad. Mortara), 1909.  

segue 0 a casse sindacali o padronali specialmente auto-

rizzate. Gli iscritti possono incaricare un loro mandatario

per rappresentarli nelle contestazioni.

23. Si è pensato anche in Francia sin dalla prima metà

del secolo scorso a costituire una Cassa pubblica diretta

a permettere l'assicurazione per i meno abbienti di una

pensione vitalizia. Questa Cassa fu costituita con legge

18 giugno 1850, affidandone l'amministrazione alla Cassa

dei depositi e delle consegne. Vi si possono iscrivere tutti

i cittadini sin dalla età di tre anni per ottenere una pen-

sione a decorrere dal 50° 0 70° anno di età. Ai versamenti

fu concesso un' interesse di favore, sostenendone lo Stato

la diflerenza. ed il massimo di pensione stabilito in origine

a 600 lire crebbe successivamente sino a lire 1500 nel

1864. crescendosi anche il masshno dei versamenti annuali

ammissibili da lire 3000 a 4000.

Da questa istituzione traevano vantaggio speqfalmente

le classi agiate, che ricorrendo a questa Cassa pensioni

ottenevano condizioni che non potevano fare loro le società

private di assicurazione. Si pensò allora di apportare mo-

dificazioni che riportassero la Cassa al raggiungimento del

suo vero scopo, quello di provvedere per le classi meno

agiate, lasciando che quelli invece che fossero in condizione

di provvedervi intieramente a loro carico si rivolgessero

allle società private di assicurazione.

Già a lenire l'onere sempre più forte che si ripercuoteva

sullo Stato per la garanzia di un interesse fisso, mentre

continuava la tendenza al ribasso degli interessi in tutti

gli impieghi, sin dal 1856 si era ridotto a lire 750 il mas-

simo della pensione, e se nel 1872 per richiamare nuovi

soci si aumentò l'interesse, nel 1880 si dovette confessare

un deficit di 9 milioni e quindi si tornò a riabbassarlo.

Nel 1886 poi si dovette venire a più radicali riforme, fu

tolto cosi l'interesse fisso, lasciando al presidente della

Repubblica di determinarlo anno per anno, si stabili un

massimo di pensione in lire 2000.1n realtà però questa

Cassa continuò a contare la sua gran massa di aderenti

non fra gli operai, ma tra maestri, impiegati, ecc. Per

quanto riguarda gli operai il loro concorso è stato scarsis-

simo, ciò che faceva desiderare l'emanazione di nuovi

provvedimenti. Finalmente una definitiva soluzione si ebbe

recentemente.

Già dal 1894 in Francia il sistema dell’assicurazione

obbligatoria era stato adottato per i minatori, obbligando

padroni e operai a versare metà per ciascuno una quota

annua corrispondente al quattro per cento del salario,

senza alcun contributo dello Stato.

Recentemente, con legge 5 aprile 1910, si è finalmente

riusciti ad introdurre l'assicurazione obbligatoria contro

l'invalidità e la vecchiaia per tutti gli operai. Tutti i sala-

riati dei due sessi dell'industria, del commercio, delle pro-

fessioni liberali, dell'agricoltura, dello Stato e che non

fruiscono del regime delle pensioni civili o militari, come

quelli dei Comuni e dipartimenti, partecipano ai benefizi

della pensione mediante prestazione di contributi obbli-

gatori e facoltativi. Il contributo obbligatorio grava sul sa-

lariato e sul padrone nella misura annua di 9 franchi per

gli uomini, 6 franchi perle donne, 4 franchi e mezzo per

i minori al disotto di 18 anni. Il versamento del contributo

è fatto direttamente dal padrone, prelevando dal salario la

parte gravante sul salariato, al quale e consegnata una

carta personale di identità, dove sono registrati i versa-

menti à mezzo dell'apposizione di speciali marche. Lo Stato
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poi da parte sua concorre con un'allocazione di franchi 60

all'età di 65 anni a favore di coloro che avranno giustificato

di avere fatto almeno 30 versamenti annui nel minimo fis-

sato come misura obbligatoria, diminuendo o accrescendo

questo concorso, a seconda un numero minore o maggiore

di versamenti fatti dall’interessato, o della età dell'iscritto,

se superiore a quella di 35 anni al momento in cui la legge

andò in vigore. Sono esenti dal contributo obbligatorio

coloro che sono iscritti presso una società di mutuo soccorso

0 di previdenza o che si sono impegnati nella costruzioneo

acquisto di una casa d'abitazìone economica o di una piccola

proprietà rustica senza perdere neppure il benefizio della

quota gravante sui padroni e del concorso dello Stato.

Di regola la rendita è costituita a capitale alienato, ma

sulla domanda dell'interessato è ammesso di poter fare i

versamenti a capitale riservato. Il diritto alla pensione si

raggiuu col compimento di 65 anni di età, pur essendo

ammesso 'interessato a domandare la liquidazione anticl-

pata a 55 anni di età. La liquidazione anticipata è ammessa

anche a favore di coloro che prima di avere raggiunto tali

età siano colpiti da invalidità permanente, ed a costoro si

provvede con uno. speciale concorso dello Stato, in modo

che l'onere delle finanze non superi 60 franchi l'anno di

rendila, e la pensione dell'invalido non superi il triplo di

quanto gli spetterebbe con la liquidazione normale, ed in

ogni caso senza che la pensione superi in complesso

franchi 360 annui. Per gli iscritti che muoiano prima della

liquidazione della pensione a loro favore è stabilita una

pensione temporanea da 3 a 6 mesi a favore della vedova

e orfani, a seconda del numero di questi.

Il servizio delle rendite vitalizie è assunto dalla antica

Cassa nazionale per le pensioni, dalle società di mutuo soc-

corso, dalle casse dipartimentali o regionali istituite con

decreto, da quelle patronali o sindacali, ecc... Le pensioni

sono incedibili e impignorabili, eccetto che da istituti di

beneficenza ospitalieri per il pagamento del ricorso del

pensionato. Quando poi i versamenti dell’iscritto raggiun-

gono un capitale superiore alla pensio‘ne di lire 280 annue

è ammesso l‘operaio a volgere il di più ad assicurazione

per morte o ad acquisto di un terreno o di una abitazione

che diverrà inalienabile ed impignorabile, come bene di

famiglia.

24. L'assicurazione contro la disoccupazione fu oggetto

di larga discussione in seno al Consiglio superiore del la-

voro di Francia. Ritenevano alcuni che l'intervento dei po-

teri pubblici a favore dei disoccupati dovesse limitarsi a

sovvenzioni da parte dei Comuni e consorzi di Comuni alle

casse di soccorso che si occupavano di tale ramo; altri in-

vece ritenevano che fosse necessario anche il concorso dello

Stato per poter garantire il passaggio dei disoccupati da

luogo a luogo e perchè potessero meglio svolgersi le casse

professionali che abbracciano grandi regioni o l'intiera na-

zione; altri infine desideravano un'assicurazione obbliga-

toria, in modo. che fosse provveduto a tutti adeguatamente.

Il concetto a cui tutti aderivauo era quello che le sov-

venzioni da parte di libere casse mutue non poteva essere

che transitorio, che occorreva preparare una soluzione de-

finitiva ed alcuni a tale intento propugnavano la istituzione

di una Cassa nazionale coordinata con casselocali. Dopo

lunga discussione si convenne nella necessità di sussidiare

le casse esercenti l’assicurazione contro la disoccupazione  

con fondi dello Stato, dei dipartimenti e dei Comuni. Allo

Stato fu fatto obbligo di sussidiare le casse che si occu-

pano di provvedere le spese di viaggio per i disoccupati, o

che comprendano aderenti dell'intiero Stato. Ai diparti—

menti fu assegnato l’onere di sussidiare le casse compi-en.

denti aderenti di una regione, ed ai Comuni quelle esistenti

nella località. Fu anche stabilito che le casse dovessero

corrispondere a certe condizioni per poter godere dei sus-

sidi, e che l'indennità da concedersi ai disoccupati non

dovesse superare la metà del salario corrente per la proies-

sione dell'indennizzato.

Si emise infine un voto per lo studio di un regime

legislativo speciale per istituzioni di assicurazione contro

la disoccupazione.

Quattro progetti di legge furono poscia presentati al

Parlamento, due per l'istituzione di una Cassa nazionale

di soccorso contro la disoccupazione e due proponenti sus-

sidi alle casse esistenti. Il Millerand, relatore di questi

progetti, propose di scartare il concetto di fondare una

Cassa di assicurazione per l’onere di almeno 18 milioni

che avrebbe arrecato allo Stato e che non avrebbe potuto

sopportare, e trovò invece più conveniente il sistema di

sussidiare le casse private che si assoggettassero ad alcune

norme, proponendo l'iscrizione nel bilancio del Ministero

del Commercio di un fondo di lire 100,000. stanziamento

che in fatti venne compreso nel bilancio 1905 per essere

ripartito in sussidi alle casse di soccorso peri disoccupati;

altre sovvenzioni sono state votate da molti Comuni sul loro

bilanci.

25. Per l'assicurazione dalle malattie nella Svezia alla

fine del 1902 esistevano 1742 casse registrate, delle quali

863 nella città e 879 nelle campagne, con 321,025 soci,

la quasi totalità uomini, molto poche donne. Furono pagati

soccorsi di malattia per 1,799,564 giorni di malattia.

Queste casse sono aiutate da un sussidio dello Stato, il

quale copre quasi intieramente le spese di amministrazione.

Sussidi ricevono anche da vari imprenditori e dai Comuni.

Il sussidio dei Comuni nel 1902 ascese a corone 6,840.49.

Il capitale delle casse delle città nel 1902 ascendeva a

corone 3,731,287.70 e quello delle casse di campagna

.;1 2,200,174.75.

26. L'assicurazione contro la disoccupazione è esercitata

nella Norvegia da casse professionali sussidiate dallo Stato

e dai Comuni. Con legge 12 giugno 1906 (1) fu concesso

alle casse esercenti l'assicurazione contro la disoccupazione,

il diritto ad ottenere dallo Stato il rimborso della quarta

parte delle somme spese in soccorso ai disoccupati, facen-

done gravare il carico per due terzi sui Comuni di dimora

dei beneficiati. Perchè le casse ottengano questo rimborso

è però necessario che esse corrispondano a determinate

condizioni e che lo statuto sia sottoposto all’esame del Mi-

nistero e che limitino il soccorso a quei disoccupati che,

rivoltisi agli uffici di collocamento, non abbiano ottenuto

a mezzo di questi una occupazione. '

Le Amministrazioni comunali possono nominare un

comitato di ispezione per controllare che i rimborsi si iac-

ciano in conformità alla legge. Quando una cassa di disoc-

cupazione trasgredisca a più riprese alle disposizioni più

importanti di legge o i suoi rapporti siano sovente in uno

stato di deficienza manifesta il Ministero può escluderla dal

diritto al rimborso.

 

(i) il testo della legge è riportato nel Bollettino di notizie sul credito e sulla previdenza, 1906, sem. 2°, pag. 1733.
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Integra questa legge l'altra di pari data sugli uffici di

collocamento (1). In quei Comuni che sono designati dal

re e aperto un ufficio di collocamento, che sotto la dire-

zione di un Consiglio di vigilanza designato dall'Ammini-

strazione comunale provvede gratuitamente impiego agli

operai disoccupati. Le spese sono a carico dei Comuni, ma

per quei Comuni che hanno meno di 30,000 abitanti lo

Stato concorre in misura diversa, a seconda della popola-

zione (art. 6); le spese però per registri, modelli, telegrafo

e poste sono sopportate dallo Stato (art. 5) e quelle di in-

formazione sono a carico di coloro che le richiedono. Gli

uffici di collocamento aperti da Comuni non designati dal

re, se fanno approvare dal Ministero i loro statuti, godono

i vantaggi di cui all'art. 5 e inoltre, se la costituzione e

riconosciuta utile anche per i lavoratori fuori del Comune,

possono ottenere una sovvenzione erariale secondo l'art. 6.

27. Nella Danimarca, mentre vige il sistema della pen-

sione gratuita a favore degli invalidi e dei vecchi, alle con-

dizioni già accennate alla voce Pensioni, recentemente si

e dato assetto anche all'ordinamento dell’assicurazione a

favore dei disoccupati.

La legge 9 aprile 1907 (2) disciplinò le casse per la

disoccupazione, riconoscendo loro il diritto a sussidi go-

vernativi quando siano autorizzate dal Governo. Queste

casse debbono di regola avere almeno 50 soci, e corri-

spondono ai disoccupati sussidi di viaggio, sussidi per la

pigione, indennità quotidiane in contanti, sussidi in na-

tura, ma non superiore ai due terzi del salario medio

della professione, se la cassa e professionale, o del salario

medio della circoscrizione se la cassa e territoriale; in

ogni caso il sussidio non può discendere sotto 50 ore, nè

superare 2 corone al giorno. Il diritto a sussidio si acquista

dopo l'appartenenza alla Cassa per almeno 12 mesi, e col

pagamento dei contributi, i quali debbono essere stabiliti

dallo statuto della cassa in misura sufficiente. A questi

contributi si aggiunge la sovvenzione dello Stato in misura

pari ad un terzo dell'ammontare dei premi annuali, ma in

modo che in totale non si superino 250,000 corone. Altre

sovvenzioni a favore delle casse possono essere disposte dai

Comuni, nei quali le casse esistono, nei limiti di un sesto

dei premi dei soci autorizzati al domicilio d‘assistenza nel

Comune.

La legge stessa prescrive le condizioni, alle quali le

casse debbono corrispondere per poter essere autorizzate e

sovvenzionate, in ispecie esse debbono escludere i sussidi

per il periodo di scioperi o serrate, e li debbono negare

ai soci che siano ammalati o incapaci al lavoro, perchè in

tali casi provveggono altre istituzioni, ai soci che hanno

abbandonato il lavoro senza motivo sufficiente, o per abuso

d'alcool o cattiva condotta, ai condannati alla pena del car-

cere, a quelli sotto processo, a quelli sussidiati dall'assi-

stenza pubblica, a quelli che rifiutano di accettare lavoro

corrispondente alla loro capacità che la cassa procuri, a

quelli che sono in servizio militare. Le casse debbono sta-

bilire l'ammontare dei sussidi pagabili in 12 mesi conse-

cutivi in misura corrispondente a 70 giorni di sussidio

quotidiano, solo eccezionalmente si ammette quello pari a

50 giorni, e non possono accordare sussidi per un intiere

anno a quei soci che per tre anni consecutivi hanno rice-

vuto sussidi corrispondenti a 210 giorni d'indennità.

Queste casse non possono ammettere tra i soci parteci-

panti che operai salariati nella condizioni da potersi giovare

delle casse per malattia.

Sono ammessi dei soci che paghino soli contributi,

senza valersi del sussidio, e in via transitoria è ammesso

il riconoscimento delle casse esistenti all'entrata in vigore

della legge, i cui soci non corrispondano alle condizioni

suddette, ma la sovvenzione dello Stato giova allora sol-

tanto ai soci che hanno i requisiti voluti.

Sulle varie casse esercita vigilanza il Governo a mezzo

di un Ispettorato della disoccupazione, e l'unione fra le

varie casse, come la risoluzione dei reclami che presenti

il socio disoccupato cui sia negato il sussidio è affidata ad

un Comitato della disoccupazione. Questo Comitato è eletto

da un'assemblea di delegati delle varie casse, e presieduto

dall’ispettore della disoccupazione, e può provocare dal

Governo il ritiro del riconoscimento per quelle casse che,

pur non violando una disposizione di legge, si compor-

tino verso le altre casse o verso i soci in modo da nuocere

all'istituzione.

28. Il sistema della libera previdenza, ma temperato da

opportuni provvedimenti, che da un lato soccorrono alla

deficienza di mezzi degli interessati mediante un inter-

vento dello Stato d'ordine regolamentare e finanziario,

mentre dall'altro abbandonano alla libera iniziativa pri-

vata la facoltà di trarne profitto, escludendo ogni forma

di coazione, e soltanto spronando i meno previdenti con la

propaganda e con l'aiuto economico, fu instaurato in Italia

per l'invalidità e vecchiaia sin dal 1898, e poco dopo fu

imitato dal Belgio.

Nel Belgio, sin dal 1850, fu istituita una Cassa pen-

sioni, a somiglianza di quella francese, di vantaggio più

perla borghesia che per i lavoratori. E in queste condi-

zioni durò sino al 1900. La Cassa costituiva un ente

autonomo, amministrato da uno speciale Consiglio d’am-

ministrazione, che raccoglieva ed impiegava i contributi

facoltativi di coloro che avevano compiuto 18 anni allo

scopo di formare pensioni non superiore a lire 720 annue,

a decorrere dal compimento del cinquantesimo o sessante-

simo o sessantacinquesimo anno d'età.

Prometteva anche una pensione d'invalidità nei casi di

invalidità permanente contratta dopo cinque anni dalla

iscrizione, e nella misura massima di lire 360 annue;

Siccome a questa cassa pochisi iscrivevano, nonostante che

le tavole fossero formate su un interesse fisso del 4 "’/0, si

studiarono delle riforme sino a che con la legge 10 maggio

1900, seguendo l‘esempio dell'Italia, si apportarono inno-

vazioni radicali, dando luogo all'ordinamento esposto nella

voce Pensioni. _

29. La questione della disoccupazione, per iniziativa del

Consiglio comunale di Gand nel 1898, fu data a studiare

ad una Commissione, nella quale furono nominati delegati

appartenenti ai vari partiti politici, scelti fra padroni,

operai, economisti. Questa Commissione respinse il prin-

cipio dell'organizzazione di una vera Cassa municipale di

assicurazione, e propose che il potere pubblico dovesse

intervenire soltanto ad incoraggiare l'assicurazione ed il

risparmio, proponendo anche che il Comune costituisse in

via provvisoria per un triennio una Cassa speciale, da am-

ministrarsi da apposito delegato, per sovvenzionare le casse

 

(1) Il testo della legge è riportato nel suddetto Bollettino,

pag. 1731.

131 — limes-ro rrauano, Vol. XIX, Parte il.

 (2) Il testo è pubblicato nel Bollettino di notizie sul credito e

sulla previdenza, 1908, sem. 2°.
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d'assicurazione contro la disoccupazione. Il Consiglio co-

munale, nella seduta del 29 ottobre 1900, approvò quasi

all'unanimità le proposte della Commissione ed il regola—

mento da essa redatto per la istituenda Cassa, destinando

un primo sussidio annuo di lire 10,000.

L'istituzione fu accolta con molto favore dalla classe

operaia, vi aderirono 31 organizzazioni, adattandosi alle

norme della Cassa, e, mentre alcune aumentarono i sus-

sidi promessi ai disoccupati, altre assunsero ea: novo questo

servizio.

Alla fine del 1903 aderìvano alla Cassa 35 associazioni

con 13.000 componenti.

Nel 1902 il sussidio comunale fu elevato a lìre15,000.

Siccome però nell'inverno 1902-1903 vi fu una forte

crisi industriale, in modo che la forza delle organizzazioni

e della Cassa non sarebbero bastate a farvi fronte, il Co-

mune concesse un fondo supplementare di lire 5000, non

allo scopo di accrescere i sussidi delle organizzazioni, ma

per dare soccorsi per il periodo di disoccupazione poste-

riore sussidiato dagli statuti delle varie organizzazioni.

Durante il 1903 l'azione della Cassa ricevette incre-

mento dal fatto che tre Comuni suburbani votarono sussidi

a favore di essa.

La Cassa di Gand non giova poi soltanto agli operai

assicurati presso un’organizzazione, ma giova a tutti, in

quanto che anche i non assicurati ne godono i vantaggi se

siano titolari di un libretto di risparmio registrato presso

il Comitato della Cassa.

30. L'idea di attuare l'assicurazione contro la disoccu-

pazione spetta alla Svizzera. Nel Congresso del partito

sociale democratico di Olten nel 1891 si deliberò di intro-

durre nella Costituzione federale un nuovo articolo, col

quale fosse concesso ad ogni cittadino il diritto al lavoro

sufficientemente retribuito.

Il periodo dal 1890 al 1893 segnò una grande disoccu-

pazione nella Svizzera e questo richiamò maggiormente

l'attenzione sul problema da parte anche delle Autorità.

A Berna, nell’inverno 1891-1892, il segretario della

Unione operaia dispose una inchiesta sull'assicurazione e

i risultati indussero a formare un Comitato di soccorso

composto di persone di varie classi sociali per aiutare i

disoccupati. Ma occorrevano dei mezzi superiori a quelli

che potevano favorire gli interessati, e fu perciò richiesto

l'aiuto del Consiglio comunale di Berna, che vi acconsenti,

approvando uno statuto per una Cassa d‘assicurazione

contro la disoccupazione nel Comune di Berna, da andare

in vigore dal 1° aprile 1893.

Per esso l‘assicurazioneè libera, ma limitata agli operai

dimoranti o domiciliati a Berna e d'origine svizzera, con

diritto al soccorso per due mesi dal terzo giorno di disoc-

cupazione in misura non superiore a una lira o a una

lira e mezza, secondo che sia solo o con parenti a carico.

Il Comune si obbligò di concorrere con lire 5000 l'anno,

e fu dichiarato obbligatorio di regola per i padroni il

contribuirvi.

Nel 1893 si fondò un ufficio di collocamento che poi

nel 1895 si fuse con la Cassa ed in quell‘occasione il con-

corso del Comune fu elevato a lire 7000. Altre modifica-

zioni furono approvate nel1900, aumentando il contri-

buto degli assicuratori e portando il concorso del Comune

a lire 12,000.
 

Ma, a meglio conseguire lo scopo nei vari Cantoni, si

iniziò un movimento diretto ad ottenere l'assicurazione

obbligatoria.

Nel 1894, su iniziativa della città di San Gallo, il Go-

verno cantonale fece approvare una legge, per la quale i

Comuni politici erano autorizzati ad applicare da soli o in

unione l'assicurazione obbligatoria.

Intanto nel novembre dello stesso anno, ad iniziativa del

Consiglio del Governo del Cantone della città di Basilea,

veniva presentato al Gran Consiglio un progetto di legge

per l'assicurazione contro la disoccupazione, progetto che,

dopo varie vicende ed emendamenti, fu respinto nel feb-

braio 1900 da referendum popolare.

Cosi pure altri progetti allo stesso scopo proposti ai

Consigli cantonali di Berna, Zurigo e Losanna non otten—

nero la necessaria approvazione (1).

Il problema della disoccupazione continuò però ad essere

discusso, e vari progetti furono proposti dagli studiosi

dell'argomento.

Georg Schanz di Wiitzburg propose di risolvere il pro—

blema per la disoccupazione con l'introduzione del ri-

sparmio obbligatorio. Tutte le persone obbligate all'assicu—

razione dalle malattie dovevano essere obbligate a versare,

a mezzodei loro padroni, una sonnua settimanale pari al

10 per cento del salario, presso una cassa di risparmio,

per rimanere vincolato alla disoccupazione sino alla somma

di 100 marchi. Il disoccupato avrebbe ricevuto, sino al-

l'esaurimento del deposito, 5 marchi la settimana se il

suo credito risparmio era all‘inizio minore di 70 marchi,

7 marchi la settimana se il credito ammontava da 70 a

100 marchi, 8 marchi la settimana se raggiungeva i

100 marchi. Così si voleva eliminare ogni inconveniente

circa la distinzione difficile tra disoccupazione volonlaria

e involontaria, e gli occupati non sarebbero stati aggravati

per i disoccupati. Però si può osservare in contrario che,

per riunire il risparmio occorrente, si deve molto gravare

sul salario, mentre la somma raccolta e presto esaurita

senza che possa ricostituirsi se non dopo lungo tempo.

Il Denjan propose che le spese dell'assicurazione contro

la disoccupazione si dividano in parti uguali fra gli operai,

gli imprenditori e le Amministrazioni pubbliche. I premi

degli operai dovrebbero commisurarsi all‘ammontare del

salario, quelli degli imprenditori al numero degli operai

occupati, oltre ad un maggior contributo per gli operai

stranieri e a un contributo straordinario per ogni impie-

gato licenziato. I premi degli operai sarebbero considerati

come depositi a risparmio individuale ed i sussidi pagati

come partite passive del loro conto e come prestiti da rim-

borsarsi appena è migliorata la condizione del sussidiato.

Il sussidio giornaliero comincerebbe soltanto dopo una

settimana di disoccupazione, sarebbe inferiore al salario,

graduato secondo le condizioni di famiglia, e non spette-

rebbe in caso di sciopero e sarebbe ridotto alla metà o

ad un terzo se la disoccupazione dipese da colpa propria

Wassifiefi' anch'esso avrebbe voluto ripartire la spesa

d‘assicurazione tra operai imprenditori e pubbliche Ammi-

nistrazioni.

Ogni operaio impiegato nel Comune e che appartiene a

gruppi che si avvantaggiano dei tribunali industriali, è

obbligato al risparmio settimanale sino a raggiungere al;

meno 20 lire, le quali vengono aumentate dai versamenll

 

(1) Per notizie più dettagliate vedi il Bollettino di notizie sul credilo e sulla previdenza, 1906, sem. 2°, pag. 1556 e segno!-li.
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degli imprenditori. Ai disoccupati, cui non può procurarsi

conveniente lavoro da un ufficio di collocamento annesso

alla cassa e dato sussidio di 15 lire la settimana per le

quattro settimane. Oltre le quattro settimane l'operaio

cittadino del Cantone riceve 12 lire per una settimana e

per le settimane successive anche 12 lire per ognuna, ma

a carico del Comune in cui risiede. Nessun diritto ha

l‘operaio che non ha ancora versato 30 lire.

Hermann Grenlich, segretario del lavoro svizzero, vor-

rebbe l'assicurazione libera a mezzo d'unione professionale

e quella obbligatoria nella circoscrizione del Comune. Le

unioni libere dovrebbero essere sovvenzionate dalla Con-

federazione, e cosi dovrebbero esserlo i Comuni che attuino

l'assicurazione obbligatoria.

La tendenza principale è per la sovvenzione pubblica

alle unioni che provvedano alla disoccupazione, a somi-

glianza del Comune di Digione che sovvenziona i sindacati

operai che sussidiano la disoccupazione, quando a questo

fine preparino mezzi sufficienti: della città di Gand, che

costituì un fondo speciale per aiutare i disoccupati, con-

correndo con l'aumentarei sussidi consentiti dalle asso-

ciazioni operaie ai disoccupati e con l'accrescere l'efficacia

del risparmio destinato alla disoccupazrone.

Una Cassa per la disoccupazione fu costituita a Basilea

nel 1901 per iniziativa del Wassìlieff. Questa Cassa cor-

risponde sussidi giorualieri, procura lavoro retribuito a

sufficienza. agevola la cooperazione ai disoccupati, allonta—

nando gli elementi infingardi, protegge i salari degli operai

occupati,adoperandosi contro la riduzione, informa il pub-

blico sulle condizioni della disoccupazione e dei salari.

Questa Cassa è sussidiata dal Governo di Basilea.

Fu anche cercato di ottenere una legislazione federale

a favore della disoccupazione, in seguito al tentativo del

partito socialista di far iscrivere nella Costituzione fede-

rale il riconoscimento del diritto al lavoro, ma per l'oppo-

sizione specialmente delle classi rurali la proposta non

ottenne il suffragio popolare. Il Consiglio degli Stati però

e il Consiglio nazionale deliberarono di invitare il Consi-

glio federale a presentare un rapporto sulla questione se

la Confederazione dovesse partecipare alle istituzioni de-

stinate a fornire informazioni sul lavoro e a proteggere

gli operai contro le conseguenze della disoccupazione invo-

lontaria. Il Dipartimento federale dell'industria allora invitò

i Governi cantonali, il Varo! dell'Unione svizzera del com-

mercio e dell'industria, il Comitato centrale dell'Unione

svizzera delle arti e mestieri e il Comitato direttivo della

Federazione operaia svizzera a fornire i dati per una in-

chiesta sulla disoccupazione ed a proporre i mezzi più

acconci a mitigarne le conseguenze.

Soltanto, nel 1903, l‘inchiesta fu terminata per la reni-

tenza di molti Governi cantonali, ed il risultato fu che

17 Cantoni conclusero che la legislazione federale dovesse

mantenersi estranea, lasciando, qualora, tale compito ai

Cantoni, Comuni e aswciazioni professionali e perchè,

secondo alcuni, non rispondeva a bisogni veramente sen-

titi, o perchè, secondo altri, era una riforma prematura,

per la quale mancavano studi preparatori. Soltanto i Can-

toni di Zurigo, Argovia e Vaud si pronunziarono a favore

di una legislazione federale che lerrisse i mali della disoc-

cupazione.

La maggioranza però dei Cantoni convenne nell‘oppor-

[unità di sussidiare in qualche modo le istituzioni a favore

dei disoccupati.  

Il Segretariato svizzero del lavoro, partendo dal prin-

cipio che la disoccupazione, salvo nei casi d'eccezione, che

nulla tolgono alla legge nella sua generalità, e prodotto

necessario e naturale della società capitalistica e della

libera concorrenza, riconobbe che la società è in dovere di

venire in aiuto dei disoccupati o col procurare loro lavoro

o con una forma speciale d‘assistenza. ll Segretariato ope-

raio svizzero si oppose all'assicurazione, perchè, se volon-

taria non può raggiungere l’effetto desiderato, se obbliga-

toria o l'obbligo resterebbe un'afi'ermazione platonica o

sarebbe'menomata la libertà di contratto dell'operaìo e la

libertà di movimento e di coalizione, risolvendosi in un

danno maggiore dell'utile.

La soluzione del problema di attenuare i danni della

disoccupazione non può trovarsi che nelle associazioni pro-

fessionali, che sono quelle che hanno le migliori attitudini

allo scopo, mentre lo Stato, i Cantoni e i Comuni dovreb-

bero snssidiare le casse d'assicurazione formate da ogni

corpo di mestiere organizzato.

Il progetto del Segretariato operaio, però, non trovò fa-

vore presso il Consiglio federale, il quale, data la disparità

di pareri sull'argomento e l'immaturità della discussione,

nonchè per la necessità di far precedere l'assicurazione

contro la malattia e gli accidenti, nonché quelle contro

l'invalidità e la vecchiaia e a favore di vedove ed orfani,

concluse col passare all‘ordine del giorno su tale argo-

mento (1).

31. Subito dopo l’approvazione della legge del 1887

sulla responsabilità delle imprese a tutela degli operai

nella Svizzera si allermò ripetutamente l‘intenzione di

provvedere all'assicurazione generale obbligatoria governa-

tiva contro gli infortuni e nell'adunanza 13 giugno 1890 fu

approvato l'art. 34 bis della Costituzione, nel quale si dispo-

neva che il Consiglio dovesse per via di leggi provvedere a

istituire l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni,

tenendo conto delle casse esistenti per le malattie.

Il Congresso internazionale per l'assicurazione contro

gli infortuni tenuto a Berna nel settembre 1891 diede

nuovo impulso alla questione, tanto che nel dicembre dello

stesso anno il Consiglio federale diede incarico di formo-

lare i due progetti, uno per l'assicurazione contro gli in-

fortuni, l'altro contro le malattie. Questi progetti, miglio-

rati dal Consiglio federale, tenendo conto delle osservazioni

fatte su di essi anche dagli interessati che lamentavano il

poco conto in cui erano state tenute le casse esistenti, fu

respinto dal referendum, non ritenendosi che esso corri-

spondesse bene ai bisogni.

Nel giugno 1900 lo Stiissi propose come fondamento la

cura gratuita delle malattie, e il Comitato centrale della

Unione industriale mise in discussione l'idea dell'assicura-

zione mutua contro le malattie, sussidiata dalla Confedera-

zione. Un Comitato delle casse per le malattie, insieme al

segretariato operaio svizzero, diresse un questionario a

tutte le casse per le malattie per venire ad un'intesa circa

il progetto di legge da prepararsi. Si venne a questo ri-

sultato, che la legge per l'assicurazione contro le malattie

deve garantire i diritti delle casse libere, concedere ad

esse le sovvenzioni della Confederazione e comprendere la

cura gratuita ai non abbienti.

Il Congresso, tenuto nel 1902 ad Olten, venne nel con-

cetto che la Confederazione debba sovvenzionare l'assicu—

 

('l) La Riforma Sociale (Rassegna del lavoro, 15 marzo 1895).
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razione contro le malattie, esercitando l'alta vigilanza sui

regolamenti cantonali, e che i Cantoni rimangano liberi di

disporre del denaro della Confederazione o perla cura

gratuita 0 per l‘assicurazione di un sussidio di malattia o

per entrambi gli scopi.

Recentemente il Consiglio federale ha terminato l'esame

di uno speciale disegno di legge sulle assicurazioni ope-

raie, col quale si provvede insieme all'assicurazione contro

le malattie e contro gli infortuni. Secondo questa legge

la Confederazione si limita ad incoraggiare l'assicurazione,

la quale può essere dichiarata obbligatoria dai Cantoni, e

perfino può essere posto a carico dei padroni di contri-

buirvi. Le prestazioni minime consistono nella cura me-

dicae nelle medicine o in una indennità in ragione di

1 lira al giorno, se vi è incapacità a lavorare. Il Consiglio

federale esercita l'alta sorveglianza sulle casse d‘assicura-

zione, le quali godono di un sussidio di un centesimo al

giorno, che può essere portato a un centesimo e mezzo

quando le casse, oltre le prestazioni minime, forniscano

una indennità giornaliera di disoccupazione di una lira

almeno.

CAPO III. — ORDINAMENTO DELLA raevmnxza

iN ITALIA.

g 1. — Varie istituzioni esistenti.

32. Società di mutuo soccorso. — 33. Pregi e difetti dell‘or-

ganizzazione professionale nei rapporti della previdenza.

— 34. Casse di previdenza. — 35. Varie Casse di previ-

denza prcsso le pubbliche Amministrazioni. — 36. Casse

pensioni. Rinvio. — 37. Uffici governativi nell'interesse

della previdenza.

32. Anche in Italia la previdenza delle classi povere

trovale sue prime istituzioni nelle società professionali,

le quali datano la loro origine dall’introduzione dei nuovi

regimi liberali, dal riconoscimento della facoltà di asso-

ciarsi per il conseguimento d’un fine comune. La loro

storia segue quella dei plebisciti. La prima società èquella

di Torino (1850), che si proponeva il mutuo soccorso fra

gli operai con tendenza a promuoverne l'istruzione, la

moralità, il benessere per cooperare efficacemente al bene

pubblico. Essa prometteva sussidi di malattia, trattamento

speciale per i casi traumatici (preludendo cosi all'assicura-

zione dagli infortuni), sussidi continuativi agli inabili al

lavoro per vecchiaia o infermità (preludendo alla Cassa

nazionale di previdenza per gli operai), sussidi in caso di

morte a favore delle vedove e orfani.

Il numero delle società di mutuo soccorso è andato

sempre crescendo: nel 1873 se ne contavano 1146 con

218,000 soci, nel 1885 erano 4772 con 781,000 soci,

ora si calcolano in 7000 con un milione di soci. Il loro

patrimonio ascendeva nel 1873 a 10 milioni, nel 1885 a

32 milioni e 200,000 lire, nel 1904 a 79 milioni, ora

supera i 100 milioni (1).

La maggioranza degli iscritti sono uomini; non man-

cano però delle associazioni speciali per donne; tra le

principali sono da ricordare l’Associazione operaia fem-

minile sOrta nel 1863 a Cremona, l'Associazione femmi-

nile fra le operaie fondata nel 1852a Torino ad Opera

della Società di Torino, e l'Associazione di mutuo soccorso

ed istruzione delle operaie di Milano fondata nel 1862 e

che fu la priora ad iscrivere le proprie socie alla Cassa

nazionale di previdenza per le pensioni.

Non è nostro compito trattare delle società di mutuo

soccorso, essendosene già trattato. Ci interessa soltanto

rilevare il contributo da esse portato alla previdenza.

Nei primi tempi le società di mutuo soccorso confon-

devano insreme vari rami assicurativi sotto un generico

còmpito di promuovere il miglioramento della condizione

morale e materiale degli iscritti. In specie promettevano

sussidi nelle malattie, ai vecchi e inabili al lavoro, ed

anche alle vedove ed agli orfani degli operai morti. Obbe—

divano all‘impulso di generosi sentimenti, più che alla

ragione, mancavano di seri studi statistici fondati sull’espe-

rienza, e l'illusione di poter bastare a cosi generosa man-

sione con i modesti mezzi che potevano ritrarre veniva

nella pratica a cadere innanzi alla constatazione che gli

impegni crescevano continuamente, senza che vi fossero

sufficienti riserve a garantirli.

Si riconobbe allora la necessità di riordinarle con me-

todi meno empirici; le Casse di risparmio di Milano fin

dal 1863, di Bologna e Palermo, poco dopo, promisero

premi alle società che fossero risultate meglio organizzate,

privati e Governo bandirono concorsi a questo scopo, mentre

intanto si discuteva sulla opportunità di conferire a tali

società il riconoscimento giuridico, che finalmente fu con-

cesso con la legge 15 aprile 1886, n. 3818. Il riconosci-

mento e concesso dal tribunale, dopo aver verificato l’adem-

pimento alle prescrizioni di legge, In adottato come misura

a rendere più sicura la loro costituzioneeserve di garanzia

per il corretto loro ordinamento. Questa forma di ricono-

scimento è limitata però alle società di operai e queste

stesse, per ottenerlo, debbono chiederlo al tribu nale, dimo-

strando di avere adempiuto alle prescrizioni di legge, ma

alcune si esimono da tali formalità; altre invece ottengono

l’erezione in ente morale a’ termini dell'art. 2 del codice

civile in forza di decreto reale. Quelle prive di riconosci-

mento giuridico vivono come società per diritto civile, o

società di fatto per diritto commerciale subendo gli incon-

venienti insiti a questo loro stato, non certamente com-

pensato dalla libertà in cui vivono. Il riconoscimento per

decreto realeè poi il solo modo col quale le società, che

non possono giovarsi della legge del 1886, possono otte-

nere la personalità giuridica. Mancano norme per discipli-

nare l'erezione in ente morale di una società mutua, ed il

Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali ha

dettato esso alcune disposizioni in proposito nelle sedute

del 2 e 3 aprile 1907 (2). A queste norme dovrebbero

assoggettarsi con i loro statuti le società che pretendono di

ottenere il riconoscimento, ma, in realtà, il valore di esse

non è assoluto, perchè lo stesso Consiglio di previdenza 0

delle assicurazioni sociali ha ammesso potersi concedere

l'erezione in ente morale anche a società che non vi sr

siano intieramente attenuto.

33. Le società di mutuo soccorso, come in genere tutte

le organizzazioni professionali, sviluppano uno spirito di

 

(1) Vedi in proposito la bella conferenza tenuta al Collegio

romano il 24 febbraio 1910 dal Besso, La previdenza sociale

nel risorgimento (1848-1898).

(2) Norme da osservarsi dalle società di mutuo soccorso per  conseguire la personalità giuridica mediante decreto reale appro-

vate dal Consiglio della previdenza nelle sedute del 2 e 3 flPl'lle

1897 (Estratto dain Atti del Consiglio della previdenza.

Roma 1897).
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solidarietà che è fonte di immenso vantaggio, ma sono ri-

stretto a dover contare di regola quasi esclusivamente sui

contributi dei soci. e perciò finanziariamente hanno una

capacità limitata, perchè i partecipanti non possono sop-

portare che oneri assai modesti.

Sono inoltre soggette ad altri inconvenienti. Da un lato

vi èla tendenza a suddividere le forze in tante piccole asso-

ciazioni, dall'altro la difficoltà di raggiungere una orga-

nizzazione amministrativa e finanziaria che ofira pieno

affidamentol specialmente per gli impegni più gravi ed a

lunga scadenza.

E un fenomeno molto deplorato, specialmente in Francia

ed in Italia (1), che gli operai preferiscano fondare nuove

società, anzichè aderire a quelle già esistenti. E un peccato

contro la solidarietà che viene poi scontato da coloro stessi

che lo commettono, perchè se dapprima indebolisce le

società vecchie, in seguito si ripercuote lo stesso effetto su

quelle ora nuove, quando anch'esse hanno raggiunto un

certo numero di anni di vita. Si è pensato di porvi rimedio,

favorendo secondo il sistema inglese la riunione delle grandi

associazioni in vaste federazioni. Si hanno così una Federa-

zione internazionale, con statuto approvato nel 1906, e una

Federazione nazionale, costituita nel 1901, il cui statuto

fu approvato nel 1904.

34. Simili alle società di mutuo soccorso sono le casse

istituite da imprese per il personale da esse dipendente.

Queste, sotto il nome di casse di previdenza, fondi di soc-

corso, casse di soccorso, provvedono ad elargire sussidi a

favoredegli iscritti per i casi di malattia, morte, invalidità

e vecchiaia.

Queste casse non contano esclusivamente sui contributi

degli interessati, ma si giovano anche di un più o meno

lato concorso patronale.

Ve ne sono alcune anzi, nelle quali i mezzi finanziari

sono esclusivamente forniti dalle imprese; tali sono quelle

contemplate nell'art. 19 della legge 31 gennaio 1904, n. 51 ,

per gli infortuni sul lavoro.

L’iscrizione a queste casse può essere obbligatoria o

facoltativa: obbligatoria se tutti i dipendenti dall’im-

presa sono considerati iscritti e non possono sottrarsi alla

ritenuta del contributo sul salario, facoltativa in caso

diverso. La forma normale di riscossione dei contributi e

quella della ritenuta sul salario, spesso l'ammontare è in

proporzione ad esso.

L'amministrazione può essere riservata all'impresa

stessa, presso la quale è annessa, o autonoma, e per lo

più in questo caso concorrono gli interessati con i padroni

dell'impresa nella direzione.

Queste casse somigliano alle società di mutuo soccorso,

ma non possono confondersi con esse, perchè anzi non sono

neppure società, mancando l’a/fectus societatis, il contratto

col quale gli interessati convengano di porre alcun che in

comune per conseguire un vantaggio. I soccorsi che ne

traggono, se hanno una certa funzione di corrispettivo ai

contributi versati, appaiono principalmente come un com-

plemento di salario, riservato per il tempo di bisogno.

Alla costituzione di queste casse si richiedono grandi

imprese che vi provvedano individualmente o associate,

nell'interesse anche loro di migliorare le condizioni dei

dipendenti e di afiezionarli all'impresa. Non sempre limi-  

tano la loro tutela esclusivamente ai veri operai, ma spesso

comprendono anche gli impiegati di amministrazione, limi—

tando però la loro efficacia per gli uni e per gli altri a

coloro che rimangano stabilmente presso la stessa azienda.

L'acquisto della personalità giuridica e loro possibile

solo mediante decreto reale, assoggettando lo statuto

all’esame del Consiglio della previdenza e delle assicura-

zioni sociali. La costituzione in ente morale è importante

per esse per renderle indipendenti dalle sorti delle imprese

cui sono addette, in modo che il capitale raccolto sia riser-

vato unicamente a disposizione degli iscritti, per i fini

prestabiliti, senza pericolo di essere oggetto d'azione da

parte dei creditori dell’azienda.

35. Anche gli enti pubblici per i servizi da loro assunti,

se vi adibiscono personale, cui non è conferito un diritto a

pensione, sogliono provvedere mediante l'istituzione di

casse speciali di previdenza.

Di tal genere è la Cassa di mutuo soccorso per i canto-

nieri, istituita con decreto 27 settembre 1885, n. 3489,

presso il Ministero dei Lavori pubblici, ed il cui statuto fu

modificato col regio decreto 11 febbraio 1906, n. 51.

Per il personale addetto alle manifatture dei tabacchi,

con regolamento 14 settembre 1904, n. 530, fu stabilita la

fondazione di una Cassa di mutuo soccorso presso ogni

manifattura. Ogni cassa è autonoma e provvede ad assegni

di malattia e di parto a favore degli iscritti. Tutte le casse

poi sono tra loro federate per esercitare la mutua assicu-

razione nei casi di malattia epidemica.

Alla formazione dei fondi occorrenti concorrono gli

iscritti a mezzo di ritenute obbligatorie e lo Stato con suo

speciale contributo. L’amministrazione è tenuta da un

Consiglio del quale fanno parte alcuni rappresentanti degli

assicurati ; lo statuto vigente e quello approvato con regio

decreto 12 agosto 1905, n. 486.

Allo stesso modo sono regolate le Casse di mutuo soc-

corso per il personale a mercede giornaliera presso le

agenzie di coltivazione dei tabacchi. Lo statuto di queste fu

approvato con regio decreto 25 giugno 1908, n. 337.

Due altre istituzioni di previdenza esistono presso la

Direzione generale delle privative, che hanno entrambe

origine dalla legge 22 luglio 1906, n. 623.

L‘una ha lo scopo di provvedere ad assegni continuativi

a favore delle vedove ed orfani dei ricevitori del lotto. E un

vero istituto di previdenza, che, raccogliendo i contributi

degli intereswti, provvede loro a soccorsi nei casi di bisogno

previsti. Il contributo è determinato in una quota prele-

vata sugli aggi lordi; l'amministrazione della cassa e tenuta

da una Commissione amministrativa, della quale fanno

parte anche alcuni rappresentanti dei ricevitori, in con-

formità alle norme del regolamento approvato con regio

decreto 30 maggio 1907, n. 394.

L'altra cassa è stabilita a compensare gli impiegati dello

Stato della soppressione a loro danno stabilita del diritto

a concorrere alla concessione di banchi lotto, è alimentata

dal prelevamentoa carico dei ricevitori del lotto del quinto

degli aggi annualmente liquidati da ogni banco oltre le

lire 1500. ed a scopo di conferire assegni vitalizi, nei limiti

dei fondi disponibili, ma al di sotto di una certa misura, a

favore degli impiegati civili dello Stato e loro superstiti

non aventi diritto a pensione. Lo statuto di questa cassa,

 

(i) In Italia se si divide il numero complessivo dei soci per il numero delle società esistenti si raggiunge la media di 146 soci

per ogni società, media certamente molto bassa.
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denominata Cassa di sovvenzione per gli impiegati e super-

stiti degli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a

pensione, fu approvato con regio decreto 30 maggio 1907,

n. 395. L'amministrazione dei fondi e tenuta dalla Dire-

zione generale delle privativo, il conferimento degli assegni

e deliberato da una speciale Commissione.

36. Alla categoria delle casse annesse ad imprese pos-

sono riportarsi quelle costituite per i dipendenti dalle

aziende ferroviarie. Si possono dividere in due specie,

quelle previste dalla legge 30 giugno 1906, n. 272, per

le ferrovie concesse all'industria privata e quelle già esi-

stenti presso le grandi reti ferroviarie ed ora concentrate

nell'azienda delle ferrovie dello Stato.

Lo scopo di queste casse, eccetto i consorzi di mutuo

soccorso, non e la previdenza in genere, ma più precisa-

mente la preparazione di un assegno di riposo. Come agli

impiegati dello Stato è assicurata una pensione di riposo,

anche per i dipendenti delle altre pubbliche Amministra-

zioni sì è andato estendendo il benefizio, con la costitu-

zione di speciali casse di previdenza.

Cosi sorsero vari istituti alla dipendenza della Cassa dei

depositi e prestiti, peri maestri, gli impiegati locali, ecc.,

istituti che sono certamente organi di previdenza, ma che

nello stesso tempo partecipano del carattere di istituti

pubblici, a completare lo stato giuridico ed economico degli

impiegati che vi partecipano.

Nel trattare delle « pensioni » si è già fatto un accenno

delle principali fra queste casse; a complemento di quanto

e detto colà si dirà in seguito di quelle recentemente

istituite.

Ma le istituzioni fondamentali della previdenza in Italia

sono la Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la

vecchiaia degli operai e la Cassa nazionale Per gli infortuni.

La Cassa nazionale di previdenza funziona principal-

mente, ma non esclusivauteute, per gli operai, poichè

recentemente le fu concesso di provvedere rendite vitalizie

popolari, indipendentemente dalla, condizione di operaio

nel richiedente. La tendenza ad estendere le funzioni di

questa Cassa ad altre funzioni di previdenza si è manifestata

nelle proposte di addossarle, mediante sezioni autonome,

anche l’assicurazione contro le malattie, la morte e di

affidarle il compito di sussidi di maternità. Di essa parle-

remo più oltre.

La Cassa nazionale per gli infortuni si occupa soltanto

di questo rischio, ed intorno ad essa rimandiamo a quello

che fu già detto nell‘apposita voce Infortuni sul lavoro.

37. Gli uffici governativi che hanno compito di provve-

dere allo sviluppo ed alla fondazione degli istituti di pre-

videnza sono la Direzione generale del credito, della pre-

videnza, della cooperazione e delle assicurazioni sociali

presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

e la Direzione generale degli istituti di previdenza ammi-

nistrati dalla Cassa dei depositi e prestiti presso questa

amministrazione.

La Direzione generale del credito e della previdenza, a

mezzo di una speciale divisione, esamina i bilanci delle

società di mutuo soccorso, dà consigli circa il migliore

impiego dei fondi, esatnina le istanze delle istituzioni che

chiedono la costituzione in ente morale, sottoponendone lo

statuto al Consiglio della previdenza e delle assicttrazioni

sociali. Non può esercitare una vera vigilanza sulle società

di mutuo soccorso, perchè la legge del 1886 non lo con-

sente, ma nei confini dei poteri assegnatile da legge, tiene  
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conto di quanto possa giovare ad un migliore ordinamento

Esamina anche, per sottoporli alla regia approvazione, gli

acquisti di terreni e fabbricati da parte delle società di

mutuo soccorso, gli atti relativi ai lasciti e alle donazioni,

studia tutte quelle riforme che sembrano consigliabili

nell’ordinamento della previdenza.

Un importante ufficio è affidato al Consiglio della previ-

denza e delle assicurazioni sociali. Esso fu istituito nel

1869 sotto il nome di Cemmissione consultiva sulle istitu-

zioni di previdenza e sul lavoro, fu riordinato con regio

decreto 22 luglio 1894, n. 365, sotto il nome di Consiglio

della previdenza, e l'attuale suo ordinamento e quello

stabilito dal regio decreto 19 gennaio 1905, n. 20, che

ne varrà anche la denominazione, con le modificazioni ad

esso arrecato con regio decreto 20 gennaio 1910, n. 21,

e poscia con altro regio decreto 20 ottobre 1911, n. 1204.

Secondo il decreto del 1894 spettava al Consiglio della

previdenza di dar parere su tutti gli argomenti relativi

alla previdenza, e specialmente:

1° Sui disegni di legge e sulle disposizioni d’ordine

generale riguardanti le casse di risparmio, le società di

mutuo soccorso e le altre istituzioni di previdenza;

2° Sugli statuti delle società di mutuo soccorso non

operaie e delle altre istituzioni di previdenza;

3° Sui regolamenti per prevenire gli infortuni sul

lavoro e per proteggere la vita e l'integrità personale degli

operai.

Secondo l'ordinamento vigente dà parere in tutti i casi

nei quali ne sia richiesto per disposizione di legge o di

regolamento, e il Ministro può sottoporre all’esame di esso:

1° I disegni di legge ele disposizioni di ordine gene-

rale concernenti le varie forme di assicurazione, gli istituti

che le esercitano e specialmente l'istituzione e l’ordina-

mento delle assicurazioni operaie;

2° I disegni di legge e le disposizioni d'ordine gene-

rale riguardanti le casse di risparmio, le società di mutuo

soccorso e le altre istituzioni di previdenza;

3° Gli statuti e i bilanci tecnici delle società di mutuo

soccorso e delle altre istituzioni di previdenza;

4° Gli argomenti attinenti ad istituti affini per indole

e per scopo a quelli indicati sotto i numeri precedenti.

Il Consiglio si compone di quattordici membri nominati

per decreto reale, che rimangono in ufficio quattro anni.

si rinnovano per metà ogni biennio e sono sempre rieleg-

gibili; di tre membri di diritto, i quali sono: il direttore

generale del credito e della previdenza, il direttore gene-

rale della statistica e del lavoro ed il direttore generale

degli istituti di previdenza al Ministero del Tesoro; di

cinque rappresentanti: uno del Consiglio superiore del

lavoro, designato dal Consiglio stesso fra i suoi membri.;

uno del Consiglio superiore dell'assistenza e beneficerai!

pubblica, designato dal Consiglio stesso fra i suoi compo-

nenti; uno delle società di mutuo soccorso, designato dalla

Federazione nazionale delle società di mutuo soccorsO;

uno delle casse di risparmio ordinarie, designato dalle

società stesse; uno delle società nazionali di assicurazione,

designato dalle società stesse. Anche questi rappresentanti

rimangono in ufficio quattro anni e possono essere con-

fermati. L'ufficio di segretario e tenuto da un impiegfll0

designato dal Ministro con l'ordine del giorno.

Il direttore generale del credito e della previdenza può

fare intervenire alle sedute del Consiglio, ma senza diritto

a voto, altri funzionari del suo ufficio per riferire su SP°'
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ciali argomenti. Il Ministro poi può invitare volta per volta

ad intervenire alle adunanze funzionari e privati studiosi,

specialmente contpetenti negli argomenti iscritti all‘ordine

del giorno, e quando si “altino questioni che interessano

altre Amministrazioni pubbliche, può invitare il Ministero

competente a delegare un funzionario perchè intervenga

all'adunanza. Il presidente del Consiglio ed il vice presi-

dente sono nominati dal Ministro al principio di ogni

sessione.

il Consiglio della previdenza ed assicurazioni sociali

non può discutere che degli argomenti posti all'ordine del

giorno dal Ministro, ma ogni componente può rappresen-

tare al Ministro quegli argomenti che egli erede utile che

siano sottoposti all'esame del Consiglio.

I membri del Consiglio godono di una medaglia di pre-

senza di 10 lire per ogni seduta alla quale intervengono,

e quelli non residenti in Roma per tutta la durata della

sessione, detratti però i giorni di assenza dalle adunanze

senza giustificato motivo, oltre il rimborso delle spese di

viaggio. Sono considerati dimissionari quei consiglieri che,

senza giustificare l'assen7a, non intervengono alle adunanze

di una intera sessione. L'opera di questo Consiglio è di

grande giovamento, perchè ad esso si debbono gli studi ed

una gran parte delle iniziative nel ramo della previdenza.

Per gli istituti di previdenza annessi alla Cassa depositi

e prestiti provvede all'organizzazione ed amministrazione

uno speciale ufficio, eretto in Direzione generale con la

recente legge 13 luglio 1910, n. 431.

La Direzione generale degli istituti di previdenza ha a

sua disposizione anche dei funzionari tecnici, i quali in

special nrodo curano la formazione dei piani finanziari per

la creazione di nuovi istituti di previdenza e qltella dei bi-

lanci tecnici quinquennali, destinati a garantire che i mezzi

diciascuna cassa corrispondano agli impegni assunti. Questi

bilanci tecnici servono anche di base per le proposte di mi-

glioramenti e modificazioni da introdursi nel funzionamento

degli istituti. A tale scopo vi è una speciale Commissione

tecnica, alla quale spetta il fare proposte di riforme o

modificazioni.

5 2. — Assicurazione contro le malattie.

38. Come si provvegga a sussidiaro= i malati. — 39. Elementi

del costo per i sussidi di malattia. — 40. Casse di mater-

nità. — 4l. Casse di malattia secondo un recente progetto

del Consiglio di previdenza.

38. In Italia, l'assictrrazione contro le malattie e intie-

ramente abbandonata alle organizzazioni professionali,

principalmente tra esse alle società di mutuo soccorso.

Queste società in quanto hanno i caratteri richiesti dalla

legge del 1886,” precipuamente quello di essere formate

esclusivamente fra operai, godono di alcuni benefizi e,

mentre alcune, chiedendo il riconoscimento conseguono i

vantaggi della personalità giuridica, altre ottengono la

costituzione in ente morale; la maggior parte però hanno

vita di fatto, libere da ogni vincolo.

Nella voce Mutuo soccorso è esposto quanto riguarda

l'ordinamento di queste associazioni; ad essa si rimanda

perciò il lettore per maggiori notizie. Quel che importa

tener presente e l'assenza di disposizioni circa le norme

che debbono contenere gli statuti di queste associazioni. Il

silenzio della legge è colmato soltanto da alcune norme

che hanno il fine di garantire l'uguaglianza di trattamento  

fra i soci. Infatti l'art. 4 di queste norme dice: « Le società

di mutuo soccorso debbono accordare a tutti i soci effettivi

0 partecipanti gli stessi benefizi senza altra distinzione che

quella che risulta dai contributi pagati. Anche per quei sus-

sidi chelranuo carattere di beneficenza tutti i soci, verifican-

dosi le condizioni richieste dallo statuto o dai regolamenti

sociali, devono avere gli stessi diritti. Quindi non sono am-

messe le disposizioni che, favorendo un gruppo di soci,

tornano di delrimento agli altri. A tale criterio devono atte-

nersi le società nel fissare il massimo sussidio di ciascuna

delle printe quattro categorie, per evitare che i soci sussi-

diati in certi periodi di tempo, e in particolare i soci pro-

motori, godano di benefizi sproporzionati ai contributi ».

Il Consiglio di previdenza ha poi formolato un modello di

statuto, approvato nell'adunanza 3 aprile 1897 da una

Commissione all' uopo nominata.

L'assicurazione delle malattie non solo conviene alle

associazioni professionali, non richiedendo la formazione di

larghi fondi di riserva e una rigida costituzione basata su

precisi calcoli matematici, ma è anzi diventata la precipua

missione delle società di mutuo soccorso. Le ragioni di

questo fatto sono cosi riassunte dal Gobbi (1):

« 1° il rischio di malattia è a breve scadenza: non

solo le malattie sono frequenti e quindi richiamano spesso

l'attenzione, ma è pure frequente il caso che persone, le

quali credono di stare benissimo, siano fra pochi giorni

colpite da una malattia; la stessa persona poi può esserne

colpita parecchie volte, cosi l'esperienza del danno subito

una volta diventa un incentivo potente a premunirsi per

l'avvenire;

« 2° Il rischio di malattia e quello a cui riesce più

facile l'applicazione del procedimento assicurativo anche

senza il sussidio di cognizioni teoriche e di statistiche

perfette;

« 3° L‘assicurazione per la malattia può attuarsi con

sufficiente sicurezza anche se il numero dei soci non è

molto grande;

« 4° La conoscenza reciproca fra isoci, dipendente

dalla ristretta circoscrizione territoriale o dall’appartenere

alla stessa professione, facilita il controllo indispensabile

ad evitare che si aggravi il rischio ».

Queste condizioni favorevoli hanno fatto si che anche le

legislazioni che hanno stabilito l'assicurazione obbligatoria

ammettono la concorrenza delle associazioni professionali,

e che anzi su di esse si fondino, come i primi e i più impor-

tanti organi di raggruppamento degli assicurati. Natural-

mente, nel parlare dell'assicurazione contro le malattie,

intendiamo riferirci a quelle soltanto che non provengano

da infortunio sul lavoro, perché per queste ultime si va

affermando in tutti i paesi la tendenza a creare un tratta-

mento speciale. Anche presso di noi, mentre la previdenza

contro le malattie e libera, per gli infortuni e stato accolto

il concetto dell'assicurazione obbligatoria, come è detto

nella voce Infortuni sul lavoro. Dato il regime com-

pletamente libero di questo ramo di previdenza, nell'assenza

di ogni norma di diritto che stabilisca almeno le condizioni

principali, alle quali debbano rispondere le case o asso-

ciazioni che assumono una tale funzione, non resta che

esporre quali sono i criteri che normalmente sono in pr.-

tica seguiti, indicando quali di essi meglio corrispondano

allo scopo.

 

(|) Le Società di mutuo soccorso, pag. 140, Milano 1909.
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39. L'operaio colpito da infermità ha bisogno di aiuto,

cosi per supplire al reddito mancante in seguito alla sospen—

sione del lavoro, che è obbligato a subire, come per prov—

vedere alle spese di cura.Vi è quindi necessità da un lato di

un sussidio in danaro, dall'altro d'una prestazione in natura

consistente in assistenza medica ed in medicinali forniti..

Nei paesi dove vige l'assicurazione obbligatoria per le

malattie si distinguono le prestazioni minime, che non

possono essere negate o ridotte, da quelle maggiori, che

sono facoltative. In regime di libertà assoluta, come tro-

viamo in Italia, un solo principio deve tenersi per fermo,

che in ogni caso il sussidio non superi nè uguagli il salario

perduto, per impedire che altrimenti con molta facilità si

accampi un'incapacità a lavorare non effettiva, o si pro—

lunghi quella verificatasi, ciò che non si riesce ad impe-

dire col solo controllo medico. Entro questo massimo, la

fissazione delle prestazioni è determinata dai mezzi che si

possono raccogliere a tale fine in modo da non ridurre il

soccorso a cosi povera cosa, da non rappresentare un valido

aiuto. Tenendo conto che quanto maggiore e il salario, tanto

più facile e provvedere col semplice risparmio ai bisogni

di malattia, è opportuno fissare un minimo ed un massimo

di sussidio, senza necessità però di proporzionare esatta-

mente il sussidio al salario. Si lascia soltanto ai singoli par-

tecipanti facoltà di provvedersi un aiuto più o meno largo

per i casi di bisogno.

Un'altra differenza tra l'assicurazione libera e quella

obbligatoria si trova in questo che, mentre nelle assicura—

zioni obbligatorie è necessario commisurare il sussidio ad

un tipo di salario medio, tale necessità non vi c per le assi—

curazioni libere, specialmentea mezzo di organizzazioni

professionali, nelle quali convengono persone che hanno

tutte quasi identica condizione economica.

Si suole perciò in esse stabilire una misura giornaliera

fissa per tutti i partecipanti, in relazione ad una certa

durata dell'infermità. Diversamente, invece, è opportuno

fare per le casse costituite per tutti gli operai addetti ad

una impresa, siccome in queste la proporzionalità dei sus—

sidi al salario facilita la riscossione di contributi nella

stessa proporzione.

Non ogni malattia poi deve essere soccorsa nello stesso

modo. Finchè si tratta dell'assistenza medica non si suole

fare alcuna distinzione, ma circa al sussidio in danaro è

necessario limitarlo a quelle infermità che producono l'in—

capacità a lavorare. Alcuni statuti distinguono anche le

malattie casuali da quelle dipendenti da colpa dell‘infermo,

ma questa distinzione non è pienamente giustificata, al più

è opportuno escludere coloro che non tengono vita regolata.

Due temperamenti poi si suole apporre alla concessione

del sussidio, uno consistente nel periodo di noviziato, l‘altro

nel'periodo di franchigia. Il noviziato è una specie di com-

pletamento della visita medica, ed esclude ogni assistenza

0 per lo meno il sussidio in danaro per un periodo di ap—

partenenza all'associazione. Questo periodo, nella maggior

parte degli statuti, oscilla fra sei mesi ed un anno; La fran-

chigia consiste nell'escludere dal sussidio iu danaro i primi

giorni di malattia. Una brevissima interruzione di lavoro

può essere sopportata anche da chi ha un salario minimo

e nello stesso tempo l'esclusione di questo primo periodo è

causa di forte risparmio per l'associazione.

Il Manuale della Federezione italiana consiglia la fran—

chigia di due giorni dopo quello in cui la malattia venne

dennnziala alla società.  

Il sussidio non è possibile garantirlo neppure per tutta

la durata della malattia, ma si suole stabilire un termine

massimo. Nella Svizzera, solo il 3.53 per cento delle casse

non hanno limite di durata, ma in genere il termine oscilla

tra le 13 e 52 settimane. In Italia soltanto per 15.1 per

cento delle società non vi e limite, mentre per le altre si

va dai 60 giorni ai 180. Alcune, invece di fissare un mas—

simo di durata, fissano un massimo di somma entro un de-

terminato periodo, altre ammettono una misura di. sussidio

maggiore per un primo periodo e minore per un secondo

periodo.

Queste limitazioni sono una necessità della condizione

finanziaria dell'associazione, che contrasta col bisogno dei

sussidiati, che subiscono la perdita del sussidio quando il

danno è più grave. E per lo stesso motivo che i cronici

vengono esclusi dall'assistenza, sebbene per l’esclusione di

questi occorra anche un'altra ragione, ossia che il soccorso

a loro favore non è più dovuto da istituzioni che si occu—

pano delle malattie, ma da quelle che esercitano l'assicura-

zione dall'invalidità.

A rimediare all'inconveniente della cessazione del sec-

corso per la lunga durata della malattia o all'interruzione

durante il tempo tra la prestazione del soccorso di malattia

e quello maggiore occorrente a far ottenere il soccorso di

invalidità è ottimo provvedimento quello di costituire un

organo centrale, mediante federazione o a mezzo di istituto

speciale di carattere pubblico, destinato a elargire soccorsi

per questo periodo entro limiti, ad esempio, di un biennio.

Nel Belgio, infatti, le società di mutuo soccorso non

dànno di regola indennità di malattia oltre sei mesi, ma si

formano gruppi di società, che mediante un contributo sup—

plementare assicurano un sussidio ulteriore, per uno, due

e fino a cinque anni.

L'ideale da conseguire sarebbe che il sussidio di malattia

potesse protrarsi sino a che non si consegue quello di

invalidità o vecchiaia.

40. Nei paesi dove vige un regolamento speciale per le

casse di malattia, cosi col regime dell‘obbligatorietà, come

con quello della libertà, si suole comprendere tra le infer-

mità ammesse al soccorso anche il periodo di puerperio,

sebbene per una durata diversa da quella stabilita per le

altre malattie.

Certamente il puerperio va compreso fra le malattie ordi—

narie e quindi deve ammettersi al sussidio, sempre che lo

statuto non disponga altrimenti. fila per esso sarebbe con—

veniente assicurare un trattamento speciale, ciò che in Italia

sino a poco tempo fa era fatto solo da pochissime società,

oltre che da qualche cassa speciale di maternità, con

l'esclusivo scopo di elargire sussidi di puerperio.

La necessità di istituire un'assicurazione obbligatoria

per sussidi in caso di parto sorse in seguito all'approvazione

della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Questa legge (1) vieta l'impiego al lavoro delle puerpere

se non dopo trascorso un mese dal parto, e in ogni casose

non dopo tre settimane almeno, quando risulti da certifi—

cato dell'ufficiale sanitario del Comune di dimora abituale,

che le condizioni di salute permettono di compiere il favore.

a cui intendono occuparsi, senza pregiudizio. Viene cosi a

mancare per tutto il periodo di divieto il lucro della donna,

ciò che produce un grave squilibrio economico, specul-

mente che i salari della donna, non sempre complementari.

 

(1) Art. 6 del t. n. 10 novembre 1907, n. 818.
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sono normalmente inferiori a quelli dell‘uomo. Il Parla-

mento se ne preoccupò, ed infatti, nell'approvare la legge,

votò un ordine del giorno invitante il Governo a proporre

un disegno di legge per l'istituzione di una cassa di mater—

nità, per indennizzare dall'imposto divieto di lavoro.

L'ufficio del lavoro fece una inchiesta per preparare le

basi del progetto, limitandosi per semplificazione alle ope-

mie appartenenti alle aziende il 30 novembre 1903 e te-

nendo conto dei dodici mesi precedenti tale data (1).

Risultò che su mille operaie in un anno vi erano stati

45 parti, percentuale che risultò inferiore a quella offerta

dalle statistiche per le donne in genere, per la ragione

che gli industriali preferiscono l'impiego delle nubili.

Il 27 maggio 1905 fu presentato alla Camera un pro—

getto di legge per l'istituzione in Roma di una cassa di

maternità. Questo progetto non fu discusso, ma un secondo

ne fu presentato il 29 marzo 1909 (2), il quale divenne poi

la legge 11 luglio 1910, n. 520. In esecuzione di questa

legge fu provveduto con regolamento approvato con regio

decreto 26 novembre 1911, n. 1382.

La Casa di maternità ha sede in Roma ed e ammini—

strata dalla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e

vecchiaia degli operai, ma come sezione autonoma, fruente

di tutti i benefizi, privilegi ed esenzioni concessi alla Cassa

nazionale. L'amministrazione è tenuta da un comitato di

9 membri, cosi formato: il presidente della Cassa nazio—

nale di previdenza, presidente; due membri scelti dal

Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale di pre—

videnza fra i suoi componenti; sei membri scelti dal Mi—

nistro di agricoltura tra i rappresentanti degli industriali

e rappresentanti delle operaie, questi ultimi scelti fra gli

operai facenti parte di collegi di probiviri per le industrie

che occupano donne. Gli eletti durano in carica tre anni e

sono rieleggibili.

L' iscrizione alla Cassa di maternità e obbligatoria per

tutte le donne operaie contemplate dal testo unico 10 no-

vembre 190-"I, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli

che si trovino fra i 15 ei 50 anni di età. L'adempimento a

questo obbligo è assicurato col riconoscere all'operaia il

diritto al sussidio, anche se non fu pagato il contributo

necessario; però in tale caso il colpevole dell'omissione

sarà punito con l'ammenda da lire 50 a lire 500 e l'im-

prenditore o industriale dovrà inoltre versare alla Cassa

una somma corrispondente al decuplo di quella per la

quale fu omesso il pagamento. Speciali norme della il

regolamento per assicurare la regolare iscrizione, commi—

nando penalità nel caso che ad esse non si presti obbedienza.

Il contributo è fissato nella misura annua di lire una

per ogni operaia di età fra i 15 ei 20 anni; di lire due

per ogni operaia fra i 20 e 50 anni. Esso è a carico per

metà dell'operaia, per l’altra metà dell'imprenditore () in-

dustriale, e l‘imprenditore o industriale deve curarne il

pagamento trattenendo sul salario la parte a carico dell'as-

sicurata, con divieto però di trattenere per tale titolo

somme superiori per qualsiasi motivo o pretesto, sempre

sotto comminatoria dell'ammenda da lire 50 a 500. La

riscossione del contributo e assistita dai privilegi stabiliti

per le imposte dirette.

Il sussidio è dovuto in occasione di parto 0 aborto,

purchè non si tratti di aborto procurato preveduto dall'ar—

ticolo 30‘I del cod. pen., ed ammonta a lire 40, di cui

lire 30 sono a carico della Cassa e le altre lire 10 a carico

dello Stato, ma sono sempre corrisposte direttamente dalla

stessa Cassa. La prima metà del sussidio è pagata entro

sette giorni dal parto e la Cassa di maternità ha facoltà di

disporre che questa prima metà sia anticipata dall'impren-

ditore o industriale perle operaie che ancora appartengono

alla fabbrica, quando però la domanda di sussidio e i docu—

menti relativì siano stati già spediti. Il resto del sussidio

deve essere pagato entro "I giorni dallo spirare del periodo

di riposo.

Il credito del sussidio non può essere né ceduto, nè

pignorato, nè sequestrato. Qualunque patto inteso ad elu-

dere il pagamento dei sussidi o scemarne la misura sta-

bilita con la disposizione dell’art. 3 è nullo. L'azione per

conseguire il sussidio si prescrive nel termine di un anno

computabile dal giorno del parto 0 dell'aborto, salvo quando

si proceda per procurato aborto, nel qual caso la prescri—

zione si intende sospesa fino a sentenza definitiva.

I mezzi di cui dispone la Cassa per questo servizio, oltre

i contributi, consistono nei proventi per penalità sancite

nei casi di contravvenzione alla legge o al regolamento e

nei lasciti e donazioni fatti alla Cassa.

41. Nel novembre 1907 il Consiglio di previdenza e delle

assicurazioni sociali nominò una Commissione composta del

senatore Ugo Pisa, del prof. Orazio Paretti, e del profes—

sore Ulisse Gobbi, con l'incarico di studiare una riforma

sulle società di mutuo soccorso. Il lavoro della Commissione

si concreto in un disegno di legge che fu sottoposto al—

l'esame del Consiglio di previdenza nel gennaio 1909 e da

questoapprovato. Secondo questo progetto possono ottenere

la registrazione le società di mutuo soccorso, le casse o

fondi di previdenza istituite da una impresa o da un'ammi—

nistrazione pubblica ele unioni ofederazioni di questi enti.

La registrazione si ottiene con decreto del tribunale e tra

le casse e società registrate si distinguono quelle autoriz—

zate. Per essere autorizzate occorre che ciascuna abbia non

meno di 200 soci e che assicuri almeno per i malati la

cura medica, le medicine e i mezzi terapeutici ordinari, in

quanto non sia provveduto da opere pie o dal comune, per

un periodo non inferiore a sei mesi e un sussidio di ma—

lattia di una lira almeno per i soci aventi più di 16 anni

e lire 0,50 per quelli inferiori a 16 anni, a cominciare dal

quarto giorno di malattia fino al compimento di tre mesi,

e un sussidio non inferiore alla metà del suddetto per il

mese successivo ai tre. Sono poi determinate altre condi-

zioni speciali a cui debbono corrispondere Ie casseo società

autorizzate.

A completare l'opera delle casse o società autorizzate il

progetto propone l'istituzione d'un Istituto centrale di assi-

curazione per le malattie presso la Cassa nazionale di pre—

videnza, e di un fondo nazionale per promuovere e perfe-

zionare l'assicurazione mutua per le malattie degli operai.

L'Istituto centrale di assicurazione perle malattie sarebbe

destinato ad assicurare sussidi di malattia in continuazione

di quelli assicurati dalle varie casse o società autorizzate,

mediante un premio da pagarsi da queste, e in modo che

il sussidio, nella misura di lire 0,50 al giorno almeno,

duri sino a che l'interessato non consegua la-pensione di

invalidità.

Il fondo nazionale sarebbe alimentato da due milioni

annui di lire, iscritti nel bilancio del Ministero di agri-

 

(1) Basi tecniche d'una cassa di maternità, Roma1904.

132 — DIGES'I‘O tramano, Vol. XIX, Parte il.

 (2) Atti parlam., legisl. XXIII, sess. 1900—1910, doc. 57.
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coltura, industria e commercio, e dalle elargizioni che gli

pervenissero, ciò per conferire alle casse e società autoriz—

zate un premio annuo proporzionale al numero dei soci

iscritti, in misura uniforme per tutte le società e senza

poter superare lire 5 per socio.

Il progetto stesso provvederebbe anche per le casse di

maternità in modo non molto diverso da quello stabilito

nella legge su ricordata.

Se il progetto preparato dal Consiglio della previdenza

venisse accolto dal Governo e dalle Camere, anche in Italia

si raggiungerebbe un buon assetto della previdenza delle

malattie e in modo da soddisfare completamente, senza

ricorrere all'obbligatorietà ed al complicato ordinamento

che questa richiede, ma seguendo la tendenza tutta italiana

di conciliare in questa materia la libertà con il successo

dell'istituzione, per via indiretta, raggiungendo gli stessi

benefici effetti dell'obbligatorietà.

g 3. — Assicurazione contro la disoccupazione.

49. A quali disoccupati interessi provvedere. — 13. Diversi

mezzi attuabili. — M.. Efficacia dell'organizzaziouc profes—

sionale. — 45. Come vi provveggauo. — 46. La cassa di

disoccupazione della Società Umanitaria. — Iti. Congresso

internazionale di lllilano. — 48. Lascito Formiggini ed il

Consiglio del lavoro. — 49. Progetto Luzzatti per sovvenire .

i disoccupati.

42. Uno dei pericoli più gravi che minacciano la classe

operaia è la disoccupazione. perchè non soltanto pone i

disoccupati in condizione da mancare per loro e per le

persone di famiglia dei mezzi indispensabili alla vita, ma

danneggia gli stessi occupati, in quanto crea una massa di

lavoratori disposti a vendere la loro opera ad ogni prezzo,

deprimendo cosi il saggio di salario corrente o per lo

meno impedendone l'elevazione.

All'interesse della classe operaia di premunirsi contro i

danni della disoccupazione concorre quello dei pubblici

poteri, perchè nella disoccupazione può trovarsi una causa

di perturbamento dell'ordine sociale, e perché ancora al fine

della prosperità sociale interessa assai l'eliminazione 0 at—

tenuazione di questa importantissima causa di pauperismo.

Fra i disoccupati si comprendono coloro che non hanno

impiego retribuito, perché non possono lavorare, e coloro

che, pure potendolo, non lo vogliono. Di questi ultimi non

è il caso di occuparsi nella trattazione di istituzioni di pre—

videnza, per essi convengono speciali misure preventive e

repressive rientranti nelle funzioni di sicurezza pubblica.

Dei primi, parte rappresentano gli inabili al lavoro nelle

varie categorie degli inabili permanentemente o transito-

riamente, per i quali si provvede o con l'assistenza o con

le istituzioni di soccorso per malattie, invalidità e vecchiaia.

Il tema della previdenza contro la disoccupazione è circo—

scritto così a quei disoccupati che, pur essendo idonei al

lavoro e desiderando un impiego retribuito, non trovano

un'occupazione conveniente od una occupazione qualsiasi.

Costoro sono chiamati i disoccupati involontari, e sono

quelli che particolarmente interessano.

Quel che importa notare su questo argomento e che la

disoccupazione involontaria è effetto non dipendente dal fatto

dell’operaio, che l'operaio la subisce come conseguenza

impostagli dallo speciale assetto economico moderno. Data

la libertà di produzione e dato il regime di libera concor-

renza, nna crisi anche minima in una industria lascia

disoccupati alcuni degli operai in essa impiegati e, nel con—  

tinuo avvicendarsi di periodi di intensa 0 compressa atti-

vità industriale, in realtà vi e sempre una schiera più o

meno grande di disoccupati che resta priva di ogni mezzo.

L'effetto più grave di queste crisi viene così a ricadere

principalmente su coloro che della produzione stessa non

prendono la parte maggiore.

Accanto a questi disoccupati per eccedenza sul bisogno

di applicazione da parte delle industrie vi è anche una

schiera di operai che sono addetti ad industrie che agi—

scono in una sola parte dell'anno, e che sono per loro pro—

fessione destinati ad accrescere il numero dei disoccupati

per la restante parte.

Ne viene la conseguenza che la società intiera non può

disinteressarsi dei colpiti da questo rischio, dovuto princi-

palmente all'ordinamento da essa dato alla produzione per

sua convenienza, e che è questo il rischio degli operai alla

cui difesa maggiormente deve concorrere la solidarietà

delle altre classi sociali.

43. Il mezzo più pratico di sovvenire ai disoccupati par-

rebbe quello di dar loro lavoro, creandolo quando non si

possa fare altrimenti. E a questo sistema si attennero più

volte i poteri pubblici di fronte alla pressione della massa

dei disoccupati. Ma è un espediente universalmente con-

dannato, perché porta a far compiere lavori non necessari

0 per lo meno non opportuni nel momento in cui si im-

prendono, con sciupio cosi di una parte di capitale che po-

trebbe ottenere più conveniente applicazione, e non fa

che portare un sollievo momentaneo, che viene distrutto

dal male sempre più aggravato in seguito.

Un‘idea ardita e quella proposta dal Deherme, di fare

che i sindacati, invece di cercar lavoro per i disoccupati,

organizzino essi stessi officine di produzione. Vi si oppon-

gono gravi difiicoltà e perciò sinora nessuno ne ha ancora

tentato l'applicazione.

Leniscono se non eliminano totalmente la disoccupazione,

quei provvedimenti che si propongono di far seguire una

accorta politica bancaria, perchè gli slanci eccessivi della

produzione sono seguiti poi da perdite o depressioni dan—

nose non meno agli operai che alla classe imprenditrice.

Un grande aiuto ai disoccupati rendono direttamente

quelle istituzioni che si assumono il compito di informarei

lavoratori sui luoghi e sulle industrie che hanno bisogno

di operai, regolando la domanda e l'offerta di lavoro. Se

fosse possibile, in pratica, ottenere che ogni posto vuoto

venisse subito coperto, il numero dei disoccupati sarebbe

molto ridotto; lo dimostrano le statistiche che furono ten—

tate sulla disoccupazione. Esistono a questo scopo speciali

uffici di collocamento, borse del lavoro; esso è, special-

mente in Italia, uno dei compiti cui attendono le cameredi

lavoro ed altre organizzazioni operaie.

Ma non basta trovar lavoro ai disoccupati, occorreanche

provvedere questi dei mezzi per vivere fino a che l'occupa-

zione non fu trovata e quindi per recarsi al luogo ove il

lavoro è off'erto.

Se si potesse contare sullo spirito di previdenza indivi-

duale, per quanto siano bassi i salari. ciascuno dovrebbe

disporre almeno di poche lire sufficienti al mantenimento

nei primi giorni di disoccupazione. Purtroppo però all'in-

conveniente dei magri salari si aggiunge quello della impre-

videnza, tanto più comune quanto più bassa e la condizione

dell'operaio e più depressa è la sua condizione morale.

perciò che il disoccupato si trova sin dal primo giorno

incapace a mantenersi, e che ben poco risultato hanno
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raggiunto le istituzioni dirette a favorire il risparmio

popolare.

Risolverebbe completamente il problema un'assicura-

zione contro i danni della disoccupazione, e molti propo-

sero questo mezzo, argomentando da quel che si fa per gli

altri rischi della classe operaia.

Per quanto però più volte proposta e sostenuta con vigore

in nessuno Stato si è ancora riusciti a costituire un'assicu-

razione per tale evenienza. Se non impossibile la realizza-

zione di tale concetto è per lo meno molto difficile. L'assi-

curazione può fare fronte soltanto ai rischi che soddisfano

alla duplice condizione di essere casi fortuiti, cioè assolu-

tamente estranei alla volontà dell‘assicurato e di essere

individuali, o almeno locali, mentre la disoccupazione,

quando è fortuita, come dipendente da cause economiche,

colpisce grandi, masse, e quando e individuale per lo più

dipende da cause volontarie. E vero che i sostenitori del—

l'assicurazione vorrebbero limitarla a quella involontaria,

escludere quella per sciopero, ma non è sempre facile

poter distinguere quando l'operaio non lavora perchè non

trova da quando non lavora perchè non vuole.

D‘altra parte manca la possibilità di fare un calcolo pre-

ventivo del costo di questo rischio. La statistica della disoc-

cupazione è molto malsicnra ed i dati sono scoufortanti. In

Italia, secondo l'ultimo censimento del 1901, erano disoc-

cupati 193,096 maschi e36,021 femmine. Di questi erano

ammalati 57,524 maschi e 17,299 femmine, dimodocltè si

ebbe la percentuale del 5.75 per cento di disoccupati, dei

quali l"l.75 per cento a causa di malattia. Una crisi indu-

striale basta a spostare enormemente qualunque calcolo e

senza che se ne possa prevedere la portata, sia pure a

grandi tratti.

44. E perciò in pratica l'aiuto alla disoccupazione è

rimasto quasi esclusivo compito delle organizzazioni pro-

fessionali. In esse si raccolgono operai quasi tutti addetti

ad una specie di lavoro, in numero non eccessivo e in modo

da conoscersi personalmente e da potere esercitare perciò

efficace sorveglianza reciproca. Altro coefficiente di successo

di queste organizzazioni professionali è l'esatta conoscenza

che esse hanno delle condizioni del mercato locale del lavoro,

onde non possono essere facilmente ingannate da falsi disoc-

cupati. E così possibile per mezzo loro ottenere che i disoc-

cupati abbiano un sussidio su fondi che vengono raccolti

con contributo degli iscritti, ciò che equivale distribuire

su tutti gli occupati di un ramo di industria le spese dei

disoccupati. E le associazioni professionali hanno grande

interesse ad assumere questo servizio, perchè necessario

alla difesa degli interessi dei loro aderenti, non solo se

disoccupati, ma anche se occupati, perchè così si elimina

la concorrenza dei primi.

La vera difficoltà però che queste organizzazioni incon-

trano è nella insufficienza dei mezzi. Il contributo degli

interessati e troppo poca cosa di fronte al costo del rischio

che esse intendono garantire, quindi la necessità di sussidi

e la richiesta dell'intervento dello Statoedegli enti politici

locali. Lo Stato deve concorrere a favore della disoccupa-

zione non a titolo di beneficenza, ma perchè ne Ita dovere

verso l'operaio colpito da sventura immeritata dovuta allo

stesso complesso sociale. Per non rinunziando all'idealità

futura dell'assicurazione generale contro la disoccupazione

col contributo dei padroni e dello Stato, intanto lo Stato e

gli enti politici locali devono sovvenzionare le organizzazioni

operaie che esercitano la previdenza della disoccupazione.  

Ed è questa precisamente la via che attualmente è quasi

generalmente seguita in tutti gli Stati civili moderni, qua-

lunque sia per esse il sistema che in definitiva col tempo

finirà a prevalere.

45. In Italia, come nelle altre nazioni, l'iniziativa della

difesa contro la disoccupazione fu assunta dalle organizza-

zioni operaie, e non cominciò ad essere veramente efficace

se non quando si rivolse“ a costituire una forma di assicu-

razione contro i danni di questo rischio.

E ben lungi però dall'avere raggiunto lo sviluppo che

ha avuto altrove, perchè le associazionidi mestieri seguono

la politica delle basse tariffe, ed e una funzione che è eser-

citata da poche associazioni. Sono soltanto quattro federa-

zioni c poche diecine di leghe esistenti in genere nelle

città dell'Alta Italia che hanno organizzato seriamente

l'assicurazione, e si può calcolare che in complesso siano

50,000 gli operai che si sono assicurati un sussidio di

disoCCUpazione di fronte a circa 500,000 organizzati.

La Federazione italiana dei cappellai, comprendente

36 leghe con 5896 soci possiede una Cassa federale per

la disoccupazione e viaggio. Il sussidio per disoccupazione

èdato a coloro che sono iscritti alla Cassa da un anno

almeno, avendo adempiuto a tutte le prescrizioni dello

statuto e del regolamento federale, 0 che appartengono a

società estere che hanno accettato la reciprocanza di trat-

tamento cogli emigranti della Federazione italiana, che

provano di essere disoccupati senza colpa o volontà propria

almeno da una settimana.

Il sussidio (: concesso per 12 settimane ed aumenta per

i soci di prima categoria a lire2 la settimana per le prime

tre settimane, a lire 3 la settimana nelle tre successive, a

lire 4 per le quattro settimane successive e a lire 6 per le

due ultime. Per i soci di seconda categoria il sussidio e

rispettivamente di lire 1, 1.50, 3 e 4.50.

Per i lavoranti in paglia e fantasia, che sono soggetti

ad un periodo regolare di disoccupazione, il sussidio può

essere concesso, previo accordo dei comitati sezionali con

quello centrale, quando, tenuto conto delle speciali condi-

zioni del luogo e del lavoro, si tratti di disoccupazione

all'infuori di quella ordinaria.

Tutti i soci sono obbligati ad un contributo settimanale

di cent. 10 per la prima categoria e di cent. 5 per la se-

conda, e da questo contributo sono prelevati rispettiva-

mente 4 e 2 centesimi per la Cassa federale dei soci

viaggianti e disoccupati, coi quali si provvede a pagare

un soccorso per recarsi a scopo di lavoro da un luogo

all'altro. _

Nel 1908 la Federazione elargi sussidi per lire 4899 in

totale.

La Federazione vetraria italiana, residente in Milano,

sussidia i disoccupati per fine di stagione, per licenzia-

mento in seguito a riconosciuta necessità di diminuzione

di personale, perquestioni non provocate dal socio, quando

la sua permanenza nella fabbrica diviene incompatibile.

Nel primo caso però- il sussidio è dato se non è stato

dopo due mesi ripreso il lavoro in detta labbrica o in altra

località.

La quota di disoccupazione non è distinta dalla quota ge-

nerale di associazione. Nel 1908 furono sussidiati102 soci

per lire 6200 in complesso.

Nella Federazione dei litografi provvedono alla disoccu-

pazione le singole sezioni sotto la sorveglianza del Comitato

centrale. I soci versano un contributo facoltativo speciale
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a questo fine di 10 centesimi la settimana. Il sussidio è

concesso per la disoccupazione involontaria, escluso lo stato

di malattia, e varia da 1 a 2 lire, ma non può superare

1 lira se non quando la Sezione ha raggiunto un fondo

di garanzia di lire 500 per ogni cento iscritti. Perde il

sussidio chi non accetta una occupazione che la Federa-

zione gli offra anche in altra località. Nel 1909 furono

spese per sussidi lire 5483 per 3821 giornate di disoccu-

pazione.

L"nltima delle quattro Federazioni, cui si è accennato,

la Federazione del libro, lascia alle singole sezioni di isti-

tuire l'assicurazione dalla disoccupazione se e come lo ri-

tengano conveniente. Nel 1908 furono spese lire 62,339.45

per sussidiare 40,153 giornate di disoccupazione ai soci

e lire 9,709.80 per sussidi di viaggio.

Fra le leghe che hanno assunto questa forma di previ-

denza le principali risiedono in Milano, dove 45 leghe,

su 115 iscritte alla Camera del lavoro, vi provveggono. Al

di fuori di Milano solo qualche lega di operai edilizi, me-

tallurgici, tessili e lavoratori della mensa accorda un sus-

sidio di viaggio, e qualche sezione della Federazione delle

arti tessili e dei lavoratori di albergo e della mensa hanno

pure il sussidio di disoccupazione.

Anche fra le società di mutuo socmrso questo rischio

noli è assicurato. L'ultima inchiesta del 31 dicembre 1904

eseguita dalla Direzione generale del credito e della previ-

denza sulle mutue riconosciute e non riconosciute, com-

pletata dalle indagini eseguite nel 1909 d'accordo con

l'Ufficio del lavoro, ha assodato la quasi inesistenza di

questa assicurazione.

E invece meglio diffuso fra le organizzazioni cattoliche

di recente fondazione. Una inchiesta fatta dall'Ufficio del la-

voro ha assodato che su 263 leghe, comprendenti 562 se-

zioni e 94,735 soci, 83 leglte, comprendenti 156 sezioni

con 28,367 soci provvedono a sussidiare la disoccupazione.

Gli statuti parlano di disoccupazione o di forzata disoccu-

pazione, altri invece enumerano le cause di disoccupazione

che dànno diritto al sussidio, ma spesso confondono il sus-

sidio di disoccupazione con quello di sciopero odi malattia.

Per durata il sussidio varia da 15 a 60 giorni, è subordi-

nato a una anzianità di iscrizione, generalmente di 6 mesi,

e ad un periodo di carenza di 3 o 7 giorni.

La quota mensile di disoccupazione varia da 20 cente-

simi a 1 lira e non mancano disposizioni che obbligano il

disoccupato a presentarsi giornalmente alla lega per accet-

tare quell'occupazione che gli venga offerta.

Cinque leghe poi hanno accettato il sistente del ris'parmio

individuale obbligatorio per tutti i soci, vincolato all'evento

della disoccupazione. Mediante versamenti mensili, quin-

dicinali o settimanali de.ve ogni socio formare un fondo da

20 a 601ire presso una Cassa di risparmio e una banca

e da questo fondo, intestato ai capi delle leghe, vengono

distribuiti i sussidi.

46. Come si vede, la previdenza contro la disoccupazione

non ha trovato grande sviluppo e le cause si debbono tro-

vare nello spirito della popolazione poco propensa alla di-

sciplina della mutualità e nel carattere delle società di

mestiere vivaci e battagliere nella loro azione, mai sprov-

viste di riserve pecuniarie. Ad integrare le forzedegli inte-

ressati abbiamo visto come all’estero abbiano avuto special—

mente sviluppo i concorsi degli enti pubblici a favore delle

casse costituite per i disoccupati. Ma in Italia gli enti |o-

cali si sono mostrati restii ad affrontare con provvedimenti  

regolari il problema della disoccupazione, e lo Stato stesso

sino ad ora se ne è disinteressato.

L'iniziativa spetta all'Umanitaria di Milano, che ha posto

il problema della disoccupazione fra i capisaldi del suo pm-

gramma. Essa anzitutto istituì un ufficio di collocamento

gratuito e quindi insieme all'istituzione di una colonia

agricola e di una casa di lavoro per i disoccupati, seguendo

l'esempio del municipio di Gand, ha istituito una Cassa di

sussidio ai disoccupati. Questi sussidi sono elargiti a quelle

associazioni che, oltre a provvedere al sussidio di disoccu-

pazione, abbiano scopi di miglioramento, di previdenza,

di cooperazione. E condizione indispensabile, per essere

ammesse al sussidio, che le Casse aderenti inviino lo sta-

tuto, perché sia esaminato dal Consiglio della Cassa di

sussidio, composto del presidente dell'Umanitaria, di un

altro rappresentante dell'Umanitaria, di due rappresen-

tanti delle casse aderenti e di un rappresentante delle

cooperative. Eventualmente. vi concorre un rappresen-

tante degli enti che contribuiscono con una somma annua

di lire 5000.

La sovvenzione di questa Cassa non può superare il

50 per cento di sussidi pagati dalle casse aderenti, e in

nessun caso i 50 centesimi al giorno perla durata non

superiore a 60 giorni.

La Cassa dell'Umanitaria cominciò a funzionare al

1° luglio 1905, esercitando una grande influenza sullo

spirito di previdenza. Mentre al dicembre del 1905 erano

33 le casse aderenti con 8363 soci, nel 1909 se ne eb-

bero 52 con 12,815 soci. I soci sussidiati che nel 1905

furono 469, divennero 1145 nel 1908; con un contributo

dell'Umanitaria di lire 12,879 nel 1908 in confronto a

lire 5653.10 nel 1905.

] sussidi erogati in totale a disoccupati furono nel 1905

lire 20,037.16 e salirono a lire 45,766.11 ne11908, per

giungere a lire 48,298.45 nel 1909.

47. Un momento culminante dello studio del problema

della disoccupazione segna il Congresso internazionale di

Milano nell'ottobre 1896, iniziato dalla Società Umanitaria.

Il Congresso non si prefissedi ricercare i modi di sopprimere

la disoccupazione, ma di avvisare ai mezzi adatti per atte-

nuarne l'intensità. Si sostenne anzitutto che lo Stato non

dovesse intervenire direttamente a rendere più generale il

contratto collettivo, a regolare l'emigrazione, all'assicura-

zione e alla fondazione di cooperative datrici di lavoro, ma

che dovesse procurare soltanto un servizio preciso di infor-

mazioni sul mercato del lavoro, un aiuto per la prepara-

zione del lavoratore alla funzione produttiva, mediante

l'istruzione professionale.

La lotta contro la disoccupazione si volle che fosse eon-

dotta dalle organizzazioni operaie, e si designarono come

metodi adatti la riduzione delle ore di lavoro, l'abolizione

delle ore straordinarie, l'estensione del riposo festivo e il

collocamento dei lavoratori curato dalle organizzazioni col

preciso intento di difendere le tariffe.

Le conclusioni cui giunse il Congresso rappresentano

una transazione fra le varie tendenze con esclusione delle

proposte più dubbie ed avanzate. Affermò che la serie P'."

importante, materialmente e moralmente, dei provvedi-

menti atti a combattere la disoccupazione sta nelle svi-

luppo dell'organizzazione operaia in rapporto alla deter-

minazione degli orari, dei salari e del contratto di lavoro,

alla migliore distribuzione della massa di lavoro doman-

data nell'interno dei gruppi, allo svolgimento di tutte le
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forme della mutualità e della cooperazione operaia. Ma

riconobbe poi che una seconda serie di provvedimenti

consiste nel provocare con una efficace pressione politica

l'intervento dello Stato e degli enti locali, facendo voti:

1° perché venga attuata, in tutte le industrie, una

periodica rivelazione statistica delle occupazioni e delle

disoccupazioni ;

2° perchè si costituiscano gratuitamente nei centri di

popolazione più importanti pubblici uffici di collocamento

misti, per quei mestieri, per i quali la funzione del collo-

camento non sia compiuta direttamente dalle parti e perché

venga coordinato il collocamento della mano d'opera;

3° perchè i poteri pubblici, Stato, provincie e Comuni,

sovvenzionino le casse di disoccupazione dei lavoratori ;

4° perchè si eserciti l'assicurazione, sia obbligatoria

sia facoltativa, contro la disoccupazione, riparlendone il

costo fra lo Stato, gli industriali e i lavoratori;

5° perchè si faciliti ai gruppi di lavoratori l'uso del

credito, specialmente per ciò che riguarda le affittanze

collettive.

48. In seguito al lascito Formiggini che metteva a di-

sposizione dei Comuni di Bologna edi Modena quasi mezzo

milione per fondare una Casa di lavoro per gli operai ve-

ramente disoccupati, il Consiglio del lavoro studiò la que-

stione della disoccupazione nell'intento di interpretare le

intenzioni del testatore, tenendo conto dei reali bisogni

della classe operaia. Ritenne allora che vera disoccupa-

zione non è quella che si verifica tutti gli anni per ragioni

naturali, esattamente prevednte, perchè questa è ricom-

pensata dalla somma annuale dei salari. Ritenne anche non

conveniente l'istituzione di casse del lavoro, dimostrate dal-

l'esperienza improduttivec feconde di inconvenienti; come

pure di premiare la fondazione di stabilimenti, perchè

questo espediente di protezionismo comunale, allora in

voga, subito si dichiarò infido e vago, e in luogo di tali

sistemi stimò più conveniente quello di sussidiare gli uffici

di collocamento istituiti di accordo fra imprenditori e

operai, ele organizzazioni che distribuiscano soccorsi ai

disoccupati, comprese le società di mutuo soccorso e le

cooperative. Tenuto poi come della condizione speciale dei

Comuni favoriti dal testatore, si ammise che il sussidio

potesse essere dato in lavoro, con la rinunzia che alcuni

facciano, per turno, di giornate di lavoro loro spettanti a

vantaggio di quelli che altrimenti resterebbero disoccupati.

II turno di lavoro infatti, come risultò dalla discussione

svoltasi in seno al Consiglio del lavoro, normalmente non

deve essere incoraggiato: è un artifizio dell'organizzazione

operaia per diradare l'offerta di mano d'opera ed elevare i

salari. Si può ammettere eccezionalmente nei Comuni di

sovrabbondanza realedi mano d'opera nell'industria agraria,

quando è un atto di sacrifizio di alcuni operai a pro di altri,

permettendo così di mantenere sul mercato una quantità di

lavoro necessaria a coprire un fabbisogno straordinario.

49. Dall'epoca del Congresso di Milano in poi la que-

stione della disoccupazione si è aggravata in Italia come

altrove per effetto della crisi 1907-1908. Molti stabilimenti

hanno attenuato le tristi conseguenze limitando gli orari

giornalieri con conseguente riduzione di salari o hanno

sospeso il loro funzionamento per uno o due giorni, an-

zichè .diminuire il numero degli operai impiegati. Ma

questo sistema non si presta per tutte le industrie, e

l‘entità della disoccupazione è rivelata dalla quantità di

sussidi a tale scopo elargiti negli anni 1907 e 1908.

Nelle condizioni attuali, nelle quali non è possibile pen-

sare a regolare una forma di assicurazione generale obbli-

galeria per i disoccupati, tenendo conto dei risultati con-

seguiti all'estero con i vari sistemi adottati, la sola forma

possibiledi venire in soccorso dei disoccupati da parte degli

enti pubblici è quello della sovvenzione a favore delle asso-

ciazioni che già hanno assunto un tale servizio e di quelle,

che, in vista dell'incoraggiamento offerte, si dispongano ad

assumerlo.

E questo un intervento, ma in condizioni tali da non

trarre seco gli inconvenienti e le difficoltà inerenti alla

costituzione di un'azienda autonoma. ll raggruppamento

mutualistico già esistente viene conservato, il carattere di

previdenza libera dell'organizzazione professionale non a

lese, soltanto le forze individuali, troppo meschine di fronte

all'intensità del bisogno, vengono rinvigorite e integrate.

Inspirato a questi principi e un progetto di legge pre-

sentato dal Ministero Luzzatti alla Camera dei deputati il

16 giugno 1910, già approvato dalla Camera dei deputati

e pronto perla discussione innanzi al Senato (1). Questo

progetto si propone « di trarre profitto dalla esperienza

già notevole che all'estero, ed in parte anche in Italia, si

e già fatta sull'arduo problema dell'assicurazione contro

la disoccupazione, per iniziare il primo tentativo di inter-

vento dello Stato nell'azione di difesa contro i danni deri-

vanti da mancanza di lavoro.] risultati ci diranno quali

saranno le successive tappe del cammino da percorrere

per attuare anche nel nostro paese un completo organico

sistema di provvedimenti contro la disoccupazione. Ma per

ora l'osservazione delle molteplici combinazioni escogitate

e poste in atto nei diversi paesi europei, e lo stesso indi-

rizzo che la previdenza libera mostra di prediligere, ci

addita chiaramente qual'è il primo passo da muovere su

questa via: e cioè un incoraggiamento efficace, una spinta

gagliarda da parte dello Stato a quell'assicurazione mutua

che è già felicemente sòrta in seno a certe organizzazioni

operaie più moderne e più prospere e che attende soltanto

un valido aiuto per affermarsi e per estendersi a nuovi

strati della massa lavoratrice ».

Il progetto stabilisce in lire 100,000 il concorso dello

Stato a sussidiare la disoccupazione, come primo fabbi-

sogno, osservando che a sussidiarla nella misura del 50 per

cento dei sussidi che elargiscono le istituzioni che attual-

mente esercitano la previdenza della disoccupazione baste-

rebbero lire 60,000, ma che le rimanenti lire 40,000

occorrono per nuove casse che, dietro lo stimolo di questo

premio di incoraggiamento, potrebbero formarsi entro

l'anno.

L'intervento dello Stato non è a favore dell'individuo

singolo, ma del lavoratore regolarmente iscritto in un‘as-

sociazione professionale, senza distinzione di forme per

queste associazioni, purchè costituite fra operai delle stesse

mestiere e almeno di mestieri affini.

Non importa neppure che queste associazioni siano costi-

tutte legalmente o no, per non condannare, dice la Rela-

zione al progetto, ( irrimissibilmentc la legge a rimanere

lettera morta, poichè tutte o quasi tutte le associazioni che

 

(1) Vedi Atti parlamentari, Camera dei deput., Legisl. XXIII,

Sess. 1909-1910, Doc. 554. Dalla bella Relaz. ministeriale che  accompagna il progetto abbiamo tratto molte notizie per questa

parte del nostro lavoro, ed il lettore potrà consultarla con profitto.
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attualmente hanno questa forma di previdenza sono società

di puro fatto ».

Quel che si richiede è che si tratti di associazioni fon-

date in tutto o in parte sul principio della previdenza, che

esigano dai loro soci un congruo contributo. « Sarebbe

affatto contrario allo spirito della moderna legislazione so-

ciale e agli intenti del presente disegno di legge il sussi-

diare lavoratori ai quali non si richiedesse preventivamente

alcuno sforzo di privazione e di risparmio. Ma nulla vieta

allo Stato di recare il proprio aiuto a quelle associazioni

le quali già ricevono o dalla volontaria adesione delle classi

padronali, o dalle provvide iniziative degli enti locali o di

istituzioni filantropiche, una integrazione alle quote dei

soci o alle indennità corrisposte a disoccupati: anzi è da

augurarsi che sull'esempio della Società Umanitaria, pro-

vincie, municipi e istituzioni di beneficenza concorrano

con lo Stato ad incoraggiare la previdenza contro la man-

canza di lavoro, alleggerendo cosi gli oneri del bilancio e

rendendo più proficua e più intensa l'azione pubblica

contro i danni della disoccupazione ».

Neppure si escludono dal benefizio della legge le asso-

ciazioni che hanno provveduto alla previdenza contro la

disoccupazione con la forma del risparmio, anzichè non

quella della mutualità, come non si distingue fra la forma

del viatico e quella del vero sussidio di disoccupazione.

Quel che si richiede però come condizione indispensabile

e che si tratti di disoccupati validi, rimasti senza lavoro ad

onta della loro buona volontà, escludendo così gli amma-

lati, gli infortunati, i vecchi e gli invalidi, le puerpere. A

costoro infatti è provveduto diversamente, come si potrà

vedere nelle voci Assistenza pubblica, Infortuni sul

lavoro, Opere pie, e come per i malati, vecchi,

invalidi e puerpere è esposto in questa stessa voce.

La involontarietà della disoccupazione escludei disoccu-

pati per sciopero. coloro che volontariamente si ritraggono

dall'impiego ed infine coloro che, essendo stati licenziati

per loro colpa o avendo trascurato di cercarsi un posto,

non hanno dato prova di una sufficiente diligenza nel

conservare e nel trovare un'occupazione.

Sono esclusi anche dal benefizio della legge i disoccupati

delle industrie stagionali per il principio che costoro, per

la qualità della loro occupazione, trovano risarcimento di

questa loro condizione nella misura del salario assegnato.

& 4. — Assicurazione per i casi di invalidità,

vecchiaia e morte.

50. Invalidità e vecchiaia. —- 51. Rischio di morte. — 52. Re-

cente proposta del Consiglio della Previdenza.

50. Le istituzioni che provveggono a sussidiare i malati

sogliono limitare i loro benefizi ad un massimo di durata,

onde se la malattia si perpetua, producendo una perma-

nente incapacità al lavoro, altre istituzioni occorrono con

diverso ordinamento.

L'invalidità poi può essere totale o parziale a seconda

che sopprime e riduce soltanto l'incapacità al lavoro: asso-

luta o relativa a seconda che vi sia incapacità ad ogni

lavoro o soltanto al lavoro cui normalmente l'invalido è

addetto. In ogni caso l'invalidità non può essere accertata

che in seguito a perizia medica, e per quanto si sia accu-

ratamente provveduto all'esattezza di accertamento non si

può escludere che possa in seguito ridursi di intensità ed

anche scomparire.  

L'assicurazione dell'invalidità si presenta cosi come una

forma integrativa di quella di malattia, comincia dove

questa cessa il suo compito, e. poichè il lavoratore può

divenire invalido anche negli anni di gioventù protraendo

la necessità del soccorso per un lungo periodo, richiede

mezzi incommensurabilmente maggiori dell'assicurazione

nei casi di malattia. Inoltre apparirà a tutti evidente come

la difficoltà tecnica di accertare lo stato di invalidità, di-

pendente da apprezzamento non sempre sicuramente sus-

sidiato da fatti bene accertati, è grave ostacolo alla riduzione

dei costi, e nonostante i mezzi che si escogitano a garanzia

di questo pericolo, specialmente con l'ammettere il diritto

di revisione.

Il soccorso da prestarsi all'invalido dovrebbe consistere

nell'assistenza medica e in un sussidio sufficiente alle esi-

genze della vita, ma normalmente si riduce a quest'ultimo

soltanto, sotto forma di rendita vitalizia.

All'invalido si suole parificare chi ha raggiunto una de-

terminata età, presumendo senz'altro che i vecchi siano

per questo solo fatto in condizione da non poter continuare

nel lavoro. E per questa ragione le pensioni di vecchiaia e

di invalidità si trovano fuse nelle stesse istituzioni. _

L'importanza dei rischi di invalidità e vecchiaia, il grave

costo dell'assicurazione che vi provveda, l'interesse p'olitico

sociale di non lasciare nell'indigenza coloro che da giovani

sono divenuti incapaci a lavorare o quelli che lo divennero

dopo aver speso tutta la loro attività nel lavoro, hanno

fatto si che per questa assicurazione è intervenuto quasi

ovunque lo Stato creando istituzioni speciali, soccorrendo

ai mezzi insufficienti degli interessati e rendendo anche

in alcuni paesi obbligatoria l'assicurazione.

Cosi, mentre nei primi anni del secolo XIX le società pro-

fessionali erano le sole che adempievano a questo compito,

attualmente esse sono passate in seconda linea e, se non

hanno rinunziato tutte e completamente a questa funzione,

si sono quasi intieramente ridotte ad organi intermediari

per l'assicurazione, facilitata con mezzi tratti da altre

fonti che non siano i soli risparmi degli interessati.

In Italia all'invalidità per causa di infortunio si provvede

con l'assicurazione obbligatoria; all'invalidità dipendente

da altre cause e alla vecchiaia non vi è obbligatorietà, ma

è costituito nella Cassa Nazionale di previdenza un istituto

speciale, nel quale gli operai trovano non soltanto la sicu-

rezza all'adempimento degli impegni, ma un valido aiuto.

mediante speciali quote di concorso che la Cassa porta an-

nualmente in aumento dei loro versamenti, prelevandole

dalle rendite alla Cassa assegnate. Le società di mutuo

soccorso e le organizzazioni professionali in genere non

sono eliminate dalla concorrenza della Cassa Nazionale,

ma sono invece ammesse ad iscrivere collettivamente iloro

aderenti, con speciali favori, e a funzionare da organi di

propaganda e da sedi succursali.

Concorrono nell'opera di previdenza della Cassa Nazio-

nale le varie casse private istituite per speciali categorie

di operai, le quali tutte anche possono con opportune

convenzioni riversare alla Cassa Nazionale il loro compito.

51. La morte per coloro che vivono soli non è un rischio

nel significato economico della parola, ma è un rischio per

gli altri, perché tutta la famiglia è rovinata dalla prema-.

tura morte del capo; èanzi questa una delle più g…“

cause di pauperismo, secondo le statistiche.

Il danno è tanto più grave quanto più immaturamenle

la morte colpisce il capo di famiglia, scema sino al cessare

’A
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dall'esser rilevabile quando colpisce nella tarda età. Un'as-

sicurazione in morte dovrebbe perciò razionalmente essere

decrescente, consistere in una somma che andasse grada-

tamente diminuendo sino ad arrestarsi ad un minimo, alle

sole spese funerarie.

In pratica, però, una tale forma d'assicurazione è la

meno applicata, pure essendo la forma meno costosa,

perchè non si ha in generale un'idea molto esatta del pro-

cedimento assicurativo. La forma più seguita e in genere

la così detta assicurazione mista, con la quale si garan-

lisce un capitale pagabile ad una data epoca e prima in

caso di morte.

La classe operaia non ha però i mezzi sufficienti per

conseguire una tale assicurazione presso le imprese assi-

curative, Se la morte è dipendente da infortuni, vi prov-

vede l'assicurazione obbligatoria per questo scopo, ma in

ogni altro caso vi deve provvedere l'interessato di sua

iniziativa.

A favorire questa forma di previdenza sono sorte le as-

sicurazioni popolari, le quali hanno avuto ovunque uno

sviluppo notevole, ma esse giovano più agli impiegati e

piccoli borghesi in genere, anzichè alla classe operaia, la

quale in verità poco se ne serve.

La ragione, però, di questa scarsa applicazione delle

assicurazioni per causa di morte non e tanto dipendente

dal difetto di speciali istituzioni che la rendano economi-

camente convenientc, quanto dalla poca preoccupazione

degli stessi interessati nel premunirsi da questo rischio.

In generale gli operai dimostrano maggior sollecitudine

per le pensioni di vecchiaia che non per i sussidi a causa

di morte, effetto questo di un rallentamento di vincoli

famigliari dipendente dallo stato d‘inferiorità economica

della popolazione operaia.

La forma preferita è quella di assicurare un capitale ai

superstiti, perchè più semplice. Il capitale assicurato poi

èdestinato alle persone più prossime di parentela al de-

funto, avendo cura di comprendere quelle sole che per lo

stretto vincolo famigliare subiscono un effettivo danno dalla

morte dell'assicurato, perchè da esso attendevano i mezzi

di sussistenza. ll grave costo però dell'assicurazione di

questo rischio la si che le associazioni che la esercitano

in modo speciale per le classi più umili si riducono in

sostanza a garantire un capitale cosi esiguo da valere

piuttosto come indennizzo di spese di sepoltura e di lutto,

che non come approvvigionamento efficace a supplire alla

mancanza di reddito verificatasi con la scomparsa del

lavoratore.

Coloro che vogliono più largamente provvedere alla

previdenza a favore della propria famiglia più frequente-

mente ricorrono alla forma d’assicurazione mista, con la

quale si garantisce un capitale pagabile ad una data epoca

o prima in caso di morte. A questo risultato conduce anche

l'iscrizione a capitale riservato presso la Cassa Nazionale

di previdenza. L'iscritto. nell'assicnrare a sè stesso una

pensione d'invalidità o vecchiaia, assicura nello stesso

tempo un capitale per la sua famiglia in caso di morte

immatura.

Questo sistema ha incontrato le generali simpatie tanto

che una metà delle operazioni fatte presso la Cassa Nazio-

nale é appunto a capitale riservato. Alla famiglia per tal

modo spetta una somma corrispondente al cumulo dei ver-

samenti fatti, e, se un inconveniente offre, questo consiste

nel fatto che il capitale àvantaggio della famiglia eminimo

nei primi anni dall'iscrizione, quando il sopravvenire della

morte produrrebbe più grave danno, e cresce con l'andare

del tempo, mentre il danno va di pari passo diminuendo

d'intensità.

Il desiderio di rendere agevole questa forma di previ-

denza per la classe operaia spinse ad organizzare le so-

cietà d‘assicurazione sulla vita in modo da renderle conve-

nienti anche per i più modesti lavoratori. E il sistema

seguito in Inghilterra, ove, sotto il nome d‘« assicurazione

industriale», si pratica tale assicurazione, richiedendo

premi settimanali raccolti da agenti delle compagnie, anche

a piccoli soldi, a casa degli interessati. Ma cosi si assicu-

rano soltanto piccole somme, appena bastevoli per le spese

funebri e d'ultima malattia. Si cercò anche di ridurre il

costo d'assicurazione, eliminando le forti spese per com-

pensare intermediari, ma i risultati non furono mai troppo

soddisfacenti, perché non e possibile con scarsi mezzi rag-

giungere un'assicurazione proporzionata al bisogno.

52. Una proposta di notevole importanza è quella fatta

dal Consiglio di previdenza e delle assicurazioni sociali nel

luglio 1906 (1).

Secondo questa proposta presso la Cassa Nazionale di

previdenza sarebbe costituita una sezione speciale per le

assicurazioni in caso di morte. Tutti vi potrebbero parte-

cipare, ma coloro che, per la loro condizione di operai, si

giovano presso la Cassa Nazionale della quota di concorso

formano una categoria speciale, alla quale è dato di poter

godere anche di quel benefizio.

L'assicurazione si ammette senza formalità di visita

medica, con la sola garanzia per l'ente assicurante che la

somma promessa non è dovuta se la morte avviene nel

primo anno dell'iscrizione. o è dovuta per metà soltanto

se la morte avviene nel secondo anno, a meno che non

dipenda da disgrazia accidentale.

Libera e l'assicurazione sino al capitale di lire 2500

per gli appartenenti alla categoria degli operai e sino a

quello di lire 5000 per tutti gli altri. I premi sono paga-

bili in mezze lire e multipli di mezze lire. La scadenza

dell'assicurazione è determinata dalla morte o dal rag-

giungimento dell'età di 50, 55, 60 o 65 anni. Si ammet-

tono come intermediarie le organizzazioni professionali che

se ne assumano il compito, con corrispondente diminu-

zione di spesa e con percentuale sulle riscossioni. Nessuna

decadenza per cambiamento di dimora e professione, nè

per false indicazioni, soltanto modificazione della somma

assicurata, se l'età risulta diversa da quella dichiarata.

Se si cessa dal pagare i premi prima del termine d‘un

quinquennio i pagamenti fatti vanno a favore della massa

degli assicurati, altrimenti rimangono a benefizio di chi

li ha versati per la costituzione di un' assicurazione

ridotta.

All'introduzione di questa nuova forma di previdenza

presso la Cassa Nazionale occorre però, per la parte che

riguarda la categoria degli operai, che si disponga con

speciale progetto di legge.

 

(l) La proposta è dovuta allo studio d‘una speciale Commis-

sione composta dai professori Besso e Gobbi e dal Poretti, che si

avvalse all'uopo d'uno studio tecnico eseguito dall’Ispettorato del  credito e della previdenza. Il Consiglio della previdenza, nel no-

vembre 1907, approvò l'istituzione con le modalità indicate nel

testo. Vedi Annali (le! credito e della previdenza, 1908, n. 753.
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5 1. — Cassa Nazionale di previdenza

per l'invalidità e vecchiaia degli operai.

53. Ragione dell‘istituzione. — 54. Dotazione della Cassa. -—

55. Iscrizioni. -— 56. Riforme apportate dalla legge del

30 dicembre 1906 sul limite d'età e sull‘assetto tecnico

della Cassa. — 57. Quote di concorso. -— 58. Chiusura del

conto. — 59. Liquidazione delle pensioni. — 60. Conver-

sione detla pensione in capitale. — 61. Diritti della la-

miglia dell’iscritto. — 62. Rendite vitalizio peri non operai.

— 63. Organi amministrativi della Cassa. — 64. Prossima

riforma della Cassa Nazionale.

53. La Cassa Nazionale di previdenza è il massimo dei

nostri istituti. Di essa si è già fatto un cenno nella voce

Pensioni, trattando delle pensioni operaie; qui, senza ri—

petere il già detto, è necessario trattarne, sia per comple-

tare le nozioni già date, specialmente in quella parte che

concerne la costituzione economica dell'istituto, còmpito

che più direttamente ci riguarda, sia per rilevare le modi-

ficazioni apportate all'ordinamento della Cassa con la legge

30 dicembre 1906. n. 685, posteriore alla redazione di

quella voce (ora t. ||. 30 maggio 1907, n. 376, comple-

tato dal regolamento tecnico 18 marzo 1909, n. 191).

Con la Cassa Nazionale di previdenza l'Italia ha adottato

un sistema tutto proprio, in cui, pur mantenendosi il con-

cetto della massima libertà come fondamento della previ-

denza, con opportuni temperamenti si propone di rendere

l'assicurazione difl'usa fra tutti gli interessati, soccorrendo

con incoraggiamenti e premi i mezzi insufficienti degli

interessati.

Fra il sistema germanico dell'assicurazione obbligatoria,

con concorso dello Stato entro certi limiti, quello già se-

guito dalla Francia, delle Casse di Stato con speciali favori,

buone tariffe, in modo da attrarre la spontanea iscrizione

degli interessati, quello australiane più ardito di tutti, che

riconosce a tutti gli operai il diritto a una pensione, senza

bisogno di speciale contributo, a totale carico dello Stato, è

un esempio nuovo e bello quello adottato dall'Italia, d'una

Cassa autonoma, senza alcun gravame sul bilancio dello

Stato, che vive di mezzi in parte forniti dagli interessati e

per il resto completati con speciali assegnazioni.

Sfrondate le illusioni dei primi tempi, quando si spe-

rava che con ingegnose combinazioni si sarebbe potuto

ottenere che l'operaio costituisse a sè stesso la pensione,

fermata la convinzione che in tal modo non si sarebbe mai

potuto raggiungere lo scopo, si è visto come nei vari pro-

getti presentati si fosse cercato il modo di soccorrere alla

deficienza dei mezzi. Comune in tutti questi progetti fu

l'intento di evitare che alcun onere continuativo potesse

gravare sul bilancio dello Stato, sia pure indirettamente

con l'assunzione di impegni verso gli iscritti al di là di

quanto con i mezzi disponibili si poteva con certezza otte-

nere. Ciò non sarebbe stato consentito dalle condizioni

della nostra finanza, in una nazione giovane, nella quale

molte cose vi erano ancora da compiere per tenersi a

quell‘abezza che la sua storia ed il suo popolo avevano

diritto di pretendere. Occorreva anche procedere con cau-

tela, appoggiandosi a rigorosi calcoli matematici per non
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incorrere in quein inconvenienti, dei quali avevano—for.

nito cosi larga prova tutte le istituzioni che per questa via

ci avevano preceduto.

Ed il risultato fu raggiunto sulla base di questi principi:

1° La Cassa provvede alle pensioni sulla base dei contri-

buti percepiti dagli iscritti; 2° Completa le pensioni

stesse, che sulla sola base dei contributi sarebbero misere

per la povertà dei lavoratori, mediante mezzi speciali, pro—

venienti o dal reddito del patrimonio proprio della cassa

e da speciali entrate annue ad essa cassa assegnate.

54. Già precedenti provvidenze legislative avevano pre-

parato alla nuova istituzione un fondo iniziale abbastanza

cospicuo e del quale potè valersi dal primo giorno della

sua costituzione. La legge 7 aprile 1881, n. 133, nell'abo-

lire la circolazione dei biglietti consorziali e nel fissare il

termine entro il quale i biglietti non ritirati sarebbero

caduti in prescrizione, aveva devoluto allo Stato gli utili

che da questa prescrizione sarebbero derivati, nell'intesa

che la somma cosi guadagnata sarebbe stata destinata poi

ad un'opera di evidente utilità sociale o di beneficenza.

Cinque milioni vennero cosi ad essere disponibili, e mi-

gliore destinazione non si poteva fare di loro che quella di

assegnarli alla Cassa Nazionale, come primo fondo per la

sua istituzione, scopo questo che riuniva gli estremi di

massima utilità sociale e di beneficenza, rettamente e mo-

dernamente intesa. Altri cinque milioni erano stati riser-

vati a favore della istituenda Cassa con la legge 8 luglio

1897, ||, 252, sugli utili netti disponibili, al 31 dicembre

1896, delle Casse postali di risparmio.

Questa dotazione iniziale si volle poi accrescere di altre

assegnamom.

Ammessa la devoluzione del provento dei biglietti con-

sorziali prescritti ad un'opera d'utilità generale, che poi

fu precisata nella Cassa Nazionale, e riconosciuto in tal

modo che tale utile non è di spettanza degli istituti di

emissione, i quali devono rimanere ben paghi di quello che

loro proviene dal privilegio stesso di emissione, questo

sistema In seguito anche dalle leggi successive sulla circo-

lazione cartacea.

Così la legge 10 agosto 1893, n. 449, sugli istituti di

emissione e quella successiva 22 luglio 1894-, n. 339,

disponendo il ritiro e la prescrizione di altri biglietti, ne

assegnarono l‘utile ad una istituenda Cassa per gli inabili

al lavoro, ma limitatamente alla metà, perchè in quegli

anni le condizioni del bilancio dello Stato erano così preoc—

cupanti che parve opportuno assicurare anche a suo van-

taggio una parte di questo benefizio. La successiva legge

2 luglio 1896, n. 253, prorogò al 30 giugno 1904 il ter-

mine di prescrizione stabilito con le due leggi precedenti,

protraendo cosi l'epoca, nella quale la Cassa avrebbe po-

tuto giovarsi di quest'assegnazione. Ed allora si pensò di

trovare un modo di ridurre il danno che alla Cassa Nazio-

nale derivava da questo ritardo, ed anzi di migliorarne le

condizioni, facendole anticipare il benefizio di cui aveva

necessità. A questo scopo si inspirarono iprogetti Vac—

chelli (1) e Carcano (2).

La legge 7 luglio 1901, n. 322, a proposta Carcano ed

a relazione Vacchelli, partendo dal presupposto che l'ani—

montare dei biglietti prescritti avrebbe raggiunto 8 mi-

lioni, ordinò agli istituti di emissione di depositare questa

 

(1) Atti parlamentari, Senato, Legisl. xx, Sess. 1899-1900,

Doe. 81.  (2) Alti parlamentari, Camera dei deputati, Legisl. XXI,

Sess. 1900-190l, Doc. 269.



somma in conto fruttifero nella Cassa dei depositi e pre—

stiti, assegnando alla Cassa Nazionale gli interessi sui

primi4milioni, ed agli istituti depositanti quelli degli

altri 4 milioni. La Cassa Nazionale fu messa cosi

immediatamente in condizione di giovarsi essa e di

far giovare i suoi iscritti di questa non disprezzabile

rendita (1).

La dotazione si accresce ancora delle somme dei libretti

postali di risparmio, cui sia applicata la prescrizione (2);

dei capitali dei depositi fatti alla Cassa dei depositi e pre-

stiti colpiti da prescrizione; del decimo dcll'avanzo del

Fondo per il culto, devoluto allo Stato in virtù dell‘art. 35

della legge 7 Ittglio 1866, n. 3036 (3); dei conferimenti,

legati, donazioni fatte da enti morali o da privati_e che

non siano vincolati a speciale destinazione individuale o

collettiva (art. 7 e 8 t. o.).

Il fondo patrimoniale cosi costituito, destinato a cre-

scere, sia per le .assegnazioni già fatte, sia per nuove prov-

videnze legislative (4), costituisce, con gli interessi che si

traggono mediante il suo produttivo impiego, una prima

fonte d‘entrata della Cassa.

Altre entrate sono poi attribuite per speciali assegna-

zioni di legge. Infatti, a costituire le entrate annuali,

concorrono: gli utili netti annuali delle Casse postali di

risparmio nella misura di 7 decimi (5); gli utili della ge—

stione dei depositi giudiziali sino alla metà; l'importo

delle eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi degli
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articoli 742 e 758 cod. civ., ed ogni altro provento even-

tualmente assegnato alla cassa (art. 9 t. u.).

Un'ulteriore assegnazione ha fatto la legge 30 dicembre

1906, nell'attribuire alla Cassa Nazionale 10 milioni da

prelevarsi sugli avanzi degli esercizi 1906-1907 eseguenti

in cinque rate per provvedere meglio alle pensioni d'inva-

lidità (6).

Infine la recentissima legge 4 aprile 1912, n. 305,

assegna alla Cassa Nazionale la metà delle multe a carico

dei contravventori del monopolio dell'assicurazione sulla

vita assunto dallo Stato.

I prodotti del patrimonio della Cassa, le varie entrate

assegnatele, il fondo speciale di 10 milioni per l'invalidità,

insieme alle donazioni e lasciti, sono ripartiti in diversi

fondi, che prendono il nome di « fondo di riserva straor-

dinaria di rischio e fondo d‘invalidità ». La gran massa

delle entrate e destinata all'assegnazione delle quote di

concorso a favore degli iscritti.

L'avvenire della Cassa Nazionale è oramai completa-

mente assicurato,-essa è sulla via di continuo progresso.

A dimostrare il largo sviluppo da essa preso e l'itnpor-

tanza assunta da quest'istitttto giova qui riferire che i

fondi della Cassa al 31 dicembre 1908 ammontavano a

lire 81,614,293.71 ed al 31 dicembre 1909 raggiunsero

lire 101,043,042.52.

Leentratedisponibili nel1909eranodilire7,661,267.82

e le quote di concorso furono stabilite in lire 3,440,220.10.

 

(I) Il calcolo dei biglietti e fatto nella Relazione Vacchelli con

criterl precisi, tenendo per base l‘esperienza del passato. Se-

condo i calcoli del Vacchelli nella Relazione sul suo progetto

l‘ammontare dei biglietti, che sarebbero caduti in prescrizione, si

faceva ascendere a 10 miliotti, però nella seconda Relazione sul

progetto Carcano lo stesso Vacchelli accettò la previsione nella

minor somma di otto milioni, per tener conto cosi anche di

straordinarie contingenze e giungere a conclusioni che avrebbero

dato maggiore affidamento.

(2) Per l‘art. 10 della legge 27 maggio1875, ||. 2779, questo

somme prescritte andavano a vantaggio della Cassa dei depositi e

prestiti. E molto giusto il provvedimento adottato dalla legge del

17 luglio 1898 di devolverli a vantaggio della Cassa Nazionale

di previdenza, perchè, se la prescrizione è una necessità dell‘or-

dinamento giuridico amministrativo, questa non deve costituire

un lucro, ma, essendo a carico dei piccoli risparmi, per lo più

fatti dalla classe bisognosa e lavoratrice, meglio si conviene che

a beneficio di questa stessa classe ne sia rivolto il provento.

(3) La legge 7 luglio 1866, n. 3036, di soppressione delle

corporazioni religiose disponeva che, esauriti gli oneri dalla legge

mantenuti a carico del patrimonio ecclesiastico, questo dovesse

devolversi per tre quarti allo Stato e per un quarto ai Comuni.

L‘assegnazione alla Cassa Nazionale del decimo grava sulla

quota dello Stato e corrisponde ai sette centesimi e mezzo, deptt-

rati gli oneri. Successivamente, per effetto di leggi che miglio-

rarono la condizione dei parroci, la quota dello Stato In diminuita.

Intanto, sino al 10 gennaio 1902, il Fondo per il culto aveva

versato allo Stato in colite della sua quota 36 milioni; si volle

perciò assegnare alla Cassa Nazionale la parte ad essa spettante

su questa quota, e. il dep. Carcano, a questo fine, in un primo

progetto voleva assegttare 4 milioni alla Cassa, tenuto conto degli

interessi ed in base ai dati cotttenuti nella stessa Relazione del

Fottdo per il culto. Con un secondo progetto però lo stesso

Carcano si limitò a ordittare il versamento di solo lire 2.950.000

in cinqtte esercizi, come acconto sul dovuto e a partire dall'eser-

cizio 1901-1902.

(4) Con legge. 19 giug||01902, ||. 233, In autorizzato un

prestito a premi di 10 milioni di lire a vantaggio comune della

133 — Dressro trattano, Vol. XIX, Parte in.

 

Cassa Nazionale di previdenza e della Società « Dante Ali-

ghieri |_».

(5) E un completamento alla disposizione che assegna alla

Cassa Nazionale le somme prescritte sui libretti delle Casse po-

stali di risparmio ed a quella che autorizzò il prelevamento di

5 milioni sugli utili netti e disponibili al 31 dicembre 1896 per

la formazione del fondo iniziale. La legge 17 luglio 1898, n. 350,

dopo avere disposto che sugli utili degli anni 1897 e 1898 la Cassa

avrebbe percepito solo la terza parte, ammise la partecipaziotte

nella misura dei cinque decimi per gli antti seguenti, sino a che

non fosse raggiunto l'importo di 500 milioni, ed estese la mi-

sura ai sette decimi sugli utili per depositi superiori a questa

somma.

La legge 30 dicembre 1906, n. 685, portò la partecipazione

della Cassa Nazionale ai 7 decimi sugli utili di tutti i depositi.

(6) Art. 11 t. n. la proposta di quest'assegnazwne fufatta

prima nel progetto del Mittistro Pantano (Atti parlata., Camera

dei deputati, Legisl. xxu, Sess. 1904-1909, Doc. 448). Si ttotava

nella Relazione a questo progetto che il fondo d‘invalidità, allora

costituito soltanto con 4 decimi della somma delle entrate nette

annuali che avanza, dopo avere fatta l'attribuzione d'una parte di

esse al fondo patrimoniale e l'assegttazione delle quote di con-

corso della Cassa a favore degli operai iscritti, cresceva lettta-

mente cd in misura insufficiente, ed al 31 dicembre 1905 era

appena di lire 2.400.000, compreso il milione donato dal re in

occasione della nascita del Principe di Piemonte. La Cassa, in-

tanto, premurosa del buon nome dell'istituto e delle sue alte

finalità sociali, aveva stabilito il minimo delle pensioni d'invali-

dità in lire 120 anttue, mentre dagli studi-tecnici fatti per man-

tettere questi impegni sarebbe occorso un fondo di 14 milioni.

Si propotteva perciò di assegnare 10 milioni sugli avanzi di bi-

lancio a completare il fondo d'invalidità. La proposta in ripetuta

in un secondo progetto presentato il 27 novembre 1906 dal Illi-

nistro Cocco-Ortu (Atti parlato., Cam. dei dep., Legisl. xxu,

Sess. 1904-1909, Doc. 530) e fu approvata con la legge del

30 dicembre 1906, ||. 685, la quale apportò importanti modifi-

cazioni all‘assetto dei vari fondi della Cassa, oltre a quello del

fondo d‘invalidità. .
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] fondi della Cassa, secondo il rendiconto del 1909, erano

cosi costituiti:

Fondo patrimoniale . . . L. 27,000,000

» invalidità . . . . » 14,500,000

» di riserva di rischio . » 3,000,000

» iscrizioni società M. S. » 4,600,000

» » a termini abbrev. » 5,000,000

» quoteordinarie-concorso» 9,396,394.97

» iscritti . . . . . » 32,178,271.57

» rendite vitalizie . . » 2,173,129.70

» assicuraz. popolari . » 1,175,620.95

» infortuni . 1,190,647.79

Fondi diversi . . . . . » 828,977.54

55. Secondo la legge del 1898 l'iscrizione era concessa

ai cittadini italiani di ambo i sessi che attendono a lavori

manuali o prestano servizio ad opera o a giornata. Questa

formola lasciava dubitare se potessero iscrivemi anche

quelli che, pur facendo parte della classe operaia, nel

suo significato comune, attendevano peni a lavori per cui

occorre una certa intelligenza o istruzione, e per essa si

escludevano coloro che attendevano a lavori manuali, ma

per conto proprio.

Si pensò allora di sostituire all'antica formola della

legge costitutiva una nuova formola, meglio corrispondente

ai fini desiderati, e ciò si ottenne con la legge 30 di-

cembre 1906, n. 685 (1). Sono quindi ora ammessi ad

iscriversi alla Cassa Nazionale tutti coloro che prestino

servizio ad opera o a giornata, 0 che in generale atten-

dano a servizi prevalentemente manuali per conto di terzi

o anche per conto proprio. Però siccome l‘ammissione dei

lavoratori autonomi, senza limitazione, avrebbe potuto

estendere il benefizio anche a persone, che non solo non

si comprendono nella classe operaia, ma che per le loro

condizioni economiche non erano meritevoli di aiuto, si

stabilì che questi lavoratori autonomi potessero ammettersi

alla Cassa solo quando non paghino, sotto qualunque

forma, una imposta allo Stato superiore alle lire 30 annue.

Nell’impossibilità di trovare altro criterio preciso, questo

del tributo è il migliore che si potesse adottare, e l'esiguità

dell'importo determinato garantisce l'esclusione degli ab-

bienti, mentre par sufficiente a comprendere quelli meri-

tevoli di aiuto (2). L'iscrizione è indistintamente ammessa

per uomini e donne, maggiorenni e minorenni, senz'alcun

bisogno d'autorizzazione maritale, paterna o tutelare.

L'iscrizione di coloro che hanno i requisiti di legge

dev’essere cercata con tutti i mezzi per estendere quanto

più e possibile l'ottima istituzione e diffondere i benefizi

che dalla partecipazione alla Cassa dipendono.

Molto giovano a questo fine le conferenze di propaganda

tenute da benemeriti nei centri popolari e l'assunzione da

parte degli uffici postali del compito di curare gratuita-

mente le iscrizioni, le riscossioni dei contributi e i paga-

menti degli assegni per conto della Cassa Nazionale.

E il Ministero delle Poste e dei Telegrafi si è reso in

più modi benemerito dell'istituzione, prescriveudo che i

 

(1) Art. 13 t. ||. La modificazione fu proposta dall’on. Pan-

tano nel suo progetto presentato alla Camera il 17 maggio 1906

sopra citato, e fu conservata nel progetio dell'on. Cocco-Ortu,

che divenne poi la legge 30 dicembre 1906.

(2) Questo concetto fu desunto dal progetto francese sulle

peusiouioperaie, approvato dalla Camera il 23 febbraio 1906.  

documenti necessari al servizio della Cassa siano ammessi

al trasporto raccomandato in franchigia, invitandoi suoi

dipendenti, facienti parte del personale subalterno, ad iscri-

versi tutti. A facilitare le iscrizioni a mezzo della Posta

si è anche ammesso che basti produrre la soia domanda,

corredata dal certificato di nascita, provvedendo poi la sede

centrale della Cassa a procurarsi i certificati di professione

e di cittadinanza italiana.

Le più interessate a diffondere la previdenza per i casi

d' invalidità e vecchiaia dovrebbero essere le società di

mutuo soccorso, sia provvedendovi esse direttamente per

i loro soci, sia raccomandando l'iscrizione alla Cassa. Con

r. decreto 12 settembre 1901, n. 438, fu bandito un

concorso a premi fra le società di mutuo soccorso che

avessero meglio saputo organizzare e garantire un servizio

di rendita vitalizia ai soci per icasi d’invalidità e vec-

chiaia, sia esse direttamente, sia a mezzo d'iscrizione alla

Cassa Nazionale. Di 111 società che si presentarono al

concorso furono escluse 9, perchè non composte in pre-

valenza di operai; 78 perchè mancanti d'un ordinamento

tecnico per le pensioni; 18 furono lodate per le partico-

lari difficoltà tecniche o di ambiente che avevano dovuto

afirontare; 7 avevano provveduto all’ iscrizione dei soci

alla Cassa Nazionale, ma senza garantire la continuità di

contributo; le altre 4, unitamente a 17 che rispondevano

abbastanza da vicino ai termini del concorso, furono pre-

miate (3). Altro concorso fu bandito con r. decreto del

19 marzo 1905, n. 104, fra quelle società che al 30 giugno

1906 più efficacemente hanno contribuito all’iscrizione dei

propri soci alla Cassa Nazionale di previdenza. Furono asse-

gnati premi di 1" categoria, medaglie d‘oro e argento, per

le società che avessero iscritto collettivamente i soci o che

avessero inserito nei loro statuti disposizioni per incorag-

giare l'iscrizione individuale dei soci alla Cassa Nazionale;

premi di seconda e terza categoria, da conferirsi in da-

naro e per sorteggio alle società che avessero non meno di

100 soci o di 50 iscritti alla Cassa. Concorsero 115 so-

cietà, 67 furono dichiarate idonee ai premi di 1a categoria

e 90 ai premi di 2' e 3“ categoria. Delle 67 però si trovò

che pochissime incoraggiano i propri soci all'iscrizione

individuale, la maggior parte provvede alla iscrizione col-

lettiva o di tutti i soci o di quelli che non superano un

certo limite d'età (4).

Ottimi risultati potranno derivare dalla disposizione della

legge del 1906 che autorizza la Cassa Nazionale a conce-

dere premi d'incoraggiamento e sussidi agli istituti che

funzionano come sedi secondarie della Cassa, alle società

di mutuo soccorso, ai patronati per le iscrizioni degli

operai, agli ulficî postali in compenso delle iscrizioni pro-

curate, nonchè dall'altra disposizione che permette l'asse-

gnazione di speciali quote di concorso per gli operai iscritti

collettivamente (art. 16 t. u., pr. e fine).

La facoltà concessa alle società di mutuo soccorso e alle

Casse di previdenza in genere di iscrivere collettivamente

i loro soci alla Cassa Nazionale risponde ad un bellissimo

concetto di non creare una lotta di concorrenza fra le varie

 

In esso il limite d'imposta Iu determinato in 20 franchi, la nostra

legge fu più larga. _

(3) V. la Relazione Besso, Cavalieri e Paretli negli Anuah

del Credito e della Previdenza, ||. 51, Roma 1903.

(4) V. la Relazione Tedesco nel Bollettino di notizie sul

credito e sulla previdenza, luglio 1907.
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istituzioni, ma di fare che tutte insieme cooperino al rag-

ginngimento del miglior risultato. Le società di mutuo

soccorso meritano di essere mantenute e protette, perchè

provvedono anche ad altri fini di previdenza, specialmente

perle malattie, e giovanoall'elevazione materiale e morale

della classe operaia. Si volle cosi cercare il modo di esten-

dere ai loro soci i benefizi della Cassa Nazionale, senza

gravarli d’un doppio contributo e spingerli cosi a sce-

gliere fra le due istituzioni. Il mezzo accolto in quello di

consentire a queste società di iscrivere esse direttamente i

loro soci alla Cassa Nazionale.

Questa iscrizione può essere fatta da tutte le società,

anche se non operaie, dalle Casse di previdenza o soccorso

a favore del personale dipendente da imprese o da Antuti-

nistrazioni pubbliche e private, purchè abbiano fra i loro

scopi i sussidi di malattia. L'assegnazione, però, di quote

di concorso è fatta esclusivamente alle società operaie, e

per tali si considerano quelle che sono riconosciute in

base alla legge 15 aprile 1886, quelle, riconosciute o no,

i cui soci in maggioranza sono operai, e le società coope-

rative di produzione, che abbiano un servizio di pensione

per i soci.

Sono poi parificate alle società operaie quelle costituite

fra alunni ed ex alunni delle scuole elementari, purché la

maggioranza degli alunni sia di figli di operai e la maggio-

ranza degli ex alunni sia di operai, ciò ad incoraggiare la

mutualità scolastica, dei cui benefici effetti si è già avuto

campo di parlare (1).

L’ iscrizione collettiva può comprendere tutti i soci

indistintamente, oppure tutti i soci meno quelli che

non sono operai o che hanno superato il cinquantesimo

anno di età (art. 22 reg.).

Essa ha luogo mediante dichiarazione alla sede centrale

della Cassa, accompagnata da copia dello Statuto, dal ver-

bale dell’assemblea che deliberò l'inserzione e dall’elenco

nominativo dei soci. Contemporaneamente si fa l'iscrizione

dei soci presso la sede centrale o una sede secondaria o un

ufficio postale con un primo versamento (art. 19 reg.).

I soci nou operai sono iscritti nel ruolo delle assicura-

zioni popolari, delle quali parleremo in seguito.

Allo scopo di salvaguardare i diritti di quei soci che

hanno già raggiunto l‘età della Pensione o che sono pros-

simi a raggiungerla, le società, che già concedevano peu-

sioni, possono ottenere speciali condizioni. Per quelli che

hanno già raggiunto l’età della pensione si possono costi-

tuire rendite vitalizie immediate, versando il fondo neces-

sario secondo la tariffa, per gli altri si può abbreviare il

periodo di iscrizione anche a meno di dieci anni, purché la

pensione si debba liquidare non prima dell‘età di 60 anni,

se uomini e 55 se donne o se operai che sono, addetti a

speciali lavori, per i quali è ammessa la chiusura del conto

a tale età (art. 24 reg.).

Queste società, poi, che fanno l‘iscrizione collettiva e che

forniscono idonea garanzia possono funzionare come sedi

secondarie della Cassa, ricevendo un compenso in ragione

di una quota fissa per ogni socio (art. 20 reg.).

56. Due altre riforme sono dovute alla legge 30 dicembre

1906. In accoglimento dei voti delle rappresentanze ope-

raie fu ammessa la riduzione dai 60 ai 55 anni del limite

di età per la pensione a favore di alcune categorie di in-

scritti, ma per effetto di questa riduzione, ad evitare che

 

(1) Art. 18 e 27 rego]. tecnico 18 marzo 1909, ||. 191.  

le pensioni divenissero troppo esigue, si portò per costoro

il minimo di contributo da lire 6 a lire 9 annue, stabilendo

poi per tutti il minimo versamento in lire una, anziche in

centesimi cinquanta (art. 13 e 19 t. u.).

Di maggior rilievo e l‘altra riforma relativa alla forma-

zione tecnica del capitale a credito degli inscritti. Prima si

seguiva il sistema tontinario, aprendo un conto individuale

nel quale si accreditavano i contributi, le quote di concorso,

gli interessi e, per quelli che partecipavano al ruolo mutuo,

i contributi lasciati vacanti dai premorti, ciò che era causa

di gravi difficoltà, non riuscendosi a determinare con pre-

cisione i sopravviventi, specialmente perchè gli inscritti

non mantengono sempre ferma la loro residenza e perchè

in tutti i Comuni non è bene ordinata l‘anagrafe, onde non

sempre da questi si possono avere le notizie necessarie.

Inoltre il conteggio annuo degli interessi a favore di ogni

inscritto era causa di gravi difficoltà e costava un lavoro

sempre crescente. Ad eliminare il primo inconveniente la

Cassa aveva dovuto calcolare le premorienze in base alle

tavole di mortalità, in modo da poter determinare cosi la

quota di cui ciascuno poteva beneficare. Ma miglior rimedio,

anche per l’altro inconveniente, apportò la legge 30 di-

cembre 'l906, sostituendo il sistema assicurativo a quello

tontinario. In base a questo sistema, ora vigente, si traduce

|m|nediatamente ogni versamento, cosi di contributo, come

di concorso della Cassa, in pensione da percepirsi all'età

fissa di 60 anni, servendosi di apposite tabelle-tariffe ap-

provate con decreto reale, in modo che la pensione si ottiene

facilmente, sommando le singole quote parziali trascritte

nel conto individuale, salvo poi tradurre questa in quella

che deve realmente spettare, quandola pensione e protratta

dai 60 ai 65 anni. Tutte queste indicazioni del conto sono

poi riportate sul libretto d'inscrizione, che è rilasciato dalla

Cassa ad ogni inscritto (art. 17 t. n.).

57. Mentre i contributi sono, nella loro totalità, asse-

gnati agli inscritti nei conti individuali, le entrate della

Cassa sono destinate alla formazione dei vari fondi che corn-

pletauo l'assetto tecnico dell'istituto.

La legge del1898, allo scopo di aumentare il patrimonio

della Cassa, aveva disposto che nei primi 10 anni una parte

delle entrate, nella misura da determinarsi annualmente,

ma in modo da raggiungere 16 milioni, fosse destinata ad

aumento del fondo patrimoniale. La parte restante doveva

essere assegnata come quota di concorso agli inscritti, ma

in modo da non superare 12 lire per ciascuno, ed il resto

era destinato per 4 decimi al fondo d’invalidità, un decimo

alla riserva straordinaria per le rendite vitalizie e i rima-

nenti cinque decimi erauo portati in aumento della somma

disponibile per l'anno successivo.

Raggiunto già prima del compimento dell'ottavo anno

il fondo di 16 milioni, ed assicurato un patrimonio suffi-

ciente con le assegnazioni fatte a favore della Cassa, si

pensò di venire meglio in soccorso degli inscritti, destinando

l'intiera rendita annuale, detratte le spese di amministra-

zione e tre decimi a favore del fondo patrimoniale, del

fondo di riserva straordinario e del fondo di invalidità, alla

formazione delle quote di concorso. Parve però prudente

ridurre da lire 12 a 10 il massimo da assegnarsi annual-

mente ad ogni inscritto, rimandando il resto ad aumento

del fondo disponibile per l’anno successivo (art. 10 t. u.).

Oltre la quota di concorso ordinaria, a favore dei singoli

inscritti, la Cassa concede quote speciali a favore degli iu-

scrittì a periodi abbreviati, ed altre a favore dei soci delle
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società di mutuo soccorso e congeneri che abbiano inscritto

collettivamente i loro soci. Per queste ultime la quota dei

soci operai e di una lira per ciascuno, in aggiunta a quella

ordinaria e speciale di cui all'art. 14 della legge (t. u.), e

di due lire. se la società provvede con disposizioni statu-

tarie alla inscrizione dei soci d'età avanzata col pagamento

di contributo maggiore (art. 23 regel.).

Per i soci operai che hanno diritto immediatamente

alla pensione e per i quali sia costituita quindi una ren-

dita vitalizia immediata, la Cassa assegna una quota di

rendita supplementare di 10 lire annue, purché la rendita

annua complessiva non sia inferiorea 60 lire (art. 24 reg.).

infine è assegnata una quota di rendita supplementare di

10 lire annue, purchè non superiore alla pensione, quando

le società di mutuo soccorso con l'inserizione collettiva co-

stituiscono presso la Cassa Nazionale pensioni immediate

a favore di coloro che hanno compiuto almeno i limiti di

età stabiliti dalla legge. E questo un benefizio che si cre-

dette assegnare con la legge del 1906, in corrispondenza

alla quota di concorso che è data a favore degli altri

.inscritti (art. 16 t. u.).

A queste quote di concorso partecipano tutti coloro che,

regolarmente inscritti, abbiano fatto il versamento minimo

consentito dalla legge. Sono però esclusi dal benefizio co-

loro a favore dei quali, nei casi di vecchiaia e di invalidità

non derivata da infortunio sul lavoro. siano stabiliti assegni

annuali dallo Stato, dalle provincie, dai Comuni 0 anche

per legge speciale da altre amministrazioni pubbliche o da

imprese private, e quelli che abbiano già assicurata alla

Cassa, indipendentemente dalla legge sugli infortuni nel

lavoro, una pensione di oltre lire mille all'anno (arti-

colo 15 t. n.).

58. Il diritto ad ottenere la chiusura e la liquidazione

del conto individuale e quindi ad ottenere la pensione cor-

rispondente è conseguito normalmente quando siano tr.-

scorsi 25 anni dall'inserizione e l’inscritto abbia compiuto

60 anni, se uomo, 55 anni, se donna. Possono però gli

inscritti domandare la protrazione della chiusura del conto

al sessantacinquesimo anno di età (art. 18).

Per coloro che sono addetti a lavori che richiedono un

maggiore disagio e fatta la speciale condizione di poter otte'-

nere la chiusura del conto a 55 anni. Si comprendono in

.questa categoria gli operai addetti alle miniere, agli alti

forni, ai forni delle vetrerie e fonderie, alle caldaie a va—

pore, ai servizi ferroviari contemplati dall'art. 21 della

legge 30 giugno 1906, n. 272, e quelli addetti ad altre

industrie indicate con decreto reale (1).

Tutti coloro poi che al momento dell'inscrizione hanno

una tale età da non raggiungere i 25 anni di inscrizione

per il giorno in cui compieranno i 55 o 60 anni di età,

possono ottenere ugualmente a tale età la chiusura del

conto, se perlomeno sono inscritti già da 10 anni e si sono

obbligati ad un versamento supplettivo, oltre il limite rui-

nimo stabilito per fruire delle quote di concorso, di tante

lire quanti sono gli anni, dei quali viene abbreviato il ter-

mine dei 25 anni (art. 20 t. u.).

Anche prima dei termini suddetti l'inseritto può ottenere

la chiusura del conto individuale e la liquidazione della

pensione, se è debitamente accertata l'invalidità assoluta,

purchè però siano trascorsi almeno cinque anni dal versa.

mento della prima rata di contributo (art. 21 t. u.).

59. La misura della pensione è determinata sulla base

dei versamenti fatti, secondo tariffe che stabiliscono l'am—

montare di pensione corrispondente a ciascun versamento,

a seconda dell’età in cui questo è fatto e di quella in cui si

vuole la pensione.

Naturalmente le tariffe sono diverse per gli inscritti al

ruolo della mutualità da quelli inscritti al ruolo dei centri-

buti riservati. Offriamo qui un esempio della tariffa (appro-

vata con regio decreto 18 marzo 1909, n. 192) per gli

inscritti al ruolo della mutualità:

 

 

 

 

Pensione corrispondente al versamento di una lira

ma all'epoca _ _ _ _ _

del versamento irqu|dala allctà di num

anni

55 60 65

15 0.457 0.712 [217

20 0.375 0.585 1.000

25 0.305 0.476 0.813

30 0.248 0.387 0.661

35 0.201 0.314 0.536

40 0.163 0.254 0.434

45 0.131 0.204 0.348

50 0.104 0.163 0.278

55 0.082? 0.128. 0.218

60 0.979 0.167

65 0.119   
Onde, se un operaio si inscrivesse all‘età di 20 anni e

versasse ogni anno 10 lire di mano in mano, egli si troverà

preparata una pensione come appresso:

 

 

 

 

ma Pensione :\ 60 anni . .

all'epoca del versamento corrispondente Pensmue asolcurala

20 5.85 5.85

21 5.61 11.46

22 5.39 16.85

23 5.17 22.02

24 4.96 26.98

25 4.76 31.74

26 4.56 36.30

27 4.38 40.68

28 4.20 44.88

29 4.03 48.91

30 3.87 52.78 
e cosi di seguito.

Se poi alle lire 10 di contributo si uniranno, come del

resto sino ad ora e sempre avvenuto, lire 10 di quota di

concorso, la pensione si raddoppia, ossia a 30 anni di età

 

(1) Art. 19 t. il.: In esecuzione alla facoltà, che la legge 30 di-

cembre 1906 concesse al Governo, di determinare le industrie a

cui si deve estendere il benefizio della chiusura detenuto a 55 anni,

con decreto 5 marzo 1908, n. 118, il benefizio In esteso ai pom—  pieri, guardie daziarie, guardie urbane e rurali dei Comuni e delle

Provincie, agli infermieri dei manicomi e degli ospedali. Con

altro decreto 12 dicembre 1908, n. 609, fu esteso anche al per—

sonale delle tramvie e degli automobili adibiti a servizi pubblicn
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si troverà. garantita per il sessantesimo anno un pensione

di lire 105,56, oltre ain aumenti che si conseguiranuo

per i successivi versamenti.

il metodo adottato, di considerare ogni versamento come

contributo unico, ha il vantaggio di far conoscere quale

pensione ciascuno va man mano raggiungendo, onde e pos-

sibile misurarequaii sacrifizi ancora occorrono per raggiun-

gere quel minimo di pensione di cui ciascuno ha bisogno.

Anche la pensione di invalidità è calcolata allo stesso

modo, però essa non può mai essere inferiore di lire 120

annue (art. 21 t. u.).

A completare questo minimo, quando non sia rag-

giunto per la liquidazione normale si provvede col fondo di

invalidità, che è costituito, oltre che dall'asseguo di 10 mi-

lioni di lire fatto dallo Stato, come si è già detto, dalle

somme che sono corrisposte da chi per'legge è obbligato a

provvedere agli inabili al lavoro, da quella parte che sul

complessivo prelevamento di tre decimi fatto sulle entrate

annuali della Cassa è assegnata dal Consiglio di ammini-

strazione al fomlo di invalidità, dai contributi versati da

coloro che sono tuorli prima della chiusura del conto,

senza lasciare alcun avente diritto ad ottenerne la restitu-

zione, infine dagli interessi maturati su tutti questi capitali

assegnati. In aggiunta poi alle lire 120 l'operaio riceve

sempre la quota di pensione corrispondente ai maggiori

versamenti da lui fatti oltre il minimo prescritto per avere

diritto alle quote di concorso. Basta cosi che un operaio

abbia versato per cinque anni lire 6 all'anno, in totale

lire 30, perchè in caso di invalidità gli spetti una pensione

annua di lire 120 (art. 41 regol.).

Il benefizio però di poter conseguire una peusionedi in-

validità e negato a coloro che si sono inscritti alla Cassa

dopo il 1907 e con una età superiore ai 50 anni, in tutti

i casi in cui la causa dell'invalidità risulti precedente alla

inscrizione alla Cassa Nazionale. A questi si devono aggiun-

gere gli invalidi per atto volontario, o divenuti tali per

alcoolisrno, o per delitto commesso da loro o con la propria

complicità, o quelli che, divenuti invalidi per infortunio

sul lavoro, hanno ottenuto una indennità corrispondente

ad una riduzione del salario di almeno il 50 percento;

coloro che sono riceverati in un manicomio a carico della

provincia; coloro che hanno ottenuto un numero di quote

ordinarie di concorso della Cassa inferiore a cinque o infe-

riore ai quattro quinti degli anni di inscrizione nei ruoli

operai (art. 42 regel.).

Per la pensione di invalidità occorre poi che sia dimo-

strata l'assoluta e permanente incapacità di lavorare, rite-

nendosi per assoluta quella che riduce a meno di un terzo

il guadagno abituale normale degli operai dello stesso rue—

stiere e della stessa località.

Questi estremi si provano con certificati che devono

essere prodotti dall'interessato, ma la Cassa Nazionale lta

facoltà di procedere ad accertamenti di ufficio (1 ).

Tutte le somaro accreditate agli inscritti nel conto indi-

viduale formano il « fondo degli inscritti ». Appena però

un conto individuale è chiuso, le somme che vi si riferì-

scono sono stornate da questo fondo a vantaggio di altro,

denominato « fondo delle rendite vitalizie », sul quale gra-

vano le pensioni liquidate. A garantire la sufficienza di

questi due fondi e costituito uno speciale fondo di riserva,

detto « riserva straordinaria di rischio », formato con parte

 

(I) Art. 40 e 41 del citato regolamento tecnico.
 

dei tre decimi che si debbono prelevare dalle entratee con

quelle altre speciali assegnazioni che, secondole esigenze,

sono determinate (art. 25 t. n.).

60. Di regola la chiusura del conto importa liquidazione

di pensione a favore dell'inseritto, ed a garantirgli questo

suo diritto gli e rilasciato, all'atto della chiusura, un cer-

tificato di rendita vitalizia (art. 23 t. u.). Eccezionalmeute

però, dato certe condizioni, si è ammessi a conseguire un

capitale in luogo della pensione che spetterebbe. Fu rimesso

al regolamento di determinare i casi speciali, nei quali la

liquidazione può essere .fatta, in tutto o in parte, in arpi-

tale, ed il regolamento vi ha provveduto con gli art. 36

e 37. in base a queste disposizioni la liquidazione in capi-

tale può essere chiesta dall'inscritto per la parte eccedente

la quota di lire 365 annue di pensione, e il capitale, cui

in tal modo avrebbe diritto, in aggiunta alla pensione di

lire 365 annue, può essere pagato immediatamente all'in-

scritto o accantonato con impiego fruttifero per essere pa-

gato alla sua morte agli eredi, tutto secondo quel che egli

dispone. Se invece alla liquidazione del conto individuale

risulta una pensione annua di lire 60 e la Cassa che ha

la facoltà di pagare il capitale corrispondente, anzichè

la pensione.

61. Se l'inscritto muore priora della chiusura del conto,

allora, se egli apparteva al ruolo della mutualità, le somme

accreditate nel suo conto individuale si accrescono agli in-

scritti superstiti dello stesso ruolo, se invece apparteneva

a quello dei contributi riservati, la famiglia superstite ha

diritto di ottenere la restituzione dei contributi versati dal-

l'inscritto o da altri per lui. Questo diritto, sotto pena di

decadenza, deve essere fatto valere nei due anni dalla morte,

e le somme cosi caducate vanno a favore del fondo di inva-

lidità. Tra i componenti della famiglia dell'inscritto defunto

il diritto è riconosciuto solo a favore del coniuge, dei figli

legittimi e naturali, degli ascendenti, degli altri discen-

denti che non siano figli, dei fratelli e sorelle, richieden-

dosi inoltre per queste due ultime categorie che il discen-

dente o fratello abbia meno di 18 anni o sia inabile al lavoro

per difetto di mente 0 di corpo e che vivesse a carico del

defunto. Tra queste persone ammesse vi e concorso del

coniuge con i figli e con gli ascendenti, spettando al primo

in concorso dei figli due quinti della somma ed in concorso

degli ascendenti tre quinti. in mancanza di figli e di ascen—

denti, il coniuge è preferito ad ogni altro parente. In man-

canza del coniuge la somma è assegnata in parti uguali ai

figli, mancando questi agli ascendenti, mancando anche

questi agli altri aventi diritto (art. 241. n.).

Un privilegio importante fu concesso sin dalla legge del

28111g|i0 1901, in quanto le annualità vitalizie liquidate

dalla Cassa e ogni altro credito degli inscritti non potranno

essere espropriate, sequestrate, nè cedute, se non per la

parte che superi le lire 400 annue (art. 27 t. n.).

62. Tutto quanto si e finora esposto riguarda i soli

operai nelle condizioni prescritte dall'art. 13 del vigente

testo unico. Ma la Cassa Nazionale sin dalla sua istituzione

(art. 25 della legge del 1898) poteva essere autorizzata a

compiere altre operazioni assicurative. Se invero gli operai

meritavano aiuto e protezione per poter raggiungere l'assi-

curazione dei mezzi indispensabili alla vita nei casi in cui

per invalidità o vecchiaia non avrebbero potuto continuare

nel lavoro, un istituto così importante non era giusto che

si chiudesse ad ogni altra classe di cittadini, e specialmente

a tutti coloro, che, pur non essendo operai, traggono esclu-
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sivamente dal lavoro i mezzi della vita e senza quell'agia-

tezza che consente negli anni migliori di accumulare suffi-

cienti risparmi a previdenza dei futuri bisogni. D'altra parte

si sa bene come l'industria delle assicurazioni sia redditizia,

onde ammettendo altre persone a potersi costituire una

rendita vitalizia, si permette a questi di giovarsi di una

organizzazione privilegiata, ottenendo migliori condizioni

di quelle che possano offrire le private imprese assicura-

tive, ed è dato anche di giovare agli stessi operai, a cui

vantaggio l'istituzione è dovuta, facendo partecipare anche

questi delle operazioni maggiori che si potevano intra-

prendere.

Ed alla fine del 1901, con decreto reale, a proposta del

ministro Baccelli, la Cassa Nazionale fn autorizzata ad eser-

citare l'assicurazione sulla vita anche per i non operai.

Ora questo nuovo ramo di operazioni e già in funzione, e,

poichè coloro che vi si inserivano godono dell'accumula-

zione fruttifera dei loro capitali, con piena sicurezza sulla

solidità dell‘Istituto, e senza decurtazione di forti guadagni

ed ingenti spese di propaganda, certamente la parte più

modesta della borghesia vi sarà attratta, dagli speciali fa-

vori che ne consegue. L’assicurazione per operai e quella

per non operai procedono parallele, l‘una sussidiata da

quote di concorso, l'altra priva di questo benefizio, ma av-

vantaggiata dall'organizzazione dell'Istituto, al pari della

prima, con continuo contatto fra loro, in quanto gli inscritti

dell'una cite cessino di avere le condizioni per permanervi,

passano al ruolo dell’assicurazione popolare, come alla loro

volta gl'iuscritti a questa, acquistando le condizioni richieste

possono far passaggio al ruolo delle assicurazioni operaie

(art. 29 t. n.).

63. La Cassa Nazionale di previdenza costituisce un ente

morale autonomo con sede centrale in Roma e sedi secon-

darie, o compartimentali o provinciali e comunali, secondo

le norme dello statuto. Secondo lo statuto ora vigente la

funzione di sedi secondarie della Cassa può essere affidata

alle Casse di risparmio, alle istituzioni pubbliclte di bene-

ficenza, alle società di patronato. alle società e istituzioni

agrarie, commerciali ed industriali, alle società di mutuo

soccorso, ad altre istituzioni di previdenza e ad altri istituti

e associazioni da determinarsi con decreto reale, come

anche può la Cassa istituire uffici propri per tale fun-

zione (I).

L'amministrazione della Cassa è retta da un Consiglio di

18 membri, nominati con decreto reale promosso dal Mi-

nistro di Agricoltura, Industria e Commercio, dei quali sei

scelti tra gli operai inscritti alla Cassa, due come rappre-

sentanti degli istituti di risparmio e degli altri enti morali

che abbiano concorso o concorrano con elargizioni o altri-

menti al funzionamento della Cassa, due rappresentanti

delle società di mutuo soccorso e delle cooperative di pro-

duzione e lavoro legalmente costituite, che abbiano inscritto

i loro soci alla Cassa; otto scelti liberamente dal Ministro.

In aggiunta a questi membri elettivi vi sono dei membri di

diritto, che sono: un rappresentante per ciascuno dei tre

Ministeri dell’Agricoltura, industria e Commercio, del Te-

soro edelle Poste; il direttore generale della Cassa dei depo-

siti e prestiti e il direttore dell'Ufficio del lavoro (art. 4).

Gli istituti di risparmioe gli altri enti morali, perché siano

compresi tra quelli che possono avere rappresentanti presso

la Cassa Nazionale, occorre che siano ammessi con deli.

borazione del Comitato esecutivo della Cassa, nella quale deve

essere indicato il concorso prestato; le società operaie ele

cooperative devono avere almeno un quinquennio di esi-

stenza, contare più di 50 soci ed averli inscritti collettiva-

mente alla Cassa (art. 5). Tutti iconsiglieri elettivi durano

in carica tre anni e si rinnovano per un terzo ogni anno

(art. 6); le loro funzioni sono gratuite, salvo-una inden-

nità giornaliera di lire 20 a coloro che non risiedono in

Roma, per i giorni di viaggio e di seduta, e di lire 10 ai

consiglieri operai residenti in Roma.per le solo giornale

in cui partecipano alle sedute (art. 12).

Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno

il presidente, il vice-presidente ed il Comitato esecutivo

(art. 8). Il presidente ha la legale rappresentanza della

Cassa, può prendere anche ogni provvedimento di urgenza

per il personale e per la gestione della Cassa, ed e so—

stituito dal vice-presidente o. in mancanza di questo, dal

consigliere più anziano di età, residente in Roma (art. 11).

Presidente e vico—presidente durano in utficio tre anni,

e sono rieleggibili (art. 8).

Il Comitato esecutivo si compone, oltre che del presidente

e del vice-presidente, di cinque membri eletti dal Consiglio

di amministrazione nel suo seno per un anno, uno almeno

scelto tra gli operai rappresentanti gli inscritti alla Cassa

(art. 14). Al Comitato esecutivo, che si aduna, di regola,

due volte al mese, spetta l'amministrazione ordinaria della

Cassa, mentre al Consiglio di amministrazione sono riser-

vati gli altari più gravi o di carattere straordinario (arti-

coli 15 e16). A capo degli uffici della Cassa è posto un

direttore generale (art. 19).

64. L'on. Giolitti, nel suo discorso programma, in

occasione della presentazione del Gabinetto alla Camera

dei deputati cosi si esprimeva a proposito della Cassa na-

zionale di previdenza: « L'ampliamento del suffragio deve

avere per conseguenza una più assidua cura degli interessi

delle casse popolari, perfezionando ed applicando più olii—

cacemente le leggi sociali e quello sulla cooperazione. Fra

le istituzioni socialideve in prima linea richiamare le nostre

cure la Cassa per la vecchiaia ed invalidità dei lavoratori,

alla quale noi proponiamo di dare maggior energia di

azione e maggiori mezzi finanziari.

« E perchè le condizioni del bilancio non consentireb-

bero ora maggiori assegnazioni a carico della finanza. noi

proporremo di istituire un monopolio di Stato delle “SSiÎ

curazioni sulla vita e di devolverne per intiere i provenll

alla Cassa per la vecchiaia e invalidità dei lavoratori.

« Per tal modo, mentre la garanzia sicura dello Stato

provocherà un incremento della previdenza sotto forma di

assicurazioni sulla vita, i proventi delle assicurazioni delle

'classi più agiate accrescerauno la misura delle pensioni

degli operai » (2).

Queste promesse ebbero la loro attuazione nella legge

4 aprile 1912, n. 305, recante provvedimenti per l'eser-

cizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da

parte di un istituto nazionale di assicurazioni. Tale legge

già destina, come si è detto più sopra. a benefizio della

Cassa nazionale di previdenza la metà dell'importo delle

multe applicate ai contravventori alle regoledel monopolio.

ma molto di più promette nell'art. 26, nel quale prescrive

 

(1) Statuto approvato con regio decreto del 18 marzo 1909,

n. 190, art. 1, 2, 23 e 24.  (2) Atti parlane, Camera dep., discuss, seduta del 6 aprile

1911, pag. 13573.
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la presentazione entro due anni di un progetto di legge

per la riforma della Cassa nazionale. L'indirizzo di questa

riforma a venire e dato dalle parole dello stesso Presidente

del Consiglio deiministri, on. Giolitti, dette nella Camera

dei deputati nella discussione'della legge, e che costituì-

scono un vero impegno del Governo.

Egli cominciò col notare che non intendevasi già attuare

il sistema dalla pensione obbligatoria, perchè « le pensioni

obbligatorie e la Cassa nazionale per la vecchiaia sono due

cose sostanzialmente diverse. Il problema delle pensioni

obbligatorie a tutti gli operai, che costituisce un problema

sostanzialmente diverso da quello della Cassa a cui l‘operaio

si deve inscrivere e contribuire. richiede, come lo hanno

dimostrato tutti, non meno di un centinaio di milioni

all'anno. Ora bisognerebbe che il Governo avesse perso

addirittura qualsiasi senso di misura se avesse potuto

immaginarsi di provvedere alla pensione Obbligatoria degli

operai con questi mezzi, dei quali stiamo discutendo. La

Cassa per la vecchiaia, lo ha dichiarato il suo presidente,

on. Ferrero di Cambiano, attualmente ha, come reddito

netto, sei milioni di lire annue. E possibile che con i pro-

venti del monopolio, qualunque sia il foro ammontare,

possa venire in niente al Governo di risolvere l'altro pro-

blema che è enormemente più grave?

« L'aggiunta dei proventi del monopolio, per quanto

poco voglia dare, raddoppierà il reddito della Cassa per la

vecchiaia degli operai. Ed io credo che il modo pratico

per avviare gradatamente la soluzione di questo problema

sia di rinforzare molto e in ogni occasione che si presenti

questa Cassa » (1).

5 2. — Istituzioni di previdenza

presso la Cassa dei depositi e prestiti.

65. Monte pensioni dei maestri elementari. Rinvio. — 66. Cassa

pensione dei medici condotti. Rinvio. — 67. Cassa di pre-

videnza dei segretari ed impiegati comunali. Rinvio. —

68. Cassa di previdenza a favore degli impiegati tecnici

straordinari del catasto e dei servizi tecnici finanziari. —

69. Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari. — 70. Cassa

di previdenza per gli impiegati degli archivi notarili.

65. Nell'intento di sovvenire alla vecchiaia di coloro che

hanno impiegata tutta la loro attività a servizio di pubbliche

funzioni, per le quali non è applicabile né conveniva esten—

dere il regime di pensioni adottato per gli impiegati dello

Stato, si sono venute istituendo speciali casse di previdenza

presso l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

La prima di queste istituzioni e il Monte pensioni dei

maestri elementari. s0rto in forza della legge 11 dicembre

1878, n. 4646, e, dopo varie vicende, attualmente regolato

dalle disposizioni contenute nel testo unico 31 gennaio 1909,

n. 97. Di questa istituzione si è già trattato con una certa

ampiezza nella voce Pensioni, n‘ 84-93, e si rimanda

perciò il lettore a quanto è stato detto in quella occasione,

limitandoci soltanto a far cenno delle modificazioni all'or-

dinamento apportate dalla legge 5 luglio 1908, n. 374.

Questa legge, venuta in seguito ad un bilancio tecnico.

che dimostrò le floride condizioni finanziarie dell'istituto,

cominciò col sostituire alle vecchie tabelle di pensione altre

 

(1) Atti parlam., Camera dep., discuss… seduta 8 luglio

1911, torn. 2*, pag. 16974.

(2) Per gli art. 233, 234 e 235 del regolamento 20 gennaio

1898, n. 118, e per l'art. 187 del rego]. 26 gennaio 1902,  

nuove, nelle quali si tenne conto della eliminazione com-

plessiva avvenuta nel periodo dal 1895 al 1904, riducendo

l‘interesse del capitale dal 4,25 al 3,50 per cento. Fu mo-

dificata anche l’assegnazione tra le pensioni dirette e indi-

rette, le spese di amministrazione ele riserve. In corrispet-

tivo però del migliorantento fu aumentato il contributo a

carico uguale dei Comuni e degli insegnanti,'commisuran-

doli agli stipendi effettivamente corrisposti, anziché a quelli

miniati. Fra i più importanti vantaggi accordati con questa

ultima legge è opportuno ricordare l‘aumento dei minimi

e dei massimi di pensione, l'aver stabilito che l'indennità

debba corrispondere ai due terzi del valore capitale della

pensione teorica dovuta, l'aver permesso agli orfani di en-

trambi i genitori di cumulare le due indennità o pensioni.

66. Seconda nel tempo, fu istituita una Cassa pensioni

per medici condotti dei Comuni, delle provincie, dello Stato

e degli istituti pubblici di beneficenza. Fondata con legge

14 luglio 1898, n. 335, fu estesa anche a favore degli

ufficiali sanitari con successiva legge del 26 giugno 1902,

n. 272. Anche di questa Cassa si è diffusamente parlato

nella voce Pensioni, nl 94-110, e a quella trattazione

rinviamo perciò il lettore. Si osserva soltanto che poste-

riormente alla pubblicazione di quella voce, con legge del

2 dicembre 1909, n. 744, furono apportate alcune modi-

ficazioni all‘ordinamento della Cassa, tra le quali merita

speciale menzione quella che accorda la riversibilità a

favore della vedova e degli orfani del sanitario morto

dopo attere raggiunto le condizioni necessarie a percepire

pensione o indennità, e nella misura della metà di quanto

sarebbe spettato al marito e padre.

67. Si rimanda anche a quanto è detto nella voce Pen-

sioni, n[ 111-129, circa l’ordinamento della Cassa di pre-

videnza per i segretari e gli altri impiegati comunali isti-

tuita con legge 6 marzo 1904, n. 88. I benefizi di questa

Cassa furono poi estesi anche agli impiegati delle ammini—

strazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di benefì-

cenza con legge 19 maggio 1907, n. 207, in esecuzione

della quale fu emesso il regel. 27 febbraio 1908, n. 208.

68. La legge 7 luglio 1902, n. 302, portante provvedi-

menti concernenti l’Amministrazione del catasto e dei ser-

vizi tecnici di finanza, autorizzò l'istituzione di una Cassa

di previdenza a favore degli impiegati tecnici straordinari

del catasto e dei servizi tecnici finanziari. All'ordinameuto

di questa Cassa in provveduto con regolamento 18 gennaio

1903, n. 16. L'inserizione ad essa è obbligatoria per tutti

gli impiegati suddetti assunti in servizio dopo il 12 gen-

naio 1903 e per quelli assunti prima, ma che a quella

data non avevano raggiunto ancora 50 anni di età; per gli

altri è facoltativa.

Gli inscritti debbono corrispondere alla Cassa un contri-

buto nella misura del 6 per cento della loro retribuzione,

mentre lo Stato versa da sua parte il 4 per cento. Sono

ammessi poi dei depositi volontari mensili non oltre il quarto

della retribuzione, come è consentito di devolvere alla Cassa

le ritenute di garanzia dei lavori (2). Questi depositi volon—

tari sono sempre liquidabili dal titolare e suoi eredi in qua-

lunque tempo e per qualunque causa. L'inscritto non ha

mai diritto a pensione, ma ad indennità, che gli è sempre

 

n. 76, sull‘ordinamento del catasto, gli impiegati sono responsa-

bili degli errori commessi. e a risarcire lo Stato delle spese ne-

cessarie a reffilìcarli rilasciano sulla retribuzione una parte che

rimane vincolata sino a che i lavori siano riconosciuti esatti.
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dovuta, purchè cessi dal servizio dopo almeno tre anni dal-

l'iscrizione, e nella misura del capitale accumulato nel conto

individuale. accresciuta poi della parte spettantegli sul

fondo comune, dove si inscrivono le somme rese disponibili

per morte di impiegati in servizio, senza lasciare vedove 0

figli minorenni.

69. Un'altra Cassa di previdenza fu costituita con la

legge 12 dicembre 1907, n. 754, e relativo regolamento

22 dicembre1907, n. 795, a favore degli ufficiali giudi-

ziari. L'inscrizione ad essa è obbligatoria per tutti gli uffi-

ciali giudiziari nominati dopo la promulgazione della legge

e facoltativa per quelli che già erano in servizio, purchè

ne avessero fatta domanda entro un anno. Gli inscritti con-

tribuiscono versando il 6 per cento sui proventi esatti per

atti di ufficio e sulle indennità eventualmente pagate dallo

Stato a completare i minimi garantiti ; lo Stato contribuisce

anch’esso, ordinariamente con una somma uguale a quella

versata dagli interessati, e in via straordinaria per il ri-

scatto dei servizi precedenti è ammesso pure di fare versa-

menti volontari sino a raddoppiare il contributo obbliga-

torio. La Cassa si giova anche dei tre quinti dei proventi

annui oltre le lire 4000 (1).

L'ufficiale giudiziario collocato a riposo dopo 25 anni di

servizio liquida a suo favore una pensione pari ai due terzi

del capitale inscritto nel suo conto individuale eall'inte-

rcsse del 3,50 per cento dell'altro terzo, che rimane a dis-

posizione degli eredi o legatari dopo la morte del titolare.

Se il collocamento a riposo dipende da ferite riportate a

causa del servizio si determina, in base a speciale tabella

unita alla legge, quale dovrebbe essere il capitale inscritto

nel conto per' ottenere, fra pensione e interesse sul capitale

riservato, un reddito annuo pari ai tre quarti dei proventi

dell'ultimo anno di servizio, prendendo dal fondo di riserva

la somma necessaria a tale completamento. Mai però la pen-

sione unita agli interessi del capitale riservato può superare

la media dei proventi degli ultimi tre anni di servizio.

Gli interessati possono cltiedere che sia mutata la pro-

porzione tra capitale riservato Épensione, sino ad otte-

nere che l‘intera quota sia pagata in capitale riservato e

convertita in rendita vitalizia. Se la cessazione dal servizio

avviene prima dei 25 anni di servizio, per infermità non

riportate a causa delle funzioni ed anche per dimissioni,

dopo 10 anni, è dovuta solo una indennità una volta tanto

pari all'intiero capitale del conto individuale, se per ridu-

zioni di organico, pari ai tre quarti se per infermità, pari

alla metà se per dimissioni.

Gli eredi o legatari dell'ufficiale giudiziario morto in

servizio hanno diritto alla terza parte del capitale accumu-

lato; se la morte è dipendente da causa di servizio l‘inden-

nità si accresce sino a raggiungere il quadruplo dei pro-

venti percepiti l'ultimo anno.

Una specialità di questa Cassa è quella per la quale è

riconosciuto come valido tutto il servizio prestato prima

per un periodo di 15 anni, con l’obbligo del riscatto a

carico dello Stato. Questo riscatto è pagato dallo Stato a

rate annuali, ma intanto l’importo totale è inscritto subito

a credito degli interessati, ed è questa la ragione che ha

permesso a tale istituzione di cominciare a funzionare sin

dal pritno giorno della sua fondazione.

70. L'ultima cassa sino ad ora costituita presso la Cassa

dei depositi e prestiti e quella per gli impiegati degli ar-

chivi notarili. Essa è dovuta'alla legge 12 dicembre 1907,

n. 755, in esecuzione della quale fu emesso il regolamento

22 dicembre 1907, n. 796. Debbono inscriversi obbligato-

riamente tutti gli impiegati entrati in servizio dopo l'isti-

tuzione, mentre l'inscrizioue è facoltativa per quelli prece—

denti, ai quali poi era anche concesso di chiedere il riscatto

dei servizi anteriori, ma per non oltre 15 anni, mediante

un premio annuale del 6 per cento sull'ultimo stipendio

percepito prima dell'inserizioue, da prelevarsi sul sopra-

vanzo annuo complessivo degli archivi notarili depositato

presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Questa Cassa ebbe un fondo iniziale di lire 1.500.000,

prelevate dai sopravanzi degli arcltivi notarili e si giova

anche di metà delle multe e ammende inflitte ai notai per

contravvenzione alla legge notarile. Gli inscritti pagano un

contributo del 4 per cento sullo stipendio, aumentato di

uguale contributo da parte degli stessi arcltivi, anche esso

prelevato dai sopravanzi esistenti presso la Cassa dei depo-

siti e prestiti. Il diritto alla pensione spetta a chi ha com—

piuto 25 anni di servizio o è inabile per ferite riportate a

cagione diretta e immediata del servizio. Si ha invece di-

ritto ad una indennità una volta tanto se la cessazione dal

servizio avvenne prima di 25 anni. La pensione è costituita

dai due terzi del capitale inscritto nel conto individuale,

mentre l'altro terzo è riservato agli eredi, percependone il

titolare i soli interessi. Se la pensioneèconcessa per ferite

dipendenti da causa delle funzioni, questa con gli interessi

del capitale riservato deve raggiungere i tre quarti dell'ul-

timo stipendio, prendendo il capitale mancante a costituirla

dal fondo di riserva. Ogni inscritto può aumentare il suo

contributo sino a triplicarlo. Per tutte queste casse di

previdenza la liquidazione dei diritti degli inscritti è fatta

dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e

prestiti. Contro la deliberazione di questo è ammesso t‘i—

corso alle S. I]. della Corte dei conti, che giudicano con le

fortne del procedimento contenzioso in materia di pensioni.

A vigilare infine il funzionamento tecnico di tali casse,

iu’ modo che gli impegni siano mantenuti sempre nei limiti

dei mezzi disponibili, è prescritta la formazione quinquen-

nale di bilanci tecnici. Veramente il pericolo di eccedenza

degli oneri sui mezzi e piuttosto lontano, i bilanci tecnici

hanno sempre provato il contrario, cioè chei mezzi supe-

rano gli impegni. che quindi si possono attendere miglio-

ramenti nelle condizioni degli inscritti. Per le proposte

da farsi in questo ordine i bilanci tecnici sono sottoposti

all'esame di una Commissione tecnica.

5 3. — Istituto di-previdenza dei ferrovieri.

71. Ferrovie concesse all’industria privata. — 72. Vicende sto-

riche. — 73. Ferrovie dello Stato: ordinamento vigente.

71. Fra le varie istituzioni di previdenza meritano spe-

ciale menzione quelle costituite a favore del personale

dipendente dalle aziende ferroviarie.

 

(1) Perla legge 12 dicembre 1902, n. 528, art. 15, quamlo

i proventi superano le lire 4U00. due quinti restano a favore del—

l‘ufficiale giudiziario e il rimanente è versato, a norma dell’arti-

colo 177 della tariffa penale approvata con decreto 23 dicembre

1865, n. 270-I. per essere elargito in sussidi.  Per l’art. 29 della legge istitutiva di questa Cassa di previdenza

rimangono fermi gli assegni già concessi, si autorizza la conces—

sione di altri assegni a ufficiali giudiziari fuori servizio, a vedove

ed orfani. ma limitatamente al primo decennio, quando i proventi

disponibili debbono andare a vantaggio della Cassa di previdenza.
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Giusta l’art. 21 della legge 30 giugno 1906, n. 272, le

imprese assuntrici di ferrovie concesse all'industria privata

devono iscrivere il personale da loro dipendente alla Cassa

nazionale di previdenza per l'invalidità e vecchiaia degli

operai nel ruolo degli operai, in quanto abbia le condizioni

per essere in esso compreso, nel ruolo delle assicurazioni

popolari gli altri impiegati. Per le iscrizioni a periodi ab-

breviati, perl'accertamcnto della invalidità, per la liquida-

zione della rendita vitalizia in caso di licenziamento per

inabilità al lavoro, è prescritto che si facciano speciali con-

venzioni tra le Amministrazioni ferroviarie e la Cassa nazio-

nale. Il contributo a carico delle Amministrazioni non può

essere inferiore al 4 per cento per gli operai e al 6 per

cento per gli altri, e il contributo a carico degli interessati

non può essere superiore a tali limiti. Sono però esonerate

dall’iscrizione alla Cassa nazionale quelle aziende ferro-

viarie che istituiscano casse proprie con statuti da appro-

varsi dal Governo, con decreto reale, udito il Consiglio

della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Gli statuti debbono contenere la determinazione delle

ritenute a carico del personale e del contributo dell'ammi-

nistrazione; l'obbligo di formare a periodi non superiori al

quinquennio un bilancio tecnico, e modificare gli impegni

e le entrate quando ciò sia necessario peri risultati di tale

bilancio; le disposizioni relative agli assegni eventuali agli

eredi degli agenti. A queste casse deve essere iscritto

anche il personale in prova.

72. Sin dal 1862 esistevano speciali Casse per il perso-

nale dipendente dalle ferrovie, tutte annesse alle Società

esercenti. Ve ne erano presso le ferrovie dell‘Alta Italia,

presso le ferrovie Romane, presso le Meridionali e presso le

Calabro-Sicule. Erano due casse diverse per ogni Società

concessionaria, una per il personale pagato con stipendio

annuo o utensile, denominata Cassa pensioni, ed un'altra

per il personale inferiore, detta Cassa di mutuo soccorso.

Per la mancanza poi di una esatta delimitazione fra le due

categorie di personale, si dava anche il caso che alcune

classi di agenti partecipassero alle due istituzioni. Queste

poi avevano diversità di scopo, perchè le prime avevano lo

scopo di provvedere di pensione gli iscritti 0 i loro super-

stiti, mentre le seconde assicuravano l'assistenza sanitaria,

soccorsi di malattia e sussidi di invalidità in una volta e

continuativi. Queste casse si erano costituite presso le siu-

gole Società per mantenere gli oneri assunti nelle con-

cessioni di provvedere alla pensione del personale loro

trasmesso con la concessione, e diverse erano le norme

comprese negli statuti separati per ciascuna impresa.

Nel 1871 la Società delle ferrovie Calabro-Sicule cessò

di esistere e le sue linee passarono allo Stato, lo stesso av-

venne nel 1876 per le ferrovie dell'Alta Italia e, mentre gli

impiegati già dello Stato, che ora ad esso tornavano, ven-

nero a ricuperare tutti i loro diritti, come impiegati dello

Stato, gli altri non ottennero tale qualifica e rimasero con

quei diritti che loro assicuravano gli statuti delle Casse,

cui erano iscritti. Lo stesso avvenne nel 1875 quando lo

Stato riscattò le ferrovie Romane.

Nel 1885 tutte le ferrovie vennero di nuovo cedute in

esercizio a tre Società, dividendosi così tutte le linee in tre

grandi reti, la Mediterranea, l'Adriatica, la Sicula, ed in

quella occasione si cercò di dare un miglior assetto alle

casse esistenti, aiutamlole anche con nuovi mezzi, data la

convinzione che quelli esistenti non erano sufficienti agli

impegni assunti.
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Vennero allora ad esistere tre casse pensioni e tre con-‘

sorzi e casse di mutuo soccorso, una per ciascuna delle tre

reti, si obbligarono le tre Società esercenti a provvedere

al loro riordinamento, rivedendone gli statuti, in modo da

corrispondere meglio agli scopi.

Lo Stato da parte sua concorreva a migliorarne la con-

dizione, cedendo a favore delle casse il 2 per cento del

prodotto ultra-iniziale per la Mediterranea e I'Adriatica e

dell‘1 per cento perla Sicula, fino a ricolmar le deficienze

nei versamenti fatti anteriormente al 1° gennaio 1885. Le

Società dal canto loro dovevano aumentare il loro contri-

buto, la Mediterranea e l'Adriatica dei 9/3 per entrambe le

Casse, la Sicula di 1/4 per la Cassa pensioni e di 9/3 per la

Cassa di mutuo soccorso. '

Le Società esercenti, adempiendo alla legge prepararono

il bilancio tecnico delle varie casse (: formolarono i nuovi

statuti, che furono tutti approvati con decorrenza dal

1° gennaio 1890. Ma i provvedimenti adottati erano ben

lungi dall'essere sufficienti alla realtà dei bisogni, onde

nuovi studi e nuove provvidenze per riparare alle deficienze

finanziarie. Il deficit di queste casse infatti che al 1° gen-

naio 1885 fu constatato in 63 milioni, raggiunse gli 83 mi-

lioni al 1° gennaio 1890 e i nuovi statuti aggramvano gli

oneri anzichè diminuirli. Dapprima nel 1897 si adottarono

in via provvisoria misure atte ad accrescere i fondi di pre-

videnza, ma ben più radicali provvedimenti occorrevano, ed

infatti furono adottati poi nel 1900, in adempimento alla

promessa fatta in occasione della legge 15 agosto 1897,

n. 383.

Con la legge 29 marzo 1900. n. 101, si stabilì che le

vecchie casse pensioni e di mutuo soccorso rimanessero

esclusivamente per mantenere gli impegni assunti verso il

personale entrato in servizio sino al 31 dicembre l896. In

questo modo si impediva almeno che il deficit continuasse

ad aumentare per effetto dell'iscrizione ad esse di sempre

nuovi impiegati. Si dispose che una Commissione mista di

rappresentanti del Governo, delle Società e dei Comitati

amministrativi delle casse provvedesse alla compilazione

di nuovi statuti identici per le tre reti, togliendo così ogni

disparità diltrattamento. Fu determinata l'età e il minimo

di servizio necessario ai partecipanti per conseguire il

diritto alla pensione e regolata la reversibilità delle pensioni

alle famiglie.

La stessa Commissione creata per la compilazione degli

statuti aveva poi l'incarico di stabilire le entrate necessarie

per provvedere agli impegni, e si dispose che alla fine di

ogni periodo del contratto si dovesse accertare con appositi

bilanci tecnici le condizioni finanziarie, per colmarei nuovi

disavanzi risultati.

Nuovi istituti di previdenza vennero fondati per gli im-

piegati assunti in servizio dal 1° gennaio 1897 in poi, uno

per ciascuna delle tre società, con identico ordinamento.

L'organizzazione di questi istituti di previdenza e basata

sul sistema dei conti individuali, sistema che meglio ga-

rantisce la proporzione degli oneri ai mezzi disponibili.

Ogni istituto fu diviso in due sezioni, una per il personale

a paga mensile e annua, l'altra per il personale a paga

giornaliera, in corrispondenza così alle antiche casse pen-

sioni e di mutuo soccorso, ammettendo che le due sezioni

potessero anche provvedere al servizio di indennità in caso

di infortuni sul lavoro. La misura dei contributi a carico

degli interessati in determinata in un massimo del 5 1/, per-

cento suin stipendi, assegni e indennità per gli iscritti alla
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prima sezione e del 3 I], per cento per gli iscritti alla se-

conda sezione, e quella a carico delle Società in stabilita

in misura non inferiore a queste proporzioni, ciò oltre alle

ritenute straordinarie che furono mantenute nelle antiche

misure, e ai depositi volontari che gli iscritti possono fare

ad aumento del loro conto individuale. Le spese per il ser-

vizio sanitario e i sussidi di malattia furono messe a carico

del conto individuale. L'amministrazione di questi nuovi

istituti fu affidata a un Comitato diviso in due sezioni, con

rappresentanza degli interessati e sotto vigilanza governa-

tiva a mezzo di delegati nominati dai Ministri di agricol-

tura, lavori pubblici e tesoro. Lo statuto nuovo perle casse

pensioni e consorzi di mutuo soccorso in approvato con de-

creto 2 agosto 1902, n. 404, quello degli istituti di pre-

videnza era già stato approvato prima, con decreto 31 gen-

naio 1901, n. 70.

73. Assunto nel 1905 dallo Stato l'esercizio delle fer-

rovie, con l'art. 21 della legge 22 aprile 1905, n. 137, fu

modificata la reversibilità, ammettendola anche per i sus-

sidi continuativi dovuti dai consorzi di mutuo soccorso e

per le somme dovute dalla seconda sezione dei nuovi istituti

di previdenza, chea partire dal 1° luglio 1905 venivano

commutate in assegni vitalizi o temporanei, assumendo lo

Stato l'onere di questo maggiore benefizio, ed in conse-

guenza furono modificati gli statuti, come da decreti

17 marzo 1907, n‘ 207 e 208.

Con legge 24 marzo 1907, n. 132, le casse pensioni, i

consorzi di mutuo soccorso e gli istituti nuovi di previ-

denza furono riuniti nel senso da formare una sola cassa

pensioni, un solo consorzio di mutuo soccorso, un solo

istituto di previdenza; ordinandosi a questo scopo la for-

mazione di nuovi statuti, che furono approvati con decreti

23 maggio 1907, n1 289 e 290.

Finalmente con legge 9 luglio 1908, n.418, furono

abolite le tre istituzioni sino ad allora esistenti, a decor-

rere dal 31 dicembre 1908, affidando il servizio delle pen-

sioni e sussidi ad una apposita estione delle ferrovie dello

Stato. A regolare i rapporti tra gli impiegati e l'Ammini-

strazione in quanto alle pensioni e ai sussidi furono dettate

alcune disposizioni speciali, richiamando per tutto il resto

quelle dei precedenti statuti e prescriveudo che si dovesse

provvedere al coordinamento delle une e delle altre fra loro.

Per adempiere precisamente a tale precetto fu emanato

il testo unico 22 aprile 1909, n. 229, sulle disposizioni che

regolano le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato.

A decorrere quindi dal 1° gennaio 1909, in sostituzione

delle varie casse pensioni prima esistenti, provvede alle

pensioni e sussidi del personale ferroviario dello Stato

una azienda speciale dell'Amministrazione ferroviaria e con

le norme combinate dalla legge 9 luglio 1908, n. 418, e

degli statuti approvati coi regi decreti 23 maggio 1907,

n. 289 e 290, norme coordinate insieme nel testo unico

22 aprile 1909, n. 29.

Per esse tutti gli agenti in prova e stabili sono sottoposti

alla ritenuta ordinaria del 5,50 per cento sullo stipendio o

paga ragguagliata ad anno, calcolando anche gli assegni,

le competenze accessorie e l'alloggio o l'indennità a questo

titolo corrisposta. Essi sono tenuti anche ad una ritenuta

straordinaria del decimo sullo stipendio annuo o paga

ragguagliata ad anno, di cui sono provvisti all'atto della

nomina in prova 0 stabile, ritenuta che è aumentata, per

coloro che all’atto della nomina superano l'età di 30 anni,

di tanti centesimi quanti sono gli anni compiuti oltre il  

trentesimo, e ad un'altra ritenuta straordinaria del dodi-

cesimo di ogni aumento della retribuzione annua. Queste

ritenute sono obbligatorie per tutti, meno che per coloro

che sono stati nominati in servizio dopo i 45 attni di età,

per i quali sono facoltative. L'Amministrazione delle fer-

rovie da parte sua contribuisce nella misura dell'8 per cento

degli stipendi, paghe, assegni e competenze accessorie per

il 1909, dell'8,50 per cento per il 1910 e del 9 per cento

dal 1911 in poi, oltrechè con una somma pari alle ritenute

strordinarie subite dagli agenti.

La pensione è concessa agli agenti esonerati dal servizio

definitivamente per deliberazione del Consiglio di ammini-

strazione, sia a loro istanza, sia di ufficio, che abbiano

compiuto 60 anni di età e 30 di servizio, se addetti a ser-

vizi sedentari; 55 anni di età e 25 di servizio, se addetti

a servizio attivo; 10 anni di servizio utile, se divenuti ina-

bili per infermità. Non si richiede alcun termine minimo

per quelli divenuti inabili per ferite o lesioni riportate a

causa delle funzioni. La pensione spetta anche agli agenti

che sono esonerati definitivamente per misura amministra-

tiva dopo avere compiuto 10 anni di servizio utile, e questi

possono anche essere ammessi a continuare le ritenute sino

a raggiungere i termini generali sopra indicati.

ammessa la riversibilità, a favore della vedova e degli

orfani, di quanto spetterebbe all'agente a titolo di riposo.

Le pensioni sono commisurate in base all'ammontare

complessivo del 3 per cento sugli stipendi e paghe raggua-

gliate ad anno e sugli assegni accessori sottoposti a ritenuta

e dei dodicesìmi sugli aumenti di stipendio o paghe, ed e

uguale ai 9/10 di questo ammontare, senza che possa es-

sere mai inferiore a lire 300 e superiore a lire 8000 o a

quel maggiore importo che fosse stabilito per gli impiegati

civili. Quando la pensione è concessa per inabilità derivante

da ferite e febbri malariche contratte a causa delle fun-

zioni, e liquidata nello stesso modo, ma calcolando che si

sia versato per gli anni che mancano a compiere i 25 un

ammontare pari alla media di quello versato nel quin-

quennio ultimo. Se però l‘agente ha conseguito indennità,

giusta il codice civile, per questa causa, allora non si fa

luogo al trattamento eccezionale, se non per quella maggior

somma che possa competere all'agente oltre l'indennità

conseguita. Riduzione soffre anche il trattamento eccezio-

nale, quando l‘agente ha diritto a conseguire indennità

giusta la legge degli infortuni sul lavoro.

La riversibilità della pensione alla vedova o agli orfani

avviene nella misura del 50 per cento, se è lasciata la

vedova sola o gli orfani soli in numero di due o più, se viè

un solo orfano nella misura del quarto. Se rimangono

vedova e orfani insieme, la riversibilità è del 50 per cento

a favore della vedova e del 15 per cento a favore dei figli.

però, se i figli sono di precedente matrimonio, la riversibi-

lità e del 65 per cento diviso per capi, contando la vedova

per due, e senza che la sua parte possa essere inferiore al

25 per cento. -

All’agente che è divenuto inabile al servizio o che lo

deve abbandonare per soppressione di posto prima di rag-

giungere il termine per aver diritto alla pensione, è corri-

sposta una indennità pari all'ammontare complessivo del

3 per cento degli stipendi e accessori sottoposti a ritenuta.

Questa si devolve a vedova e orfani nelle proporzioni fissate

per la pensione.

Il diritto alla pensione si perde per dimissioni o per

destituzione, però, mentre le dimissioni fanno decadere da
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ogni diritto anche la famiglia, la destituzione invece auto-

rizza moglie e figli a chiedere la pensione, come se il de-

stituito fosse morto.

Le pensioni sono liquidate dal Consiglio di amministra-

zione delle ferrovie, e contro la deliberazione di questo è

ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte dei conti,

che giudicano con le regole del procedimento contenzioso

in materia di pensioni.

Speciali disposizioni concernono la regolarizzazione delle

condizioni degli agenti provenienti dalle antiche strade fer-

rate dello Stato, dalle già ferrovie Romane, dall'Ammini-

strazione centrale dei lavori pubblici, dal regio Ispettorato

delle strade ferrate, dalla Società Veneta e dalla Sicula

occidentale, per il riconoscimento dei loro servizi con pen-

sione a carico dell’azienda speciale delle ferrovie di Stato.

L'art. 37 del testo unico determina i servizi precedenti

che possono essere riscattati e le condizioni del riscatto.

Le spese di amministrazione per il servizio delle pen-

sioni sono sostenute dall'Amministrazione delle ferrovie

dello Stato.

5 4. — Casse invalidi

della marina “mercantile.

74. Origine e scopo dell'istituzione. — 75. Studi per un nuovo

ordinamento.

74. L'origine di una Cassa per la gente di mare, cui

l'età e l'infortunio impedisce di continuare nell'esercizio

della professione, risale in Francia a Luigi XIV. Confer-

mata con le leggi 30 aprile e 13 maggio 1879 e con suc-

cessivi provvedimenti, inspirò le regie patenti del 9 marzo

1816 e 13 gennaio 1827, con le quali si disponeva chela

Cassa degli invalidi della marina mercantile, costituita in

Genova mediante retribuzione a carico degli equipaggi ed

il prodotto di certi proventi ad essa assegnati, dovesse

provvedere a pensioni e sussidi per gli individui apparte-

nenti tanfo alla marina militare quanto a quella mercantile,

che si trovassero nelle condizioni previste dalla legge nonché

alle loro vedove ed orfani.

Con legge 26 giugno 1851, una volta che le pensioni

dei militari, al pari di quelle per gli impiegati civili, an-

davano a carico dell'erario e venivano regolate da apposita

legge, si soppresse la Cassa degli invalidi e ad essa fu so-

stituita una Cassa di risparmio e beneficenza per gli inva-

lidi della marina mercantile per erogare pensioni esussidi

soltanto a favore degli appartenenti alla marina mercantile.

Una Cassa di riscatto esisteva ab antico in Livorno, ali-

mentata da retribuzione imposta alla marineria livornese,

ed un'altra, detta Cassa di sussidi agli invalidi, era stata

fondata con decreto 5 giugno 1811 dal Governo francese

in Ancona, istituzione che fu confermata dal Governo

pontificio con ordinanza 10 luglio 1817 e riordinata con

regolamento 31 gennaio 1844.

A Venezia, sin dal 1811, con decreto napoleonico era

stato costituito un Fondo degli invalidi della marina mer-

cantile.

In seguito alla proclamazione del regno d'ltalia si pensò

di estendere i vantaggi di queste istituzioni a tutte le altre

regioni e, tra le due vie che si offrivano, quella di formare

una Cassa unica per tutta la marina mercantile dello Stato

o quella di creare altre Casse speciali per le varie regioni,’

si preferì quest'ultima, sia perchè non sembrò giusto che

quelli di altre regioni partecipassero ai fondi già raccolti

da quelle esistenti, cospicui specialmente per l'antica Cassa

di risparmio e beneficenza, sia perchè si ritenne trattarsi

di interessi locali e speciali, per i quali più opportuna

sembrò l'istituzione di enti speciali.

Con legge 28 luglio 1861, n. 260, furono così istituite

cinque Casse, costituenti enti morali distinti, col titolo di

Casse degli invalidi della marina mercantile, e con sede

in Genova, Livorno, Napoli, Palermo e Ancona. Fu stabi-

lita la circoscrizione di ognuna di queste Casse, la retribu-

zione che doveva essere loro pagata dagli equipaggi, con il

compito di provvedere a pensioni e sussidi agli invalidi

iscritti nelle matricole della gente di mare che hanno re-

tribuito alla cassa, alle loro vedove e orfani, edi accordare

soccorsi alla gente di tnare, navigante sotto la bandiera na-

zionale, clte si trovi priva di risorse sotto il peso di avveni-

menti gravi ed imprevisti. La legge determinò che questo

casse dovessero essere amministrate da Consigli elettivi,

ma sotto tutela governativa, e lasciò agli statuti delle sin-

gole casse, compilati dai rispettivi Consigli e da approvarsi

con regio decreto, le condizioni necessarie al consegui-

mento dclle pensioni e dei sussidi in relazione alle risorse

di ciascuna. Con decreto 8 novembre 1868, n. 4701, fu

approvato il regolamento generale per il ftmzionamento

di queste casse e nuove norme addizionali furono stabilite

con regolamento 16 giugno 1870, n. 5718 (1).

75. Per quanto riguarda l'ordinamento delle singole

casse, i diritti e doveri degli iscritti, si rimanda a quanto

è già detto nella speciale voce Invalidi della marina

mercantile (Cassa degli); a complemento si osserva

che sotto il regime di questo disposizioni manca ogni unifor-

mità di trattamento alla gente di mare, perchè dall'appar-

tenere alla circoscrizione ad una o ad altra cassa derivano

diritti diversi ed in diversa misura. A questo inconveniente

si sta cercando era di riparare, in quanto con legge

5 aprile 1908, n. 111, nell'approvare le nuove conven-

zioni per i servizi pastali e commerciali marittimi fu sta-

bilito che il Ministro della Marina dovesse presentare entro

due anni un disegno di legge per il riordinamento delle

Casse degli invalidi della marina mercantile, in armonia

con le moderne condizioni economiche e con i bisogni

della gente di mare.

La necessità di nuovi studi è dimostrata anche dal bi—.

sogno di proporzionare i mezzi alle effettive esigenze degli

interessati. La condizione finanziaria delle casse attuali,

infatti, è tutt'altro che florida; la Cassa di Palermo, che è

quella in migliore stato, non ha potuto elevare, neppure

di una quota minima, la misura delle pensioni; quella di

Genova, che e la più antica, secondo il bilancio tecnico

del 1895 aveva un deficit di 3 milioni circa, e poté funzio-

nare sinora, soltanto per i sussidi ottenuti con varie leggi.

Essa poi sostiene che quando lo Stato la sgravò dell'onere

delle pensioni alla marina militare, nel riparto delle

somme, si appropriò di un capitale superiore a quello che

gli sarebbe spettato.

 

(1) Gli statuti attualmente in vigore sono: |:. decreto 15 gen-

naio 1894, n. 27, per la Cassa di Genova; r. decreto 11 aprile

1895, n. 82, per quella di Livorno; r. decreto 26 aprile

1894, n. i87, per quella di Napoli; r. decreto 3 maggio 1896,  n. 192, per quella di Palermo; r. decreto 1° agosto 1895,

n. 211, per quella di Ancona; decreto napoleonico 5 giugno

18“ per il Fondo di Venezia.
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Di ciò impressionata la Commissione reale, nominata

con regio decreto 13 settembre 1902 per i servizi marit-

timi, relatore l'on. Pantano, propose: 1° di fondere in una

sola le cinque Casse degli invalidi ed il Fondo di Venezia;

2° fare contribuire alla istituenda Cassa la gente di mare

per lire 500.000 annue; 3° portare il contributo dello

Stato dalla somma attuale di lire 800.000 a quella di

lire 2.500.000; 4° imporre a favore della Cassa una

sopratassa del 10 per cento sulle tasse marittime, che si

prevede raggiungerà circa un milione.

In questo modo si otterrebbe un reddito tre volte mag-

giore dell'attuale, mentre per l'unificazione sarebbero di-

minuite le spese di amministrazione, e per l’uno e per

l'altro vantaggio i miglioramenti sarebbero sensibili.

In applicazione al citato art. 35 e con questi intenti e

stato recentemente eseguito un censimento della gente di

mare al 1° gennaio 1909. Sulle risultanze di questo cen-

simento l'ufficio tecnico presso la Direzione generale degli

istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi

e prestiti provvederà alla formazione di un bilancio tecnico

che servirà di base per la redazione del nuovo progetto di

legge da presentarsi al Parlamento.

1° maggio 1912. ITALO FERRETTI.
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1. Prima di passar a dare una definizione del prezzeè

opportuno di premettere alcune considerazioni circa il

modo con cui se ne venne sviluppando il concetto giuri-

dico-economico.

E le nostre ricerche debbono anzitutto incominciare dallo

stabilire il significato etimologico della parola « prezzo ».

Questa si presenta con lo stesso radicale in tutte le

lingue inde-europeo (1), il che significa che deriva da un

antico unico concetto primordiale.

2. Varrone scrive: Pretium est id quod eestimalionis eni-

ptionisque causa constitm'tur (2), che infine non è altro che

la definizione economica, datane oggi da molti, secondo cui

il prezzo è la enunciazione del valore in denaro. Da essa

Varrone ricavava come radice etimologica di pretimn la

parola peritns, perchè, soggiungeva alla definizione più

sopra riportata, periti soli passant id recto facere. Se questa

etimologia non soddisfa affatto oggi i filologi, ne emerge però

chiaramente, come fosse ben chiara agli occhi di tutti nel

mondo romano la funzione economica del prezzo, sebbene

allora, e ne vedremo subito il perché, fosse limitata questa

parola al corrispettivo in denaro. che si dava d'una cosa, la

quale fosse stata oggetto d'un rapporto giuridico di vendita.

3. Ed al concetto della vendita riferisce l'origine etimo-

logica lo Zambaldi nel suo Vocabolario etimologico italiano

(1889). Secondo lui, la parola pretium deriverebbe da un

radicale per: trafficare, d'onde un significato collegato

alla concezione ideologica della vendita in quanto si para-

gona in essa la cosa alla somma di denaro offerta come

corrispettivo (3).

Come riferisce Pianigiani nel suo Vocabolario etimolo-

gico della lingua italiana, Bergmann la deriverebbe da

un radicale sanscrito prakh = domandare, chiedere, per

cui l’idea inclusa nel vocabolo pretium sarebbe quella

economica della domanda del compratore a cui corrisponde

l'offerta del venditore. Domanda ed offerta dal cui modo

di incontro dipende appunto la fissazione del prezzo.

Curtius, poi, giusta lo stesso Pianigiani, la ranno-

derebbe ad un radicale pr=oar allargato in park dal

sanscrito par-aynami = concludo negozi (4), per cui rap-

presenterebbe il contenuto ideologico dell’agire; conver-

rebbe alle primordiali società in cui gli unici atti giuridici

(gli unici affari) erano appunto rappresentati dalle compere

e vendite sostitutive delle precedenti permute. Concetto

non improprio date le condizioni della società primitiva (5).

 

(t) Prix, francese; prize o price, inglese; Preis, tedesco.

(2) Varrone, 5, L. L. 177.

(3) Alcuni riferirebbcro in par, altri a parare = comparare e

quindi « comperare o. Donde l'affinità col lat. interpretes :

mediatore, da cui l'italiano « interprete ».  (4) Che quindi si riallaccerebbe al greco epdoom e «gdr-.»:

promuove un affare e quindi flpatn‘rmitt: = attivo, donde verrebbe

il nostro « barattare ».

(5) Senza accettare, per le ragioni che diremo poi nel lesti).

questa etimologia, non è però inopportuno, poichè se ne presenti!
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4. Un‘etimologia però, che e più generalmente seguita

e che noi accettiamo, anche perchè meglio risponde al con-

cetto economico di prezzo, è quella per cui si riferisce la

parola pretium ad un radicale sanscrito par, il quale rap—

presenta il concetto dello scambio. Radicale che in san—

scrito e in greco si trova in forme, che significano il baratto

e quindi il commercio. il mercanteggiare (1). E da ciò i

vocaboli. che indicano il vendere (2) hanno comune questo

radicale con vocaboli, che hanno in sè il concetto dello

scambio (3). Fra questi notiamo un avverbio ns'pav che

significa « dirimpetto » e che può collegarsi ideologica-

mente con « prezzo », in quanto che il prezzo e la somma

di denaro, che sta dirimpetto alla cosa che si vende. Questa

concezione del prezzo è ben chiara davanti alla mente dei

giureconsulti romani, e risponde pienamente d'altro canto,

né ciò fa meraviglia agli studiosi del diritto, alla funzione

economica del prezzo, intesa nel senso appunto di somma

di denaro (4).

Che se questa è la etimologia più sicura perchè meglio

risponde al contenuto economico e quindi ideologico di

« prezzo », anche le altre si riferiscono sempre a concetti

simiglianti, e da ciò si può ricavare con tutta sicurezza che

il vocabolo « prezzo » rappresenta etimologicamente il con—

cetto dello scambio. E nel prezzo, che si perfeziona lo

scambio, cost che quest’idea viene solennemente allermata

dal popolo per indicare quella somma di denaro, la quale

e l'anima dello scambio, in quanto lo rende possibile ed

effettuabile.

5. Ciò che si può ricavare dalle considerazioni etimolo-

giche sulla parola « prezzo » viene confermato pienamente

da quanto scrivono i giureconsulti romani. Sui cui fram-

menti e necessario che ci fermiamo parecchio, perchè ci

tracciano nel modo più sicuro il divenire del concetto di
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« prezzo », pur applicandolo per tutto il diritto classico

quasi al solo contratto di compera e vendita.

Il contratto di compera e vendita doveva essere l‘unica

forma giuridica di scambio primitiva, in quanto che rap-

presenta la perlezione di quello precedente di permuta.

Tanto l‘uno quanto l‘altro, poichè infine costituiscono Io

stesso atto dal punto di vista dello scambio (5): l'atto

primo e fondamentale, sia economicamente sia giuridica-

mente, doveva presentarsi nella forma tipica di un atto

giuridico che fa passare la proprietà di una cosa da una

azienda produttrice ad un‘azienda consumatrice.

Economicamente: in quanto che era naturale chela forma

di scambio, la quale doveva sorgere per la prima, fosse

anche quella che era la più perfetta: che cioè serviva a

porre a disposizione piena e completa del consumatore

la cosa, che egli non aveva prodotto, e di cui sentiva il

bisogno.

Le aziende primitive erano costituite cosi che non pote—

vano concepire la possibilità dell’uso temporaneo di una

cosa. Quando ne sentivano la necessità, l'oggetto di cui si

procuravano il godimento doveva entrare nel loro specchio

di azione in modo che potessero su di esso esplicare ogni

e qualunque forma di attività.

Erano costituite sulla base di entità patrimoniali, che

si trovavano in rapporto assoluto ed esclusivo col capo

dell'azienda.

L'unica relazione giuridica era quella del diritto di

proprietà, che perciò appariva come il diritto unico fon-

damentale, anche all’epoca progredita romana (6). Per cui

quando si doveva completare un’azienda, fornendola d'una

cosa che le mancava, perchè questa entrasse utilmente nel

raggio di azione economica dell'azienda stessa, era neces-

sario che l'atto giuridico con cui si Provvedeva l’azienda

 

l'occasione, ricordare come questa del Curtius rappresenti qualche

cosa che può ben collegarsi con le condizioni economiche delle

antichissime forme sociali.

La prima società è sempre composta di aziende esclusivamente

produttrici, agricole o pastorizie, oppure e l’uno e l‘altro. Aziende

ciascuna delle quali vive economicamente separata dalle altre,

perché dal londo, che ne costituisce la base, si ricavano tutti i

mezzi con cui si soddisfa ai propri bisogni. Per vivere fra di loro

in pace queste aziende si uniscono tra di loro in stabile alleanza,

suggerita dalle condizioni dcl territorio su cui queste aziende si

trovano fissate: per cui, pur essendo indipendenti l’una dall'altra,

sentono il bisogno di unire i loro sforzi a comune difesa, quando

sieno assalito dai nemici esterni ed a tranquilla convivenza fra

di loro nello svolgersi ordinario dei rapporti da esse promananti.

Perciò si sviluppano in quella prima società politica (la società

economica e ancora ristretta fra coloro che formano parte di

ogni singolo gruppo aziendale) tre fondamentali diritti: 1° il

diritto di proprietà, per il quale l'individuo si assicura Io sfrutta-

mento economico dei beni aziendali; 2° il diritto di famiglia,

per cui attorno all'individuo si assicura sempre la concorrenza di

tutte quelle forze produttive di lavoro, che sono necessarie allo

sviluppo economico del fondo aziendale; 3° il diritto di succes-

sione ereditaria per cui si garantisce, regolando il passaggio da

individuo a individuo dei beni, che questi rimangano economica-

mente uniti e disciplinati in quell'arm0nia aziendale, che reste-

rebbe turbata dalla smembramento di essi nei vari individui

derivanti dal pater-familias.

Quando incomincia a svilupparsi lo scambio del superfluo fra

queste aziende e quindi a farsi i primi contratti, la prima forma

di essi non può essere che la permuta e la sua perfezione la

compera e vendita, in quanto che, siccome si è formato il con-

cetto, che solamente chi è proprietario di una cosa possa da essa  

trar motivo di godimento, cosi non si può supporre altra forma

di scambio all‘infuori di quella, che fa passare la proprietà della

cosa da una persona all'altra. Quindi il solo atto giuridico che si

possa presentare sul mercato primitivo e quello della compera. e

vendita e perciò è naturale che si possano confondere i due con-

cetti di agire e di vendere. E si possa quindi trovare fra essi e

quello di cambio, a cui si riferisce il vocabolo « prezzo », una

tale analogia che i radicali, da cui derivano arpa'fmw e pretium,

sieno cosi prossimi da indurre un filologo a scambiarli come

identici.

(1) Sanscrito pan = panale : parziate a cui corrisponde il

greco 1rtipva‘rau.

(2) I'ls*eim e m'pimp.t = vendo, e quindi tip.rro'pmv = piazza

mercantile ed €p.mpeuîtxbc =mercantile.

(3) “ipa : al di là, e quindi tipa. la parte di là; Trepata'w :

trasferisco da un paese all’altro; fl!paiwatq=lragllw. Voca-

boli che possono ricordare il commercio, lo scambio da paese

a paese. _

(A) Da ciò il comparare latino (che da il « comperare » ita-

liano) che significa « uguagliare, paragonare »; infatti si paragona

la cosa al prezzo, e l'atto di fare questo paragone si esplica ap-

punto nella compera e vendita, dondola derivazione dell‘italiano

« comperare ».

(5) Quando tratteremo della concezione odierna economica del

prezzo in fine di questa voce, vedremo come rientri nel concetto

di prezzo anche la cosa data in cambio di quella che si permuta.

(6) Quando si diceva proprietas non era necessario di aggiun-

gere ius appunto perché era il diritto per eccellenza, il diritto

fondamentale. E tale infatti compare nei sistemi tutti di diritto.

Anche nel codice nostro infatti si parla del diritto di successione

ereditaria e dei diritti di obbligazione come di modi di acquistare

e di trasmettere la proprietà, e gli altri diritti sulle cose;
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di questa cosa dovesse tendere necessariamente a far sor-

gere su di essa un diritto di proprietà.

Giuridicamente, perché, data questa condizione di cose,

non potevasi concepire altra forma di rapporto giuridico

tra le cose dell‘azienda e il capo di essa all’infuori di quello

di proprietà. E quindi era naturale che il primo e fouda-

mentale atto, che sorgeva come primo accenno ad uno

scambio, fosse quello della permuta, che si perfezionò poi

nella vendita, inquantocbè aveva come scopo la trasmissione

della proprietà della cosa.

6. Gli economisti distinguono nettamente l‘epoca in cui

vige il sistema del baratto, l'epoca contraddistinta dalla

permuta, da quello della compera e vendita, l’epoca in cui

lo scambio si opera per mezzo di questa forma nuova di

contratto (1). E i giureconsulti romani avevano ben netto

e chiaro un tal concetto davanti agli occhi. Gioverà però

richiamare le parole loro precise perchè nel farci la storia

della trasformazione della permuta in vendita, trasforma-

zione da cui si delineò il concetto di prezzo, si vedrà chia-

ramente quali ne siano i caratteri fondamentali giuridico—

economici.

Scrive dunque Paolo, libro xxx1n, ad Edictum: 0rigo

emendi vendeudique (: permulaliouibus coepit; olim enim

non ita erat uumznus: neque aliud merz, aliud prelium vo-

cabalur, sed unusquisque secundum necessilalent lemporum

ac rerum ulilibus innlilia permutabal, quando plerumque

evenit, ul, quod alteri superesl, alteri desil. Sed quia non-

semper nec facile coneurrebat, ut, quam tu haberes, quod

ego desiderarem, invicem haberezn, quod tu accipere belles,

electa materia esl, cuius publica ac perpetua aeslimatio

dif/ìcultalibus permulalionuzn aequalilate quanlilalis sub-

venire ; eaque materia forma publica percussa usum domi—

niumque non lam ea; substantia praebet, quam ea: quantilale:

nec altra mera: utrumque,sed alterum pretium vocatur (2).

Con quella precisione, sobrietà e chiarezza di linguaggio,

che è propria dei giureconsulti romani, qui Paolo ci viene

a delineare come si formò lo scambio ; come da esso tras—

sero origine la permuta e la compera e vendita; come,

infine, quest'ultima sia caratterizzata dalla sostituzione,

nella controprestazione, della cosa moneta, per cui sorge il

prezzo, alla cosa che non era moneta, ma merce.

In principio, egli scrive, quando avveniva che in una

azienda vi fosse una quantità di ricchezza la quale sopra—

vanzava, mentre mancava ad un'altra; e viceversa si veri-

ficava per altra specie di ricchezza fra le due aziende una

corrispondentemente contraria condizione di fatto; avveniva

che si scambiassero fra di loro la parte reciprocamente

esuberante.

Una volta entrati su questa via di scambio, si verificò

naturalmente una divisione del lavoro: per cui ciascuna

azienda produceva quella specie di ricchezza, che più le

era conveniente, tenendo conto delle sue attitudini produt-

tive, sicura che le altre dedicandosi alla qualità di produ-

zione, che era loro più adatta, avrebbero potuto offrirle ciò

che non era capace di produrre, o di produrre con quella

abbondanza, perfezione tecnica, bontà qualitativa, che i

nuovi più raffinati bisogni rendevano necessarie all'uomo.

Cosi intensificandosi la produzione, questa poteva essere

fornita sul mercato in maggior e miglior qualità: non solo,

ma con l’eguale sforzo produttivo si poteva ottenere me-

diante lo scambio di potersi assicurare la soddisfazione di

un maggior numero di bisogni: perchè la maggior produt.

tività di ciascuna azienda la metteva in grado di poter offrire

una maggior quantità di ricchezza e quindi di poter util.

mente richiedere una corrispondente maggior quantità di

ricchezze prodotte da altri.

7. Illa di fronte a questa utilità grande dello scambio,

che cosi si iniziava per mezzo della permuta, si manifesta—

vano con le cause della sua intensificazione Ie deficenze

della permuta stessa. '

Lo scambio induceva negli uomini una maggiore indi-

vidualizzazione dei bisogni. Se prima essi si adattavano ai

mezzi di soddisfazione che potevano esser forniti dall'azienda

entro il cui ciclo economico sviluppavano la loro attività,

ora a mano a mano incominciavano ad esigere una maggiore

perfezione nei prodotti, non solo, ma anche una maggiore

quantità e varietà di essi: appunto perché l'individualiz-

zazione dei bisogni rendeva meno uniforme la loro manife-

stazione. Quindi avveniva che non potessero incontrarsi la

domanda e l'offerta. Chi offriva grano per aver olio poteva

trovare chi aveva bisogno di grano e non poteva offrire che

vino. Per cui per venire allo scambio era necessario ricor-

rere ad una lunga e successiva catena di permute in modo

da poter pervenire a quella che aveva mossa primieramente

l'attività dell‘uomo. Col pericolo che colui il quale aveva

una data forma di produzione esagerata, non essendo in

grado di sviluppare con la sufficiente ampiezza questa serie

di scambi, potesse trovarsi nella condizione di avere una

massa di ricchezza sopraeccedente ai suoi bisogni, ed inu-

tile affatto, perchè non trovava il modo di scambiarla con

prodotti altrui a sè utili. Questo pericolo portava con sè

un altro grave inconveniente, quello cioè che la produzione

si limitasse a quei prodotti, i quali erano sicuramente per-

mutabili, non a quelli che, pur potendo esser richiesti, lo

erano a troppa distanza, per cui fosse difficile, sul luogo

di loro produzione, il barattarli. Una limitazione quindi

nella produzione. La quale poteva ridondare a minor pro-

duttività di quelle entità, le quali non potessero dare, in

forma abbondantemente rimunerativa, che la specie di

ricchezza meno ricercata: o perchè se ne trascurasse la

coltivazione, o perchè, tralasciando quella più redditizia,

gli uomini si rivolgevano a quella meno redditizia, in via

assoluta, ma di più facile e sicuro smercio.

L'ultimo e gravissimo inconveniente era quello che non

poteva misurarsi equamente il valore delle due cose scam-

biate. Una cosa la quale aveva un valore di gran lunga

superiore, date le condizioni del produttore di essa, poteva

essere contrapposta ad una cosa che ne aveva uno molto

minore. Prevaleva al valore oggettivo delle cose quello

soggettivo dei permutanti. Carattere che conserva ancora

la permuta: per cui non si annnette dai codici moderni la

lesione enorme in caso di permuta (3).

8. Questi inconvenienti dannosi all’individuo, in quanto

gli rendevano meno facile di completare la produttività della

propria azienda; dannosi alla società, in quanto inducevano

l'individuo ad una non produzione delle specie di ricchezza

meno richieste: e ad una limitazione del mercato, perchè,

per la difficoltà dello scambio, non era possibile che si av-

vicinassero lontani produttori a lontani consumatori, furono

eliminati mediante l'introduzione della moneta.

 

(i) V. alle voci Permuta e Vendita.

(2) L. I, pr., Dig. de contra/tenda emlione, xvm, 'l.

 
(3) Cod. Napoleone, art. 1706; codice civile italiano, 1554;

argom. dal cod. civ. austriaco, & 1046.
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La quale si fece a poco per volta. L' idea fondamentale

fu data da merci, le quali erano universalmente richieste

sul mercato, per cui si potevano evitare molteplici scambl

domandando ed accettando, anche se di essa non si aveva

bisogno diretto, questa merce. Perchè con essa si poteva

facilmente poi procurarsi quella specie di ricchezza, che

mancava a colui che aveva data la propria superproduzione

allo scopo appunto di poter in tal guisa arrivar ad ottenere

la merce di cui si sentiva il bisogno (1 ). E perfezionandosi

un tal concetto si adottò anche una merce, la quale fosse

facilmente divisibile per poter farla corrispondere a tutte

le quantità immensamente varie di merci, che formavano

oggetto dei singoli scambi. E finalmente, affinchè non vi

fosse dubbio sopra la quantità economica rappresentata

dalla quantità di moneta, lo Stato, esplicando un'azione

sociale molto simile a quella che esplica coll'apporre il

marchio sugli oggetti preziosi (2), dando un’impronta spe-

ciale a questa specie monetata, venne ad attribuirle un

valore determinato e costante coll'attribuire la publica fides,

fissando per questa moneta un valore determinato, che

quindi si dice legale.

Le merci che si trovarono a mano a mano più adatte

a quest'ufiicio furono i metalli preziosi, i quali perla loro

resistenza ed inconsumabilità, per la loro rarità, per la

quantità costante in cui si presentavano sul mercato, es—

sendo poco soggetti ad alterazione di valore, poterono rap-

presentare una misura fissa o quasi di questo, la merce che

poteva esser data in cambio di qualunque altra e che poteva

essere accettata sicuramente perchè poteva servire come

contrapposto di qualunque altra merce.

Naturalmente la merce o le merci che poterono assumere

il carattere di moneta furono varie nei vari paesi. Si pre-

stavano maggiormente eper loro divisibilità in parti e per

la loro consistenza quelli che si dissero i metalli preziosi:

l'oro, l‘argento e il bronzo: ma vi furono paesi (i meno

progrediti nello scambio) che conservarono come rappre-

sentanti la funzione di moneta altre merci rare e di valore

costante, come perle e pietre preziose, le quali però presen-

tano il grave inconveniente di non essere esattamente fra-

zionabili e di non poter presentare costanza e proporzionalità

di valore; per cui nei paesi progrediti perderono il valore

di moneta, ritornando a quello di pure e semplici merci.

9. Paolo, nel frammento citato, insiste sopra il fatto che

la moneta deve essere forma publica percussa. Che essa,

cioè, ha valore di scambio solamente se abbia dallo Stato

ricevuta l'impronta ufficiale come moneta. Ed anzi lo Stato

completa l’opera sua sociale in pro dello scambio imponendo

l'accoglimento di tale moneta, condannando coloro che si

rifiutano a riconoscerla ed a riceverla come tale. Quindi

sul mercato nazionale potrà anche portarsi della moneta,

tale perchè ha l'impronta ufficiale di uno Stato estero, e

la sua caratteristica di moneta le rimarrà fino a tanto che,

o per convenzione internazionale fra i vari Stati, o perché

non si può metter in dubbio la fiducia che alla zecca stra-

niera si deve attribuire, essa sarà usata sul mercato quale

misura dei valori. E quindi un riconoscimento commerciale

dato in questo caso alla moneta. Naturalmente di una tale

questione, la quale ha una grande importanza per noi,

in quanto che spingiamo le nostre relazioni economiche

al di la dei confini nazionali, non parla il giureconsulto

romano. Perchè Roma, date le condizioni dei tempi, aveva

dovuto eliminare le difficoltà che allo scambio, che noi

diremmo internazionale, erano opposte dal frazionamento

in Stati separati, riunendo le nazioni tutte in un vasto

Stato unico, l‘impero.

Noi abbiamo eliminato questo inconveniente per ora (3)

con una serie di norme giuridiche, che regolano i paga-

menti sul mercato, le quali tengono conto del valore com-

merciale di moneta che possono avere le specie monetate

estere sul mercato nazionale.

10. L'introduzione di questa materia che fu, ripetendo

sempre le parole di Paolo, electa, portò come conseguenza

la trasformazione della permuta primitiva in un contratto,

che ne rappresentava la stessa funzione economica, ma che

per le speciali caratteristiche della moneta acquistò un

nome ed un contenuto speciale: il contratto di compera e

vendita. Sorse però una grave controversia fra i giurecon-

sulti romani, controversia di cui sentiamo l'eco nei fram-

menti costituenti le leggi del Digesto e nei paragrafi delle

Istituzioni, controversia che a noi interessa di riassumere

perchè, quantunque riguardi specialmente la vendita, si

basa e fu risolta fissando il concetto del prezzo.

11. Scrisse Gaio: Item pretium in numerata pecunia

consistere debet: nam in ceteris rebus an prelium esse

possit, veluli homo aut toga aut [undus alterius rei

prelium esse possil, calde quaerilur : nostri praeceplores

putant, etiam in alia re posse consistere pretium ; unde

illud esl, quod vulgo patent, per permulalioncm rerum

empliouem et venditionem contrahi, eamque speciem em-

pliouis venditionisque veluslissimam esse; argumenloque

utuntur graeco poeta Homem, qui aliqua parte sic ail :

i “\ " ’ I ’ V \

evosv ap olanov'ro xmpnxouomv‘rsq Ay'ouot,

ii.)…m p.Èv x_uìxiis, ò'bbot 8 ' uil5wvt atì°r',pqi,

800.01 Bè pivoic, &"AAoz 8 ’ abro'ie't Bo'se‘cnv,

film 8 ' &vò‘pamiSsccrt (4).

Diversae sebo/ae aucl0res disseuliunl aliudque esse existi-

maul permutaliouem rerum, aliud emptionem et vendi-

lionem; alioquin non posse rem expediri permulatis rebus,

quae eideatur res venisse, et quae pretii nomine data

esse: sed rursus ulraznque videri et venisse et utramque

pretii nomine datum esse, absurdum videri . Sed uit Gaelius

Sabinus, si rem tibi vena/em babenli, velati {undum, acce-

perim, et pretii nomine hominem forte dederim, fundum

quidem videri venisse, hominem autem prelii nomine datum

esse, ut fundus acciperetur (5).

 

 

(1) V. Nasse, Della moneta (Biblioteca dell’Economista,

serie 111, vol. Xl, pag. 349-h30, Torino, Unione Tip.—Editrice

Torinese, 1886) e alla voce Moneta in questa Raccolta.

(2) Quest‘analogia si può ricavare non solamente dalle dispo-

sizioni attualmente in vigore sul saggio delle monete; ma dal

fatto che le più antiche forme di monete furono rappresentate da

verghe di metallo sulle quali si imprimeva il bollo dello Stato per

garantire che esse rappresentassero quel peso, che rappresentava

l‘unità monetaria od imo dei suoi multipli.  (3) Dicesi « per ora », perchè riteniamo che l'esempio del—

l'Unione monetaria latina e la sempre maggiore tendenza alla

uniformità nei sistemi monetari segnino in un lontano avvenire

la formazione di specie mettetele uniche per tutti quei mercati

internazionali, che hanno maggior frequenza di scambi tra di

loro; per es. il nostro mercato europeo e per meglio dire medi-

terraneo.

(h) ’Ihai8o;, vn, [172-475.

(5) Gaius, Inst., lll, 141.
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La disputa, viva ancora al tempo di Gaio, andava però

delineandosi nel senso di non ammettere vendita altro che

nel caso in cui vi fosse un prezzo, cioè una quantità di

denaro. Perchè, scriveva Paolo, libro xxxm, ad Edictuzn,

nello stesso frammento il cui principio fu da noi riportato

più su, continuando appunto a dare iconcetti fondamentali

della vendita:

Sed au sine uummis vendilio dici hodieque possit? du-

bilalur, velati si ego logam dedi, ut tunicam acciperem.

La dicono compera e vendita Sabina e Cassio: mentre

Nerva e Proculo la definiscono permuta. Sabino ricorda,

egli continua, i versi di Omero, che già appunto abbiamo

visto citati da Gaio, sed, soggiunge Paolo, hi versus per-

mutalionetn significare videntur, non emptionem, sicut illi:

è'v5 'abrs l‘habqu Kpovi8nq cpps'vaq s’Es'As-ro Zsbq,

8: np‘o; 'l‘uBsi8'nv Atom/.bat: zsîy_a ' dueifisv (I).

Magis autem pro hac sententia illud dicerelur, quod_alias

idem poè'ta dicil:

npia'to xreairseaw €o'icn (2).

Sed verior esl Neruae et Proculi sententia, nam ul aliud

est vendere, aliud emere, alius emlor, ulius venditor, sic

aliud esl pretium, aliud merx, quod in permutatione

discerni non potest, uter emtor, uler venditor sil (3).

Opinione, infatti, che prevalse completamente. Infatti i

compilatori delle Istituzioni giustinianee riportarono il

passo di quelle gaiane, presentando la disputa come una

cosa affatto storica, aggiungendo, infatti, che, essendo pre-

valsa l‘opinione di Proculo, che viene aiutata, soggiungono,

anche da altri versi di Omero (sono evidentemente quelli

riportati da Paolo), si deve ritenere permutationem propriam

esse speciem contractns, (! venditione separata ..... quod et

anteriores dini principes admisernnt (il), et in nostris

Digeslis lalius significatm‘ (5).

12. Le ragioni, che si adducevano a sostegno dell'opi-

nione, che qualunque forma di scambio, anche quando la

controprestazione era rappresentata da una cosa che non

fosse la moneta, quindi quando non vi fosse quello che

tecnicamente cominciava a chiamarsi il prezzo, fosse una

compera e vendita, si possono riassumere in questa:

che nelle più antiche forme permutative, il prezzo era

rappresentato da cose che non fossero denaro.

Nel famoso passo dell'Iliade (vn, 472475) citato da Gaio

era possibile la questione ed il dubbio perchè il bronzo,

lo splendido ferro, le pelli, ibuoi rappresentarono le prime

forme di moneta (6), poichè erano le merci che più facil-

mente si accoglievano sul mercato e quindi quelle che un

po' alla volta si tramutarono in moneta. Erano quindi per—

mute che si avviavano a diventar vendite. E quindi potevano

comparire agli occhi di Sabino e di Cassio come vere e

proprie vendite, in cui però il prezzo fosse rappresentato

non da monete, ma da cose. In quanto che, oramai, al-

l'epoca di Sabino e di Cassio la moneta era rappresentata,

come dice Paolo, da materia forma publica percussa.

Ed in questo i due grandi giureconsulti, avendo davanti

agli occhi la funzione di questi contratti e lo scambio della
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ricchezza che, per mezzo di essi si fa, dànno alla parola

« prezzo » nn signicato economico più ampio di quello che

non sia il prelium della compera e vendita. cioè intendono

quella cosa, che si è avuta o si deve dare in cambio. Per

cui appunto Neumann scrive: « e un errore identificare,

come spesso si fa, il prezzo col pz'etium. ll vocabolo pretinm

viene spesso, nel diritto comune, adoperato piuttosto per

esprimere il valore. Inoltre il pretium è, secondo il diritto

romano e comune, qualche cosa di proprio della compera

e vendita. Invece, noi e nella scienza e nel linguaggio

comune parliamo di prezzo anche, a esempio, nel cosidetto

« scambio in natura » (permuta) di cose, come pure nello

scambio di servizi contro cose o centro servizi, ecc., e così

distinguiamo, ad esempio, il prezzo dei prodotti, il prezzo

di locazioni o di affittamenti, il prezzo del lavoro, ecc. » (7).

I giureconsulti Sabina e Cassio vedono, in una parola,

nel contratto di compera e vendita, non altro che una per-

muta, nella quale molte volte, allo scopo di facilitare lo

scambio, il prezzo viene espresso in moneta. Ed economi-

camente hanno perfettamente ragione. Economicamente

non vi è diflerenza fra la permuta e la compera e vendita.

Questa considerazione tutta economica del prezzo è poi

anche facilitata dal fatto, che essi vedono la continuità stu-

rica per cui dai primi baratti in natura si venne evolvendo

una forma di scambio più evoluta e perfezionata per mezzo

della compera e vendita, cioè di un contratto in cui la merce

si permuta con un'altra merce, il denaro, che ha la carat-

teristica speciale di avere una generale, continua ed uguale

stima da parte di tutti (publica ac perpetua aeslimatio').

Essi vedono quindi svilupparsi lo…scambio dei prodotti

attraverso una forma unica di contratto, la quale, se oggi

viene chiamata compera e vendita, non differisce sostan-

zialmente da quella primitiva e quindi il prezzo per essi

può essere costituito tanto da monete, quanto da cose.

13. Nerva, Proculo e con essi Paolo e i susseguenti

giureconsulti vedono la cosa sotto un punto di vista più

moderno, sia giuridicamente sia economicamente.

E vero che la moneta non è storicamente altro che una

merce, ma naturalmente si sono venute affermando in essa

speciali attitudini di scambio; ragione per cui assume ed

economicamente e giuridicamente una posizione peculiare.

Quindi se tanto nell'un caso come nell'altro abbiamo

sempre manifestato ed attuato il concetto dello scambio,

ciò però avviene in modo così diverso nella forma e nelle

conseguenze immediate e mediate, che dobbiamo conside-

rare i due contratti come due forme assolutamente diverse.

Seguendo la falsariga di Paolo nel frammento riportato, i

moderni economisti hanno colpito la diflerenza che passa

tra lo scambio a baratto e lo scambio mediante la compera

e vendita. Certo che agli attuali economisti e giureconsulti,

appartenenti ad un'età in cui questi rapporti si sono oramai

studiati completamente sotto tutti i loro punti di vista, se

da un lato possono economicamente concepire il prezzo,

come abbiamo indicato nel numero precedente, non sfugge

la fondamentale e caratteristica differenza che vi è fra

l'epoca del baratto e l'epoca della compera e vendita. E ce

le presentiamo cosi nettamente distinte nei loro tratti

 

(l) ’I).wî30;, VI, 23È-251 .

(?) ’Oduoazia, !, 430.

(3) L. 1, g [, Dig. de conlrahenda emlione, xvm, I.

(A) Conf. I. 7, Cod. de rer. permet… tv, 64, costituzione di

Ilioclcziauo e Massimiano a Timoteo del 294-305.  (5) € ?, lst. de eml. cl vendil., tu, 23.

(6) Conf. Nasse, Della moneta cit., pag. 353.

(7) Neumann, ! concetti fondamentali della economia socia/c

(Biblioteca dell’Ecanamista, serie …. vol. x1, pag. 199,1'0rino,

Unione Tip.-Edit. 'l'orinese, 1886).
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caratteristici, elle le demarchiamo profondamente, nè il

naturale lento passaggio dall'una all'altra ci rende incerti

e sappiamo ben distinguere il concetto del prezzo economico

da quello del prezzo giuridico.

14. I giureconsulti romani (considerando il prezzo nella

sua determinazione in moneta e le conseguenze giuridiche

di questo fatto, in quanto che una tale determinazione per-

mette di avvicinarlo di più al concetto di prezzo ed a quello

di valore, da cui quello di prezzo, per quanto distinto, de-

riva) banno fatto acquistare al vocabolo « prezzo » un signi—

ficato tecnico giuridico, che, per quanto più ristretto nel-

l'epoca della giurisprudenza classica, ed a mano a mano

da Giustiniano ad oggi allargatosi, si può riassumere nella

rappresentazione in denaro del valore, che ha la cosa.

E per lungo tempo, cioè, fino a Giustiniano, si disse che

il prezzo è quella somma di denaro, la quale determina la

esistenza di un contratto di compra e vendita. Contratto,

il quale è ben distinto da quello di permuta.

Perchè appunto, data la funzione economica perfetta-

mente nguale dei due contratti, per cui, lo ripetiamo,

Sabino e Cassio poterono confonderli come ne fossero stati

un contratto unico, era naturale, che la compera e vendita

non potesse e non dovesse distruggere la permuta. Quando

questa non presentasse gli inconvenienti brevemente e som-

mariamente ricordati al n. 6 di questa voce, doveva anzi

esser preferita alla vendita. Perchè la vendita non dà in

corrispettivo della cosa venduta altro che una somma di

denaro, il mezzo cioè con cui procurarci la cosa di cui

abbiam bisogno edi cui non siamo i produttori; mentre la

permuta a quella parte di ricchezza, che per noi è inutile,

sostituisce senz'altro e direttamente quella che ci è utile. La

vendita suppone come complemento dell'azione per il ven-

ditore una compera, che gli procuri la ricchezza mancante

per rendere la vendita pretedente completamente proficua.

Quindi se la forma della vendita e più perfetta nel senso

che rende più snello e più facile lo scambio, esige però

una maggiore attività giuridica da parte del venditore, oh-

bligandolo a due atti giuridici, per ricavare dalla sua super-

produzione quell'utìlità, che lo aveva spronato a tale

eccesso di produzione. Mentre la permuta è più semplice

giuridicamente: una volta compiuto l’unico atto giuridico,

il permutante ha raggiunto completamente il suo scopo,

ha già quello che si proponeva di acquistare mediante lo

scambio, da colui, che è venuto a permutare con lui.

Quindi i due contratti dovevano continuare a sussistere.

E differenziazione fondamentale fra essi era quella, che nel-

l’uno il corrispettivo della cosa data era un'altra cosa;

nell'altro invece una somma di denaro, rappresentante una

valutazione teorica del prezzo, che perciò si disse per

antonomasia il prezzo.

15. Prima però di passare a trattare del prezzo dal punto

di vista giuridico, sarà necessario che ancora ci sofiermiamo

a dir qualche cosa della permuta e della compera e vendita.

Sono richiami storici, che servono a spiegare la tecnica

giuridica, per cui in diritto prezzo, è solamente una somma

di denaro.

Di fatto, e nei trattati di economia, troviamo che la

permuta è un contratto il quale precede quello della

compera e vendita. Dai testi che abbiamo citato, si ricava

invece che la compra-vendita fu il contratto che primo fu

considerato e regolato, e fu solamente facendo ciò, che i

giureconsulti essendosi imbattuti in un contratto analogo

e preesistente, finirono a riconoscerlo come una propriam

speciem contraclus (1 ).

Il primitivo baratto fu una cosa molto semplice, che sfug-

giva alle investigazioni del diritto. Forse rivestiva la forma

di due donazioni che si facevano reciprocamente i permu-

tanti (2). Finchè lo scambio si limitò a forme di permuta

pure e semplici, queste non poterono colpire il giurecon-

sulto. Perchè anche erano forme necessariamente assai

ristrette, fatte fra individui che si conoscevano, che vive-

vano fra di loro in continui rapporti di amichevole vici-

nanza e convivenza; donde ne veniva, che non potevano

colpire un osservatore del diritto. Furono osservati quando

moltiplicandosi assunsero la forma di contratti di compera e

vendita. Perchè, potendosi, mediante l'astrazione del prezzo

fatto con la fissazione d'una somma di denaro, avvicinare

molto maggior numero di produttori e di consumatori,

moltiplicandosi in più vasta scala i rapporti giuridici, molti

di questi poterono presentare ragioni di dubbio o di contro-

versia nella loro attuazione e risoluzione pratica.

Per cui lo scambio fu necessariamente studiato prima

sotto quella sua espressione, che dava vita alla forma più

perfezionata del contratto di comperae vendita. Questo com-

parve come il contratto fondamen tale in ordine allo scambio.

Donde i dubbi di Cassio e Sabino, risolti poi da Nerva eda

Proculo nel senso di riconoscere vicino al contratto più

recente, un contratto più antico, quello di permuta, che

era stato confuso, come quello che realmente aveva deter-

minata l'esistenza della più evoluta compera e vendita,

con questa.

16. I giureconsulti classici quindi indicano con la parola

pretium quella somma di denaro, la quale forma la contro-

prestazione ofierta dal compratore ed accettata dal vendi-

tore, data come corrispondente al valore della cosa che

forma l'oggetto di un contratto di compera e vendita.

Dice infatti Gaio nelle Istituzioni: Emplio et renditio

conlrahilur, cum de pretio conveneril, quamuis nondum

prelinm numeralum sit, ac ue arm quidem dala fuerit ;

nam quod arrae nomine dutur, argumeutnm esl empliouis

et venditiouis con…tractae (3); e dopo soggiungeva nel para—

grafo, riportato al n. 11: Item pretinm in numerata pecunia

consistere debet.

Venendo a quelle che ultimamente ottennero la forza di

fonti legislative, come abbiamo visto, ricava questo prin-

cipio Paolo nel frammento del libro xxxtn, ad Edictum,

che andò a formare il proemio ed Il 5 1 della I. 1, Dig.

de contrabeuda emplione, xvnt, 1.

Applica questo principio nello stesso trattato ad Ediclum,

al libro xxxn, nel frammento che costituisce la I. ‘l pr., Dig.

de rer. pei-mat., .\'IX, 4, dove appunto scrive: Sicut aliud

est vendere, aliud emere, alias emtor. alias venditor, ita

prelium aliud, aliud merx; at in permulalione discerni non

potest, uter etnl0r, nel uter venditor sil, multumque di'/lè-

runl praeslalioues. Emplor enim, nisi nummos accipientis

feceril, tenetur ea: vendilo ; venditori sufficit ob evictionem

se obligare, possessionem lradere, et purgari dolo malo;

itaque si evicla res non sit, nihil debet. In permutalioue

vero, si utrumque pretium esl, ulriusque rem fieri oporlet;

si mez-a;, neutri-us; sed cum debeal et res, el prelium esse,

 

('I) V. specialmente le parole del {s' 2, Ist. de emt. e! uendit.,

m,,23, riportate in fine del n. 11.

135 — Dmnsro murano. Vol. XIX, Parte ti.

 (2) V. la permuta tra Diomede e Glauco nell‘Iliade, vl, 234.

(3) Gaius, Instil., III, 139.
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non potest inveniri, quid eorum merz. et quid prelium

sit, nec ratio patitur, ul una eademque res et veneat, el

prelium sit emtionis.

Legge dalla quale si deduce ancora una volta, che i giu-

reconsulti romani nel prezzo vedevano appunto la somma

di denaro che si dava come corrispettivo della merce. Per

cui il prezzo caratterizzava la vendita, ed Ulpiano scriveva:

sine pretio nulla venditio est. Non autem pretii numeratio,

sed conventio perficit sine scriptis habilam emtionem (1).

E elemento essenziale della vendita il prezzo. E come tale,

sempre intendendolo nel senso di una somma di denaro,

è indicato dalle Istituzioni di Giustiniano (2).

17. Conseguenza dell'evoluzione del diritto, il prezzo si

venne cosi delimitando dal punto di vista della tecnica giu-

ridica non solamente, ma anche per molto tempo si consi-

derò come un elemento speciale alla compera e vendita.

Abbiamo già visto come questo contratto dovesse sorgere

per il primo, per due ragioni: 1° che rappresentava la

forma più perfetta di scambio, mirando a mettere total-

mente a disposizione del compratore la cosa di cui abbiso-

gnava; 2° che rispondeva così alla natura delle più antiche

aziende: le quali essendo sòrte unicamente ed esclusiva—

mente come aziende produttive, non potevano concepire

altra forma utile di scambio all'infuori di quella. che met-

te'èse in modo assoluto ed esclusivo la cosa a disposizione

del proprietario dell'azienda.

Il concetto e la parola di « prezzo » doveano quindi

presentarsi come un concetto ed una parola specialmente

spettanti alla compera e vendita.

Lo scambio si sviluppò; la divisione del lavoro s'inten—

sificò ed alla più rigorosa ed antica forma della compera e

vendita, si aggiunse un'altra forma di contratto, quello

della locazione e conduzione. Poteva darsi che di una cosa,

che io non avevo 6 non mi era costantemente utile, per cui

non potevo utilmente acquistarla, in quanto che avrebbe

rappresentato un aggravio al mio patrimonio, se perma-

nentemente l'avessi acquistata, di questa cosa io avessi

bisogno per un tempo limitato. Questa forma di bisogni,

temporaneamente limitati, non poteva sorgere che allor-

quando, essendosi sviluppato assai lo scambio, le aziende

non fossero più rigidamente im postate sopra una data specie

di attività produttrice allo scopo di consumare direttamente

la ricchezza prodotta.

Infatti, quando si poté ammettere che un'azienda ricor-

resse ad un'altra per avere i prodotti, di cui si sentiva in

caso di iniziare la produzione, si venne estendendo ed

intensificando l'unione sociale fra le aziende stesse. Si

sentirono fra di loro legate non solamente da un comune

bisogno giuridico di ttttela, che rappresentava la prima

base e la prima ragione di esistere dello Stato: ma anche

da un comune bisogno sociale di reciproco aiuto nella

produzione, per cui sentivano di poter far conto delle cose,

che normalmente erano conservate da un'azienda e che

temporaneamente potevano essere utili ad un'altra. Ciò era

possibile solamente in un momento molto progredito dello

scambio. Quando cioè le varie aziende si erano specia-

lizzate cosi l'una rispetto all'altro, che le cose, le quali

costituivano il capitale produttivo di ognuna, potessero

essere assolutamente differenti. Cosicché ciò che normal-

mente ad una non era utile, potesse normalmente essere

utile all'altra. Quindi un momento in cui la compera e

.vendita aveva già avuto il suo completo sviluppo pratico

e teorico.

Al nuovo bisogno di scambio di servizi doveva quindi

corrispondere un contratto nuovo, e questo fu quello della

locazione e conduzione. Contratto, il quale completa la

produttività sociale in due modi:

'I° dando modo con uno sforzo minore, couunisuralo

alla minor utilizzazione che se ne vuol ricavare, di procu-

rarsi quelle cose di cui temporaneamente si ha bisogno:

risparmiando cosi la maggiore spesa che sarebbe determi—

nata da una compera (3).

2° dando modo ad una cosa, la quale in mano del

proprietario è per il momento inutile, tanto è vero che non

sente il peso della sua temporanea privazione, di essere

continuamente produttiva, perchè durante questo tempo,

in cui sarebbe improduttiva, viene messa a disposizione di

chi la fa fruttare.

18. Che probabilmente si fossero verificate anche in

precedenza condizioni simili, per cui qualche volta fossero

avvenuti dei prestiti non v'ha dubbio. Ma in questi prestiti

il prezzo non veniva espresso come un elemento caratteri—

stico. Per la ragione che essendo vicino le aziende, fra le

quali intervenivano questi scambi temporanei di servizi, si

trovavano in condizione di sentire la necessità di attuare

fra loro una continua mutualità di scambio. Tizio prestava

a Caio, perchè sentiva di vivere in una tale condizione di

rapporti con gli altri vicini, fra i quali vi era anche Caio,

che sapeva certamente che, quando egli avrebbe avuto

bisogno del servizio di uno di essi, lo avrebbe sicuramente

trovato. Tutta la vasta e complessa rete di rapporti che

vivificavano e completavano, mediante lo scambio tentpo-

ranco, le varie aziende fra di loro. era circoscritta ha così

breve spazio e numero di uomini, per cui riusciva inutile

il compenso volta per volta, rappresentato dal prezzo, della

prestazione promessa; perchè tale compenso si avrebbe

avuto al momento prossimo certamente, in cui si avesse

avuto bisogno di ricevere dai vicini una prestazione d'altro

genere. Da ciò quel carattere di gratuità che predomina

nei contratti del diritto civile, cioè del diritto delle obbli-

gazioni, che rappresenta lo scambio inerente, quasi come

sussidio, alla produzione. Fra essi spiccano come onerosi

quasi esclusivamente i contratti di compera e vendita e di

locazione e conduzione. Il prima, data l'importanza della

 

tl) L. 2, 5 [, Dig. de conlrahenda emtione, xvttt, 1.

(2) Pr., lst. de end. et vend., ttt, 23: Emtio et conditio

contrahitur, simu/atque de prelio converter-il, quamvis nondum

prelium numeratum sit, ac ue arr/ta quidem dala fueril.‘ ed il

51. cod.: Pretium autem constitui oportet: nam nulla emtio

sine pretio esse potest.

(3) Si potrebbe dire che la rivendita della cosa può compen-

sare l‘azienda, che non ne ha più bisogno, della maggiore spesa

fatta con l‘acquisto di essa, e che quindi la locazione e condu-

zione non è, sotto questo punto di vista, uè utile nè necessaria,  
e sarebbe bastata la compera e vendita. Ciò non è vero. Il fatto

che un'azienda, la quale normalmente non ha bisogno di una

cosa, la richieda, significa che le circostanze economiche del

momento la rendono molto produttiva, quindi ve ne sarebbe una

grande richiesta, la quale ne farebbe aumentare il prezzo. Quando

poi di quella cosa l‘azienda non sentisse più bisogno e quindi si

decidesse a venderla, vorrebbe dire che in quell'epoca le condi-

zioni della produzione sono tali per cui quella cosa, non essendo

più richiesta, alllaircbbe sul mercato e quindi avrebbe un prezzo

minore e la vendita sarebbe fatta in condizioni tali da rappre-

‘ sentare una perdita grave per l'azienda.
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prestazione richiesta; il secondo, perchè col progredire dei

tempi e la maggior estensione dei rapporti di scambio, era

necessario andar a richiedere la prestazione ad individui,

che non se ne sarebbero facilmente dichiarati debitori, se

al disagio economico, prodotto dall'adempimento della pre-

stazione stessa, non avessero avuto assicurato un com-

penso sicuro nel prezzo, il qttale rappresentava il valore

di uso della cosa, che si locava.

19. Prezzo, che fu prima commisurato in merci o cose,

poi in denaro, per poterlo appunto con maggior sicurezza

e facilità determinare ed applicare ad ogni singolo oggetto.

Per cui, anzitutto, non dobbiamo confondere valore con

prezzo.

Il valore risulta da apprezzamenti e giudizi; il prezzo è

invece la fissazione o determinazione unilaterale o bilaterale

stabilita dagli individui o dal mercato come corrispettivo

per le sue merci.

Che se quindi l'espressione in denaro del prezzo e la

lorma sotto la quale questo più comunemente appare,

perchè più esattamente può rappresentare la volontà del-

l'individuo: ciò non vuol dire che il prezzo non possa esser

fissato in altra guisa, cioè in derrate o merci.

Certo le esigenze attuali dello scambio esigono che il

prezzo sia fissato in modo meglio accertabile, e quindi

prendono grande sviluppo tutti quei contratti nei quali il

prezzo deve esser commisurato in denaro o per lo meno

può esser facilmente determinato, trasformando in denaro

la merce con cui si fissa il prezzo della merce principale

scambiata (1). Illa ciò non vuol dire che non possa rappre-

sentarsi il prezzo con altre cose che non sieno il denaro,

come, ad es., nella permuta. Nella quale, avverandosi il

caso, che, per esser raro, nel grande movimento dello

scambio attuale, non e impossibile nè antinaturale, che due

individui si trovino nella condizione di aver bisogno reci-

procamente delle cose a ciascuno di essi pertinenti: e

poichè il prezzo di esse potrebbe commisurarsi in modo

corrispondente, senza ricorrere alla forma più complessa

ed artificiale di due contpere e vendite, fanno un unico

contratto in cui il prezzo di ciascuna delle due cose è reci-

procamente rappresentato dall'altra.

E per le cause soggettive, le quali concorrono a dar vita

al prezzo, non può quindi intaccarsi la permuta per lesione

enorme, perchè, date le circostanze di fatto, dato che le

parti, se si sentivano lese nella determinazione del prezzo

in quella forma, potevano ricorrere ad una compra e vett-

dita complementare; deve riconoscersi come fissazione del

prezzo corrispondente a verità e alle esigenze del momento

e per ciò insindacabile.

20. Ciò non avviene invece quando si tratti di fissazione

del prezzo in una somma di denaro. Qui le parti volendo

ricorrere a questo mezzo più certo, hanno dato il tnodo di

poter controllare il loro operato. E quindi, allorquando la

somma, mediante la quale si fissa il prezzo, non corrisponda

a quello cheil prezzo dovrebbe essere, tenuto conto degli

elementi individuali ed economici che servono a fissarlo,

allora si ricorre al rimedio, cbepotrà essere nella compera

e vendita la lesione enorme, e negli altri casi la riduzione

od aumento di mercede. Questioni tutte che toccheremo

quando verremo a parlare del secondo elemento del prezzo,

cioè che esso sia gittsto. Per cui, dal punto di vista econo-

mico, con la parola « prezzo » si esprime:

1° Il fatto per cui, secondo una determinazione sta-

bilita, una data cosa deve esser data o fu data in cambio

di un'altra;

2° Il grado, la potenzialità di scatttbio, che secondo

una fissazione fatta, ha una cosa rispetto ad altre cose;

3° La cosa stessa che fu data in cambio: cosa la quale,

lo ripetiamo ancora una volta, affinchè sia più facile espri-

mere la potenzialità di scambio di qualsiasi cosa, viene il

più delle volte fissata in denaro. Sotto questo punto di

vista possiamo ricavare, da quanto fino dall'epoca romana

si e scritto a proposito dei singoli cotttratti che giuri-

dicamente:

« Prezzo » e quella quantità di denaro certa e determi-

nata, la quale rappresenta il corrispettivo della prestazione

promessa con un contratto oneroso.

Ci riserviamo quando verrento a parlare della determi-

nazione del prezzo, di far ancora una volta risaltare come

il concetto del prezzo, sia giuridicamente cbe economica-

mente considerato, coincida perfettamente; per cui si pos-

sano ammettere dei prezzi che non sieno in denaro, quando

facilmente si possano tramutare in denaro.

21. Col formarsi della locazione e conduzione si venne

facendo una seconda applicazione del concetto del prezzo.

Se non che, nella produzione lenta e graduale del diritto,

il contratto di contpera e vendita si era venuto discipli-

nando come un atto per sé stante, distinto da ogni altro

atto giuridico. Perchè ognuno dei vari contratti, che si

presentavano e che venivano studiati, come quelli che

erano i più frequenti, e che rappresentavano nello scambio

le forme fondamentali, si cottcepivano in principio come

atti separati (2). E proprio di un'epoca assai sviluppata

quello di dover riconoscere a lato alle forme specifiche l’esi-

stenza di una forma generica. Perchè con le prime sono

disciplinati i rapporti più comuni della vita sociale, con la

seconda tutti. E quindi questa compare quando l'intensità

dello scambio è tale da dover far uso frequente non solo

delle più comuni forme nominate di atti giuridici, ma di

tuttequante; affinchè all'infinita possibile varietà di atti

corrisponda una formola generale(in questo caso il contratto

innontinato), cosi da tutti comprenderli e disciplittarli.

Il requisito del prezzo non potendo ricorrere altro che

in qualche contratto, ed anzi non apparendo ben chiarocbe

nei due della compera e vendita e della locazione e condu-

zione, non si studiò come un requisito generale. Fu sempre

considerato come un requisito speciale della compera e ven-

dita. Perchè quando si cominciò a sviluppare la locazione

e conduzione la compera e vendita era già svolta e stu-

diata. Perchè il nuovo contratto si proponeva uno scopo

assai diverso dall'antico. E quindi il compenso che si offriva

al locatore da parte del conduttore, compariva come qualche

cosa di diverso da quello che si ofiriva dal compratore al

venditore. Tanto più che mentre tale compenso, quando

veniva offerto per ottenere la scambio mediante il passaggio

della proprietà della cosa richiesta, faceva assumere una

speciale caratteristica al contratto se ofierto in denaro

(compra-vendita), dando origine ad altro contratto quando

era offerto in natura (permuta); il più delle volte, tanto

 

(1) Vedasi su ciò quanto diremo a proposito della determi-

nazione del prezzo e delle sue forme, specialmente in diritto

romano.  (2) Solamente molto più tardi, quando tutti i vari contratti

nominati furono stttdiati, si poté dal loro confronto dedurre la

teoria del cotttratto innominato: del contratto in generale.
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se dato in denaro quanto se offerto in merci, non pareva assu-

mere diversa natura del contratto di locazione e conduzione.

Per cui, per quanto si riconoscesse che emptio et oeu-

dilio et localio et conductio familiaritatem aliquota inter

se habere videntur (1 ), perchè similis regulis constitutmtur,

e fra questa fondamentale quella che merces certa statuto

sil, perchè altrimenti non videtur locatio et conductio

contratti (2), i giureconsulti classici considerarono come

elemento caratteristico della compera e vendita il pretium

e ben diverso dalla mercede, che caratterizzava invece

la locazione e conduzione.

Per quanto Giustiniano riconoscesse nelle Istituzioni

che vi era grandissima analogia tra la locazione e condu-

zione e la compera e vendita, e che essa era precisamente

determinata dall'elemento essenziale del compenso (3): per

cui una norma fondamentale riguardo alla determinazione

di esso veniva precisautente data in una costituzione a Giu—

liano P. P. del 530, 'specialmente dedicata al pretium della

compera e vendita, ma esplicitamente estesa alla merces

della locazione e conduzione (4): per cui l'identità della

funzione econontica compariva chiara agli occhi dell'impe—

rator riformatore, tuttavia in omaggio alla grande tradi—

zione ginridica rotnaua si mantenne la distinzione fra

prezzo e mercede e allora si continuò a utantenerla in tutto

il diritto romano comune (5). Ed oggi ancora, quantunque

non vi sia questione che la natura economica e giuridica

sia della mercede, come di tutte le altre prestazioni, che

rappresentano il compenso o fisso o da determinarsi, che

si offre come controprestazione fissata in denaro nei con-

tratti onerosi, debba rientrare entro il concetto generale

di « prezzo », per cui di esso abbiamo data l'ampia defi-

nizione al n. 19 (6), tuttavia ancora per tradizione romana

in un senso ristretto « prezzo » si applica totalmente alla

controprestazione caratteristica della compera e vendita;

« mercede », a quella della locazione e conduzione (7);

« interesse, mercede », ecc., in altri contratti.

Certo che nella vendita il copcetto e la regolazione del

prezzo apparve in tutte le sue caratteristiche, non sola—

mente perchè fa il contratto in cui priruierantenle si regolò

questo requisito dei contratti onerosi; ma ancora perchè

è quel contratto in cui più nettamente spiccano le caratte—

ristiche economiclre e giuridiche del prezzo stesso. Dovendo

quindi dare una idea generale giuridica ed economica del

prezzo inteso nel più largo senso possibile della cosa data

in cambio, come lo abbiamo definito economicamente al

n. 19, ci riferiremo specialmente ai frammenti ed alle

costituzioni del diritto romano quantunque riguardino so-

lamente la compera e vendita. Perchè nel loro acutissinto

lavoro di analisi i giureconsulti romani presentarono la

soluzione delle varie fattispecie, esponendo quello stesso

ordine di idee e di considerazioni, che nei loro trattati

esposero i moderni autori di diritto civile e di diritto

commerciale.

22. Il prezzo rappresenta il mezzo, con cui si può sicu-

ramente attuare lo scambio in società, perchè rende facile

e sicura la ricerca di un debitore, il quale non si potrebbe

trovare in una cerchia molto vasta di persone, quando non

si olfrisse un compenso al sacrifizio a cui egli si sobbarca,

compenso il quale corrisponda ed economicamente ed indi-

vidualmente al sacrifizio stesso. Ne conseguono i tre requi-

siti, che, sino dai primi momenti in cui si parlò di prezzo

si stabilirono come essenziali di esso. Il prezzo dev'essere

« vero », « giusto », « certo ».

« Vero »: deve efiettivantenlt: esistere.

« Giusto »: deve avere una perfetta corrispondenza al

servizio prestato.

« Certo »: deve presentarsi fissato e determinato cosi

che l'individuo possa sapere quale entità economica nuova

rappresenterà nella sua azienda la cosa che sta per uscirne

o che ne è già ttscita.

23. « Vero ». Il Prezzo deve essere fissato in proporzione

tale da rappresentare il compenso del sacrifizio a cui in-

tende di sobbarcarsi il debitore della prestazione principale.

Le fonti romane hanno ripetuto che, qualora si stabilisse

come prezzo uummus unus, non esisterebbero i contratti

di compera e vendita o di locazione e conduzione, perchè,

richiedendo come requisito essenziale il prezzo, questo ver-

rebbe a mancare (8), ripetendo le quali parole gli autori

ntodertti dicono che il prezzo non esiste quando si sia sta-

bilito come prezzo « una lira » (unus num-mas) o quando

si ammetta che possa'non essere esatto (9).

Per cui ed i passi del Digesto stabiliscono e gli autori

moderni ripetono, che una remissione del prezzo viene ad

alterare la natura giuridica dei contratti ed a trasformarli

da onerosi in gratuiti (10).

Conseguenza ancora di questo principio è cheil cattt-

biamento del prezzo primitivo viene a mutare il contratto

prima concluso.

Papiniano si propone la questione se sia unrtata la vetr-

dita primitiva aucto postee nel dominato pretio,… quoniam

emlionis substanlia consistit prelio, e continua, approvando

l'opinione di Paolo: si omnibus integris manentibus de

augendo vel deminuendo pretio rursus conuenit, recessum a

priore contractu, et nova emtio inleressisse videtur (11).

Principio che fu completamente riprodotto dalla dottrina e

dalla giurisprudenza moderna (12). Principio corrispon-

dente alla caratteristica del prezzo, la cui esistenza è quella

che determina utm forma speciale di contratti, quelli cioè

 

(1) Gaios, Inst., ttt, 145.

(2) Gaius, last,, nr, 142. Si è ricordato questo testo perchè è

genuino dell‘epoca classica, e ne rispecchia quindi meglio le idee.

(3) Locatio ct conductio proxima est emtioni ct venditioni,

iisdemque iuris regulis consistunt. Nam ul emiio cl veuditio

ita contrahitur, si (le pretio conocnerit; sic ct locatio et con-

duclio ita contra/ti intelligilur, si mcrccs constitula est.

Pr., lst. (le local. ct cond., nr, 24.

(4) L. 15, Cod. dc contr. empt., tv, 38 ..... Quod etiam in

- huiusmodi locationc locum habere censemus.

-(-5) Senza fare un lungo elenco di citazioni ricordiamo uno

deipiù recenti autori di diritto romano comune, Heiueccius,

Recitationes, pag. 79, 55 907-908, Venetiis, Balleoni, 1817,

il quale dic erbe: quod soloitur a conductore non pretium uocetur,‘  
sed mcrces, a merende, et non nisi improprio dicitur pretium.

(6) I trattatisti moderni, anche i pandettisti parlano di un

prezzo della locazione.

(7) V. alla voce Locazione, n. 63.

(8) Per la vendita, I. 36, Dig. dc contra/r. cmt., xvrn, I,

per la locazione; ]. 46, Dig. locati et conducti, xtx, 2; I. 32

pr., Dig. dc donat., xxrv, 1.

(9) V. alla voce Locazione, n. 63.

(10) L. 2, s 1, Dig. de contr. cult., xvrtt, 'I. V. alla voce

Locazione, n. 63.

(11) L. 72, Dig. (le contr. emt., xvrlr, 'I.

(12) Vivante, Diritto Commerciale, 1, pag. 173, n. 1662, 'Io-

rino, Bocca, 1899, e Cass. Roma, 30 maggio 1895, Bor-nino e

Grillo e. Curalli, ivi citata.
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per i quali alla prestazione deve corrispondere un corrispet—

tivo. Principio qtiiudi che, dato il concetto generale che ab—

biamo dato del prezzo, porta come conseguenza che devesi

coninterpretazione estensiva affermare il principio, che,

ogniqualvolta si venga a mutare il prezzo sostituendolo

con uno nuovo, l'antico contratto si debba ritenere novato.

24. La 1 pr., Dig. de rer. per-mat., mt, 4, stabilisce

che qualora nella compera e vendita non sia stabilita come

prezzo una somma di denaro non si ha tale contratto, ma

bensl quello di permuta. E gli autori moderni ripetono ap—

puntino il principio ed i ragionamenti del vecchio Paolo (1).

Anche Vivante, ammettendo che nell‘odierno diritto com-

merciale la permuta scompare, perchè anche quando si sta—

bilisce uno scambio di merci sono valutate « non l'una per

mezzo dell’altra, ma sulla comune misura del denaro, che

forma il corrispettivo se non numerato e pagato certo preso

in considerazione dai contraenti », c che ciò vale per tutti

i contratti (2), viene esplicitamente ad ammettere, che il

prezzo per esser tale deve esser espresso in danaro. Si fa

una diflerenza quindi sostanziale tra i contratti che sono

caratterizzati dal prezzo, cioè da un corrispettivo in una

somma di denaro, ed i contratti, che presentano come

corrispettivo invece una cosa che non sia il denaro (3).

Dillerenza la quale non ha valore o per lo meno ne ha

poco quanto alla concezione economica del prezzo. in

quanto che il prezzo rappresenta il compenso che si da al

debitore per la perdita che egli soffre. Per cui non pos-

siamo (lir mancante il prezzo quando anche non sia espresso

in denaro.

E questa concezione economica del prezzo era sentita

anche dai giureconsulti romani. Tutte le questioni che

essi facevano, se poteva o meno concepirsi come compera

e vendita la permuta, derivano non solo da una tradizione

storica, ma anche e specialmente da una considerazione

del contenuto economico della compera e vendita. Come

abbiamo visto, questo contratto compariva come l'unica

lortua di esplicazione dello scambio (4). E quindi non po—

teva sfuggire ai giureconsulti il carattere uguale di scambio

che avevano anche altre forme di contratti in cui la contro-

prestazione non era data in denaro. '

Lo scopo che essi avevano di studiare la regolazione

giuridica di tali rapporti Ii portava ad eliminare dal novero

dei contratti di compra e vendita, le permute, e della per-

tata di. questo fatto parleremo al n. 26; però dimostra-

vano con ciò, nel modo più chiaro, che essi comprendevano

perfettamente la portata economica del prezzo.

Se la parola « prezzo » la limitata ad indicare solamente

una somma di denaro, ciò si deve al fatto, che i giurecon-

sulti romani in principio considerarono un solo contratto

oneroso, uno solo dei contratti che rappresentano il vero

scambio e perciò furono indotti a vedere i requisiti di esso

sotto il punto di vista più perfetto.

Questione che per la stessa causa ricomparve (5) e fu

risolta nell’identica guisa a proposito della locazione e

conduzione (6).

E fa ancora per questo che dalle fonti si trova ammesso

il principio che possa il prezzo esser costituito in parte da

una somma di denaro, in parte in altre cose.

Giavoleno accenna all'opinione contraria di Labeone e

Trebazio, ma riallerma la prevalenza del principio era

esposto, che ebbe la sua piena sanzione nel diritto impe-

riale (7). Lo stesso principio è riconfermato dalle Il. 21,

54, e 6, 5 ?, Dig. de act. emti et venti., xrx, 1. Leggi

che hanno una grande importanza (8) per il fatto che

uniscono la vendita con la locazione e quindi fanno vedere

quanta intima analogia vi era tra prezzo e mercede. Nelle

due primo la fattispecie è quella di una vendita il cui

prezzo è rappresentato da una somma di denaro. e in-

sieme da una locazione del fondo venduto da parte del

compratore al venditore per un certo tempo e per una

certa somma. Nella terza il prezzo è costituito da una

somma di denaro e da una prestazione personale(riatto di

un isolato urbano)assunta dal compratore. Si risponde che

questi obblighi comptetanti la somma di denaro costitui-

scono parte del prezzo, perchè netto stabilirel'enlilz't della

somma stessa si tenne conto della prestazione accessoria

che si assumeva. E evidente la considerazione del prezzo nel

suo più ampio significato di corrispettivo della prestazione

principale.

Leggi, le quali cosi rappresentano questa concezione larga

e completa del prezzo. la quale trovò un'ulteriore applica-

zione in una costituzione di Diocleziano e Massimiano o

Domizio (294-305 av. Cr.) con la quale si stabilisce che:

pretii causa non pecunia numerata, sed pro eo pecoribus

in solutum cottsentieuti datis, contraclus non cousliluitur

irrilus, perchè si può cost mantenere la piena corrispett-

denza economica tra la cosa oggetto della vendita ed il

prezzo ofierto dal compratore. Principio che perciò si

adottò dal Vivante, che corrisponde alla definizione ed al-

l'identica applicazione quindi del prezzo per la compera e

vendita fatta dal Ricci (9), ed alla concezione economica del

prezzo stesso.

L'identico principio infine è applicato nella locazione e

conduzione (10). il prezzo può benissimo consistere in

merci. Anzi vi sono locazioni, quelle dei fondi rustici, le

quali richiedono di regola la fissazione del prezzo sotto

la forma di una determinata quota di prodotti in natura.

Appunto per il fatto che, essendo difficile poter stabilire

 

(1) V., ad es., Ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile,

vu, n. 111 , Torino, Unione Tipografia-Editrice Torinese, 1887;

Vidarì, Corso di diritto commerciale, vol. …, n. 1955.

(2) Vivante, op. cit., n. 1617, pag. 178.

(3) Cosi per il diritto romano non si diceva locazione, ma uno

speciale contratto innominato quello in cui fosse promesso come

corrispettivo dell'uso di una cosa, il godimento di altra cosa.

(4) Lo possiamo ricavare e dalle parole dei giureconsulti

romani (n1 11 e 12) e dal significato etimologico della parola

« prezzo » (ni ?-4).

(5) Gaius, first., …. 144, pone la questione e non la risolve.

(6) 5 “2, lst. de loc. et cond., …, 24: Praelereu, sicut vulgo

quaerebatur, un permutatt's rebus enttio et venditio contra/titur?

ita quacri solebat de locatione et conductione, si forte rem  
aliquam tibi utendam sive fruendam quis dederil, et invicem

a te aliam utendam sive fruenrlum ucceperit. Et placuil, non

esse locationem et conductionem, sed propria:» genus esse

contractus (parole e concetto che collimano perfettamente con

quello espresso a proposito della vendita e della permuta).

(7) L. 79, Dig. de contr. emt., xvm, 1.

(8) Notiamo di sfuggita, che hanno una grande importanza

anche per lo storico del diritto italiano, perchè possono rappre-

sentare un precedente classico per le accomemlationes dell‘epoca

carolingia.

(9) « Il prezzo costituisce, riguardo al compratore

della sua obbligazione, ed a riguardo al venditore i

della cosa ceduta all’acquirente », Ricci, op. e lo

(10) Vedi alla voce Locazione, n. 66.
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in denaro, in modo proporzionato al compenso che si vuol

ricavare dal locatore, il prezzo d'affitto, ciò si ottiene

fissandolo in natttra.

Dovendosi prestare in varie epoche, per quanto possa

variare la valutazione in denaro di quelle merci sul mercato

annuale, il fatto di aver stabilita la controprestazione in

una data quantità di esse, lascia inalterata la quantità

economica, che si intese di mettere come corrispettivo alla

prestazione principale.

25. Da questa concezione del prezzo conseguono due

principi, che non vanno pretermessi in una trattazione

generale della teoria che lo riguarda rispetto al carattere

di vero, che deve avere.

Il primo, enunziato dalle fonti romane, che non ne è

necessario l'esborso perchè il prezzo esista (1). Perchè

sramo di fronte ad una valutazione economica dell'attività,

che viene, mediante un contratto oneroso, sottratta al-

l’azienda a cui apparteneva. Quando sia stato fissato ed

accettato costituisce l'obietto di una obbligazione, quindi

rappresenta una entità esistente nel modo più certo e

sicuro.

Il secondo principio, che non devesi confondere « non

vero » con « vile » o, come dice il Ricci, « non serio » o

« derisorio » con « vile ». Può darsi che il prezzo possa

essere molto basso, ma ciò non pertanto è perfettamente

vero (2). Quando verremo a parlare del secondo requisito

del prezzo, quello che sia « giusto », spiegheremo come

ciò sia indicato dall‘accettazione che ne hanno fatto le parti,

le quali, essendo giudici insindacabili delle convenienze

economiche_delle loro aziende, sono quelle che dànno al

prezzo esistenza. Uno degli elementi per la fissazione del

prezzo è appunto quello della convenienza individuale e

quindi non potremo dire « non vero » il prezzo se una

determinata parte ha creduto utile e conveniente di fissare

il prezzo entro un determinato limite modesto. Potremo, e

ciò sarà oggetto di discussione a proposito del secondo

elemento del prezzo, quello della giustezza, accordare dei

rimedi quando si possa stabilire, che le parti sono state in-

dotte da circostanze antigiuridiche a venire ad una fissazione

del prezzo in modo diverso da quello a cui avrebbero do-

vuto venire. Ma anche in questo caso estremo, come in

tutti quelli in cui le parti hanno creduto di proporre e di

accettare un prezzo, anche se altri possa ritenere che in

quelle circostanze egli ne avrebbe accettato uno maggiore,

ciò non importa che il prezzo non sia egualmente vero.

Concluderemo con Ricci (n. 111 cit.): « è sempre prezzo

serio e vero quando le parti lo hanno considerato come il

corrispettivo della vendita, e quando perciò il venditore

si è determinato a privarsi della cosa sua, ma soltanto

in vista del prezzo che il compratore si è obbligato di

pagargli ». Conclusione che (è cltiaro, come la luce meri-

diana) si può estendere senz'altro a tutti i prezzi di qua-

lunqtte contratto oneroso rappresentino la perfezione (3).

26. Se non che,come abbiamo già detto, si vennero

scegliendo fra le varie merci, che venivano scambiate sul

mercato, alcune di più comune richiesta, e che conserva-

vano quindi un valore di scambio più costante, per cui

poterono assumere gradatamente la rappresentanza di tutte

le merci. Scelta quella merce metallica, che presentava con

maggiore perfezione queste caratteristiche, mediante un

botto ufficiale dello Stato fu trasformata in moneta. E si

comprende come l'intensificazione dello scambio abbia na-

turalmente portata la conseguenza che i prezzi si venivano

esprimendo mcdiante una tale merce, che quindi perdeva

la caratteristica commerciale di merce per assumere quella

economica e giuridica di moneta.

Le cui caratteristiche portarono come conseguenza che

assumessero una veste giuridica speciale i contratti, nei

quali il prezzo era rappresentato dalla ntoneta, in confronto

di quelli nei quali era rappresentata da altra merce.

Donde tutte le questioni, che abbiamo largamente rias-

sunto nei numeri precedenti, le differenze che si stabilirono

fra permuta e contpra e vendita, locazione e scambio di

servizi. Differenze che ltattno un'importanza non più in

rapporto alla teoria del prezzo, la quale rimane inalterata

rispetto a ciascuno di questi contratti; ma che presentano

una importanza quando si tratti di stabilire le norme

speciali di questi singoli contratti.

E dato il sistema monetario odierno, per il caso in cui

il prezzo sia stato stabilito in denaro, ne conseguono tutte

le questioni riguardanti il modo di pagamento e la specie

monetata che si deve prestare, per le quali rimandiamo

espressamente alle voci dove particolarmente si tratta di

tali questioni (4).

Se non che, pur rimandando a queste voci la trattazione

particolareggiate della questione, in quanto che evade anche

dai ristretti confini della voce Prezzo, non possiamo non

rilevare quanto dispongono gli art. 38 e 39 cod. di com-

mercio. [ quali stabiliscono il modo con cui si debba fare

il pagamento in moneta negli scambi internazionali, non

come faceva il codice precedente, il quale ne trattava sotto

il titolo speciale della contpera e vendita, ma nel titolo

generale delle obbligazioni.

Il che e una confernta legislativa del principio economico

giuridico che abbiamo testè sostenttto, che il prezzo, se per

lo svolgersi storico dei rapporti dello scambio fu per molto

tempo ritenuto come l‘elemento essenziale speciale della

compera e vendita, e se quindi assunse negli altri contratti

nomi speciali (mercede, affitto e salario nella locazione;

mercede nel mandato oneroso, nella commissione e nella

mediazione, oggi anche dal legislatore viene considerato

come un elemento unico per tutti questi contratti onerosi.

Ancora si può fare una differenza più giuridica che econo-

mica fra prezzo in denaro e prezzo in natura. E diciamo

più giuridica che economica perché mentre è un fatto che

una tale differenza porta qualche conseguenza nel regola-

mento giuridico dei singoli contratti; non sono conseguenze

tali per cui, accettando il principio già sancito dal diritto

imperiale (5), gli autori moderni ammettono che si possa

parlare di prezzo (dal momento che essi ritengono che sia

 

(I) L. “J., 5 'l, Dig. (le contr. eml., xvtti, 1; pr., lst. de

’enil. el venti., …, 23.

(?.) Facendo l‘applicazione alla vendita di questo concetto si

ammette che, trattaudosi di immobili, possa esser tanto vile da

accordarsiilrimedio della rescissione per lesione enorme (v. più

avanti n. 29),",ma il contratto non si dichiara perciò non esistente,  nullo (come sarebbe nel caso che il prezzo non fosse vero), bensì

annullabile.

(3) V., per la locazione, alla voce Locazione, n. 68.

(A) Conf. voci Obbligazioni, n152,122, 123, 161, e Vendita;

per questa citiamo, fra gli altri, Vivante, Trattato, pag. 70,

n. 1560 e seguenti.

(5) V. ti. 21.
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giuridicamente da ritenersi tale solamente quello costituito

da una somma di denaro e ciò per il fatto che le norme sul

prezzo possono meglio applicarsi in questo caso e che rap-

presenta per ciò la migliore e più caratteristica forma di

prezzo) anche quando pur essendo stato espresso in merci

si possono, date le condizioni di fatto, facilmente trasfor-

mare in denaro (1).

27. il secondo requisito, che deve presentare, il prezzo

e quello di essere « giusto ». Con la quale parola si intende

« prezzo corrispondente al valore di scambio della cosa »,

per cui abbia effettivamente potenzialità di scambio con

la cosa.

Per stabilire e comprendere quale sia la portata di

qttesto requisito e quindi le norme che ad esso si riferiscono

è necessario premettere alcune nozioni economiche sulla

formazione del prezzo.

Tre sono gli elementi che concorrono a formare il

prezzo: 1° il costo di produzione; 2° valutazione collettiva;

3° valutazione individuale.

1° Il costo di produzione: il quale rappresenta l'ele-

mento pritno del prezzo. Attorno ad esso quindi oscillano

i vari prezzi. Rappresenta, diremo cosi, il valore obiettivo,

che ha in sè e per sè stessa la merce o cosa.

2° Valutazione collettiva: determinata dalla domanda

e dall’offerta Stil mercato della merce stessa per cui si

tranno quelle che si potrebbero dire le variazioni normali

del prezzo stesso.

Perchè dipendono da quel cumulo di circostanze per cui

gli individui che fanno capo ad un deterntinato mercato

sono indotti a richiedere la merce, e gli altri ad offrirla.

Un tale cumulo di circostanze determina quindi anche

lo sforzo, il sacrifizio che coloro che domandano la merce

sono indotti a sopportare per averla, e le cause per cui

altri individui sono indotti a cederla.

Ragione per cui il prezzo che ne risulta se varia da mo-

mento a momento, e da luogo a luogo, col variare delle

circostanze determinanti la domanda e l’offerta, è però per

un dato momento e per un dato luogo uguale e fisso,

perchè tiene conto delle esigenze collettive di tutti coloro,

i quali si agitano e si muovono entro un determinato

ambiente economico.

Sarà quindi giusto il prezzo, quando corrisponderà a

qttella entità economica, la quale si riferisca a questo

cumulo di circostanze concorrenti.

Si comprende come questa forma di valutazione del

prezzo corrisponda a quei momenti nello sviluppo dello

scambio, che si caratterizzano come i più evoluti, quando

il movimento dello scambio ha assunto tale sviluppo da

permettere di trascurare i singoli bisogni di un determi-

nato individuo, così da renderli uguali a quelli degli altri,

e quindi da permettere che ciascuno col minimo sforzo

possa raggiungere il massimo mezzo. Nei tempi primitivi lo

scambio poco sviluppato non permette una tale valutazione

collettiva delle cose e quindi i prezzi possono presentare

(|) Fu per questo che la cambiale si disse impropriamente il

denaro del commerciante.

(2) Perlile, Storia del diritto italietta, vol. W, 5156, 2° ediz.,

'l'oriuo, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1893.

(3) Non è nostra opinione certamente quella di rinnegare ogni

valore al prezzo di affezione. Però riteniamo a questo proposito

che se, per un rispetto a quelle condizioni di fatto individuali,

le quali esulano dalle condizioni economiche sue per cui per  

grandissime variazioni. Nei tempi più evoluti i prezzi si av-

vicinano di più ad una normale ed al valore quindi di costo.

Ne conseguono due corrispondenti condizioni: l'una

economica, l'altra giuridica.

La prima economica, che per fissare il prezzo giusto è

necessario nei tempi progrediti ricorrere alla libera concor-

renza, procurando di eliminare qualunque forma di tuono-

polio e di trust. In quanto che queste forme tendono a

mettere colui che offre nella condizione di poter chiedere

più di quanto rappresenti il prezzo giusto.

La seconda giuridica, che cioè ogni qualvolta, o per le

condizioni in cui si trovi l'industria esercitata o per il

grado di sviluppo storico della società, vi possa essere una

tendenza al monopolio, lo Stato debba intervenire per fis-

sare l'ammontare dei prezzi affinchè non si superino quei

limiti che rappresentano la giustizia nella fissazione del

prezzo. Cosi troviamo larga l'opera dello Stato in questo

nelle età passate, opera tendente a fissare l'ammontare dei

prezzi sia nelle vendite, che nelle locazioni (2). Oggi lo fa

col favorire lo sviluppo di forme cooperative. esercitare

industrie a scopo di calmiere, fissare il massimo delle

tariffe spettanti per determinati servizi pubblici, mezzi

tutti coi quali si tende ad impedire una soverchia altera-

zione monopolistica del prezzo.

3“ Valutazione individuale: la quale è determinata

dallo stimolo sentito da ogni singolo individuo. Vi possono

essere circostanze speciali per cui un determinato individuo

possa sentire con maggior intensità il bisogno di avere una

determinata cosa. Sono cause molteplici e varie. Tipica fra

tutte quella dell'adozione, per la quale un individuo può

annettere per specialissitne circostanze ad un determinato

oggetto un valore superiore assai a quello normale, per

cui può essere disposto o può esigere un prezzo d'assai

superiore a quello ordinario. In questo caso non possiamo

che in casi eccezionali, almeno secondo il nostro diritto,

fare un confronto fra il prezzo normale e quello eccezio-

nalmente stabilito e, rilevandone l'eccesso, chiedere al di—

ritto un rimedio. Per cui si deve tenere come prezzo giusto

quello fissato dalle parti (3).

Si comprende come in un’epoca in cui lo scambio e l'in-

dustria sono poco sviluppati questa valutazione individuale

debba avere una massima importanza. Come quindi in

qtteste epoche i prezzi non possano presentare quel carat-

tere di stabilità ed uniformità, la quale esige come espres-

sione del prezzo una valutazione in denaro. Quindi come

in queste epoche siano naturali quei contratti, tipico la per-

muta, i quali caratterizzano il baratto inteso nel più largo

senso della parola. Come invece questo elemento nella for-

mazione e determinazione dei prezzi tenda a scomparire

od almeno ad assumere una importanza allatto secondaria

in epoche progredito, le quali perciò richiedano, misura

uniforme nella valutazione dei prezzi, il denaro.

28. A questi concetti economici si inspirano le norme

legislative in ordine alla giustezza del prezzo.

rispetto all‘individuo si deve riconoscere come prezzo giusto un

prezzo basato sopra l‘affezione: si possa ciò non ostante stabilire

un limite a ciò, nel senso che debba l'individuo, in caso di con-

testazione, naturalmente dover dimostrare, con quei mezzi che

saranno del caso per indurre nel giudice la convinzione, che efiet-

tivamente esistano circostanze tali per cui si possa parlare di un

prezzo di attezioue. Sn ciò conf. I. 33. Dig. ad ley. Aquif., tx.

?, e t. 63, Dig. ad leg. fot., xxxv, ?.
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E quindi anzitutto viene la questione se un prezzo possa

essere sempre giudicato in ordine al criterio della giustizia

e si possano ammettere dei rimedi quando questo requisito

si possa dimostrare leso.

La questione è stata fatta per la compera e vendita e fu

risolta dal diritto romano nel senso, che, allorquando si

verifichi la lesione enorme, cioè quando siasi offerta una

somma di denaro inferiore alla metà del valore della cosa,

si possa domandare la risoluzione del contratto per lesione

enorme. Il codice austriaco, riproducendo esattamente il

diritto comune in argomento, ha ammesso questo rimedio

contro tutte le vendite (1). I codici Napoleone ed italiano

l'hanno limitata alle vendite di immobili (2). Per le cose

mobili applicando il principio del dolus bonus contenuto

nella l. 16, g 4, Dig. de min., tv, 4, riferentesi al caso

della vendita, e nella |. 22,5 3, Dig. locat. et cond., xtx, ?,

in cui si estende alla locazione, hanno ritenuto che non si

possa parlare di lesione enorme per le cose mobili (3). Noi

riteniamo che ciò debba riferirsi alla distinzione fondamen-

tale che fu fatta nei codici moderni fra cose mobili e immo-

bili. Queste ultime rappresentano o almeno rappresentavano

delle cose indipendenti dall'individuo. Potevano avere per

l'uno piuttosto che per l'altro individuo una importanza

economica maggiore o minore, quindi potevano esservi per

concetti riferentisi ad una valutazione individuale della cosa

stessa prezzi diversi; ma però presentano in sè una poten-

zialità tale come mezzi di soddisfazione dei bisogni indivi-

duali per cui non possono nello scambio esser deprezzati

cosi da scendere al di sotto di un certo limite minimo.

Le cose mobili invece rappresentano cose le quali tranno

un valore speciale e specifico per ciascun individuo. Ri-

guardo ad esse quindi il prezzo può subire per effetto di

una valutazione diversa individuale variazioni sensibilissime

e tali per cui non si può parlare di lesione enorme.

E sebbene questi principi possano riferirsi piuttosto a

condizioni di sviluppo sociale arretrato, per cui oggi si

può concludere che anche le'cose mobili hanno un loro

proprio specifico valore, e quindi possa verificarsi una con-

dizione di lesione enorme nello stabilimento del prezzo, si

deve tener conto del fatto che il nostro diritto si è venuto

sviluppando sulla base di questa valutazione individuale

delle cose mobili, per cui non vi è più da parlare di una

possibile applicazione futura rispetto ad esse del principio

della lesione enorme. Nè questo principio può esser appli-

cato alla permuta (4), perchè in questo contratto la valu-

tazione economica della cosa è fatta in base ai criteri di

valutazione individuale, quindi non può farsi luogo al con-

cetto della lesione enorme. Il prezzo quindi delle cose

mobili e. sempre giusto.

29. Questo rimedio viene applicato unicamente per la

vendita e non per gli altri contratti, perchè la vendita è il

più importante degli atti per i quali sia necessaria l’appli-

cazione del prezzo (5), quello che ha maggiore e definitiva

importanza per la quale è consigliabile l'applicazione di

questo severo principio (6).

Negli altri casi, pur mantenendosi inalterato il contratto

concluso, il principio della giustezza del prezzo porta la con-

seguenza che esso si adatti all’importanza della prestazione

di cui rappresenta il corrispettivo.

Sono le nonne riguardanti la rescissione della vendita o

la riduzione del prezzo nel caso dei vizi o difetti occulti

della cosa (7).

Sono le norme riguardanti l'abbonamento del prezzo di

locazione, nel caso che un evento fortuito abbia distrutto

parte della cosa locata; se sia stata deteriorata; se non

sieno state fatte le riparazioni necessarie entro il termine

prescritto, se la metà della raccolta del fondo rustico sia

andata distrutta (8): perchè sono tutti casi in cui il prezzo

diviene ingiusto: ed infatti a questo proposito si osservi la

relazione di analogia che vi e tra la disposizione dell'arti-

colo 1617 ed il principio della lesione enorme.

E infine la norma per cui il mediatore non ha diritto ad

alcun compenso se non arriva a compiere l'altare che gli

era stato affidato (9), perchè per quanto egli si sia adope-

rato per venir alla conclusionedi esso, l’opera sua, essendo

stata completamente sterile, non può rappresentare per la

parte che lo ha incaricato della conclusione dell'affare,

alcun profitto.

30. Terzo requisito del prezzo e che sia determinato.

È necessario che il prezzo sia anche stabilito nella sua

entità. Se il prezzo rappresenta la corresponsione econo-

mica del sacrifizio fatto dal debitore della cosa principale,

è naturale, che esso debba esser fissato.

Prezzo vuol dire fissazione, stabilimento di correspon-

sione, quindi e logico che perchè esista sia stato fissato in

modo che si sia stabilita fra la cosa di cui si domandava la

prestazione e la cosa che si offre in compenso la correspon-

denza piena e sicura.

Il principio fondamentale a questo riguardo è stato fissato

da Gaio quando scrisse: fllud coastal, imperfectnm esse

negotium, quant emere volenti sic venditor dicit: quanti

velis, quanti aeqnum putaveris, quanti aestimaveris, fiabe/tic

emtum (10).

Infatti quando si sia lasciata all'arbitrio del compratore

la determinazione del prezzo non può più dirsi che si sia

stabilita una corrispondenza tra cosa e prezzo. E quello

che si dice per il compratore, come senza alcuno sforzo si

comprende, vale per tutti i contratti onerosi.

Corrispondenza tra cosa e prezzo vuol dire che le dne

parti hanno potuto economicamente ed individualmente

valutare la cosa.

Non potrà esservi una tale corrispondenza quando le

due parti non sieno intervenute già nella fissazione. Anche

se si potesse avere la piena, assoluta fiducia nella buona

fede di colui che dovrà dare il prezzo e quindi la fissazione

di esso fosse affidata a lui, non potrà dirsi determinato il

 

(1) Cod. austriaco, 5 934.

(2) Cod. Napoleone, art. 1674; cod. italiano, art. 1529.

(3) Piit dettagliatamente vedasi su ciò la voce Vendita.

(4) Cod. civ., art. 1554.

(5) Cont. n' 17, 28 di questa voce.

(6) V. allaîvoce Locazione, n. 64.

(7) Cod. civ., art. 1501; cod. comm., art. 70. il precedente

art. 1500 s‘inspira precisamente alla caratteristica natura econo-

mica del prezzo. Quando si è data una cosa viziata, per quanto  non si sapesse del vizio, si è data una cosa di minor valore, per

cui il prezzo fissato è ingiusto.

(8) Cod. civ., articoli 1577, 1580, 1617 che ricorda il prin-

cipio dclla lesione enorme. V. alla voce Locazione, n. 66.

(9) Cod. comm., art. 33.

(10) L. 35, 5 1, Dig. de contr. emt., xvttt, 1, da Gaius, ad

Edictum provinciale, libro x. Principio ripetuto da tutti gli

scrittori moderni, che è inutile citare, avendo ricordata la fonte

primigenia delle loro osservazioni, romana.
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prezzo perchè dipende dalla valutazione sempre arbitraria

ed interessata (il una delle partt.

31. E cltiaro, come dato il principio economico infor-

matore del prezzo, questo debba come regola generale e

fondamentale essere fissato dalla volontà delle parti.

Se rappresenta la corresponsione per lo scambio, che le

parti si propongono di effettuare, è evidente, che si deve

tener conto della valutazione economica che della cosa,

corporale o incorporate, esse vogliono e possono fare.

Quindi la determinazione del prezzo si basa, e non può

essere in modo assoluto diversamente, sopra la volontà con-

corde delle parti. Esse sole possono essere competenti a

giudicare della potenzialità di uso individuale, che hanno

le cose singole, esse sole quindi in grado di poter stabilire,

secondo le circostanze, quei giudizi e quei paragoni da cui

origina precisamente il prezzo.

Ed infatti in un’epoca primitiva, in un'epoca in cui gli

scambi sono limitatissinti, non si può parlare di confronti

aventi carattere di uniformità. Come già dicevamo, la

determinazione del prezzo deve essere cosi strettamente

individuale, da rendere inconcepibile una fissazione di esso

in denaro.

Oggi possiamo ricorrere ancora a questa forma di deter-

minazione del prezzo, ma come una forma sussidiaria. Se

il diritto non può ammettere, di fronte alla manifestata

volontà delle parti, alcuna forma di lesione enorme odi

rimedi del genere, si sente però e si comprende come

anche sotto la forma di baratti possa parlarsi di prezzo,

secondo la concezione moderna. Perchè si farà un baratto

quando questa forma primitiva di scambio rappresenterà

lo scambio più comodo: quando cioè si troveranno di fronte

due individui che sentano di poter valutare nello stesso

ntodo le due cose che hanno.

Ed ecco che hanno Perfettamente ragione gli autori i

quali scrivono, che il prezzo può essere rappresentato anche

da cose che non sieno danaro, quando queste cose si pos-

sano facilmente ed esattamente tramutare in una somma

di danaro, ossia si sia, nello stabilire la quantità che di

esse deve esser prestata, tenuto presente a quale somma

di denaro debbano esser riferite: oppure si sia voluto

riferirlo ad una quantità economica fissa, che, per l'atte-

razione nella valutazione del denaro, non potrebbe con

questo essere determinata (1).

Non solo, ma si comprende come, mentre nella sua co-

struzione giuridica, la permuta si distingua dalla compera

e vendita precisamente perchè si dà una merce e non un

prezzo (9), economicamente si possa concepire come prezzo,

anche la merce che è data in cambio, che serve a contro-

bilanciare l’attra merce offerta.

Economicamente « prezzo » vuol dire corrispondenza,

qualunque sia la ragione per cui questa si verificò. Ma non

poté essere il prezzo considerato e valutato se non quando

si poté fissarlo, mediante il danaro, in modo uniforme per

tutti. Ma ciò aveva portato che, se l'antica permuta si con-

servava, ciò si faceva perchè data la speciale posizione

rispetto allo scambio, che avevano due individui, era inu-

tile a loro darsi reciprocamente due identiche somme di

danaro in cambio delle due cose che si scambiavano. E

perciò il prezzo potè assumere economicamente il vasto

significato che già dicemmo.

Ed infatti le leggi romane e gli articoli dei codici ttl0-

derni e gli autori tutti concordemente dichiarano, cheil

prezzo risulta dalla fissazione fattane dalle parti.

Per cui si ammise che fosse prezzo perfettamente deter-

minato quando il venditore accetta di correre l'alea fis-

sando come prezzo quanto ha in cassa attualmente il

compratore (3).

Ne questo principio, del prezzo determinato dalle parti,

è dubbio dal fatto che il prezzo sia fissato a priori dal

venditore, come avviene per il prezzo fisso. Perché ha

valore rispetto al compratore in quanto questi accetta la

proposta del venditore.

Si potrebbe dubitarne quando il prezzo viene fissato dallo

Stato. Ma in questo caso chi ha la merce 0 deve con una

più generale ed appropriata espressione adempiere la pre-

stazionc, (: libero di ritirarsi dal mercato. Se continua a

starvi vuol dire che accetta il prezzo imposto dallo Stato.

32. Per facilitare lo scambio fu introdotto il denaro.

E questo voleva dire in primo luogo che lo scambio si

intensificava. E la intensificazione dello scambio portò

anche come conseguenza una parificazione nella condizione

economica degli uomini. Se rimanevano e rimangono

sempre delle condizioni individuali, le quali potevano e

possono far oscillare i prezzi nei singoli contratti, ciò non

pertanto la generalità degli scambi, Ia mutualità delle pre-

stazioni si mottiplicò cosi, che si poté osservare come i

prezzi tendessero ad assumere un'entità uguale.

Ciò si verificava a mano a mano che si sviluppava lo

scambio per tutti, perchè tutti sentono l'influsso della

perfezione dello scambio stesso. La ragione per cui si

addiviene alle operazioni di scambio il più delle volte è

d'indole prettamente economica.

Versaudo una grande quantità di merce sul mercato

e molti essendone gli offerenti, è naturale che il prezzo di

essa tenda ad eguagliarsi, che nelle contrattazioni le parti

logicamente e liberamente obbedendo alle condizioni del

mercato tendano ad offrire uno stesso prezzo per la stessa

qualità di merce, per cui si verifichi il fenomeno della

unicità o stabilità dei prezzi di un determinato mercato, in

un determinato tempo.

Ed è anche naturale la deduzione che di una tale uni-

formità dei prezzi tengano conto primieramente i commer-

cianti. Mentre gli altri individui vivono ancora dentro la

cerchia ristretta delle loro aziende produttive esclusiva-

mente per il consumo immediato di coloro che ad esse

fanno capo e non destinano allo scambio altro che le merci

 

(1) Vedi quanto abbiamo ricordato a proposito delle locazioni

di fondi rustici al n. 21.

(2) Vedi le leggi citate del Digesto, che, come già avvertimmo,

sono state riprodotte quasi testualmente dagli autori moderni. E

questa distinzione si fa perchè non dobbiamo solamente tener

conto di ciò che avviene nella maggior parte dei casi, cioè che

lo scambio ha solamente una ragione economica di esistere, che

illustriamo |ch testo; ma può averne altre di diversa natura per

cui, sebbene non vi sia fra le due merci una corrispondenza

136 — Dronero tramano, Vol. …, Parte 1-.

 uguale alla normale, tuttavia, date specialissimo condizioni, può

darsi che, pur non essendovi la corrispondenza economica, vi

possa essere quella, diremo cosi, individuale, ragione per cui si

doveva mantenere coi suoi caratteri specifici primitivi nel campo

del diritto la permuta ben distinta dalla compra-vendita. Ma fuori

di questo caso in tutti gli altri contratti il prezzo può essere

rappresentato benissimo da una cosa diversa dal danaro.

(3) L. 7, g 1, Dig. de contr. enti., xvrn, 1.
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sovrabbondanti, i commercianti vivono solo dello scambio

e per lo scambio. Quindi peri non commercianti le cose

possono avere prezzi che offrono grandi oscillazioni; per

i commercianti invece hanno già assunto un carattere di

uniformità, per cui non possono e non debbono subire

dall’uno all'altro delle oscillazioni. Anzi essi tengono conto

delle condizioni, che possono influire sul mercato, dalle

quali vengono stabiliti i prezzi correnti su di questo.

Ed è perciò che noi osserviamo differenze notevoli fra

il nostro codice civile e quello commerciale a questo pro-

posito, e fra il codice commerciale del 1865 e quello del

1882 (1), nel senso che il codice di commercio ammette

con maggior ampiezza la possibilità di una determinazione

del prezzo secondo dati uniformi. Però anche nel codice

civile si può notare una certa tendenza verso la più mo-

derna forma di determinazione del prezzo costituita dai

capoversi primo e secondo dell'art. 1454.

E ciò corrisponde al movimento naturale economico che

si verifica nelle aziende non commerciali. Oggi esse ten-

dono ad entrare nel grande movimento dello scambio: non

producono per consumare direttamente, ma per vendere,

per portare sul mercato i'loro prodotti e per scambiarli

con tutte quelle merci di cui hanno bisogno. Si dedicano

alla produzione di una o poche merci, e quando sviluppano

la propria attività di scambio i proprietari di quelle aziende

lo fanno perchè tutto o quasi tutte le cose di cui hanno

bisogno ricavano dallo scambio. Può darsi che il prodotto,

da quelle aziende offerto, non sia menomameute da esse

consumato (2). Quindi nella loro attività giuridica rispetto

allo scambio non differiscono più gran fatto dai proprietari

di aziende commerciali. I loro contratti sono fatti per pro-

curarsi le cose in quanto esse rappresentano una utilità

obiettiva, quindi hanno anche per essi come un giorno

avveniva quasi-esclusivamente per i commercianti, un va-

lore di scambio uniforme. E quindi *va formandosi quello

che con vocaboli moderni si dice il « prezzo giusto », il

« prezzo di niercato », il « prezzo corrente ».

33. La prima forma che assunse questo modo di deter-

minazione del prezzo fu quella di riferirsi a quel prezzo

per cui la cosa altre volte fu oggetto dello stesso contratto.

Così quando si dice, a proposito della vendita: accetto di

comprare per lo stesso prezzo per cui altra volta fu com-

prato (si quis fundum iure hereditario sibi delotmn ita

vendidisset : erit tibi emtus tanti , quanti a testatore erntus

est) (3), oppure quanti tu emisti (4), perchè (usiamo sempre

le parole di Ulpiano, ad Sabinum), non incertum est pre-

tium in tam evidenti veuditione; magis enim ignoratur

quanti emtus sit, quam iu rei ver-itate incertum est.

Questo principio, che riproducono con le stesse parole

e con le stesse idee gli autori moderni, e quello in base

a cui si e formato il concetto del prezzo corrente, del

prezzo stabilito dall'uso, del prezzo giusto, ossia secondo

i listini di borsa.

Nelle leggi romane citate si considera il prezzo in

quanto è esclusivamente determinato in senso obiettivo,

tenendo conto cioè delle esigenze del mercato, cioè senza

alcuna preoccupazione d’indole individuale, ciò che corri-

sponde ai concetti informativi del prezzo, che furono esposti

nei numeri immediatamente precedenti. Può darsi che

appunto l’individuo si voglia riferire a quella tassazione

che fu già fatta da altri riguardo alla medesima cosa. Che

se si tratterà di fondi o di cose infungibili, come nei primi

casi contemplati appunto dalle leggi romano, il riferimento

non si potrà fare che a quei contratti precedenti di cui la

cosa ora in contrattazione rappresentò l'oggetto in via

singolare ed individuale. Se invece si tratterà di oggetti

fungibili, allora ci riferiremo all'uso, alla consuetudine.

Ed abbiamo cosi i prezzi stabiliti dall'uso: comein certe

locazioni, che si verificano in determinati luoghi con grande

frequenza (5); come in certi altri contratti, la mediazione;

il compenso del mediatore essendo stabilito in una percen-

tuale fissata dall'uso. Così per tanti altri contratti, i quali

ricorrono frequentemente e rappresentano uno scambio

di servizi, che non possono assumere in via normale un

carattere di speciale importanza in confronto dei singoli

contraenti, per cui ne viene, che non si possa in via

normale fissare alcuna differenza individuale fra i vari

contraenti e si stabilisca un uso a cui tutti acconsentono.

Ciò che non vuol dire naturalmente che queste presta-

zioni in via normale ugualmente importanti, qualunque sia

l'individuo che ne chiede la promessa, non possano per

qualcuno assumere un’importanza speciale, per cui ne

venga, che in qualche caso speciale la determinazione del

prezzo vada fuori delle forme e consuetudini ordinarie, e

quindi dalle parti venga fissato con patto speciale in misura

diversa dall'usuale.

Questa fissazione dei prezzi potrà in tal guisa avvenire

quando le condizioni del mercato sieno tali da non ammet-

tere variazioni coll'andar degli anni. Per cui appunto si

verificano in questi casi quelle forme speciali di determi-

nazione di cui abbiamo parlato a proposito della locazione

di fondi rustici, ossia in lauta quantità di derrate.

Abbiamo invece dei casi in cui un tal uso non può esser

deterntinato perchè varia da momento a momento e spesso

anche da luogo a luogo il prezzo di una merce. Allora il

prezzo non può essere stabilito che riferendosi a quei con-

tratti che fttrono fatti o su tutte le piazze o sopra una piazza

sola in un determinato momento.

E così sorge il concetto del listino di borsa, che si

esprime con le parole « prezzo corrente » e « prezzo

giusto». Cioè quello che corrisponde alla potenzialità di

scambio che ha un dato prodotto in un dato momento.

 

(1) [| Vidarì (Il nuovo codice di commercio, parte 1, pag. 30,

Milano, Hoepli, 1885) riporta (a proposito del prezzo corrente

dell‘art. 38 del codice di commercio. che riproduce gli art. 29

e 30 del 1865) le seguenti importantissime parole dei lavori

preparatori: « La frequenza dei contratti commerciali rende così

agevole tale determinazione, che sarebbe ingiustizia negare alle

parti il diritto di rimettersi al prezzo corrente o di mercato, il

quale si desume appunto da codesti listini, per costringerle ad

una prova più difficile e costosa ».

(2) Così, ad es., un'azietnla che produce animali non consuma

allatto il prodotto, produce per vendere. Tutte le Iiostre soccide

sono di tal genere.  
(3) L. 37, Dig. de contr. enti., XVIII, 1, da Ulpiauus, dispu-

tationum, libro Vit.

(4) L. 7, 5 1, Dig. cod., da Ulpiauus, ad Sabinum,

libro xxvur. ‘

(5) Cost nei contratti d‘affitto di fondi rustici in molti luoghi

dove il sistema dell‘affitto è normale e comune. Così, ad es.,

Padova ha i pr0prl prezzi per ogni unità (campo) affittata, diversi

li ha Treviso, ecc. in molte città si ha lo stesso prezzo fiSs0 per

quanto riguarda il prezzo di affitto annuo per ciascun vano abi-

tabile della casa ceduta in locazione. E vedi in questa Raccolta

alla voce Loca-ione, n. 67.
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Nel codice civile questa forma di determinazione appare

quasi come eccezionale e limitata ad una mercuriale che

si possa stabilire per un determinato tempo e per un

determinato luogo.

Nel codice di commercio invece rappresenta la forma

normale, che deve valere per tutti i contratti. Oramai il

codice di commercio considera sotto un punto di vista

molto più largo lo scambio e quindi non limita il prezzo

ad uno solo, sia pure il più importante, ma ad uno solo

dei contratti onerosi, come fa il codice civile. Per cui si

deve dagliarticoli di questo, relativi alla compera (: vendita,

ricavare per interpretazione estensiva le norme regolanti

gli altri contratti (1).

Non solo, ma il codice di commercio stabilisce anche il

tnodo con cui si deve venire alla determinazione del giusto

prezzo, di cui altrove si è fatta parola (2).

Che non possa dirsi non determinato il prezzo quando

è stato cosi fissato, lo si desume facilmente pensando quale

sia la natura economica e giuridica del prezzo; per cui

risulta come norma fondamentale: che il prezzo dev'esser

determinato dalle parti, e che questa determinazione si

abbia per la stessa causa in questo caso.

34. Una grave questione in sollevata fin dall'epoca ro-

mana. Sarà prezzo determinato quando sia stato pattuito

che il prezzo dovrà essere quello dichiarato posteriormente

al contratto da un terzo? il dubbio, che aveva data origine

ad una questione fra i giureconsulti in diritto romano (3)

scomparve all'epoca ginstinianea, in cui, rescrivendo a

Giuliano P. P., l'imperatore dichiarò che questa forma di

fissazione del prezzo era, come avevano sostenuto molti (4),

perfettamente valida (5). Ne da allora in poi vi fu più

dubbio sulla sua applicabilità. Lo hanno annnesso i due

codici, civile e commerciale (6); con differenze che deri-

vano appnnio dal carattere diverso dei due codici e che

vengono esplicaie nella voce Vendita.

È ammissibile questa forma come determinazione del

prezzo in quanto che, quando per la mancanza di mercu—

riali, o per l'ignoranza rispetto alle condizioni del mercato

le parti non possono stabilire il prezzo (vedi il n. 19, sul

carattere economico di esso), esse si rivolgeranno a questo

terzo, che conosce le condizioni del mercato stesso. E se

anche non è da esse materialmente conosciuto il prezzo

esso e però in certo modo economicamente noto. Nel movi-

mento sociale della ricchezza esse possono tranquillamente

assumere obblighi e diritti, perchè, chi conosce il mer—

cato, chi sa quale posizione economica in armonia con lo

svolgersi degli affari assumerà il loro contratto, determi-

nerà necessariamente il prezzo, tenendo conto di quein

elementi economici per cui si trovano economicamente

armonici, nel movimento sociale della ricchezza sul mer-

cato,i rapporti sviluppati direttamente dalle parti ed il

prezzo di uno di essi che egli fisserà.

Per ciò Pacifici-Mazzoni riteneva giustamente che le

parti possano non accettare l’arbitrio del terzo quando il

prezzo da esso fissato sia evidentemente vile (7).

15 maggio 1912. GIANLUIGI Anomca.
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i. ] primati (8), ai quali nella Chiesa orientale corri-

spendono quasi completamente gli esarchi, costituiscono

  

(I) V. alla voce Locazione, n. 68.

(2) V. alla voce obbligazioni, II' 50 e 51.

(3) L. 15, Cod. de contr. emt. et venti., Iv, 38.

. (h) Fra cui Gaius, ad Edictum provinciale, libro x, uno dei

cui frammenti quindi andò a formare la I. 25, Dig. locati cond.,

XIX, 2, in cui si applica il principio alla locazione e conduzione.

(5)-& 1, lst. de local. et cond., …, 25, e l. 15, Cod. de

contr. emt. et venti., {V, 38.

(6) Cod. civ., art. 1454, capov. 1°; cod. comm., art. 60.

V. alle voci Obbligazioni, n. 50, e Locazloue, n. 68.

(7) V. alla voce Locazione, n. 68.

(8) V. poi, oltre la bibliografia citata alle voci Arcivescovo,

Pairiarca, Vescovo in questa Raccolta, i trattati di diritto eccle-

siastico (: particolarmente: Aichner, Compend. iuris ecclesiastici,

pag. 385, 392, Brixen, Weger, 1905; Bouix, Tractatus de  
Episcopo, l. I, p. |V, cap. Il, De primatibus, pag. 433, Parigi,

Lecollre, 1859; Dingbam, Origines ecclesiasticae, I, pag. 203,

ediz. Oxford, 1878; Calisse, Diritto ecclesiastico, pag. 5l7,

Firenze,Cammclli, 1902; Castellari, La Santa Selle, Ii,pag. hl9,

613, Milano, Soc. Libraria, 1903; De Luca, Praelectiones iuris

canonici, !, pag. 372 e seg., Roma 1897; Galante, Elementi

di diritto ecclesiastico, pag. 20h, 231, Milotic, Soc. Libraria,

1909; Friedberg Ruffini, Trattato rti diritto ecclesiastico, p. 27h,

Torino, Bocca, 1893; Hinschius, System des hath. Kirchenrechts,

I, pag. 581 e seg., Berlin 1869; Mamacliio, Origines christianae,

t. [V, c. 4, 5 5; Philipps, Kirchenrecht, Il, pag. 63, 1845;

Sììgmuller, Lehrlntch des katholischen Kirchem-echts, pag. 389,

Freiburg, Herder, 1909; Schercr, Ham/[mdt (les Kirchenrechts,

pag. 536, 1886; Selvaggio, Antiquit. christ. Institutiones,

lib. ], c. 17, 51 ; c. 18, 5 1 e 2; Simeoni, Lezioni di diritto
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il secondo di quei gradi (1), in cui la dignità vescovile,

unica quoad ordinem, si venne per una maggiore o minor

giurisdizione ripartendo: essi sono inferiori ai patriarchi,

superiori ai metropoliti (2).

] primati erano dunque quei vescovi della Chiesa occi-

dentale i quali come primi vescovi di un determinato paese

assunsero sopra gli altri vescovi un grado preminente di

giurisdizione, il quale si manifestò in diversi modi (3). Ad

- evitare cheil nome venisse attribuito a chi non aveva diritto

papa Aniceto in una sua epistola riprodotta nei c. 1, 2,

dist. Lxxx, e c. 2, dist. xc1x, ordinò: Nulli Archiepi-

scopi primates uocentur nisi illi, qui primus tenent civi-

tates, quarum episcopos et successores eorum regulariter

patriarchus ret primates esse cortstituerrutt, nisi aliqua gem;

deinceps ad [idem conuertatur, cui necesse sit propter und.

titudinem episcoporum primatem constitui. Reliqui vero

qui alias metropolitanas sedes adepti sunt non primate;

sed metropolitani nominentnr (4).

2. Lo svolgimento però dell'istituzione dei primati non

è del tutto identico in ogni luogo della Chiesa occidentale:

perchè, se è vero che la maggior parte di essi originano

generalmente da una concessione papale, pure vi ha una

eccezione. Nella Chiesa africana non presiedeva alle pm.

vincie episcopali, nè assumeva titolo e dignità di primate il

vescovo di una determinata sede. Primate era invece quel

vescovo che si trovava, nell'ordinazione, più anziano dei

 

canonico, I, pag. 192, Napoli 1900; Sohm, Kirchenrecht, t,

pag. 396 e seg., 1892; Schulte, System des ally. hath. Kirchen-

rechts, tI, pag. 203, Giessen 1856; Thomassin, Vetus ac nova

cect. disciplina, I, 1, 5517, 38, pag. 136, ediz. frane., 1723;

Vering, Lehrbuch des Kath. orient. in protesi. Kirchenrechte,

p. 555, Freiburg, Herder, 1893.

(1) €Ezpy_nc nel suo significato di alto impiegato dell'Impero

bizantino formò già oggetto della trattazione del prof. Calisse in

questa Raccolta alla voce lisarca. Nella gerarchia ecclesiastica della

Chiesa orientale originariamente esso indicava un vescovo, il quale

sui vescovi della sua provincia (inapxia) possedeva diritti di metro-

politano e perciò veniva pur detto « eparco » (v., per tutto quanto

si dirà in proposito, Muller, E:carch (Wetzer u. Weltes Kirchen-

lexikon, 2' ediz.). Il Concilio di Sardica (343) chiama generica-

mente ogni metmpolita & €Ea.py_os nic iflapxiac. Con la spartizione

dell' Impero romano in quattro prefetture, la prefettura dell'Oriente

fu divisa in cinque diocesi (Egitto; Oriente, cioè Siria e Palestina;

Asia, cioè l’Asia Minore proconsolare; Ponto; Tracia), ognuna

delle quali comprendeva più provincie. Il titolo di « esarca » venne

allora applicato a quei metropoliti che nelle capitali delle diocesi

d'Oriente avevano sede e avevano una giurisdizione ecclesiastica

corrispondente per lo più all'ampiezza del distretto politico: onde

esarchi furono i vescovi d'Alessandria (Egitto), d'Antiochia

(Oriente), d'Eleso (Asia), di Cesarea di Cappadocia (Ponte) e di

Eraclea (Tracia). il vescovo di Gerusalemme (Aelia Capitolina)

aveva in origine puri diritti onorifici; all'esarcato, dice il citato

Miiller, fu elevato solo nel Concilio Calcedonese del 451, sotto-

ponendoin le tre provincie di Palestina, che prima dipendevano

da Antiochia. Allorquando i vescovi di Alessandria, Antiochia,

Gerusalemme e Costantinopoli ottennero e conseguirono (v. in

questa Raccolta alla voce Patriarca, ni 3 e 4) il più elevato titolo

di « patriarca D, e per il canone 18 del Concilio di Calcedonia gli

esarcati del Ponto, dell’Asia e della Tracia dovettero formare il

territorio del patriarcato eostantinopetitano, il nome e il titolo di

« esarca )) subirono un'importante modificazione: sicchèin esarchi

di Cesarea, Efeso ed Eraclea furono ridotti a semplici metropo-

litani delle loro provincie. Fino al secolo v dunque essi erano

indipendenti dai patriarchi ed ai medesimi erano quasi uguali,

mentre diversamente succedeva pei primati, i quali erano subor—

dinati al pontefice, anche in quanto il medesimo era patriarca

(Aichner, op. cit., pag. 392). Pei loro poteri superiori a quelli

dei semplici metropolitani, v. can. 9, Concil. Calced.: « Si autem

cum ipsius provinciae metropolitano Episcopus cel clericus

controversiant habeat, dioecesis Exarchum adeat, vel imperialis

urhis Constantinopolis tirrenqu et apud eum litiyet,‘ can. 17:

Si quis autem iniuria afficiatur a proprio metropolitano apud

Eparchunz dioccesis (flapà u'p È'r:aipxtp 'ni'; atom-dame) ue] Constan-

tinopotitanam sedem titiget: cfr. Bouix, De Episc., I, pag. 437.

Questo titolo di « esarca » venne assunto pure dal metropolita

autocefalo di Costanza nell'isola di Cipro, quando si liberò dalla

soggezione del patriarcato d’Antiochia (v. Morini, Exercitatio

ecct. IV da Autocephatia Cypri 13, e particolarmente Netter,

Cypern, in Wetzer and Weltes Kirchenlexikon, In, 1268).

Cipro ha ora un arcivescovalo di rito siro—maronita, dipendente  

dal patriarca dello stesso rito d'Antiochia (v. in questa Raccolta

alla voce Patriarca, II. 6).

Il titolo di « esarca ), che dal sec. )( viene ad essere anche in

Oriente un semplice titolo onorifico, in Occidente trovasi assai

raramente: ricordasi, ad es., Federico l che nel 1157 nominò

l'arcivescovo di Lione esarca di Borgogna.

Nella nuova Chiesa greca e russa esiste ancora il titolo di

« esarca ». Dopo la morte del patriarca moscovita Adriano (1702),

Pietro il Grande, radunando in sè ogni potestà civile e religiosa,

lasciò vacante la sede patriarcale per venti anni. Egli riservò a

sé gli affari più importanti; gli altri ciano affidati ad una Com-

missione presiednta da un vice-gerente della sede patriarcale col

nome di « esarca ». Questo stato di cose, che durò fino a quando

s'adattarono alla nuova forma di governo ecclesiastico, dicesi

« periodo dell‘esarcato russo ». Nel 1868 si formò l’esarcato hul—

garo, rimanendo solo dipendente dal patriarca di Costantinopoli

per le cose di fede: però l'esarca particolare dei bulgari Antimo

nel 1872 venne insieme alla Chiesa bulgara scomunicato; cfr. Her-

gcnròther, Kirchengeschichte, Ii, 646, 935; l\liiller, op. e loro

citati; Schelfier, Das butgarische Exarchat und der Macedo.

nische Kirchenstreit, Lipsia l909.

' (2) Attenta sola ordinis potestate, omnino aequales sunt epi—

scopi omnes: et sub hoc respectu nulli (Inntur inter ipsos gradus.

Episcopus nempe quam minimae dioeceseos imo et etiam epi—

scopus in partibus, qui nullam adntinistrandam dioecesim habet,

quoad ordinis potestatem, archicpiscopis, primatibus, pa-

triarchis, et ipsi etiam Summa Pontifici aequalis est . Sed praeter

ordinis potestatem, extitit etiam in Ecclesia element ac fidelein

papa/um regendi potestas, per varios gradus episcopis distribula

ita ut alii aliis subifciantur, ct sic varia e:curyat inter ipsos

praecellentia ac llignitns. Ejusmodi gradus proprie dicti praeter

ac supra simplicem episcopatum quatuor sunt Summus Ponti-

ficatns, patriarchatvis, primatiatus et archiepiscopatus: Bonis,

op. cit., 1, pag. 397. Cfr. Devoti, Instit. canonic., t. I, sez. 3“,

5xxxm, Napoli 1860; Mercanti, Compendio di dir. can., I,

pag. 300, Prato, Guasti, 1852; e. 'l, 51, dist. XXI.

(3) Primate nel suo senso originario vuol dire dignior et maior,

vel primus in, ordine (v. Ducange, Lexikon med. et in…/im. lat.,

alla voce). Onde abbiamo i primates urbium, vicorum, castel-

lorum (Cod. Theod.) ; iprimatesreyionis (Pragm. Sanct. Justin…

c. 11); i primates palatii (Lea: Wisigoth., lib. 3, tit. I, 55);

i primates Iudaeorum (npmrihav‘riq ‘iubaîmv), detti prima « pa-

triarchi », il cui nome fu abolito sotto Teodosio (Lea: 29, Cod.

Theod. de Iudaeis). Nel significato stretto di Episcopi qui in ci-

uitatibus, quae era imperii laterculis iure metropoleos gaude-

bant, praesidehant, il vocabolo compare nel tv secolo (Frantza.

Atti Syu. Cirta (305); can. 58, Conc. Elvira (306). Glr. per

l‘Africa: Conc. Hipp.. (393), c. 4 e 6, 25; Chartag. lll (397),

7, 26 in Codex Cau. Eccles. Afric.; Conc. Carth. (525); Bruna.

il, pag. 9. Per l‘ltalia e Gallia: Conc. Taur. (397), c. 2; Gre-

gorii, Reg. I, 75; III, 48; VI, 59; nt, 24; Bruns, il, pag. 114.

(4) Glem.,Ep., I, 28; Anacl., Ep., 2, 26; 3, 29; Steph..

Ep., 2, 9; decr. lui., 12; decr. Felic., 13; .lacobson, cp. e loro

citati.
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suoi colleghi. La gerarchia quindi della Chiesa africana era

mutevole (1). Il vescovo di Cartagine, senza concessione

apostolica, ha però nella provincia proconsolare d'Africa

acquistato la supremazia sulle cinque provincie d'essa, eser-

citandone i diritti. Invero non solo il vescovo di Cartagine

cunctarum ecclesiarumsollecitudinem sustinet (2), ma con—

voca i sinodi generali e li presiede (3); approva le nomine

dei vescovi; decide nel caso di doppia elezione (4); può

ordinare ovunque (5). Un proprio nome della sua dignità,

che è diversa dalla dignità di primate, in quanto che essa

trasse origine, indipendentemente dal papa, e solo fu con—

seguenza della evoluzione storica della Chiesa nord-afri-

cana, egli non ebbe; e cosi venne designato come primus

o secca:, semplicemente (6): la sua posizione era piuttosto

corrispondente a quella dei patriarchi orientali, e nei paesi

dell'Occidente non ebbe corrispondenza od analogia pre-

cisa (7). Questa dignità dei vescovato di Cartagine cessò

col cessare deI vescovato. Nel 1884 il pontefice Leone X…

ristabiliva i'arcivescovato di Cartagine, con la costituzione

Materna Ecclesiae dei 10 novembre (8), e dal 1893 l'arci-

vescovo di Cartagine porta il titolo di « primate».

3. Gli altri primati occidentali trassero origine dall'es—

sere stati nominati vicari papali. « Nei paesi d'Europa la

dissoluzione dell'unità politica, scrive il Calisse (9), e con

questa di tutti gli ordinamenti dell'Impero romano, fece

chela costituzione vescovile, non da per tutto ancora fer-

mamente stabilita, cercasse un nuovo punto d'appoggio,

il quale naturalmente le si offriva nel papato, desideroso a

sua volta di porre, specialmente in Occidente, le fonda-

menta del suo futuro sviluppo. Qui per conseguenzai pri—

mati si formano con un altro carattere, cioè per la rap-

presentanza del papa nelle varie nazioni: quella sede

vescovile, a cui per considerazione dei meriti suoi 0 del-

l'importanza della città, o per qualunque altra ragione, il

papa delegava speciali poteri da esercitarsi in suo nome e

sua vece, diveniva sede primaziale ».

Fermo dunque il concetto che le primazie occidentali

derivino da legazioni papali, pensiamo che non possa acco—

gliersi completamente l'opinione dei Friedberg (10), che

solo eccezionalmente originino i primati dall'importanza

della sede vescovile. Il concetto che mosse il papato sempre

fu quello di estendere sempre e ovunque, tenuto conto

delle particolari condizioni di tempo e luogo, I‘ influenza

sua. In fondo i pontefici (e lo scrisse ancora Pio VII nei

cap. vm, sez. 3, della Responsio super Nuntiatmis Apo-

stolicis, ai vicari) uices suas committebant in certas quasdam

provincias, earumque metropolilas. Huius vicarii manus

erat, tum invigilare, ut ab omnibus seroarentur canones;

tum provinciis illis et metropolilis ius dicere, ne (le omnibus

ferme causis ibidem supremam [erre sententiam. Nè però

sappiamo meglio adattarci al pensiero del Siigmiiilcr, il

quale pure (11) distingue tra i primati quelli di Tessalonica

e di Arles sbrti in base ad una legazione papale, ed altri

cui sarebbe stato di fondamento alla loro pretesa di primato

il significato politico della loro sede vescovile o la posizione

preminente assunta nello evangelizzare la loro regione.

L'origine del privilegio papale non può attribuirsi all'una

piuttosto che all'altra causa; e l'attribuzione che noi fac-

ciamo ora prescinde da quelle ipsis rebus dictantibus et

necessitate emigenle, che furono norma precipua all'orga-

nizzazione ecciesiastica intesa particolarmente ad acquistare

con la nomina dei primati influenza nei vari paesi (12).

Dalla constatazione che primati non esistono se non per

concessione pontificia, ne segue che primati aventi giuris-

dizione uon esistettero in Italia, ove il pontefice in sè stesso

unisce tale dignità, la quale del resto si confonde nel suo

primato sulla Chiesa intera (13), per cui egli potè fissare

i diritti dei primati facendoli completamente dipendere dal

suo volere, proclamando prima/es nel palriarchas nihil pri-

uilegii habere prae caeteris episcopis, nisi quantum sacri

cauones concedunl et prisca consuetudo illis antiqui/us cou-

tulit, di/finiuzus... praeterquam si apostolica sedes aliquota

ecclesiam nel rectorem ipsius quelibet speciali privilegio

decreverit honorure (14).

4. [ vicari apostolici hanno origine assai antica. Papa

Damaso nel 380 costituì suo vicario apostolico nell'Iliiria

orientale Acolio, vescovo di Tessalonica. Già fin dal 347

il Concilio di Sardica aveva dovuto vietare ai chierici estranei

la dimora in Tessalonica, eum enim ibi sedere] Vicarius

Papae, eo con/luebant ea: tota Graecia clerici, et saepe

diu/ius haerebaut quam oporteret.

Fin da Leone 1, in occasione della controversia delle

imagini, i papi inoltre mantennero alla Corte imperiaiedi

Costantinopoli ambasciatori permanenti detti apocrisarii o

responsabiles coll' incarico di curare gli interessi ecclesia-

stici; e la Carica era cosi importante che assai sovente

formava il primo gradino al primato. Nella prima metà

del IV secolo si hanno (417) vicari apostolici nelle Gallie.

A questi vicari apostolici furono Iargile ampiissimeconces—

sioni e facoltà. Avevano il diritto di visitare le chiese, di

esaminare l'idoneità di coloro che erano chiamati all'ufficio

episcopale, di ordinare i metropolitani, di convocare i

 

(.| ) i vescovati africani con gerarchia variabile erano: Adrumete,

Ammendara, Calamo, Capsa, Cesarea di Mauritania, Fassa, Ger—

maniciana, Girba, Graziaoopoli, lppona Begins, Irina, Lepti,

Lesbi, Macsa, Mactar, Madaura, Mater, Ohba, Pomario, Rn-

saddir, Rusicade, Ruspe, Subrata, Sitifi, Suletula, Taharda,

Tacape, Tadama, 'i‘agaste, 'I‘agora, Tapso, 'l‘clepse, Tene, Te-

veste, 'l'ibari, 'i‘iguica, Tingi, Tipasa, Tripoli, Tubuua, Tahurbo,

'i‘ugga, Usola,Vaga, Zama, Zarai (Annuario ecclesiastico, p. 157,

Roma 1912).

(2) Aurelio, in Syn. Carthay., 3, c. 45.

(3) Conc. Carth. (407), can. I.

(4) Conc. Hipp. (393), can. 4 e 5.

(5) Conc. Carth. (397), III, c. 45.

(6) Conc. Carth. (418), can. 418; c. 48 (Greg. [, a. 591),

c. XXIII, q. 4.

(7) .lacobson, op. e loco cit.; Peter, Der hei/ige Cyprian

con Karthayo, 1877.  
(8) Acta S. S., XVII, 209; Archiv fù":- katholv'sches Kirchen-

recht, uv, 1885, pag. 452.

(9) Diritto ecclesiastico, pag. 517 e seguenti.

(10) Friedberg Ruffini, Trattato di dir. eccles., p. 279, n. 3.

(li) Kirchenrecht, pag. 389.

(l"2) Hiuschius, Kirchenrecht, I, 597.

(l3) Sul primato v. le recenti opere: Bartoli, The primitin

Church and the primacy of Rome, London 1909; Beer, Dns

Primat des Petrus, Posen, Kemper, 1906; Koch, Cyprian und

das riimische Primat (eine kirchedoyntenyescllitliche Studie),

Leipzig 1910; Casimichela, De primula Homanae Set/is uecnon

dc,perpctuitatc eiusdem primatus iu romauis Pontificihus (vedi

Boma, l'Oriente, pag. 329, 341, Grottaferrata 1911); Esser,

Tertullian's (le Pudicitia und d. Primat des riinit'scheu Bischof.i

(Kalliolik, 1902).

(14) Nic. !, Ep. ad Rod. Arch. Bitur.; Mansi, xv; 309; c. 9,

C. IX, q. 3.
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concili nel territorio del loro vicariato, di concedere ai me-

tropolitani il permesso di assentarsi dalle diocesi loro, di

conoscere lo stato delle chiese, di risolvere le controversie

tra i vescovi; e insomma d'informare d'ogni cosa impor—

lante Boma, affinché potesse conservarsi meglio l'integrità

della fede cattolica (1).

Tale posizione, la quale si riattaccava in origine sola—

mente ad una concessione personale, che divenne poi sta-

bile (2), ebbero di fronte al patriarcato di Costantinopoli,

onde impedire che da esso venisse attratto l'Illìrico orien-

tale, i vescovi di Tessalonica (3) e gli arcivescovi di Arles

in Gallia per la posizione politica di questa città acquistata

nell'epoca delle invasioni (4). Nei tempi posteriori i papi

conferirono ripetutamente il vicariato apostolico ai più

eminenti metropoliti, personalmente oppure alla sede me-

tropolitana di maggior significazione nazionale. Ed ap—

punto perchè questa dignità dipendeva da un fatto estraneo

alle qualità proprie della sede a cui si univa (5), sebbene

generalmente la giurisdizione primaziale si estendesse

sopra tutte le chiese di una intera nazione, pure una stessa

nazione ebbe contemporaneamente od in epoche successive

parecchi primati (6).

5. III Francia ebbero titolo di primati, oltre Arles, gli

arcivescovi di Metz (644), di Sens (816), Lyon (907),

Vienne, Narbonne, Bourges, Rouen (7).

Nella Spagna, oltre Toledo (8), furono primazie per

l'Andalusia e il Portogallo, Siviglia e Lisbona; e per il

rimanente, Tarragona. In Germania, Magonza (9), Treviri,

Salisburgo, Magdeburgo, Colonia e Praga (10); per la Da—

nimarca e la Svezia, Brema e Amburgo; per l‘Inghilterra

furono primati gli arcivescovi di Canterbury, York, Saint—

Andrews (11), Armagh; per l'Ungheria, l'arcivescovo di

Grau (12); per il Belgio, l’arcivescovo di Mecheln; per la

Polonia, il vescovo di Gnesen e Posen (1416) e dal 1818

l'arcivescovo di Varsavia; per la Galizia, l'arcivescovo greco

unito di Lemberg dal 1849.

I diritti dei primati erano incerti, come incerta la loro

origine: essi avevano lacoltà di convocare i concili nazio-

nali, di presiederli, di incoronare i re (13), di consacrare

i re; ed alcuni avevano una vera giurisdizione sui metro-

politi, formando il tribunale d'appello alle loro decisioni.

Nell'elenco dei prelati aventi diritti e voto nel Concilio

Vaticano si trovano i dieci primati di Mecheln, Tarragona,

Gnesen, Posen, Armagh, Braga, Antivari, Scutari (Al-

bania), Salerno, Bahia (Brasile), Grau e Salzburg (14).

Ma i primati attuali, ad eccezione di quello di Grau, che

come primate degli Ungheresi ha una effettiva giurisdizio-

nale primaziale sui metropolitani, hanno un puro e sem—

plice rango onorifico come gli arcivescovi (15).

6. Titolo di primate venne conferito in Italia (16) al

patriarca di Grado sopra l’arcivescovo di Zara, onde fu detto

primate di Dalmazia, e all'arcivescovo di Pisa per la Sar-

degna e la Corsica, al quale arcivescovo, per quanto

riguarda le provincie di Torres e Sassari, fu conferito da

Innocenzo II e per quelle di Arborea e Cagliari da Inno-

cenzo III (17). Però tanto questi due pontefici, come pure

Gregorio IX, riconfermando a questo arcivescovo i diritti

di primate eqnellì inerenti alla legazia papale, li vennero

man mano restringendo circa la giurisdizione (18). Cessato

il dominio di Pisa sulla Sardegna nel secolo XIV, la sede

 

(1) Giobbio, Lezioni di diplomazia ecclesiastica, I, pag. 194

e seguenti, Roma 1899; Nurnberger, Die yeschichlswissenscl:aft—

liche Forschung iibcr Ilie piipstliche Vilfariate (Al-‘ten d. V. Inter.

Kongress hath. Gelehrten zu llliilichen 1900-1901).

(2) Sàgmuller, op. cit., pag. 381.

(3) C. 8 (Leo I, a. 446 “?), C. Il], q. 6; c. 5 (Leo I, a. 446),

C. XXIV, q. 2. Secondo la bolla d'lnnoceuzu I (462) ad Anisio di

Tessalonica (lallà, V, “285, 300), il vicariato risalirebbe a Da—

maso (366-384): v. Ducliesne, L'lllyrt'cum eccle'siastique (Bi-

zantinische Zeitschrift, I, 1892, pag. 530 e seg.); id., Églises

séparc'cs, pag. 229 e seg.; Friedrich, Ueber d. Sammlung

(ler Kirche von Thessalonich and (1. piipslliche Vikariat fiir

lllyricuur (Sitzungsberichte il. K. Bayer-Akari. d. Wissen-

schaft:phit. und histor. KL, CLXXXIX, pag. 771 e seg.); Grisar,

Geschichte Bonis und d. Pà'pste im… lll. A., 1, pag. 268, 1908;

Mommsen, N. Arch. des Gesell. fiz'r tilt. deals. Geschichtskunde,

xvui, pag. 357, 1893; Nosticz-Rieneck, Die piipstlicheu Ur-

Imnden [. Thessal. u. deren Kritik durch Prof. Friedrich (Z. fu…:-

kalh. 'I‘heol., XXI, 1, 1897).

(4) Babul, Le Concile de Turin, 1904; Duchesne, Fostex e'pi-

scopanx de l’ancienne Gaule, I, pag. 84, 1894; Grisar, Analecta

Romana, 1,333, 1900; Gundlach, Der Streit d. Bisthumer Arles

and Vienne ma ti. Primatus Galliarunt (Neues Arch., XIV, pa—

gina 950 e seg., 1888; XV, pag. 11 e seg., 1890); id., Dic

Epistolae Vieunenses und die filteste Vienner Kronik (Id., XX,

pag. 263, 1895); Schmitz, Der Vikariate Arles (Hist. Jahrb.,

XII, pag. 1 !: seg., 189l); id., Die Rechte der Metropolitan and

Bischiîfen in Gallien_uou 4. bis 6. Jahrhundert (A 1‘chiu fiir hath.

Kirchenr., LXXII, pag. 3 e seg.. 1894); Zeller, Das Concilium

(I. Scptem Provinciae in Arelate (West. deutsche Zeitschrift,

XXIX,1 ft., l905).

(5) Calisse, op. cit., pag. 518.

(6) A quest'epoca si riattacca l’istituzione dei « legati nati »,

che vennero sostituendosi più di nome che di fatto ai vicari apo-

stolici. I legati nati esercitavano tale qualità come correlativa ed  

annessa ad mi loro speciale ufficio. Ma siccome spesso la premi-

nenza (li qualche metropolita non era accetta agli altri e ciò dava

luogo a rivalità, così le legazic nate vennero scomparendo e si

mantennero solo come titoli d'onore senza gerarchia efiet—

tiva. Cfr. Castellari, op. cit., pag. 420; Siigmiiller, op. cit.,

pag. 382. Puro titolo d‘onore era la legazia apostolica del re

d'Ungheria.

(7) Pfister, L‘Archeue'qae de Met: Dragon (823—856) (Melanges

Fabre, 1902); Bonvier, Histoire de l'Égtise et de l'aucien Archi-

dioce'se (le Sens, Paris 1906; id., De primordiis Bituricensis

primatiae, 1896; id., L‘e'lablissemcnt de la Primatie lle Bourges

(Annales du Midi, XIV, 1902); Paret, L'Église primatiale de

Bourges, 1897.

(8) Gòrres, Der Primus Julian non Toledo (680-690) (Zeit-

schrift fiir wissenscha/‘ll. Theologie, pag. 524, 1903).

(9) Il primato dell'arcivescovato di Magonza cadde colla seco-

larizzazione: e il trasporto fatto di esso all'arcivescovo di Regens-

burg da Napoleone non fu riconosciuto valido.

(10) Il primato dell’arcivescovo di Praga è puro titolo d‘onore

riconosciuto dalla Landesordnung del 1647.

(11) Bòhmer, Die Ft'ilschungeu Erzbiscllo/‘s Lan/banche o. Cun-

terbury, 1902; Dowden, Notes on the succession of the bishops

ofSt—Andrews from 1003 to 1571 (Journal of theolog. studies,

Iv, pag. 593, 1903.

(12) Sajé, Die Primatialwiirde des Fiirslenbischofs von Grau

(Archiv [vir hath. Kirchenrecht, LV, pag. 353).

(13) Bonix, De Episc., p. 4. sez. 1', cap. ?; Santi, De officio

ind. ordinari, n. 15.

(14) Collect. Lacensis, VII, 9, 33, 488.

(15) Pio IX, Inter multiplices, 24 novembre 1869.

(16) Giustamente Calisse, op. cit., pag. 518, disse che e l'Italia

non ebbe primate, perchè lo è il pontefice, ma fu sede di primati».

(17) Friedberg Ruffini, op. cit., pag. 275, n. 3; .laer W., 5635,

5464; Ughelli, Italia sacra, III. 409.

(18) Ughelli, op. cit., III, 430.
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pisana non ritenne che i puri titoli onorifici annessi a tale

dignità.

Però il titolo di Primus Sardiniae et Gorsicae fu preteso

pure dall'arcivescovo di Cagliari, cui dal principio del

secolo XVI lo contende pure quello di Sassari (1).

Perduta per l’aumentata potestà del papa ogni potestà

di giurisdizione, istituite le vere nunziature papali, il pri—

mato & diventato un puro titolo d'onore, il quale da solo

una precedenza sui metropolitani (2).

E come titolo d'onore riconosceva il Concilio Vaticano

alcuni nuovi primati, tra i quali ricordiamo, ad es., quello

di Palermo. Parificati dunque nei loro diritti ai metropo-

litani o arcivescovi, essi non sono, oggetto di disposizione

particolare del diritto ecclesiastico italiano: onde le norme

che vennero sotto altre voci date a questa Raccolta sono

ad essi completamente applicabili (3).

1° giugno 1912. PAOLO GERMANO Sincere.

PRIMAZIALE (CHIESA). — Vedi alle voci: Chiesa;

Primate.

PRIMIGERIO.

Sonuamo.

Bibliografia.

1. Siguificazioue. — 2. Nella sede romana. — 3. Nei capitoli

cattedrali.

Bmtwcnarm.

Ferraris, Primicerius (Prompta Bibliotheca Iaritlica Cano-

nica, Genova 1768). — Galletti, Del primicero della S. Sede

e d‘altri ufficiali maggiori del sacro palazzo lateranense,

Itama 1776. — Permaneder, Primicerias (Velzer u. Welte’s

Kirchenlexilron, Freiburg, Herder, 1897).

1. Il primo iscritto nella matricola di un ordine o cor-

porazione, primus euiusque ordinis, primus in ceram seu

labulam relalus, veniva detto primicerio (4).

Noi troviamo cosi in Roma notizia tanto di un primicerio

militare, di un ufiìziale cioè rivestito di dignità prossimaa

quella di tribuno (5), quanto di un primicerius aulae (6),

palalii, sacri cubiculi, palalii regii, fabricensium (7),

serinii, aureae massae, euri ad responsmn, oesliarii, sacri

urgenti, annularensis, a pecunia, quanto di IIII primi-

eerius eenariorum, auguslalium, scholae cantorum, defen-

sor-mn, deputatorunt, domesticorutn, exceplorum, indiemn,

leclornm, notarioram, silentiariorum, singulariorum tabu—

lariorum. (8).

Alcuni ufficiali principali della Corte bizantina vennero

dunque designati con questo titolo ed acquistarono parti-

colare importanza, e costituirono veri e propri uffici pala-

tini. Il pericolo della invadente dominazione barbarica creò

in Roma nuovi ordinamenti militari, dipendenti dal papa,

il quale contemporaneamente venne costituendosi attorno

a sè una vera e propria corte ad imitazione di quella

bizantina con un ordinamento gerarchico, nel quale si eser-

citavano insieme gli uffici puramente ecclesiastici e anche

molti uffici aventi carattere civile (9).

2. Però gli uffici di corte vennero prima che altrove, in

Roma, separati da quelli dello Stato. Per gli uffici palatini

o di Stato il papa era nel sec. VIII circondato da sette su-

premi dignitari che furono detti iudices de clero e più tardi

iudices palatini o indiees ordinarii. Tra il primo era il

primicerius nolariornm, primicerius indicato, o semplice-

mente primieerins, specie del posteriore segretario di Stato.

Egli era il primo dignitario apostolico, da cui dipendevano

gli altri ufficiali dell'ordine clericale: aveva posto distinto

nelle funzioni pontificie e particolari incombenze nei con-

cili. A lui spedivansi lettere dai vescovi perchè le presen-

tasse al pontefice, e a lui, vacando la sede al pontefice,

insieme coll'arciprete e coll'arcidiacono spettava il governo

della Chiesa (10).

Era questo ufficio, detto generalmente del primicero

della Sede Romana (11), importantissimo: ed e a ricordarsi

che allorquando fu nel 555 distrutto definitivamente il

regno degli Ostrogoti in Italia, e la partecipazione degli

imperatori romani d’Oriente assunse nella nomina del papa

forme più precise, il primicerius notariormn, come risulta

dal Liber dinrnus, doveva con gli altri due amministratori

della sede vacante, l'arciprete e l'arcidiacono, dare all’e-

sarca di Ravenna l'annunzio della morte del papa (12). Pare

che più tardi, dopo la costituzione di Nicolò II del 1059

che attribuiva ai cardinali la nomina del papa, gli sia stato

attribuito anche il governo della Chiesa, mancando il

papa (13). '

Oltre il secundicerius, che era il vicegerente del primi-

cerius, tra gli ufficiali palatini eravi anche il primicerius

o primus defensoram. Questi era il capo del Collegio degli

avvocati delle chiese e dei poveri, i quali vennero man

mano assumendo l‘amministrazione del patrimonio che la

 

(1) Friedberg Ruffini, op. e loc. cit.; Martini, Storia eccle-

siastica della Sardegna, II, pag. 322 e seg., Cagliari 1839.

Nel 1078 Greg. VII commette a Landolfo e a suoi successori

l‘incarico di sostenere le sue veci nell’isola di Corsica, regalan-

dogli la metà delle rendite, ai successori la quarta parte, riserbando

sotto il suo dominio solo le fortezze. Greg. VII, Epist., lib. VI,

Ep. 12; e Urbano II, nella costituzione Urbanus Episcopus

29 giugno 1091: commisil praediclam insularn Pisanae Ec—

clesiae, contro pagamento annuale alla Lateranense di libre 50

di monete di Lucca. Cfr. addizione marginale alla glossa, cap. De-

ferimus.

(2) Acta S. Sedis, V, 235, 343, 516.

(3) V. in questa Raccolta alle voci: Arcivescovo, Beuollzi coole-

eiastlol, Patrimonio sacro, Vescovo.

(4) Ducange, Lexicon mediae et infimae tatinitatis: Ferraris,

op. cit., I; l. 2, Cod. de primicer., 12, 7. Grecamente dicevast

nptpp.utriptoc, 6 npùro;, :aEm'rmc. . .

(5) Hieronym., Ad Pammacbiurn: sed ante Prinncenus,

deinde Senator, Dueenarius, Biarchus, Cirmicitor, Equa,

deinde Tyre.  
(6) Notas, Ad Cinnaxn, pag. 463: qui tubicinibus Impera—

quiis praeerat .

(7) L. 2, Cod. lle fabric., 11, 9. Cfr. Greg. Tholosan., Syn-

tagma iuris, cap. 22, II. 5; Phiring, Deer-el., lib. I, tit. 25, II. 1.

(8) Per le corporazioni e sodalizi romani vedi: Mommsen, De

collegiis et sodalitiis, 1843; Muratori, Antiquit. it., diss. 75;

Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom, Il, 464.

(9) Castellari, Santa Sede, I, pag. 24, 25, Milano, Società

Libraria, 1903; Anastasius, Vita Badr-inni, n' 294 e 302;

Mabillon, Museum italic… Il, 570; Gicsebrecht, Geschichte, I,

800; Muratori, Antiquit. ital., VI, diss. 74.

(10) Galletti, op. cit., 17, 32 e seg.; Pertilc, Storia del diritto

italiano, vol. II, parte 1“, pag. 294, Torino, Unione Tipografico-

Editrice Torinese, 1897.

(Il) lohaun. VIII, Ep. 7.

(12) Sitgmiiller, Lehrb. des kathol. Kirchenrechls, pag. 355,

Freiburg 1909.

(13) Pertile, op. cit., pag. 294, II. 41. Il più antico primicerio

è Surgenzio nel 544.
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Santa Sede aveva nelle provincie: si trasformarono cosi in

impiegati amministrativi, paragonabili per un certo rispetto

ad un ministro dell'interno (1).

All'usanza romana delle corporazioni, mantenulasi anche

dopo la caduta dell'Impero d'Occidente nei collegi delle

arti di Roma e nelle scuole degli uffiziali del palazzo pon—

tificio (2), noi dobbiamo il permanere di questo nome nel

suo primitivo significato di primo iscritto, di capo di uno

Stato o corporazione o istituto. Oud'è che a titolo di

esempio ricordiamo come Benedetto XIV nel motuproprio

Bonora… Artium del 10 ottobre 1745 (3), riconfermando

alcuni privilegi, tra cui quello del faro, concessi all'Uni-

versità di Avignone, estendevali al primicerio della stessa

Università. Il qual primicerio, come risulta dalle lettere

apostoliche di LeOne X del 1513, alle none di marzo venne

aggiunto in perpetuo ai conservatori delle Università, utpote

ipsius Uniuersitatis caput dummodo clerieus ezisteret, e

al medesimo venne attribuita parem inrisdictionem, aucto-

ritatem, praeminentiam et praerogatiuam in Doctores,

Lieentiatos, Scholares, et elios dictae Unioersitatis suppo—

sitos... tam de iure communi quam speciali... itaut dictus

Primicerius eiusmodi iurisdietione etiam per censuras et

puertas ecclesiastieas, aliaqne iuris remedia ad instar

aliorum conservatomm ac priorum seu rectorum praedic-

forum respective nti posse! et valere! nec non Magistratibus

dictae Giuitatis Anenionen. et cui libetApostolicae Auelori-

fafi inhibuit ne eundem Priniicerium ab exercitio dictae

iurisdictionis in personas eidem Uniuersitati addictas,

quod primum eausarum eognitionem, quovimodo impediente.

Questo primicerio era quindi iusdicenle, e se era laico

poteva essere eletto a di lui fianco un chierico, che in

luogo del primicerio esercitasse la giurisdizione sui chie-

rici e sugli esenti. Essendo sorte controversie nel 1738, la

Congregazione concistoriale l'11 marzo 1741 determinò

chela giurisdizione del primicerio e dei conservatori fosse

ristretta alle cause civili, in cui coloro che godevano del

privilegio fossero convenuti. E Benedetto XIV nel motu—

proprio surricordalo al 5 18 determinava: Quod eisdem

Printicerio et Conservatoribus non cumulativa tantum sed

privativa compete! iurisdictio ; eccettuando le cause fiscali

() in qualsiasi modo toccanti l‘interesse del fisco, e conce-

dendo l'appello dalla pronunzia del primicerio all'uditore

generale della Curia avignonese.

3. In senso stretto primicerio designa taluno dei membri

dei capitoli delle chiese cattedrali, ed e in questa signifi-

cazione che è ancora oggidi dell'uso comune. Egli era ori—

ginariamente il primus cantar, primus in cantu nele-ju

choro, seu praecentor (4). Il cantar o primicerius, che

veniva pure delle magister scholarium o scholasticus (5),

per la direzione aveva talora al suo fianco un succentor (6),

che lo sostituiva e lo aiutava nelle sue mansioni, e che

veniva pur detto vice cantar (7). L'ufficio suo era quello

di istruire nel canto corale i diaconi, i suddiaconi e gli

ordinati minori, di ordinare l'ufficio divino, i salmi, le

lezioni, i responsori, ed indicare ai chierici quello che

dovevano dire. Una enumerazione delle incombenze del

primicerio si trova in Epistola [sideri Hispal. (8) e nel

frammento dell'Ordo Romanus riportato nel e. un., XX,

1, 25; Ad Primicerinm pertinent Acolitby, Exorcistae,

Psalmistae atque lectures; signum quoque dandnm pro o]]icio

clericorum, pro vitae honestate et officio meditandi et per-

agendi sollicite lectiones, benedictiones, psalmum, laudcs et.

responsoria quis elericornm dicere debeat. Ordo quoque

psallendi in cher-o pro solemnilate temperata, ordinatio

quoque pro luminibns deportandis. Si quid etiam neces-

sarium est pro reparatioae Basilicarum quae sunt in urbe

ipse deunntiat Sacerdoti; epistolas Episcopi pro diebus lein-

norum parachianis ipse per 0stiarios dirigit; clerich quos

delinquere cognoscit ipse distinguat,‘ quos nero emendare

non valet comun ezcessus ad eognitionem Episcopi deferat;

Basilicanos ipse constituat et matriculam ipse dispacci.

Egli però, quantunque presiedesse ai diaconi ed ai rima-

nenti gradi ecclesiastici, era sotto l'arcidiacono e l'arci-

prete (9). Originariamente l'arcidiacono e l'arciprete erano

i vicari nali del vescovo; ma alloraquando gli arcidiaconi

estesero e ricevettero la loro giurisdizione sui preti e sugli

arcipreti, per il clero inferiore venne sostituito un altro

vicario, e cioè il primicerio, il quale ebbe la potestà disci-

plinare sui minorili (10). L'amministrazione della diocesi,

assente il vescovo, veniva quindi affidata all’arcidiacono,

all'arciprele e al primicerio. La posizione del primicerio‘

nel capitolo è distinta sempre: però essa varia secondo i

vari capitoli. Peroccln‘: in taluni, precedendo gli altri cano-

nici per ragione del suo ufficio, e dignità (11), in altri è

designato come personale (12), in altri è un puro e sem-

plice ufficio, come il sacrista, il custode, il tesoriere. Però

il vero ufficio di primicerio può ritenersi scomparso essendo

cessati gli istituti dei minorili e domicellari.

Per quanto ha tratto al diritto civile ecclesiastico il

primicerio è considerato come un altro canonicato qual-

siasi, sia dignità, personale o ufficio: nella Basilica pala-

tina di Bari invece il primicerio, in un coll'arcidiacono e

il cantore, è riconosciuto esplicitamente come dignità.

1° giugno 19l2. PAOLO GERMANO STROPPA.

 

(1) Così Perlile, op. cit., pag. 294, n. 45. Cfr. Left. Gre—

gorio Magno, VII, 17.

(2) Epifanio ordinato patriarca di Grado era primicerius nota-

riorum; nel 919 c‘è un prinlicerius schofae cantorunl. V. Gal—

letti, op. e voi, cit., e la voce Protonotari, in questa Raccolta.

(3) Benedicti XIV, Buffarium, vol. I, pag. 580 e seguenti,

Prato, Tip. Aldino, 1845.

(4) Cap. Cum olim 6 de consuetud. Cfr. Permaneder, opera

citata, e Ferraris, op. e loc. citati. Vedi pure Bifiterim, Denh-

wù'rdiglreiten, I, 2, 79; Van Espen, [us eccles. univ., parte I,

lib. II; Hinscbius, Kirchenrecht, II, 5 82, pag. 88 e seguenti;

Archiv [. hath. Kirchenrecht, XLV, 192.

(5) Hostiensis, Summon, II. 1, tit. De primicerio: Phiring,

op. cit., n. 'I; Reificnstuel, lib. I, Decret., II. 1.

(6) Cap. Inter ditectos. 11 de ezcessibus praetatorum; Verney,

Lehrbuch der Kirchenrecht, 5 141, pag. 575.  
(7) Ferraris, op. cit., n. 2,

(8) Ad Leude/‘redum Cordub.: de omnibus ecclesiae gradibus.

in litiga. PP. Lat., LXXXIII, 896. Ctr. Permaneder, op. cit., e

vedi e. 1, 513, dist. xxv.

(9) C. un., X, 1, 25.

(10)Tbomassin,Vefus ac nova cect. disciplina, I,2, cap. 103,

g 10; Permaneder(op. cit.) ritiene che il primicerio abbia diviso

la sua autorità sui minorili con lo scolastico.

(11) C. 6, X, 1, 4, In questo senso usasi perla prima volta

nella Regola di Crodegango e negli Statuti di Amalario di Metz,

confermati dal Sinodo d'Aquisgrana dell' 817. Cfr. Permaneder,

op. citata. Esso e dignità, a es., nella Chiesa napolitano (Eugipp.

in Vita S. Severini, cap. ult.), nella Chiesa di S. Marco di

Venezia (Stringa, lib. I, De Venetia, c. 143 e seguenti).

(12) C. 8, x, I, 2. Vedi ancora le voci Capitolo, I’llllli rogl,

in qnesta Raccolta.
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PRIMOGENITURA. — Vedi alle voci: Federcom-

messo; Successione (Diritto intermedio).

PRINCIPATO.

1. « Principato » (1) e titolo del dominio e grado del

principe. La parola « principe » non ebbe però sempre pre-

ciso significato. Talora designò in generale colui che occu-

pava il primo posto (2), onde nella romanità troviamo già

cenno di principes legiunum el'euhurtium; di principes u/fi-

ciurma, ch'erano in tutti gli uffici di tutti i magistrati civili

e militari di Roma, ed eranoi loro adiutores; di principes

agentium in rebus (3); di principes u/fieii (4); di prin-

cipes civitatis l\1'tponorrohi‘t'nc, €Eapy_oz)(5). Altra volta poi fu

semplicemente sinonimo di « grande » (6), però il suo signi-

ficato venne restringendosi nel corso del secolo XII :\ quei

signori laici ed ecclesiastici che erano investiti direttamente

dall'imperatore di Im ducato o d'una contea (7), e in pro-

sieguo di‘tempo appartenne a quei soli di essi che avevano

ottenuto titolo e feudo dall'imperatore (8). Così ad esempio

Carlo IV nel 1364 conferì il titolo e i diritti di « principe

dell'Impero » all'arcivescovo di Firenze, e principi dell'Im-

pero furono pure l'arcivescovo di Bologna (4 aprile 1678)

e quello di Ravenna (9).

— E pertanto alle varie significazioni della voce « principe»

corrispondono altrettante significazioni di quella « princi-

pato ». Ma con questo nome sogliono essere designate poi

particolarmente, nella storia del diritto italiano, quelle

signorie che tennero dietro ai Comuni (10). La trasforma—

zione dal regime comunale a quello dei principati, nota

bene il SOIIIII (11), avvenne per varie vie, molto diverse nel

percorso ma molto simili nella conseguenza finale, che fa

questa, che le classi cittadine si piegarouo al governo più

ordinato e più fermo d'un solo, e questi potè conquistare

o rassodare il dominio, con la fiducia degli aderenti e con

le forze degli armati raccolti al suo servizio.

« Tra i secoli XIV e XV non vi ha quasi città che sfugga

alle branche del principato. Allora il signore prende nome

di due:, princeps, dominus civitatis et terme; rafforza l'au-

(1) In altra significazione e nome d'una delle gerarchie degli

angeli, e precisamenle del terzo grado della gerarchia, i quali

vengono così detti quod in eorum [lraelatione primus princi-

patns manifestatur, quia ipsum principiando et invitantur et

ntanifestant. Cir. Ducange, Lexi/ron mediae et infimaelatini-

tutt'a, V° Principatus.

(2) Posteriormente furono detti primicerii. V. alla stessa voce

in questa Raccolta. Cfr. Ducange, vs Prince/Is: Magna inter

cullegas suos pruerugativa decuratur, quisque ger-it Militia

nomine principatas : cugnuseitur enim agere locum primarium

quando in rebus humanis magna pars hominum asserit excel-

lentium dignitatum.

(3) Cod. Teod., tit. XXVIII, lib. 27. La legge 22 stesso Codice

li chiama primates, Vedi alla voce Primate in questa Raccolta.

(4) Primus ufficialium id est minislrurum et appariturum

iutlieis nel recturis pruninct'ae. L. 1, Cod. Teod. (le e]]. rect. prev.

(5) Qui in civitate praeeipaus magistratus gerebant. Vedi

Ducange, voce citata.

(6) Hear. Il, leg. 5: Cum Turegi in universali consenta

nastrurmn fidelium « principala » italieurum sederemus .....

Consilia nostro:-mn « prinet'pum », archiepiscupurum, episco-

porum, ntarchionum, comitum ac iudicio iudicltm, Hour. |V,

Promissio canusina, 1077: Arc/tiepiscupi, episcopi, abbates

dm.-es, comites ceterique « principes» regni Teutonicorum.

COsi si ltattno decisioni della Dieta regni a principiqu )) collau-
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torità personale col giuramento di fedeltà preteso dai sud-

diti; chiede e consegue il riconoscimento giuridico al

proprio dominio da parte dell'imperatore e del pontefice;

rende ereditario il principato, prima scegliendosi trai suoi

eredi un collega di governo, poi ottenendo o emanando

leggi stabili di successione.

« Cosi il principato può dirsi giuridicamente costituito.

Esso si presenta come il dominio di un individuo, il quale

in origine consegue la sovranità per delegazione del popolo

come organo supremo del governo: ma poi guadagna un

potere illimitato e personale sullo Stato, per modo che

questo è considerato quasi come I… oggetto di signoria

privata, una cosa in mano del principe che ne dispone

liberamente & favore dei propri figli ed anche a favore di

estranei secondo il nuovo concetto dello Stato patrimoniale

dei tempi moderni. Per questa via il principe tende a

diventare la personificazione dello Stato, per modo che tutti

i poteri siano in lui congiunti o da lui derivino.

« Il nuovo ordinamento politico dà vita cosi allo Stato

moderno. Il principato purifica le classi, distruggendone i

poteri autonomi e gli antichi privilegi, e tutto la dipendere

dalla volontà e dal favore del monarca: spezza ogni distin-

zione tra città e contado, poichè nessuna differenza può

sussistere nel generale ossequio dei cittadini verso il so-

vrano: dissolve Il particolarismo dei Comuni, privando la

loro limitata autonomia d'ogni elemento politico e allar-

gando i confini dello Stato verso la formazione degli Stati

nazionali » (12).

15 giugno 1912.
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II, 62. a. 1104; 95, a. I153). citati in Perlile, Storia detdiritto

italiano, I, pag. 3“, n. 42, 2‘ ediz., Torino, Unione Tipo-

grafico-Editrice Torinese. 1896.

(7) Cfr. Perlile, up. e loc. cit.; Sachsenspiegel, III, 58, $ 2;

1311, Hear. VII, A]]ectantes Aegidii -—- laudensis episcopi

« principis I: nostri, Ughelli, Italia Sacra, Iv, 924.

(8) Embhorn, Deutsche Staats- and Bechtsgeschichte, 5° edi-

zione, 1843—1844, 5 290; Waller, Deutsche Rechtsgeschiehte,

l857, 55 259, 260; Zopfl, Deutsche Rec/:tgeschichle, 1858,

55 48, 52; Ficker, Reichs Fitrstenstand, t, 94, 134 e seguenti.

(9) Vedi Pertile, Op. cit., 1, pag. 311, n. 43; Lunig, Code::

Italiae diplomaticus, I, 2470, Frankfurt 1725.

(Il)) Cipolla. Storia delle signorie italiane dal 1313 al 1530,

Milano 1881; Blandini, La tirannide italiana nel Rinascimento,

Catania 1889; Salzer, Ueher die Anfònge (ler Signurien in

Ober Italien, Berlin 1899. Cfr. Ciccaglione, Manuale di storia

del diritto italiano, Il, pag. 15.

(11) Storia del diritto italiano, pag. 557 e seg., Milano,

Società Libraria, 1908.

(12) Cfr. Ciccaglione, op. citata, pag. 18 e 19; Pertile,

Op. cit., tt, parte il, pag. 220, 1897, e per l'ordinamento,

pag. 397 e seguenti; Salvioli, Manuale di storia del di-

ritto italiano, pag. 2l3, Torino, Unione Tipografico-Editrice

'l'orinese, 1903.
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timità dei natali. ‘— 7. Religione. — 8. Requisiti fisici. —

9. Appartenenza alla Casa di Savoia. — 10. Figlio concepito

e non nato. — 11. Reggenza. — 12. Luogotenenza. ——

13. Rinunzia alla successione.

1. « Principe » (latino princeps, principem) viene da

prim (prin davanti a c) per primus, e la radice cap, pre-

cedere, quindi « principe » significa « chi prende il primo

posto, persona eminente, capo » (i). Nell'epoca feudale

« principe » era il primo ordine tra i militi, attribuito a

coloro che ricevevano dal sovrano un feudo ed esercitavano

diritti di sovranità, riconoscendo per solo superiore l'inve-

stitore (imperatore o re) (2).

La parola poi assunse significato più generico, come

diremo nella voce seguente, e la figura del principe eredi-

tario si delineò dopo il feudalismo.

2. Se infatti questo su accennato è il concetto generico

di « principe », diversa invece è l'origine dell'istituzione

della quale ci occupiamo.

Nell'epoca romana non esisteva successione al trono nel

significato odierno, sebbene l'imperatore potesse d'accordo

col Senato designare il successore e associarlo al trono

(particeps imperii). Presso i germani, sebbene il trono pas-

sasse a un membro della stessa famiglia, non troviamo

ancora la figura del principe ereditario.

Dobbiamo arrivare all‘epoca in cui, coll'indebolirsi del

sistema feudale, gli Stati si consolidarono e si cominciò

a distinguere la sovranità dal concetto patrimoniale dello

Stato. '

« Per resistere alla tendenza dissolutrice delia feuda—

lità, scrive il Pertile, i re cercarono anzitutto di tenere

riuniti in una sola persona il potere e il breve territorio;

si abbandonò il principio della patrimonialità del trono e

si sostitul alla partizione dello Stato fra più eredi del me—

desimo grado Ia indivisibilità introducendo ad attuarla

l'ordine di primogenitura » (3).

Ecco l'origine giuridica e politica del nostro istituto di

cui nella storia delle due principali monarchie troviamo

tracce assai remote: in Francia, l'indivisibilità del trono

comincia con Luigi XI, e si trova menzionato il principe

ereditario fino nei documenti reali e nelle carte dal 1122

al 1171, e talvolta era anche associato al trono «: s'inti-

tolava regis filius et in regem francorum designatus. In

seguito, dopo la cessione del Delfinato (1343), il primoge-

nito ebbe il titolo di « Delfino ».

In Inghilterra fin dal sec. XIII troviamo menzione del

principe ereditario, e nel 1301 Edoardo I gli attribuisce i

titoli di Principe di Galles e Conte di Chester, titoli che

tuttora conserva.

*

In Italia il principio dell'indivisibilità del trono fu fissato

da Amedeo V con una legge del 1307 e rimase sempre

nella dinastia di Savoia, come vedremo in appresso, finchè

venne solennemente riaffermato da prima nello Statuto di

Carlo Alberto (art. 2) e poi nelle formole dei plebisciti del

1800 e successivi per la formazione del regno d'Italia (4).

3. Ammesso per noi come postulato il principio della

successione al trono, di cui qui non è luogo a discutere dal

punto di vista teorico (5), resta a dire del modo e delle

forme con le quali si estrinseca questa successione, onde

delineare la posizione giuridica del principe ereditario. Il

carattere della successione al trono è fissato dall'art. 2

dello Statuto, nella nota formola: « Il trono e ereditario

secondo la legge Salica ». Dalla quale, senza qui riferirue

i commenti dottrinari (6), si sono desunti questi principi:

che il diritto di successione al trono è indivisibile, cioè

non può spettare che a un solo successore; che il tronoè

ereditario di primogenito in primogenito in linea masco-

lina, escluse le donne; che è assolutamente inibito al re

di determinare 0 spostare per volontà propria l'ordine

della successione, la quale è stabilita ea: lege. L'osservanza

di questa regola della successione alla corona, dice il Brusa,

è considerata come una condizione fondamentale della

relazione della nazione col suo re (7).

Al contrario però si ammette dalla maggior parte degli

autori che l'ordine della successione possa essere modifi-

cato per legge (8).

La questione speciale che qui si profila non è che un

aspetto della questione fondamentale sulla possibilità o

meno di modificare lo statuto e della competenza del

potere legislativo a modificarlo (9). Ammessa in genere

questa competenza, ne consegue che anche la successione

al trono fissata dallo Statuto può dal Parlamento essere

modificata con una legge.

Comunque, a noi preme stabilire che la successione al

trono è un istituto essenzialmente di diritto pubblico, di-

verso e non assimilabile alla successione di diritto privato,

poichè questa è basata su concetti economici e su rapporti

patrimoniali, laddove quella riposa su principi politici e

ragioni costituzionali.

4. Determinati i caratteri della successione al trono

secondo il nostro diritto pubblico è facile stabilire la qua-

lifica di principe ereditario, la quale sta a determinare

colui che esclude tutti gli altri e non può essere escluso

da alcun altro, anche nascituro, nella successione al trono.

Ora questa qualifica secoado il nostro diritto costituzionale

si conviene soltanto al figlio maschio primogenito del re,

giacchè tutti gli altri eredi al trono possono essere esclusi

 

(1)Garlanda, La filosofia delle parole, 2£I ediz., pag. 205,

Roma 1900.

(2) Calisse, Storia del diritto italiano, vol. 11, pag. 242,

Firenze 189l.

(3) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. I,

e 254, 23 ediz., citata.

(4) In verità, soltanto nella formula dei plebisciti napoletani e

della Sicilia si trova « Italia una e indivisibile », ma anche nelle

altre è sempre detto « monarchia costituzionale di Vittorio Ema-

nuele » (per Mantova e Roma in aggiunto « e dei suoi succes—

sori o), cosicchè i plebisciti ricousacrarono la monarchia ereditaria

dello Statuto albertino. Cfr., in questo senso, Palma, Corso di

diritto costituzionale, vol. II, pag. 365, Firenze 1884.

(5) V. alle voci Corona, ni 25 e 26, lion-robin, Salica (Legge),

Shinto, IIi 36 a 64.

pag. 253

 
- (6) V. alla voce Corone, III 25 a 28.

(7) Brusa, Das Staatsrecht des Konigreichs Italien. Coll. Mac-

quardt, Freiburg i. B. 1892, pag. 97 e 98.

(8) Brunialti, Il diritto costituzionale e la politica, vol. II,

pag. 32, Torino 1900; Orlando, Principi didir. costituzionale,

pag. 162, Firenze 1895; Coutuzzi, Trattato di diritto costitu-

zionale, pag. 34i, Torino 1895; Saredo, Il passaggio della

corona secondo il diritto pubblico italiano, Roma 1878. Illa il

Brusa, op. cit., pag. 96, obietta: « In diritto privato la succes-

sione (legittima) non può essere mutata per testamento o per

contratto, e cosi nel diritto pubblico: non sarebbe che con IIII

nuovo contratto fra il popolo e il capo della dinastia che il cam-

biamento sarebbe ammissibile ».

(9) Vedi, sulla questione, alla voce Statuto, III 16 a 20.
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dalla successione al trono per la nascita di lll] figlio maschio

del re (i ).

Oltrechè dai principi suesposti la determinazione è con-

fermata dall’art. 2 del r. decreto 1° gennaio 1890 sopra i

titoli e stemmi della famiglia reale, per il quale « il

figlio primogenito del re ha il trattamento di Altezza reale

e la qualità di principe reale ereditario », e nello Statuto

e pure tenuto distinto l'erede presuntivo menzionato all'ar-

ticolo 16, comprendente non solo il primogenito, ma

qualunque principe più prossimo al trono (2), mentre

nell’art. 21 si parla del principe ereditario nel senso

esclusivo da noi indicato.

Concludendo, principe ereditario per noi è soltanto il

figlio maschio primogenito del re.

5. la Prussia la corona è ereditaria nella linea maschile

secondo il diritto di primogenitura e nella discendenza

agnatizia diretta (3), così in Baviera, ma per agnati maschi

di branca in branca (4), in Sassonia e nel Wùrtenberg(5);

alla discendenza diretta in primogenitura nel Belgio è

anche aggiunta espressamente l'esclusione perpetua delle

donne (6); invece in Olanda la corona viene trasmessa ai

figli del re ed altri eredi diretti in linea maschile in ordine

di primogenitura in modo che non passi ai rami collate-

rali finchè vi sia la linea diretta, ma può passare anche

alle figlie dell'ultimo re per diritto di primogenitura (7).

Le leggi organiche della Svezia e della Danimarca stabilì-

scono soltanto che la corona si trasmette in linea mascolina

coll’esclusione delle donne(8), mentre la Costituzione della

Norvegia, oltre al principio della successione diretta e

agnatica, aggiunge che se il re non ha eredi può proporre

il suo successore allo Storthing (9), il qual principio è

adottato anche in Spagna e in Grecia, ove vige la prefe-

renza per gli eredi maschi sulle donne (10), mentre in

Turchia il diritto di successione al trono è attribuito al

maggiore dei principi della dinastia degli Osmail (11).

La successione dell'Impero austro-nngarico è fissata per

il ramo femminile della Casa d'Asburgo in forza della

Prammatica sanzione (12). Finalmente nel Giappone il

trono si trasmette fra i discendenti maschi dell'imperatore,

conforme allo statuto della casa reale, il quale stabilisce

1° il primogenito dell’imperatore; 2° il figlio del primo-

gemto (13).

6. Slabililo che, secondo il nostro diritto. principe ere-

ditario è il figlio primogenito del re, vediamo quali requi-

siti egli debba avere per la successione al trono. In prima

(1) Cfr., in questo senso, Racioppi e Brunelli, Commento allo

Statuto, vol. I, pag. 247, Torino 1909. Il Brunialti, op. citata,

voi. il, pag. M, e il Saredo, mon. cit., @ 23, dicono soltanto

che la comna si trasmette in ordine di primogenitura.

(2) Cosi anche Racioppi e Brunelli, op. cit., 1, pag. 554. —

Contra: lllorelli, Il Re, pag. 426, Bologna 1899.

(3) Costituzione del 31 gennaio 1850, art. 53.

(4) Costituzione del 26 gennaio 1818, til. il, art, 2.

(5) Costituzioni del 4 settembre 1831, art. 6 (per la Sassonia),

e 25 settembre 1819, art. 7 (per il Wiirtenberg).

(6) Costituzione del 7 febbraio 183l, art. 60.

(7) Costituzione del 30 novembre 1887, articoli 10, 11 e 12.

(8) Legge organica del 26 settembre 1810 (Svezia) e Legge di

successione 31 luglio 1853, art. 1 e 2 (Danimarca).

(9) Costituzione riveduta il 25 maggio 1905, art. 6 e 7.

(10) Costituzioni del 30 giugno 1876, articolo 60 (Spagna), e

16-28 novembre 1864, art. 45 e 46 (Grecia).  

luogo occorre che il figlio sia legittimo, con che si esclu-

dono i figli adottivi e legittimati. Per vero questo principio

della legittimità dei natali non è espressamente sancito

dallo Statuto, ma è una conseguenza diretta e immediata

del concetto moderno della successione al trono e di quei

caratteri speciali da noi richiamati su questo istituto. V'è

infatti da considerare chela successione è stabilita restrit-

tivamente per una dinastia, con una continuità possibil—

mente diretta, alla quale farebbe contrasto per le altissime

ragioni costituzionali dell‘istituto I'intromissionedi elementi

estranei, sia pure ammessi ed equiparati in forza di dispo-

sizioni del codice civile. La successione al trono è di diritto

pubblico, nè possono applicarsi alla medesima gl'istituti

di diritto privato. E del resto nei plebisciti delle provincie

napolitane e siciliane (21 ottobre1860) si votò per Vittorio

Emanuele re costituzionale e suoi legittimi successori. Ma

c'è un'altra ragione di carattere veramente giuridico-costi-

tuzionale, ed è che il requisito della legittimità esclude la

possibilità che il re indirettamente possa variare l'ordine

nella successione adottando o legittimando un figlio. Nè a

questo concetto può fare ostacolo la disposizione dell'arti-

colo 4 del regio decreto 1° luglio 1890, per il quale il

titolo e predicato o trasmissibile ai principi loro discen-

denti legittimi, naturali e riconosciuti, poichè questa dispo-

sizione non e estensibile alla successione al trono, come

nel diritto privato l'art. 1850 del cod. civ. accorda I‘as-

sunzione del nome di famiglia ai figli naturalie riconosciuti,

ma la successione loro è disciplinata da norme speciali

(art. 744-749 cod. civile) (14).

Il carattere della legittimità e del resto il solo richiesto

dal nostro sistema costituzionale, mentre secondo la pre-

valente dottrina non è requisito essenziale la discendenza

da nozze Ieali. A sufi‘ragare questo principio sta la dispo-

sizione del cod. civile, art. 69, capoverso, in forza della

quale per la validità dei matrimoni dei principi e richiesto

l'assenso del re, col quale assenso è implicitamente rico-

nosciuto per le nozze del principe ereditario anche il carat-

tere di matrimonio adeguato alla successione al trono (15).

7. Neppure l'appartenenza a una determinata religione

è requisito essenziale per assumere la corona del regno

d'Italia: a ciò non osta la disp0sizione dell'art. 1° dello

Statuto, che riconosce la religione cattolica come la sola

religione dello Stato, poichè è ormai riconosciuto che questo

articolo ha un valore puramente formale e che nè la mo-

narchia nè il re hanno un carattere confessionale od una

(i I) Costituzione del 22 dicembre 1876, riveduta nel 1909,

art. 3.

(12) Leggi I, II e III del 1723.

(13) Costituzione dell'1-l febbraio l889, art. 2.

(14) Cfr. Orlando, Principi cit., pag. 163; Brunialti, opera

citata, pag. 30; Morelli, op. cit., pag. 260; Racioppi e Brunelli,

op.cit., vol. ], pag. 156. Vedi anche alla voce Statuto, n. 48.

(15) In questo senso: Brunialti, op. cit., pag. 31, e‘0rlando,

op. e loc. citati. Al contrario il Brusa (op. cit., pag. 98) invoca

le patenti del 13 settembre 1780 e il decreto 27 ottobre 1780,

in forza dei quali le famiglie che discendono da un‘unione spro-

porzionata non contano nella famiglia reale, e sono herabaersetzt

in posizione di persone dell'alta nobiltà. il Brusa ritiene che fino

a quando non siano prese altre decisioni dal re, queste non pos-

sono essere lasciate da parte. Ma a noi pare che non solo perle

disposizioni statutarie e del codice civile, ma anche per tutto il

sistema, specialmente dopo la legge 2 luglio 1890, n. 6917, e il

I'. decreto 10 gennaio 1890, queste patenti non possano invocarsi.
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ingerenza diretta nei rapporti ecclesiastici, e d'altronde la

disposizione in parola fu voluta da Carlo Alberto per ossequio

a quella religione che egli professava sinceramente, ma

molte e importanti leggi hanno sminuito e quasi eliminata

l'efficacia non solo giuridica, ma anche morale di questa

disposizione (1). -

8. La figura del principe ereditario è, diremo cosi,

transitoria, rappresentando uno stato potenziale verso l'at-

tuazione di uno stato definitivo: quindi se è ben vero che

per la qualifica di principe ereditario non si richiedono

requisiti fisici speciali, tacendo in proposito lo Statuto,

tuttavia è a tener presente che per regnare il nostro Statuto

(art. 16) vuole la fisica possibilità, ed esclude il re che sia

fisicamente impossibilitato. Onde noi possiamo concludere

che fino al giorno dall'apertura della successione al trono

la fisica impossibilità di regnare non può essere dichiarata

legalmente (costituzionalmente) nel principe ereditario,

sebbene di fatto sussistesse anche per l'innanzi. Tale è a

nostro avviso il criterio giuridico, le cui conseguenze sono

importanti nei riguardi della reggenza.

Non nascondiamo peraltro che in questa parte lo statuto

appare assai deficiente, e meglio sarebbe stato se avesse

previsto e disciplinato il caso che il principe ereditario

sia affetto da malattie tali da riconoscerne l'impossibilità

a governare, essendo illogico e antigiuridico che certi am-

malati, dichiarati dalla legge civile inabilitati di diritto

(cod. civ., art. 340), siano ritenuti capaci ad assumere,

sia pure soltanto di nome, la corona di un regno.

9. Un altro requisito che noi riteniamo essenziale è

l'appartenenza alla Casa di Savoia: la formola dello Statuto

(art. 2) per la successione al trono non lascia luogo a tlu-

bilare, tenendo presente che si tratta di Statuto concesso

da un re di Casa Savoia al suo popolo. Tuttavia dai plebi-

sciti si volle trarre qualche divergenza e si sostenne che in

caso di estinzione della linea mascolina non potessero suc-

cedere i figli del fratello del re, e ciò perchè la formula

adottata in alcuni plebisciti (Napoli, Sicilia) in: « Italia

una con Vittorio Emanuele re costituzionale esuoi legittimi

discendenti », onde si volle dedurre che soltanto i discen-

denti diretti di Vittorio Emanuele potessero succedere. Ma

è evidente che questa sottile interpretazione ripugna a

tutto il sistema costituzionale italiano (2).

Non occorre sofi‘ermarsi a dimostrare che per il principe

ereditario è requisito indispensabile la cittadinanza ita-

liana, che se egli accetta qualche carica in altro Stato perde

conseguentemente la cittadinanza italiana (art. 11 codice

civile), e anche il diritto di successione, a ripristinarin i

quali occorre un'apposita legge (3).

10. Se il re morendo o abdicaudo lascia un figlio con-

cepito, ma non nato, come sarà regolata la successione?

(1) Impoagono l’appartenenza a una determinata religione la

Costituzione d‘Inghilterra (bill dei diritti di Guglielmo e Maria,

sess. 2, e. 2), ove il re è anche il capo supremo della Chiesa; e

cosi in Russia (Suad): Ie Costituzioni della Danimarca (art. 5),

della Svezia (arL 2), della Norvegia (art. 4), del Wiirtenberg

(art. 5). Cfr. anche Brusa, op. cit., pag. 98, nota 3.

(2) Il diritto dinastico di Casa Savoia è caratterizzato, secondo

il Saredo (Codice costituzionale e amministrativo, 3' edizione,

pag. 80, Torino 1907), da tutte le norme di diritto pubblico, e

la dinastia che regna in Italia ha una doppia origine: la tradizione

ereditaria e i plebisciti.

(3) Cfr. Tambaro, Diritto costituzionale in Italia, pag. 83,

Torino 1909.  

Lo Statuto non contempla il caso, sicchè bisogna ricorrere

ai principi generali. In diritto privato è certo che il figlio

concepito partecipa alla successione (art. 723 cod. civ.),

salvo ad assegnare alla madre un curator ventris (art. 236

cod. civ.); ma nella successione al trono abbiam già detto

valgono principi di diritto pubblico: tuttavia non vi & ra.

gione di escludere il figlio concepitoe non nato, e avendosi

in tal caso una sospensione nella successione, si fa luogo

alla reggenza, dovendosi far rientrare il caso dell'erede

concepito e non nato nella disposizione dell'art. 12 dello

Statuto (4).

11. Tratteggiata cosi la figura del principe ereditario

nei suoi requisiti essenziali, veniamo a dire di due speciali

casi della vita costituzionale in cui esso entra in funzione,

senza assumere la corona, cioè della reggenza e della

luogotenenza. Il nostro statuto prevede e disciplina due

casi per far luogo alla reggenza: la minorità del re (art. 12)

e la fisica impossibilità di regnare (art. 16). Non ci occu-

peremo del primo caso, nè in genere dell'istituto della

reggenza (5), ma esamineremo soltanto il caso speciale

nel quale, se l'erede presuntivo al trono ha compiuti

18 anni, egli sarà di pien diritto reggente. In merito a

questa disposizione vi sono diversi punti da precisare: che

cosa deve intendersi per fisica impossibilità ; a quale anto-

rità spetti dichiararlo; se erede presuntivo sia qui equi—

valente a principe ereditario; infine se la disposizione

dell’art. 13 si posa applicare anche al caso dell’art. 16.

Facile riesce stabilire la fisica impossibilità quando si

tratta di un fatto materiale, cioè di un allontanamento vo-

lontario o forzato del re dallo Stato (guerra, prigionia), le

quali cause estrinseche sono facilmente valutabili, ma non

altrettanto semplice è il criterio per determinare quando

sussista la fisica impossibilità nei casi di malattia. Gli

scrittori si trovano d'accordo nei casi più gravi d'imbecil-

lità, pazzia, deformità assoluta, ma non sono abbastanza

sicuri per altre malattie (sordomutismo, cecità), perle quali

anche nel campo del diritto privato si ammette la possi-

bilità di una certa capacità ad amministrare (art. 340 codice

civile) (6).

Certo è per questo che il nostro Statuto coll’ammettere i

soli casi di fisica impossibilità IIa escluso quelli d'incom-

patibilità morale. che una certa corrente dottrinaria tedesca

ha messo in evidenza e che qualche autore italiano lia

seguito non sappiamo con quanto fondamento (7).

Appunto perchè il precisare quando sussista questa

fisica impossibilità del re è funzione eminentemente deli-

cata e di altissima importanza politica, si discute a chi

debba appartenere Io stabilirla e quale sia l'organo più

adatto. La discussione si ha in Italia per il silenzio dello

Statuto, perchè da molte costituzioni questo giudizio |"

(4) Cfr., in proposito: Morelli, op. cit., pag. 242 e 369;

Racioppi e Brunelli, op. cit., vol. 1, pag. 156. La Costituzione

olandese (articolo 17) stabilisce esplicitamente che il figlio con-

cepito si considera come già nato. Questo prevedeva anche

l'Atto di unione tra la Svezia e la Norvegia del 6 agosto 1815

(articolo 2).

(5) V. alle voci Corona, Monarchia, Ito, Statuto, II' 149 “55

(6) Così Orlando, Principi cit., n. 256; Racioppi e Brunelli,

op.cit., vol. I, pag. 550; Morelli, pag. 360; Brunialti, op. citata,

pag. 42.

(7) Perla bibliografia degli scrittori tedeschi vedasi Morelli,

op. cit., pag. 362.
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esplicitamente affidato al Parlamento (1), e molti autori

consigliano di seguire questo sistema, come lorse il più

corretto in un Governo monarchico-rappresentativo (2).

Ma a noi sembra che il sistema dello Statuto non consenta

questo rinvio alle Camere; dal complesso delle disposizioni

(art. 11 a 16) si può trarre questo principio, che quando

si fa luogo alla reggenza in persona già designata non

occorre l'intervento delle Canmre, ma è sullìciente il Con-

siglio dei Ministri, come l'organo responsabile di fronte

al Parlamento (3).

Promessi questi concetti generali veniamo a quello che

è strettamente il nostro argomento: abbiamo già rilevato

(a. 4) la differenza fra principe ereditario e erede pre-

suntivo: ora qui si tratta di stabilire se veramente la Sta-

tuto ha inteso riferirsi al secondo, e noi crediamo di si,

nè ci persuadouo le ragioni del Morelli, il quale non vede

nell'erede presuntivo le condizioni per assurgere alla reg-

genza. Ma, a parte la letterale interpretazione dell'art. 16,

bisogna pensare che la reggenza è istituita principalmente

per quei re che mai non far vivi, e pone sul trono colui, che

vi sarebbe asceso in caso di morte dello stesso. Non v' ha

poi dubbio che questo erede presuntivo al quale la reggenza

spetta di pieno diritto subentra nel giorno in cui compie

il diciottesimo anno a chi la detenga per lui: tale e l'in-

terpretazione del combinato disposto degli art. 13 e 16

dello Statuto.

12. L'istituto della luogotenenza può dirsi consuetudi-

nario e non statutario, non essendo previsto dalla nostra

costituzione, e consiste nella delega fatta dal re a persona

di sua fiducia dell'esercizio del potere sovrano. Non è qui

il caso di discutere sulla natura e sulla costituzionalità

della luogotenenza (4); noi esamineremo invece questo

istituto unicamente nei riguardi delle persone che possono

essere chiamate all'altissima funzione.

Nel silenzio della legge è a ritenere che l’ordine di chia-

Inata debba per analogia essere disciplinato dalle regole

della reggenza, tenendo conto della distinzione fra luogo—

tenenza generale (nazione) e parziale (provincie), poiché

nel secondo caso più che un vero luogotenente si ha IIII

commissario straordinario. Perciò il principe ereditario

quando possegga i requisiti voluti deve essere il primo

chiamato alla luogotenenza e di seguitoa lui gli altri prin-

cipi in ragione di parentela e di vicinanza alla corona (5).

Tuttavia gli autori non sono concordi su questo punto,

ritenendo alcuni che per la diversa natura dei due istituti

diverse debbono essere le norme regolatrici (6).

13. E indiscutibile che il diritto ereditario al trono è

suscettibile di rinunzia, la quale può essere espressa o

tacita: la prima si ha con IIII atto formale di rinunzia, che

dillerisce da quello di rinunzia alla successione (art. 944

cod. civ.) sia per la forma, sia perchè il principe eredi—

tario può rinunziare alla corona mentre è in vita il re; la

seconda (tacita) si ha quando il principe ereditario accetta

la corona di altro paese, con che viene a perdere la citta-

dinanza, che e la base (a. 9) per assumere qualunque

carica dello Stato, ed in ispecie per salire al trono. Inoltre

se l’accettazione di altra corona non portasse alla rinunzia

di quella italiana, si avrebbe per conseguenza un'unione

pemonale fra il nostro Stato e un altro Stato estero, il che

non può dipendere dalla volontà del sovrano, né, tanto

meno, del principe ereditario (7).

Sulla forma della rinunzia espressa sembra interpreta-

zione corretta che l'atto debba essere accettato per legge,

portando una variazione nella Successione al trono.

La rinunzia è naturalmente revocabile sempreché non

sia avvenuto nel frattempo il passaggio della corona.

CAPO I]. — PREROGATIVE.

14. Stato civile. -— 15. Stato: rinvio. — 16. Trattamento. —

17. Assegnamento. — 18. Nomina a senatore. — 19. Pre—

rogativc penali. — 20. Prerogative di procedura penale e

civile. — 2l. Prerogative minori (stemmi, scudi, ecc., casa

militare).

14. La immediata vicinanza alla corona nel rapporto

successorio pone il principe ereditario in una condizione

di preminenza in confronto agli altri membri della famiglia

reale, per modo che, come vedremo, gli sono conferite

speciali prerogative.

Tuttavia molte di queste sono comuni a quelle degli altri

membri e prime quelle che riguardano lo stato civile, per

la solennità degli atti di nascita, di matrimonio e di morte

(art. 99, 369 e 370 cod. civ.; art. 38 dello Statuto), per

la esclusione di certi impedimenti al matrimonio (art. 69

cod. civ.) e per la necessità del consenso del re a rendere

valido il matrimonio del principe (art. 69 e 92 cod. civ.),

delle quali prerogative si è già parlato e ancora si verrà

trattando (8).

15. Uno stato speciale non è creato al principe eredi-

tario, nè sarebbe occorso (relativamente alla tutela e alla

cura) per la posizione che noi consente, sempreché noi

intendiamo parlare del figlio primogenito del re, poichè

egli è tale se è vivo il padre, e finchè vive questi non v'è

luogo ad alcun speciale trattamento per la cura e tutela,

mentre la morte del re porta o all’ascensione al trono o

alla reggenza (n. 11). Gli è perciò che per il principe ere-

ditario non può applicarsi la legge 2 luglio 1890, n. 6917.

sullo stato delle persone della famiglia reale, la quale può

essere invece applicata all’erede presuntivo, che non fa

parte della famiglia personale del re, o anche ai figli del

 

(1) Lo ammettono la consuetudine costituzionale inglese; le

Costituzioni del Belgio (art. 82), dell’Olanda (art. 38 e39), della

Prussia (art. 56). della Spagna, art. 71), della Grecia (art. 53)

e della Rumania (art. 89). La Costituzione della Danimarca sta-

bilisce (art. 8) che alla reggenza sia provveduto per legge.

(2) III questo senso: Morelli, op. cit., pag. 377; Mosca, Lezioni

di diritto costituzionale, pag. 261, Torino 1903-1904. Vedi

anche alla voce Statuto, n. 152.

(3) Cfr. Brunialti, Op. citata, pag. 45; Racioppi e Brunelli,

op. cit., voi. 1, pag. 553.

(4) V. alla voce luogotenenza.

(5) Le luogotenenze generali, cui provvidero Collo Alberto e

Vittorio Emanuele nell'epoca del nostro risorgimento, lnrono di  
fatto sempre affidate al più prossimo parente, e se nel 1866 fu

ancora affidata al principe Eugenio di Savoia Carignano anzichè

al principe ereditario, ciò dipese dall‘avere il principe Umberto

seguito il padre nella campagna contro l’Austria.

(6) Cfr. Palma, op. cit., voi. il, pag. 368; Arcoleo, Diritto

costituzionale, 2" ediz., pag. 333, Napoli 1904; vedi alla voce

Statuto, n. 155. Nel senso da noi accennato: Racioppi e Brunelli,

op. cit., vol. I, pag. 559; Morelli, Op. cit., pag. 457.

(7) Cfr. Saredo, Il passaggio della corona cit., pag. 24, il

quale sostiene che la rinunzia deve essere accettata per legge.

V. anche Racioppi e Brunelli, vol. I, pag. 157.

(8) V. alle voci Prerogative regie, II. 9, e Principi di sua

reale.
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principe ereditario premorto. Le disposizioni di questa

legge, che ha carattere generale, e la sua ragion d'essere

trovano sede più opportuna nella voce Principi di casa

reale, alla quale rimandiamo.

16. Invece il r. decreto 1° gennaio 1890 sopra i titoli

e stemmi della famiglia reale attribuisce al principe eredi—

tario il trattamento di Altezza reale, la qualità di principe

reale ereditario, e stabilisce che è insignito dal re di un

titolo e predicato nobiliare (art. 2); anche la moglie ha lo

stesso trattamento e porta il titolo e predicato nobiliare

del principe consorte (art. 3). Giova rilevare che queste

disposizioni non assegnano in fondo un trattamento di gran

lunga diverso dagli altri principi, i quali hanno pure un

titolo e predicato nobiliare (art. 4 e 6), salvo la qualifica

di « ereditario », e più precisamente si può dire che il

nostro sistema costituzionale, a diflerenza di molte costi-

tuzioni straniere, non attribuisce al principe ereditario un

titolo fisso, che lo diversifichi dagli altri, quasi come un

riconoscimento in luogo della qualifica generica di principe

ereditario (1), senza la quale in-ltalia non si distingue

dagli altri.

Cosicché il regolamento ha sanzionato la tradizione di

assegnare volta a volta un titolo diverso al principe primo-

genito di Casa Savoia: Umberto fu Principe di Piemonte,

Vittorio Emanuele, Principe di Napoli, e l’attuale principe

ereditario Umberto, Principe di Piemonte.

E quasi superfluo rilevare che questo titolo e predicato

non (: trasmissibile agli eredi, attesa la condizione transi-

toria della qualità di principe ereditario.

17. Lo Statuto all’art. 2] stabilisce che sarà provve-

duto per legge a un assegnamento annuo al principe

ereditario, giunto alla maggiore età, ed anche prima in

occasione di matrimonio. FII detto altrove della natura e

della ragione dell'appannaggio (2), qui giova ricercarei

caratteri spiccati dell'assegnamcnto. Diremo nella voce

seguente della diflerenza tra assegnamento e appannaggio,

ma oramai nel sistema moderno, scomparso il carattere

immobiliare (feudale) di queste rendite, dal punto di vista

lormale si equivalgono, consistendo tanto l'assegnamento

che gli appannaggi in annue rendite gravanti sul bilancio

del Ministero del Tesoro, somministrate a dodicesimi posti—

cipati e date ai principi di casa reale, sempre quando si

verifichino le condizioni medesime stabilite anche per il

principe ereditario (art. 21 dello Statuto). Le quali con-

dizioni sono due e in ragione di tempo: o che egli abbia

raggiunto la maggiore età se è celibe, o che egli si am mogli

se ancora minorenne.

[caratteri giuridici dell'assegnamento sono facilmente

tratteggiati: non è immutabile come la lista civile, poiché

lo Statuto non attribuisce questa qualità alla legge d'asso.

gnamento, come a quella della lista civile (argomentazione

dagli art. 19 e 21); è esente dall'imposta di ricchezza

mobile per disposizione esplicita di legge (3), non è seque—

strabile (4) e si estingue per sua natura o con la morte del

principe o con la sua assunzione al trono.

Nella storia del nostro regno troviamo due sole leggi per

fissare l'assegnamento al principe ereditario: con quella

26 marzo1865, n.2213, fu stabilito in lire 500,000 l’as—

segnamento da corrispondere al principe Umberto di Savoia

con obbligo di elevarlo a un milione in occasione del suo

matrimonio; e con l'altra 4 gennaio 1897, n. 1, fu asse-

gnato un milione al principe Vittorio Emanuele, non già

in occasione della maggiore età che aveva superato da circa

sette anni, ma dopo il suo matrimonio. Inoltre il re Um—

berto, per non aggravare le finanze, decise di versare ogni

anno una somma corrispondente prelevandola sulla lista

civile.

A simiglianza della nostra c0stituzione accordano appan-

naggi in genere o speciale assegnamento alcune costituzioni

straniere (5).

18. Al principe ereditario, secondo il nostro Statuto, la

nomina a senatore di pien diritto e a ventun anno non gli

spetta come tale, ma soltanto perchè principe della famiglia

reale, giacchè l’art. 34 non distingue disponendo in genere

che i principi della famiglia reale fanno di pien diritto

parte del Senato, ove entrano a ventun anno ed hanno voto

a venticinque. Naturalmente essendo il primo dei principi

della famiglia reale. egli ha il primo posto immediatamente

dopo il presidente (6).

La prerogativa della nomina a senatore importa che

anche il principe ereditario, come gli altri membri della

Camera vitalizia, per questa sua qualità non può essere

arrestato fuori del caso di flagrante delitto, se non in forza

di un ordine del Senato, il quale è solo competente a giu-

dicare dei reati imputati al principe ereditario, come agli

altri suoi membri (art. 37 Statuto).

19. Dalle disposizioni statutarie e costituzionali in genere

fin qui esaminate noi possiamo concludere che alla posi-

zione del principe ereditario non si conferiscono eccezionali

prerogative, mentre questa preminenza la troviamo stabi—

lita nel cod. pen. per le prerogative di diritto penale, poichè

chiunque commette un fatto, diretto contro la vita, l'inte—

grità o la libertà personale del principe ereditario è punito

con la stessa pena dell'ergaslolo sancita per i medesimi

fatti diretti contro il re (art. 117 cod. penale). Su questa

equiparazione si sono dibattute gravi discussioni fra gli

scrittori di diritto penale, sostenendosi principalmente la

diversità fra il re e il principe ereditario: « Altra cosa è

 

(|) in Francia, dal 1353 sino agli ultimi tempi della monarchia,

il principe ereditario si chiamava il Del/ino: in Inghilterra ancor

oggi principe (li Galles; in Germania l'erede della corona di

Prussia ha il titolo di Kronpriuz, ed è Altezza imperiale (decreto

imp. 18 gennaio 1871) ; in Olanda si chiama principe di Orange,-

in Spagna principe delle Asturie; in Norvegia Krondprindz.

(2) V. alla voce Appannaggio.

(3) Legge 24 agosto 1877, n. 402l, art. 8, n. A..

(4) Così ritengono Racioppi e Brunelli, opera citata, vol. [,

pag. 657.

(5) La Costituzione dell‘Olanda (art. 30) fissa l’assegnamento

speciale in 100,000 fiorini, elevabile a 200,000, quando il prin-

cipe contrae matrimonio; lo fissava quella del Portogallo (art. 81)

col titolo di alinlentos sino dalla nascita. III genere accordano  
appannaggi le Costituzioni della Sassonia (art. 23). del Wùr-

teuberg (art. 105), della Spagna (art. 57). Lo esclude espressa-

mente la Costituzione svedese (art. 45).

(6) Nel Belgio l‘art. 58 della Costituzione stabiliva per il solo

erede presuntivo e a 18 anni la…nomina di diritto a senatore, ma

dopo la revisione del 1893 la prerogativa è stata estesa ai figli

del re, e in loro mancanza ai principi belgi della lamiglia reale.

In Portogallo (art. 40) la prerogativa spettava al solo principe

ereditario e ai suoi figli. [II Spagna (art. 21), oltrechè all'erede

presuntivo, si estende anche agli altri figli. In Romania (art. 76)

al solo erede presuntivo. in Olanda (art. 74) invece che al Senato

il principe di Orange ha per diritto posto al Consiglio di Stato a

18 anni. Così in Danimarca (art. 15) e in Norvegia (art. 35), ma

con semplice voto consultivo.
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la speranza d'una successione, dice il Nocito, che sebbene

in primo grado il principe ereditario lia comune con gli

altri fratelli e coi cugini, ed altro e l'esercizio attuale della

sovranità » (1). Ma altri trovano ovvio il fondamento della

parificazione e si fondano principalmente sulla ragione e

sulla necessità costituzionale di salvaguardare l’ordine della

successione al trono (2). Ma questa non pare al Florian

ragione sulficiente, giacché il fatto diretto a mutare l'or-

dine della successione al trono è punito di per sè (art.118,

n. 3, cod. pen.) e quindi si avrebbe l'ipotesi del concorso

di reati (3). È opportuno osservare che la disposizione era

già radicata nella legislazione penale italiana, essendo ana-

logamente disposto dal codice penale sardo e da quello

toscano, e non avendo sollevato eccezioni nel progetto

del 1875 approvato dal Senato, e nel progetto definitivo;

tuttavia attenendoci alla ragione della disposizione, che

anche a giudizio dello stesso Zanardelli (Relazione al re,

pag. 79), riguarda l’ufficio anzichè la persona, cioè la fun—

zione pnbblica, sembra vi sia da dubitare dell'esattezza del

principio giuridico.

E ciò tanto più perchè per i reati più lievi consistenti

nella generica forma dell'offesa questa equiparazione è

lotta, e mentre l'ollesa fatta al re è punita con la reclusione

o la detenzione fino a 5 anni e la multa da cinquecento a

cinquemila lire, l'offesa al principe ereditario è punita con

la reclusione o con la detenzione da otto mesi a tre anni

e con la multa da lire cento a millecinquecento, con la

comune aggravante di un terzo se l‘offesa sia fatta pubbli—

camente ovvero in presenza dell'oileso (art. 122 cod. pen.).

Gli oppoeitori del sistema seguito dal codice trovano nella

disparità di trattamento una incoerenza e una contradizione

in cui il legislatore sarebbe caduto (4).

Per questo reato dell'attesa non si procede che dietro

autorizzazione del ministro di grazia e giustizia (art. 124

cod. penale). Il fondamento di questa eccezi0ne alla regola

generale fu dato dalla Zanardelli nella Relazione al codice,

dicendo che un principio di prudenza e di convenienza

politica consiglia che l'azione penale non sia lasciata in

arbitno degli ufficiali del Pubblico Ministero come nei casi

ordinari (5). E ben inteso che l'autorizzazione non ha gli

stessi principi ed efietti giuridici della querela, perchè

quella è soltanto una condizione per l‘esercizio dell'azione

penale, onde nel caso non può applicarsi l’istituto della

remissione (6).

20. Per quanto invece attiene alle prerogative sancite

dalla procedura penale per l'esametestimoniale il principe

ereditario è compreso con gli altri principi reali, i quali

non possono essere citati come testimoni, sia nell'istru-

zione, sia nel dibattimento avanti le corti, i tribunali, o i

pretori (art. 723 cod. proc. pen.), e sarà interrogato dal

giudice del luogo di residenza, che si recherà all'abita-

zione per ricevere la deposizione (art. 725 codice proce—

dura penale); cosi nel campo della procedura civile la cita-

zione in giudizio deve essere notificata honoris causa al

capo dell'amministrazione (art. 138 cod. proc. civ.) (7).

21. Venendo a dire delle prerogative minori, che atten-

gono più che altro all'esteriorità della carica, e che costi-

tuiscono un residuo delle antiche pompose decorazioni che

omavano la monarchia, diremo che al principe ereditario

è attribuito uno stemma speciale avente lo scudo pieno di

Savoia, cimato dall'elmo e cimiero, coi sostegni, col manto

e con la corona della propria dignità (art. 13 r. decreto

1° gennaio 1890); lo scudo del principe ereditario non

diflerisce da quello del re o della regina, essendo quello

pieno dell'arme di Savoia: di rosso alla croce d'argento

(art. 20 e 21 regio decreto citato); il manto, che è quello

reale, è di velluto chermisino, bordato d’un gallone d'oro

dell'Ordine supremo, guernito di frangia d'oro e foderato

di ermellino (art. 37 e 38 ivi); l'elmo ha la baviera solle-

vata (art. 28); la corona differisce da quella del re per

avere 4 vette anzichè 8, di cui tre visibili, e la crocetta

piana anzichè trifogliata (art. 47).

Il principe ereditario non ha uno stendardo proprio,

giacché il regio decreto 20 novembre 1880, n. 5820, ha

stabilito una forma unica di stendardo per tutti i principi,

a forma di gagliardetlo, di colore azzurro portante in mezzo

un'aquila coronata e fregiata dello scudo di Savoia, con-

tornata dal collare della SS. Annunziata.

La casa militare di S. A. R. il Principe ereditario, se-

condo il r. decreto 3 dicembre 1891, è formata da cinque

persone: cioè un primo aiutante di campo (tenenteo mag-

giore generale), due aiutanti di campo (ufficiali superiori)

e due ufficiali d’ordinanza (capitani) (8).

15 giugno 1912. PIERO Duccascm.

PRINCIPI DI CASA REALE.

Sonnamo.
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principi reali (Scienza del diritto privato, 1894, pag. 385). —

Sandulli, Una questione di diritto costituzionale: Possono i

principi del sangue far parte di pieno diritto del Senato?

(Rivista di diritlo pubblico, 1910. fasc. 1—2, pag. 12). — Zani-

chelli, Sull‘articolo 34 dello Statuto (La Cultura, Roma 189l, .

pag. 762).

1. Definita alla voce precedente la parola « principe »

nella sua etimologia, conviene ora nei riguardi di questa

voce precisarne il significato ricercandone l'origine e trac-

ciaudone brevemente le vicende storiche. in origine, nello

stato feudale, il titolo di principe cominciò ad essere attri—

baite a tutti coloro che possedevano un feudo ed esercita-

vano i diritti del potere sovrano, riconoscendo un solo

superiore gerarchico: quello che aveva concesso l'investi—

tura (1). I principi costituivano il primo grado nella classe

dei milites, cioè della prima delle tre classi in cui si divi-

sero i cittadini nell'epoca feudale; ricevevano dal sovrano

un feudo con giurisdizione, un marchesato, una contea, un

vescovado (2); erano dunque i principi nella gerarchia

feudale i primi immediatamente dopo il re.

Allo stato feudale successe con la pace di Costanza la

epoca delle libertà comunali, ma ben presto i magistrati

si trasformarono in signori del Comune, cambiarono il

potere personale deferito loro dal popolo in potere eredi-

tario come vicari dell'Impero, e cosi sorsero i ( principati »

nell’epoca del Rinascimento. Ben diverso è questo principe

da quello feudale; nel governo del principato si trovano

in germei caratteri che formeranno poi la monarchia asso—

luta. ed è spiccatamente rimarchevole che lo Stato va iden-

tificandosi nel principe. seguendo la teoria del Machiavelli.

Dopo questo periodo il significato tecnico o specifico della

parola « principe » va scumparendo: in seguito il titolo è

sceso ad altre famiglie nobili mediante concessioni o lettere

patenti di sovrani per modo che oggi il titolo di principe

non solo non richiama il concetto di giurisdizione e tanto

meno di sovranità, ma per distinguere quelli di casa reale

dagli altri di nobili lamiglie bisogna ricorrere al loro nome

e predicato (3).

Ciò premesso, veniamo direttamente al nostro argomento.

2. AH’euunciazione della voce « Principi di casa reale »

occorre una spiegazione potendo sembrare che per lo meno

ai fini di questa voce si sia voluto far distinzione fra prin—

cipi di casa reale e quelli della famiglia reale. Vedremo in

seguito le discussioni sul concetto e sui limiti di famiglia

reale, ma intanto è bene avvertire che qui « casa reale »

e preso in senso dinastico, e non nel ristretto senso di

amministrazione 0 economia domestica, donde « Ministero

della Real Casa », perciò casa reale e famiglia reale, se-

condo anche quanto verrento esponendo più avanti, si

identificano nei riguardi delle persone in esse comprese.

Soltanto nel I‘. decreto 1° gennaio 1890 sui titoli e

stemmi della famiglia reale si ricorda la reale casa nel

senso dinastico ed anzi prendendo l'art. 9 isolatamente

potrebbe a prima vista sembrare che siasi voluto una dif-

ferenza fra le due espressioni, ma tale dubbio svanisce non

solo perchè tutto il decreto si riferisce in genere alla

famiglia reale, ma più ancora per le disposizioni che

seguono all'art. 5 ed in ispecie all‘art. 15 collegato coin

art. 13 e 14, poichè troviamo ancora usata l'espre5sione

« principi della real casa » con riferimento a quelli stessi

che furono indicati antecedentemente come principi della

famiglia reale, e quindi le due espressioni nel sistema di

questo r. deueto. che è poi la base di gran parte del nostro

studio, s'identificano perfettamente (4). Cosi questa vece

ci porta a trattare di tutti i principi appartenenti alla

dinastia di Savoia.

3. il nostro Statuto non è certamente un modello di

esattezza di linguaggio giuridico, nt: e quindi da meravi-

gliarsi che le diverse disposiziortt di esso (complicate dalla

legislazione successiva) possano dar luogo a dubbi e qui-

stioni apparentemente gravi, qual'è quella sulla differenza

o identità fra principi della famiglia reale, principi del

sangue, principi reali, membri della famiglia reale, ecc.,

qualifiche usate spesso nella legislazione. La distinzione

su detta e la possibilità di equivalenza fra le varie espres—

sioni furono tratteggiate a proposito della questione sulla

prerogativa senatoria dei principi (v. n. 13) (5), ma era,

pure seguendo il medesimo intento, ogni controversia in

proposito è stata esaurientemente trattata dal De Juliis

in IIII accuratissimo studio, al quale in gran parte ci

riferiamo ( 6). Per esser chiari prentettiamO le varie dispo-

sizioni statutarie e legislative dalle quali si originano le

distinzioni in parola.

Nello Statuto:

« Art. 21. Sarà provveduto per legge... all'appanuaggio

dei principi della famiglia reale e del sangue reale, ecc. ».

( Art. 34. I principi della famiglia reale fanno a pien

diritto parte del Senato, ecc. ».

« Art. 38. Gli atti coi quali si accertano legalmente le

nascite, i matrimoni e le morti dei membri della famiglia

reale sono presentati, ecc. ».

Nell'editto sulla stampa 26 marzo 1848:

e Art. 19. Chiunque con uno dei mezzi contemplati

nell'art. 1° si sarà reso colpevole di offesa verso la sacra

persona del re o reale famiglia o principi del sangue

sarà, ecc. ».

Nel r. decreto 1° gennaio 1890:

( Art. 6. I nipoti del re, [iin del principe reale eredi-

tario, di ambo i sessi, hanno il trattamento di altezze reali

e la qualità di principi e principesse reali, ecc.

 

(I) Perlile, Storia del diritto italiano, vol. III, pag. 141,

% ediz., 'I‘orino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1894.

(2) Calisse, Storia del diritto italiano, vol. tt, pag. 242,

Firenze 1891. Alla fine del secolo XI al sommo della gerarchia

feudale stavano i principes terr-ae, capilaue'i o valrassores

maiores seu regis, cioè i duces, marchiones, comites, e dietro

venivano i nobiles. Cfr. in proposito Salvioli, Manuale (Ii storia

del diritto italiano, pag. 262. 3“ ediz., Tormo 1899. V. anche

alla voce Araldica, n. 17.

(3) III tedesco Si hanno due diverse parole: Prinz è il principe

III casa reale; Fitrst è titolo privato.

(4) Nella legislazione francese, che servi di modello alla nostra,

si trova invece vigorosamente distinta la maison royale, la famille  
royale e le sang: la prima equivaleva in gran parte al significato

sopra riportato, essendo comprensiva di tutti i rami, mentre la

famille & assai più ristretta, pur non equivalendo in tutto alla

nostra famiglia regnante. Vcdansi le ordinanze 23 marzo 1816 e

25 aprile 1820.

(5) Primo ad occuparsene (per quanto ci consta) fu il Cotti,

in Rassegna di scienze sociali e politic/te (1° dicembre 1891),

e subito dopo lo Zanichelli, Sull'art. 34 dello Statuto (La Cul-

tura, pag. 762, Roma 1891). La questione in ripresa reel-tilt:—

mente dal Sandulli, Una questione di diritto costituzionale:

Possonoiprincipi, ecc. (Riv. (Ii dir. pubblico, 19…. pag. 12).

(6) A. De Iuliis, La prerogativa senatoria nei principi del

sangue (Riv. (II dir. pubbl., 19] 1, pag. 314).
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« Art. 7. I nipoti del re, figli del principe fratello, ed i

figli e discendenti dai nipoti del re e del principe reale

ereditario, di ambo i sessi, hanno il trattamento di Altezze

serenissime e la qualità di principi e principesse del

sangue, ecc.

« Art. 8. Le consorti dei principi della reale famiglia

assumono il trattamento, la qualità ed il titolo del principe

marito ».

« Art. 15. I principi della real casa possono usare

piccoli stemmi, ecc. ».

Finalmente nella legge ‘2 luglio 1890, n. 6917, all'ar-

ticolo 6, si dice che il re prescrive l'indirizzo, ecc., di sua

famiglia, e si fa menzione di principe della famiglia reale.

Riassumendo da queste disposizioni parrebbe dovessero

attenersi tre classi: principi del sangue, principi della

famiglia reale e prittcipi reali, escludendo, come già ab-

biamo detto (v. II. 2), che esista differenza fra casa e

famiglia reale (1).

Ma in sostanza le categorie risultanti da tutto il si-

stema delle disposizioni statutarie e legislative sono due:

principi del sangue e principi reali, la cui differenza

è facile desumere. I primi sono indistintamente tutti

quanti appartengono per origine agnatizia alla stirpe

regia; i principi reali sono i figli del re e del principe

ereditario (2). La qualifica di principi del sangue va intesa

però non come generica e comprensiva di tutti i membri

della dinastia, ma piuttosto come antagonistica all'altra più

ristretta e dinasticameute più elevata, di principi reali.

La distinzione ora rilevata si rintraccia anche nelle dispo-

sizioni prestatutarie oltrechè negli atti della formazione

dello Statuto: così nel r. editto 30 marzo 1836, n. 139,

sulla riforma dell’Amministrazione delle poste all’art. 100

e nell'altro r. editto 14 dicembre 18l8. n. 868, sull'esen-

zicne dall’imposta prediale dei palazzi di residenza dei

principi reali e del sangue (tit. tv, parte 1").

Così intesa la distinziune fra le due categorie e indi-

pendente, come vedremo, dallo stabilire se i principi del

sangue appartengano o meno alla famiglia reale, prove-

nemlo questa determinazione non già dal concetto in parola

bensì da quello più o meno esteso di famiglia reale (3),

è diremo una gradazione dinastica il cui concetto nel diritto

positivo è ora determinato dal I‘. decreto 1° gennaio 1890,

per il quale soltanto ai liin del re e ai figli del principe

ereditario d'ambo i sessi non che ai nipoti del re figli del

principe ereditario, pure d'ambo i sessi, compete la qualità

di principi e principesse reali (art. 4. 6). mentre agli altri

nipoti del re, e discendenti dai nipoti del re e del principe

reale ereditario, compete la qualità di principi e princi-

pesse del sangue (art. 1).

4. Con questa prima distinzione rimane però insoluta la

questione assai dibattuta sull'estensione della famiglia

reale: già accennantmo in altra occasione che tre sono

generalmente i significati attribuiti (4). In senso lato vi

appartengono tutti coloro che discendendo dal capostipite

che primo ebbe la corona, hanno un diritto eventuale alla

medesima; in un senso più ristretto la famiglia reale

invece-si compone dei principi legati di parentela al re

regnante; in senso strettissimo s'intende la famiglia del

re, cioè la moglie, i figli e gli altri discendenti.

Ora qui la questione, come già accennavamo nel numero

precedente, interessa principalmente per stabilire se nella

famiglia reale siano o meno compresi i principi del sangue.

Esaminiamo brevemente i due principali autori che se ne

sono occupati. Il Sandulli prendendo le mosse dai lavori

preparatori del codice penale belga, nel quale si stabili che

i principi del sanguetton sono membri della famiglia reale

e sostenendo la distinzione ricorrente negli art. 21, 34. 38

dello Statuto che l'autore vede confermata negli art. 6 e 'l

del I‘. decreto 1° gennaio 1890, conclude: « epperò famiglia

reale deve intendersi secondo il concetto inglese e quello

dei codici napolitano e belga. quella di cui e capo il re,

omne Iiglio, come marito. padre, fratello, suocero, ascett-

dentc; e principi del sangue sono quelli che avendo ori—

gine dalla famiglia reale ne sono poi distaccati formando

essi altre famiglie che con quella reale sono, sempre nei

limiti del 10° grado, in relazione di parentela » (5).

Invece il De Juliis. con un'acutissima analisi delle dispo-

sizioni statutariee legislative sulla famiglia reale, premesso

che i principi del sangue formano una categoria distinta

dall’altra dei principi reali. ma nel seno e non fuori della

famiglia reale. esaminando poi in quali limiti rispetto a

quello posto dall'art. 48 cod. civ. debbasi intendere con-

templata la famiglia reale, dice che si riduce a una que-

stione di parole, che cioè quando si legge « famiglia reale »

convenga intendere parentela reale. E venendo all'inter-

pretazione diretta delle fouLi statutarie premette la sola-

zione dello Zanichelli e al criterio strettamente storico di

lui, fa seguire il processo di formazione dell'art. 34 dello

Statuto e conclude che il comtnento del testo dei verbali

agli art. 34 e 38 è davvero esauriente. Ittvece lo stesso

De Juliis riconosce, in questo concordemente con lo Zani—

chelli (6), che l'art. ‘21 dello Statuto e l'art. 19 dell'editto

 

(f) Con la parola e membri » si è generalmente inteso le persone

di ambo i sessi della famiglia reale: ciò si deduce dalle disposizioni

nelle quali la voce è usata.

(2) Il De .luliis, La prerogatina, ecc., cit., pag. 352, ne dà una

definizione più dettagliata: « Principi del sangue sono ttttti quanti

appartettgotto per origine agnatizia alla stirpe regia: ma l'uso

costante e la determinazione giuridica riserbano tale semplice

qualifica, che acquista così uno speciale significato come distin-

tivo di tutti che non siano i figli del re e del principe ereditario,

i quali ultimi hanno, sempre nel nostro diritto, la designazione

di reali, che & concettualmente un'aggiunta alla qualifica naturale,

e si risolve in qualche cosa di diverso che, al caso, le riesce

contrapposto ».

(3) Perciò non possiamo adottare al nostro scopo la definizione

del Racioppi e Brunelli, Conimento allo Statuto, vol. [, pag. 621,

Roma 1909, iquali, purcilevando la distinzione, dichiarano « del

sangue o quelli compresi nella famiglia reale entro il 10" grado

l38 — Dtnnsro tramano, Vol. XIX. l‘arte 1=.

 
di paretttela, a’ sensi dell'art. 48 codice civile, e « reali » quelli

discendenti dal re e dalla real consorte.

(4) V. alla voce Prerogative regie, Il. 26.

(5) Sandulli, op. cit., pag. 14.

(6) De Juliis, op. cit., pag. 332,1;as'aim, 352. Lo Zanichelli,

nella citata monografia concludeva: « Induhbiamente lo Statuto

ha voluto ammettere tutti i principi di Savoia senza distinzione

di grado nella parentela del re, e qui (articolo 34 dello Sta—

tuto) l'espressione u famiglia reale » è intesa in senso largo ».

III appoggio l'autore citava gli articoli 69 e 369 codice civile.

Riservandoci di trattare più dettagliatamente della formazione

dell’articolo 34 (vedi n. 13), è opportutto tuttavia, per cltiarire

l’esattezza della terminologia francese in confronto alla nostra,

riferire la definizione del Favard de Langlade, He'pert. (le nouvelle

le'gisl., v° Prince, ?: « On appelle princes du sang ceux qui

sont sortis de la maison royale par les matles D.
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sulla statnpa portano per una ragione di opportunità

espressa menzione dei principi del sangue come elemento

dichiarative ed in essi la famiglia reale fu certamente intesa

in senso stretto.

Del resto le ricerche e le disquisizioni qui riassunte

nella conclusione concordano col criterio generalmente

adottato dagli scrittori che per inm'dens ebbero ad ceca par-

seue, i quali ritengono la famiglia reale composta sulla

base dell‘art. 48 del cod. civ., e vi annoverano ifigli,

generi, ascendenti, fratelli e le mogli, e in genere tutti i

membri senza distinzione di sesso fino al 10° grado di

parentela (l).

5. Premessa questa determinazione, più facile riesce

distinguere, seguendo la terminologia di prammatica, la fa-

miglia reale dalla famiglia « regnante ». La distinzione

non è nuova; già nel codice albertino può l‘itltt‘accittt‘sene

l'origine (art. 184, ove si parla di famiglia regnante, e

sez. 1°, lib. n, tit. Il, cap. n, ove invece si riferisce alla

reale famiglia) e chiaramente la troviamo nel cod. penale

sardo del l859 che usava la printa espressione nell'arti-

colo 154 (attentato) e la seconda nell'art. 471 (eccitattteuto

allo sprezzo), dai quali codici» i compilatori dell'attuale

cod. pen. trassero l'espressione che era stata mantenuta

nel progetto del 1868, ma la Commissione del 1869 la

sostituì con quella di « famiglia reale» per esprimere

« chiaramente il concetto di parentado successibile ».

Nei lavori preparatori successivi la mantenuta sempre

ferma l’espressione « famtglia reale », tuttavia anche oggi,

sebbene nel diritto positivo non si abbia un‘esplicita esan-

zionata distinzione fra queste due espressioni, la dottrina

più autorevole (2) «! concorde ttel ritenere che famiglia

regnante debba intendersi quella che comprende il re, la

reale consorte, e i loro discendenti, e riportandosi quindi

alla distinzione sott‘altro profilo tracciata dal r. decreto

1° gennaio 1890, ritengono composta la famiglia regnante

delle sole persone reali, esclusi quindi i membri solo di

sangue.

6. Continuando l'analisi della formazione della famiglia

reale sempre sotto il profilo dell'eventuale successione al

trono e nel senso sopra determinato dobbiamo ancora sta-

bilire se i fiin naturali, legittimati e adottivi possano con-

siderarsi come principi del sangue.

Esaminiamo particolarmente i tre casi.

a) Il figlio naturale, secondo il concetto civilistico mo-

dertto, è semplicemente il figlio nato fuori di matrimonio (3),

e basta siffatta qualificazione giuridica per escludere che

esso possa far parte della famiglia reale, poiché per essere

membri di questa non solo occorre un matrimonio, ma la

validità del matrimonio stesso dipende dal consenso del re

(cod. civ. art. 69). Neppure il riconoscimento del figlio

naturale può essere sufficiente per attribuirgli la qualità

di membro della famiglia reale; non soltanto perchè questo

atto non muta la condizione giuridica dei figli illegittimi

avendo per effetto solamente di stabilire con certezza il

rapporto di paternità e maternità della prole nata fuori di

matrintouio, ma e più specialnteute perchè tutto il sistema

della legislazione di diritto pubblico esclude I'intromissione

dei figli nati da un matrimonio non valido costituzional-

mente. Chè altrimenti si verrebbe all'assurda conclusione

di ammettere dei figli nati senza matrimonio e quindi senza

il consenso del re. E ciò basta senza bisogno di trarre in

appoggio tutto il sistema del r. decreto 1°gennaio 1890(4).

L'infelice edizione dell'art. 4 di questo decreto che si

riferisce ai « discendenti legittimi naturali e riconosciuti )

potrebbe far sorgere dultbio su quanto abbiamo asserito,

però il De .lnliis con un'accurata disamina e mettendo

questo articolo in rapporto all'art. 737 del codice civile

conclude che la qualità sia « reale » che « del sangue »

è data ai principi solo dalla nascita dentro l'ambito della

famiglia reale, di guisa che i figli naturali non possono

che assolutamente restarne fuori (5).

7. b) Dopo queste considerazioni più facile e spedita è la

conclusione peri fiin adottivi, poichè l'adozione non indttce

alcun rapporto civile fra l'adottante e la famiglia dell'adot-

tato, nè fra I‘adottato e i parenti dell'adottante (codice

civile, art. 2f2), e in conclusione poichè il figlio adottivo

non appartiene in nessun modo alla famiglia dell’adol-

tantc. a maggior ragione non può far parte della famiglia

reale (6).

8. c) ltestanoi figli legittimati, peri quali la diversità di

opinioni deriva da una diversa considerazione degli elfetti

di questo istituto. Certo è che la legittimazione è un atto

mediante il quale al figlio nato fuori di matrimonio, non

incestuoso, nè adulterino, viene attribuita la qualità di

figlio legittimo (cod. civ., art. 194 e 195); ma qualche

autore ha voluto eselndere il figlio legittimato, perchè

quando nasce non è membro della dinastia e lo diverrebbe

per l'atto della legittimazione, atto dipendente dalla mera

volontà del padre e quindi perchè volontario non rispon-

dente al fine stesso per cui la regalità ereditaria e isti-

tuita (7); mentre altri si appoggiano alla formola « discen-

denti legittimi » di alcuni plebisciti per la costituzione

 

('l) Cfr., per i costituzionalisti: Racioppi e Brunelli, op. e

loc. cit.; Brunialti, Il diritto costit. e la pot., vol. tt, pag. 39,

Torino l900; Morelli, Il Re, pag 564, Bologna 1899; Coutuzzi,

Trattato (li diritto costituzionale, pag. 330, "forino 1895;

Tambaro, La libertà della stampa e il diritto penale, pag. 178,

2‘ ediz., Toritto l896. Fra i penalisti che più degli altri hanno

discussa la questione: Ct'espolatti, Delitti contro la sicurezza

dello Stato (Suppl. alla Riv. Pen., vu, n. 42); Florian. Delitti

contro la sicurezza dello Stato, pag. 350, lllilano, Vallardi;

Maino, Comm. al coil. penale italiano, 2' ediz., pag. 450,

Torino 1906; Napodano, Delitti contro la sicurezza dello Stato,

pag. 186 (Enciclopedia del Pessina). V. anche alla voce Alto

tradimento, n. 174).

(2) Vedansi, sull'argomento: Sandulli, Autorizzazione all'eser-

cizio dell‘azione penale, pag. 108 e seg., 'I‘ori1101910; De Iuliis,

op. cit., pag. 329.

(3) Cfr., su questo concetto e sulla differenza col filius natu-

ralis nel diritto romano, cioè di nato da concubinato: Brugi,

Istituzioni di diritto civile italiano, pag. 701, 2° edizione,

Milano 1907.

(4) Fra gli scrittori, più diffusamente si occupa della questione

il Brusa, Das Staatsrecht (les Kiinigreiclts Italien, pag. 97,

Freiburg i. B., 1892. V. anche Bruttialti, op. cit., pag. 31.

(5) Vedasi la minuta analisi fatta in proposito dal De Juliis.

op. cit., pag. 324, nota 1.

(6) In questo senso Racioppi e Brunelli, op. cit., pag. 62l, e

i penalisti già ricordati. II Brusa (op. cit., pag. 98) pare abbia

qualche dubbio a escluderli completamente, e anzi ammette pos-

sibile Ia successione al trono di un adottivo in caso d‘estinzione

di linea mascolina Qnest'asserzione non trova appoggio però nei

concetti loudamentali del nostro diritto pubblico. V. in proposito

De Iuliis, op. cit., pag. 222.

(7) Morelli, Lo stato civile dei principi reali (Scienza del diritto positivo, 1894, pag. 386).
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del regno (1). Ora qui è il caso di esaminare le due forme

dell'istituto: per susseguente matrimonio e per decreto

reale, nelle quali ci troviamo di fronte alla necessità che in-

tervenga, per via diversa, direttamente la volontà del re:

nel primo caso non essendo valido tl matrimonio contratto

senza consenso, tanto meno lo sarà negli effetti giuridici

accessorl, quindi i memhri di questa unione costituzional-

mente non valida non entrano a far parte della famiglia

reale; che se invece il re ha dato il suo consenso purea noi

che questo debba riflettersi anche su tutti gli effetti del ma—

trimonioe il figlio legittimato possa entrare a far parte della

famiglia reale. Non esistendo nella nostra legislazione il

matrimonio morganatico i principi, come tali, possono e

devono contrarre soltanto matrimoni assentiti dal re, o

altrimenti rinunziare alla qualità di principe e uscire dalla

famiglia reale. -

Non è tuttavia a nascondersi che la legittimazione per

subsequens matrim'oniurn è praticamente quasi impossibile

per la poca convenienza politica che simile forma assume-

rebbein rapporto alla persona. ma d'altra parte in tal caso

vien meno anche la ragione di timore del Morelli, poichè

il consenso del re sta a ditttostrare che il figlio legittintato

è degno di far parte della famiglia reale.

Nel caso di legittimazione per decreto reale, si può osser-

vare da un punto di vista formale che la volontà del re non

si manifesta nell'esercizio della prerogativa di capo supremo

della famiglia reale, ma come sanzione che a lui compete

erga omnes, come capo dello Stato. Tuttavia anche qui, in

ragione delle persone di cui si tratta, non possono le ragioni

puramente giuridiche sciudersi dalle politiche e la perso-

nalità del re sdoppiarsi in sifiatta modo da trarre effetti

parziali per l’esercizio d'una sua funzione. Onde, ammessa

la possibilità dell'atto (su che sta tutta la questione poli-

tica), se ne devono trarre effetti completi.

9. Nel presentare il progetto di legge sullo stato delle

persone della fantiglia reale, il Ministero (Crispi-Zanar-

delli) lo giustificava dicendo che esso veniva a colmare una

evidente lacuna nella legislazione civile, appoggiandosi

sulla necessità politica e giuridica di provvedere con parti-

colari disp03izioni allo stato di tutela e di cura delle per-

sone della famiglia reale, la quale costituisce senza dubbio

un organismo non soltanto naturale e civile, ma di carat-

tere altamente politico, nel quale torna evidente la neces-

sità di una speciale e supretna potestà, che si raccolga

nella persona del re, come espressione vivente di quella

coscienza politica che anitua e stringe in una profonda unità

morale quell'angnsta società domestica (2). La Commis-

sione senatoria, pur convenendo nelle considerazioni della

Relazione ministeriale, accennò di sfuggita al dubbio sulla

necessità della legge, essendo tuttora vigente lo speciale

diritto interno di famiglia della dinastia, ma non vi insi-

stette, e riconobbe che il principio cui era informato il

progetto era imposto dalla necessità politica o ragione di

stato e dalla custodia dell‘eventuale diritto di successione

al trono (3).

Da queste ragioni la determinata l'approvazione della

legge 2 luglio 1890, n. 6917, sullo stato delle persone

della famiglia reale, tuttora vigente, la quale in sostanza

disciplina come ius siugulare la tutela e la cura delle per-

sone della famiglia reale, attribuendo esclusivamente al re

la nomina e la sostituzione dei tutori e curatori (art. 1°).

Agli ordinari consigli di Iamiglia e sostituito un consiglio

composto, oltre al tutore e protutore e curatore, di un

principe della famiglia reale designato dal re, del presi-

dente del Senato, del primo presidente della Corte di cas-

sazione di Roma, del presidente del Consiglio dei Ministri

e del Ministro di Grazia e Giustizia. [| Consiglio è convo-

cato dal re e ne è segretario il segretario generale della

casa reale (art. 2).

Il Consiglio per sottoporre alcttno della famiglia reale

a tutela deve sentire l‘avviso del procuratore generale

presso la Cassazione di Roma (art. 3), ma nessuna delibe-

razione e nessun provvedimento del Consiglio ha effetto

senza l'approvazione del re (art. 5). Dopo queste disposi-

zioni relative esclusivamente alla tutela e alla cura la legge

attribuisce al‘re la suprema potestà di prescrivere l’indi-

rizzo ele condizioni di educazione dei minorenni di sua

famiglia (4), anche durante la vita del padre, nonostante

che questi sia nell'esercizio della patria potestà, e al re

spetta pure regolare l'educazione e l'amministrazione dei

minorenni figli di una principessa vedova (art. 6).

Infine l'approvazione del re è sostitttita in tutti quei casi

in cui, secondo il codice civile, si richiede l‘approvazione

dell'Autorità giudiziaria e un atto di volontaria giurisdi-

zione (art. 7). La legge termina con lo stabilire che in caso

di reggenza questa facoltà sono riserbateal reggente (art. 8).

10. Lo stato civile dei membri di casa reale è retto da

speciali disposizioni che mirano in genere a rendere solenni

queste funzioni normalmente compiute dai municipi: in-

tanto l'art. 369 cod. civ. dispone che le funzioni di uffi-

ciale dello stato civile per gli atti di nascita, di matrimonio

e di morte delle persone della famiglia reale siano compiuto

dal presidente del Senato assistito dal notaio della corona,

che attualmente è il Ministro dell'Interno. Gli atti saranno

 

(I) In questo senso vedi alla voce Alto tradimento, ui 173

e 174. Crivellari, op. cit.. vol. v, pag. 248. Sembra escluderli

senza discussione il De Iuliis, pag 324, nota 1, in fine. —

Contra: Florian, Op. cit., pag. 350 (vedi autori citati nella

nota 4); Sandulli, Autorizz., ecc., cit., pag. 110.

Il Brusa (op. cit., pag. 98), soffermandosi sulla questione, pre-

mette che non è mai esistita una legge per prtvarei principi

legittimati della successione al trono, e che anzi in tempi non

troppo lontani i principi si assicuravano la successione chiaman-

dovi dei legittimati. Ma dopo due decisioni (patenti 13 settembre

1780 e decreto 28 ottobre 1780) i discendenti-da unioni di con-

diziotti diverse sono herabversetzt, cioè ridotti in posizione più

bassa di persone della nobiltà. Evidentemente il Brusa non ha

tenuto presente la legislazione del 1890 (l'opera è stampata a

Freiburg nel 1892), e in ogni modo la sua conclusione è per

escluderei legittimati, mentre ammette gli adottivi.  
(2) Atti parlamentari, legisl. xvt, sess. 4a, docttm. n. 7.

(3) Atti parlamentari, cit., docum., Senato del regno, n' 7

e 7.4; Camera dei deputati, u'141 e 14111.

(4) Può sembrare a prima vista che vi sia differenza fra la

dizione « sua famiglia », usata in questa prima parte dell'arti-

colo, e « Iamiglia reale », usata nelle altre disposizioni, inten-

dendo cosi che i minorenni di « sua » famiglia siano soltanto i

figli del principe ereditario, ma osserva bene il De .lttliis (mono-

grafia citata, pag. 3I9), « non si saprebbe invero assegnare una

ragione al fatto che la norma sia stata redatta in forma cosi

generica, facilmente ingannatrice, mentre avrebbe potuto rife-

rirsi esplicitamente ai minorenni dell‘ereditario. Inoltre il sistema

della legge è diretto a tutti i membri della famiglia reale, e non

avrebbe ragione d'essere questa dispostzione intesa in senso

eccezionalissimo ».
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scritti sopra un doppio originale, l'uno dei quali sarà

custodito negli archivi generali del regno e l'allro negli

archivi del Senato (cod. civ. art. 370), in conformità del-

l'art. 38 dello Statuto. Ad assistere come testimoni a questi

atti sono, a preferenza di ogni altro grande ufficiale dello

Stato, chiamati i cavalieri della SS. Annunziata, per la

qualità che rivestono di cugini del re (1).

Per il matrimonio dei membri di casa reale vi sono altre

disposizioni speciali: anche qui èuflicialc dello slate civile

il presidente del Senato (2), il re determina il luogo della

celebrazione, la quale può anche farsi per procura (codice

civile art. 99).

Le più importanti prerogative sono accordate dagli arti-

coli 69 e 92 codice civile, inquantocltè, per il primo, non

sono applicabili ai membri della famiglia reale le disposi-

zioni che stabiliscono gl'impcdimenti al matrimonio in ra-

gione dell‘età o di parentela (articolo 55 codice civile)

e quelle per ricorso alla Corte d'appello contro il rifiuto

degli ascendenti (articolo 67); per il secondo, non sono

applicabili le disposizioni relative alle formalità pre-

liminari del matrimonio, nè quelle delle opposizioni al

matrimonio.

A qualche dubbio d'interpretazione può dar luogo la

disposizione del secondo comma dell'art. 69, per il quale

per la validità dei matrimoni dei principi e delle princì—

pesse reali e richiesto l'assenso del re. Anzitutto a a no-

tare che qui la qualifica di « reali » non è da prendersi

in senso stretto e tecnico, ma è comprensiva ancite del

sangue. essendo usata unicamente per contrapporre i prin-

cipi al re (per il quale non occorre assenso alcuno), e non

già una categoria di principi verso un'altra. Ma la disposi-

zione ha un carattere fondamentale spiccatissimo: l’esclu-

sione nella nostra legislazione del « matrimonio morgana-

tico » (3), e la conseguente necessità che un principe cessi

di appartenere alla famiglia reale se vuol contrarre un ma-

trimonio senza il consenso del re. La mancanza di tale

consenso produce gli stessi effetti che comunemente deri-

vano dal mancato consenso dei genitori o chi per essi, cioè

nullità relativa del matrimonio (cod. civ., art. 108), ma,

per ragioni politiche intuitive, si capisce che contro il

rifiuto non potrebbe mai esservi luogo a ricorso all’Auto-

rità gindiziaria (4).

Ora si domanda: il consenso del re tiene luogo di quello

dei genitori o è necessario anche questo? Le diverse fina-

lità dei due consensi, e più che altro il richiamo che l'ar—

ticolo 69 del codice civile fa all'art. 67, ove si tratta del

rifiuto di consenso degli ascendenti, porta a concludere che

sia necessario anche questo (5).

11. Dopo lo stato giuridico dei principi passiamo a dire

del loro stato finanziario e della prerogativa che va catttu—

nemente sotto il nome di « appannaggio », sebbene quesla

materia abbia già nella Raccolta una speciale trattazione (ti).

L'appannaggio, la dote o dovario, accordati presentemente

dallo Statuto (art. 21) ai principi, principesse e alle re-

gine, costituiscono un istituto speciale di diritto costituzio-

nale, esignificauo la dotazione fatta a un membro della

famiglia reale perché possa vivere convenientemente se—

condo il suo stato, con che e determinata anche la ragione

politica e, come vedremo, i limiti dell'appannaggio.

L’evoluzione storica di questo istituto nella cambiato la

natura. poichè non solo è scomparso il sistema feudale di

concedere in appannaggio una provincia intera e nn dipar-

timento, trasmissibile nella linea primo-genitale maschile,

ma, in conformità del nostro Statuto, non possono accor—

darsi iu godimento neppure beni demaniali, dovendo l'ap-

pannaggio essere costituito soltanto in rendite annuali

gravanti sul bilancio dello Stato. Da ciò la differenza con

la lista civile (Statuto, art. 19. capov.). Senza soffermarci

troppo sulle vicende storiche, e opportuno tuttavia, per

ritrovare questa linea di differenziazione dall'appannaggio

nella figura classica a quella odierna, risalire alle fonti

prestatntarie.

La Costituzione francese del 1791 (art. 8, sez. lll, cap. u),

stabiliva: « fl ne sera accordé aux membres de la famille

da mi aucun apanage récl. Les fils puiués dn roi rece-

vront ..... une rente apanagère..... »; successivamente

nella legislazione francese sparisce anche « l'apanage aux

fils du roi » e si stabiliscono « une somme annuelle à

l'liéritier de la couronne » e delle « dotations aux fils

puinés du roi » (7).

Il nostro Statuto modellato su queste leggi francesi ha

istituito appannaggi che non sono reali, immobiliari, ma

consistono in semplici rendite non trasmissibili che si

estinguono colla morte dell'appannaggiato (8).

 

(1) Carta reale 3 giugno 1869 sull‘Ordiue supremo della

SS. Annuoziata, art. 7.

(2) Evidentemente la prima parte dell'art. 99 e ripetuta ttel-

l‘art. 369. che contiene la medesima disposizione.

(3) V. alla voce Matrimonio (diritto civile), |). 68.

(4) Cfr. Bianchi, Corso del codice civile, vol. V, parte I,

pag. 120.

(5) In questo senso Morelli, Lo stato civile, ecc., cit., p. 393.

La legislazione comparata non offre molta divensità dalla nostra

Costituzione: disposizioni analoghe hanno le Costituzioni: d‘Olanda,

30 noVembre 1887, art. 18; della Baviera, 26 maggio 1818,

art. 3; del Wt'irtenberg, 25 settembre 1819, art. 7; della Svezia,

26 settembre 1810, art. M; della Norvegia, 25 maggio 1905.

art. 36. Una prerogativa che manca nella nostra legislazione per

i principi e l’anticipazione della maggiore età, mentre le Costi-

tuzioni di Danimarca (28 luglio 1866, art. 6) e di Baviera (citato

art. 3) accordano la maggiore el.-'n a tutti i principi a 18 attui; la

Costituzione giapponese (11 febbraio 1889, art. 2) per i primo-

geniti a 12 anni e per gli altri a 20.

(6) V. alla voce Appannaggio.

(7) Il Dupin (Traité des apanages, 3ma edit., 1835, pag. 45)

chiarisce anche meglio la diflerenza distinguendo tra l‘apanage

à titre (le representation (l‘un parlage, dovuto ai figli del re, e

l'établissement particulier spettante ai princes puine's qui ne

sont pas fils du roi. E il De .Iuliis, nel riferire questo commento

del Dupin. nota (monografia citata, pag. 339) che l'établissement

di tal genere è proprio l'appanuaggio accordato al principe Eugenio

di Savoia-Carignano con le rr. patenti 12 luglio 1834 e 11 gen-

naio 1835.

(8) Il principio qui affermato non è tuttavia imliscusso, chè,

anzi, in ragione di un particolare caso di appannaggio, parrebbe

dovesse concludersi per una soluzione perfettamente opposta.

E il dubbio muove dalla legge 7 aprile 1850 (ora vedasi elenco

allegato alla legge 5 febbraio 1868, n. 4212), con la quale fu

assegnato in appannaggio al duca di Genova porzione del palazzo

reale di Torino, poiché in seno al Parlamento Snbalpino fu solle-

vata e risolnta favorevolmente la questione circa la trasmissibilità

di detto appannaggio (cfr. Atti del Parlamento Subalpino,

legisl. v. sess. 1853-54, doc., vol. …, pag. 1902). Il De Iuliis

(monogr. cit., pag. 31.3. nota 2), pur mantenendosi dubbioso,

trova in questo precedente e nella dizione della legge 27 marzo

1890, n. 6698, perla quale fu continuato l'appannaggio al duca

d'Aosta, elementi sufficienti per distinguere gli appannaggi del- l‘articolo 21 dalla rente apartayère della legislazione francese.
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Conviene, ciò detto, esaminare più particolarmente le

condizioni poste dallo Statuto, e prima di tutto la natura

ei limiti del diritto all'appaunaggio. La derivazione sto-

rica dell‘art. 21 ammette indubbiamente la facoltà nel

Parlamento di esplicare un giudizio sulle rendite private

di un principe non solo per stabilire il quantum ma anche

l'an debeatur in caso di proposta d'appannaggio, poiché

per le finalità dell'istituto l'appattnaggio può essere anche

negato quando le rendite del principe siano tali da consen-

tire una vita adeguata al suo rango (1).

Le altre condizioni sono assai semplici, occorre che i

principi abbiano conseguito la maggiore età, ovvero, se

minorenni, che abbiano contratto matrimonio. Quanto alle

doti delle principesse, si capisce che vengono assegnate in

occasione di matrimonio, ma c'è chi sostiene che vi abbian

diritto una sol volta anche se contraggono successivamente

altri matrimoni (2).

Le regine cui lo Statuto attribuisce un dovario devono

intendersi secondo la pratica legislativa, le vedove d'un re.

12. La prima legge in materia d'appannaggi (dopo la co-

stituzione del regno) fu quella del 26 marzo 1865, n. 2213,

con la quale fu stabilito nella somma di lire 500,000 l'annuo

assegno al principe ereditario Umberto di Savoia. Succes-

sivamente, per citare quelle in vigore, si ha quella del

23 febbraio 1868, n. 4235, per la dote di lire 500,000

alla principessa Margherita, che attualmente, come vedova

del re Umberto. gode, in forza della legge 6 dicembre 1900,

n. 393, di un dovario di un milione.

Appaunaggi veri e propri furono accordati colle leggi

26 aprile 1883, n. 1292, per l'aumento di lire 100,000

dell'appannaggio al principe Tommaso, duca di Genova

(che già lo godeva nella somma di lire 300,000 per legge

7 aprile 1850, n. 1012, e parte in immobili per legge

26 agosto 1868, n. 4547, ed .elenco ad essa unito),

e 27 ntarzo 1890, n. 6698. per l'appannaggio di

lire 400,000 al principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta.

Su questa somma viene dal re prelevata una parte a

favore della famiglia del prittcipe Antedeo di Savoia (3).

Gli appannaggi son pagati per dodicesimi e in anticipa-

zione di mese in mese.

13. La prerogativa accordata ai principi di casa reale

di far parte del Senato è un antico istituto costituzionale:

in Inghilterra la Camera dei Lordi era composta di tutti

coloro che possedevano fendi direttamente dalla corona,

perciò i principi reali erano Pari in quanto erano posses-

sori di fettdi; in Francia la Carta del 4-10 giugno 1814

(art. 30)e poi quelladel 1 4agoslo1830(art.26)dicbiararouo

Pari fino dalla nascita i principi della famiglia edel sangue

reale. La Costituente piemontese ricopiò l’art. 26 della

Costituzione francese 1830, ma dovette aggiungere il limite

di età anche per i principi, avendolo stabilito per le cate-

gorie di nomina regia, cosi fu compilato l'art. 34 dello

Statuto, per il quale: « I principi della famiglia reale fanno

di pien diritto parte del Senato. Essi seggouo immediata-

mente dopo il presidente. Entrano in Senato a ventun anno,

ed hanno voto a venticinque ) (4).

E a domandarsi quali ragioni politiche giustificano qttesta

prerogativazsecoudo alcuni il fottdamenlo si trova nella

ttecessilà chei principi prendano di buon'ora parte alla

vita pubblica e acquistino direttamente conoscenza delle

cose e degli uomini politici, e la Camera vitalizia special-

mente di nomina regia sarebbe teoricamente la sede più

opportttna, ma ben osserva il Racioppi: « una tale consi-

derazione ha oggidi perduto ogni valore, dappoichè presso

di noi la consuetttdiue costituzionale si è svolta univoca-

mente ncl senso che i principi reali non esercitino mai le

loro funzioni senatoriali, e pertanto la disposizione dell'ar-

ticolo 34 dello Statuto non conserva più che una portata

meramente formale » (5).

Sembra dunque trattarsi di una prerogativa onorifica e

non d'una vera e propria carica, tanto più che questo con-

cetto del senatorato come decorazione non è in disaccordo

con altre categorie (20“) dello Statuto, e ne e riprova la

sproporzione fra il numero dei senatori nominati e quello

dei partecipanti ai lavori. Inoltre la nontina a senatore

porta con sè certe prerogative che ben si conferiscono alla

dignità dei principi, prima fra tutte il foro privilegiato.

L'articolo in parola dà luogo tra i costituzionalisti a una

divergenza Stil criterio per fissare il dico a quo di questa

prerogativa: si opina da alcuni che la frase « fanno di pien

diritto parte dal Senato » debba intendersi che il privilegio

senatorie si origina fin dalla nascita iure sanguinis, cioè

appartengono all’assemblea per diritto di nascita e costi-

tttiscono di essa un elemento ereditario ((i); ma altri, atte-

tteudosi alla genesi storica dello Statuto che modificò

proprio in questa parte l'art. 26 della Costituzione 1830,

e deducendo che se printa di 21 anno i principi non pos-

sono entrare in Senato, ciò vuol dire che non sono e non

possono essere senatori, concludono per un'interpretazione

più restrittiva, traducendo il « pien diritto » in: senza

bisogno della nontina regia (7).

In sostanza la questione non ha che un solo riflesso giu-

ridico importante: quello del foro privilegiato derivante

dalla qualità di senatore.

Secondo la pratica costituzionale non occorre per i prin-

cipi alcun decreto di nomina, si potrebbe dire dies inter-

pellet pro homine, poichè il compimento della maggiore

età segna la data dell'investimenlo, essendo antica consue-

 

Vedattsi però in proposito gli Atti parlamentari, legisl. xv,

1' sess., 1883, per l'approvazione della legge 26 aprile 1883,

n. 1292. Importante è altresì rilevare la differenza fra l'asse-

gnamento (del principe ereditario) e l‘appannaggio, essemlo il

primo una rendita fissa in ragione della qualità del beneficiato,

e perciò spettante indipendentemente dalle condizioni patrimo-

ttiali del principe ereditario.

(1) Cfr. Atti del Parlamento Subalpino, 1850, voi. i, |). 756,

e Atti parlamentari, 1883, citati.

(2) Racioppi e Brunelli, op. cit., vol. [, pag. 626. — Contra:

Coutuzzi, op. cit., pag. 371.

(3) Vedi, per l‘elenco più dettagliato delle leggi, alla voce

Appnnnaggio, n. 173.

(4) In Ungheria (legge vn del 1885, art. 2) sono membri della  
Camera dei magnati per diritto ereditario: a) gli arciduclti mag-

giorenni della famiglia reale; nel Belgio (Cost. cit., art. 58)

sono di diritto senatori a 18 anni i figli del re, e in loro man-

canza i principi belgi della famiglia reale chiamata a regnare; in

Spagna (Cost. cit., art. 21), pure di diritto i soli figli del re e

dell'erede presuntivo; in Austria (legge 21 dicembre 1867 sulla

rappresentanza, art. 2) sono membri della Camera dei signori

per nascita i principi maggiorenni della casa imperiale.

(5) Racioppi e Brunelli, op. cit., vol. tt, pag. 282.

(6) Palma, Corso cit., voi. il, pag. 482; Nocito, Del Senato

costituito in Alta Corte di giustizia, 5 22, Bologna 1872;

Zanichelli, op. cit., pag. 764. V. alla voce Statuto, n. 232.

(7) Morelli, op. cit., pag. 582; Gallini, Statuto del regno

annotato, pag. 49, 'l'orino 1878…
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tudine che in quel giortto il presidente del Scnato partecipi

al principe divenuto maggiorenne la sua iscrizione nell'albo

dei senatori. Nella più prossima seduta il principe presta

il giuramento prescritto dall'art. 49 dello Statuto, e dopo

questa solenne Iormalitìt non interviene più alle sedute

del Senato (1).

La norma, non veramettte giuridica, che i principi

seggano in Senato immediatamente dopo il presidettte, in

pratica significa chei prittcipi hanno dei seggi riser-

vati, contrassegnati da stemmi reali nelle spalliera, che _

costituiscono il primo banco, più basso del primo settore,

a destra del presidente.

Finalmente si può osservare che dalla natura speciale

del titolo per la nomina a senatore consegue l‘impossibi-

lità a rinunziare all‘ufficio senza rinunziare alla qualità di

principe.

All'interpretazione dell'art. 34 si connette, come già

abbiamo accennato (vedi n. 3), la questione se possono i

principi del sangue far parte di pien diritto del Senato,

essendosi il detto articolo rilerito soltanto ai principi della

famiglia reale. Per le ragioni svolte, parlando del concetto

di famiglia reale, è certo che nel suo significato normale

essa comprende tanto i principi reali, quanto quelli del

sangue, nè vi sono ragioni speciali per attribuire un signi-

ficato diverso nella dizione dell'art. 34. Che anzi il pro-

cesso di formazione riferito dallo Zanicltelli (2) sta a

dimostrare che i compilatori dello Statuto usarono indiffe-

rentemente le denominazioni di pfinces dtt sang e princes

de la famille royale, senza attribuire a ciascttna una qua-

lificazione giuridica diversa. Cosicché gli atti preparatori

dello Statuto corrispondono perlettameute all'interpreta-

zione cbe la consuetudine costituzionale ha del resto

sempre dato all‘articolo in parola, e che la maggioranza

degli scrittori ha sanzionato (3).

14. Il nostro codice penale ha provveduto alla protezione

dei membri della famiglia reale con un'unica disposizione

generica, per la quale (art. 127), chiunque commette un

delitto contro una fra le persone della famiglia reale (non

compresivi il re, il principe ereditario e la regina) sog-

giace alla pena stabilita per il delitto commesso aumentata

da un sesto a un terzo, ma sempre non inferiore a tre

mesi, o a 500 lire se pecuniaria.

Le stesse ragioni che giustificano un trattamento civile

speciale per la famiglia reale (vedi il‘ 9 e 10) valgono in

parte per il fondamento di questa disposizione, dovuta a

quella preminente posizione che la tradizione e le leggi

(1) Su questo proposito e sul concetto prima accennato di

titolo onorifico vedi Gotti, ! principi del sangue al Senato (Ras-

seyna di scienze sociali e politiche, 1891, IX, pag. 385). Se-

nonchè qttesta tradizione e stata di recente onorevolmente inter-

rotta dall‘intervento del duca di Genova e del duca d'Aosta alla

seduta del 24 febbraio 19l2 in occasione della presentazione del

disegno di legge per convertire in legge il r. decreto 5 novembre

19“, che dichiarò sotto la sovranità del regno d’ltalia la Tripo-

litania e la Cirenaica.

In quella memorabile seduta non solo i principi votarono, ma

il duca d‘Aosta pronunziò anche un elevato discorso.

(2) Lo Statuto di Carlo Alberto secondo i processi verbali del

Cons. di Cons., a cura di D. Zanichelli (Biblioteca storica, ecc.,

pag. 97 e seguenti).

(3) V. la bibliografia riportata al n. 3, nota 4.

(4) Cfr. Zanardelli, Relazione, il, 28. Tuttavia qualche autore

della scuola positiva trova ingiustificata questa disposizione, che

attribuiscono alla famiglia reale negli Stati costituzionali,

e alla necessità che sia circondata del maggior rispetto (4);

il Mancini anzi nella formazione del codice aveva proposto

alla Commissione di estendere ai membri della fatttiglia

reale le disposizioni dell'art. 117, riprodttcendo cosi l’ar-

ticolo 154 del codice penale sardo: ma la proposta non fu

accolta dalla Contmissine.

L'articolo in parola da luogo alla discussione sull’esten-

sione della famiglia reale, tacendo il codice penale in pro-

posito: la questione fa già da noi ampiamente trattata nel

suo profilo generico (vedi n. 4), né ricorrono argomenti

speciali per indurre a un'interpretazione restrittiva del

significato di « famiglia reale ». Iticercando nei lavori pre-

paratori, si rintraccia che fino al progetto dei 1868 era

stata mantenuta l‘espressione « famiglia regnante », ma la

Commissione nel 1869 la sostituì con l'altra « famiglia

reale » in senso di dinastia, e tale rimase nei successivi

progetti (5).

Più complesso e l'esame per ristabilire rispetto a quali

delitti ha luogo l‘aggravante, giacché il progetto e la Hela-

zione Zanardelli (n. 80) dicevano « ogni delitto », mentre

il codice dice « un delitto ». Ma non è certo su questa

variazione che si potrebbe appoggiare una teoria per soste-

nere la limitata portata dell'art.127: più giustamente

molti autori, tenendo presente la ragione della sanzione,

ritengono che la persona come soggetto passivo del delitto

segui il limite per l'applicazione dell'aggravanle (6); tut-

tavia nou (5 mancato chi ha sostenuto che l'articolo possa

estendersi ad ogni delitto, compresi quelli contro la pro—

prietà, comntesso in danno dei membri della famiglia

reale (7). In verità non possiamo riconoscere questa esten-

sione dell'articolo ad ogni categoria di delitti, e non solo

per le finalità chela sanzione si propone, ma anche perchè

con siffatta interpretazione l'art. 127 non sarebbe in ar-

monia con le precedenti disposizioni da cui deriva. Di fatto

gli articoli 117, 118 e 122 cod. pen. si riferiscono esclu-

sivamente alla persona del re (principe ereditario, regina,

reggente) e alle sue funzioni, non mai ai beni di sua pro-

prietà; sarebbe quindi illogica una maggior protezione dei

beni della fantiglia reale che non di quelli del re. Conclu-

dendo, se si può arrivare a classificare nell'art. 127 i

reati contro l'integrità fisica delle persone della famiglia

reale, non si può comprendervi quelli contro il patri-

monio (8).

Ai singoli elementi costitutivi di ciascun reato il Florian

vuole aggiungere il requisito della consapevolezza e volon-

 

sa di feudalismo, negli Stati democratici. Cir. Florian, op. citata,

pag. 343. Per la tesi costituzionale vedi Manzini, Trattato di

diritto penale italiano, vol. tv, n. 950, Torino 1911.

(5) Cir. Sandulli, Autorizz., ecc., cit., pag. 108.

(6) Nocito, Corso, pag. 252; Florian, opera citata, pag. 351;

Maino, op. cit., pag. 451; Manzini, op. cit., vol. tv, a. 952.

(7) Crivellari, op. cit., vol. V, 5 234.

(8) In questo senso, Manzini, op. cit., vol. tv, 11. 951; invece

il Crivellari (op. e loc. cit.), per confermare la sua tesi, sostiene

che l‘art. 127 debba riferirsi al re, alla regina e al principe ere—

ditario. per quei reati non contemplati dall‘art. 117, e fa (5 235)

una sottile distittiiot'iìi' sulla elaborazione dell'articolo. Ma evi—

dentetnente il Crivellari dimentica che si tratta qui di reati che

interessano l'esistenza politica dello Stato, e che sotto questa

rubrica non si può comprendere i reati contro il patrimottio dei membri della famiglia reale. V. anche alla voce Alto tradimento,

n[ 160 e 161. '
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tarietà di commettere il delitto contro una delle persone

della famiglia reale: la questione evidentemente si riannette

all'altra più vasta per determinare se debbano essere

compresi nell'art. 127 i soli delitti dolosi o anche quelli

colposi (1).

Finalmente per l‘ultimo capoverso dell'art. 127, se il

delitto sia tra quelli peri quali è necessaria la qtterela di

parte, non si procede che dietro autorizzazione del Ministro

della Giustizia (2).

15. Un'altra prerogativa penale è accordata alla famiglia

reale e ai principi del sangue dall'art. 19 del regio editto

26 marzo 1848 sulla stampa, per il quale le offese fatte a

quei personaggi sono punite col carcere estensibilea due anni

e con multa non minore di lire 1000 e non maggiore di

lire 3000. L'articolo in esame da luogo a una grave di-

scussione per conoscere se dopo la pubblicazione del codice

penale debba questa disposizione speciale ritenersi ancora

applicabile, tuttavia l’esame teorico che i trattatisti ne

Itantto fatto non ha portato a una soluzione decisiva, tanto

che il Tambaro, dopo aver esaminato gl'inconvenienti che

provengono dall'avere un medesimo delitto la sua defini-

ziotte in una legge, e la penalità in un'altra, e dalla dispa-

rità di pena risultante qualora si applicasse per i reati

previsti dall'art. 19 dell'editto la disposizione generica

dell'art. 127 cod. pen., conclude: « per tutto qttello che

ho già detto è evidente che anche questa disposizione avrebbe

dovuto essere abrogata, riportando il contenuto nell'arti-

colo 122 » (3). In secondo luogo, come già abbiamo

accennato, si discute sulla distinzione che l'art. 19 ha

fatto tra famiglia reale e principi del sangue.

Il processo di formazione della disposizione mostra che

essa derivò dalla fusione degli articoli 9 e 10 della legge

francese 17 maggio 18I9, nella quale erano menzionati

soltanto « les membres de la famille royale », esclusi, cioè,

secondo il concetto francese, i principi del sangue; ma che

il legislatore dovette tener presenti le disposizioni del co-

dice albertino, nel qttale si era fatta distinzione fra famiglia

« regnante » (art. 184) e famiglia « reale » comprensiva

di tutto il parentado (art. 200). Ma è probabile che i re—

dattori della nuova legge sulla stampa per non dar luogo

a dubbi nell'interpretazioue e ad equivoci, in cui il facile

richiamo della legge francese avrebbe potttto indurre,

dovettero ritenere utile fare espressa menzione anche dei

principi del sangue. Comunque, il testo dell'articolo è assai

impreciso, meglio sarebbe stato per maggiore chiarezza e

collegamento con le disposizioni generali penali che avesse

detto: « fantiglia regnante » o « principi del sangtte ».

16. La posizione dei principi consente loro alctttte pre-

rogative di diritto processuale dirette specialmente a non

trascittarli nei giudizi civili e penali, sia come parte, sia

come testimoni. Per tali ragioni, la citazione nelle cause

civili attinenti al patrimonio privato della regina e dei

principi dellafamiglia reale è notificata al capo d'ammini-

('i) Generalmente la dottrina è peri soli dolosi. Cfr. Florian,

op. cit., pag. 351; Napodano, op. cit., pag. 186.

(2) Per la critica a questa disposizione ctr. Sandulli, Autor?-

zazt'tme, ecc., cit., pag. 103.

(3) Tambaro, La libertà di stampa e ildirillopenale, p. 181,

2- ediz., Torino 1896. liileiigon0 che l'art. 19 sia applicabile

ai membri della Iamiglia reale diversi da qtielli dell'articolo 117

codice penale: Napodano, op. cit., pag. 207; Florian, op. citata,

pag. 332. Cassaz. Roma, 18 marzo 1904, P. ili. c. Cerri

strazione o a chi ne faccia le veci nel circondario o nella

provincia dove risiede l’Autorità giudiziaria, davanti a cui

è portata Ia catisa (cod. proc. civ., art. 138). Sono inoltre

dispensati dagli ttiiict‘ di tutore e protutore (art. 272 codice

civile), salvo le disposizioni stabilite dalla legge 2 luglio

1890, n. 6917. Nel campo del diritto processuale penale,

i principi non si potranno citare come testimoni sia nella

istruzione, sia nel dibattimento, avanti le Corti, i tribunali

o i pretori (art. 723 cod. proc. pen.), e se occorre di csa-

minarli, le loro deposizioni saranno ricevute dall'istrttttore

o dal pretore del luogo in cui essi risiedono o dove si tro-

vano accidentalmente, e a quest’efi'etto la Corte, il tribunale

o l‘istruttore, avanti cui pemle la cattsa, indirizzerà al

pretore delegato uno stato dei fatti e delle interrogazioni

sovra cui si richiede la testimonianza. L'istruttore o il pre-

tore delegato si concerterà con le persone di cui si tratta

per recarsi col cancelliere alle loro abitazioni ed ivi rice-

verne le deposizioni (art. 725 cod. proc. pen.).

17. Come il patrimonio del re, a maggior ragione quello

dei principi di casa reale Ò coniplelantente soggetto al

peso totale delle intposte, all'espropriazione per causa

di pubblica utilità, all‘ipoteca, al pegno, alla servitù, alla

esecuzione forzata, sempreché queste azioni reali proven-

gano da rapporti giuridici con i principi come privati e

non per funzioni governative.

La legge 24 agosto 1877, n. 4021, art. e, esenta dai-

l‘imposta di ricchezza mobile gli appannaggi dei membri

della iamiglia reale, la qttale esenzione, non avendo come

tutte le altre carattere estensivo, non pare sia applicabile

alle doti delle principesse (4); e il decreto legislativo

28 giugno 1866, n. 3022, per la tassa sulle vetture pub-

bliche e private, all‘art. 12, n. 1, dichiara che sono esenti

dalle tasse contemplate in questo decreto i membri della

famiglia reale. In considerazione poi che gli appannaggi

sono costituiti da rendite in denaro, il patrintonio e le

persone dei principi devono ritenersi soggetti a tutte le

altre tasse comunali.

Altre prerogative sono accordate per il carteggio postale

e per il servizio telegrafico, conosciute sotto il nome di fran-

chigia e disciplinate dalla legge postale 24 dicembre 1899,

n.501. testo unico, art. 51, 53 e dal relativo regolamento

10 febbraio 1901, n. 120, art. 140, 143, 147, 156 (5),

non che dal r. decreto 21 luglio 1891, n.467, sul ser—

vizio ielegrafico, per il qttaie hanno francltigia nell'interno

i telegrammi spediti dalle persone della famiglia reale e

quelli firmati per loro ordine dai funzionari delle loro case

civili e militari.

Infine, la circolare 17 marzo 1890 del Ministero delle

finanze stabilisce chei pacclti postali provenienti dall'estero

all‘indirizzo della casa reale sieno esenti dalla tassa di

bollo di lire 1.20.

In applicazione delle leggi 27 aprile 1885, n. 3048, e

9 luglio 1908, n.406, sull'esercizio delle ferrovie, per

(Rivista Penale, Lx, 89). Vedi l'ampia critica del Sandulli,

op. cit., pag. 146 e seguenti.

(4) Il Quarta (Commento alla legge sull‘imposta di ricchezza

mobile, 2“ ediz., voi. ], pag. 548, n. 227, Milano 1902), oltrechè

da questa ragione generica, argomento da ciò che dei frutti delle

doti il godimento si appartiene ai mariti delle principesse, cotalcbè

l’esenzione ricadrebbe, più che a benefizio di queste, a bettefizio

e a vantaggio di qtielli. (5) V. anche alla voce l‘oste, n‘ 144, 145 e 146.
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i viaggi dei reali principi e accordata una speciale tarilia

(conc. spec. A), in base alla quale per i viaggi in treno spe—

ciale il prezzo è di lire 3.48 per treno chilometro, per 12

assi, e per ogni asse in più è di lire 0.348 per chilometro.

Il prezzo minimo di ogni treno è di lire 69.60. Nei treni

ordinari per le carrozze—salone il prezzo è di lire 0.0812

al km. edi lire 003828 e0.03571 al km. rispettivamente

per i posti di 1n e 2“ classe. Questa concessione speciale

si estettde alle persone addette alla casa reale, viaggiattti

o no, al seguito delle loro maestà e dei reali prittcipi (1).

18. a) A queste prerogative più strettamente costituzio-

nali si devono far seguire quelle di carattere onorifico in

parte originate unicamente dalla discendenza della dinastia

di Savoia (titoli, stemmi, ecc.) e in parte dovute al decoro

attinente alla posizione di queste augusle persone. Fra

queste ultime conviene ricordare che i principi della real

casa capi di famiglia hanno una casa militare, la cui for-

mazione èregolata dal r. decreto 3 dicembre 1891, il quale

veramente contempla soltanto la casa militare del duca

d'Aosta, del duca di Genova e del conte di Torino, e ai

primi due assegna quattro uiiìciali, e cioè un primo aitttaute

e un aiutante di campo e due ufficiali di ordinanza, e al

terzo un aiutante di cantpo e un uiiìciaie d'ordinanza.

19. I)) Le prerogative onorifiche vere e proprie sono

quasi tutte contenute nel r. decreto 1° gennaio 1890 per il

qnalei figli del re e i figli del principe reale ereditario

hanno il trattamento di Altezze reali, la qualità di principi

reali, e hanno un titolo e predicato nobiliare trasmissibile ai

discendenti in linea di primogenitura mascolina (art. 4).

Le figlie del re e quelle del principe ereditario hanno

il trattamettto di Altezze reali e la qualità di principesse

reali (art. 5).

i nipoti dei re, figli del principe ereditario, di ambo i

sessi, hanno il trattamento di Altezze reali e la qualità

di principi e principesse reali col predicato di « Savoia »

e l'aggiunta di quello nobiliare dei loro genitori (art. 6).

I itipoti del re, figli del principe fratello, e i figli e

discendenti dei nipoti dei re e del principe ereditario, 'di

ambo i sessi, hanno il trattatttento di Altezze serenissime (2)

e la qualità di principi e principesse del sangue col pre-

dicato di « Savoia » e l'aggiunta di qtteilo nobiliare della

propria linea (art. 7).

Le consorti dei principi della reale famiglia assumono il

trattamento, la qualità e il titolo del principe marito (art. 8).

Se un principe della real casa sarà reggente del regno,

avrà il trattamento, a vita, di Altezza reale, conservando

il titolo e predicato nobiliare della propria linea (art. 9).

20. e) Gli stemmi dei principi reali e del sangue hanno lo

scudo di Savoia spezzato secondo la propria linea, coll’elmo

e cimiero, sostegno, manto e corona della propria dignità;

possono usare piccoli stemtni togliendo da quello loro spe-

ciale o l‘elmo, ed i sostegni, o il manto (art. 14 e 15 del

citato decreto). Analoghe disposizioni regolano gli stemmi

delle principesse di casa reale (art. 16 e 17); quando un

principe del sangue godrà del trattamento di altezza reale,

porterà lo scudo della propria linea col manto di principe

del sangue e con la corona di principe reale (art. 18).

Tutti i principi usano lo scudo di Savoia rotto con la

spezzatura speciale della loro linea (art. 21 a 25). Gli

elmi hanno la bandiera sollevata e la vettlaglia alquanto

abbassata (art. 29).

Il manto dei priticipi reali è di velluto citermisino guer-

niio di frangia d‘oro e foderato di erntellino, mentre quello

dei principi del sangue è bordato con una striscia di ermel-

lini (art. 39 e 40).

La corona dei principi reali è cltiusa da un semicerchio

d'oro movente dalle foglie laterali e di poco dissimile da

quella del principe ereditario, mentre la corona dei principi

del sangue non e cltiusa (art. 48 e 49).

La Carta reale del 3 giugno 1869 sull'Ordine della San-

tissima Annunziata include i principi di casa reale nel

numero dei venti cui può competere il collare (3), e gli

altri decreti che regolano gli Ordini equestri non attribui-

scono in genere titolo speciale per i prittcipi ad eccezione

del r. decreto 28 settembre 1855, n. 1114, relativo all'Or—

dine militare di Savoia, per il quale (art. 20, £ 53, lett. B)

il re può conferire di proprio moto le insegne ai principi

del sangtte che abbiano preso parte a nita o più campagne,

e contino dieci atitti di servizio nell'esercito.

21. d) Lo stendardo dei principi avrà la forma di gagliar—

detto, di colore azzurro, portante in mezzo un'aquila coro-

nata e i'regiala dello scudo di Savoia, contornata del collare

della SS. Annunziata, e avrit in ciascuno degli angoli ititerni

una corona propria dei principi reali o del sangue. Queste

insegne devono essere in tutto conformi ai disegni appro-

vati dal Ministro della Marina (4).

22. Per quanto riguarda le promozioni nell'esercito e

nell‘armata non vi sono disposizioni speciali di legge o

regolamentari. La consuetudine e di prontttoverli al grado

superiore allorquando hanno compiuto, nel grado che rive-

stone, la permanenza minima prescritta per conseguire

l'avanzamento; e cioè : tre anni pel grado di tenente, quattro

per quello di capitano, e due pei gradi successivi.

Alla promozione i principi di casa reale, sempre per

consuetttdine, vengono posti alla testa del rispettivo ruolo.

30 giugno 1912. PIERO Doccescm.

PRIORE.

Sonnsmo.

i. Significato nella storia del diritto italiano. — Id. nein ordini

religiosi.

1. E vocabolo che significa talune dignità o magistra-

ture laiche ed ecclesiastiche (5).

Nel Codice teodosiane parlasi già di priores sorim't', però

nelle città italiche medievali particolare importanza hanno

 

(i) Concessioni speciali e relative tarifie approvate coi decreti

ministeriali 11 maggio 1902, n. 3638, e 12 dicembre 1908,

n. 400“, ediziotie 1° gennaio 1909.

(2) Non sembra dubbio che sia conservata la diflerenza ira

Altezze « reali » e « serenissime », tanto più quando si combini

il disposto degli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto Tuttavia il

Brusa (op. cit., pag. 100, nota 1) sostiene che sia scomparsa

questa diflerenza e che il titolo di Altezza reale spetta a tutti i

principio principesse di sangue reale. Bisogna però anche qui

ricordare che l‘autore non fa menzione del r. d. l° gennaio 1890.  
(3) A questa conclusione si viene con un'interpretazione a con-

trarit's dell‘articolo, il quale dice che nel numero non si computaiio

nè il sovrano nè il principe ereditario.

(4) R. decreti 12 gennaio 1868, n. 4177, e 20 novembre 1880.

n. 5820.

(5) Lexikon mediae et infimae latinitatt's, 3‘ edizione, alla

voce Priores. scrive: Quomodo eeleres dicimits, nel qui nos

praeoesseruut. Nella significazione di « maggiori » la voce

non è più usata: e del resto noti può essere oggetto di questo

cenno.
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i‘priori. Nel Cotnttne medioevale esistevano parecchie cor-

porazioni dette « scuole, fragiie, paratici », o anche sem-

plicemente « arti e mestieri », governate da uno o più

capi, che si eleggevano dai confratelli, e dovevano essere

dell'arte, non forestieri, non serviti).

[| numero di queste corporazioni variava di città in

città; e l'essere ordinati a questo modo non soltanto coloro

che esercitavano mestieri, ma anche quelli che attendevano

a professioni od arti liberali, determtnò la divisione tra le

arti in maggiori, e minori (2): e queste comprendevano

le più basse o meccaniche, le quali erano esercitate in gran

parte da servi o da tali che erano servi, non essendo poelti

qttelli specialmente del contado, che cercavano la libertà

nelle corporazioni delle arti (3).

Alettne delle arti maggiori avevano di buon'ora ottenuto

di partecipare al governo: ma le arti minori erano però

da esso escluse alla fine del sec. XII (4). La partecipazione

al governo per parte di ttttte le corporazioni delle arti

venne ottenuta poscia violentemente, imponendosi alla

classe dei maggiorenti (5), e l'esempio dato da Bologna

nel 1228 In seguito in altre città d‘Italia (6). Ove non t‘in-

scirono a forzare la mano' ai maggiorenti i paratici si stac-

carono dalla restante cittadinanza e costituirono il (lontane

del popolo, che ebbe il suo capo nel capitatto del popolo,

il qttale in alcuni luoghi venne pure designato col nome di

« abate del popolo », in altri con quello di « priore» ('I).

In verità « priore »' era veramente, come notò il Per-

lile (8), a rigor di termine, il primo degli anziani, o capi,

eletti dagli artieri in numero eguale per le diverse atti o

per i quartieri in cui la città dividevasi, il quale assumeva

particolare importan7a, di leggieri Io si comprende, ove

tnattcava il capitano del popolo. Allorquando il Comtttte del

podestà dovette cedere al Comttne del popolo, le arti, e

quindi gli anziani o priori, acquistarono la più grande

autorità. Cosicché sul finir del sec. XIII, quasi ovunque, si

instaurò il governo dei priori. Basta ricordare, a mo' di

esempio (9), che a Firenze nel 1282 le arti s‘impadroni-

rono del governo e accanto al capitatto del popolo in costi-

tuita la signoria composta dei priori delle tre arti di cali-

mala, di banchieri e della lana, a' quali, allo scadere della

loro carica durata due mesi, furono aggittnli quelli di

medici e speciali, dei selaiuoli di Porta S. Maria e dei pel-

licciai. Anche le altre sei arti di giudici e notai, baldriÀ

gari (mercanti di ritaglio di pantti fiorentini, pannilini e

calzaioli e rigattieri), beccai, fabbri, uturatori e legnaioli

furono poi ammesse al priorato. I sei priori erano quindi

tratti dalle sette arti maggiori e dalle cinque seguenti alle

maggiori (10).

« I priori, scrisse Giovanni Villani (11), col capitano del

popolo avevano a governare le grandi e gravi cose del Co-

mune e raunare e fare i Consigli e le previsioni », esami-

navano i negozi e lrovalili utili, eommeltevano al podestà

o capitano che li proponessero ai Consigli: e non potea

proporsi ai Consigli se non quello che era ordinato per i

quattordici o priori (12).

Non era quindi ancora cessato il Comune del podestà

coi suoi Consigli ed anzi i nobili potevano, iscriVendosi itt

un’arte, partecipare al governo. Nel 1343 le arti minori,

scacciando del tuttoi nobili, acquistarono il diritto di avere

dei loro tra i priori, il cui numero fu portato a otto, due

per quartiere: e v'et‘ano due popolani grassi, tre dei tue-

diauie tredegli artefici minori (13). Col tumulto dei Ciompi

del 1378 furono aggiuttte alle quattordici arti minori quella

dei sarti e barbieri, e quella dei cardatori tintori, ed altri

tninori artefici prima sottoposti all’arte-della Iana. Nove

priori dovevano comporre la signoria, e tre d’essi dovevano

appartenere alle arti maggiori, tre alle minori e tre alle

nuove arti aggiunte (14).

Il governo dei priori, sOrto in nome della libertà (15),

ebbe pure i suoi eccessi, e però col sorgere de‘ tiranni le

magistrature antiche, ptir conservando Ior nome, si ridus-

sero ad un puro e semplice strumento nelle ntani del prin-

cipe, che d'esse si valse per coortestare i suoi ambiziosi

propositi. . .

In Francia e cioè a Rotten, Tolosa, Montpellier, priore

era detto colui che presiedeva il consolato dei mercanti, e

 

(I) Pertilc, Storia del dir. ital., vol. lI, parte ‘l-I, pag. 183

e seguenti, Toritto, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1897.

(2) Stat. Florent, Il], 19. De Societate artium, et (le septem

maiorum et scioperatorum et (le 14 minorum. Seplem maiores

artes, videlicet ars iudicmn et notariorum, ars mercalorum

calismalae franciswe, cambii, lanae, porlae S. Mariae, medi-

corum, specialiorum el mercalariorunt, vasaiorum et pellizza-

riorum, el 14 minores vit!elicet beccariorum, calsolariorutn,

l'abbrorttm, riyalterioruut, magistrorum, vinaiteriorum, alber-

yatorum, pizzicagnolorum, pezzariorum, corazzariorutn, chia-

variorum, lignaiolorum, corregiariorum , fornariorum, que

vacilla habent a Comuni Florentine, et arti/ica… ipsarum

quarum et quorum praesidio certuni esl civitatem Florentine

tie/ensari .....

(3) Perlile, op. e vol. cit., pag. 195.

(4) Pertile, op. evo]. cit., pag. 196, n.88. Il trattato del 1191

di Firenze coi conti Guidi è concluso dal podestà, dal Consiglio e

dai 7 rettori delle arti; 1201. Nos consules fiorentine civitatis

cum consilio generali, consiliis consulem mercatorum el mi-

litum et cantbialorum et ([ priorunt » omnium artiuut civitatis

fiorentine liberautus (Delizie degli eruditi toscani, VII, 178).

(5) Tra le rarissime eccezioni ricordiamo Novara e Milano, i

cui consoli Paraticoruut intervengono all'atto di pace coi ver-

cellesi del 2 ottobre 1194 (Biscioni, tt, 18-19). Vedi Mandelli,

Il Comune di Vercelli, tt, 131.

(6) Per Vercelli, 1224 : Potestas atliuflgat 28 cretlentiarios in

139 — Dtor…sro tramano, Vol. XIX, Parte 18.

 

 

credencia, scilicet 14 (le Societale S. Eusebi el alias 14 (le

Socielale S. Slepltalti .' 1236: Potestas..... leneatur vocare ad .

illud consilium 200 paraticos (Mandelli, op.- cit., t, 186).

(7) A Brescia (1305): D. Nicolaus de Patto prior parati-

corum Brixia, 4 consiliarii ipsius domini prioris. Vedi Vcrci,

Marca Trevig., 447, 1264: Polestas, prior vigintiquatuor rt

ipsi viginliqualuor, Consilium et Comune Senensc; 'I'Itcinet',’ [

306, cit. in Pet-tile, vol. II, parte 1-, 201, n. 110. -

(8) Op. e loc. cit., pag. 201.

(9) Op. e loc. cit., pag. 206.

(10) Dopo il 1292 il numero dei priori fu di 12 talvolta.

Machiavelli, [storie fiorentine, 100; G. Villani, VII, 13.

(11) vu, 79.

(12) Delizie, tx, 263.

(13) G. Villani, xtt, 22.

(14) L’Ammirato (lt, 735) dit 4 priori delle arti maggiori e

5 delle minori: blarchione di Coppo di Stefani, nelle Delizie (xv,

pag. 35), solo tra tutti, dice che le uttove arti erano tre, cioè di

ciompio dell‘ultimo popolo; di tintorì lavatori e cimatori, e di

larsettai e barbieri.

(15) Per gli ordinamenti di Giano della Bella i priori, a es., po-

tevano imporre, a tutti gli individui di case ttobili e a ttttli coloro

cui pareva, sicurtà di 2000 live con fideiussione di vivere secondo

le leggi: e i nobili non potevano lar testimonianza contro popo-

lani senza il consenso dei priori.
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priore della Sorbona veniva detto quell'ecclesiastico che

ogni anno veniva scelto tra gl'insegttanti della Sorbotta

perchè presiedesse le assemblee di baccellieri e dottori (1).

2. Nell'ordinamento di parecchi ordini religiosi priore

e detto uno dei superiori. Occorre però distinguere perchè

talora priore indica il pritno e solo superiore del chiostro;

talora ittvece chi tiene luogo e sostituisce come secondo

superiore in dotertninate contingenze il superiore.

Priores conacnluales, o maiores, sono detti quelli che

stanno a capo delle singole succursali (Filial-Klosler) deri-

vanti da un convento originario, il cui capo in alcuni ordini,

come ad es. in quello dei benedettini, viene detto « abate».

Questi priori sono indipendenti e sono giuridicamente

uguali all’abate di una succursale dipendente dal con—

vento principale, per quanto riguarda il loro convento, e

solamente in certi casi, debbono ricorrere al superiore

dell'ordine (2).

Priorcs claustrales, o praepositi, sono invece i secondi

superiori; i superiori a capo di un monastero Ii notninatto

come aiutanti amovibili per l’intiero chiostro, o, come dice

il Ducange: Vicarius maiorisprioris per omnia in claustro

iugilcr monet (absenle abbale el magno priore) etiam qui

pontina tolins ordinis portal (3). Il priore claustrale è per

l’ufficio suo il primo dopo l'abate e tiene il di lui luogo (4)

e lo rappresenta nel governo del convento.

Priorcs obocdicnlialcs sono gli aiutanti del superiore no-

minati per i domini separati dal chiostro. L’origine dei

priorati obedienziali & antichissima. Arricchiti i conventi

dalle elargizioni copiosi5siute dei ledeli, i monasteri matt-

darono in quei loro possedimenti lontani, per reggerli e

celebrare il servizio divino, dei religiosi. I religiosi tintu-

dati in quelle località e domini erano talora parecchi ed

essi si costruirono, per celebrare il servizio divino e adem-

piere i loro doveri, cappelle, oratori e casello per abilarvi;

e « celle, prepositure, graugie », oppure (( obbedienze »,

perchè in virtù dell'obbedienza, e cioè il complesso di quei

doveri od uliici monastici che vengono imposti o confe-

riti, colà venivano mandati. A questi utonaci presiedeva

quello dei religiosi cui l'abate dava titolo o ollicio di

priore (5).

Di qui l’origine dei priorati rurali, con cui vennero poi

designalequelle che prima dicevansi « obbedìenze ». In ori-

gine qttosti priori dovevano rendere annualmente conto al

monastero da cui dipendevano e l'abate poteva richiamarli.

Il Concilio Lateranense del 1179 cercò di frenare il rilas-

samento per cui alcuni abati avevano permesso ai religiosi

di ditnorare per tutta la vita nei priorati, godendonei beni.

Innocenzo III nel 1213 dichiarò ancora i priori revocabili;

ma i priori s'arrogarono tante prerogative, appropriattdosi

le rendite che amministravano, che taluni priorati fttrono

regolati quasi come benefici: e molti priori cacciarono i

religiosi per vivere soli, donde la distinzione tra priorati

conventuali e setttplici.

Il Concilio Viennese di Clemente V proibì l'alienazione

delle rendite dei priorati e stabilì che non pole5sero confe—

rirsi priorati se non a professi da venti anni, e ordinò ai

priori di farsi ordinare preti appena raggiunta l'età.

I priori, superiori di conventi, Itanno la potestà « dome-

stica » o « dominativa », che sorge dal volo dell'obbedienza

e consiste nel legare i loro sudditi in iis quae sub regula

sunt; e la potestà inrisdictionalis, derivata, a tnezzo del

pontefice, ai superiori (6); ma di essa venue già parlato

in qttesta raccolta sotto altra voce, come pure venne già

fatto cettno del titolo di « priore », che usasi tttttora dai

capi di talune confraternite ancora esistenti (7).

30 giugno 1912. PAOLO GERMANO Srnorra.

 

(1) Priore per abate è nella regola benedettina (c. 4, 6, 7,

13, 20, 433). V. anche Conc. 'Tu-id., Sess. XXIV, e. -VI.

(2) Siigmiiiler, Lehrbuch des Katholt'scheu Kirchenrechts,

pag. 843, Freiburg, Herder, 1908; Permaneder, in Kirchen-

lexi/ton.

(3) Bernard, Consuetud. Cluniacens., c. 4; Regulus Cassi-

nenses: Praepositus m_onasterii secundum more:» nostrum Prior

claustralis vocalur.

(4) I.anlranchus, Decreta pro Ord. S. Ben., cap. 3: Prior,

qui etiam praepositus in regala nominatur, honoraln'lior est

reliquis ministris domus dei. Ipse salus ceterorum ministrorum

primum suae partis locum habet in choro, in capitulo, in

icfectorio: prior claustri, quocumque maior prior eat, si fieri
 

potest in claustro vel circa claustrum semper esse debeat ct

ordinem claustri in omni sollicitudine serrare.

(5) Liber S. Victoris Parisiensis: Fratres qui ad oboedientimn

commorantur singulis locis tres si [ieri potest, aut due ad

minus esse debent ..... In qnocnmque loco ubi duo vel plures

simul habitant, unus eorum cui Abbas hoc iniunxerit inter eos

Prior-is officiato agat et caeteri oboer!iant ei ..... Conc. Aquis-

grana, 817, agli abati: ne minus de Illonachis permittent

habitare in cel/is quam sex. Il Concilio di Montpellier, 1214,

c. 30, confonde già priorato con obbedienza. Cosi pure il Concilio

Lateranense, Innoc. III.

(6) Aichner, Compendiqu iuris ecclesiastici, p. 504, Brixen,

Weger, 1905.

(7) V. alle voci Confraternite, Ordini religiosi.

FINE DEL VOLUME DICIANNOVESIMO, PARTE PRIMA.
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-_— Franchigia, 160 — Transazione, 101."

Corridori, 4. ' '

Corrispondenza — di pubblico servizio, 146, 148 —

d'ufficio, 147 — inesitata, 106 — per espresso, 143.

Cuz-sus pablicus, 7.

Danimarca, 56.

Deputati, 146.

' Due Sicilie -— Bonaparte Giuseppe, 37 — Ferdinando I,

‘

39 — Gioacchino Murat, 38 — Periodo 1823—1860, 40.

Egitto, 81. ' '

Emerodromi, 6.

Espressi postati, 143.

Ex-Stati italiani — V. Due Sicilie — Lombardo-Veneto,

26 —_ Modena, 28 —— Parma, 27 -— V. Stati pontifici

— V. Stati sardi — Toscana, 29 -— Vaglia, 163.

Fallimento, 151.

Fa'nati, 4.

Falsità in alto, 158.

Famiglia reale, 146, 147.

Ferdinando I, 39.

Ferrovie, 104.

Feudalismo, 10.

Fogli—busta, 22.

Formia delle lettere, 117.

Forza maggiore, 158.  

Germania, 58.

Geroglitici, 4.

Giappone, 82.

Giornali — Abbonamenti postali, 130 — Concessioni e

restrizioni :lel1888,129 — Conto corrente colta posta,

'l3l — quotidiani, 'I16 — Peso, 126 — Privativa, 127,

128 — Statistica, 132 — Supplementi, 126 — Tarilia,

125, 126. '

Girall'e, 4.

Gran Bretagna, 59.

Grecia, 6, 60.

Gregorio XVI, 34.

tlerman Emanuele, 118.

tlonduras, 83.

India Britannica, 84.

Invenzioni (Le grandi), 'I4.

Invio abusivo di valori, 135, 136.

Inviolabilità del segreto epistolare, 13, 106.

Lega_postale austro-italiea, 26, 29.

Legislazione comparata — Abissinia, 74 — Australia, 75

— Austria, 52 — Belgio, 53 — Bosnia-Erzegovina,

54 — Brasile, 76 — Bulgaria, 55 — Canada, 77 —

Chili, 78 — Cina, 79 — Columbia, 80 — Danimarca,

56 — Egitto, 81 — Francia, 57 — Germania, 58 —

Giappone, 82 — Gran Bretagna, 59 — Grecia, 60 —

Honduras 83 — India Britannica, 84 — Lussem-

burgo, 6'I — Messico, 85 — Montenegro, 62 — Nica-

ragua, 86 — Norvegia, 63 — Paesi Bassi, 64 -— Pa-

raguay, 87 — Portogallo, 65 — Romania, 66 —

Russia, 67 -— Serbia, 68 — Siam, 88 — Spagna, 69

— Stati Uniti d'America, 89 — Svezia, 70 — Svizzera,

71 — Turchia, 72- — Ungheria, 73 — Uruguay, 90.

Leone XII, 32.

Lettere depositate, 140.

Lombardo-Veneto, 26.}

Longobardi, 8.

Lussemburgo, 61.

Manoscritti, 123, 124.

Medio evo, 93.

Messaggeri — delle Università degli studi, 15 —

reali, 17. '

Messico, 85.

Militari, 116.

Ministero delle Poste e Telegralì, 50.

Modena, 28.

Monopolio, 98.

Montenegro, 62.

Murat Gioacchino, 38.

Natura del servizio postale, 91, 93, 102.

Nicaragua, 86.

Norvegia, 63.

Nuoto, 4.

Opposizioni, 151 (I).

Organizzazione dell'Amministrazione, 49 a 51.

Pacchi postati — Aecordi pet trasporto, 204 — Aumento

della tassa di spedizione, 117 — Competenza, 217 ——

con dichiarazione di valore, 207 — Dazi, 205 — Dc-

cadenza dai reclami, 214 — di 5 chilogrammi, 207

— Genesi del servizio, 200 — Progetto Baccarini, 202

-— Quadro statistico, 215 — Ragioni del servizio, 203

— Responsabilità, 2'I3, 218 -— Sequestro, 217 — Si-

stemazione del_servizio, 206—_ Sviluppo del servizio



INDICE ALFABETICO 1109

 

colt'estero, 210 a 212 —- Tassa di assegno, 208 —

Trattato del I880, 201 - Vendita, 209.

Paesi Bassi, 64.

Pagamento, 176.

Papa, 146.

Papiri, 4.

Paraguay, 87.

Parma, 27

Peculato, 158, 179.

Penny postage, 108.

Persiani, 5.

Peso, 114.

Pignoramento — Lettere, 151 (1) — Pacchi postali, 216.

Pio — VII, 30, 31 — VIII, 33 — IX, 35, 36.

Portogallo, 65.

Prescrizione, 179.

Prestazione gratuita, 104.

Principio di prova scritta, 152;

Privativa postale — Applicazioni, 98 — V. Contravven-

zioni — Elfetti, 99 — Giustificazioni,97 — Limiti, 100

— Monopolio, 98 — Responsabilità dell’Amministra-

zione, 102 — Savoia, 18 — Stampe, 125, 126 -—

Tutela, 101.

Procacci, 105.

Proprietà delle lettere, 150.

Quipos, 4.

Raccomandazione — Assegni, 142 —— d'uflicio,136 —

Indennilà,137 — Lettere depositate, 140 — Proce-

dimenti pcnali pendenti, 138 -— Riforma del 1862,

134 — Statistica, 141 — Subingresso dell’Ammini-

strazione, 139.

Raccomandate: responsabilità dell'Amministrazione,158.

Rapporti giuridici, 48.

Reati degli agenti postati, 154.

Rematori, 4.

Renne, 4.

Responsabilità dell‘Amministrazione — Associazione ai

giornali, 198 — Fatto dell‘impiegato, 153 — Pacchi

postali, 213, 218 — Privativa, 102 —_ Raccomandate,

158 — Riscossioni per conto di terzi, 193.

Riforma del I862 — Elaborazione, 42 — Elfetti, 43 —

Invio abusivo di valori, 135, 136 — Miglioramenti,

44, 45 — Peso, 109 — Raccomandate, 134 — Racco-

mandazione d‘ufficio, 136 — Riduzione di tassa nel

distretto postate, ‘IIO. ,

Riforme — dal1873 al 1875, 46 — dal1878 al 1902, 47.

Riscossioni all‘estero, 185, 186.

Id. per conto di terzi — Diritti dei creditori, 192 —

Responsabilità dell'Amministrazione,193 — Spese

di protesto, 194 — Titoli ammessi, 1791.

Id. nell‘interno del regno — Cenni statistici, 190 —

Importanza estrinseca del servizio, 188 — Norme

principali, 189 — Progetto Saracco, 187.

Ritardo nella consegna di giornali, 157.

Roma — Cenni storici, 7 — Natura del servizio, 92.

Romania, 66.

Rowland Hill, 108.

RuSsia, 67.

Savoia, 13.

Schiavi, 4.

Segnatasse, 111 '

Senatori, 146.

Sequestro — Lettere, 151 -— Pacchi postali, 2l.6

Serbia, 68.

Servizio — di banca. V. Vaglia — gratuito, 104.

Id. pubblico — Difficoltà del trasporto privato, 95 —

Medio evo, 93 — Necessità e garanzia,996 — Que-

stione, 91 — Roma, 92— Vantaggiodel pubblico, 94.

Siam, 88.

Sindaci, 148.  

Sistemi primitivi — Colombi viaggiatori, 3 — Enume-

razione, 4 — Grecia, 6 — Persiani, 5 — Premessa

generale, 2.

Skylala o Scylata, 4.

Spagna, 69.

Stampe — Peso, 126 — Privativa, 127, 128 —- Tariffa,

125.

Stati pontifici — Gregorio XVI, 34 — Leone XII, 32 —

Pio VII, 30, 31 — Pio VIII, 33 — Pio IX, 35, 36.

Id. sardi — Carlo Alberto, 24 — Carlo Felice, 23 —

V. Vittorio Emanuele I — Vittorio Emanuele II, 25.

Stati Uniti d‘America, 89.

Storia — Carlo Magno, 9, 10 —- Comuni, 11 —- V. Ex-

Stati italiani — Feudalismo, 10 — Grandi invenzioni,

14 — Grecia, 6 — Longobardi,8 — Messaggeri delle

Università degli studi, 15 — Id. reali, 17 — Origine,

1 — Persiani, 5 -— Roma, 7 — Savoia, 13, 18 -—

Sistemi primitivi, 2 a 4 — Sviluppo in Italia, 18 —

Tasso (I.), 16 — Tendenza di riorganizzazione, 19 —

Teodorico, 8 — Venezia, 12, 18.

Svezia, 70.

Svizzera, 71.

'l‘abe1lari, 7.

Tarill'a — nel 1864, 112-—- nel 1'905,113 — Stampe,

125, 126.

Tassa — d'asscgno, 208 — proporzionale, 107 —

unica, 108.

Tasso (I;), 16.

Teodorico, 8.

Titoli postali di credito — Cenni, 181 — Chéques

postati, 183, 184 — Statistica, 182.

Toscana, 29.

Transazione, 101.

Transito marittimo, 117.

Turchia, 72.

Uccelli,4.

Ufficiale pubblico, 154.

Uffici governativi, 11, 148.

Ungheria, 73.

Unione postale universale — Basi, 220 — Conferenza

di Parigi del 1863, 224a 226 — Congressi econferenzc

posteriori al 1874, 232, 233 — Congresso di Berna,

del 1874, 227 — Convenzioni varie precedenti, 222

— Disposizioni concordate, 228 + Genesi storica,

219, 221 —Infiuenza sulla legislazione postale interna,

235 — Lega germanica ed austro italica, 223 — Ser-

vizi affini al postale, 234 — Tassa e peso, 229 a 231.

Uruguay, 90.

Vaglia — Atto pubblico, 179 — Cartoline vaglia, 174 —

Competenza, 180 — consolari, 169,170 — Defini-

zione, 175 — Duplicazione e rinnovazione, 173 —

Ex-Stati italiani, 163 — Fede, 179 — Genesi storica,

162 — Girata, 171, 177 — militari, 166, 167 —

Natura giuridica, 175,176 — Pagamento, 178 — Rap-

porti che ne derivano, 176 — Responsabilità, 179 —

Riforma del 1862, 164 — Riforme posteriori, 165 —

Sequestro, pignoramento e opposizioni, 172 — tele-

grafici, j168 — Valore probatorio'delle ricevute,_176.

Valore probatorio della lettera, 152.

Vendita, 209.

Venezia, 12.

Violazione di segreto epistolare nelle cartoline, 155.

Vittorio Emanuele I — Fogli-busta, 22 — R. Editto

12 agosto 1818, 20, 21 -— Regolamento 1°] settembre

1819, 22.

Vittorio Emanuele II, 25.

Zebre, 4

Festeggia (Tassa. di) (Rinvio) pag. 86

[Postino | ' ._ ». _. . . _. | |
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P°'5tliminio- ' P°5tliminium ' ' - - - - pag. 87 Testimoni —- eccettuati, 2l — Esame, 25 — già escussi,

Alleanze, 9. 20 — Giuramento, 26 —— mendaci, 27.

Atti giudiziari, 6.
Toscana, 6.

Be'“ _ "“'“°bìliv ’i _ m°b…' 5' Potere esecutivo . . . . . . . . . pag. 124

Definizione, 2, 3.
. '

Diritto del sovrano legittimo, 7. Abdicazmne del re, '“! “"

Durata, .12_ Amnistia, 27.

Fondamento, 3_ Autonomia del capo dello Stato, 7.

Giappone, 16. Capo dello Stato (Istituto del) — Governo rappresenta.

Interregno,10. tivo, 8 —— Necessità, 7 — V. Re — V. Prerogative

Istituzioni politiche, 8. della °°"°"“'

Limen 0 times, 2_ Chiusura delle sessioni parlamentari, 18.

Matrimonio, 43_ Classificazione, 6.

Navi, 44,15. Comando delle forze di terra e di mare, 21.

Nozione, 4_ Consiglio dei Ministri, 37.

Occupazione semplice durante la guerra, 11. Convocazione delle Camere, "8-

Prede, 45_ Decreti, 2.5, 32. .

Prigionieri di guerra, 16, 17. Decreto "} catenaccio, 33'

Reìntegrazione nelle funzioni pubbliche, 13. D'“'""“‘“°"° "“ guerra, 22'

Roma, 1, & Dimissioni del Gabinetto, 12.

Diritto di veto, 39.

Postribolo (Rinvio) . . . . pag. 94 Formola esecutiva, 12.

, Funzione esecutiva, 3.

P05tulgmone ' ' ' ' ' ' ' ‘ ' ' ' ' " " Funzioni — costituzionali. V. Prcrogativc della corona

Contenuto, 3 — Diritto di postutare, 2 — Id. positivo, 4 — dello Stato, 'I, 2.

— Forma, 3 — Nozione, 1. Gabinetto — Dimissioni, 12 — Nozione, 4.

. , Giuramento — del re, 14 — di fedeltà al re, 12.

P08tum° (R…V'°) ' ‘ ' ‘ ' ' ' -, ‘ ' pag. 97 Governo — direttoriale, 40 — parlamentare, 41 —

Potere costituente (Id.) . . . . . . . . . | Presidenziale, 39.

Id. di gabinetto — Consiglio dei ministri, 37 — De-

Potere discrezionale ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' creti di catenaccio, 33 — Id. e regolamenti, 32 —

Atti istruttori, 29. Fondamento giuridico, 29 — Organizzazione dei pub-

Avvertimento ai giurati, 31. blici servizi, 35 — V. Presidente del Consiglio ——

Chiamata di testimoni e periti, 13. Provvedimenti eccezionali, 34 — Sottosegretari di

Codice di procedura penale, 7. Stato, 38.

Condizioni di esercizio — Modo, 10 — Occasione, 12 Id. rappresentativo — Caratteri dell’Istituto del capo

a 14 — Tempo, 11. dello Stato, 8 — Forme, 4.

Contenuto, 18. Grazia (Diritto di) — Caratteri, 27 — Fondamento, 26.

Critiche, 3. Indulto, 27.

Definizione, 2. Iniziativa (Diritto di), 19.

Delegazione, 15. Inviolabitità del re, 9.

Diritti delle parti, 17. Legge, 2.

Distribuzione di documenti ai giurati, 29. Lista civile, 15.

Due Sicilie, 6. Luogotenenza, 13.

Ex-Stati italiani, 6. Maggiore età del re, 10.

Fine, 18. Ministri — V. Governo di gabinetto — Lacune statu-

Francia, 5. tarie, 28.

Giuramento, 26. Monarchia, 5, 6.

Giustificazione, 2, 4. Nomina — alle cariche dello Stato, 24 — e revoca dei

Inghilterra, 5. Ministri, 20.

Interrogazioni ai testimoni, 22. Oggetto, 3.

Lettura di deposizioni scritte, 23. Organi dello Stato, 1.

Limite, 9, 10. Organizzazione dei pubblici servizi, 35.

Lombardo-Veneto, 6. Partecipazione al potere legislativo, 19.

Modena, 6. Passaggio della corona, 12.

Motivazione, 16. Poteri — dello Stato, 1 — straordinari, 34.

Parma, 6. ' Prerogative della corona — Amnistia, 27 — Comando

Periti —- Esame, 24, 25 — Giuramento, 26 — men- delle forze di terra e di mare, 21 —— Convocazione

daci,27. delle Camere, 18 — Decreti e regolamenti, 25 —

Personalità, 15. . Dichiarazione di guerra, 22 — Fondamento, 16 —

Persone che si possono chiamare ad esame, 19. Grazia, 26, 27 — Indulto, 27 —' Nomina alte cariche

Poteri di chi presiede in penale, 1. dello Stato, 24 — Id. e revoca dei Ministri, 20 —

Prerogativa esclusiva, 15. Partecipazione al potere legislativo, 19 — Proroga e

Progetti di riforma, 8. chiusura delle sessioni parlamentari, 18 — Sciogli-

Revoca del provvedimento presidenziale, 16. mento della Camera dei deputati, 17 — Trattati, 23.

Richiamo di documenti, 28. Id. regie personali, 9.

Schiarimenti semplici, 30, 31. - Presidente del Consiglio — Attribuzioni, 36 — Figura

Spiegazioni degli accusati e dei testimoni, 14. giuridica epotitica, 31— Precedenti parlamentari, 30.

Stati pontifici e sardi, 6. Proroga delle sessioni parlamentari, 18.

Tempo dell'esercizio, 11. Provvedimenti eccezionali, 34.
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Potere giudiziario

Pubblicazione delle leggi, 19.

Rapporti col potere legislativo: nel Governo — diret-

toriale, 40 — parlamentare, 41 — presidenziale, 39.

lle — Giuramento, 14 — Lista civile,15 — Luogote-

nenza, 13 — Maggiore età, 10 — Passaggio della

corona, 12 — Prerogative personali, 9 — Reggenza,

13 — Successione al trono, 11.

Reggenza, 13.

Regolamento, 2, 25, 32.

Repubblica, 5, 6.

Responsabilità ministeriale — Fondamento, 42 —— Legge

speciale, 45 -— Nozione, 42 — penale, 44 — politica,

43.

Sanzione (Diritto di), 19.

Scioglimento della Camera dei deputati, 17.

Sottosegretari di Stato, 38.

Stabilità del Capo dello Stato, 7.

Stati Uniti d‘America, 39.

Stato d'assedio, 34.

Successione al trono, 11.

Svizzera, 40.

Trattati, 23.

Unità del Capo dello Stato, 7.

Velo (Diritto di), 19.

pag. 148

Amnistia, 13.

Autonomia, 2, 3.

Condizioni costituzionali (l'ordinamento, 34.

Conflitti di attribuzione, 33.

Corte di cassazione, 37.

Costituzionalità delle leggi (inghilterra), 16.

Id. id. (formale) — Congresso giuridico di Berlino del

1863, 23 — Dottrina, 23 — Questione, 22.

ld. id. (Stati Uniti) — Caso di contrafiattori di marchi,

21 — Competenza del potere giudiziario, 18 .…

ld. della legislatura, 19 — Limite della-decisione

giudiziaria, 20 — Svolgimento storico della que-

stione, 17.

Dclibazionc (Giudizio di), 28.

Difi'erenziale dal potere esecutivo, 4.

Disciplina, 36.

Espulsione di stranieri, 30.

Estradizione, 29.

Fonte della giustizia, 7.

Funzioni fondamentali, 5.

Giurati, 9.

Giurl civile, 10.

Giurisdizione volontaria, G.

Giustizia nell‘amministrazione, 32.

Grazia (Diritto di), 12.

Guarentigie, 36.

lnamovibilità, 34.

Indipendenza, 34.

Indulto, 13.

Istituzione dei giudici: Sistemi, 8.

Iudiciu'm, 5.

Iurisdiclio, 5

Mantenimento della giustizia, 1.

Ministero Pubblico, 11, 35.

Ministro di Grazia e Giustizia, 11.

Nozione, 1.

Privilegi parlamentari, 25.

Rapporti col Capo dello Stato —— Amnistia e indulto, 13

— Diritto di grazia,12 — Fonte della giustizia, 7 —

Istituzione dei giudici, 8 —— Giurati, 9 —- Giurì civile,

10 — Ministro di Grazia e Giustizia, 11 .

ld. col potere amministrativo — Conflitti di attribu-

zione, 33 — Giustizia nell‘amministrazione, 32 ——

Separazione, 31. '

Potere legislativo

 

Rapporti col potere esecutivo -— Amministrazione della

giustizia, 27 — Espulsione di stranieri, 30 — Estradi-

zione, 29 — Trattati internazionali, 28, 29.

ld. col potere legislativo. V. Costituzionalità delle leggi

— Limiti della potestà legislativa, 15— Questioni da

esaminare, 14 — Privilegi parlamentari, 25 — Sindai

calo parlamentare, 26 — Verificazione dei poteri dei

membri delle due Camere, 24.

Sindacato parlamentare, 26.

Sismondi, 3.

Sovrano costituzionale, 7.

Trattati internazionali, 28, 29.

Verificazione dei poteri dei membri delle due Camere, 24.

pag. 169

Abusi, 7.

Abuso di regolamento, 42.

Ambiente sociale. 10.

Aspetti, 5.

Assemblee, 23.

Ateniesi, 32.

Atteggiamento, 4.

Base — Ambiente sociale, 10 — Coscienza popolare, 13,

14 —- Diritto naturale, 9 —- Forza e interesse, 12 —

Giurispcriti, 14 — Opinione pubblica, 11 — Volontà

dei reggilori, 8 — Id. divina, 9 — ld. generale, 9.

Belgio, 48. '

Bianchi Emilio: proposta, 55.

Billa of allainder, 31.

Brunialti: proposta, 54.

Bryce: proposta. 59.

Caratteri distintivi fra funzione legislativa e di go-

verno, 35.

Caratteristica errata, 2,

Cassazione, 37.

Castori: proposta, 57.

Cause della deficienza delle leggi -— Elaborazione difet-

tosa, 44 — Estero (All'), 48 — Procedura parlamen—

tare, 46 — Velleità di tradurre in legge ogni pro-

gramma politico, 45.

Codici, 62

Colonie inglesi, 20.

Commissione permanente di codificazione civile, 55.

Consiglio — dei Ministri, 47 — di Stato, 47, 54 —

legislativo, 50,- 52.

Consuetudini, 28,

Consulta legislativa, 54.

Coordinazione mancante, 42.

Corpi legislativi non sovrani, 21.

Correttori delle leggi, 45.

Corrispondenza ai pubblici bisogni, 41.

Corte dei conti, 38.

Coscienza popolare, 13, 14.

Decreto, 32.

Difetti — Abuso di regolamenti, 42 — V. Cause della

deficienza delle leggi —— Consiglio dei Ministri e Con-

siglio di Stato, 47 — Estero (all‘), 48 — Inghilterra, 49

— Invasione nel campo del Governo, 40 — Lacune

nelle leggi, 42 — Leggi non corrispondenti ai pub-

blici bisogni, 41 — Lentezza soverchia, 43 —- Man-

canza di coordinazione, 42 — Moltiplicilà soverchia

di leggi, 39, 44.

Diritto — di resistenza, 25 -— naturale, 9.

Disposizione generale ed astratta, 33.

Divisione dei poteri, 24.

Elaborazione delle leggi, 44.

Federazioni, 20.

Fondamento dell'ordine di obbedire alla legge — V. La-

band (Teorica) — Secondo l‘autore, 15.

Forza, 12.
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Francia, 48.

Gandolfo: proposta, 50.

Giurisperiti, 14.

Guarentigie, 7.

importanza, (i.

Inchiesta, 60.

Inghilterra, 21, 49.

Intercssc, 12.

Interpretazione, 37.

Invasione nel campo del Governo, 40.

istituto delle riforme lcgislative, 57.

Laband (Criterio di distinzione delle leggi) — Confula-

zione, 35 — Conseguenze, 36 — Esposizione, 34.

Id. (Teorica) — Confalazione, 17 a 19 — Costituzione

dell‘Impero germanico, 19 —'Costituzioni degli Stati

Uniti, della Francia, c prussiana del 1850, 18 — Espo-

sizione, 16.

Lacune nelle leggi, 42.

Leggi — organiche, 62 — proprie o materiali, 29.

ld. (Distinzione) — Conseguenze, 37, 38 — Corte dei

conti,38 — Criterio sccondo l'autore, 32 ‘— Dispo-

sizione generale ed astratta, 33 — Esposizione, 29 —

V. Laband (Criterio di distinzione delle leggi).

Id. improprie o formali —— Amministrazione della giu-

stizia, 31 — Concetto, 29 — Interpretazione, 37 —

Ragion d'essere, 30.

Legislazione — affidata ain interessati, 51 — compa-

rata, 60.

Lentezza soverchia, 43.

Limiti giuridici — Assemblee, 23 — Colonie inglesi,20

— Corpi legislativi non sovrani, 21 — Diflerenziale fra

diritto privato c pubblico, 22 — Diritto di resistenza,

25 — Divisione dei poteri, 24 — Enumerazione, 28

— Federazioni (nelle), 20 —- Inghilterra, 21 — Modi-

ficazioni allo Statuto, 27 — Obiezioni, 26 — Sinda-

cato dei giudici, 21.

Lucchini Odoardo: proposta, 56.

Magistratura (Concorso della), 54.

Manifestazione, 2.

Modi di esplicazione, 5.

Modificazioni allo Statuto, 27.

Moltiplicilà soverchia di leggi, 39, 44.

Oggetto della voce, 1.

Opinione pubblica, 11.

Ordine di obbedire alla leggc —_ V. Fondamento dell‘—

V. Laband (Teorica).

Procedura parlamentare, 46.

Proposte — Bianchi Emilio, 55 — Bryce, 59 — Bru-

nialti, 54 — Castori, 57 — Consiglio di Stato, 54 —

Gandolfo, 50 — Legislazione affidata agli interessati,

51 — Lucchini Odoardo, 56 — Magistratura (Concorso

della), 54 — Pellegrino Rossi, 52 — Saint Girons, 53

— Scolari, 52 -— Stuart Mill, 52.

Rossi Pellegrino: proposta, 52.

Saint Girons: proposta, 53. _

Sanzione della legge. V. Fondamento dell'ordine di

obbedire alla legge.

Scolari: proposta, 52.

(Significati della parola, 1.

Sindacato dei giudici, 21.

Stuart Mill: proposta, 52.

Svizzera, 20. .

Ufficio di legislazione annesso alla presidenza del Con-

siglio dei Ministri, 56.

ld. id. presso il Ministero di Grazia e Giustizia —- Com-

parizione, 59 — Funzionamento, 59 -— Inchieste, 60

— Legislazione comparata, 60 — Obbiezioni, 61 —

Vicende, 58.

Velleità di tradurre in legge ogni programma politico, 45.

Volontà — dei reggilori, 8 — divina, 9 _—- generalc, 9.  

Poteri dello Stato . . . . . . . . '. pag. 194

Autonomia, 2 — Azione di concerto, 4 -- Enumera-

zione, 3 ——« Nccessità, 3 — Nozione, 1 — secondari,

5, — Varietà, 1

Poteri straordinari. . . . . . . . . pag. [95

Austria, 2.

Convocazione dei collegi elettorali, (i.

Dccreli — di catenaccio, 4 — legge in occasione del ter-

remoto calabro-siculo, 5.

Inghilterra, 3.

Giustificazione, 'I.

Orders in Council, il.

l‘ieui poteri, 1.

Stato d'assedio, 6.

Potestà maritale (Diritto internazionale). pag. 199

Austria, 3 f).

California, 3k).

Carcere domestico, 14.

Catellani, 7.

Coazione manu militari, 15.

Conferenza di diritto internazionale privata del 1894, 11.

Convenzione dell‘Aja del 1905, 11.

Dakota, 3k).

Domicilio del marito (Legge del) -—— Casi di applica-

zione, 12 — Critica, 8 — Sistema, (i.

Dudley Field, 7

Durand. 9 (7), 10.

Fiore, 9.

Francia, 3 a).

Georgia, 3k).

Germania, 3e).

Inghilterra, 3b).

Istituto di diritto internazionale,—11.

Laurent, 9.

Legge nazionale — Dottrina, 9 -— Limitazioni, 12 —-—

Questioni, 10 — Sistema, 8 — V. Teoria dei conflitti.

Id. regolatrice — Domicilio del marito, 6,8,12 — V. Legge

nazionale —— V. Legge territoriale —— Luogo del con-

tratto. 6, 8 — Necessità di stabilirla, 5.

ld. territoriale —- Critica, 8 — Importanza, 12 — Si-

stema della, 7. '

Legislazione comparata — Austria,3 [) — California, 3);)

Dakota, 3k) — Francia, 341) — Georgia, 3k) — Ger-

mania, 3e) — Inghilterra, 3 b) — Messico, 33;) —— l‘or-

togallo, Sc) — Provincie baltiche, 3h)— Russia, 3g)

— Spagna, 3d).

Lea: — celebrationis, 6, 8 — domicilii, 6, 8, 12 — na-

tionis, 8 a 11.

Luogo del contratto (Legge del) _ Critica, 8 — Si-

stema, 6.

Messico, 31).

Natura, 2.

Olivi, 9.

Portogallo, 30).

Provincie baltiche, 3 h).

Ragione della voce, 1.

Russia, 3g).

Sistema italiano, 4.

Spagna, 3d).

Teoria dei conflitti — Avviso dell‘autore, 13 — Carcere

domestico, 14 — Coazione manu militari, 15 —

Conclusione, 16.

Weiss, 9.

. Potestà. patria. (Abuso della) (Rinvio) . . pag. 208

Potestà reale (Id.) . . . . . . . . . . | .

Poveri (Id.) . . . ; . . . . . . . . . I n
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Povertà (Rinvio) . . . . . pag. 208

Pozzo (Id.) . . . . . . . . . . . . . » |

Pozzo nero (Id.) . . . . . . . . . . . . .

. Praefectus ! . . . . . . . . . . . r |

A copiis Augusti, 7.

Aegypli, 11.

Annonce, 9.

Argentarium, 1.

Auguslalis, 5, 11.

Classificazione, 1.

Consilium princìpis, [.

Cuz-sus public-us, 7.

Elfraclores e e/fraclurae, 8.

Feriarum latinarum, 3.
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Malricarii, 8.

Praefecti — aerarii militaris, 10 — castrorum, 10 —

classis, 10 — iure dicu'ndo, 6 — morum, 10 — vehi-

enlorum, 7 — vigilum, 8.

Praetor populi, 8.

Prato:-ii o pretorio — Generalità, 1 — nella circoscri-

zione territoriale dell‘impero,5 — Storia e attribu-

zioni. 4.

Triumviri noclurni, B.

Urbis o urbi — Generalità, 1 — Origine e funzioni, 2

— Questione, 3.

Vigilum, 8.

«Praetorn............pag.2l7

Aer-arii, 17.

Albo pretorio, 11.

Arbiter, 7.

Circoscrizione territoriale, 2.

Clausolae edictales, 14.

Concetto — primitivo, 1 — successivo, 3.

Centumviri o collegio centumvirale, 7.

Decemviri in litibus iudicandis, 7.

De liberalibus causis, 17.

Della plebe, 17.

De minimis non cural praeter, 18.

Edietum lralalieium, 11.

Editto — edilizio,16 — peregrino, 15 —— provinciale, 16.

Esercizio arbitrario delle proprie azioni, 18.

Extraordinaria eognitio, 9.

Fideieommissarius o supremarum, 17.

Formulae, 12, 14.

Funzioni: riassunto, 18.

Giurati, 8.

Giurisdizione civile, 5.

Hastiarius, 7.

Imperium, 4.

Interdetti, 9.

Istituzione, 1.

Iudea: priuatus — Ditferenza dai giurati, 8 — Nozione

e specie, 7.

Ius — dicere, 6 — edicendi, 10 — honorarium, 13.

Numero, 2,17.

Peregrinus. 17.

Porlhicarius, 17.

Polestas. 4.

Praetores minores, 17.

Promagistratura, 3.

Significato della parola, 1.

Tutelaris, 17.

: Pragmatica Sanetio : pag. 225

Carlo VI d‘Austria, 6.

Carlo VII di Francia —- Abolizione, 5 — Contenuto, 4

—-' Formazione, 3.

140 — DIGES'I‘O tuum—10, Vol. XIX, Parte la.

 

Concilio di Basilea, 2.

Conclusione, 7.

Etimologia, 1.

Ferdinando VII di Spagna, 6.

Francia — V. Carlo VII — Luigi IX, 2.

Germania, 6.

Giustiniano (di), 1.

Isabella di Spagna, 6.

Luigi IX di Francia, 1.

Spagna, 6.

Successione di Maria Teresa (per la), 6.

Prammatiehe . . . . . . . . . . . pag. 227

Assise, 2.

Capitoli, 2, 4, 5.

Caratteristiche di forma econtenuto — in rapporto ai

Capitoli, 4 — Id. alle Costituzioni, 3 — Napoli, 5 —

Sicilia, 3, 4 — Variabilità, 2.

Consiglio di S. Chiara, pag. 234 (2).

Costituzioni, 2, 3.

Deliberazione, 7.

Dispacoi reali, 9.

Due Sicilie, 2 a 9.

Grazie, 9.

Nozione, 1.

Potestà vieereale, 8.

Prammatica sanzione, 1, 6.

Privilegi, 9.

Reseritli reali, 9.

Sardegna, 10.

Specializzazione, 9.

Prebenda. (Rinvio) .

Precario..............: .

Affinità, 1.

Caratteristiche differenziali, 1.

Comodato, 1.

Compra-vendita, 2 a).

Concetto, 1.

Definizione, 1.

Diritto — comune, 6 — moderno, 7 — vigente, 8.

Donazione, 1, 2 b).

Enfiteusi, 2c).

Fiducia, 2.

Giurisprudenza, 8.

Gratuiti], 1.

Interdetto de precario,3.

Locazione. 1. '

Medioevo, 5.

Origine, 2.

Pegna, 2.

Precaria e Prestaria, 5.

Roma — Applicazioni, 2 .— Diritto classico, 3 — Id.

nuovo, 4— Origine, 2 — Interdetto de precario, 3.

Significati della parola, 1.

pag.242

Precetto..............:.

Precedenze a. Corte (Rinvio).

Alternativo, 8.

Atto —— d’usciere, 7 —- esecutivo, 7.

Austria, 5 b).

Autorizzazione al pignoramento immediato, 6.

Barbari, 3.

Caratteri, 7.

Contenuto, 8.

Cumulazione, 8.

Diritto intermedio, 3.

Efficacia, 7.

Elezione di domicilio, 9.
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Preda marittima. .

Ex:-Stati italiani — Napoli, 4bis a) —- Parma, 4bisb) —-

Stati pontifici, 4bisd) -— Id. sardi, 4bis e).

Francia, 4.

Genesi storica, 2, 3.

Germania, 5c).

Legis actiones, 2.

Legislazione comparata -— Austria, 51)) —- Francia, 4.

— Germania, 5 e) — Svizzera, 5a).

Napoli, 4bisa).

Natura giuridica, 7.

Next:" cauticllio, 3.

Notificazioni d'appello, 9.

Obbligatorielà', 6.

Olferta reale, 9.

Omissione, 6.

Opportunità. 1.

Inefficacia. 16.

Notilieazionc — A chi deve farsi, 10 — Norme generali,

11 — Id. speciali, 12.

Nullità — Cause, 14 — Ell'etti. 15 — Sanatoria, 15.

Opposizione, 16.

Parma, 4bis b).

Perenzione, 16.

Pignoris copio in causa iudicali, 2.

Requisiti, 8.

Rinunzia. 16.

Roma, 2.

Stati - pontifici, 4bis ci) — sardi. 4bis e).

Statuti, 3.

Svizzera, 5a).

Termini per l‘esecuzione, 6.

Titolo esecutivo, 7.

Validità nei rapporti col titolo esecutivo, 13.

V. anche: Prescrizione in genere (Materia civile). 142;

e Prescrizione commerciale. 62.

pag. 258

Abolizione, 10.

America: riprede, 77.

Amistad de rues (Caso dell‘), 84.

Appello, 91.

Attore, 89, 92, 93.

Autorità pubbliche, 31.

Avviso, 68 (2).

Battelli pescherecci, 25 a.

Bibliografia. pag. 258.

Blocco del Tese] dei 1790, 55.

Boecaporti della cala, 41 (2).

Bottino, 4.

Bulmerincq — Critica della pratica seguita dal tribunale

delle prede, 93 — Proposta, 94.

Carattere nemico — V. Giurisprudenza fran'cese —-

V. Id. inglese ed americana — Principio,13 — Ri-

cerche a farsi, 14 — Sistema preferibile, 24.

Caratteri essenziali, 2.

Cattore (Diritti) — V. Distruzione (Diritto di) — Impiego

della preda-per il servizio pubblico, 43 —- Perdita

della preda per accidente di mare, 44 — Preacquislo,

42 '—' Riscatti, 45. '

Id. (Doveri), 41.

Catture —- combinate: ripartizione, 59. 60 — in terra

e in mare, 4.

Id. in comune: nozione, 50.

Id. id. (Ripartizione) — Concorso di forze navali e ter-

restri, 59, 60 — V. Corsari — Navi alleate, 64 —-

Id. da trasporto, 53 — Id. guardacoste, 61 — Navicelle

armate, 62 — V. Servizio collettivo — Uso generale, 50

— Vaseelli di guerra, 51.

Chi possa esercitarla —- Lettere di marco, 32 — Re-

gola, 31.  

Commissione del 1896, 88.

Competenza — Galiani e Lampredi. 85 — Preda con.

dotta in porto neutro, 85 — Riassunto. 85 — Tribu-

nali del paese catture, 83 — ld. del paese neutro,

83, 84.

Concorso di forze navali e terrestri, 59, 60.

Condanna (Sentenza di), 90 a).

Condono, 10.

Conferenza dell’Aja, 11,95.

Conoscenza positiva della pace, 39.

Consolato del mare: riprede, 70.

Contumaeia: riprede, 81.

Convcnuto. 89, 92, 93.

Conversione in vascello da guerra, 76.

Corsa, 5 a 10.

Corsari (Catture in comune) — Caso dell'Entreprise, 67

Id. del il'illiam Henry, 68 — Legislazione francese,

66 — Mancanza di regolamenti, 69 — Prova del-

l'ammus eapiendz', 65:

Corte internazionale delle prede. 95.

Cutter, 67 ('l).

D‘Abreu: critica alla pratica seguita dal Tribunale delle

prede, 92.

Danimarca — Giudizi, 87 e) — Ripredc, 74.

Definizione, .1.

Dichiarazione — di guerra, 37 — di Parigi del 1856, 9

— russa dei 1780, 8.

Diritto di — guerra, 3 — preacquisto, 42 —- visita, 40.

Distruzione (Diritto di) — Conclusione, 49 -— Critica, 48

—- Dottrina, 46 b) —- Pratica. 46 a) — Secondo l’au-

tore. 47.

Doeleik (Caso del). 90a).

Domicilio della persona, 20, 23, 24.

Dottrina: riprede, 79.

Dove può esercitarsi — Mare territoriale, 34, 36 —-

Mari chiusi. 35 — Regola, 33.

Eccezioni al diritto di preda — Bastimenti impiegati in

esplorazioni scientifiche, 27 —- Battelli pescherecci,

25a.) — Enumerazione, 25 —- Navi di cartello o parla-

mentari, 29bis — Navi e pachebotti postali, 29 —

Navi naufragate, 26 — Navi spedaliere, 28.

Embargo, 10.

Enlreprise (Caso dell‘), 67.

« Ferme du roi | , 45 (3).

Fiamma. 41 (3).

Forze pubbliche, 31.

Francia —- Giudizi, 87 b) — Riprede, 70.

Galliani : competenza, 85.

Genesi storica, 5.

Giappone: giudizi, 87 1").

Giudizi sulle prede — A chi spettano, 82 — Appello,

91 — Attore e convenuto, 89 — Bulmerincq : critiche.

93 — Commissione del 1896, 88 — Id. delle prede

e suo regolamento, 88 — V. Competenza - Conclu-

sione, 96 — Corte internazionale delle prede, 95 -—

D‘Abreu: critiche, 92 — Danimarca, 87e) — Francia,

87 b) —- Giappone, 87 i) —- Inghilterra, 87 a) —- Ne-

cessità, 82 — Id. di riforme, 94 — Olanda, 87 d) —

Prussia, 871") — Russia, 87 h) — Sentenza, 90 —

Spagna, 87 e) — Stati Uniti d'America, 87g) —- Svezia,

87 d).

Giurisprudenza francese sul carattere nemico. V. Na-

zionalità.

Id. inglese ed americana.eul carattere nemico — Cri-

tica, 23 — Domicilio della persona, 20, 22 — Merce

imbareala con o senz‘ordine, 21 —- Id. in transito,

“21 bis '— Trapasso del carico: circostanza di fatto, 22.

Guardaeoste, 61.

Guerra aperta, 38.

Guglielmo Teil (Cattura del), 56.
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Impiego per il servizio pubblico, 43.

Incrociatori — V. Cultore —- Doveri, 40.

Inghilterra — Giudizl, 87 a) —- Riprede, 76.

Istituto di diritto internazionale, 95.

Lampredi: competenza, 85.

Lettere di marco, 32.

Libertà dei mari, 33.

Licenza, 30.

Linea di rispetto, 34.

Malafede, 'I 6.

Mare territoriale — Limiti, 34 — neutro, 36.

Mari chiusi, 35.

Navarrais (Cattura dei), 60.

Navi —- alleate, 64 — da trasporto (catture in comune),

53, 63 -— di cartello o parlamentari, 29 bis —- impie-

gate in esplorazioni scientifiche. 27 — spedaliere, 28.

Navicelie armate, 62.

Nazionalità — del carico, 17 — della nave, 18. — Nave

mercantile venduta a neutri, 19 -— Id. neutra con

merce nemica, 18 bis.

Id. della persona — Eccezioni, 16 — Regola, 15 —- Se-

condo l‘autore, 24.

Neutraiità armata, 7, 8.

Olanda: giudizi, 87 d).

Ordinanza di Luigi XIV, 6.

Pacchebotti postali, 29.

Pace sopravvenuta, 39.

Passaporto, 30.

Perdita per accidente di mare, 44.

Petrieri, 66 (2).

Popoli antichi, 5.

Portogallo: riprede, 72.

Preacquisto (Diritto di), 42.

| Prima 1 71 (4).

Principio fondamentaie— V. Carattere nemico —- For-

moiazione,12.

Principio giustificatore, 3.

Privato nemico. 14.

Prova di legittimità. 92. 93.

Prussia — Giudizi, 87f) — Riprede, 73.

Quando può esercitarsi — Conoscenza positiva della

pace, 39 — Dichiarazione di guerra, 37 — Guerra

aperta, 38.

Questione sulle riprede — Consolato del mare, 70 —

Danimarca, — 74 — Esposizione, 70 — Francia, 70

—— Portogallo, 72 — Prussia, 73 — Spagna, 71.

Rappresaglie. 10.

Regolamento delle prede dell’Istituto di diritto interna-

zionale, 80.

Rilascio -— forzato, 26 -— Sentenza di, 90h) e c).

Riprede — America, 77 — Caso di contumacia, 8-I —

Dottrina, 79 —- Inghilterra, 76 — Nozione, 70— Ne-

cessità di un regolamento uniforme, 81 — V. Que-

stione sulle — Regolamento dell’Istituto di diritto

internazionale, 80 —- Sistema italiano, 78 — Svezia, 75.

Riscatti, 45.

Russia — Acquisto vascelli, 19 — Giudizi, 87h).

Scott W., 20.

Secolo — XVIII, 7 — XIX, 9.

Sentenza — di condanna, 9041) —- di rilascio con danni

e interessi, 90 c) —- di rilascio puro e semplice, 90 b)

— Specie, 90 pr.

Servizi riguardanti l‘ammarinamento, 52.

Servizio collettivo (Catture in comune) — Blocco del

Texel del 1790, 55 —- Casi di esclusione. 58 — Cat-

tura dei Guglielmo Teil, 56 —- Condizioni di parteci-

pazione, 57 — Punto da risolvere, 54.

Spagna — Giudizi, 87 c) — Ripredc, 71.

Stati Uniti d‘America: giudizi, 87 g).

Storia —- Dichiarazione russa dei 1780, 8 — Neutraiitti

Prefetto e Botto-prefetto

 

armata, 7, 8 — Ordinanza di Luigi XIV, 6 — Popoli

antichi, 5 — Secolo XVIII, 7 — Id. XIX, 9.

Svezia — Acquisto di navi, 19 — Giudizl, 87 (1).

Tavola di marmo, 87 (3).

Tribunali — del paese cattore, 83 — ordinari: dill‘e-

renza da quelli di prede, 86.

Id.del paese neutro(Competenza) — Casi, 83 — Limiti,84.

Vascelli di guerra — Catture in comune, 51 — Servizi

riguardanti l’ammarinamento, 52.

Visita (Diritto di), 40.

William Hem-y (Caso del), 68.

pag. 308

Accentramento e dicentramento, 4.

Affissione, 60.

Avocazione (Potere di), 64.

Capo unico di più provincie, 28.

Certificato d’idoneità, 49.

Circolari, 68 2°.

Circondari, 42, 43.

Classi, 22.

Collegi amministrativi della provincia, 32.

Collocamento a disposizione, in aspettativa o a riposo, 25.

Commissari distrettuali, 53, 57.

Commissario regio per la Sicilia, 28.

Competenza — per materia, 29 — territoriale, 27, 23.

Condizione del prefetto — Legge 14 luglio1887, n. 4711,

16 — Id. 1° dicembre 1901, n. 499,17.

Conliitto — di attribuzioni, 30 - fra prefetti. 27.

Consigliere delegato, 34.

Contratti — a licitazione o trattativa privata, 40 — di

vendita di tagli di boschi, 39, 40.

Controllo — amministrativo, 40 — giuridico. 39.

Creazione di enti pubblici, 37.

Decreti, 58 3°, 62 2°.

Delegazione di poteri, 44 a 46.

Delegazioni Speciali, 29.

Deputato, 21.

Destituzione, 25.

Dipendenza gerarchica, 24.

Distinzioni onorifiche, 23.

Distretti, 53.

Esattore comunale, 36.

Espropriazione per utilità pubblica, 49.

Ex—Stati italiani, 13.

Feudalismo, 9.

Francia, 10.

Funzioni del prefetto -— politiche, 24 — proprie e di

controllo, 5 — Riforma, 15 — speciali, 37.

Id. del sotto-prefetto — politiche e di p. s., 48 — di sa-

nità pubblica, ecc., 49.

Germania, 12.

Giuramento, 21.

Impiegati — comunali, 36 — del prefetto, 33.

[nazione, 61.

Inchiesta (Potere di), 38.

Incompatibilità, 2'I.

Indennità, 22.

Inghilterra. ‘il.

Iniziativa (Facoltà di), 37.

Interpretazione dei provvedimenti, 63.

Intervento alle sedute, 37.

Investito di comando militare, 21.

Legge — 1° dicembre 1901, n. 499,17 — 14 luglio 1887,

n. 4711, 16.

Lettera missiva, 68 1°.

Levatrici condotte, 36.

Limiti di trattazione, 1.

Medici condotti, 36.

Medioevo, 9.



1116 |NDICE ALFABETICO

 

Ministero dell'Interno, 6.

Modificazione. dei provvedimenti, 63.

Monarchie, 9.

Nomina — Prefetto, 20 — Sotto-prefetto, 47.

Notificazione, 60.

Nozioni preliminari teoriche — Conclusione, 7 — V. Or-

gani amministrativi.

Ordinamento — degli organi statali, 6 — delle Sotto-

prefetture, 18.

Organi amministrativi centrali e locali, 2.

Id. id. locali — Compito, 2 — Correlazione coi sistemi

di accentramento e dicentramento, 4 — Funzioni. 5

— governativi e autarchici, 3 — Ordinamento, 6.

Poteri eccezionali, 28.
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riale, 27, 28 — Conclusione. 41 — Conflitti di attri-
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Promozioni, 25. .
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Inlerpretazione,63 -— Modificazione. 63 — Revoca, 63.

ld. del prefetto -— Distinzione fatta dal Saredo, 58 —

Id. secondo l’autore, 59 — Formalità inerenti, 60 —

Inazione, 61 -— Ricorso gerarchico, 65.

Id. del sotto-prefetto — Enumerazione, 62 —— Ricorso

gerarchico, 66.

Pubblicazione, 60.

Rapporti del prefetto — coll'Autorità giudiziaria, 30—

colle Autorità locali, 31.

Id. del sotto-prefetto — coi Ministri, 46 — col prefetto, 14.
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Giudizio di prelibazione, 63 — Influenza del giudi-

cato civile, 69 — Motivazione, 63 — Provvedimento

relativo, 67, 68 — Quando può proporsi. 66 — Rias-
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Cimiteri, 57.

Corredi, 169.

Compimento, 178.

Compromesso, 146.

Condizione, 66, I22.
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Fondamento giuridico, 1.
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— Chiese, 55, 56 — Cimiteri, 57 — Demanio comu-  

nale delle acque, 58 — Id. pubblico, 49 — Dotazione

della Santa Sede, 52 — Fabbricati adibiti ai servizl

dello Stato, 53 — Generazione, 47 — Mare, 48 — Patri-

monio della corona, 51 — Id. dello Stato, ecc., 50 —

Res sacrae, sanclae et religione, 54.

Indivisibilità,127.

Inghilterra, 21 d).

Inondazione, 132.

Interdetto — Rinunzia, 69, 70, 116,117 — Sospen-
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V. Riconoscimento del diritto — Specie, 135.
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168 — Obbligazioni indivisibili, 166 — Principio

regolatore, 162, 163 — Proprietario e usufruttuario

(fra), 170.
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zione. 89 — Opposizione, 93 .— Possibilità di frode,
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21 b) -— Germania, 21 c) — Inghilterra, 21 d) —
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Metodo di trattazione, 26.
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Minore d'età, 69, 70.
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Obbligazioni indivisibili, 166.
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V. Diritti reali — Immobili, 29 — V. Imprescrittibi-

lità — Miniera, 32 — Mobili, 29 — Proprietà privata,

29 — Soprasuolo e sottosuolo, 31 — Sorgente 32.

Origine, 1. '

Pagamento — Interruzione tacita, 160 — Rinunzia

tacita, 64, 65.

Patria potestà, 106.

Patrimonio — della corona, 51 —— dello Stato, ecc., 50.

Degno, 44.

Perenzione, 151.

Piantagione a distanza illegale, 39.

Possesso — giuridico e di fatto, 27 — Legittimità, 28.
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Precarietà del possesso (Causa d‘impedimento) — Casi di

non precarietà, 87 — Durata, 88 — V. Inversione del

titolo — Nozione, 85 —- Possessori in nome altrui, 86.

Precetto, 142.

Prescrizione — ab immemorabili, 15, 18 — acquisì-

tiva, 23, 24 — centenaria, 14 — V. Impedimenti —

V. Oggetto — V. Opposizione -— V. Rinunzia.
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Id. dalla decadenza, 25 — V. Impedimenti — V. Pro-

posizione — V. Rinunzia.

Proposizione — Appello (in), 78 — V. Creditori del
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— Ministero Pubblico, 75 — Moda, 76 — Rettifica-

zione d’errore, 77 — Terzo interessato, 80, 83.

Proprietà privata, 29.

Protendimenlo (Servitii di), 40.
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Res sacrae. sanctae ei religiosae, 54.

Riconoscimento del diritto — Capacità. 159 — Carat-

tere, 155 — condizionato, 158 — Dolo, errore e

violenza, 159 — espresso, 157 — Forma, 156 —

Rinunzia, 156 — tacito, 160.

Rinnovazione d‘ipoteca, 153.

Rinunzia — Amministratori convenzionali, 72 — An-

nullamento. 73 — Capacità, 68 — Condizione, 66 —

Corpi morali, 72 — Donna maritata, 71 — Emanci-

pati e inabilìtati, 69 — espressa. 63 — Interdetti e

minori, 69, 70 — Natura giuridica, 67 — Presup-

posto necessario, 62.

Id. tacita — Criterio interpretativo, 63 — Nozione. 63

— Pagamento di debito, 64 — Id. per errore, 65 —

Riconoscimento di debito, 64.

Rinvio (Giudizio di), 79.

Roma — Enfiteusi, l2. 13 — Giustiniano, 5 — V. Prae-

scriptio longi temporis — V. Praescriptio longissimi

temporis — Prescrizione ah immemorabili, 15 —

Id. centenaria, 14 — Servitù, 8 a 10 — Teodosio II

e Anastasio II, 4 — V. Usucapione — Usufrutto, 11.

Russia, 21 e).

Sequestro, 143.

Serviti: — Giustiniano, 9 — legale, 38 — Longi tem-

poris praescriplio, 9 —- prediale. 36, 37 —- Pre-

scrizione estintiva, 10 — Roma antica, 8 — Usuca-

pione, 8.

Sistema del codice, 23.

Soprasuolo, 31.

Sorgente, 32.

Solidarietà — attiva, 126, 165, 167 — passiva, 164.

Sospensione —- V. A chi profitta la sospensione —

V. Cause di — Nozione, 102 — Prescrizione trenten-

nale, 125.

Sottosuolo, 31, 32.

Spagna, 2] f).

Statuti, 19.

Storia — Barbari, 16 — Diritto canonico, 17, 18 —

lix-Stati italiani, 20 — V. Roma —— Statuti, 19.

Strade ferrate, 49 (5).

Superficie, 31, 33, 43.

Tempo — Compimento, 178 — Computo, 176 — Decor-

renza, 176 — Prescrizioni a mese e anno, 177.

Tentativo di conciliazione, 139.

Teodosio II, 4.

Termine, 123.

Terzo interessato, 83.

Titoli di nobiltà, 61.

Tutela, 107.

Prescrizione (Materia, penale) .
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Uso, 35.

Usucapione (Roma) — Concetlo, 2 — Difierenza dalla

praescriptio longi temporis, 4 — Leggi delle XII Ta-

vole. 3 — Servitù, 8, 9.

Usufrutto — Prescrittibililà, 35 — Roma, 11.

Usufruttnario — Interruzione, 170 — Sospensione, 128.

Violenza, 133.

V. anche: Prelati inferiori, 3.
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Adulterio, 23. '

Amnistia condizionata, 48 a).

Applicabilità d‘ufficio — Concetto, 97 — Dovere del

giudice, 98 — Giurisdizioni istruttorie, 99 — Lavori

parlamentari, 5.

Arresto per esecuzione, 91.

Atti di procedimento — Atto fatto dall‘imputato nel suo

esclusivo interesse, 63 — Efficacia interruttiva, 60 —

Querela, 62 — Nozione, 61.

Id. interruttivi — V. Atti di procedimento — Enume-

razione tassativa, 66 — Estremi, 64, 65 — Mandato

di cattura, 58, 59. — Provvedimento del giudice, 58,

59 — Ricaduta nel reato, 66 — Sentenza contuma-

ciale della Corte d’assise. 56, 57 — Id. di condanna,

55. 64 — Validità, 64, 65.

Atto — di esecuzione dell'Autorità competente, 90 —

fatto dall‘imputato nel suo esclusivo interesse, 63.

Autorizzazione, 39.

Azione civile, 6.

Id. (Prescrizione dell’) — V. Applicabilità d'ufficio —

Applicazione senza eccezioni, 18 — Cassazione(in),102

— V. Decorrenza (Prescrizione dell'azione) — Elfetti,

31 — Estinzione, 48 b) — V. Interruzione (Prescri-

zione dell'azione) -— Mancanza di deposito in Cassa-

ziour.10'l — Pregiudizialità dell’eccezione e tempo

in cui può dedursi,100 — Rinvio (in grado di), 103

_ Selltrnzzl non suscettibile di gravame, 101 —

V. Termini (Prescrizione dell‘azione).

Barbari, 1 |.

Belgio. 14 l').

Bibliografia, pr.

Bigi" "| 440).

 

Bulg: 'l4p).

Casi nti sospensione — Amnistia condizionata, 48 a) —

Autorizzazione, 39 — Conciliazione amministrativa,

48 I») — Dcuwnza, 47 — Interpretazione restrittiva,

46 — Leggi speciali, 49 — Oblazione volontaria, 48 b)

— V. Questione deferita ad altro giudizio — Questioni

pl'1'uillfllliitii. 40. 41.

  Circosl: attenuanti generiche, 29.

Clas—ali.. Lione. 8.

Collier lt.-nale italiano, 16 b).

Codici ]lt'nnli militari, 16 a).

Cnn…u-o. 7.

Con…-|In. I.

Conciliazione annuiuistrativa, 48 b).

Cuncus<iune. 43 bt.

Con-la…… — a pena perpetua, 78, 79 — a più specie di

penn, 81».

Id. (Prescrizione della) — Applicabilità, 106 —- Con-

danna a pena perpetua, 78, 79 — V. Decorrenza (Pre-

scrizione della condanna) — Incapacità temporanea,

96 — Bitetto, 96 — Interdizione temporanea dai pub-

blici uffici, 96 — V. Interruzione (Prescrizione della

condanna) — Personalità, 86 — Sospensione, 95 —

Id. dall‘esercizio di una professione o di un‘arte, 96

—- V. Termini.— Vigilanza speciale della p. s., 85.

Consumazione del reato — colposo, 35 — doloso, 34.

Criterio di misurazione del termine — Circostanze atte-

nuanti generiche, 29 — Criterio del codice, 27 —
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Critica del codice, 27 — Dottrina, 26 — Precedenti e

sistemi del codice, 25 — Sentenza definitiva, 30 —

Sistema del Fiocca, 28.

Cumulo di pene, 82.

Decorrenza, 4.

ld. (Prescrizione della condanna) — Esecuzione inter-

rotta, 88 — Regola, 86 — Sentenza annullata solo

per la misura della pena, 87.

ld. (Prescrizione dell‘azione) — Dottrina, 32 — Dies a

quo, 33 — V. Interruzione — Reato consumato. 34, 35

— Id. colposo, 35 —- Id. continuato, 36 —— Sistema del

codice, 34 —- V. Sospensione.

Id. (Id. id.) dopo l'interruzione — Diifamazione, 71 —

Mandato di cattura, 71 — Prescrizioni più brevi di

un anno, 72, 73 -—- Provvedimento del giudice, 71

— Reati preveduti in leggi speciali, 74 — Sentenza

di condanna. 70.

Demenza, 47.

Dies a quo, 33.

Diffamazione, 23, 45, 71.

Diritto —— canonico, 12 — intermedio,13 — transitorio,

77.

Due Sicilie, 15 a).

Duplicità, 17.

Ergastolo (condanna), 78-79.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 44 b).

Ext-Stati d'Italia ——- Due Sicilie, 15 a) — Lombardo-Ve-

neto, 15 al) — Modena. 15 f) — Parma, 15 h) — Stati

pontifici, 15 e) — Id. sardi, 15 g) — Toscana, 15 e).

Falso giudiziale, 44 a).

Fondamento razionale, 2, 3.

Francia — Legislazione, 14 a) — Storia, 13.

Germani, 11.

Germania, 14 i).

Ginevra, 14 l).

Grazia, 83, 94.

Grecia —- antica, 9 — moderna, 14 b).

Incapacità temporanea, 96.

Indulto, 83.

Ingiuria, 23.

Interdizione — perpetua dai pubblici uffici, 79 — tem-

poranea dai pubblici uffici, 96.

Interruzione (Prescrizione della condanna) — Arresto

per esecuzione, 91 '— Atto di esecuzione dell‘Autorità

competente, 90 — Dottrina, 89 — Effetto, 94 — Re-

cidiva specifica, 92,93 — Riscossione delle pene pecu-

niarie, 90 — Sistema del codice, 90 — Tassatività, 94.

Id. (Prescrizione dell’azione) — Sistema della sentenza

di condanna, 53 — Id. francese degli atti di proce-

dura, 52.

Id. (Id. id.): sistema del codice — V. Atti interruttivi —

Effetto, 67, 68, 69 — Nozione, 54 — Precedenti legis-

lativi, 54 —V. Reati preveduti in leggi speciali.

Leggi speciali, 24.

Legislazione comparata — Belgio, l4 f) — Bulgaria,

14 p) — Francia, 14 a) —— Germania, 14 i) — Ginevra,

14 i) — Grecia. 14 b) — Malta, 14 e) — Montenegro,

14 r) — Norvegia, 14 q) — Olanda, 14 n) — Porto-

gallo, 14 o) — Russia, 14 ") — S. Marino. 14 e) —

Spagna, 14 g) — Ticino, 14 k) -— Turchia, 14 d) —

Ungheria, 14 m) — Zurigo, 14 Il).

Lombardo-Veneto. 15 d).

Malta, 14 e). -

Mancata somministrazione di forniture, 43 c).

Mandato di cattura, 58, 59.

Modena, 15 f).

Montenegro, 14 r).

Norvegia, 14 q).

Oblazione volontaria, 48 b).

Olanda, -14 n).

141 — Dtossro tTALIANO, Vol. XIX, Parte tn.

Prescrizione acquisitiva . 

Origine, 1.

Parma, 15 b).

Peculato, 43 a).

Personalità, 86.

Portogallo, 14 o).

Positivisti, 3.

Pratici, 13.

Pregiudiziali — improprie, 41 — proprie, 40.

Prescrizioni più brevi di un anno — V. Atti di proce-

dimento — Decorrenza dopo l‘interruzione, 72, 73 ——

Reati preveduti in leggi speciali, 75.

Provvedimento del giudice, 58, 59.

Querela, 62.

Questione deferita ad altro giudizio — Bigamia, 44 e) —

Concetto, 42 — Concussione, 43 b) —- Ditl'amazione,

45 — Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 44 b)

— Falso giudiziale, 44 a) — Mancata somministrazione

di forniture. 43 e) — Peculato, 43 a).

Questioni pregiudiziali, 40, 41.

Ratto, 23.

Reati preveduti in leggi speciali — Decorrenza dopo la

interruzione, 74 — Prescrizioni minori di un anno,

75 — Reati di stampa, 76 — Id. elettorali, 75.

Reato — continuato. 34. 36 — tentato, 34.

Id. consumato — colposo, 35 — doloso, 34.

Recidiva specifica —- all'estero, 93 —- Atto interruttiva,

92, 93.

Ricaduta nel reato, 66.

Riscossione delle pene pecuniarie, 90.

Roma, 10.

Russia, 14 r).

S. Marino, 14 e).

Sentenza —— contumaciale della Corte d'assise, 56, 57 —

di condanna, 55, 64, 69, 70.

Sospensione dall‘esercizio di una professione o di una

arte, 96.

Id. (Prescrizione della condanna), 95.

Id. (Prescrizione dell'azione) — V. Casi di sospensione

— Cassazione, 51 — Concetto, 37 —— Effetto, 50 —

Esecuzione della condanna, 95 — Precedenti e dispo-

sizione di legge, 38.

Spagna, 14 9).

Stati — pontifici, 15 e) — sardi, 15 9).

Storia — Barbari, 11 — Diritto canonico,12 — Id. inter-

medio, 13 — V. Eat-Stati d‘Italia — Grecia antica, 9

— Roma, 10.

Termine per produrre querela, 23.

Termini (Prescrizione della condanna) — Condanna a

più specie di pene, 84 — Cumulo di pene, 82 —-

Indulto e grazia. 83 — Enumerazione, 81 — Sistema

del codice, 80.

Id. (Prescrizione dell‘azione) — Anni venti, 19 —

Id. quindici, 20 — Id. dieci, 20 — Id. cinque, 21,24

— Id. due, 21, 24 — Id. uno, 23, 24 — V. Criterio

di misurazione del termine — Mesi sei, 22, 24 —

Id. tre, 23, 24 — speciali, 24.

Ticino, 14 k).

Toscana. 15 e).

Turchia, 14 d).

Ungheria, 14 m).

Vigilanza speciale della p. s., 85.

Violenza carnale, 23.

Zurigo, 14 h).

V. anche: Prevaricazione e infedeltà (Dir. pen. mil.), 28.
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Abitazione, 50 bis.

Acquisto — del diritto cum sua causa, 50 bis — fatto

da un detentore precario, 51.

Barbari, 4.
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Beni mobili, 52 a154.

Buona fede (Prescrizione decennale) — Conferma e rati-

fica, 36 — Dolo o violenza, 35 — Errore di fatto ed,

errore di diritto, 32 — Interezza, 31 — Persona fisica,'

amministratore legale o persona giuridica, 30 —

Prova, 39 —- Quando deve esistere, 38 —- Quandoî

sussiste, 33, 34 — Titolo dell‘autore (rapporto al), 37.

Id. id.‘(Prescriz_ione trentennale), 10.

Causa;ille(:ita, 19.

Condizione, 20.

Conferma, 36.

Cosa giudicata, 25.

Differenziale dalla longi e longissimi tempmis pirla-:

.-‘ sc|iplio. 8. .

Diritt'iai quali si applica la prescrizione decennale —3

Enfitetlsi, 44 —_ Immobile:: diritto reale sopra un'

immobile, 40 — Servitù personale, 42 — Id. prediale,g

41 — Superficie, 43. . .

Diritto — canonico, .'| — reale sopra un immobile, 40,.

50 bis. ,

Divisione,- 23. '

Dolo, 35.

Donazione, 2l.

I"ffetti (Prescrizione decennale) — Acquisto del diritto

cum,sua causa,.50 bis. —— Id. fatto da un detentore.

precario, 51 — Norme regolatrici, 50.

Enfiteusi, 44, 50 bis.

Eredità, 26.

Esecuzione volontaria, 28.

Etc-Stati d’Italia, 6.

Forme, 8.

Francia, 7 a).

' Germania,:7 b). . ...»...t.

Immobili 40. '_.., _. -

" Ipoteca, 50'bis.

Iustae causae — Cosa giudicata, 2.') — Diiisione, 23 … .

Enumerazione, 21 — Eredità, 26 — Legato, 27 -— {

Società, 22 ‘? Transazione, 24.

Legato,27,29.

Legislazione comparata — Francia, 7 a) — Germania

7 b) — Portogallo,7 c) —Spagna, 7 d).

Id. italiana, 6.

Longi e tongissimi temporis praescriptio, 3.

Negozio.giuridico — Causa illecita, 19 —- Condizione;

.. 20 —- V. Iust'ae causae — Nullità, 19 — Simulazione,"

19 — traslativo di diritto, 18.

Nullità, 19, 28..

Portogallo, 7 c)..

 

Prescrizione biennale -- Concetto, 52 -— Decorrenza,

54 — Natura, 53. -

Id. decennale — Abitazione, 12 —-V. Buona fede —

’ Differenzadalla decennale.…14 — V.Diritti ai quali

si applica — V. Effetti— Elementi essenziali, 15 —:

Mezzo originario d'acquisto, 13 — Natura acquisitiva, [

12 — V. Tempo — V. Titolo.

Id. trentennale — Buona fede, 10 —' Critica del testo.

legislativo, 9 — Differenza dalla decennale, 14 —‘

Elementi essenziali, 10 — Titolo, 11. ; .

Privilegi immobiliari, 50 bis.

Ratifica, 28,36.

Roma —- Diritto antico, 1 —- Id. giustinianeo, 3 — pre-

torio e imperiale, 2.

Servitù — personali, 42 — prediali, 41,50 bis.

" Simulazione, 19.

Società, 22.

Spàgna', 7'd);

Statuti, 5.

Storia '—" Barbari, 4 — Diritto canonico, 5 _ lix-Stati

d‘Italia, 6 — V. Roma — Suituti,.5.

Superficie (Diritto di), 43, 50 bis.

Prescrizione commerciale
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Tempo (Prescrizione decennale) Computo. 45 —

Continuazione dei possessi, 47 — Decorrenza, 46 _

Interruzione, 49 — Sospensione, 48.

Testamento, 27. 29.

Titolo (Prescrizione decennale) — Caratteri generali. ']

— Concetto legislativo, 16 — Definizioni, 16 —

V. Negozio giuridico — Nullità per difetto di forma,

28 — Trascrizione, 29.

Id. (Prescrizione trentennale), 11.

\
]

Transazione, 24.

Trascrizione, 29.

Uso, 50 bis.

Usufrutto, 50 bis.

Violenza, 35.
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Abbreviazione contrattuale del termine, 3.

Arruolamento. V. Prescrizione annalc (Contratto di

arruolamento).

Assicurazioni. V. Prescrizione annale (Contratto di

assicurazione).

Associazioni in partecipazione, 37 d).

Atti commerciali -— per tutte le parti, 8 — per una sola

parte, 9.

ld. soggetti — Atti commerciali per tutte le parti, 8 —

Id. id. per una sola.delle parti, 9 — Azione revoca-

toria per frode, 11 — Id. su attestati di privativa

industriale, 12 — Id. sui marchi e segni, distintivi di

fabbrica, 12 — Cosa giudicata commerciale, 13 —

Prestiti pubblici, 10.

Azienda commerciale, 28.

Azione — eamhiaria di regresso, 49 — d‘arricchimento,

51 — di avaria, 86, 87 — di nullità di società ano-

nima per motivi di ordine pubblico, 42 — sugli atte-

stati di privativa industriale, 12 —- sui marchi e segni

distintivi di fabbrica, 12 — revocatoria per frode, 11.

Azioni — dei soci fra loro, 38 a) — della società contro

i soci e viceversa, 38 b) — dei terzi contro i soci, 38 il)

— d’impugnativa di deliberazione sociale, 38 c).

Id. derivanti — dagli art. 97 e 99 ,del cod. di com-

mercio, 42 — dal contratto sociale — dalla nota di

pegno, 65 — dalle operazioni sociali, 39.

Beni immobili, 28.

Bibliografia, pr.

Cambiali — Interruzione, 24 — V. Prescrizione quin-

quennale (Cambiali).

Cambio marittimo. V. Prescrizione triennale (Prestito

:\ cambio marittimo o pegno della nave).

Cancellieri. V. Prescrizione triennale (Cancellieri e

curatori di fallimento).

Capitano di nave, 30.

Carattere estintivo, 6.

Cominciata sotto il codice precedente, 7.

Concordato — preventivo, 20 — V. Prescrizione bien-

nale (Annullamento o risoluzione di concordato).

Cosa giudicata commerciale — Dottrina, 1.3 — Giuris-

prudenzu,14.

Curatore di fallimento. V. Prescrizione triennale (Can-

ceilieri e curatori di fallimento).

Decadenza — azioni di avaria, 86 — Id. per urto di

navi, 82 — eamhiaria, 49.

Denominazione — commerciale, 28 — di un prodotto

industriale, 4 (2).

Differenziale dallacivile,-5.

Ditta, 4 b).

Donna maritata, 18.

Fallimento, 20, 25.

Francia: Prescrizione quinquennale (Società), 32.

Furto di titolo, 19.

Germania: Prescrizione quinquennale (Società), 32.
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Giuramento, 6, 73, 118.

Imprescrittibilità,4.

insegna, 4 b).

Interdetti, 17.

interdizione“ —- Cambiale, 24 — Cause, 23 — Falli-

mento, 25 — Obbligazioni solidali, 24 — Ragione

della legge, [6 — Rinvio, 26 — Testo legislativo, 25.

Legislazione comparata: Prescrizione quinquennale (So-

cietà), 32.

Locandieri, 117.

Mediatori, 75, 76.

Minori non emancipati,17.

Nave, 30.

Noleggio. V. Prescrizione annuale (Contratto di no—

leggio).

Nome — commerciale, 4 a.) — patronimico, 4 a.) b).

Norme del codice civile, 2.

Novazione, 58.

Obbligazioni solidali, 24.

Oslo, 117.

Pegno della nave. V.. Prescrizione triennale (Prestito

a cambio marittimo o pegno della nave).

Piccolo fallimento, 20.

Precetto cambiario, 62.

Prescrizione annale — Azioni di avaria, 86, 87 —

Id. soggette, 81 — Vendita di merci dei commer-

cianti, 29.

ld. id. (art. 925): decorrenza, 105 —— Eccezioni, 107

— Raffronto col codice cessato,102 — Somministra-

zione di alimenti, 104 — Id. di somme, 103.

Id. id. (Contratto di arruolamento) — Azioni soggette,

94 — Decorrenza, 93 — Precedenti legislativi, 92.

ld. id. (Contratto di assicurazione) — Assicurazioni

mutue, 97 — Azioni colpite, 96, 97 — Genesi e

ragione, 95.

Id. id. (ld. id.): decorrenza — Assicurazioni contro i

danni e sulla vita, 99 — ld. contro gli infortuni

nel lavoro, 101 —— Id. dei trasporti, 100 — Id. marit-

time, 98. .

Id. id. (Contratto di noleggio) — Azioni soggette, 90 ——

Decorrenza, 89 -— Interruzione, 91 — Ragione, 88.

Id. id. (Contratto di trasporto) — Azioni soggette, 107,

108 — Id. non soggette, 109 — Computazione dei ter-

mini,113 — Decorrenza, 112,114 — Interruzione, 115,

116 — Persone soggette, 107 — Reclamo ammini-

strativo, 116 -— Sospensione, 115, 116 .— Sistema

legislativo, 106 -— Trasporti cumulativi, 114 — Id. di

persone, 111 -— Id. per acqua, 110.

Id. id. (Urto di navi) -— Azioni colpite, 84 — ld. escluse,

85 — Decorrenza quando protesta non occorre, 83 —

Id. id. occorre protesta, 82.

ld. biennale — Azioni soggette, 74 — Mediatori, 75, 76.

Id. id. (Annullamento e risoluzione di concordato) —

Decorrenza: azione di annullamento, 78 — Id.: id. di

risoluzione, 79 — innovazioni del codice attuale, 77

— Sospensione, 80.

fd. decennale — Azienda commerciale, 28 — Beni im-

mobili, 28 — Carattere estintive, 27' — Denomina-

zione commcrciale, 28 — Prezzo di merci vendute :\

commercianti, 29 — Rivendicazione di proprietà della

nave, 30 — Trasporti di persone. 111.

ld. quinquennale — Azioni nascenti dalla nota di pegno,

65 — ld. soggette, 31 — Nave, 30.

ld. id. (Cambiale) — Azioni colpite, 49, 50, 57-.—- Id. di

arricchimento, 51 — Id. di regresso, 49 —— Condizione

d‘applicabilità, 50 — Decadenza, 49 — Differenza fra

il codice del 1865 e l'attuale, 48 — Diritto interna-

zionale, 64 — Effetti, 58 — Legge regolatrice, 64 —

Legislazione comparata, 47 — Riconoscimento per

iscritto congaranzia ipotecaria,52 — Sospensione, 59.

Prescrizione estintiva

 

Prescrizione quinquennale (Cambiale): decorrenza —

Cambiale a vista, 55 — Id. in bianco, 56 —— Id. tratta

a certo tempo vista, 54 — Contro chi ha luogo, 57

— Regola generale, 53 — Unicità per tutti i coob-

bligati, 57.

Id. id. (Id.): interruzione — Generalità, 60— Lettera

non datata, 63 — Pagamento interessi o parziale, 63

— Precetto, 62 — Protesto, 61. '

Id. id. (Società) -— Applicabilità durante la vita attiva

della società, 41 — Azioni derivanti degli art. 97 e 99

del cod. di commercio, 42 — Id. id. dal contratto

sociale, 38 — Id. id. dalle operazioni sociali, 39 —

Costituzione legale, 35 — Deroga contrattuale. 40

— Dottrina, 33 — Giurisprudenza, 34 + Interru-

zione, 46 — Legislazione comparata,32"— Omissione

di formalità, 36 — Precedenti legislativi, 32 —‘- So-

cietà cui si applica, 37 — Sospensione, 46.

ld. id. (id.): decorrenza — Azioni contro i sindaci e

amministratori. 45 b) — Id. id. i promotori o fonda-

tori, 45 a) — Id. per impugnare deliberazioni sociali

illegali, 45 c) — fd. per pagamento interessi o'divi-

dendi, 45 e) — Id. per versamento decimi=o quote.

45 d) — Obbligazioni derivanti dalla liquidazione, 44

— Id. scadute o non, 43."

Id. semestrale — Osti e locandieri, 117 — V. Prescri-

zione annale (Contratto di trasporto).

ld. triennale — Azioni soggette, 66.

ld. id. (Cancellieri e curatori di fallimento) — Decor-

renza, 71 — Giuramento, 73 — lnapplicabilità, 72 —

Innovazioni del codice attuale, 70.

ld. id. (Prestito a cambio marittimo o pegno della nave)

—— Azioni soggette, 68, 69 — Differenza fra il codice

del 1865 e l’attuale, 67 — Effetti, 68.

Prescrizioni presuntive di pagamento, 6.

Prestiti pubblici, 10.

Prezzo di merci vendute a commercianti, 29.

Protesto cambiario, 61.

Reclamo amministrativo, 116.

Rendita italiana,… 4 c).… ‘. .-

I'Iinunzia, 3. .

Rivendicazione di proprietà dcffa-nave, 30_,

Sistema del codice, 1.

Smarrimento di titolo, 19.

Società — civili, 37 a) —' cooperative, 37Î c).—- ’csterc,

37 b) — V. Prescrizione quinquennale (Società).

Somministrazione — di alimenti, 104 — di somme, 103.

Sospensione —— Concordato preventivo. 20 -— Donna

marilata, 18 -— Fallimento, 20 — Interdetti, 17 —

Minori non emancipati, 17 — Piccolo fallimento, 20

— Regola generale, 16 — Rinvio, 21 — Smarrimcnto

o sottrazione di titolo, 19 — Testo legislativo, 15.

Titoli al portatore 4 c).

Trasporto. V. Prescr. annalc (Contratto di tra'sporto).

Urto di navi. V. Prescrizione annalc (Urto di navi).

Vendita merci dei commercianti, 29. '

pag. 765

Aciio indicati. — Notificazione della sentenza, 57 —

Prescrizione del titolo originale, 55, 56 -— ld. tren-

tennale, 54 — Sentenza non notificata, 58.

Adozione (Azione per nullità di), 61.

Annualità — pensioni alimentari, 116 — rendite, 115.

Architetto, 109.

Art. 2144 cod. civ. (Prescrizione quinquennale) '— An-

nualità pensioni alimentari, 116 —Id. rendite, 115 —

Carattere e generalità, 113 — V. Interessi — l’igionì

e fitti, 117 a 119 — Prestazioni periodiche,-125, 126

— Rimborso pagamento fatto da' un terzo, 114.

Austria, 8. ‘

Avvocato. V. Patrocii1atori.'
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Azione — commerciale, 136 —contro il condomino, 51

— creditoria, 53 — in garanzia, 20 — Manutenzione

(di), 130 — Nullità (di), 132 — per affare non termi-

nato, 110 — personale, 70 —— Rcintegrazione(di),130

— Rescissione, 132 — Rivendicazione (di), 49, 50 —

significato, 17.

Barbari, 6.

Beni dotali, 22.

Bibliografia, pr.

Buona fede, 46..

Cambiale, 136.

Cancelliere, 111.

Chirurghi (Prescrizione triennale) -— Comprensione,

100 — Decorrenza, 101.

“Codice di commercio, 136.

Commerciante (Prescrizione annalc) — Codice di com-

mercio, 94 — Decorrenza, 93 — Estremi. 91 — Giu-

risprudenza, 92.

Compensazione, 81.

Computo, 36.

Concetto — generale, 1 — specifico, 3.

Condominio, 51.

Confessione giudiziale, 78.

Contestazione di stato, 60.

Convenzioni private, 139.

Cbse fuori commercio, 21 a 23.

Decadenza — Nozione, 13 — V. Prescrizioni particolari.

Decorrenza, 35.

Definizione, 3.

Differenziali — Decadenza, 13 — Non uso, 12 — Peren-

zione d‘istanza, 14.

Diritti —— alla libertà personale, 24 — a termine, 19 —

condizionali, 19 — d’interessi di tutela sociale, 25 —

facoltativi, 26 — personali e reali, 18 — sulle cose

fuori commercio, 21 a 23.

Id. facoltativi secondo —— D'Argentré, 27 — l'autore,

30 — Pugliese, 29 — Troplong, 28.

Id. imprescrittibili — Azione in garanzia, 20 — Beni

dotali, 22 — Diritti eventuali, 19 — sulle cose fuori

commercio, 21.

Diritto — canonico, 5 — internazionale, 42 — signifi-

cato, 17 — transitorio, 43.

Divisione ereditaria, 51.

Domanda giudiziale, 17, 75.

Domestici, 96, 97.

Donazione (Revoca di), 131.

Durata, 37.

Eccezione — d‘inesistenza del debito, 79, 80 — d‘uf-

ficio, 33 — Generalità, 11 — Perpetuità, 45 —— Pro-

cedura, 38. .

Effetti — Diritto internazionale, 42 — Id. transitorio,

43 — Estinzione del diritto, 39 — Obbligazioni natu-

rali, 40 — Precarietà del titolo, 41.

Enfìteusi, 52.

Evizione, 20.

Evi-Stati italiani, 9.

Pitti (Prescrizione quinquennale) — Comprensione, 1 [7

—— Prescrizioni accessorie comprese, 118 — Id. acces-

sorie escluse, 119.

Flebotomi, 100.

Fondamento logico-giuridico, 10.

Francia, 8.

Geometra, 109.

Germania, 8.

Giornalieri, 96, 97.

Giuramento, 77, 110.

Id. (Prescrizioni brevi) —— A chi può deferirsi, 85 —

Caratteri, 84 — Critica della legge, 83 —de notiiia,

86 — Quando deferibile, 82.

Inattività del soggetto attivo, 34.  

Incapaci, 16.

Incompatibilità colle prescrizioni brevi — Compensa-

zione, 81 — Eccezione dell'incsistenza del debito, 79

80 — Remissione del debito, 81 — Soceombcnza

nella prova di estinzione del debito, 81.

Ingegneri, 109.

Inghilterra, 8.

Interessi (Prescrizione quinquennale) — Antichità del

principio, 120 — Applicazioni varie, 121 a 123 —

Decorrenza, 126.

Interruzione (Prescrizioni brevi) — Cause, 75 — Con-

fessione giudiziale, 78 — Riconoscimento scritto, 76

— Rinunzia, 77.

Ipoteca, 63.

Leggi amministrative e fiscali, 137.

Legislazione — comparata, 8 — italiana, 8.

Levatrici, 100.

Libertà personale, 24.

Locazione d'opera, 134.

Maestri — Prescrizione annalc, 89 — Id. quinquennale,

125 — Id. triennale, 99.

Mandato, 65.

Manutenzione (Azione di), 130.

Matrimonio, 127.

Medici (Prescrizione triennale) — Comprensione, 100

— Decorrenza, 101.

Messi esattoriali, 90.

Misuratori, 109.

Non uso, 12.

Notai, 107, 108.

Nullità (Azione di), 132.

Obbligazioni naturali, 40.

Operai. 96, 97.

Opposizione del terzo, 59.

Pagamenti fatti da terzi, 114.

Palmario, 103.

Patrocinatori (Prescrizione quinquennale) — Azioni per

affari non terminati, 110 — Decorrenza, 110 — Ren-

diconto delle carte di lite, 111 —— Rivendieazione delle

carte di lite, 112.

ld. (Prescrizione triennale) — Decorrenza, 105 — Inter-

ruzione, 106 — Onorari, 103 — Privilegi, 104 —

Spese, 102.

Perenzione d’istanza, 14.

Persona investita di un diritto, 15.

Petizione d‘eredità, 53.

Pigioni. V. Fitti.

Portogallo, 8.

Possesso, 46.

Precarietà del titolo, 41.

Prescrizione acquisitiva, 50.

Id. annate — Azioni di manutenzione e di reinte-

grazione, 130 — V. Commerciante — Domcstici,

operai e giornalieri, 96, 97 — Matrimonio, 127 —

Professori, maestri, ecc., 89 — Reclamo di partc

di fondo staccata, 129 — Revoca di donazione, 131

— Tenenti convitto, ecc., 95 — Uscieri, 90 — Vendita

civile, 133.

Id. biennale — Rivendicazione di cosa derubata o smar-

rita, 135 — Uscieri, 111 — Vendita civile, 133.

Id. decennale — Azioni commerciali, 136 — Locazione

d'opera, 134 — Tutela, 128.

Id. di giorni — due,136 — quaranta,133 — quindici, 133.

id. quinquennale — V. Art. 2144 cod. civile — Azioni

commerciali, 136 — Donazione, 131 — Nullità o re-

scissione, 132 — V. Patrocinatori — Riscatto con-

venzionale, 133.

ld. semestrale —— A chi si applica, 88 — Generalità, 87.

Id. trentennale — V. Actio indicati — Assenza, 64 —

Azione di rivendicazione, 49 a 51 — Azioni eredi-
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taric, 53 -— Buona fede, 46 — Contestazione di stato,

60 — Eccezione, 45 — Enfitcusi, 52 — Generalità, 44

— Ipoteca, 63 — Mandato, 65 — Nullità di ado-

zione, 61 — Opposizione del terzo, 59 — Possesso, 46

— Rendita vitalizia o perpetua, 47, 48 — Servitù, 62

-— Titolo, 46.

Prescrizione triennale — Ingegneri, architetti, ecc., 109

— Medici, chirurghi e speziali,100, 101 — Notai, 107,

108 — V. Patrocinatori — Professori, maestri, ecc.,

99 — Ragione particolare, 98.

Id. trimestrale, 127.

Prescrizioni brevi — Azioni personali, 70 — Concor-

renza con la ordinaria, 69 — Decorrenza, 71 — Dif-

ferenziali dalla trentennale, 67 — Enumerazione, 66

— Genesi storica, 67 — Incompatibilità, 79, 80 —

V. Interruzione — Ragion d'essere, 68 — Sospensionc,

72 a 74.

Id. particolari o decadenze — Enumerazione — Leggi

amministrative e fiscali, 137 — Id. penali, 137 —

Norme applicabili, 138.

Prestazioni periodiche, 125, 126.

Prestiti pubblici (Premi dei), 136.

Presunzione di pagamento. V. Prescrizioni brevi, 68

a 86.

Procuratori alle liti. V. Patrocinatori.

Professori — Prescrizione annale, 89 — Id. triennale, 99.

Prova, 38.

Ragionieri, 109.

Rapporti con I'acqnisitiva, 2.

Reclamo di parte di fondo staccata, 129.

Registro (Tassa di), 108.

Reintegrazione (Azione di),130.

Remissione del debito, 81.

Rendiconto delle carte di lite, 111.

Rendita vitalizia o perpetua — Prescrizione, 47 ——

Rilascio di nuovo titolo, 48.

Requisiti — Inattività del soggetto attivo, 34 —— V. Sog-

getto attivo — V. Soggetto passivo.

Reseissione (Azione di), 132.

Revoca di donazione, 131.

Riconoscimento scritto, 76, 77.

Rinunzia — Prescrizione ordinaria, 33 — Prescrizioni

brevi, 77, 78.

Ripetitori — Prescrizione annale,89— Id. triennale. 99.

Riscatto convenzionale, 133.

Rivendieazione — Azione di, 49 a 51 — delle carte di

lite, 112. — di cosa derubata o smarrita, 135.

Roma, 4.

Salariali, 96, 97.

Servitù, 62.

Soccombenza nella prova di estinzione del debito, 81.

Soggetto attivo — Concetti fondamentali, 30 — Ecce-

zioni, 32 — Magistrato e Pubblico Ministero, 33 —

Regola, 31 — Rinunzia, 33.

Id. passivo — Diritto, 17 — V. Diritti imprescrittibili

— V. Diritti reali e personali, 18 — Incapaci, 16 —

Persona investita di un diritto, 15.

Sospensione (Prescrizioni brevi) — Limitazione pratica,

73 — Obbligazione scritta, 74 — Peculiarità, 72.

Spagna, 8.

Speziali, 100,101.

Statuti dei Comuni, 7.

Svezia, 8.

Svizzera, 8.

Tassa di registro, 108.

Titolo, 46.

Tributi anticipati dal locatore, 118.

Tutela — Azioni riflettenti la, 128 — sociale, 25.

Uscieri — Prescrizione annale, 90 — Id. biennale, 111.

Vendita — civile, 133 — commerciale, 136.  

Veterinari, 100.

V. anche: Poste, 179; Prescrizione in genere (Mat. civ.),

24, 25, 62 a 124; Prestito a premi, 11.

Presidente pag. 819

Cassazione (di), 1.

Corte — d'appello (di), 1 — d'assise, 2.

Funzioni — Presidente di tribunale, 4C) — Primo

presidente di Cassazione, 4 A) — fd. id. di Corte

d’appello, 4 B).

Nozione. 1.

Poteri, 4.

Primo, 1.

Sezione (di), 1, 3.

Tribunale (di), 3.

Vice-presidente, 1, 3.

Presidente del tribunale (Rinvio) pag. 821

Presidente e Presidenza. (Id.) . . . . . . | |

Prestazione d'opera. (Id.) . . . . . . . . | |

Prestazioni feudali (Id.) . . . . . . . . | |

Prestazioni perpetue (Id.) . . . . . . . | |

Prestiti (Cassa. rurale di) . . . . . . . | |

Alvisi, 7.

Assemblea dei soci, 14.

Atto costitutivo modello, 11 (9).

Austria, 5.

Banche popolari, 10.

Baviera, 5.

Belgio, 6.

Bibliografia, pr.

Boldrini, 7.

Casse — agrarie, 10 — di risparmio, 10 e).

Cipro (Isola di), 6.

Commissione di sindacato, 14.

Conclusione, 21.

Consiglio d'amministrazione, 14.

Controversie, 18.

Costituzione, 11.

Credito — agrario, 1 — Legislazione, 16 (I).

Differenziafi, 10.

Effetti, 19.

Esenzioni fiscali, 18.

Federazioni, 20.

Francia, 5.

Genesi — logica, 1 — storica, 2.

Germania, 3.

Inabilitato, 13.

Irlanda, 6.

Italia — Statistica, 8 — Svolgimento, 7.

Natura, 1".I

Norme regolatrici, 11.

Nozione, 2.

Operazioni, 16.

Organi, 14.

Patrimonio sociale, 17.

Personalità giuridica, 11.

Principi costitutivi, 9.

Privilegi, 16.

Pubblicazioni, 18.

Raiffeisen, 3, 4.

Responsabilità degli amministratori, p. 831 (3).

Russia, 6.

Scioglimento, 18.

Soci — Acquisto e perdita qualità, 12 — Diritti e

doveri, 13.

Statistica, 8.

Statuto modello, pag. 829 (f).
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Svizzera, 5.

Svolgimento in Italia, 7.

Viganò, 7.

Prestiti pubblici . . . pag. 836

Carta moneta, 4 — Dottrina, 2 —— Cenni storici, 3 —

Enti locali, 6 — Forme, 4 — Generalità, 1 — Legit-

timità, 2 — Nozione, 'I — Obbligazioni di Stato, 5 —

Tontine, 3 (3).

V. anche: Prescrizione commerciale, 10; Prescrizione

estintiva, 136.

Prestiti sopra. pegno (Agenzie di) (Rinvio) pag. 844

Prestito (Id.) . . . . . | |

Prestito a. cambio marittimo o prestito a. tutto

rischio (Rinvio) . . . . . . . . . . . | |

Prestito a. premi. . . . . . | |

Austria, 37.

Autorizzazione governativa, 9.

Barletta, 26.

Belgio, 33.

Bevilacqua La Masa, 27.

Bulgaria, 44.

Cassa Nazionale di previdenza, 30.

Cessione, 19.

Competenza, 17.

Contravvenzioni — Accertamento, 16 -—— Agenti princi-

pali e secondari, 15 — Caratteri, 14 -—- Cessioni, 19

— Competenza, 17 — Pene, 18 — Persone punibili,

15 — Proibizioni, 21 — Vendita a rate, 20.

Critiche, 5.

Croce Rossa, 29.

l)ill‘erenziali, 2.

Emissione, 6.

Francia, 32.

Garanzie, 13.

Genova, 24.

Gerente, 19.

Germania, 35.

Grecia, 42.

Interessi, 12.

Legislazione, 7, 8.

Milano, 23.

Napoli, 28, 31.

Natura, 3.

Norme, 9.

Norvegia, 41.

Nozione, 'I.

Obiezioni, 5.

Olanda, 34.

Premio, 10.

Prescrizione, 11.

Prestiti esteri — Austria, 37 — Belgio, 33 — Bulgaria, .‘

44 — Francia,32 —Germania,35 — Grecia, 42 —Nor- ‘

vegia, 41 — Olanda, 34 — Russia, 39 —— San Marino,

46 —— Serbia, 43 — Spagna, 38 — Svezia, 40 ——

Svizzera, 36 — Turchia, 45.

ld. fruttiferi e misti, 2.

Id. italiani — Barletta, 26 — Bevilacqua La Masa, 27 —

Cassa Nazionale di previdenza, 30 — Croce Rossa, 29

— Enumerazione, 22 — fruttiferi, 31 — Genova, 24

— Milano, 23 — Napoli, 28 —— Società | Dante Ali-

ghieri | , 30 — Venezia, 25.

Russia, 39.

San Marino, 46.

Serbia, 43.

Società | Dante Alighieri |, 30.

Spagna, 38.

Stampatore di giornale, 19.

Svezia, 40  

Svizzera, 36.

Turchia, 45.

Utilità, 4.

Vendita a rate, 20.

Venezia, 25.

Presunzione . pag. 863

Accordo dellc parti, 25.

Amminicolo, 5.

Bibliografia, pr.

Calcolo di probabilità, 1.

Cassazione, 33.

Codici, 7.

Concordanza, 31.

Confessione, 16, 22.

Congettura, 5.

Consenso del giudice. 28.

Cosa giudicata, 15.

Decozione, 35.

Definizioni, 2, 7.

Dill'erenziali — Amminicolo, 5 — Congcttura, 5 — Fin-

zione, 4 — Indizio, 5 — Principio di prova, 5 — Prova

legale, 3 — Segno, 5 — Sospetto, 5.

Diritto internazionale, 36.

Dolo, 30.

Etimologia, 2.

Fatti giuridici e fatti puri e semplici, 26.

Finzione, 4.

Formole legislative, 7.

Frode, 13, 30.

Giudizio penale, 26.

Giuramento, 16, 22.

Gravità, 31.

Impossibilità di procurarsi la prova scritta, 29 bis.

Indizio, 5.

Irretroattività, 36.

Legge regolatrice nel tempo e nello spazio, 36.

Leggi speciali, 7.

Legislazione comparata, 8.

Materia di dolo e frode, 30.

Medioevo, 6.

Negazione dell'azione in giudizio, 21.

Nozione, 1, 2.

Onere della prova, 17.

Origine storica, 6.

Pagamento delle spese di culto, 35.

Precisione, 31.

Praesumptum de praesumpto, 32.

Presunto, 5bis.

Presunzione legale — Condizione sine qua, non, 10 ——

Confessione, 16 — Cosa giudicata, 15 — Definizione,

10 — di frode, 13 — di liberazione, 15 —— di proprietà.

14 — Elîetti, 17 — Enumerazione, 12 — Giuramento,

16 — Interpretazione, 11,12 — Legge speciale, 11

— Onere della prova, 17 — Persone interessate, 12

— Prova contraria, 18.

Id. muciana, 10.

Presunzioni hominis — Caratteri di ammissibilità, 31 —

Cassazione, 33 — Decozione, 35 — Materia di dolo o

frode, 30 — Nozione, 23 — Pagamento delle spese di

culto, 35 — Praesumptum de praesumpto, 32 —

Prova contraria, 34 — Simulazione, 35.

Id id. (Limiti di ammissibilità) — Accordo delle parti,

25 — Consenso del giudice, 28 — Eccezioni, 27 »—

Fatti giuridici e fatti puri e semplici, 26 — Giudizio

penale, 26 — Impossibilità di procurarsi la prova

scritta, 29 bis — Materia eommereiale,28 — Principio

di prova per iscritto, 29 — Regola, 24 —— Valore, 26.

Id. iuris et de iure — Annullamento di atti, 20 — Ca-

tegorie, 19 — Confessione, 22…— Giuramento, 22 —
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Preterintenzionalità. (Rinvio)

Negazione dell‘azione in giudizio, 21 — Nozione, 19

— Prova contraria, 22.

Presunzioni iuris tantum. V. Presunzione legale.

Principio —- di prova, 5 — id. per iscritto, 29.

Prova — artificiale, 2 — congetturale, 5 — contraria,

18. 22, 34 — legale, 3.

Roma, 6.

Seguo, 5.

Simulazione, 35.

Sospetto, 5.

Storia, 6.

Tacita, 5bis.

V. anche: Prescrizione estintiva, 68 a 86.

Pretore (Ordinamento giudiziario e procedura.

penale) . . . . . pag. 898

Abilitati al patrocinio nelle preturc: Pubblico Mini-‘

stero, 23.

All'rancazioni, 33 f).

Alienati, 33 e).

Art. 341 cod. proc. pen., 40.

Attribuzioni: specie, 29.

Id. giudiziali — Materia civile e commerciale, 30 — Ma- »

teria penale, 31.

Id. stragiudiziali (Codici) — Codice civile, 32 a) — Id. di

commercio, 32 e) —— Id. di procedura civile, 321;) —

Id. di procedura penale, 32 d).

Id. id. (Leggi speciali) — All'raneazioni, 33 f) — Alie-

nati, 33 e) —— Carceri mandamentali, 331) — Elezioni,

33 n) —— Emigrazione, 33 h) — Gratuito patrocinio, ;

33 e) — Giurati, 33 k) — Infortuni degli operai sul '.

lavoro, 331") — Meretricio, 33m) — Notari, 33 d) — .

Riscossione coattiva entrate patrimoniali dello Stato, '

33 g) —— Stampa, 33 p) — Stato civile, 33 a) — Tasse ‘

comunali, 33 o) — Id. di bollo, 33 b).

Austria, 6.

Haiti, 3 a).

Baiuli, 3 h).

Belgio. 8.

Bibliografia, pr.

Candidato notare, 23.

Carceri mandamentali, 33 1).

Citazione penale, 35.

Conciliatore, 24.

Condanna per decreto, 46.

Condizioni d‘idoneità, 15.

Congedo, 20.

Consigliere comunale, 23.

Contumacia in penale, 37.

Delegazioni al conciliatore, 24.

Desiderala, 27.

Difesa in penale, 36.

Dimora, 16.

Diritto di sorveglianza, 16.

Disciplina, 16.

Divisa, 18.

Doveri, 16.

Due Sicilie, 3 h.).

Elezioni — amministrative, 33 n) 6) — Camere“ di com-

mercio, 33 n) 8) -—— politiche, 33 n) a) — Probiviri, ‘

33, n) 7).

Emigrazione, 33 h).

Ex-Slati italiani, 3.

Fani: progetto, 29.

Ferie, 20.

Finocchiaro-Aprile: progetto, 46.

Francia, 7.

Genova (Repubblica di), 3 hl.

Germania, 5.

pag. 893 .

 

Giudicature di mandamento, 3 a).

Giudice _ di circondario, 3 Il) — mandamentale, 27.

Giudici aggiunti, 15, 21.

Giudizio penale — Art. 341 codice proc. penale, 40 —

Citazione, 35 — Contumaeia, 37 — Difesa, 36 — In-

terruzione del dibattimento, 41 — Limiti di tratta-

zione, 34 — Mezzi probatori, 38 — Ordine della

discussione, 37 — Parte civile, 36 — Progetto Finoc-

chiaro-Aprile, 46 — V. Pronunzie — Pubblico Mini-

stero, 36 — Responsabilità civile, 36 — Rinvio nei

dieci giorni, 41 — Testimoni, 39 — Udienza, 36.

Giuramento, 15.

Giurati, 33 k).

Gratuito patrocinio, 33 e).

Inamovibililà, 17.

Incompatibilità — pretori, 16 — vice-pretori, 22.

Indennità, 19. ‘

Infortuni degli operai sul lavoro, 33 1").

Inghilterra, 4.

Interruzione del dibattimento, 4l.

Legislazione comparata — Austria, 6 — Belgio, 8 …-

Francia, 7 — Germania, 5 —— Inghilterra. 4 _

Spagna, 9 — Stati Uniti d‘America, 10.

Locali d‘ufficio, 25.

Lombardia, 33 d).

Medioevo, 2.

Meretricio, 33 m).

Modena (Ducato di), 3 e).

Notari, 33 il).

Numero — Pretori, 14 — Preture, 11.

Onori, 18.

Ordinamento — Condizioni d'idoneità, 15 — Critiche e

desiderata, 27 — Delegazioni, 24 — Dipendenza, 16

— Disciplina, 16'— Divisa, 18 — Doveri, 15 — Esen-

zioni, 18 — Ferie e congedi, 20 —— Inamovibilità, 17

— Incompatibilità, 16 — Indennità, 19 — Numero

pretori, 14 — Id. preture, 11 — Onori, 18 — Permis-

sioni d’assenza, 20 — Poteri direttivi d‘ordineinterno

e di vigilanza, 24 — Preture, 11 — Id. urbane, 12

— Privilegi, 18 — Progetto Fani, 27 — Pubblico

Ministero, 23 — Riforme del 1907, 27 — Sezioni di

pretura, 13 — Spese e locali d’ufficio, 25 — Sti-

pendi, 19 — Supplenza, 20 — Udienze, 26 — Vice-

pretori, 21, 22.

Parma (Ducato di), 3 f).

Parte civile, 36.

Permissioni d‘assenza, 20.

Piemonte, 3 a).

Poteri direttivi d’ordine interno. 24.

Potesterie, 3 c).

Precedenza a Corte (Ordine di), 18.

Prestito di libri presso le biblioteche, 18.

Preture — più disagiate: tabella, 27 — Numero, 11 —

urbane, 12.

Privilegi, 18.

Procuratore: Pubblico Ministero, 23.

Progetto — Fani, 29 — Finocchiaro-Aprile, 46.

Pronunzie nel giudizio penale —Avvertimento al condan-

nato, 45 — Condanna, 44 — Dichiarazione di incom-

petenza, 42 — Ipotesi risolutive, 42 — Ordinanze, 42

— Proscioglimento, 43 — Pubblicazione della sen-

tenza, 45.

Pubblico Ministero — Abilitati al patrocinio nelle pre-

ture, 23 — Giudizio penale, 36 — Procuratori, 23.

Responsabilità civile, 36. ‘

Riduzioni per viaggi in ferrovia, 18.

Riforme del 1907, 27.

Riscossionecoattiva entrate patrimoniali dello Slato,33 9).

Roma, 1. '

Sezioni di pretura, 13.
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Sindaco, 23. Fine del procedimènto _ Chiusura del periodo istrut-

Sostituto segretario comunale, 23. torio, 62 — Mancata produzione atti, 61 — Note dopo

Spagna, 9. l‘udienza, 59 —- Ordinanza di chiusura, 63 — Poteri

Spese d‘ufficio, 25.

Stampa, 33 13).

Stati — pontifici, 3 g) — Uniti d‘America, 10.

Stato civile, 33 a).

Storia — Ex-Stati italiani, 3 —— Medioevo, 2 ..… Roma, 1.

Stipendi, 19.

Supplenza, 20.

Tasse —— comunali, 33 o) — di bollo. 33 I:).

Testimoni in penale, 39.

Toscana, 3 e).

Udienza penale, 36.

Udienze, 26.

Vicariati, 3 c).

Vice-pretori —— Incompatibilità, 22 — Generalità e

specie, 21.
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Accesso giudiziale, 119.

Art. 232 proc. civile _ Dottrina e giurisprudenza, 102

— Ragioni per l‘applicabilità, 103 — Id. per l'inap-

plicabilità, 104.

Belgio, 7.

Bibliografia, pr.

Bollo — Citazione, 11 _ Copie scritture per la comu-

nicazione, 28 — Istanze e difese scritte, 34.

Cauzioni, 127.

Chiamata in garanzia — Non comparsa del garante, 78

— per parte dell'attore, 77 — Prima.risposta, 74 —

Procedura, 73 — Provvedimento relativo, 75 — Ter-

mine per citare il garante, 76.

Chiusura del periodo istruttorio,.62.

Citazione — Bollo, 11 — periti, 112 _ testi, 98.

Comparizione in giudizio — spontanea, 14 _ perso-

nale, 15, 16.

Id. id.: modi — Codice di proc. italiano, 16 — Id. sardo

del 1854, 15 — V. Rappresentanza in giudizio.

Competenza, 121.

Contrasto fra la teoria e la pratica, 4.

Contumacia — Assenza di parte constatata che non e

dichiarazione di contumacia, 131 — Comparizione di

parte senza difendersi o solo per chiedere un rinvio,

132 — Id. tardiva dell'appellante, 141 — Id. tardiva

del contumace, 137 — dell‘appellante, 140 — del-

l‘attore, 138 — Dichiarazione, 136 — di tutte le

parti,128 —- di una delle parti, 129 — Forza mag-

giore, 134, 135 — Non comparizione personale della

parte benché ordinata, 133 — Pluralità di convenuti,

130 — Riconvenzionali, 139 — Rinnovo di cita-

zione, 135.

Copie scritture per la comunicazione, 28.

Deduzione di fatti nuovi, 107.

Delega di pretore di altro mandamento, 71, 72.

Dichiarazione ed elezione di residenza o domicilio —

all‘udienza, 21, 23 — Attore, 19, 24 — Convenuto,

23, 25 — Forma, 22 — in citazione, 23 — in sen-

tenza, 25 — nel mandato di procura, 24 — Obbligo

delle parti, 19 — Sanzione, 20.

Discussione dei conti, 126.

Documenti: comunicazione, 28.

Domanda dell‘attore _ Esposizione 0 presentazione, 26

— Modifiche e aggiunte, 27.

Ext-Stati italiani, 8, 46.

Fascicoli delle parti — Contenuto, 41 a 43 — Deposito

e restituzione, 44 _ Rimessione al pretore, 64.

Fascicolo della causa (del pretore) — Contenuto, 36 _

Costituzionalilà, 37 — Istituzione, 36 — V. Verbali di

causa.  

del pretore, 57 — Proroga del termine alle parti, 60

— Rimessione fascicoli al pretore, 64 — Termine alle

parti, 58 — Udienza per la sentenza, 65.

Firma del pretore, 35.

Forza maggiore, 134, 135.

Francia, 6, 44, 101.

Ginevra, 45.

Giuramento — Ammissione, 90 — Formola, 88 — Inci-

dente durante la prestazione, 93 — Non comparsa

del giurante all'udienza, 92 —— Proposizione: modo,

89 _ Termine, 91.

Incidenti — V. Chiamata in garanzia — Delega di pre-

tore di altro mandamento, 71, 72 _ V. Giuramento

— V. lnterrogatorio — V. Intervento in causa — Ma-

gistrato, 70 —— Norme applicabili, 67 — Nozione gene-

rale, 66 — Oralità, 68 — V. Prova per testi ——

Rimessione delle parti ad altra udienza, 69.

lnterrogatorio _ Ammissione, 85, 86 (1) — Contninacia

della controparte, 86 e) — Espletamento, 87 — No-

tifica del provvedimento di ammissione, 86 — Pro-

posta, 82 — Specificazione dei fatti in articoli sepa-

rati, 83, 84.

Interruzione del procedimento, 142.

Intervento in causa — ad istanza di parte, 79 — d‘uf-

ficio, 80, 81 — volontario, 79.

Istanze e difese scritte — Facoltà, 34 — Firma del pre-

tore, 35 —- Termine, 58.

Mancata produzione di atti, 61.

Mandatarl, 17, 18.

Messo comunale, 18.

Norme speciali per i giudizi pretoriali — Carattere

eccezionale in Italia, 9 — Id. generale, 3 — Con-

trasto fra la teoria e la pratica, 4 —- Ragion d‘essere, 2

— Storia, 5.

Nota spese, 42.

Note dopo l‘udienza, 59.

Notifica — al perito della sentenza di ammessione, 114

—- generalità testi,109 — monizione esami, 108.

Oggetto della voce, 1.

Oralità —- Limitazioni, 33 — Principio generale, 32.

Orario delle notilicazioni, 13.

Ordinanza — di chiusura del periodo istruttorio, 63 —

di esecutorietà, 56.

Perenzione d'istanza, 143.

Perizia — Accesso giudiziale, 119 — Ammissione, 110 —

Citazione del perito, 112 — Decadenza del perito, 117

— Deposito, 116 — Forma, 115 — Giuramento del

perito, 111 — Non comparsa del perito e delle parti,

113 — Norme comuni alle perizie in tribunale, 118

— Notifica al perito della sentenza di ammissione, 114

— Termine di presentazione, 116.

Prova per testi — Ammissione, 96, 97 — Articolazione

dei fatti, 95 — Concetto generale, 94 — Citazione dei

testi, 98 — Contumacia della controparte, 97 —Norme

applicabili dei giudizi pretoriali, 99 — Id. dei giudizi

avanti i tribunali, 100 — Proposizione, 95.

Id. id. (Questioni) — Deduzione di fatti nuovi, 107 _

Enumerazione, 101 — Notifica generalità dei testi,

109 .— Id. monizione, 108 — Posizione, 101 —— Pre-

cedenti storici, 101 — V. Termine per gli esami.

Querela di falso — Atto di dichiarazione, 123 — Com-

petenza, 121 — Giudizio sul merito,125 — Indagini

sull‘influenza del documento, 124 — Remissione delle

parti al tribunale, 122.

Ragion d‘essere delle norme legislative, -2.

Rappresentanza in giudizio — Codice di procedura, 67

— Legge 7 luglio 1901, n. 283, 18.
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Riconvenzionali _ Contumaeia, 139 _ Diritto, 30 —

Limiti, 31.

Riforma del rito sommario, 10.

Rigetto d’appello senza esame, 140.

Risposta del convenuto _ Presentazione, 26 _ Pro-

roga, 29 _ Riconvenzionale, 30, 31.

Scrittura privata, 54.

Sentenza di esecutorietà, 56.

Sottoscrizione delle parti, 51.

Spagna, 7

Stati sardi, 101.

Storia, 5.

Tentativo di conciliazione _ EX-Slilli italiani, 46 _

Francia, 44 _ Ginevra, 45 _ Obbligatorietà: natura.

48 _ Omissione: efietti, 49 _ Sistema legislativo,”

-— V. Verbale.

Termine — alle parti per istanze e difese, 58, 60 —

Deduzione di fatti nuovi, 107 _ Giuramento, 91 —

Notifica monizione esami, 108 _ Id. generalità testi,

'I09 _ per citare il garante, 76 _ per comparire, 12

_ presentazione perizia, 'l16.

Id. per gli esami testimoniali _ V. Art. 232 proc. civile

_ Decorrenza, 106 _ Proroga, 106 _ rimesso al

pretore, 105.

Titolo esecutivo, 53.

Udienza per la sentenza, 65.

Verbale di conciliazione _ Contenuto, 51 _ Quando

necessario, 50 _ Sottoscrizione delle parti, 51.

Id. id. (Efficacia) _ Questione, 52 _ Scrittura privata,

54 _ Secondo l’autore,-55 _ Sentenza od ordinanza

di esecutorietà, 56 ,_- Titolo esecutivo, 53.

Verbali di causa _ Contenuto, 39 _ Dettatura, 40 _

Valore giuridico, 38.

Id. di prove, 41 (3).-

-Verificazione delle scritture, 120.

Prevaricazione . . . . . pag. 973

Abbandono della difesa, 35 e).

Assistenza contemporanea di parti contrarie _ Assi-

stenza. 52 _ Consapevolezza delle parti, 54 _ Con-

temporaneità, 52 _ Contrarietà di interessi, 55 _

Medesima causa, 53 _ Parti conlrarie, 54 _ Pena,

77 _ Pregiudizio presunto, 51.

Id. sttccessiva della parte contraria _ Consenso della

parte. 59 _ Incriminabilità, 56 _ Medesima.causa,

58 _ Pregiudizio presunto, SI, 57 _ Pena. 77.

Atto positivo nullo o incompleto e rimediato: tenta-

tivo, 45 4°.

Austria, 15.

Canton Ticino, 16.

Carrara: tentativo, 42 a).

Causa, 38 a).

Champarty o Champerty, 20.

Classificazione del reato, 34.

Cliente, 37, 38, 70.

Codice penale gregoriano, 7.

Collusione _ compiuta ma senza pregiudizio, 45 20 _

proposta e non accettata. 45 1°.

ld. del patrocinatore _ V. Assistenza contemporanea di

parti contrarie _ V. Assistenza successiva della parte

contraria _ V. Collusione vera e propria _ Ipotesi

varie, 47.

Id. vera o propria — Modo fraudolento, 50 _ Parte av-

versaria, 49 _ Pena, 77 _ Significato della parola, 48.

Compartecipazione, 4t.

Competenza, 83.

Concussione del patrocinatore _ Classificazione, 68 _

Compartecipazione e tentativo, 75 _ V. Consegna di

danaro o altre cose _ Estremi del reato, 70 _ Pena,

81 _ Vendita di fumo, 69.

142 _ Dmt:sro "ALIANO. Vol. XIX. Parte il.

 

Consapevolezza delle parti, 54.

Consegna di denaro o'altre cose. — indiretta, 71 _

Personepretestate, 74 _ Pretesto, 73 _ Promessa,

72 _ Soggetti, 70.

Consenso della parte, 51, 59.

Contemporaneità, 52.

Contrarietà d‘interessi, 55.

Crivellari : tentativo, 42 b).

Definizione, 33.

Diritto canonico;4.

Dolo, 40.

Due Sicilie, 5.

Elementi del reato '_ Dolo, 40 _ Pregiudizio, 39 _

Soggetto attivo, 36 _ Id. passivo, 37, 38.

Figure varie _ Enumerazione, 33 _ escluse'dal co—

dice, 35.

Finzione di credito per spese non fatte, 35h).

Francia, 18.

Genesi storica, 1.

Germania, 14.

Impallomeni: tentativo, 42 c).

Inghilterra, 20.

Interdizione, _ Collusione e assistenza contemporanea

e successiva, 77 _ Competenza, 83 _ Concussione, 8l

_ Critiche, 82 _ Patrocinio infedele in causa penale,

78,80.

Legislazione comparata _ Austria, 15 _ Avant-projet

du code pe'nal suisse, juin 1903, 19 _ Canton Ticino,

16 _ Francia, 18 — Germania, 14 _ Inghilterra,

20 _ Repubblica di S. Marino, 12_ Spagna. I3 _

Ungheria, 17.

Medesima causa, 53, 58.

Minervini: tentativo, 42 d).

Modena, 10.

Modo fraudolento, 50.

Multa, 81.

Omissioni: tentativo, 45 3°.

Palmario, 35 d.).

Parma, 6.

Parte _ avversaria, 49 _ contraria, 54.

Patrocinatore, 36.

Patrocinio infedele in causa penale _ Campane—

cipazione, pregiudizio e- tentativo, 67 _ Concetto

del legislatore, 61 _ Elemento intenzionale, 65 _

inesattezza di dizione della legge, 60 _ Infe-

deltà, 64 _ Pena, 78 a 80 _ Pregiudizio colposo,

66 _ Soggetfi del reato, 63 _ Superfluità dell‘arti-

colo 223,-62. '

Patto quotalizio, 3511).

Penalità _ Assistenza contemporanea 0 successiva, 77

_ Collusione, 77 _ Concussione, 81 _ V. Interdi-

zione — Ragione, 76.

Id. (Patrocinio infedele in causa penale) _ Interdizione,

78,80 — Pena irroganda o pena applicata, 79 — Re-

clusione, 78.

Pratici, 3.

Pregiudizio _ arrecato per negligenza, 35a) _ col-

poso, 66 _ elemento intenzionale, 39 _ presunto,

51. 57.

Presunzione di pregiudizio, 51, 57.

Progetti del codice penale _ 1868 e 1870, 21 _ 1884

al i886, 28 _ De Falco (1873), 22 _ Pareri delle Ma-

gistrature supreme, ecc., 24 _ Pessina, 27 _ Savclli

(1883), 26 _ senatorio (1875), 23, 24 _ Vigliani

(1874), 23, 24 _ Zanardelli (1883), 25 _ V. Zanar-

delli (Progetto del 1887).

Reclusione 77,78, 81.

Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene, 8.

Roma. 2.

S. Marino, 12.



1130 INDICE ALFABETICO

 

Significato _ classico, 33 c) _ filologico, 33 a) _ giuri-

dico, 33 d) _ letterario, 33 b).

Soggetto _ attivo, 36, 63 _ passivo, 37, 38, 63.

Spagna, 13.

Stati pontifici _ Codice penale gregoriano, 7 _ Rego-

lamento ponliticio sui delitti e sulle pene, 8.

Id. sardi, 11.

Storia _ Diritto canonico,4 _ Due Sicilie, 5 _ Modena,

10 _ Parma, 6 _ Pratici, 3 _ Roma, 2 _ Stati

pontifici, 7, 8 _ Id. sardi, 11 _ Toscana, 9.

Svizzera _ Avant-projet du code pe’nal, juin 'I 903, 19

_ Canton Ticino, 16.

Tentativo _ Carrara, 42 a) _ Crivellari, 42 b) _

Dottrina controversa, 42 _ Id. dell‘autore, 65 _

Impallomeni, 42 c) _ Ipotesi varie, 44 _ Miner-

vini, 42 d) _ Posizione della questione, 43 _” Regola

generale, 46.

Tcrgiversatio e Tergiversalores, 4.

Toscana, 9.

Ungheria, 17.

Vendita di fumo, 69, 72.

Zanardelli (Progetto del 1887) _ Commissione reale

di revisione, 31 _ Commissioni parlamcntari, 30

_ Relazione finale, 32 _ Id. ministeriale, 29.

Prevaricazione e infedeltà (Diritto penale

militare) . . . . . . pag 1013

Abbruciamento di lettera con vaglia, 15.

Apertura di corrispondenza con soppressione di let-

tera. 15.

Appropriazione indebita, 5, 17.

Classificazione, 1.

Compartecipazione, 29.

Concorso di reati, 'I3.

Danno _ in rapporto all’elemento intenzionale, 11 _

Interesse privato negli aflari dell‘Amministrazione, 26

_ Natura, 10.

Dolo, 9.

Falso, 13.

Frode nei lavori,e provviste ad uso militare _ Ditte-

renza dalla truffa, 18 _ Nozione, 17.

Guadagno illecito. 26.

Individua di marina, 2.

Infedeltà _ Portalettere, 15 _ Militari, 20.

Interesse privato negli altari dell‘Amministrazione _

Danno, 26 _ Estremi del reato, 24 _ Interposta per-

sona, 25 _ Precedenti storici, 23 —Prescrizione, 28

_ Tentativo, 27 _ Testo legislativo, 22.

Interposta persona, 25.

Mancate somministrazioni, 19.

Militare, 2.

Peculato, 6, 9 (8).

Persona estranea alla milizia, 29.

Portalettere _ Infedeltà, 15 _ Prevaricazione, 12 a 14.

Prescrizione, 28.

Prevaricazione _ Concorso col falso, 13 _ Pena, 16

_ Portalettere, 12 _ Reato continuato, 'I4 _ Testo

legislativo, 3.

Id. (estremi) _ Danno, 10, 11 _ Dolo, 9 _ Enumera-

zione, 4 _ Funzioni amministrative, 5 _ Peculato, 6

_ Trafugamento e sottrazione, 7, 8.

Reato _ continuato, 14 _ permanente, 28.

Sostituzione di monete e valori, 21.

Sottrazione, 7, 8.

Tentativo, 27.

Tenuità del danno, 30.

Traffico di fondi, 21.

Trafugamento, 7, 8.

Truffa, 17.

Vuoto di cassa, 9.  

Preventivo (Rinvio) . . . . . . . . pag. 1028

Prevenzione (Id.). . . . . . . . . | |

Prevenzione (Procedura penale) (Id.) . . . | |

Previdenza (Istituzioni di) . . . . . . . | |

Assicurazione _ contro la disoccupazione. V. Disoccu-

pazione _ da rischi determinati, 5 — di Stato, 11 _

gratuita, 10.

Id. id. le malattie _ Generalità, 38 _ Progetto 1909

del Consiglio di previdenza, 41 —'Puerperio, 40 _

Sussidi, 39.

ld. obbligatoria _ Generalità, 11 _ Giustificazione, 13

_ Oggetto, 12.

Id. per i casi d‘ invalidità, vecchiaia o morte _ Invali-

dità e vecchiaia, 50 _Morte, 51 _ Proposta del Con-

siglio di previdenza del 1906, 52.

Assistenza pubblica, 3.

Associazioni operaie _ Evoluzione storica, 6 — Insuffi-

cienza dei mezzi, 7.

Austria-Ungheria, 21.

Belgio _ Invalidità e vecchiaia, 28 _ Disoccupazione, 29.

Bibliografia, pr.

Cassa di maternità, 40 — Nazionale per gli infortuni, 36

_ Umanitaria di Milano, 46.

Id. dei depositi c prestiti (presso la) _ V. Cassa di

previdenza _ Cassa pensione dei medici condotti, 66

_ Monte pensioni dei maestri elementari. 65.

Id. di previdenza _ Impiegati degli archivi notarili, 70

_ Id. tecnici straordinari del catasto e dei servizi

tecnici finanziari, 68 _ Segretari ed impiegati comu-

nali, 67 _ Ufficiali giudiziari, 69.

Id. invalidi della marina mercantile _ Origine e scopo,

74 _ Studi per un nuovo ordinamento. 75.

ld. Nazionale di previdenza per l’invalidità e vecchiaia

degli operai _ Chiusura del conto, 58 _ Conversione

della pensione in capitale, 60 _ Diritti della famiglia

dell’iscritto, 61 _ Dotazione. 54 _ Iscrizione, 55

_ Limiti d’età e assetto tecnico, 56 _ Misura delle

pensioni, 59 _ Oggetto, 36 _ Organi amministra-

tivi, 63 _ Quota di soccorso, 57 _ Rendite vitalizie

per i non operai, 62 _ Riforma prossima, 64 _

Sistema adottato e principi fondamentali, 53.

Casse di previdenza annesse ad _ Enti pubblici, 35 _

Imprese private, 34, 36.

Id. pensioni, 36.

Classe operaia: condizioni speciali, 2.

Concorso padronale, 8.

Congresso internazionale di Milano del 1896, 47.

Consiglio della previdenzae delle assicurazioni sociali, 37.

Danimarca, 27.

Deherme, 43.

Direzione generale _ degli Istituti di previdenza, 37

_ del credito e della previdenza, 37.

Disoccupazione _ Belgio, 29 — Cassa dell'Umanitaria

di Milano, 46 _ Congresso internazionale di Milano,

47 _ Federazioni e leghe in Italia, 45 _ Francia, 24

_ Germania, 19 _ Inghilterra, 15 — Lascito For-

miggini e Consiglio del Lavoro, 48 _ Mezzi per prov-

vederfi, 43 _ Organizzazione professionale, 44 _

Progetto Luzzatti del 1810, 49 _ Specie, 42 _

Svizzera, 30.

Federazioni italiane, 45.

Ferrovieri _ Ferrovie concesse all'industria privata, 71,

72 _ Id. dello Stato, 73.

Formiggini: lascito, 48.

Franchigia, 39.

Francia _ Disoccupazione, 24 _ Invalidità e vecchiaia,

23 _ Mutualismo, 22.

Germania _ Disoccupazione, 'I9 _ Invalidità e vec-

chiaia, 18 _ Malattie, 17.
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Impiegati _ degli archivi notarili, 70 _ tecnici straor-

dinari del catasto e dei servizi tecnici finanziari, 68.

Importanza del problema, 'I.

Inghilterra _ Disoccupazione, 15 _ Sistemi di previ-

denza, 14 _ Vecchiaia, 16.

Intervento dello Stato, 11.

Istituzioni esistenti — Casse di previdenza, 34, 35 _

Id. pensioni, 36 _ Società di mutuo soccorso, 32, 33

_ Uffici governativi, 37.

Legislazione comparata _ Austria-Ungheria, 21 _

Belgio, 28. 29 _ Danimarca, 27 _ V. Francia _

V. Germania _ V. Inghilterra _ Lussemburgo, 20 _

Norvegia, 26 _ Svezia, 25 _ Svizzera, 30, 31.

Lussemburgo, 20.

Maestri elementari, 65.

Medici condotti, 66.

Mutuo soccorso, 6.

Norvegia, 26.

Noviziato, 39.

Organizzazioni professionali, 33.

Progetto Luzzatti del 1910, 49.

Puerperio, 40.

Risparmio, 4.

Segretari ed impiegati comunali, 67.

Sistemi integrativi, 9.

Società di mutuo soccorso _ Generalità, 32 _ Pregi e

difetti, 33.

Sussidt di malattia, 39.

Svezia, 25.

Svizzera _ Disoccupazione, 30 _ Infortuni e ma-

lattie, 31.

Ufficiali giudiziari, 69.

Uffici governativi, 37.

Prezzo............

Atto primo e fondamentale dello scambio, 5.

Bibliografia, pr.

Compra e vendita in diritto romano _ Differenziazione,

14 _ Genesi, 10 _ Evoluzione storica dello scambio,

15 a 17.

Corrente o di mercato, 32, 33.

Delinizione, 14, 19.

Determinazione _ Arbitrio del terzo, 34 _ Necessità di
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questo elemento, 30 _ uniforme, 32, 33 _ Uso, 33

_ Volontà delle parti, 31.

Diritto romano _ V. Compra e vendita in _ V. Per-

muta in.

Id. id.: controversia _ Proeuleiani, 13 _ Sabiniani, 12

_ Soluzione secondo l’autore, 14 _ Termini, 11.

Elementi di formazione, 27.

Etimologia, 1 a 4.

Forma, 19.

Giustezza _ Norme legislative, 28, 29 — Quale sia, 27.

Lesione enorme, 28.

Listini di borsa, 33.

Locazione e conduzione, 17, 21.

Mercede, 21.

Moneta _ Caratteristica, 9 _ Conseguenze, 10 _ Intro-

duzione, 8.

Permuta in diritto romano _ Differenziazione, 14 _

Evoluzione storica dello scambio, 15 a 17— Genesi e

vantaggi, 6 _ Inconvenienti, 7 _ Moneta, 8 e 9 _

Trasformazione, 10.

Prestito gratuito, 18.

Pretimn. 12, 16.

Requisiti essenziali _ V. Determinazione _ Enume-

razione, 22 _ V. Giustezza - V. Verità.

Scambio: svolgimento storico, 15 a 17.

Significato _ economico, 12, 19 _giuridico, 22.

Uso, 33.

Valore, 19.  

Verità _ Esborso e viltà, 25 _ Esistenza effettiva, 23

_ Espressione in denaro, 24 _ Moneta, 26.

Viltà, 25.

Primaggio (Diritto di) (Rinvio) pag. 1083

Primate..............|
|

Apacrifarii, 4.

Bibliografia pr., 1 (8), 3 (13).

Cartagine, 2.

Diritto, 5.

Esarca, pag. 1084 (1).

Estero (all‘), 5.

Italia, 6.

Nozione, 'l.

Responsabiles, 4.

Svolgimento _ Chiesa africana, 2 _ Occidente, 3.

Vicari apostolici, 4.

Primaziale (Chiesa) (Rinvio) pag. 1087

Primicerio.............|
»

Bibliografia, pr. _ Capitoli cattedrali, 3 _ Nozione, 1

_ Sede romana, 2.

Primogenitura. (Rinvio) pag. 1089

Principato . . . . . . . . . . . . . || ||

Nozione, 1.

Principe ereditario . . . . . . . . . | |

Appartenenza alta Casa di Savoia, 9.

Assegnamento, 17.

Casa militare, 21.

Citazione in giudizio, 20.

Cittadinanza italiana, 9.

Concepito ma non nato, 10.

Concetto generico di principe, 1.

Corona, 21.

Determinazione, 4.

Elmo, 21.

Erede presuntivo, 4, 11.

Esame testimoniate, 20.

Incompatibilità morale, 11.

Indivisibilità del trono, 2.

Legislazione comparata 5, pag. 1092 (1), pag. 1093 ('I),

18 (6).

Legittimità dei natali, 5.

Luogotenenza, 12.

Manto. 21.

Nomina a senatore, 18.

Origine dell‘istituto, 2.

Possibilità fisica di regnare, 8, 11.

Prerogative _ Assegnamento, 17 _ minori, 21 _

Nomina a senatore, 18 _ penali, 19 _ procedurali,

20 _ Stato civile, 14, 15 _ Trattamento, 16.

Qualifica, 4.

Reggenza, 11.

Religione 7.

Requisiti per la successione al trono _ Appartenenza

alla Casa di Savoia, 9 _ Cittadinanza italiana, 9 _

Figlio concepito e non nato, 10 _ Legittimità dei

natali, 6 _ Possibilità fisica, 8 _ Religione, 7.

Rinunzia alla successione, 13.

Scudo, stemma, stendardo, 21.

Stato civile, 14, 15.

Storia, 2.

Successione al trono _ Caratteri, 3 _ V. Requisiti

per la.

Trattamento, 16.

Principi di Casa. reale . pag. 1095

Appannaggio _ Condizioni, 11 _ Legislazione, 12 _

Natura e vicende storiche, 11.
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Bibliografia, pr., e 3 (5).

Carriera militare, 22.

Casa militare, 18.

Corona, 20._ ,

Famiglia reale _ Distinzione dalla regnante, 5 _

Estensione, 4,14 _ V. Figli nati fuori di matrimonio.

Id. regnante, 5.

Figli nati fuori di matrimonio _ adottivi. 7 _ legitti-

mati, 8 _ naturali, 6.

Franchigia, I7.

Legislazione comparata, pag. 1100 (5), 12 (4).

Manto, 20. -

Ordini equestri e militari, 20. -

Prerogative _ finanziarie, 17 _ penali. 14. 15 _ pro-

cessuali, 16 _ senatoria, 13. .

Id. onorifiche _ Casa militare, 18 _ Stemmi. scudi, ecc.,

20 _ Stendardo, 21 _ Titoli e trattamento, 19.

Principe.: cenno storico, 1.

Principi del sangue _ Concetto, 3, 4 _ V. Fiin nati

fuori di matrimonio.' ' ' ' ' '

ld. reali, 3,4.

Scudo, 20.

Stato _ civile, 10 _ di tutela e cura, 9.

Stemmi, 20.

Stendardo, 21.

Titoli e trattamento, 19.

Priore .

Ordini religiosi, 2 _ Storia del diritto, 1.

pag. 1104

Privilegi. V. Potere giudiziario, 25 _ V. Prammatiche, 9

_ V. Preiati inferiori, 3 _ V. Prerogative parta-

mentari, 1 _ V. Id. regie, ?. _ V. Prescrizione

acquisitiva. 50 bis _.V. Prestiti (Cassa rurale di). 16.

Quota. di concorso. V. Pretati inferiori, 5.

Reggenza. V. Potere esecutivo, 13_ — V.' Principe eredi—

tario, 11.

Registro (Tassa. di). V. Prescrizione estintiva, 108.

Responsabilità. V. Poste._102, 153, 158, 193, 198, 213,

218 _ V. Potere esecutivo, 42 a 45 _ V. Prefetto e

Sotto-prefetto,26, 27. ' _

Ritenzione (Diritto di). V. Prelazione (Dirith di). 3.

Senato. V. Prerogative parlamentari, 14 a 22.  

Separazione del patrimonio del defunto da. quello

dell'erede. V. Prelazione (Diritto di), 6.

Sequestro. V. Poste, 151, 2I6 _ V. Prescrizione in genere

(Mat. civ.), 143.

Servitù. V. Pregiudiziali civili (Questioni), 58 _ V. Pre-

scrizione in genere (Mat. civ.), 8 a 10, 36 a 38 _

V. Prescrizione (Mat. pen.), 41, 42, 50 bis _ V. Pre-

scrizione estintiva, 62.

Società.. V. Prescrizione acquisitiva, 22 _ V. Id. commer-

ciale, 32-a 46.

Solidarietà,. V. Prescrizione in genere (Mat. civ.). 126, 164,

[65, 167.

Soppressione di stato. V. Pregiudiziali civili (Questioni),

43 a 45.

Stato civile. V. Prerogative regie, 9 _ V. Pretore (Ordi-

namento giud. e proc. pen.). 33 a) _ V. Principe

ereditario. 14, 15 _ V. Principi di Casa reale. 10.

Superficie. V. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 31, 33. 43

_ V. Prescrizione acquisitiva, 43, 50 bis.

civili (Que-Supposizione di stato. V. Pregiudiziali

stioni), 44. _

Tentativo. V. Pregiudiziali civili (Questioni), 45 _ V. Pre-

varicazione, 42, 43, 46 _ V. Prevaricazione e infe-

deltà (Dir. pen. mil.). 27.

Titolo esecutivo. V. Precetto,7 _ 'V. Pretore (Procedura

civile), 53.

Transazione. V. Corte, 101. V. Prescrizione acquisitiva, 24.

Trascrizione. V. Prescrizione acquisitiva, 29.

Trufl'a. V. Pregiudiziali civili (Questioni), 45 —_ V. Prevari-

cazione e infedeltà (Dir. pen;mil.), 17.

Uficia.le pubblico. V. Poste.154. _

Uso. I". Pregiudiziali civili (Questioni), 58 _ V. Prescri-

zione in genere (Mat. civ.), 35 _ V. Prescrizione

acquisitiva, 58 bis _ V. Prezzo, 33.

Usufrutto. V. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 11, 35,

128, 170 _ V. Prescrizione acquisitiva, 50 bis.

Vendittà.' V. Poste, 209 I’. Prescrizione commerciale,

33 a 46 _ V. Id. estintiva, 133, 136 _ V. Prestito a

premi, 20 _ V. Prevaricazione, 69, 72.
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Disposizioni preliminari del codice civile.

Arl. Vedi

2. Presunzione, 36.

4. Id. 11.

6. Potestà maritale, 10. _ Presunzione, 36.

7. Prescrizione estintiva. 42. _ Presunzione, 36.

9. 10. Presunzione, 36.

12. Potestà maritale, 12.

Codice civile.

Arl. Vedi

32, 40, 42, 44. Prescrizione estintiva. 64.

69. Prerogative regie, 9. _ Principe ereditario, 6. _

Principi di Casa reale, 6, 10.

78, 80. Pretore (Ordin. giud. e proc. civ.), 32 a).

92, 99. Prerogative regie, 9. _ Principi di Casa reale, 10.

133. Potestà maritale. 'l4.

159. Presunzione, 8, 18. 21.

160. Id. 7.

165. Id. 18.-

174, 190. Id. 27.

194, 195. Principi di Casa reale, 8.

212. Id. 7.

213. Presidente, 4.

221. ld. 4. _ Pretore (Ordin. giud. e procedura

penale), 32 a).

222. Presidente. 4.

225, 237. Pretore (Ordin. giud. e proc. pen.), 32 a).

247. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 106.

250. 251, 254, 255, 257, 261. Pretore (Ordin. giud. e pro-

cedura penale), 32 a).

272. Principi di Casa reale, 16.

282, 307. Pretore (Ordin. giud. e proc. pen.), 32 a).

309. Prescrizione estintiva, 128.

311. Pretore (Ordin. giud. e proc. pen.), 32 a).

315. Prescrizione estintiva, 62. _

324. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 106.

329, 349. Pretore (Ordin. giud. e proc. pen.), 32 a).

357. Presidente, 4.

369, 370. Prerogative regie, 9. _ Principi di Casa reale, 10.

439. Prescrizione acquisitiva, 52, 53.

440. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 31.

448. ld. id., 31 _ Presunzione, 14.

450. Prescrizione estintiva, 129.

529. Id. 62.

565. Presunzione, 7.

578. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 32.

 

Art. Vedi

629 a 631. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 37.

663. Prescrizione estintiva, 62.

666. Prescrizione acquisitiva. 50. _ ld. estintiva, 62.

668, 670. Prescrizione estintiva, 62.

671, 672. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 166. _ Pre-

scrizione estintiva, 62.

674. Presunzione, 7.

677. Prescrizione acquisitiva, 50.

691. Presunzione, 14.

692. Prescrizione acquisitiva, 46.

694 e 695. Prescrizione estintiva, 130.

702. Prescrizione acquisitiva, 38.

706. Prelazione, 3.

707 a 709. Prescrizione acquisitiva, 52. 53.

710. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 29.

737. Principi di Casa reale, 6.

773. Presunzione, 12, 20.

789,912, 914.- Pretore (Ordinam. giudiz. e procedura

penale), 32 a).

915. Prescrizione estintiva, 136. _ Pretore(0rdin. giud. e

. proc. pen.), 32 a).

917. Prescrizione estintiva, 136.

922. Pretore (Ordin. giud. e proc. pen.), 32 a).

943. Prescrizione estintiva, 53.

959, 981. Pretore (Ordin. giud. e proc. pen.), 32 a).

991, 992. Prelazione. 7.

1023. Id. 3.

1029. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 164.

1053. Presunzione, 12, 50.

1082, 1090, 1094. Prescrizione estintiva, 131.

1153 a 1155. Presunzione, 21.

1167. Presunzione, 8 (9).

1202, 1203, 1205, 1206. Prescrizione in genere (Materia

civile), 166.

1237. Prescrizione estintiva, 40.

1260. Precetto, 9.

1279. Presunzione, 17, 21, 22.

1300. Prescrizione commerciale, 117. _ Id. estintiva, 132.

1301. Prescrizione estintiva, 132.

1302. id. 45, 132.

1311. Prescrizione acquisitiva, 28.

1314. Presunzione. 28. -

1330. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 161.

1341. Presunzione, 26, 29.

1347. Id. 29.

1348. Id. 29 bis.

' 1349. Id. 7.
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1350. Presunzione, 10 a 14, 21. 2130. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 164, 167. _ Pre-

1351. id. 21. scrizione commerciale, 24.

1352. Id. 17. 2131. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 165.

1353. Id. 18 a 22. 2132. id. id. 168.

1354. Id. 23 a 35. 2133. Id. id. 176, 177. _ Pre-

1418. Prelazione, 8. scrizione commerciale, 2. _ Prescrizione estintiva,

1437. Presunzione, 18. 36, 87, 88.

1445. Prelazione, 9. 2134. Prescrizione commerciale, 2.

1454. Pretore (Ordin. giud. e proc. pen.), 32 a). 2135. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 24. _ Prescrizione

1469. Prelazione, 3. acquisitiva, 6. 9, 10, 11. _ Prescrizione commer-

147-4, 1475, 1478, 1505. 1513, 1515 a 1517. '152'l- Pre- ciale, 5. _ Prescrizione estintiva, 44 a 61.

scrizione estintiva,133. 2136. Prescrizione estintiva, 48.

1528. Prelazione, 3. 2137. Prescrizione acquisitiva, 6, 12 a 51.

1529 a 1531. Prescrizione estintiva, 133. 2138. Prescrizione commerciale, 117. _ Prescrizione estin-

1563, 1564. Id. 52. tiva, 87, 88.

1639. Id. 134. _ Presun- 2139. Prescrizione commerciale, 6, 29, 117. _ Prescrizione

zione, 7. estintiva, 89 a 97.

1645. Prelazione,10. 2140. Prescrizione commerciale, 6, 117. _ Prescrizione

1747. Prescrizione estintiva, 65. estintiva, 99 a 110.

1783. Id. 47. 2141. Prescrizione estintiva, 71, 75, 77.

1863, 1888. Prelazione, 3. 2142. Prescrizione commerciale, 6, 118. _ Prescrizione

1891, 1893, 1897, Prelazione. 4. estintiva, 82 a 86.

1932. Prescrizione acquisitiva, 29. 2143. Prescrizione estintiva, 82, 111.

1950. Prelazione, 2. 2144. Id. 82, 113 a 126.

1958, n. 7, Id. 4. 2145. Id. 72.

1964. Prescrizione estintiva, 63. 2146. Prescrizione acquisitiva, 6. 52 a 54. — Prescrizione

2020. Prelazione, 5. estintiva. 135.

2030. Prescrizione estintiva, 63. 2147. Prescrizione estintiva, 127, 138.

2055. Prelazione, 6.

2073. Presidente, 4. Codice di commercio

2105. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 22, 23. _ Prescri- ’… ,,…

zione estintiva, 1. ,,' Presunzione 18

2106. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 24, 85. ' ’ .. '

. . 13. Id. i, 18.
2107. Id. id. 62, 67. _ Prescri- . . .

. . 40. Prescrmone commerciale, 24.

zione commerciale, 3. 44 53 Presunzione 28

2108. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 68. _ Prescrizione , ' ' . ’ . '.
. 7l. Pretore (Ordin. giudtz. eproc. pen.), 30.

commerciale, 2. . . .

2109 Prescrizione in genere (Mat ch') 74 _ Prescrizione 97 a 99' Presenztone commerciale, 42.
' . ' ' ’ ' 228. Prestiti (Casse rurali di), 18.

commerciale, 2. . . .

, . . . . .. . . 261. Prescrizione commerciale, 54.

2l10. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 18. — Prescnztone 326 ld 51

commerciale, 2. ' ' . . . '

2111. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 63. — Prescrizione 402' 413. Pretore (Ordin. g.…d'z' e proc. pen.), 30'
. 475. Prescrizione commerciale, 65.

commerciale, 2. 592 Id 69

2112. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 80. _ Prescrizione ' '

commerciale 2 633' Id 98'
_. . . . ’ ' . . . 665. ld. 82 a 84

2l I:i. Prescrmoneup g:;ne4re (Mat. civ.), 46. _ Prescrizione 709. Presunzione, 13-

. °°"î"!"°” °i . ° . 763, 765, 371, 333, 901. Pretore (Ordin. giudiz. e proce-
2Il4. Prescrizione commerciale, 2. d

.- . . . . ura penale), 30.
2110. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 85. . . . . . .

. 9Io. Prescrizione commerciale, 8, 9. _ ld. estintiva, 94.

2116. Id. id. 89. . . . . .
. 916. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 105. — Prescri-

2117. Id. id. 89, 94. _ Pre- . .

. . . , . ., zione commerciale, 15 a 26, 60.

sermone acqutsfltva, DI' 9l7. Prescrizione commerciale 5 27 a 29
2118. Id. (Mal. civ.), 94, 97 a 101. ’ ' '

. - 918. Id. 30.
2119. Id. id. 105 a 114. ,

. 9I9. Id. 31 a 63.
2120. Id. id. 116, 119.

, . - 920. Id. 66 a 69.
2l21. ld. id. 125.

. . 921. Id. 66.
2122, Id. id. 126. ..

. 922. ld. 14 a 80.

2123. Id. id. 130.

2124 id id 130 131 — rie. 923' “' 31 “ 37'
' . . ' . ' ’ ' 924. id. 88 a 101.

sermone commerciale. 23. 925 id ,,02 a 105

2125. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 130,135,142 a 144. ' ' '
. . . - . 926. Id. 106 a 116.

_ Prescrizione commerciale, 23, 25. _ Prescri-

zione estintiva, 75. . .

2126. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 141. 00d1ce di procedura civile.

2127. Id. id. 153. . Art. Vedi

2128. Id. ict. 148a152. — Pre- 23. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 32 c).

scrizione estintiva, 75. 24. Id. id. 32 b) e e).

2129. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 130, 135,155 a 33. Id. id. 32 c).

160. _ Prescrizione commerciale, 23. 37. Id. (Procedura civile), 30.
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Arl. Vedi

42. Pretore (Ordinam. giudiz. e proc. penale), 32 b). —

Id. (Procedura civile), 13.

47. Pretore (Proc. civ.), 106.

82, 108, 120, 121. Pretore (Ordinamento giudiziarioe

proc. pen.), 30.

136. Pretore (Ordin. giud. e proc. penale), 32 a).

138. Prerogative regie, 15. — Principe ereditario, 20. —

Principi di Casa reale, 16.

145. Precetto, 15.

147. Pretore (Procedura civile), 12.

155. Id. id. 10.

156. Id. ' id. 16, 17.

190. Precetto, 15.

199. Pretore (Procedura civile), 73.

205. ld. id. 81.

206 e 215. ld. id. 67.

216. Id. id. 84.

223. ld. id. 191.

229. ld. id. 107.

232. Id. id. 102 a 104.

233. ld. id. 108.

234. ld. id. 109.

246. ld. id. 106.

265. Id. id. 116.

268. ld. id. 117.

283. Presunzione, 7.

297. Pretore (Procedura civile), 122.

298, 299, 301. id. id.,123.

324. Presunzione, 8 (9).

381. Pretore (Procedura civile), 138, 139.

386. Id. id. 137. _

415. Id. id. 14, 19, 26, 29.

416. Id. id. 34. 50, 51.

417. Id. id. 47 a 50.

418. Id. id. 57, 58, 61.

419. Id. id. 28.

420. Id. id. 69.

421. Id. id. 57, 62 a 65. _ Presun-

zione, 34.

422. Id. id. 73 a 77.

423. Id. id. 79.

424. Id. id. 82, 84, 85.

425. Id. id. 88 a 90.

426. Id. id. 95.

427. Id. id. 98.

428. Id. id. 110 a 115.

429. Id. id. 119.

430. Id. id. 120.

431. ld. (Ordin. giudiz. e procedura penale), 30. — Id.

(Proc. civ.) 122.

432. id. (Procedura civile), 126.

433. id. id. 127.

434. Id. id. 71, 72.

435. Id. id. 38.

437. Id. id. 20.

438. Id. id. 63, 86, 90, l31.

440. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 154. _ Pretore

(Procedura civile), 128, 129, 133, 136, 138, 139.

441. Pretore (Procedura civile), 130.

442. id. id. 134, 135.

446. Id. id. 16.

447. Id. id. 9, 10, 103, 104, 143.

455. Id. id. 121.

459. Id. (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 30.

474. ld. (Procedura civile), 78.

489. id. id. 140.

490. Prescrizione in genere (Mat. civ.) 138.

496. Pretore (Procedura civile). 122.

507. 509, 516, 518. Id. (Ord. giud. e proc. pen., 32 e).  

Art. Vedi

532, 536. Presidente, 4.

554. Pretore (Procedura civile), 55.

562. Precetto. 6, 10.

563. ld. 8, 9.

564. Id. 9.

565. Id. 6, 9.

566. Id. 16.

567. id. 8.

569. Id.10.

570 572. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 30.

577, Precetto 6. _ Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 30.

578. Id. 1, 6. _ Pretore (Ordinam. giud. e procedura

penale), 30.

587, 594, 602 a 605, 610, 614, 616, 647, 650. Pretore (Or-

dinamento giudiz. e proc. penale), 30.

658. Pretore (Ordinam. giudiz. e proc. pen.), 32 e).

659. Precetto, 1, 6.

660, 662. Pretore (Ordinam. giudiz. e proc. pen.). 30.

664. ld. id. 32 b).

695. Prescrizione in genere (Mat. civ.), 131.

723, 725. Principe ereditario, 20. — Principi di Casa

reale, 16.

733 a 738. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.). 32 e).

753 a 755. 776, 815, 842, 847 a 850. 852, 853, 857, 859,

862, 866, 873, 875, 880, 881, 897, 899 a 901,

905, 912. 916, 918 a 920. Pretore (Ordin. giud. e

proc. pen., 32 b).

926. 927. Pretore (Ordin. giud. e proc. pen.), 30.

Codice penale.

Arl. Vedi

45. Presunzione, 7, 8. _ Prevaricazione, 40.

61. Prevaricazione, 45 3° e 4°.

91, n. 1. Prescrizione (Mal. pen.), 19.

20.91, n. 2 e 3. ld. id.

9]. n. 4 e 5.1d. id. 21.

91. n. 6. Id. -id. 22.

92. Id. id. 4 33 a 46

93. id. id. 52 a 76

94. Id. id. 30.

95. Id. id. 78, 79, 81 a 85.

96. ld. id. 4, 86 a 94.

97. ld. id. 96.

98. ld. id. 7.

99. Id. id. 5, 97.

101. ld. id. 48 b).

102, 103.1d. id. 6.

117. Prerogative regie, 12, 13. _ Principe ereditario, 19.

118.1d.13.

122. id. 12.

124. Principe ereditario, 19.

127. Prerogative regie, 13. _ Principi di Casa reale. 'I 4.

131.134, 135. Id. 12.

204. Prevaricazio’ne, 69.

205. Prevaricazione e infedeltà (Dir. pen. mil.), 19.

222. Prevaricazione, 36 a 40, 43 a 45, 47 a 59, 77.

223. id. 36 a 40, 43 a 45, 60 a 67, 78 a 80.

224. Id. 36 a 40, 43, 68 a 75, 81.

Codice di procedura penale.

Art. Vedi

7. Presunzione, 7.

11. Poste, 103. _ Pretore (Ordinamento giudiziario epro-

cedura penale, 31, 42.

32. Pregiudiziali civili (Questioni), 37 a 52.

33. ld. id. 53 a 68.

46. Pretore (Ordin. giud. e proc. pen.). 35.
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Art. Vedi _ . .

71. Pietore (Ordin. giud. e proc. pen.), 32 d). °°dlce Penale Per 19591701110—

73.1(l. l(l. 35. Art. w…"

“' 75' ld. …' 32 d)' 168. Pr‘evaticazione e infedeltà (Dir. pen. mil.),6

76 (|). Potere discrezionale, 15. l88 …. id. 3 a 14 16

77. 81. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 32 di‘-189. …. id. ”_

'IOI. Pretore (Ordin. giud. e proc. pen.), 38. ,,90- …. id. 19.

197. ld. id. 32 d). 191. ld. id. 21_

2“- “' {d' 35— -192, 193. id. id. 22 a 26.

2È'3' 257° “'_ '."- 31' 195 a 197. Id. id. 20.

i.;;- 275' 27" {2 (È' 23 198. ld. id. si.

281' N' id' 37' 42 199. Id. td. 15.

" ' ' ' ' ‘ 207. ld. id. 30.

982“ “° ‘°- 40.41. 235. 337. Id. id. 29.
283. Potere discrezionale, 10. 362, 363. Id. id. 2.

284. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 42.

289. Potere discrezionale, 10.

305.1d. 22.

3I8,319, 322,323. Pretore (Ord giudiz. eproc. pen.), 45.

325. Id. id. 37..

327. Id. id. 45.

331, 332, 334,335. Id. id. 35.

337. Id. id. 35, 39

340. Id. . id. 38.

341. Id. id. 40.

342. Id. id. 42.

343. 344. ld. id. 43.

345, 346. Id. id. 42.

347. Id. id. 37.

348. ld. id. 37, 45

349, 352. Id. id. 37.

358. Id. id. 42.

384. Id. id. 39.

400. Id. id. 42.

464 a 466. ld. id. 38.

478. Potere discrezionale, 11, 18, 21, 29. _ Presidente, 4.

479. ld. 13,14,18,l9, 23 a 26, 28,29.

480 ('I) ld. 17.

510 (1) ld. 10,. 41.

543. Piescrizione (Mat. penale), 56,57.

549, 550, 556. Pretore (Ordin giudiz. eproc. pen), 36.

563 564.1d. id. 43..

565.1d. id. 39.

569. Id. id. 44.

570. ld. id. 43.

571. Id. id. 43, 44.

586. Prescrizione. (Mat. pen.), 95.

602,603. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 32 d).

663. Presidente. 4.

703, 713, 719. Preto're (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 32 11).

723,725. Prerogative regie, 15.

814. 819. Pretore (Ordin. giudìz. e proc. pen.), 32d).

830. Prerogative regie, 24.

848. Presunzione, 26.

Codice per la. marina. mercantile.

Art. Vedi

208, 211. Preda marittima, 10.

215. Id. 90.

219. Id. 78.

220. ld. 70 (2).

221. Id. 78.

225. Id. 70 (2).

243, 244. Id. 10.

251. ld. 36.

 

… Modificato col regio decreto l{dicembre 1907, n. 177.  

Codice penale militare marittimo.

Arl. Vedi

30. Prevaricazione e infedeltà (Dir. pen. mil.), 29.

210. Id. id. 3a14,16.

211. Id. id. 17.

212. Id. id. 19.

213. Id. id. 21.

214, 215. Id. id. 22 a 26

217, 218. ld. id. 20.

219. ld. id. 21.

220. Id. id. 15.

228. Id. id. 30.

387. ld. id. 29.

Statuto. 4 marzo 1848.

An. Vedi

2. Potere esecutivo, 11. _ Prerogative regie, 7,8.

Principe ereditario, 3, 9.

3. Id. 19. _ Potere legislativo, 1.

4. Id. 9.

5. ld. 21 a 23. _ Potere giudiziario, 28

_ Prerogative regie, 18 a 20.

6. Id. 21. 24, 25.

7. Id. 19. .

8. Id. 26. _ Prerogative regie, 24.

9. Id. , 17, 18. .

11. ld. 9. 10. _ Prerogative regie, 10.

12. Id. 13. _ Principe ereditario, 10.

14 e 15. ld. 13. _

16. Id. 13. _ Principe ereditario,.4, 11.

17. Id. 13.

19. Id. 15. _ Principi di Casa reale, 11.

20. Id. 15. _ Prerogative regie, 11.

21. ld. 15. _ Principe ereditario, 17. _

Principi di Casa reale, 3, 4, 11.

22, 23. Id. 14.

34. Prerogative regie,. 27. _ Principe ereditario, 18. _

Principi di Casa reale, 3, 4. 13.

37. Prerogative parlamentari, 14 a 22. _ Prerogative

regie, 27. _ Prescrizione (Mat. pen.), 39. _ Prin-

cipe ereditario,18.

38. Prerogative regie, 9. _ Principi di Casa reale, 3, 4.

45. Prerogative parlamentari. 23 a 33. _ Prescrizione

(Mat. pen.), 39, 95.

51. Prerogative parlamentari, 7 a 12.

56. Potere esecutivo, 1.9 _ Prerogative regie, 25.

59. Prerogative parlamentari, 3.

61. ld. 4. .

65. Prerogative regie. 21..

66. Potere esecutivo, 20, 21, 39.

68. Id. 26. _ Potere legislativo, 3]. _ Pre-

tore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 45.

69. Pret0ie (Ordin. giudiz. eproc. pen.), 17.
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Art. Vedi

71. Potere legislativo, 31.

73. Id. 'l, 31.

74. Prefetto e Sotto-prefetto, 27.

Editto 26 marzo 1343, n. 695.

sulla stampa.

Art. Vedi

'I 7. 8. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 33 p).

12. Prescrizione (Mat. pen.), 24, 76.

19. Principi di Casa reale, 3, 4, 15.

39, 42. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 33 p).

50. Prescrizione (Mat. pen.), 24, 76.

51, 52. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 3311).

56. Prescrizione (Mat. pen.), 39.

B.. D. 30 ottobre 1853. n. 1615.

Regolamento per l'esecuzione della legge 23 marzo 1853

sull’Amministrazione dello Stato.

Ari. Vedi

30. Prefetto e Sotto-prefetto, 21.

Legge 23 giugno 1354. n. 1731.

Norme per la promulgazione delle leggi.

Art. Vedi

2, 3. Potere esecutivo, 19.

Legge 30 ottobre 1359, n. 3731.

sulle privative' industriali.

Art. Vedi

59. Prescrizione commerciale, 12.

Legge 20 marzo 1865, n. 2243.

Allegato E.

sul contenzioso amministrativo.

Art. Veit

16. Prefetto e Sotto-prefetto, 29.

Allegato F.

sui lavori pubblici.

Arl. Vedi

21, 45. Prefetto e Sotto-prefetto, 37.

155, 158. ld. 27.

B.. D. 15 novembre 1865, n. 2602.

Ordinamento dello stato civile.

Art. Vedi

63, 126 a 129. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 33 a).

E. D. 30 novembre 1365. n. 2606.

Disposizioni transitorie per l‘attuazione del codice civile.

Art. Vedi

47. Prescrizione estintiva, 43.

Legge 6 dicembre 1865. n. 2626.

Ordinamento giudiziario.

Art. Vedi

8. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 45.

|0,11. Id. id. 15.

la. Id. id. 16, 20.

14. ld. id. 16, 22.

16. Id. td. 18.

34. Id. id. 11, 14.

35. Id. id. 12, 29.

36. Id. id. 26.

48. Id. id. 29.
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Ari. Venti

5 l . Presidente, 3.

70. ld. 'l .

75. ld. 2.

126. ld. 4.

129. Potere giudiziario, 11, 35.

132. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 23.

146. Id. id. 16.

175. Precetto, 11.

216. Potere giudiziario, 'I‘l. _ Pretore (Ordin. giudiz. e

proc. pen.). I6.

217. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 24.

218. Presidente, 4. _ Pretore (Ordin. giudiz. e procedura

penale), 16.

219. Presidente, 4.

243. Potere giudiziario, 11.

246. Presidente, 4. _ Pretore (Ordin. giudiz. e procedura

penale), 24.

250. Presidente, 4.

251 ('I). Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 24.

378, 382. Presidente, 4.

Legge 6 dicembre 1365, n. 2627,

sul gratuito patrocinio dei poveri.

Art. Vedi

, 2. Presidente, 4.

7, 9, 15. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 33 e).

B.. D. 14 dicembre 1365, n. 2641.

Regolamento generale giudiziario.

Art. Vedi

38. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 15.

45. ld. id. 20.

49. ld. id. 24.

51 a 53. ld. id. 20.

57. 73,83. Id. id. 24.

99. Id. id. 20.

103,108, 110, 116. ld. id. 26.

194. Pretore (Procedura civile), 132.

195. Id. id. 136.

196. ld. id. 63, 64.

197. ld. id. 65.

257. Presidente, 4.

D. L. 23 giugno 1366, n. 3022.

Tariffa delle tasse sulle vetture pubbliche e private

e sulle persone di servizio.

Arl. Vedi

4. Prerogative regie, 16 (5).

12, n. 'I. Principi di Casa reale, 17.

Legge 23 giugno 1866. n. 3023.

Imposta fondiaria siti terreni, siti fabbricati

e sui redditi della ricchezza mobile.

Art. Vedi

12. Prerogative regie, 16.

Legge 26 luglio 1363, n. 4513,

sulle contribuzioni dirette

e il loro riporta nel compartimento ligure-piemontese.

Art. Vedi

8. Prerogative regie, 16 (5).

 

(I) Modificato coll’art. 17 della legge 19 marzo 19“, n. 901. riflettente

talune modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli uillciati giudizniri.
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Legge 30 agosto 1363, n. 4577. E. D. 10 dicembre 1332. n. 1103.

sui marchi e segni distintivi di fabbrica. Regolamento

,\.-|_ y…- concernente la contabilità delle Cancellerie giudiziarie

11. Prescrizione commerciale, 12.

Legge 3 giugno 1374, n. 1937.

Modificazioni all’ordinamento dei giurati

ed ai giudizi avanti la Corte d‘assise.

Art. Vedi

10, 12, 16. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 33 It).

18. Presidente, 4.

19, 27. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 33 It).

B.. D. 25 agosto 1376, n. 3289.

sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri.

Art. Vedi

7. Prerogative regie, 21.

B.. D. 24 agosto 1377, n. 4021.

Testo unico delle leggi d'imposta sui redditi

di ricchezza mobile.

:\l'l. Vt.'di

3. Prerogative regie, 16. — Principi di Casa reale, 17.

B.. D. 25 maggio 1379, n. 4900.

Testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato.

Art. Vedi

35, 36, 47, 48, 54, 61. Pretore (Ordin. giudiz. e procedura

penale), 33 d).

B.. D. 23 novembre 1379. n. 5170.

Regolamento per l‘esecuzione della legge precedente.

Arl. Vedi

40, 54, 102. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 33 d).

B.. D. 13 aprile 1330. n. 5405.

Regolamento per la legge sull'afl‘rancamento e la vendita

dei canoni, censi ed altre prestazioni dovute a varie

Amministrazioni.

Art. Vedi

11 e 12. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 33 f).

Legge 19 luglio 1330. n. 5536,

Allegato D.

sul patrocinio gratuito.

Art. Vedi

14. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 33 e).

B. D. 21 novembre 1330, n. 5744.

sul riordinamento dell'Amministrazione del lotto.

Arl. Vedi

3. Prestito a premi, 13 a 20.

4. ld. 18.

8, 9. ld. 18, 19.

Legge 29 giugno 1832, n. 335.

che riforma le tariffe giudiziarie.

Arl. Vedi

3. Pretore (Procedura civile), 34.  

ed altre parti del servizio.

Arl. Vedi

22. Pretore (Procedura civile). 36.

99. 1 00 (1), 102. Id. (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 25.

B.. D. 14 dicembre 1332, n. 1113.

Disposizioni transitorie

per l‘attuazione del codice di commercio.

Arl. Vedi

19. Prescrizione commerciale, 7. — Presa-iz. estintiva, 43.

B. D. 15 maggio 1334. n. 2449.

Regolamento per l'esecuzione della legge 4 marzo 1877,

n. 3706, nella parte riguardante la pesca fluviale e

lacuale.

Art. Vedi

8. Prefetto e Solto-prefetto, 27.

Legge 10 agosto 1384, n. 2644.

sulle derivazioni di acque pubbliche.

Art. Vedi

3. Prefetto e Sotto-prefetto,?7.

B.. D. 2 aprile 1335. n. 3095

Testo unico delle leggi sui porti, spiaggie e fari.

Art. _ Vedi

29. Prefetto e Sotto-prefetto, 27, 37.

B.. D. 23 febbraio 1336, n. 3733.

Regolamento sul Consorzi d'irrigazione.

Art. Vedi

18. Prefetto e Sotto-prefetto, 27.

Legge 15 aprile 1336. n. 3313,

sulla personalità giuridica delle società operaie

di mutuo soccorso.

Arl. Vedi

9. Prestiti (Casse rurali), 9.

Legge 12 febbraio 1833. n. 5195.

Riordinamento dell’Amministrazione centrale dello Stato.

Art. Vedi

2. Potere esecutivo, 38.

E. D. 1° marzo 1383, n. 5247.

Abolisce in esecuzione della legge precedente gli uffici dei

segretari generali dell'Amministrazione centrale e

stabilisce le attribuzioni dei sotto segretari di Stato.

Arl. Vedi

23. Potere esecutivo, 38.

B.. D. 6 agosto 1883, n. 5655.

Testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito.

Art. Vedi

16. Prefetto e Sotto-prefetto, 49.

 

(1) Modificato dal r. decreto 11 gennaio 1884, n. 1846.
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Legge 22 dicembre 1333. n. 5849,

per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Art. Vedi

'I. Prefetto e Sotto-prefetto, 49.

11 h). Id. 36.

B.. D. 7 febbraio 1389, n. 5929.

Disposizioni per l‘attuazione della legge che deferisce

alla Cassazione di Roma la cognizione di tutti gli

affari penali del regno.

Art. Vedi

8. Presidente, 4.

B.. D. 2 giugno 1389, n. 6166.

Testo unico della legge sul Consiglio di Stato.

Art. Vedi

25. n. 5. Prefetto e Sotto-prefetto, 27.

B.. D. 30 giugno 1889, n… 6144.

Testo unico della legge di pubblica sicurezza

coordinata col codice penale.

Art. Vedi

18. Prefetto e Sotto-prefetto, 28.

95, 97. Presunzione, 7.

B.. D. 9 ottobre 1889, n. 6442.

Regolamento per l‘applicazione della legge sulla tutela

dell'igiene e della sanità pubblica.

Art. Vedi

55. Prefetto e Sotto-prefetto, 36.

B.. D. 1“ dicembre 1389, n. 6509.

Disposizioni per l'attuazione del codice penale.

Arl. Vedi

42. Prescrizione (Mat. penale), 77.

B.. D. 1° gennaio 1390.

sopra i titoli e stemmi della famiglia reale.

Art. Vedi

'I. Prerogative regie, 28.

2. Id. 28. - Principe ereditario, 4, 16.

3. Id. 28. — Id. 16.

4. Id. 28. — Principi di Casa reale. 6, 19.

5. Id. 28. — Id. 19.

6 a 8. Id. 28. — 'ld. 3, 19.

9. Id. 28. — Id. 2, I9.

13. Principe ereditario, 21.

'l4. Principi di Casa reale, 20.

15. Id. 3, 20.

16 a 18. Id. 20.

20. Principe eredilnrio, 21.

21 . Id. 4, 21. — Principi di Casa reale, 20.

22 a 25. Principi di Casa reale, 20.

28. Principe ereditario, 21.

29. Principi di Casa reale, 20.

37,38. Principe ereditario, 21.

39, 40. Principi di Casa reale, 20.

47. Principe eredilario, 21.

41 e 49. Principi di Casa reale, 20.

Legge 30 marzo 1390. n. 6702,

che (la' facoltà al Governo di modificare la circoscrizione

giudiziaria del regno e migliorare gli stipendi della

magistratura.

Art. mi

1. Pretore (Ordin. giudiz. e proced. pen.), 11.

11. Presidente, 2.  

Legge 3 giugno 1390, n. 6373,

sull‘ammissione e le promozioni nella magistratura.

Art. Vail

8. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 20.

1° luglio 1390.

Regolamento della Camera dei deputati.

Art. Vedi

43. Prerogative parlamentari, 2 a 4.

Legge 2 luglio 1390, n. 6917.

Disposizioni sullo stato delle persone della famiglia reale.

Art. Vedi

1 a 5. Prerogative regie, 26. — Principi di Casa reale, 9.

6. Id. 26. — Id. 3, 9.

7, 8. Id. 26. — Id. 9.

Legge 17 luglio 1390, n. 6972,

sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. Vedi

17. Prefetto e Sotto-prefetto. 37.

34, 52, 53. Id. 52.

B.. D. 10 novembre 1390, n. 7279.

Regolamento

per l’esecuzione della legge 8 giugno 1890, n. 6878.

Art. Vedi

44. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 20.

B.. D. 1° febbraio 1891, n. 260.

Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari

e per i riformatori governativi del regno.

Art. Vedi

16, 47, 50, 53, 300, 304, 316. Pretore (Ordin. giudiziario

e proc. pen.), 33 l).

B.. D. 5 febbraio 1391, n. 99.

Regolamento amministrativo per l‘esecuzione della legge

sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. Vedi

92. Prefetto e Sotto-prefetto, 37.

B.. D. 21 luglio 1891, Il. 467.

che estende alla corrispondenza nell‘interno del regno le

norme del Regolamento telegrafico internazionale

di Parigi.

Arl. Vedi

2. Prerogative regie, 16.

D. M. 27 ottobre 1891, n. 605.

Regolamento sul meretricio.

Art. Vedi

13, 28, 30, 33. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 33 m).

Legge 16 giugno 1892, n. 261,

sui conciliatori.

Art. Vedi

1, 8. Presidente, 4.

13. Precetto, 6.

14. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 24.

17. Id. id. 30.

B.. D. 26 dicembre 1392. n. 723.

Regolamento sui conciliatori.

Art. Vedi

16 a 19. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 24.
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Legge 15 giugno 1893, n. 295, B.. D. 15 aprile 1397. n. 261.

sui probiviri. Testo unico delle leggi sui dazi di consumo.

Art. Vedi Art. Vedi

3, 11, 22. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 30.

B.. D. 26 aprile 1894, n. 179.

Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi

23. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 33, n, 7).

61. Id. id. 30.

Legge 11 luglio 1394. n. 286,

che modifica la legge comunale e provinciale per la

parte riguardante la compilazione delle liste elet-

tarati.

Art. Vedi

19. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 33, n, a).

B.. D. 3 novembre 1894. n. 493.

Regolamento per l‘applicazione dell‘imposta sui redditi

della ricchezza mobile.

Art. Vedi

60. Prestiti (Casse rurali), 18.

B.. D. 28 marzo 1395, n. 83.

Testo unico della legge elettorale politica.

Art. Vedi

32, 37. Presidente. 4.

52. Id. 4. — Pretore (Ordin. giudiz. e proce-

dura penale), 33, n, a)

62, 68. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.). 33. n, a).

73. Presidente, 4.

74. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.). 33. n, a).

82, 83. Prefetto e Sotto-prefetto. 21.

112. Prescrizione (Mat. penale), 24, 39.

Legge 23 luglio 1395. n. 455.

sui giudici conciliatori.

Art. Vedi

2, 11. Pretore (Procedura civile), 140.

B.. D. 26 gennaio 1396, n. 20.

Testo unico delle leggi doganali.

Art. Vedi

111. Prescrizione (Mat. penale), 24.

118. Id. id. 49.

B.. D. 30 gennaio 1396, n. 26.

Testo unico della legge sugli spiriti.

Arl. Vedi

30. Prescrizione (Mat. penale), 24.

Legge 24 dicembre 1396. n. 547.

sulle licenze per rilascio di beni immobili.

Art. Vedi

1. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 30.

Legge 27 dicembre 1396, n. 561,

che regola la concessione delle tramvie

a trazione meccanica.

Art. Vedi

45. Poste, 104.  

57. Prescrizione (Mat. penale), 49.

B.. D. 20 maggio 1397, n. 217.

Testo unico delle leggi sulle tasse di registro.

Art. Vedi

90. Prescrizione estintiva, 108.

153, n. 3. Prestiti (Casse rurali di). 18.

B.. D. 4 luglio 1897. n. 414.

Testo unico delle leggi sulle tasse di bollo e su quelle

in surrogazione del bollo e del registro.

Art. Vedi

20, n. 12, 27. Presliti (Casse rurali di), 18.

64. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 33 b).

E. D. 19 settembre 1899, n. 394.

Regolamento per l‘esecuzione della legge comunale

e provinciale.

Art. Vedi

1. Prefetto e Sotto-prefetto, 24, 44.

4. ld. 44.

63. Id. 50.

88. Id. 37.

B. D. 24 dicembre 1899. n. 501.

Testo unico delle leggi sul servizio postale.

Arl. Vedi

9 a 12. Poste, 106.

13. Id. 151.

38. Id. 161.

42, 43. Id. 158.

62. Id. 179.

69. Id. 193.

Legge 31 gennaio 1901. n. 23.

sull’emigrazione.

Arl. Vedi

10, 31. Pretore (Ordin. giud. e proc. pen.), 33 il).

B.. D. 10 febbraio 1901. n. 120.

, Regolamento generale per il servizio postale.

Art. Vedi

-13. Poste, 106, 155.

28, 29, 46, 47. Id. 106.

51, 53, 140, 143, 147, 156. Prerogative regie, 16.

Legge 31 marzo 1901, n. 107,

che riforma il procedimento sommario.

Art. Vedi

1. Pretore (Procedura civile), 11.

Legge 7 luglio 1901, n. 233,

sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale

nelle preturc.

Art. Vedi

6. Pretore (Ordin. giudiz. e procedura penale), 36. —

ld. (Proc. civ.), 18.

7. Id. (Proc. civ.), 18.

9. ld. (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 36.

10. ld. (Proc. civ.), 18.
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B.. D. 10 luglio 1901, n. 375.

Regolamento per la legge sull‘emigrazione

31 gennaio 1901, n. 23.

Art. Vedi

10, 188. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 33h).

B.. D. 21 agosto 1901, n. 409.

Testo unico della legge sugli ufficiali

ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. Vedi

1, 3, 5, 7. Prefetto e Sotto-prefetto, 48.

B.. D. 31 agosto 1901, n. 413.

Disposizioni

per l’attuazione della legge 31 marzo 1901, n. 107,

che riforma il procedimento sommario.

Art. Vedi

51. Pretore (Procedura civile), 140.

B.. D. 14 novembre 1901, n. 466.

sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri.

Art. Vedi

1, n. 8. Prefetto e Sotto-prefetto, 27.

2. Id. 20.

B.. D. 12 dicembre 1901. n- 512.

Regolamento per i funzionari ed impiegati

di pubblica sicurezza.

Art. Vedi

6. Prefetto e Sotto-prefetto, 27.

B.. D. 2 febbraio 1902, n. 26.

Regolamento per la carriera degli impiegati

dell‘Amministrazione centrale e provinciale dell'interno.

Art. Vedi .

4. Prefetto e Sotto-prefetto, 20, 25.

26, 37. ld. 20.

Legge 7 maggio 1902, n. 144.

Disposizioni per la nomina dei segretari comunali

e di altri impiegati comunali provinciali.

Art. Vedi

6. Prefetto e Soltoprefetlo, 36.

Legge 19 giugno 1902, n. 131.

Modificazioni aggiunte al testo unico 23 giugno 1897,

n. 236, delle leggi per la riscossione delle imposte

dirette.

Art. Vedi

3. Prefetto e Sotto-prefetto, 36.

B.. D. 29 giugno 1902, n. 231.

Testo unico per la riscossione delle imposte dirette.

Art. Vedi

31. Precetto, 12.

51, 53, 54, 57, 63. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 30.

Legge 2 luglio 1902, n. 233.

Modificazioni al regime fiscale degli zuccheri.

Arl. Vedi

9. Prescrizione (Mat. penale), 24.  

B.. D. 10 luglio 1902, n. 296.

Regolamento per l’esecuzione della legge sulla riscossione

delle imposte dirette.

Arl. Vedi

23, 27, 29, 37, 40, 45, 47, 57, 58. 95, 108. Prefetto e

Solto-prefetto. 36.

Legge 21 luglio 1902, n. 319.

per l‘assegnazione di un termine per la presentazione di

obbligazioni del prestito Bevilacqua La Masa al

cambio, al rimborso del premio.

Arl. Vedi

1, 2 (1), 3. Prestito a premi, 27.

Legge 24 maggio 1903. n. 197.

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura

dei piccoli fallimenti.

Art. Vedi

7. Prescrizione commerciale, 20.

36, 37, 39, 40. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 30.

115. Presunzione, 7.

B.. D. 2 luglio 1903, n. 347.

Regolamento per la tassa sulla fabbricazione

degli zuccheri.

Art. Vedi

39. Prescrizione (Mat. penale), 24.

B.. D. 31 gennaio 1904, n. 51.

Testo unico di legge

per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. Vedi

12. Presunzione, 7.

13. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.). 33 i).

17. Prescrizione commerciale, 100.

23. ld. 101. — Pretore (Ordin. giu-

diziario e proc. pen.), 33 i).

31. Prescrizione commerciale, 101.

Legge 14 febbraio 1904, n. 36.

sui manicomi e sugli alienati.

Art. Vedi

2. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 33 e).

Legge 15 febbraio 1904, n. 57.

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni vigenti intorno

all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica ed

all’igiene degli abitati nei Comuni del regno.

Art. Vedi

6, 12. Prefetto e Solto-prefetto. 36.

B.. D. 10 marzo 1904, n. 108.

Regolamento

per l'esercizio della legge 29 marzo 1903, n. 103,

sulla municipalizzazione dei pubblici servizi.

Art. Vedi

194. Prefetto e Sotto—prefetto, 27.

B.. D. 13 marzo 1904, n. 141.

Regolamento

per l‘esecuzione della legge 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. Vedi

85, 87, 88, 112. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 33 i).

 

(1) Il primo capoverso cerrello con la legge 24 maggio 1903, n. 204.
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Legge 8 luglio 1904, n. 407.

Provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari.

Arl. Vedi

3. Presunzione, 7.

Legge 18 luglio 1904, n. 402,—

che modifica l'ordinamento giudiziario.

Arl. Vedi

1. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. civ.), 14.

2. ld. id. 2

4. Presidente, 2.

B.. D. 25 luglio 1904, n. 523.

Testo unico delle disposizioni di legge

intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

Art. Vedi

21. Prefetto e Sotto-prefetto, 37.

23. ld. 27.

28. Id. 37.

B.. D. 26 settembre 1904, n. 713.

Regolamento per l‘esecuzione della legge

sui porti, spiaggie e fari.

Art. Vedi

90. Prefetto e Sotto-prefetto, 37.

Legge 15 luglio 1906. n. 383.

Provvedimenti per le provincie meridionali,

la Sicilia e la Sardegna.

Arl. Vedi

27. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 19, 33 a).

B.. D. 19 luglio 1906, n. 466.

Regolamento sull’assistenza sanitaria, sulla vigilanza igie-

nica esulla igiene degli abitanti nei Comuni del regno.

Arl. ' Vedi

37, 39, 42, 45. Prefetto e Sottoprefetto, 36.

Legge 24 marzo 1907. n. 116.

:olla quale si provvede alla graduale avocazione allo

Stato delle spese di cui all'art. 272 della legge comu-

nale e provinciale.

Arl. Vail

1 a 3. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 25.

B.. D. 30 maggio 1907, n. 376.

Festo unico della legge sulla Cassa Nazionale di previdenza

per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Arl. Vedi

7 a 9. Previdenza, 54.

10. ld. 57.

11. ld. 54.

13 Id. 56

15. ld. 58.

16. |Id. 55, 58

17 ld. 56.

18. Id. 58,

19. ld - 56, 58

20. ld. 58. A

21 Id. 58," 59

23 Id. 60. '

24, 27. ld. 61

29 ld. 62

    

Legge 7 luglio 1907, n. 429.

Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie

non concesse ad imprese private.

Art. Vedi

40. Potere esecutivo, 37.

Legge 7 luglio 1907. n. 526.

Disposizioni a favore delle piccole società cooperative

agricole e delle piccole associazioni agricole di mutua

assicurazione.

Arl. Vedi

1. Prestiti (Casse rurali di), 18.

Legge 14 luglio 1907, n. 511.

che modifica l‘ordinamento giudiziario.

Art. Vedi

2. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 26.

3. Id. id. 14, 19, 20, 26.

4 Id. id. 26.

5, 6. Id. id. 12.

7. ld. id. 12, 19

8 ld. id. 19.

9. Presidente, 3.

13, 14. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 21.

15, 16. Id. id. 26.

17. ld. id. 21, 26.

18. Presidente, 4. — Pretore (Ord. giud. e proc. pen.), 26.

19. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 26.

21. Presidente, 3. — Pretore (Ordin. giud. e proc. pen.), 26.

22. Presidente, 3.

23. Potere esecutivo, 37. — Presidente, 3.

25, 27. ld. 37. — ld. 1.

28. Presidente, 3.

29. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 26.

31. Potere esecutivo, 37. — Presidente. 3.

45, 47, 50. Presidente, 3.

Legge 18 luglio 1907, n. 512,

sulle Cancellerie e Segreterie giudiziarie.

Arl. Vedi

13. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 24.

B.. D. 17 agosto 1907, n. 633.

Testo unico della legge sul Consiglio di Stato.

Art. Vedi

1, 2, 4. Potere esecutivo, 37.

B.. D. 21 novembre 1907, n. 785.

che modifica i ruoli organici

dei Collegi giudiziari nei termini dell’art. 1°

della legge 14 luglio 1907, n.511.

Art. Vedi

5. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 14.

B.. D. 1° dicembre 1907. n. 777.

Disposizioni di attuazione e coordinamento dell'art. 10

della legge 14 luglio 1907, n. 511.

Art. Vedi

1. Presidente, 2.

B.. D. 8 dicembre 1907. n. 773.

Norine peo l‘attuazione della. legge 14 luglio 1907, n. 5“,

sull‘ordinamento giudiziario e disposizioni transitoaie

_ relative.

'fAn… Vedi

"2'. Presidente, 3.

-5.' ' ld. 4.
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Legge 7 maggio 1908, n.. 248.

sui dazi di consumo.

Art. Vedi

65. Prescrizione (Mat. penale), 24.

B.. D. 21 maggio 1908, n. 269.

Testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. Vedi

2. Prefetto e Sotto-prefetto, 22.

3. Id. 24, 30, 81.

7. Id. 42, 45, 53.

8. Prescrizione (Mat. penale), 39.

25. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 16.

47, 60. Presidente, 4.

63. Id. 4. — Pretore (Ordin. giudiz. e proce-

dura pt.-nale), 33, n, 8).

73, 80. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 33, n, B).

109. Prescrizione (Mat. penale), 24.

113 a 116, 121. Prefetto e Sotto-prefetto, 37.

126, n. 2. ld. 36.

157. Prescrizione (Mat. penale), 39.

163. Prefetto e Sotto-prefetto, 36.

178, 179. Prestiti pubblici, 6.

181. Prerogative regie, 16.

183. Prefetto e SoNo-prefetto, 40.

184. 1.1. 39, 40.

187, 205. ld. 39.

206. ld. 39, 50.

208. ld. 39. 50, 61.

210. Id. 38, 51.

227, 243, n. 13. Id. 37.

258, 259. Id. 39.

260. Id. 39, 61.

261. Id. 39.

269, 284, 3113. Id. 37.

319. ld. 65.

B.. D. 24 maggio 1908, n. 237.

Regolamento delle sezioni di pretura.

Arl. Vedi

1 a 5, 9, 10, 12 a 14, 19, 21, 23, 27. Pretore (Ordina—

mento giudiz. e proc. pen.), 12.

Legge 28 giugno 1908, n. 312,

che modifica l‘ordinamento giudiziario.

Att. Vedi

1, 2. Presidente, 2.

Legge 24 luglio 1908, n. 438.

sulle guarentigie e disciplina della magistratura.

Arl. Vedi

I. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 17.

3, 5, 13 a 17, 29, 30. Pretore (Ordin. giudiz. e proce-

dura penale), 16.  

B.. D. 3 agosto 1908, n. 523.

Regolamento sulle biblioteche governative.

Art. Vedi

11, lett. k) Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 18.

“B.. D. 18 marzo 1909, n. 191.

Regolamento tecnico della Cassa Naziondle di previdenza

per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Art. Vedi

18 a 20, 22. Previdenza, 55.

24. Id. 55, 57.

27. ld. 55.

33. Id. 57.

36, 37. Id. 60.

40 a 42. Id. 59.

B.. D. 16 agosto 1909, n. 615.

Regolamento

per l‘esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36.

sui manicomi e sugli alienati.

Art. Vedi

'36, 37, 39, 43 a 46. Pretore (Ordin. giudiz. e procedura

penale), 33 c).

Legge 20 marzo 1910, n. 121,

sul riordinamento delle Camere di commercio ed arti

del regno.

Art. Vedi

23. Pretore (Ordin. giudiz..e proc. pen.), 33, n, 3).

B.. D. 14 aprile 1910, n. 639.

Testo unico delle leggi sulla procedura coattiva per la

riscouione delle entrate patrimoniali dello Stato, ecc.

Art. Vedi

2, 3, 10. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 33 g).

B.. D. 12 febbraio 1911, n. 297.

Regolamento per l'esecuzione della legge com. e prov.

Art. Vedi .

88. Prefetto e Sotto-prefetto, 37.

207. Id. 50.

Legge 19 marzo 1911, n. 201.

Modificazioni alle disposizioni di legge concernenti

gli ufficiali giudiziari.

Art. Vedi

7, 8. Presidente, 4.

12, 14. Pretore (Ordin. giudiz. e proc. pen.), 24.

E. D. 24 dicembre 1911. n. 1497.

Testo unico delle leggi sul reclutamento dell‘esercito.

Art. Vedi

3. Prevaricazione (Dir. pen. mil.), 2.
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Errata

Montanero

5 settembre

n. 409

n. 5095

23 ottobre

n. 3773

n. 3773

n. 408).

preventivo

infltiìnza

Borri

Zignani

si renderebbe

n. 6202

10 febbraio

(art. 2 e

1891

1906

1899

n. 729

n. 294

n. 131

19 giugno

29 marzo

n. 453

Tascone  

c o r rl a e

Montenero

6 settembre

n. 429

n. 3095

20 ottobre

n. 3733.

n. 3095

n. 409).

presuntivo

diflerenza

Borré

Zignoni

si verserebbe

n. 6702

7 febbraio

(art. 1 e

1894

1902

1889

n. 728

n. 5170

n. 4900

19 luglio

20 marzo

n. 455.

Tassone
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